CATALOGO ACCESSORI

1

ESTERNI
1

1 | SET ADESIVI CARROZZERIA
Il set include:
• adesivi cofano
• adesivi fendinebbia
• adesivi fiancate
• adesivi bagagliaio
Argento
Codice 990E0-53R95-SLV
Nero
Codice 990E0-53R95-BLA

2

3

ESTERNI
2

3

2 | SPOILER INFERIORE ANTERIORE
Design carbon.
Codice 990E0-53R44-000

4

3 | MINIGONNE LATERALI
Design carbon, per lato destro e sinistro.
Codice 99112-53R01-000

4 | SPOILER INFERIORE POSTERIORE
Design carbon.
Codice 990E0-53R47-000

5

5 | ADESIVO
Un singolo pezzo, design carbon.
Codice 990E0-53R97-000

4

ESTERNI
6

Super Black Pearl (ZMV)

Pure White Pearl (ZVR)

Speedy Blue Metallic (ZWG)

6 | SPOILER POSTERIORE
Disponibile nei seguenti colori:
Super Black Pearl (ZMV)
Codice 99110-80S00-ZMV
Burning Red Pearl Metallic (ZWP)

Fervent Red (ZNB)

Pure White Pearl (ZVR)
Codice 99110-80S00-ZVR
Speedy Blue Metallizzato (ZWG)
Codice 99110-80S00-ZWG
Burning Red Pearl Metallizzato (ZWP)
Codice 99110-80S00-ZWP
Fervent Red (ZNB)
Codice 99110-80S00-ZNB
Premium Silver Metallizzato (ZNC)
Codice 99110-80S00-ZNC

Premium Silver Metallic (ZNC)

5

Mineral Gray Metallic (ZMW)

Mineral Gray Metallizzato (ZMW)
Codice 99110-80S00-ZMW

ESTERNI
7

8

7 | PAD ANTIGRAFFIO MANIGLIE PORTE
Set di due pezzi, design carbon.

9

8 | PROTEZIONI LATERALI
Nere, per lato destro e sinistro, set di quattro pezzi.

Codice 99126-53R01-000

Codice 990E0-53R07-000

Codice 990E0-53R09-000

10

11

10 | MODANATURA PORTELLONE BAGAGLIAIO 1
Cromata.

11 | ADESIVO PROTEZIONE VANO DI CARICO
Set di tre pezzi, pellicola che protegge il tuo paraurti dai graffi.
Disponibile nelle seguenti versioni:

Codice 990E0-53R22-000

9 | COVER TAPPO SERBATOIO
Alluminio in rilievo con design carbon e logo Swift.

11

Nero
Codice 990E0-53R57-000
Trasparente
Codice 990E0-53R57-001

1

Non in combinazione con adesivi carrozzeria argento/neri (Codice 990E0-53R95-SLV / 990E0-53R95-BLA).
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ESTERNI
12

13

12 | COVER SPECCHIETTI
RETROVISORI CROMATE
Set di due pezzi.
Per veicoli con specchietti con
indicatori di direzione.
Codice 990E0-53R07-0PG

13 | COVER SPECCHIETTI
RETROVISORI
Disponibili nei seguenti colori:

Per veicoli con specchietti senza
indicatori di direzione
(immagine non disponibile).
Codice 990E0-53R08-0PG

14

13

Burning Red Pearl Metallizzato (ZWP)
Per veicoli con specchietti con
indicatori di direzione.
Codice 84718-52R40-ZWP (destra)
Codice 84728-52R40-ZWP (sinistra)
Per veicoli con specchietti senza
indicatori di direzione
(immagine non disponibile).
Codice 84718-52R20-ZWP (destra)
Codice 84728-52R20-ZWP (sinistra)

13

Speedy Blue Metallizzato (ZWG)
Per veicoli con specchietti con
indicatori di direzione.
Codice 84718-52R40-ZWG (destra)
Codice 84728-52R40-ZWG (sinistra)
Per veicoli con specchietti senza
indicatori di direzione
(immagine non disponibile).
Codice 84718-52R20-ZWG (destra)
Codice 84728-52R20-ZWG (sinistra)

