
Per informazioni:

ISUZU MOTORS LIMITED
www.isuzu.it
www.isuzu.fr
www.isuzu.ch

La società si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure 
possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Si prega di informarsi presso il proprio concessionario locale ISUZU per dettagli più 
completi di tutte le modifiche che potrebbero essere richieste.
Nota: I colori attuali della carrozzeria dei veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questa brochure. Alcuni degli accessori ed equipaggiamenti 
mostrati in questa brochure sono stati usati solo a scopo dimostrativo e sono optional.
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D-MAX CRISTAL
CHROME LIFE
LIMITED EDITION



CHROME LIFE.



CHROME LIFE

Nuovo D-MAX CRISTAL.
Progettato per stupire, il nuovo Isuzu D-MAX CRISTAL testimonia la leadership tecnologica dei motori Isuzu.
Questo magnifico pick-up vi porta in qualsiasi destinazione, ovunque essa sia, nella massima sicurezza.
Sarete fieri del nuovo Isuzu D-MAX, perchè saprete di possedere un pick-up che combina conoscenze ingegneristiche avan-
zate e stile moderno. Da oggi lo avrete nella versione super accessoriata ISUZU D-MAX CRISTAL.
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BELLEZZA ED ELEGANZA.
ISUZU D-MAX CRISTAL è un insieme di equilibrio aerodinamico, di eleganza, di robustezza e di praticità.
Il design aggressivo della parte frontale aggiunto al paraurti posteriore tubolare cromato crea un tocco particolare alla linea del 
veicolo. Unitamente all’integrazione degli indicatori direzionali negli specchietti esterni, sottolineano l’eleganza dell’ISUZU D-MAX 
CRISTAL.
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Apprezzate il fascino sotto tutti i punti di vista del SUV, SPORT UTILITY TRUCK, più attraente della categoria. Il nuovo ISUZU D-MAX 
CRISTAL è il veicolo che aspettavate per entrare in un mondo di nuove esperienze in attesa di essere vissute.
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ATTRAENTE ED AFFASCINANTE.
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Il cruscotto del nuovo ISUZU D-MAX CRISTAL vi conquisterà immediatamente per il suo design originale e l’elevata qualità dei 
materiali utilizzati. Inoltre osservando con attenzione apprezzerete gli inserti dal design sportivo e allo stesso tempo lussuoso.
A ciò si aggiunge il controllo del ROLLING e del PIKING che aiuta il conducente a guidare su terreni con pendenza. È per questo 
che il nuovo ISUZU D-MAX CRISTAL conquista senza esitazioni qualsiasi tipo di terreno.
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LUSSO E COMFORT.



 Sistema comando a distanza 
per attivazione/disattivazione

chiusura centralizzata

1. Pannello strumenti retroilluminato
2. Leva cambio automatico
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La parola esatta che descrive al meglio tutte le caratteristiche del nüvi è “full optional”. Il principale vantaggio è la possibilità di impo-
stare dei percorsi a tappe successive, chiedendo al navigatore di ottimizzare il percorso in termini di tempo e di consumo. Gli utenti hanno 
la possibilità di inserire più di 200 destinazioni in un solo percorso. Questa funzione è particolarmente utile per venditori e aziende.

STAZIONE MULTIMEDIALE.

Alcune caratteristiche importanti.
Possiede un ricevitore integrato di informazioni sul traffico (TMC), ed utilizza questi dati per farvi evitare code ed 
ingorghi, ricalcolando automaticamente il percorso migliore velocemente grazie al microprocessore rapidissimo; 
utilizza la funzionalità “Text-To-Speech” che pronuncia i nomi delle strade assieme alle istruzioni di guida vocali; ha 
la cartografia dell’intera Europa precaricata, per consentirvi di partire immediatamente anche per viaggi molto lun-
ghi; tramite il suo modulo Bluetooth è possibile “accoppiare” il vostro telefono compatibile, permettendovi di gestire 
la totalità delle chiamate in entrata ed in uscita tramite rapidi tocchi sullo schermo, nella massima sicurezza.
Possiede inoltre gli Autovelox precaricati e il sistema di rilevazione “intelligente” Cyclops che vi avvisa dell’appros-
simarsi della telecamera evitandovi multe salate.

14 15



CHROME LIFE

PRONTO, ATTIVO.
Il nuovo ingegnoso sistema a trazione integrale di ISUZU D-MAX CRISTAL, basato sulla tecnologia SHIFT-ON-THE-FLY, è incredibil-
mente facile da usare. Le tre modalità di trasmissione, 2H-4H-4L, vengono controllate mediante pulsanti situati ergonomicamente 
al centro del pannello strumenti, per affrontare tutte le condizioni di guida possibili su strada e fuoristrada.
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FIERO DI LUI, MERITEVOLE.
Il D-MAX CRISTAL tiene il passo con la crescente esigenza di ridurre i consumi di carburante e di abbattere le emissioni di CO2, 
senza rinunciare alle performance. 
In qualità di leader mondiale nella costruzione di motori diesel per i veicoli commerciali, la strategia ISUZU rimane invariata da anni; 
col duplice obiettivo, oltre a quello sopraindicato del basso consumo, la maggior durata nel tempo del motore.
L’ISUZU D-MAX CRISTAL può vantarsi di una tecnologia nei motori diesel tale da garantire il superamento delle tue aspettative in 
ogni condizione di guida.
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ANIMO SPORTIVO.
Nuovo profilo! Linee fluide basate sul concetto sportivo ed elegante. Stiloso e potente grazie ai suoi parafanghi allargati (mod. 4x4) 
e allo stile mascolino Off-Road.
Nuove ruote in lega di alluminio, con cerchi da 16 pollici dal look sportivo, che non temono alcuna condizione di guida.
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Nell’ISUZU D-MAX CRISTAL sono state apportate alcune aggiunte interne importanti come l’inclinometro (1), pedana illuminata (2)
e i nuovi tappetini (3). 

INTERNI ELEGANTI.
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4. Cofano del motore con presa di aspirazione
5. Fendinebbia dalla forma circolare
6. Fari posteriori con catarifrangenti multipli



1. Selleria in pelle Made in Italy
2. Contenitore multiuso
3. Vetri laterali con interruzione automatica
    e regolazione retrovisori laterali

CHROME LIFE

La dotazione di serie offre il massimo benessere a chiunque sieda nel nuovo ISUZU D-MAX CRISTAL.
La grande cura è confermata dagli inserti delle porte con finiture in pelle. L’eleganza è data dall’esclusiva selleria in pelle di 
manufattura Made in Italy.

STILE ED ELEGANZA UNICA.
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4. Selleria in pelle Made in Italy
5. Contenitore multiuso
6. Vetri laterali con interruzione automatica
    e regolazione retrovisori laterali
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