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Gli equipaggiamenti standard ed opzionali disponibili potrebbero variare da un mercato all’altro. Le specifiche, le fotografie e le illustrazioni presenti in questo 
catalogo potrebbero fare riferimento a modelli non disponibili sul mercato nazionale. Per conoscere in dettaglio il contenuto degli equipaggiamenti, vi invitiamo 
a rivolgervi alla Rete Ufficiale. Le informazioni e le illustrazioni riportate in questo catalogo si basano sulle caratteristiche tecniche della vettura al momento 
della stampa. Nell’ambito di una politica di costante aggiornamento del prodotto, Suzuki si riserva di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le 
caratteristiche tecniche, gli equipaggiamenti, le opzioni, i materiali, i prezzi, i modelli e i colori. Si riserva inoltre il diritto di sospendere la commercializzazione di 
alcuni modelli.La riproduzione dei colori della carrozzeria, dei tessuti e dei rivestimenti interni è indicativa in quanto le tecniche di stampa non permettono una 
riproduzione fedele dei colori. Pertanto questo catalogo, che fornisce informazioni di carattere generale, non è un documento contrattuale.

Suzuki Italia SpA, Corso F.lli Kennedy, 12 - 10070 Robassomero (TO)
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Entusiasmante nella guida.
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Tutto ciò che cerchi in un’auto compatta lo trovi nella nuova Swift: look moderno 
e anima sportiva, per una guida all’insegna del divertimento. Le sue emissioni 
ridotte poi la rendono l’auto ideale per chi ha a cuore l’ambiente.
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Anima sportiva e linee decise.
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Dettagli che catturano lo sguardo: ecco cosa contraddistingue Nuova Swift
dalle altre compatte. Design dalle linee decise ed un profilo che domina la  strada 
si combinano in un mix di sportività ed eleganza che si esalta nella sua guida agile 
e vivace. Nuova Swift si muove al proprio ritmo mostrando tutta la sua dinamicità.
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Un’ispirazione a godersi la vita. 
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Nuova Swift apre l’era del divertimento alla guida nel mondo delle compatte.
Non teme rivali in quanto a maneggevolezza, dando ad ogni curva un nuovo 
significato alla sportività, senza mai dimenticare efficienza nei consumi ed  emissioni 
ridotte. Un vero invito a godersi pienamente non solo la strada, ma anche la vita!
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Interni: sportività e raffinatezza.
La voglia di guidare ti prende non appena le porte della Nuova Swift si aprono e rivelano interni dominati dal 
nero in cui spiccano i nuovi dettagli argento. Un look originale che esprime eleganza e sportività e che ti invita 
a scoprire le sue prestazioni emozionanti. Esplora i nuovi interni: comandi e strumentazione sono posizionati in 
modo intuitivo ed ergonomico, così potrai concentrarti solo sul piacere di guida!
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1. La plancia strumenti combina indicatori circolari 
ad alta visibilità con un display a cristalli liquidi che 
visualizza le principali informazioni di guida per aiutarti 
a mantenere la situazione sempre sotto controllo. 

2. Il sistema Keyless Push Start permette, grazie ad 
un piccolo trasmettitore, di entrare in macchina e 
avviare il motore*1 dimenticandosi di girare la chiave 
(disponibile solo con Top Pack).

3. Con il volante regolabile in altezza e profondità*2, 
troverai facilmente la posizione più confortevole per 
braccia e spalle. I tasti integrati per il comando audio 
(esclusa vers. L), permettono di selezionare le stazioni 
e regolare il volume senza togliere mai le mani dal 
volante. Inoltre, con il Top Pack, il volante include 
anche comandi integrati per il sistema cruise-control, 
per guidare in completo relax togliendo il piede 
dall’acceleratore. 

4. Il cambio automatico è dotato di selettore marce 
con un pomello ergonomico, per un feeling più 
naturale nel cambio di marcia. 

