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Le automobili devono emozionare. E la nuova  Swift 
colpisce dritta al cuore! Il design e i colori sono 
l’espressione del suo forte carattere. 
Siete pronti a soddisfare l’incontenibile voglia  
di mettervi al volante ed assaporare un piacere di 
guida infinito? La Swift entusiasma in ogni aspetto!

GENERAZIONE WOW!
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Highlights:
Trazione integrale ALLGRIP 4x4
Trazione ottimale in tutte le condizioni di guida

Motori Boosterjet e Dualjet
 Dinamicità e piacere di guida grazie a motori 
innovativi

Tecnologia ibrida SHVS
 Motore elettrico per maggiori prestazioni e minori 
consumi

Abitacolo dal design inedito
Prendete posto ai comandi

 Fuori compatta, dentro spaziosa per occupanti 
e bagagli
Adatta a tutte le esigenze

Tecnologia ai massimi livelli
 Sistemi di sicurezza intelligenti di ultima 
generazione

Individualità e personalizzazione
L’universo dei colori per la carrozzeria
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DIVERTIMENTO DI GUIDA 
ALLO STATO PURO
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SUZUKI ALLGRIP 4x4
Un vantaggio ineguagliabile in esclusiva per le vetture compatte: la Swift è dispo
nibile a richiesta con la trazione integrale permanente comprensiva dell’apprez
zato sistema ALLGRIP AUTO, incrementando così la sicurezza in qualsiasi condi
zione. Le quattro ruote motrici non sono infatti utili solo in caso di neve: già con 
il fondo stradale bagnato conducente e passeggeri percepiranno il valore aggiunto 
in termini di sicurezza. Chi necessita di una vettura compatta dotata di trazione 
integrale non può che trovare nella Suzuki Swift 4x4 la sua vettura ideale.
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La tecnica innovativa è in grado di offrire un’esperienza di guida 
emozionante nonché ineguagliabilmente parsimoniosa.

Agilità e buone prestazioni. Nella nuova Swift sono stati ulteriormente sviluppati con grande passione sia i 
 propulsori che la dinamica di guida, affi  nché il conducente si senta un tutt’uno con la vettura ed abbia tutto 
sotto controllo. Motore e telaio sono indissolubilmente legati al piacere di guida.

Le due motorizzazioni
La coppia erogata dal compatto motore turbo 
 BOOSTERJET ad iniezione diretta da 1 litrio di cilin
drata non ha nulla da invidiare a quella erogata da 
propulsori aspirati di maggiore cubatura, riuscendo 
al contempo a garantire un consumo inferiore. 
L’iniezione diretta del carburante non riduce 
solo il consumo ma abbassa pure la temperatura 
all’interno dei cilindri. Il turbocompressore, il quale 
immette aria compressa nei cilindri, genera una 
coppia elevata anche a bassi regimi. Per questo 
motivo è in grado di stupire positivamente nei 
contesti più diversi, dal traffi  co cittadino alla guida 
spiritata lungo percorsi ricchi di curve.

Il motore DUALJET da 1.2 litri di cilindrata dispone 
di un sistema di iniezione unico capace di miglio
rare il rendimento termico grazie ad un rapporto 
di compressione più elevato. Questo propulsore 
compatto off re un equilibrio perfetto tra piacere di 
guida e consumi contenuti.

Batteria 
tradizionale

Batteria agli ioni di litio ISG
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Batteria 
tradizionale

Batteria agli ioni di litio ISG

Un compatto motore elettrico e una batteria agli ioni di litio supportano il propulsore a benzina
Per ridurre ulteriormente i consumi di carburante abbiamo dotato la nuova Swift dell’innovativo sistema «MildHybrid» denominato SHVS (Smart Hybrid 
Vehicle by Suzuki) – di serie nelle versioni Compact Top 2WD / manuelle et Compact Top 4x4. Il sistema SHVS supporta il motore benzina attraverso 
l’impiego di un leggero e compatto motorino di avviamento con funzione di generatore (ISG, Integrated Starter Generator), il quale funge da motore 
elettrico ausiliario, nonché da una batteria agli ioni di litio estremamente effi  ciente e dalle eccellenti capacità di ricarica. Un sistema ibrido equilibrato 
ed ottimale per le vetture compatte, capace di incrementare l’effi  cienza energetica del veicolo senza sacrifi care ulteriore spazio.

