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 Mappa
Chi dice fuoristrada dice Barchi auto. Barchi Auto è la concessionaria pu
nto di riferimento per il mercato dei fuoristrada. Grazie alla collaborazione con
marchi di settore leader di mercato, Barchi Auto dedica al cliente un servizio full-op
tional, curando ogni dettaglio dalla delicata fase di scelta del nuovo e dell'usato, al
mantenimento nel tempo delle prestazioni dei veicoli, all'aggiornamento costante
delle novità del settore in base agli esclusivi gusti e alle esigenze dei clienti. Perchè
chi sceglie Barchi Auto, non è un cliente qualunque. Barchi Auto è a Faenza, ad 1 k
m dall'uscita autostradale. Punto Autorizzato Vendita Land Rover Faenza Vendita R
ange Rover Faenza Vendita Hyundai Faenza Vendita Suzuki Faenza Vendita Jaguar
Faenza
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BARCHI AUTO offerta SUZUKI Jimny Rav
enna - occasione SUZUKI Jimny Forlì

Presso BARCHI AUTO in Via San Silvestro, 13
0 a Faenza trovi la nuova SUZUKI Jimny. UNA
VERA OFF ROAD - La nuova Suzuki Jimny 201
8 resta una vettura piccola essendo lunga sol
o 348 cm (senza contare la ruota di scorta es
terna), larga 164 cm, alta 172 cm e con un pa
sso di passo di 225 cm. L' altezza minima da
terra è di 21 cm, gli angoli di attacco, guado e
uscita rispettivamente 37°, 28° e 49°: tutti va
lori ottimi per la guida in fuoristrada. Proprio
per eccellere in questo impiego la Suzuki Jim
ny mantiene il telaio a longheroni e traverse
sul quale sono fissate sospensioni con assale
rigido, sia all"avantreno che dietro, e ammor
tizzatori telescopici. Il sistema di trazione si c
hiama All grip PRO e prevede la possibilità di
innestare le trazione sulle quattro ruote qua
ndo necessario (normalmente è sulle sole p
osteriori) e avere anche le marce ridotte per
affrontare salite e discese anche molto ripid
e. Il cambio può essere, a scelta, un manuale
a 5 marche o un automatico a 4 rapporti. UN
MOTORE ROBUSTO - Sotto il cofano la nuova
Suzuki Jimny ha un nuovo 4 cilindri a benzina
aspirato di 1.462 cc di cilindrata, con 4 valvol
e per cilindro, capace di erogare 102 CV a 6.5
00 giri al minuto con coppia massima di 130
Nm a 4.000 giri. Il consumo medio dichiarato
è di 14,7 km/l con il cambio manuale e 13,3 k
m/l con l'automatico. La velocità massima de
lla versione con cambio manuale è di 145 k
m/h, con l'automatico è di 140 km/h. INTERN
I INTELLIGENTI - L' abitacolo della Suzuki Jim
ny 2018 è per quattro passeggeri. Sulla planc
ia e nelle portiere ci sono pratiche maniglie p
er tenersi nella guida in fuoristrada. Non ma
nca al centro della plancia l' ampio schermo
del sistema multimediale, ormai irrinunciabil
e su qualsiasi auto. Il cruscotto è di tipo tradi
zionale, con due quadranti. I comandi sono d
istribuiti tra plancia e volante. Quanto al bag
agliaio, la nuova Jimny ha un volume utile di
377 litri con i sedili posteriori in posizione d"
uso e 830 litri con gli schienali reclinati, che g
enerano un piano di carico completamente
piatto, molto comodo per caricare e trasport
are merci o bagagli. TECNOLOGIA MODERNA
- La nuova Suzuki Jimny non si fa mancare le
tecnologie relative alla sicurezza indispensa
bili su un' auto moderna. Tra i vari sistemi tr
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oviamo il DSBS (Dual Sensor Brake Support),
cioè la frenata d' emergenza automatica. Ci s

ono poi il dispositivo che aiuta a mantenere l
a corretta posizione di marcia nella propria c
arreggiata (Lane Departure Warning), il
rilevatore e ripetitore della segnaletica strad
ale, l' aiuto alla partenza in salita e il controll
o elettronico della velocità in discesa. I freni
sono a disco sull'avantreno e a tamburo sul r
etrotreno. VIENI A SCOPRIRLA

 Contatti
BARCHI AUTO
Tel. 0546/646070
http://www.barchiauto.it
Via San Silvestro, 130, Faenza, 480
18
Dal Lunedì al venerdì 8:30-12:30 e
14:30-19.00 il sabato 9:00-12:30 e
15:00-18:30 Chiusi sabato pomerig
gio nei mesi di Giugno Luglio e Ago
sto