5. L’attenzione per il massimo comfort di guida si 
riflette anche nei sistemi di audio e climatizzazione. 
L’impianto audio è facilmente collegabile ad un 
iPod*3 o ad un altro dispositivo audio USB.
L’eccellente qualità del suono si accompagna alla 
predisposizione*4 per il sistema Bluetooth®*5 che
permette di parlare al cellulare in vivavoce e senza 
l’utilizzo dell’auricolare.
Il sistema di climatizzazione regola automaticamente 
la temperatura e velocità della ventola, immettendo 
aria per mantenere l’ottimale temperatura all’interno 
dell’abitacolo*6.

*1 Con il cambio automatico è necessario anche premere il pedale del freno,   
   con il cambio manuale vanno premuti anche il freno e la frizione. 
*2 Regolazione in profondità solo con Top Pack.
*3 iPod è un marchio commerciale della Apple Inc., registrato negli Stati Uniti  
   ed in altri paesi.
*4 Bluetooth® è disponibile di serie solo con Top Pack.
*5 Bluetooth® è un marchio commerciale registrato della Bluetooth® SIG, Inc.
*6 Il climatizzatore automatico è disponibile di serie solo con Top Pack.

Sedile guidatore:
Per garantire il massimo comfort anche sulle lunghe 
percorrenze, il sedile lato guida offre un sostegno 
eccellente e una regolazione individuale: permette infatti 
di spostarsi avanti o indietro di 240 mm, e di alzarsi ed 
abbassarsi di 58 mm, così puoi trovare la tua perfetta 
posizione di guida (esclusa versione L). 

1

2

L'immagine mostra i comandi con la retroilluminazione accesa. 3 L'immagine mostra i comandi con la retroilluminazione accesa. 54
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Scegli l’agilità, scegli Nuova Swift.
Leader tra i produttori di auto compatte, per il design di Nuova Swift, Suzuki ha progettato ogni dettaglio, garantendo 
una migliore maneggevolezza unita ad un ridotto impatto ambientale che sta a cuore ai clienti di oggi. 
Per le vie cittadine e nelle stradine di campagna, Nuova Swift ti offre una guida agile unita ad una rassicurante 
sensazione di stabilità e in quanto a prestazioni sportive, la Swift fa davvero sul serio!
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Sospensioni:
Il sistema di sospensioni riflette i risultati 
derivati dai test effettuati su alcune delle più 
impegnative strade d’Europa.
In sinergia con la scocca leggera ad alta 
rigidità, limitano il rollio assicurando fluidità di 
marcia e trasmettendo quella stabilità che dà 
sicurezza a chi guida.

Freni:
I freni contribuiscono al comfort di guida 
trasmettendo una maggiore forza frenante e 
dando una sensazione di precisa reattività. 
Tutte le versioni montano freni anteriori a disco 
ventilati. Il Top Pack monta freni a disco anche 
al posteriore, per le altre versioni l’impianto 
frenante posteriore è a tamburo.

Cerchi e pneumatici:
Cerchi in lega a diametro maggiorato da 
16 pollici e cerchi in acciaio da 15 pollici 
con coprimozzo integrale, potenziano le 
prestazioni. Entrambi i tipi montano pneumatici 
appositamente sviluppati per garantire 
aderenza superiore sull’asciutto e sul bagnato, 
contribuendo inoltre a ridurre i consumi. 

*I dati sopra riportati relativi alle emissioni di CO2 ed ai consumi  rappresentano valori combinati calcolati sulla base  

  della formula standard Euro 5 per una vettura benzina 2WD con cambio manuale a 5 marce e sistema Start & Stop.
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Nota: il sistema Start & stop può non funzionare in alcune condizioni, ad esempio quando la tensione della batteria è troppo bassa. 

Consumo carburante
4,2 l/100 km

Emissioni di CO2

109 g/Km

Consumo carburante
4,9 l/100 km*

Emissioni di CO2

113 g/Km*

K12B - Motore benzina da 1.2 litri:
Il motore benzina K12B da 1.2 litri, dotato di fasatura di aspirazione e scarico 
variabile, garantisce efficienza nei consumi e favorisce la coppia alle basse e medie 
velocità offrendoti fluidità di marcia e un’accelerazione frizzante. L’attenzione al 
rispetto dell’ambiente della gamma benzina si evidenzia anche in un consumo 
combinato di soli 4,9 l/100km ed emissioni di CO2 pari a soli 113 g/km*.  
Scegliendo la versione benzina con sistema Start & Stop (solo con Top Pack) si 
riducono ulteriormente i consumi di carburante e le emissioni, interrompendo 
l’utilizzo di carburante da parte del motore quando l’auto non è in marcia.

