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Suzuki Swift, una compatta
dinamica e parsimoniosa
Questa versione di successo è stata rivisitata e rinnovata
BRUNO PELLANDINI

Reinventata da cima a fondo. L'ultima
versione della Suzuki Swift si conferma
un'utilitaria compatta che ben si adatta
all'uso in territorio urbano ma non solo.
Ha nuove proporzioni (è lunga solo 384
centimetri e larga 174) che contribui-
scono a renderla più stabile e adeguata
alle nuove esigenze, in particolare dal
punto di visto tecnologico e per quanto
riguarde consumi ed emissioni. Abbia-
mo provato la versione 1.0 Boosterjet
Compact Top che assicura buone pre-
stazioni.
La linea è originale e si apprezza subito
l'abitabilità: in un ambiente confortevo-
le e un po' spartano, il conducente si
sente subito a suo agio. Tutto è stato ri-
progettato, con stumentazione chiara e
ben leggibile a cui si aggiunge un display
infotainment con integrazione dello
smartphone. Le funzioni multimediali
tra cui la riproduzione musicale, i co-
mandi vocali, il sistema di navigazione e
l'integrazione dello smartphone posso-
no essere utilizzate con facilità tramite
uno schermo tattile da 7 pollici: quattro i
menu principali tramite cui accedere
alle numerose funzioni: ascolta, chiama,
guida e connettività.
Lo spazio per gli occupanti è notevole
come pure l'accessibilità. In poche paro-
le: fuori compatta, dentro spaziosa per
occupanti e bagagli. La rinnovata forma
della Swift si propone di mettere d'ac-
cordo chi vuole entrambe le cose, anche
se, va detto, il baule con una capienza di

211 litri ha i suoi limiti. Ma, come tiene
ad evidenziare il costruttore, il diverti-
mento di guida è sempre la prima priori-
tà con un po' di spazio in più per gli oc-
cupanti. La Suzuki Swift 1.0 Boosterjet
ha un buon comportamento
stradale (il pianale richia-
ma quello della nuova
Baleno: il costruttore è
riuscito a risparmiare
120 chilogrammi). Un'auto leggera,
quindi, ma anche stabile: in ogni situa-
zione si dimostra maneggevole e veloce
rapida nei cambi di direzione. Lo sterzo è
preciso e progressivo, richiede poco sfor-
zo pur dando l'impressione (reale) a chi
è al volante di un'ottima aderenza e pa-
dronanza. Si potrebbe, insomma, defi-
nirla una vettura facile e non parca di
soddisfazioni. Anche sulle tratte medio
lunghe e in autostrada, ha i suoi atout:
scattante quando è necessario non sfi-
gura di fronte alle compatte della sua ca-
tegoria. La sensazione di sicurezza si
giustifica grazie ai sistemi installati. Du-
rante la guida la Swift utilizza due senso-
ri, una telecamera monoculare e un sen-
sore 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 colli-

'ione la vettura reagisce, a dipendenza
311a situazione, in uno dei seguenti

il conducente è avvisato con un se-
.ale acustico e visuale o, se necessario,

iene attivata l'assistenza alla frenata.

Non manca la frenata d'emergenza in

caso di aumento del rischio d'impatto. A
partire da 60 km/h l'assistente al mante-
nimento della corsia avvisa tramite se-
gnali ottici (display e spia) e tattili (vibra-
zione del volante) nel caso in cui si sta
abbandonando involontariamente la
corsia. Il rilevatore di stanchezza a parti-
re da 60 km/h avvisa tramite segnali
acustici e ottici nel caso in cui si stia gui-
dando a «zig-zag», per esempio in caso
di stanchezza del conducente. Non va
dimenticata la Suzuki Swift 4x4 che è l'i-
deale per chi ha bisogno di un'auto com-
patta con trazione integrale. Semplice
ma efficace, con un giunto viscoso, posto
centralmente sotto il veicolo, distribui-
sce la trazione tra l'asse anteriore e quel-
lo posteriore. In casi normali, quindi a
velocità costante su strada asciutta, la
forza motrice viene trasferita quasi inte-
gralmente sull'asse anteriore. La trazio-
ne 4x4 avviene in modo del tutto imper-
cettibile. Non si noterà neanche quando,
in caso di slittamento, la potenza verrà
ripartita tra gli assi. L'effetto si rivela par-
ticolarmente efficace sull'asfalto bagna-
to o sulla neve. Il costo del modello pro-
vato parte da 21.990 franchi.
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4 L'abitacolo spazioso.
4 I consumi contenuti.
4 L'agilità.

4 Gli interni della vettura
spartani.
4 La visibilità posteriore
limitata.
4 II bagagliaio contenuto.

INbreve

CILINDRATA
998 cc

POTENZA E COPPIA MAX
111 CV e 170 Nm

ACCELERAZIONE
0-100 Km/h in 10,6 sec.

VELOCITÀ MASSIMA
195 Km/h

CONSUMI E EMISSIONI CO2
4,6 I/100 Km e 104 g/Km

CI PIACE
4 L'abitacolo spazioso.
4 I consumi contenuti.
4 L'agilità.

NON CI PIACE
4 Gli interni della vettura
spartani.
4 La visibilità posteriore
limitata.
4 II bagagliaio contenuto.


