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Il massimo del divertimento in ogni curva
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Al volante della Swift Sport vivrete grandi soddisfazioni e godrete di un divertimento 
di guida puro su qualsiasi percorso. Questa sportiva compatta esaudisce ogni vostro 
desiderio: salite a bordo e lasciatevi stupire dal suo piacere di guida, oppure godetevi 
semplicemente il comfort. Il suo comportamento stradale sportivo e il vivace motore 
turbo vi fanno capire che la Swift Sport ha molto di più da offrire: anziché portarvi 
semplicemente da A a B vi farà riscoprire il vero piacere di guidare.

Una vera «Hot Hatch»: piccola la taglia, grande
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L’abitacolo spiccatamente sportivo è caratterizzato da accenti di colore rosso capaci di risvegliare una passione 
incondizionata per la guida. La nuova Swift Sport è dotata di esclusivi sedili sportivi. Basta semplicemente salire a 
bordo per pregustare il puro divertimento di guida che sa offrire.

Sportività ai massimi livelli
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Apple CarPlay Android Auto™ MirrorLink™

Design sportivo
L’abitacolo si presenta con un design altamente emozio-
nante. Gli inserti spiccano per la loro ricercata sfumatura 
rossa e nera; ma anche la strumentazione, forte di un 
contagiri con quadrante rosso e tachimetro con qua-
drante grigio scuro, catturano l’attenzione del pilota. Gli 
indicatori della pressione di sovralimentazione e della 
temperatura dell’olio, visualizzabili sul grande schermo a 
colori da 4,2 pollici, si integrano perfettamente nella stru-
mentazione. I sedili sportivi con impunture rosse e Logo 
«Sport» ricamato sono comodi ed offrono sostegno late-
rale. Grazie alla loro conformazione trasmettono un’ele-
vata sensazione di sicurezza anche percorrendo curve a 
velocità sostenuta. Anche il volante dalla corona appiat-
tita e i pedali in acciaio sottolineano il carattere sportivo 
della Swift Sport.

Display Infotainment con integrazione dello  
Smartphone
Le funzioni multimediali tra cui la riproduzione musicale, 
i comandi vocali, il sistema di navigazione e l’integra-
zione dello smartphone possono essere utilizzate con 
 facilità tramite uno scherno tattile da 7 pollici. Quattro  
i menu principali tramite cui accedere alle numerose fun-
zioni: Ascoltare, Chiamare, guidare e Connettività. La 
schermata relativa all’integrazione dello smartphone 
opera  tramite Apple CarPlay, Android AutoTM o MirrorLin-
kTM. Connettendo il vostro iPhone alla vettura tramite 
cavo USB, grazie ad Apple CarPlay potrete ascoltare la 
vostra  musica, utilizzare il navigatore, effettuare chia-
mate,  inviare e  ricevere messaggi di testo; il tutto tramite 
 comandi vocali o utilizzando lo schermo. Con Android 
potrete usufruire di Google MapsTM, GoogleTM Search e 
altre funzioni Google senza che il conducente si debba 
distrarre. Anche MirrorLinkTM permette di utilizzare 
alcune funzionalità dello smartphone tramite lo schermo 
tattile da 7  pollici. Apple CarPlay è disponibile nei Paesi indicati al seguente link: http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay

*Maggiori informazioni nonché i modelli di iPhone compatibili con Apple CarPlay sono consultabili al seguente link: http://www.apple.com/ios/carplay/
*Apple, Apple CarPlay e iPhone sono marchi di proprietà di Apple Inc. registrate in USA e altri Paesi.
*Android Auto™ è disponibile nei Paesi indicati al seguente link: https://www.android.com/auto/#hit-the-road
*Android Auto è compatibile con la maggior parte dei cellulari con Android™ 5.0 o superiore: https://support.google.com/androidauto/#6140477
*Android e Android Auto sono marchi di proprietà di Google Inc.
*MirrorLink è compatibile con i modelli di smartphone elencati al seguente link: https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/
*MirrorLink™ è un marchio di certificazione di Car Connectivity Consortium LLC.

