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SUZUKI POINT CORIGLIANO-ROSSANO

 Mappa
Automotori Srl Citroën - Suzuki rappresenta una solida e sana realtà imp
renditoriale e punto di riferimento nel settore dell'automotive locale e non solo. Co
rtesia, esperienza, competenza e professionalità sono le caratteristiche che contra
ddistinguono il nostro personale che svolge la propria attività in modo da garantire
la massima soddisfazione della clientela. L’azienda è dal 1976 concessionaria ufficia
le Citroën la vendita di auto nuove, veicoli commerciali, auto usate Citroën Select, ri
paratore autorizzato Citroën per la fascia ionica cosentina e dal 2020 anche Suzuki
Point. Presso la nostra sede di 2100 mq coperti, su una superficie di 3500 mq, pote
te trovare autovetture e veicoli commerciali sia nuovi che km0, semestrali, stock loc
ator ed usati. Tel. 0983/854325/854899

 Descrizione
La Gamma Suzuki è l’unica ad essere 100% H
ybrid, 100% 4x4 (grazie alla tecnologia 4x4 di
sponibile su tutta la gamma, ad eccezione di
SWACE Hybrid) e ad avere una tecnologia da
incentivi. L’ibrido Suzuki è geniale, vantaggio
so ed eco friendly. Grazie alla tecnologia Suz
uki, l'intera gamma, incluse le varianti AllGrip
e 4x4 E -Four, ha accesso agli ecoincentivi sta
tali. La Tecnologia Suzuki HYBRID, inoltre, è
una compagna di viaggio semplicemente ge
niale. Ti consente di percorrere molta più str
ada con la massima efficienza, rispettando l’
ambiente e il portafogli. Vivi Hybrid. Guida S
uzuki. Suzuki è Hybrid con una gamma comp
leta di auto ibride: ACROSS Plug-in, SWACE, V
ITARA, S-CROSS, SWIFT e IGNIS per essere se
mpre pronti a qualsiasi avventura. Ti aspetti
amo presso il nostro showroom! Per maggio
ri informazioni contattaci ad info@automoto
risrl.it Le immagini delle vetture sono puram
ente indicative. Offerta valida in caso di rotta
mazione di un veicolo con omologazione di c
lasse pari o inferiore Euro 4 e di proprietà de
l cliente o di uno dei familiari conviventi da a
lmeno dodici mesi e fino ad esaurimento fon
di statali ai sensi della legge 113 del
16/05/2022.
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 Contatti
Automotori Srl Citroën - Suzuki
Tel. 0983854325
http://concessionario.citroen.it/aut
omotori
Ctr. Torre Bruciata, Corigliano Cala
bro, 87064
lunedì - venerdì: 08:30 - 12:45 / 16:
00 - 19:00. Sabato 08:30 - 12:15

www.sihappy.it