13

Premium Silver Metallizzato (ZNC)
Per veicoli con specchietti con
indicatori di direzione.
Codice 84718-52R40-ZNC (destra)
Codice 84728-52R40-ZNC (sinistra)
Per veicoli con specchietti senza
indicatori di direzione
(immagine non disponibile).
Codice 84718-52R20-ZNC (destra)
Codice 84728-52R20-ZNC (sinistra)

Super Black Pearl (ZMV)
Per veicoli con specchietti con
indicatori di direzione.
Codice 84718-52R40-ZMV (destra)
Codice 84728-52R40-ZMV (sinistra)
Per veicoli con specchietti senza
indicatori di direzione
(immagine non disponibile).
Codice 84718-52R20-ZMV (destra)
Codice 84728-52R20-ZMV (sinistra)

14 | ADESIVI SPECCHIETTI RETROVISORI
Set di due pezzi, per specchietti retrovisori con e senza
indicatori di direzione.
Disponibili nei seguenti colori:
Argento
Codice 990E0-53R96-SLV
Neri
Codice 990E0-53R96-BLA

8

ESTERNI
15

16

17

15 | CERCHIO IN LEGA “SAMBA”
Verniciato argento, cerchio in lega 5jx15”, adatto a
pneumatici 175/65R15, compresa coppetta centrale
con logo Suzuki. Approvato ECE R124 e JWL.

16 | CERCHIO IN LEGA “SAMBA”
Nero lucido, cerchio in lega 5jx15”, adatto a pneumatici
175/65R15, compresa coppetta centrale con logo
Suzuki. Approvato ECE R124 e JWL.

17 | COPPA CERCHIO 15”
Argento, per cerchio in acciaio da 15”, un pezzo.

Codice 43210-60PU0-0KS
18

19

18 | CERCHIO IN LEGA “COSMIC”
Grigio metallizzato satinato opaco, cerchio in lega 5jx15”,
adatto a pneumatici 175/65R15, compresa coppetta
centrale con logo Suzuki. Approvato ECE R124 e JWL.

19 | CERCHIO IN LEGA “COSMIC”
Mistral antracite opaco, cerchio in lega 5jx15”, adatto a
pneumatici 175/65R15, compresa coppetta centrale con
logo Suzuki. Approvato ECE R124 e JWL.

Codice 43210-52RS0-000

9

Codice 43210-60PS0-0SP

Codice 43210-52RU0-000

Codice 43250-52R00-ZH1

ESTERNI
20

23

Set ruota di scorta per 2WD
20 | KIT RUOTA DI SCORTA PER 2WD 1, 2
Comprende ruota di scorta,
kit di fissaggio e martinetto.
Codice 990E0-STSW2-001

21 | KIT RUOTA DI SCORTA PER 4WD 1, 2
Comprende ruota di scorta,
kit di fissaggio e martinetto.
Codice 990E0-STSW4-001

Tappeto bagagliaio sopra kit ruota di scorta
22 | CHIAVE INGLESE (19MM) 2
(immagine non disponibile).
Codice 89961-82M00-000

23 | BULLONI ANTIFURTO “SICUSTAR”
Set di quattro pezzi con
approvazione Thatcham.
Codice 990E0-59J47-000
24 | BULLONI ANTIFURTO “SICURIT”
Set di quattro pezzi
(immagine non disponibile).
Codice 990E0-59J49-000
25

25 | TAPPI VALVOLE CON LOGO
Argento, set di quattro pezzi.
Codice 990E0-19069-SET

1
2

Non in combinazione con la vaschetta bagagliaio (codice 990E0-53R15-000) o con l’organizer vano bagagliaio (codice 990E0-53R21-000).
La chiave inglese (19 mm) non fa parte dell’equipaggiamento standard dalla versione VIN JSAAZCA3S00500001 (2WD) o JSAAZDA3S00500001 (4WD) in avanti. Si prega di ordinarla separatamente.