Guidare Connect

Ascoltare Chiamare
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Linee vigorose
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Le prestazioni della Swift Sport vengono risaltate con un’estetica sportiva caratterizzata da 
calandra e paraurti esclusivi, uno spoiler anteriore aerodinamico, minigonne laterali e diffu-
sore posteriore con rivestimento in simil fibra di carbonio, nonché uno spoiler sul lunotto nel 
colore della carrozzeria. I cerchi in lega da 17 pollici con finitura speciale e il doppio termina-
le di scarico completano il pacchetto estetico sportivo della Swift Sport.
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Un cuore sportivo
Il motore turbo BOOSTERJET da 1,4 litri 
eroga una coppia massima di 230 Nm

• Consumo: 5,6 l/100 km*
• Emissioni CO2: 125g/km*

Le impressionanti prestazioni della Swift Sport sono merito del carattere vivace del motore turbo Boosterjet, il quale eroga ben 
230 Nm di coppia. Il suo potenziale viene gestito tramite un rapido cambio manuale a 6 rapporti. Questo sofisticato propulsore 
apre la strada ad una nuova dimensione per la dinamica di marcia.

Wastegate
Wastegate  
chiusa

Uscita UscitaEntrata Entrata

La valvola Wastegate, di norma chiusa durante le condizio-
ni di guida normali, consente di creare una maggiore pres-
sione di sovralimentazione ottenendo così una notevole 
quantità di coppia.

La valvola Wastegate, quando aperta, evita inutili 
 sovrappressioni e ottimizza il consumo di carburante.

Wastegate  
aperta

Turbina Turbina

*I valori non sono ancora stati omologati.
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1,4-litro motore turbo
Grazie al nuovo e compatto motore BOOSTERJET da 
140 cavalli, dotato di turbo ed iniezione diretta, la Swift 
Sport offre sensazioni di guida particolarmente intense. 
Il turbocompressore, dotato di intercooler, immette aria 
compressa nei cilindri consentendo al motore di dispor-
re della coppia massima già da 2500 giri/min. La valvola 
Wastegate regola la pressione di sovralimentazione, 
migliorando la risposta del motore o il consumo di car-
burante a dipendenza della situazione e delle necessità. 
Il sistema di gestione dell’iniezione diretta incrementa 
ulteriormente l’efficienza del propulsore, regolando non 
solo la quantità di carburante iniettato bensì anche le 
tempistiche e la pressione dell’iniezione diretta. Il col-
lettore di aspirazione compatto e il collettore di scarico 
integrato nella testata sono tra gli elementi che rendono 
il motore compatto garantendo al contempo un’accele-
razione più vivace.

Cambio sportivo a 6 rapporti
Il cambio manuale a 6 rapporti trasmette alla perfezione la 
potenza del vivace motore. Le cambiate precise e leggere 
 garantiscono un’esperienza di guida realmente sportiva. Gra-
zie al continuo ed intensivo sviluppo del propulsore, la Swift 
Sport unisce prestazioni emozionanti ad emissioni contenute. 
L’elevata efficienza non solo soddisfa la vostra voglia di elevati  
valori prestazionali, bensì anche la necessità globale di emissioni  
di CO2 particolarmente ridotte.

Iniezione diretta
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Sensazioni corsaiole
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La Swift Sport è sinonimo di divertimento di guida. Basta premere leggermente  
L’acceleratore, ed ecco il motore rispondere con immediatezza. La Swift Sport è così 
stabile persino nelle curve strette che il conducente può sentirsi un tutt’uno con la 
sua automobile. La perfetta messa a punto di potenza e prestazioni fanno emergere 
sensazioni corsaiole.
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La messa a punto di telaio e sospensioni influiscono direttamente sulle sensazioni di guida sportive. Il telaio della nuova  Swift 
Sport è più leggero e al contempo più rigido rispetto al modello precedente, cosicché il conducente possa mantenere un 
controllo totale sul veicolo in qualsiasi situazione. Le sospensioni sono state ottimizzate in ogni aspetto così da restituire una 
maggiore comunicatività al conducente riguardo alle condizioni della strada e all’aderenza. Anche l’impianto frenante è stato 
ulteriormente sviluppato e ottimizzato, adeguandosi all’incremento delle prestazioni e della velocità massima.

