
SCHEDA VEICOLO

SUZUKI Vitara 1.4 Boosterjet Top (2018/09 -> )

Motore : Alimentazione benzina senza piombo  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1373 cm3 - 4 
valvole per cilindro 
Potenza max 103,0 kW(140 CV) a 5500 giri/min - Coppia max 22,4 kgm (220,0 Nm) a 1500 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 16 CV

CODICE Infocar: 126752 201809

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  VI14B5TE- VI14B5T

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 200 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 10,2 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 6,9 l/100km (14,49 km/l), Extraurbano 5,1 l/100km (19,61 km/l), Misto 5,8 l/100km (17,24 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 131,0 g/km

Corpo Vettura : fuoristrada/SUV 5 porte - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 47 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,500 m - Lunghezza 4,170 m - Larghezza 1,775 m - Altezza 1,595 m
Tara 1195 kg  , a pieno carico 0 - 1730 kg, rimorchiabile 1200 kg 
Capacità bagaglio 1: 375 dm3, 2: 720 dm3, 3: 1120 dm3
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Equipaggiamenti di serie

SUZUKI Vitara 1.4 Boosterjet Top (2018/09 -> )

2 Tweeter [E-SPEA-006] 4 Altoparlanti [E-SPEA-004]

Abbaglianti a LED [O-LLED-000] Adaptive Cruise Control (ACC) [S-ADCC-000]

Airbag a tendina [S-ABAG-002] Airbag frontali [S-ABAG-000]

Airbag ginocchia guidatore [S-ABAG-003] Airbag laterali [S-ABAG-001]

Alzacristalli elettrici anteriori [I-EWLI-ANT] Alzacristalli elettrici posteriori [I-EWLI-POS]

Android Auto [E-MIRR-002] Apple Car Play [E-MIRR-001]

Autoradio Barre al tetto silver [O-RORA-SIL]

Bluetooth [E-BTOO-000] Cambio manuale a 6 marce

Cerchi in lega 17" BiColor [O-RIMA-172] Chiave con transponder                                                                              

Chiusura centralizzata                                                                              Climatizzatore automatico [I-AICO-A00]

Comandi audio al volante [I-SWAC-000] Controllo elettronico della stabilità (ESP)

Controllo elettronico della trazione (TCS) Correttore assetto fari                                                                             

Cruise Control [I-CRCO-000] ESP® + TCS + ABS [S-CELE-000]

Estensioni passaruota Black [O-CARR-000] Fari adattativi                                                                                     

Fari posteriori a LED [O-RLED-000] Fendinebbia [O-FOLI-000]

Griglia anteriore Chrome [O-GRIL-CHR] Hill Hold Control [I-HHCO-000]

Immobilizzatore                                                                                     Interni porta in materiali pregiati

Luci diurne DRL a LED nel paraurti [O-DRLL-000] Lunotto e vetri posteriori oscurati [O-PRIG-000]

Maniglie esterne in tinta carrozzeria [O-HAND-001] Mirror Link [E-MIRR-003]

Orologio centrale in plancia [I-CLOC-000] Poggiabraccio centrale anteriore [I-ARRE-000]

Presa 12V in plancia [I-12VD-000] Presa 12V nel baule [I-12VT-000]

Presa USB [E-USBP-000] Pretensionatore cinture                                                                             

Radio DAB Radio DAB [E-DABR-000]

Retrovisori con indicatori di direzione integrati [O-RSMI-003] Retrovisori in tinta [O-RSMI-000]

Retrovisori regolabili elettricamente [O-RSMI-001] Retrovisori ripiegabili elettricamente [O-RSMI-004]

Retrovisori riscaldabili [O-RSMI-002] Riconoscimento pedone

Scheda navigazione con mappe 3D [E-NAVI-000] Sedile guida regolabile in altezza [I-SHAD-000]

Sedile passeggero regolabile in altezza [I-SHAD-001] Sedili anteriori riscaldabili [I-HESE-000]

Sedili in materiali pregiati [I-SEAT-001] Sedili posteriori abbattibili sdoppiati (60:40) [I-RSSP-060]

Sensore crepuscolare con luci automatiche [I-LIGS-000] Sensore pioggia [I-RAIN-000]

Sensori di parcheggio anteriori [I-FPSE-000] Sensori di parcheggio posteriori [I-RPSE-000]

Servosterzo                                                                                         Sistema "Attentofrena" -  frenata automatica di emergenza

Sistema "Attentofrena" -  frenata automatica di emergenza 
con riconoscimento pedone [S-ADAS-B00]

Sistema "Chiavintasca" - keyless [I-KEYL-000]

Sistema "Guardaspalle" - Monitoraggio angoli ciechi 
[S-ADAS-004]

Sistema "Guidadritto" - Avviso superamento corsia 
[S-ADAS-001]

Sistema "Guidadritto" - Mantenimento corsia [S-ADAS-0B1] Sistema "My Drive" con schermo a colori [E-MYDR-000]

Sistema "Occhioallimite" - Riconoscimento segnali stradali 
[S-ADAS-003]

Sistema "Restasveglio" - Monitoraggio colpi di sonno 
[S-ADAS-002]

Sistema "Vaipure" - Monitoraggio angoli ciechi in retromarcia 
[S-ADAS-0B4]

Sistema ISOFIX per ancoraggio seggiolini [S-ISOF-000]

Sistema multimediale con schermo touch 7" [E-INFO-000] Sistema Start & Stop [I-STAT-000]

Speed limiter [S-SLIM-000] Telecamera posteriore con misuratore di distanza 
[I-RWCA-000]

Tergilunotto                                                                                        TPMS - Sensore pressione pneumatici [S-TPMS-000]

Vernice standard Volante in pelle [I-SWLE-000]

Volante regolabile in altezza [I-SWRE-000] Volante regolabile in profondità [I-SWRE-001]

ATTENZIONE:  la  lista  degli  equipaggiamenti  di  serie  rappresenta  la  dotazione  che  la  Casa  costruttrice  (o  l'importatore)  ha  previsto  per  la
vettura "base". Gli eventuali equipaggiamenti "extraserie", ovvero omettibili/ottenibili a richiesta, non sono pertanto contemplati nella citata lista.