10

11

INTERNI
1 | MODANATURA CRUSCOTTO
Disponibile nei seguenti colori:
Pearl white
Codice 990E0-53R02-QHL
Nera
Codice 990E0-53R02-0CE
Argento
Codice 99233-53R11-PSG

1

2 | MODANATURA CONSOLE CENTRALE
Disponibile nei seguenti colori:
Pearl white
Codice 990E0-53R03-QHL
Nera
Codice 990E0-53R03-0CE
Argento
Codice 990E0-53R03-PSG

2

3 | MODANATURE PORTE ANTERIORI
Set di due pezzi.
Disponibili nei seguenti colori:
Pearl white
Codice 990E0-53R04-QHL
Nere
Codice 990E0-53R04-0CE
Argento
Codice 990E0-53R04-PSG

3

12

INTERNI
4

4 | SET TAPPETINI “ECO” 1
Tappetini agugliati color antracite con logo argento
cucito e rifinitura nera, set di quattro pezzi,
per cambio manuale e automatico.
Codice 75901-52RE1-000

7

7 | BATTITACCO
Alluminio anodizzato e rifiniture satinate, set di
quattro pezzi, con logo Swift lucido.
Codice 990E0-53R60-000

5

6

5 | SET TAPPETINI “DLX” 1
Tappetini color antracite con logo argento cucito e
rifinitura in Nabuk, set di quattro pezzi, per cambio
manuale e automatico.
Codice 75901-52RG1-000

8

9

8 | BATTITACCO
Nero con logo Swift, set di quattro pezzi.
Codice 990E0-53R60-001

1

13

6 | SET TAPPETINI IN GOMMA 1
Bordo rialzato per mantenere il vano piedi pulito,
set di quattro pezzi, per cambio manuale e automatico.
Codice 75901-52R11-000

9 | ILLUMINAZIONE PAVIMENTO
Illuminazione bianca a LED, set per vano
anteriore e posteriore, lato destro e sinistro.
Codice 99213-53R01-000

Un set di tappetini è presente in tutti i veicoli come equipaggiamento standard a partire dalla produzione di settembre 2020. Si prega di non sovrapporli.

INTERNI
10

11

10 | INSERTO ANTISCIVOLO
Per evitare che gli oggetti vibrino o si
muovano.
Codice 990E0-53R20-000

11 | RIVESTIMENTO LEVA FRENO DI STAZIONAMENTO
In pelle con cuciture rosse.
Codice 990E0-53R17-000

12

13

12 | BRACCIOLO CENTRALE
Per un maggior comfort, con scomparto
portaoggetti, regolabile in altezza
e lunghezza, nero.
Codice 990E0-53R35-000

13 | BRACCIOLO CONSOLE CENTRALE
Con grande scomparto portaoggetti.
Codice 9914G-53R11-000

14

14 | KIT FUMATORI
Contiene accendisigari (codice 39400-59J00-000)
e posacenere (codice 89810-86G10-5PK).
Codice 990E0-68P00-SMK

14

INTERNI
15

16

17

15 | TAPPETO “ECO” PER BAGAGLIAIO
Tappeto agugliato color antracite con logo
argento cucito e rifinitura nera.
Codice 990E0-53R40-000

16 | TAPPETO IN GOMMA PER BAGAGLIAIO 1
Impermeabile con bordi rialzati.
Codice 990E0-53R15-000

17 | SET ALTOPARLANTI
Il kit include:
• Altoparlanti
• Cablaggio
• Cover altoparlanti (D/S)
Codice 990E0-53R18-000

15

18

19

18 | ORGANIZER VANO BAGAGLIAIO 1
Comprende divisori in alluminio e cover.
Codice 990E0-53R21-000

19 | PROTEZIONE INTERNA VANO DI CARICO
Design in alluminio spazzolato, in termoplastica,
protegge l’interno del tuo vano di carico da graffi
durante il carico e lo scarico.
Codice 990E0-53R52-000

1

Non in combinazione con il kit ruota di scorta.