Piacere di guidare
Massa a vuoto particolarmente contenuta (970 kg)*

Avantreno con sospensioni  
Monroe®-MacPherson

Retrotreno a ponte torcente con  
bracci longitudinali specifici.*I valori non sono ancora stati omologati.
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Handling e trazione
La nuova Swift Sport è basata sulla piattaforma HEAR-
TECT di ultima generazione, a tutto vantaggio della rigi-
dità torsionale del sottoscocca, della sicurezza in caso 
di collisione nonché delle prestazioni. Anche la massa 
a vuoto di appena 970 Kg* migliora il comportamen-
to stradale. Al reparto sospensioni vengono impiegati  
i  rinominati ammortizzatori Monroe®. La Swift Sport 
riesce a colpire in particolare per l’insieme di agilità e 
tenuta di strada.

Monroe® è un marchio registrato di Tenneco Automotive.

Cerchi in lega leggera da 17 pollici
Gli esclusivi cerchi in lega leggera vengono realizzati 
con uno speciale procedimento chiamato «flow-
forming», il quale irrobustisce le ruote e riduce al 
tempo stesso le masse non sospese a tutto vantag-
gio delle qualità dinamiche.

Potenza frenante
La nuova Swift Sport raggiunge una ragguardevole 
potenza frenante e trasmette una buona sensazione 
al pedale grazie a dischi anteriori forati da 16 pollici 
e dischi pieni posteriori da 15 pollici.

Dischi freno forati da 16 pollici all’anteriore Dischi pieni da 15 pollici al posteriore.

Rullo

Mandrino

Procedimento 
«flowforming»

Retrotreno a ponte torcente con  
bracci longitudinali specifici.
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Sicurezza che dà fiducia 

13

SWIFT_sport_cat_DE.indd   13 20.12.17   15:27



14

SWIFT_sport_cat_DE.indd   14 20.12.17   15:27



I progressi attuati nelle prestazioni e nelle sensazioni di guida vengono abbinati a indispensabili dotazioni di sicu-
rezza, tra le quali figura l’avanzato regolatore di velocità adattivo (ACC), la frenata d’emergenza automatica con 
avviso di collisione (DSBS), assistenti al mantenimento di corsia, regolatore automatico degli abbaglianti nonché la 
frenata assistita tramite radar (RBS).

Le tecnologie di sicurezza più moderne
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Qualora sia sensato 
l'utilizzo degli abbaglianti, 
 questi vengono attivati.

Al riconoscimenti dei 
fanali di altre vetture, il 
commutatore spegne 
automaticamente  gli 
abbaglianti e attiva gli 
anabbaglianti.

Qualora non vi fossero 
più altri veicoli di fronte  
 a noi, vengono attivati 
nuovamente gli abba-
glianti.

Abbaglianti

Attiva auto- 
 maticamente gli 
 anabbaglianti.

Gli abbaglianti 
 vengono 

 nuovamente 
 attivati.

Frenata automatica

LampeggiaDisplay

Il conducente frena

Incremento automatico della 
forza frenante

Display

Dual Sensor Brake System (DSBS)
Durante la guida la Swift Sport utilizza due sensori, una telecamera 
monoculare e un sensore laser, per verificare costantemente se 
sussiste il rischio di un impatto con una vettura che si trova di fron-
te a noi o con un pedone. In caso di possibile collisione la vettura 
reagisce, a dipendenza della situazione, in uno dei seguenti modi.

Assistente al mantenimento della corsia
A partire da 60 km/h l’assistente al mantenimento della corsia avvisa 
tramite segnali ottici (Display e spia) e tattili (vibrazione del volante) 
nel caso in cui si sta abbandonando involontariamente la corsia.

Fari abbaglianti automatizzati 
A partire da una velocità di 40 km/h il commutatore automatico 
degli abbaglianti è in grado di attivare automaticamente gli abba-
glianti o gli anabbaglianti in base agli altri veicoli circolanti e alla 
luminosità dell’ambiente (di serie su veicoli dotati di DSBS).

Regolatore di velocità adattivo 
Nel caso in cui un veicolo proceda di fronte a noi, un radar a 
onde millimetriche misura la distanza che ci separa da esso  
e mantiene una delle distanze impostate.* Nel caso in cui non  
vi siano veicoli di fronte a noi, il sistema mantiene la velocità 
 impostata (tra 40 e 160 km/h).

*La distanza varia a dipendenza della velocità.

A velocità comprese tra 65 e 160 km/h la telecamera monoculare 
riconosce la propria carreggiata. Nel caso in cui il sistema si accor-
ga che il veicolo stia abbandonando involontariamente la sua corsia 
e il conducente applichi una correzione tramite il servosterzo elet-
trico, il sistema incrementa la forza applicata allo sterzo aiutando il 
conducente a riportare il veicolo nella propria corsia.

