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Ancora più sicura, ancora più sportiva, ancora più divertente da guidare: la terza generazione di 
modelli Swift Sport convince con una sagoma più bassa e più larga e un design aggressivo. Con 
un motore turbo a benzina boosterjet da 1.4 litri (140 CV) che sviluppa una coppia di 230 Nm e un 
peso a vuoto ridotto di 80 kg rispetto al modello precedente, la leggera e veloce Swift Sport è una 
vera e propria «hot hatch».  
 
I progressi a livello di performance e sensazione di guida si ritrovano nella nuova Suzuki Swift 
Sport con delle primarie caratteristiche di sicurezza – tra cui il sistema di frenata di emergenza 
con avviso di collisione, un rilevatore di stanchezza con intervento attivo sul volante, un 
assistente abbaglianti, un supporto alla frenata supportato da radar e altre tecnologie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regala un piacere di guida unico: la nuova Swift Sport è disponibile da subito presso i concessionari ufficiali Suzuki 

 
Tutte le novità e le immagini di Suzuki sono sempre disponibili su www.suzuki-media.ch 
 
I vostri interlocutori sono: 
Jürg Naef     Peter Walthert 
Responsabile Marketing & PR, Vicedirettore PR Manager 
062 / 788 87 65     062 / 788 87 62 
juerg.naef@suzukiautomobile.ch   peter.walthert@suzukiautomobile.ch 
 


