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Suzuki Swift Suzuki Swift Suzuki Swift Suzuki Swift premiata quale auto dal valore più premiata quale auto dal valore più premiata quale auto dal valore più premiata quale auto dal valore più 
costante nella categoria costante nella categoria costante nella categoria costante nella categoria «City»«City»«City»«City»    
  
Nel corso dell’incontro di settore Eurotax sono stati premiati i modelli di auto della Svizzera dal Nel corso dell’incontro di settore Eurotax sono stati premiati i modelli di auto della Svizzera dal Nel corso dell’incontro di settore Eurotax sono stati premiati i modelli di auto della Svizzera dal Nel corso dell’incontro di settore Eurotax sono stati premiati i modelli di auto della Svizzera dal 
valore più costante. La Suzuki Swift hvalore più costante. La Suzuki Swift hvalore più costante. La Suzuki Swift hvalore più costante. La Suzuki Swift ha vinto anche quest’anno il primo premio nella categoria a vinto anche quest’anno il primo premio nella categoria a vinto anche quest’anno il primo premio nella categoria a vinto anche quest’anno il primo premio nella categoria 
«City». «City». «City». «City».     
    
Il valore è stato anche al centro dell’Eurotax Award, conferito per la seconda volta dopo il 2016. 
Ai fini del riconoscimento come autovetture dal valore più costante della Svizzera sono stati presi 
in considerazione veicoli di 3 anni (mix di prodotti della rispettiva gamma di modelli) con un 
chilometraggio di 50’000 km, che nei 3 mesi precedenti spesso sono stati venduti in gran 
numero. 
 
Nella valutazione finale per l’Eurotax Award sono confluiti i tre veicoli usati dal valore più stabile 
nelle tre principali categorie di consumatori City, Business e SUV. In tale contesto sono stati 
premiati i veicoli che, come auto usate di tre anni, presentano la minore perdita di valore secondo 
l’analisi di mercato di Eurotax. La Suzuki Swift ha raggiunto, davanti alla Škoda Fabia e all’Audi 
A1/S1 il primo posto nella categoria «City». 
 

 
Tredici anni dopo il suo lancio, l’attuale Swift di quinta generazione continua a essere uno dei modelli più importanti e 
maggiormente venduti al mondo tra quelli prodotti da Suzuki. 
 
Tutte le ultime novità e le immagini su Suzuki sono sempre disponibili su www.suzuki-media.ch 
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