Arresto automatico del motore
Il motore viene spento automaticamente; le componenti elettriche 
ed elettroniche di bordo sono alimentate dalle batterie risparmiando 
carburante.

Riavvio del motore
L’ISG viene impiegato come starter, dando origine ad un 
riavvio del motore particolarmente uniforme e silenzioso.

Partenza / accelerazione
L’ISG, fungendo da motore elettrico, supporta il motore a benzina nelle 
partenze da fermo ed in fase di accelerazione, riducendo in questo 
modo il consumo di carburante.*

Frenata
L’ISG recupera l’energia generata durante ogni decelerazione per 
generare elettricità e ricaricare la batteria agli ioni di litio in modo 
particolarmente effi  ciente.

*L’assistenza da parte del motore elettrico dipende da svariati fattori, tra cui lo stato di carica della batteria.

Assetto agile, divertimento garantito
L’intero reparto sospensioni completamente riprogettato, 
lo sterzo tipicamente diretto della Swift e un elevato 
comfort garantiscono una maggiore agilità e divertimento 
alla guida. La taratura più rigida incrementa l’agilità e la 
tenuta di strada nelle curve garantendo al tempo stesso 
un marcia sempre stabile e quindi un elevato piacere di 
guida.

Leggera e stabile per migliori presta-
zioni complessive
La nuova e innovativa piattaforma «HEARTEC» è forte 
di un’elevata rigidità torsionale a tutto vantaggio della 
sicurezza. La forma del telaio e i ridotti punti di saldatura 
permettono di distribuire al meglio le forze che si gene
rano in seguito ad una collisione. La riduzione di nume
rosi elementi di rinforzo in combinazione con il  largo 
impiego di leggeri acciai altoresistenziali ha permesso 
una riduzione della massa, con impatto positivo non solo 
su prestazioni, guidabilità e spazi di frenata ma anche sui 
consumi, sensibilmente ridotti.

La trazione integrale ALLGRIP AUTO vi consente di guidare senza 
pensieri anche quando il fondo stradale o le condizioni meteo 
cambiano improvvisamente.

La trazione integrale perfetta 
si chiama ALLAGRIP AUTO ed è 
in  grado di trasmettervi grande 
sicurezza nella guida di tutti giorni 
come pure su strade scivolose o 
innevate. La viscofrizione trasferisce 
automaticamente la coppia alle 
ruote posteriori non appena quelle 
anteriori perdono aderenza.

Questa immagine ha uno scopo puramente illustrativo
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PASSIONE ALLO STATO PURO
Lasciatevi sutpire e prendete voi stessi  
i comandi
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Un abitacolo completamente riprogettato per soddisfare tutte le esigenze.
Salite a bordo e mettetevi comodi!

Con il nuovo design completamente incentrato sul conducente viene immediatamente voglia di mettersi in viaggio. Il volante 
dalla corona appiattita, i sedili contenitivi e la plancia rivolta verso il conducente creano un’atmosfera sportiva e di alta qualità, 
capace di unire automobile e conducente.

Cambio manuale a cinque rapporti

Cambio automatico a sei rapporti
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Display infotainment con integrazione dello 
smartphone
(Compact+ e Compact Top)
Le funzioni multimediali tra cui la riproduzione musicale, i comandi 
vocali, il sistema di navigazione* e l’integrazione dello smart
phone possono essere utilizzate con facilità tramite uno scherno 
tattile da 7 pollici. Quattro i menu principali tramite cui accedere 
alle numerose funzioni: Ascolta, Chiama, Guida e Connettività. La 
schermata relativa all’integrazione dello smartphone opera tramite 
Apple CarPlay, Android AutoTM o MirrorLinkTM. Connettendo 
il  vostro iPhone alla vettura tramite cavo USB, grazie ad Apple 
CarPlay potrete ascoltare la vostra musica, utilizzare il navigatore, 
effettuare chiamate, 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 MirrorLink permette di utilizzare alcune funzionalità dello 
smartphone tramite lo schermo tattile da 7 pollici.

*Solo Compact Top

Indicatore delle forze fisiche 
 sviluppate dalla vettura

Indicatore della potenza e della cop
pia istantanea erogata dal motore

Apple CarPlay è disponibile nei Paesi indicati al seguente link: http://www.apple.com/ios/featureavailability/#applecarplayapplecarplay
*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/#hittheroad
*Android Auto è compatibile con la maggior parte dei cellulari con Android 5.0 o superiore: https://support.google.com/androidauto/#6140477
*Android™, Android Auto, Google, Google Play e altri marchi sono 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.