INTERNI
20

21

22

20 | SEGGIOLINO “BABY-SAFE I-SIZE”
Baby-safe i-size è una culla trasportabile conforme al
nuovo regolamento sui sedili ECE R 129. Il seggiolino
offre sicurezza e comfort ai neonati fino a 15 mesi,
regolandosi e proteggendo tuo figlio nella crescita
fino a 83 cm di altezza.
Codice 88501-77R00-000

21 | SEGGIOLINO “DUO PLUS”
Seggiolino omologato del gruppo 1 per bambini da
9 a 18 kg o dai 9 mesi ai 4 anni. Questo seggiolino è
stato testato e omologato ai sensi dell’attuale standard
di sicurezza Child Seat Safety Standard ECE R 44/04.
Prevede l’installazione nella vettura con attacchi ISOFIX
e offre una protezione ottimale dall’impatto laterale, con
Forward Tilt Control, la regolazione con una mano per
passare dalla posizione verticale a quella reclinata per
il sonno. Ha un sistema di collegamenti in 5 punti con
regolazione mediante un solo movimento e imbottitura
per le spalle per ridurre il carico nell’area del collo e
della testa. Il tessuto confortevole del rivestimento è
rimovibile e lavabile. Il seggiolino può anche essere
posizionato nelle vetture prive del sistema ISOFIX usando
l’ancoraggio alle cinture di sicurezza in 3 punti.
Codice 990E0-59J56-000

22 | SEGGIOLINO “KIDFIX XP”
Kidfix XP è un nuovo seggiolino per i gruppi 2 e 3, è una
sicurezza per i genitori ed è comodo per i bambini più
grandi che pesano tra 15 e 36 kg. Questo seggiolino
con schienale largo XPPAD fornisce maggiore protezione
contro gli urti frontali, testato e omologato ai sensi
dell’attuale standard di sicurezza Child Seat Safety
Standard ECE R 44/04. Con installazione tramite punti di
ancoraggio ISOFIX, il sedile offre una protezione ottimale
contro gli urti laterali. Il suo sistema SecureGuard (in
attesa di brevetto) garantisce un perfetto fissaggio della
cintura lombare. Le sue protezioni laterali imbottite
offrono una maggiore sicurezza e comfort per i bambini
nella fase della crescita da 4 a 12 anni.
Codice 990E0-59J25-002

16

17

TRASPORTO
1

3

1 | BARRE PORTATUTTO
Alluminio tubolare con scanalatura a T,
con serratura.
Peso: 4.6 kg
Carico max. sul tetto del veicolo: 30 kg
Codice 78901-53R00-000

2

2 | CARGO BOX “CERTO 460” 1, 2
Cargo box in argento metallizzato con
sistema “Master fit” per un montaggio
veloce sulle barre portatutto. Si può
aprire da entrambi i lati, con serratura.
Peso: 17.5 kg
Volume: 440 litri
Dimensioni: 42 x 82 x 192 cm
Codice 990E0-59J43-000

4

3 | MODULO PORTABICI “GIRO SPEED” 1, 2
Per il trasporto di bici con la ruota
anteriore smontata, un set per una bici,
con serratura.
Peso: 2.5 kg
Codice 990E0-59J21-000

5

4 | MODULO PORTABICI “GIRO AF” 1, 2
Per il trasporto di bici complete, un set
per una bici, con serratura.
Peso: 2.9 kg
Codice 990E0-59J20-000

6

5 | PORTASCI “MCKINLEY” 1, 2
Per un massimo di 2 snowboard o
4 paia di sci, con serratura.
Peso: 2.0 kg
Codice 99000-990YT-106
6 | PORTASCI “EVEREST” 1, 2
Per un massimo di 4 snowboard o
6 paia di sci, con serratura.
Peso: 3.0 kg
Codice 99000-990YT-107

7

7 | CUSTODIA BARRE PORTATUTTO
Nera con grande logo Suzuki, per
barre portatutto.
Codice 990E0-79J91-000

1
2

Carico massimo sul tetto di 30 kg
Solo in combinazione con le barre portatutto (codice 78901-53R00-000).

18

ASSISTENZA AL PARCHEGGIO
1

1 | SENSORI DI PARCHEGGIO POSTERIORI 1
Set di quattro pezzi, verniciabili.
Codice 990E0-68P53-020

19

1

Applicabili su versioni GA e GL (modelli non dotati di serie di sensori di parcheggio posteriori).

