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LA NUOVA SUZUKI SWIFT,
ORA ANCHE IBRIDA!
di Claus Winterhalter

La nuova Suzuki Swift, citycar per eccel-
lenza da molti anni, esordisce ora anche
in versione ibrida. Caratterizzata da una
guida semplice e piacevole, offre maggior
abitabilità interna pur mantenendo il suo
tipico stile, con ritocchi che la rendono
più sportiva e attraente. Nuova la calan-
dra anteriore, molto ampia e aggressiva. I
gruppi ottici mantengono la forma a pinna
di squalo, ma sono ora full-led. Per la pri-
ma volta su vetture del segmento B, i fari
abbaglianti si accendono e si spengono-
automaticamente dai 40 km/h in su (High
Beam Assist).

Più corta di un centimetro ma più larga
di quattro, la nuova Suzuki Swift dispone
di un bagagliaio da 265 litri. Il passo mag-
giorato di due centimetri crea maggior
spazio per chi siede dietro (fino a tre pas-
seggeri), con ventitré millimetri in più per
le gambe. Grazie al nuovo pianale ripreso
dalla Baleno e opportunamente modifica-
to, quest'auto pesa solo 840 chilogrammi.
Il tutto a vantaggio di consumi, agilità e
prestazioni.

Gli interni si presentano con una filoso-
fia driver oriented, cruscotto con schermo
dell'infotainment da 7" con inclinazione
di cinque gradi verso chi guida. Il nuovo
sistema di clima automatico con tre tondi
occupa poco spazio e risulta molto intuiti-
vo nell'utilizzo.

Il volante presenta un fondo piatto

come sulle supercar ed è regolabile in al-
tezza. Il quadro strumenti racchiude tutte
le informazioni nelle lancette analogiche
principali (giri motore e velocità) e in quel-
le secondarie (quantità di carburante e
temperatura dell'acqua).

Al centro lo schermo MYDRIVE forni-
sce informazioni come autonomia o forza
G in curva o in fase di accelerazione. Il si-
stema tecnologico si avvale delle più re-
centi tecnologie, come il Bluetooth, presa
AUX e USB con supporto Apple CarPlay,
Android Auto e MirrorLink, oltre al nuovis-
simo sistema DAB+.

I sedili anteriori sono rivisitati e ulte-
riormente imbottiti. Come di consueto
viene proposta con la trazione anterio-

re con cambio manuale a cinque marce
o automatico a sei rapporti, a partire da
15'990 franchi in versione Unico, oppure
integrale Allgrip a partire da 19'990 fran-
chi in versione Compact+ con cambio ma-
nuale a cinque marce.

Scheda tecnica

Motore:

Potenza:

Trazione:

Ripresa:

Velocità massima:

Consumo medio:

Efficienza energetica:

Prezzo:

1.2 benzina

90 cavalli e 120 Nm

integrale Allgrip

0-100 km/h 11,9 secondi

180 km/h

4,9 litri

D con 98 glkm CO2

da Fr. 19'990
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