Rilevatore di stanchezza
A partire da 60 km/h il sistema analizza lo stile di guida e avvisa 
 tramite segnali acustici e ottici nel caso in cui si stia guidando a 
«zig-zag», per esempio in caso si stanchezza del conducente (di 
serie su veicoli dotati di DSBS).

Bagagliaio capiente
La nuova Swift Sport offre il massimo in termini di pia-
cere di guida e comfort, nonché una notevole praticità. 
Grazie allo schienale posteriore abbattibile in rapporto 
60/40, l’abitacolo risulta altamente sfruttabile anche 
per caricare oggetti di grandi dimensioni. Diversi vani 
portaoggetti facili da raggiungere e una porta USB in 
prossimità del vano per lo smartphone rendono più 
sereni i lunghi viaggi.

1.  Avvisa il conducente con un segnale 
acustico e visuale.

2.  Attiva l’assistenza alla frenata per aumentare la forza frenante 
qualora vi sia il rischio di un impatto e il conducente abbia 
iniziato ad effettuare una frenata d’emergenza.

*La telecamera monoculare, il sensore laser e il sensore a onde millimetriche non possono sempre garantire un perfetto funzionamento nel riconoscimento di ostacoli e carreggiate o nell’intervento attivo sul veicolo. Non affidatevi mai completamente agli ausili di assistenza alla guida e 
optate sempre per uno stile di guida sicuro.

3.  Viene attivata una frenata d’emergenza qualora il rischio 
 d’impatto aumenta ulteriormente.

Sensore laser telecamera monoculare
Segnale 
 acustico

Segnale 
 acustico

Segnale 
 acustico

Lampeggia

Sterzata del conducente
Incremento della forza  
sterzante

Direzione di marcia con assistenza e sterzata del conducente
Direzione di marcia senza intervento del conducente

Lampeggia

Warning

Display

Display

Display

Cassetto portaguanti Vano portaoggetti consolle 
centrale

2 portabibite anteriori Tasca portiere anteriori

Ingresso USB e AUX, presa per accessori Tasca sedile passeggero 
anteriore

Portabibite posteriore Portabibite portiere posteriori
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Scegliete il vostro colore preferito
Per la Swift Sport sono disponibili un totale di 7 colorazioni

*Sovrapprezzo per vernici metallizzate (vedi listino prezzi)

Pure White Pearl (ZVR)*

Champion Yellow (ZFT)

Super Black Pearl (ZMV)*

Burning Red Pearl Metallic (ZWP)*

Premium Silver Metallic (ZNC)*

Speedy Blue Metallic (ZWG)*

Mineral Gray Metallic (ZMW)*
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Accessori

Trovate gli accessori per la Swift nel catalogo Separato oppure al sito:  
http://shop.suzukiautomobile.ch
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La compatta Nr. 1Il vostro concessionario Suzuki:

Suzuki Automobile Schweiz AG, Emil-Frey-Strasse, 5745 Safenwil, Telefono 062 788 87 90, www.suzukiautomobile.ch
Trovate le indicazioni sulla classificazione dell'efficienza energetica, consumo di energia ed emissioni CO2 nel foglio  
supplementare o sul sito internet www.suzukiautomobile.ch.
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GARANZIA SUZUKI

3 anni di garanzia del costruttore + 2 anni di g
ar

an
zi

a 
ag

gi
un

ti
va

 Durata 24 mesi, 10 000 km all’anno, interesse annuo effettivo 0.90%, casco totale 
obbligatoria, anticipo straordinario: 30% del prezzo netto. Le condizioni sono valevoli 
per tutti i contratti e l’immatricolazione della vettura dal 01.01.2018 fino a 31.12.2018. 
Un  finanziamento leasing è proibito, se causa un eccessivo indebitamento del con-
sumatore!

I veicoli venduti in Svizzera possono differire in alcuni dettagli da quelli mostrati in 
questo dépliant. Suzuki Automobile Schweiz AG si riserva il diritto di modificare in 
qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche, i prezzi, le dotazioni come pure 
interi modelli, nonché interrompere la produzione degli stessi. Si declina qualsiasi 
responsabilità relativa a errori o omissioni di questo stampato.

Il vostro concessionario Suzuki vi proporrà inter-
essanti soluzioni di Leasing e finanziamento.

www.multilease.ch
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