SEMPRE UTILI
1

2

2 | RIVESTIMENTO PROTETTIVO
SEDILI POSTERIORI
Per il rivestimento dei sedili posteriori.
Codice 990E0-78R44-000

1 | SENSORE PIOGGIA
Permette la regolazione
automatica dell’intervallo
dei tergicristalli in base
all’intensità della pioggia.
Codice 990E0-65J81-035

5

3

4

3 | RITOCCHI COLORE CARROZZERIA
Disponibili nei seguenti colori:
Burning Red Pearl Metallizzato (ZWP)
Codice 99000-10415-ZWP
Speedy Blue Metallizzato (ZWG)
Codice 99000-10415-ZWG

6

8

Pure White Pearl (ZVR)
Codice 99000-10415-ZVR
Super Black Pearl (ZMV)
Codice 99000-10415-ZMV

4 | COVER CHIAVE IN SILICONE
Fluorescente, protegge le tue
chiavi dai graffi.
Disponibile nei seguenti colori:
Bianca
Codice 99000-79N12-377
Blu
Codice 99000-79N12-378
Verde Lime
Codice 99000-79N12-379

Premium Silver Metallizzato (ZNC)
Codice 99000-10415-ZNC
Mineral Gray Metallizzato (ZMW)
Codice 99000-10415-ZMW
Fervent Red (ZNB)
Codice 99000-10315-ZNB
5 | FILTRO DEODORANTE
Filtra la polvere, azione
deodorante e anti PM2.5.
Codice 99250-53R01-000

6 | KIT DI PRIMO SOCCORSO
Include triangolo di segnalazione e
giubbotto catarifrangente.
Conforme alla norma DIN 13164.
Codice 990E0-61M79-000

8 | CARICABATTERIA
Mantiene e testa la batteria
da 12V, ottimizza la carica e la
durata.
Codice 990E0-OPTIM-CAR

Flame Orange Pearl Metallizzato (ZWD)
Codice 99000-10415-ZWD
Rush Yellow Metallizzato (ZYK)
Codice 9925D-B0100-ZYK

7 | KIT DI REINTEGRO
PER KIT DI PRIMO SOCCORSO
(immagine non disponibile).
Codice 990E0-61M79-RPL

20

COLLEZIONE SUZUKI
1

1 | SWIFT GIOCATTOLO
Per bambini dai 18 ai 36 mesi.
Peso ammissibile: 7kg - 23kg
H346mm × W302mm × L628mm
Codice 99000-79NN0-000
2

2 | PORTACHIAVI IN GOMMA
H25mm × W113mm
Codice 99000-990M1-K04

21

22

ITA01-CSWIF-417

ITA01-SWIFT-021

ITA01-CSWIF-417

Visita il Web Store SUZUKI:
https://auto.suzuki.it/accessori/index.aspx

Suzuki Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso specifiche, colori, materiali e altre caratteristiche di quanto mostrato nel presente catalogo. È anche possibile che
la produzione di qualche articolo venga interrotta. I prodotti possono essere diversi dalle immagini riportate; i colori reali potrebbero differire dai colori riportati nelle immagini.
Chiedere al proprio rivenditore Suzuki informazioni in merito. Si prega di verificare l’intera specifica dell’accessorio scelto prima di effettuare l’acquisto. Tutti i dettagli sono corretti
al momento della stampa del presente catalogo, salvo errori.
Alla fine della stagione alcuni articoli potrebbero non essere più disponibili per rinnovamento.
Gli equipaggiamenti standard ed opzionali disponibili potrebbero variare da un mercato all’altro. Chiedere al proprio rifornitore Suzuki informazioni in merito, in quanto le
specifiche e le illustrazioni potrebbero fare riferimento a modelli non disponibili sul mercato nazionale. Suzuki Italia si riserva il diritto di cambiare senza preavviso prezzi, colori,
materiali, equipaggiamenti, specifiche e di sospendere la commercializzazione di alcuni modelli.
Tutte le fotografie in questo catalogo sono state scattate con le dovute autorizzazioni. Le immagini dei veicoli senza targa su strade pubbliche sono frutto di un fotomontaggio.
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