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Suzuki Swift 4x4 premiata come veicolo più Suzuki Swift 4x4 premiata come veicolo più Suzuki Swift 4x4 premiata come veicolo più Suzuki Swift 4x4 premiata come veicolo più 
ecologico della sua classeecologico della sua classeecologico della sua classeecologico della sua classe    
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Una coppia forte: la Suzuki Swift (sinistra) e la Suzuki Ignis (destra) festeggiano una doppia vittoria nella categoria dei 
veicoli a trazione integrale più ecologici della Svizzera 

 
Con un consumo di soli 4.5 l/100 km ed emissioni di CO2 pari a 101 g/km, la Swift 4x4 Allgrip 
(Mild-Hybrid) ha vinto l’ambito riconoscimento di veicolo a trazione integrale più ecologico della 
Svizzera. La Suzuki Ignis 4x4 (Mild-Hybrid) si piazza al secondo posto, avendo la meglio, come del 
resto l’anno scorso, sulla Lexus NX 300h Hybrid. Nelle 10 diverse categorie la Suzuki vanta ben 
otto piazzamenti Top Ten. Stefan Gass, direttore Suzuki Automobile Schweiz AG: «Siamo davvero 
lieti di questi riconoscimenti. La classifica conferma che Suzuki con i suoi veicoli compatti ed 
ecologici si allinea alle attuali tendenze e che anche in fatto di consumi sappiamo essere 
convincenti con i nostri motori innovativi.» 
 
Tutte le ultime novità e le immagini Suzuki sono sempre disponibili su www.suzuki-media.ch 
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