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Spett.le 
_______________ 
 

Preventivo Suzuki Vitara 1.4 Hybrid 4WD Allgrip Starview AT 
(129CV/95KW) 

     
 

Suzuki Vitara 1.4 Hybrid 4WD Allgrip Starview AT 27.000,00 € 
 
Vettura KM0 d’importazione in pronta consegna 
 

 

Immatricolazione: 02/2021 
Percorrenza: 100 KM 
 
Verniciatura carrozzeria: Bianco Santorini 
Interni: Sedili in pelle scamosciata ed ecopelle 
Inserti: Satin Grey Starview 
Cambio: Automatico a 6 rapporti 
Trazione: Integrale 4WD Allgrip  
Cilindrata: 1.400 cm³ 
Alimentazione: Benzina/Ibrido 
Classe emissioni: Euro 6 
Posti a sedere: 5 
Emissioni di CO₂: 142g/km 
 
 
Di serie per versione Starview: 
Servosterzo elettrico 
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 
Chiusura centralizzata con telecomando integrato nella chiave 
Climatizzatore automatico 
6 altoparlanti (2 ant., 2 post., 2 tweeter) 
Impianto Hi-fi con touch screen da 7”, Bluetooth® e comandi al volante 
Scheda mappe navigatore integrato 
Sistema Mirror-Link 
Apple CarPlay® 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

Android Auto ® 
Presa USB nella console centrale 
Adaptive cruise control 
Keyless start – Keyless entry 
Paddle cambio al volante (versioni automatiche) 
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori 
Tetto apribile in vetro 
Display MyDrive a colori (orologio, temperatura esterna, consumo di 
carburante, velocità media, autonomia, pressione gomme) 
Volante in pelle a 3 razze regolabile in altezza e profondità con comandi 
audio e cruise control 
Aletta parasole con specchietto di cortesia e portabiglietti 
Presa elettrica da 12 V nella consolle centrale 
Sedili riscaldati 
Bracciolo centrale anteriore 
Sedili anteriori regolabili in altezza (lato guida e passeggero) 
Tasca sullo schienale sedile passeggero anteriore 
Sedili posteriori separabili separatamente (60/40) 
Presa elettrica da 12 V bagagliaio 
Orologio centrale in plancia 
Barre al tetto 
Fari posteriori e luci diurne a LED 
Fari full LED 
Regolazione automatica altezza anabbaglianti 
Sensori luce e pioggia 
Fari Fendinebbia 
Vetri oscurati 
Specchietti laterali in tinta riscaldati e regolabili elettricamente con  
ripiegamento elettrico 
Frecce integrate negli specchietti laterali 
Maniglie esterne in tinta carrozzeria 
Cerchi in lega da 17” BiColor 
Kit di gonfiaggio/riparazione ruota 
Doppio airbag anteriore (lato passeggero disattivabile) 
Airbag laterali anteriori 
Airbag a tendina 
Airbag ginocchia guidatore 
ABS con EBD 
Sistema “guidadritto” – mantenimento corsia 
Sistema “attentofrena” – frenata automatica di emergenza 
Sistema “restasveglio” – monitoraggio colpi di sonno 
Sistema “occhioallimite” – riconoscimento segnali stradali 
Sistema “guardaspalle” – monitoraggio angoli ciechi 
Sistema “vaipure” – controllo angoli ciechi in retromarcia 
ESP® * (Controllo Elettronico della Stabilità) + TCS (Controllo della 
Trazione) 
Sistema "hill hold control" 
Sistema "hill descent control" 
Selettore AllGRIP Select 
TPMS (Sistema monitoraggio pressione pneumatici) 
Limitatore di velocità 
Assistenza alla frenata 
Retrocamera con misuratore di distanza 
Sistema ISO-FIX per ancoraggio seggiolino bambino (x2) 



 

Sicurezza bambini portiere posteriori 
Immobilizer 
Barre laterali anti intrusione portiere anteriori e posteriori 
 
 
 
 
  

Totale complessivo 27.000,00 € 

 ,00 € 

Totale  27.000,00 € 
*Al prezzo totale si aggiungono le spese l’immatricolazione in Italia (450,00 €)* 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

Colori disponibili in pronta consegna: 

  
Grigio Londra metallizzato Bianco Santorini Pastello 

 
 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
 
 
             

 
 
 
 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


