
 

Nr. 597/2022              Badia, 2022 

 
Spett.le 
_________________ 

 
Preventivo Suzuki Ignis 1.2 Hybrid 4WD Allgrip Top 

(83CV/61KW)  

 
 

Suzuki Ignis 1.2 Hybrid 4WD Allgrip Top 20.900,00 € 
 
Vettura nuova da ordinare  
 
 
Verniciatura carrozzeria: Vari colori disponibili 

Interni: Tessuti selleria con trama BiColor SILVER 
Inserti: Silver 
Cambio: Manuale a 5 rapporti  
Trazione: Integrale 4WD Allgrip 
Cilindrata: 1.197 cm³ 
Alimentazione: Benzina / Elettrico 
Posti a sedere: 4 posti 
Passo: 5 porte 
Classe Ambientale: Euro 6 
Emissioni di CO₂: 121 g/km 
 
 
Equipaggiamento extra serie: 
Colore metallizzato 
 
 
Equipaggiamento di serie per versione “Top”: 

Servosterzo elettrico 

Alzacristalli elettrici anteriori 

Alzacristalli elettrici posteriori 

Chiusura centralizzata con telecomando integr. nella chiave e funzione 

di lampeggiamento 

Sistema "chiavintasca" 

Climatizzatore automatico 

 
 
 
 

550,00 € 
 
 
 
 



 

 

 

Sistema multimediale con schermo Touch Screen, USB e AUX 

Smartphone integration 

Navigatore 

Bluetooth® 

4 altoparlanti , antenna 

2 tweeters 

Telecamera posteriore 

Presa 12V all'interno della consolle centrale 

Start & Stop 

Doppio airbag anteriore 

Airbag anteriore lato passeggero disattivabile 

Airbag laterali anteriori 

Airbag a tendina 

ESP® (Controllo Stabilità Elettronico) +TCS (Controllo della Trazione) 

ABS con EBD 

Assistenza alla frenata 

Sistema "attentofrena" 

Sistema "guidadritto" 

Sistema "restasveglio" 

Sistema "accompagnami" 

ALLGRIP AUTO (solo 4WD) 

Hill Hold Control 

Pedaliera collassabile 

Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore, limitatore di carico e 

regolabili in altezza 

Cinture di sicurezza ant. e post. ELR con 3 punti di ancoraggio 

Sicurezza bambini portiere posteriori 

Sistema ISO-FIX per ancoraggio seggiolino bambino su entrambi i sedili 

posteriori 

Immobilizer 

Terza luce stop (LED) 

Cruise Control con limitatore di velocità 

Contachilometri e contagiri 

Volante in pelle a 3 razze multifunzione regolabile in altezza 

Palette cambio al volante (solo AT) 

Display multifunzione (orologio digitale, temperatura esterna e consumo 

carburante) 

Segnalatore acustico luci accese 

Segnalatore acustico chiave inserita 

Segnalatore acustico e luminoso mancato aggancio cintura di sicurezza 

lato guidatore e passeggero 

Segnalatore luminoso porte aperte 

Indicatore riserva carburante 

Luce abitacolo centrale (3 posizioni) 

Parasole con specchietto di cortesia e portabiglietti (entrambi i lati) 

Specchietto retrovisore giorno/notte 

Sedile guidatore regolabile in altezza 

Sedili anteriori riscaldabili 

Schienali sedili anteriori regolabili e reclinabili 

Sedili posteriori scorrevoli indipendenti, sdoppiabili con poggiatesta 

(50/50) 

Tasche laterali anteriori e posteriori 



 

 

 

Tasca schienale sedile passeggero 

Cassetto anteriore lato passeggero 

Vano portaoggetti consolle centrale 

Portabicchieri (2 ant. + 1 post.) 

Portabottiglie (2 ant. + 2 post.) 

Maniglie "tieni-bene" (passeggero anteriore) 

Maniglie apriporta interne CHROME 

Maniglie interno porta BLU o SILVER 

Bagagliaio modulabile 

Cappelliera 

Apertura dall'interno del tappo serbatoio 

Cerchi in lega da 16" BLACK (175/60R16) 

Barre al tetto color SILVER 

Estensioni passaruota BLACK 

Kit di gonfiaggio/riparazione ruota 

Montanti portiere e anteriori colore nero 

Maniglie esterne in tinta 

Specchietti retrovisori in tinta, riscaldabili e regolabili elettricamente 

Indicatori di direzione integrati negli specchietti esterni 

Fari alogeni a regolazione manuale 

Fari Full LED a regolazione automatica 

Luci diurne DRL 

Luci diurne - Daytime running lights (DRL) a LED integrati nei fari 

Fari posteriori a LED 

Accensione luci automatica (ALS) 

Fendinebbia 

Retronebbia 

Privacy glass 

Tergicristalli anteriori (intermittenza regolabile a 2 velocità e lavavetri) 

Tergi-lava lunotto (intermittenza e 1 velocità) 

Lunotto termico 

Paraurti in tinta 
 
IPT e immatricolazione 
Messa su strada 
 

 
185,00 € 
400,00 € 

Totale complessivo 22.035,00 € 

Sconto -1.135,00 € 

Totale  20.900,00 € 

 

Tempi di attesa: ca. 90 – 120 giorni 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

Colori disponibili: 

   
Verde Dublino met. Bianco Artico met. Rosso Marrakech 

   

   
Blu Azzorre met. Argento New York met. Grigio Londra met. 

   

   
Nero Dubai met. Avorio nairobi met. – Tetto Nero 

*(+ 200,00 €) 
Giallo Nepal met. – Tetto Nero 

*(+ 200,00 €) 
   

   
Bianco Artico met. – Tetto Nero 

*(+ 200,00 €) 
Arancio Amsterdam – Tetto Nero 

*(+ 200,00 €) 
Azzurro maldive – Tetto Nero 

*(+ 200,00 €) 
 

 

 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
            
 
 
 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