Indicatore relativo all’utilizzo di 
freno a accelleratore

Indicatore del flusso di energia  
(solo veicoli con SHVS)

Indicatore relativo al regolatore 
di velocità adattivo (distanza e 
velocità selezionate)

Indicatore del consumo di carbu
rante (attuale e precedente)

Strumentazione elegante e ben leggibile
Le cromature opache, oltre a caratterizzare l’abitacolo nero, 
impreziosiscono pure i due elementi cilindrici della strumen
tazione, all’interno dei quali si trovano le precise e accattivanti 
indicazioni impreziosite dagli accenti di colore rosso e bianco. 
Lo schermo centrale risalta il design preciso e sportiveggiante 
tramite le indicazioni della temperatura dell’acqua e del livello 
del carburante, ricordando dei preziosi cronografi.

Computer di bordo LCD (Compact Top)
Al centro della strumentazione spicca il modernissimo compu
ter di bordo con uno schermo TFTLCD a colori da 4.2 pollici, il 
quale riporta con precisione le informazioni relative al percorso 
e al veicolo, sempre facili da consultare. Tra queste vi sono le 
rappresentazioni grafiche delle forze fisiche, potenza e coppia 
erogata dal motore nonché informazioni relative all’utilizzo dei 
pedali di freno e acceleratore.

Apple CarPlay Android Auto™ MirrorLink™
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Tutto lo spazio che vi serve per animare uno stile di vita attivo!

Fuori compatta, dentro tanto spazio per occupanti e bagagli.
La rinnovata forma della Swift mette d’accordo chi vuole entrambe le cose. Ovviamente il divertimento di guida è sempre la prima priorità,  
ma con un po’ di spazio di un più per gli occupanti e per i bagagli potrete vivere i vostri hobby ancora più intensamente – o semplicemente divertirvi.
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Lo spazio per occupanti e bagagli rispec-
chia il vostro desiderio di divertimento.
Nell’ampio vano bagagli della nuova Swift v’è ancora più spazio di 
prima, e i sedili posteriori reclinabili separatamente (di serie per 
Compact Top e Compact+) la rendono ancora più flessibile. Uno 
spazio per la testa adeguato e numerosi portaoggetti assicurano 
una maggiore abitabilità.

Climatizzatore automatica con display e regolatori 
intuitivi
I comandi del climatizzatore automatica della versione Compact Top sono 
altamente intuitivi e lo schermo LCD di facile lettura. Anche nelle versioni 
Unico e Compact+ i regolatori sono facili da utilizzare grazie alla loro sem
plicità. 

Cassetto portaoggetti

Console centrale con vano portaoggetti

Tasca nel sedile del passeggero  
(Compact+ e Compact Top)

Porta USB e presa 12V

Due portabibite anteriori

Portabibite posteriore

Vano nella portiera anteriore

Portabibite integrato nella 
portiera

Climatizzatore automatico Climatizzatore manuale
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SICUREZZA CHE DA FIDUCIA
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La tecnica più moderna trasmette una sensazione di sicurezza, capace  
di generare ancora più divertimento durante la guida.

Solo chi si sente completamente sicuro sa cosa significhi un piacere di guida illimitato.
Per questo motivo la Swift è stata dotata dei più moderni dispostivi di sicurezza, tra cui una novità assoluta. A fianco della sicurezza passiva 
per la protezione degli occupanti vi sono dispositivi di sicurezza attiva ulteriormente migliorati per tenere alla larga i pericoli del traffico.

Sistemi di sicurezza intelligenti.
Per la prima volta una Suzuki è dotata di una te
lecamera monoculare e un sensore laser montati 
dietro al parabrezza. La combinazione di questa 
telecamera ottimizzata per le medie e lunghe dis
tanze nonché capace di riconoscere i pedoni, uni
ta al sensore laser predisposto per brevi distanze 
e l’impiego al buio, garantisce un funzionamento 
ottimale della frenata d’emergenza automatica, 
dell’assistente al mantenimento della corsia, del 
commutatore automatico degli abbaglianti e del 
rilevatore di stanchezza.
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Fari abbaglianti automatizzati (Compact Top)
A partire da una velocità di 40 km/h il commutatore automatico degli abbaglianti è in grado di 
attivare automaticamente gli abbaglianti o gli anabbaglianti in base agli altri veicoli circolanti e  
alla luminosità dell’ambiente.

