
 

 
Nr. 928/2022            Badia, 2022 
   

Spett.le  Offerta / Preventivo 

   

 

Suzuki Vitara 1.5 Hybrid 4WD Allgrip Starview AT 
(115CV/84KW) 

 
 

Suzuki Vitara 1.5 Hybrid 4WD Allgrip Starview AT 34.600,00 € 
 
Vettura nuova nazionale in pronta consegna 
  

Prima immatricolazione: NUOVA - 2022 
Percorrenza: 0 KM 
  

Colore carrozzeria: Bianco Artico metallizzato 
Interni: Pelle/Tessuto Dark Grey nero – Nero - Grigio 
Inserti: Grigio Satinato 
Cambio: Automatico a 6 rapporti 
Alimentazione: HYBRID - Benzina / Elettrico 
Cilindrata: 1.462 cm³ 
Trazione: Integrale 4WD Allgrip con selettore Allgrip Select 
Posti a sedere: 5 
Passo: 5 porte 
Classe Ambientale: EURO 6 
Emissioni di CO₂: 132 g/km 
Consumo (combinato): 5,9 l/100km 

 
 
Equipaggiamento per vesrione 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 
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) 
Segnalatore acustico luci accese e chiave inserita 
Segnalatore (acustico e luminoso) portiere aperte 
Indicatore (acustico e luminoso) riserva carburante 
Segnalatore (acustico e luminoso) mancato aggancio cintura di sicurezza (lato guidatore e 
lato passeggero) 
Segnalatore luminoso mancato aggancio cintura di sicurezza posteriori 
Volante in pelle a 3 razze regolabile in altezza e profondità con comandi audio e cruise 
control 
Consolle a tetto con luce centrale 
Luci bagagliaio 
Aletta parasole con specchietto di cortesia e portabiglietti 
Aletta parasole con specchietto illuminato 
Portabicchieri anteriori (2) 
Portabottiglie (2 porte anteriori - 2 porte posteriori) 
Portaoggetti consolle centrale 
Presa elettrica da 12V nella consolle centrale 
Sedili in pelle scamosciata ed ecopelle 
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) 
Sedili posteriori reclinabili (2 posizioni) 
Cappelliera e pianale bagagliaio 
Presa elettrica da 12V bagagliaio 
Barre al tetto : di serie 
Fari posteriori e luci diurne a LED : di serie 
Fari full LED : di serie 
Regolazione automatica altezza anabbaglianti : di serie 
Sensori luce e pioggia : di serie 
Fendinebbia : di serie 
Vetri oscurati : di serie 
Specchietti laterali in tinta riscaldati e regolabili elettricamente : di serie 
Specchietti laterali a ripiegamento elettrico : di serie 
Frecce integrate negli specchietti laterali : di serie 
Maniglie esterne in tinta carrozzeria : di serie 
Cerchi in lega da 17” BiColor: di serie 
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” – avviso di superamento corsia con sterzo attivo 
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" 
TPMS (Sistema monitoraggio pressione pneumatici) 
Limitatore di velocità 
Assistenza alla frenata 
Retrocamera con misuratore di distanza 
Pedaliera collassabile 
Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore, limitatore di carico e regolabili in altezza 
Cinture di sicurezza posteriori ELR con 3 punti di ancoraggio 
Sistema ISO-FIX per ancoraggio seggiolino bambino (x2) 
Sistema ISO-FIX per ancoraggio seggiolino bambino (x3) 
Sicurezza bambini portiere posteriori 
Immobilizer 
Barre laterali anti intrusione portiere anteriori e posteriori 
 

Importo complessivo 34.600,00 € 

Messa su strada 

I.P.T. su BZ 

Sconto 

625,00 € 

185,00 € 

-2.910,00 € 

Totale chiavi in mano 32.500,00 € 

 

 

 





 
 

 

 

 
Firma venditore:  Firma acquirente: 
   

   

   

Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 

  

 