Assistente al mantenimento  
della corsia (Compact Top)
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.

Rilevatore di stanchezza (Compact Top)
A partire da 60 km/h il sistema avvisa tramite   
segnali acustici e ottici nel caso in cui si stia 
 guidando a «zigzag», per esempio in caso di 
 stanchezza del conducente.

Regolatore di velocità adattivo 
(Compact Top)

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 ci siano veicoli di 
fronte a noi, il sistema mantiene la velocità impos
tata (tra 40 e 160 km/h).

*La distanza varia a dipendenza della velocità.

Dual Sensor Brake System (DSBS) Compact Top
Durante la guida la Swift si 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 fronte a noi o con un pedone. In caso di possibile 
collisione la vettura reagisce, a dipendenza della situazione, in uno dei seguenti 
modi.
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Scegliete il colore che desiderate
Per la Swift sono disponibili in totale 7 verniciature a tinta unita

*Sovrapprezzo per verniciatura metallizzata (vedi listino prezzi) / **Sovraprezzo per verniciatura bicolore (vedi listino prezzi)

 Burning Red Pearl metallizzato (ZWP)*

Mineral Gray metallizzato (ZMW)*

Mineral Gray metallizzato/  
Super Black (CWD)**

Speedy Blue metallizzato (ZWG)*

Super Black Pearl metallizzato (ZMV)*

Premium Silver metallizzato/ 
Super Black (CA3)**

Pure White Pearl (ZVR)*

Fervent Red (ZNB)

Super Black Pearl metallizzato/ 
Premium Silver (CWE)**

Premium Silver metallizzato (ZNC)*

Speedy Blue metallizzato/  
Premium Silver (CWC)**

Disponibile anche in colorazione bicolore
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Accessori

Gli accessori per la Swift sono consultabili nel dépliant dedicato oppure al sito:  
http://shop.suzukiautomobile.ch



Les modèles vendus en Suisse peuvent diff érer légèrement des véhicules présentésdans 
ce prospectus. Suzuki Automobiles Suisse SA se réserve le droit de modifier à tout 
 moment et sans préavis les spécifi cations, les prix, les off res de leasing et les équi
pements de ses véhicules ainsi que des modèles entiers ou d’en suspendre la vente. 
Personne ne pourra être tenu responsable des erreurs ou omissions éventuelles de ce 
prospectus.

Votre revendeur spécialisé Suzuki:

Financement et leasing: offres de leasing intéres
santes chez votre concessionaire Suzuki

www.multilease.ch32
SUZUKI GARANTIE

3 ans garantie d’usine + 2 ans garantie
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Les modèles vendus en Suisse peuvent être diff érents des véhicules illustrés. Suzuki 
 Automobile Schweiz AG se réserve le droit de changer sans préavis les spécifi cations, 
prix, équipements ainsi que l’ensemble des modèles, ou d’interrompre leur production. 
Les erreurs ou omissions éventuellement commises dans ce prospectus n’engagent 
aucune responsabilité.

Votre concessionnaire Suzuki:

Financement et leasing: offres de leasing intéres
santes chez votre concessionaire Suzuki

www.multilease.ch32
SUZUKI GARANTIE

3 ans garantie d’usine + 2 ans garantie
 su
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ir

e

I veicoli venduti in Svizzera possono diff erire in alcuni dettagli da quelli mostrati in que
sto dépliant. Suzuki Automobile Schweiz AG si riserva il diritto di modifi care in qualsiasi 
momento e senza preavviso le specifi che, i prezzi, le dotazioni come pure interi modelli, 
nonché interrompere la produzione degli stessi. Si declina qualsiasi responsabilità relati
va a errori o omissioni di questo stampato.

La compatta Nr. 1Il vostro concessionario Suzuki:

Suzuki Automobile Schweiz AG, EmilFreyStrasse, 5745 Safenwil, Telefono 062 788 87 90, www.suzukiautomobile.ch
Emissioni medie di CO₂ di tutte le automobili immatricolate nuovo in Svizzera: 134 g/km.
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Il vostro concessionario Suzuki vi proporrà inter
essanti soluzioni di Leasing e finanziamento.

www.multilease.ch3            23332
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