D13A - Motore diesel 1.3 litri:
Il motore diesel D13A da 1.3 litri è completo di sistema iniezione 
common rail e turbina con intercooler per alte prestazioni. 
La motorizzazione diesel è stata ulteriormente migliorata in 
termini di consumi ed emissioni e soddisfa la normativa Euro5. 

Cerchi in lega da 16” Cerchi in acciaio da 15” Freni posteriori

Freni anteriori
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Vivi l’era Swift.
Nuova Swift mette sempre in mostra la sua spiccata personalità regalandoti 
la sensazione di poter avere tutto. Quando sei con la tua Nuova Swift, 
c’è più spazio per i tuoi amici e più spazio per goderti momenti indimenticabili 
e lasciarti trasportare dalla vita.
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Compatta e spaziosa, non potrai desiderare altro.
Basta dare un’occhiata all’interno di Nuova Swift per rendersi conto di come le sue dimensioni compatte 
racchiudano grandi spazi per passeggeri e bagagli e ti sorprenderà scoprire quant’è comoda. 
Anche per i piccoli oggetti da tenere a portata di mano poi, Nuova Swift ha in serbo tante soluzioni intelligenti che 
saranno una piacevole sorpresa. Entra a bordo e lasciati sedurre dalla compatta che da più gusto alla vita!
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Interni spaziosi:
Esterni dalle dimensioni compatte 
ma interni dagli ampi spazi: ecco 
il segreto di Swift!
Chi siede sui sedili posteriori ha molto 
posto a disposizione per le gambe, 
grazie al nuovo profilo dei sedili 
anteriori e alla massimizzazione dello 
spazio disponibile sotto di essi. 
E c’è davvero tanta capienza anche 
nel bagagliaio e le soluzioni innovative 
pensate da Suzuki ti permettono di 
sfruttarlo al meglio.

Sedili posteriori ribaltabili singolarmente:
I sedili posteriori a ribaltamento frazionato 60:40 
sono alla base della flessibilità nell’utilizzo dello 
spazio della tua Nuova Swift. Ribaltandoli entrambi, 
si aumenta lo spazio del bagagliaio; ripiegandone 
la porzione più ampia, si ospitano comodamente 
bagagli ingombranti e un passeggero, ripiegando 
quella più piccola, c’è tutto lo spazio necessario 
per i bagagli e per due passeggeri (esclusa vers. L).
 

Vano portaoggetti Tasca sedile anterioreContenitore nel cruscottoCassetto portaoggetti 
consolle centrale superiore
 

Portabicchieri anteriore Portaoggetti sportello 
anteriore

Versatili spazi interni per l’archiviazione e comodi vani portaoggetti
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Tanti motivi per sentirsi sicuri.
La sensazione di sicurezza alla guida dà tranquillità almeno quanto una giornata di sole mette di buonumore. 
Ecco perché Nuova Swift è dotata di serie di tutti quegli equipaggiamenti di sicurezza attiva e passiva che ti fanno 
sentire protetto in ogni situazione. Nuova Swift è la dimostrazione dell’impegno di Suzuki a costruire vetture 
sicure. Un ottimo motivo per sentirsi tranquilli alla guida di un’auto compatta.
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Stabilità assistita:
L’ESP®* (Controllo elettronico della 
stabilità) + TCS (Controllo della trazione), 
sono disponibili di serie su tutte le 
versioni e ti aiutano a tenere tutto sotto 
controllo monitorando i dati rilevati dai 
sensori della centralina e agendo su 
motore e freni per ridurre la perdita di 
aderenza e slittamenti.
Se opti per il cambio automatico, il 
sistema Hill Hold Control rende facile 
e sicura anche una partenza in salita, 
impedendo al veicolo di retrocedere 
quando si passa dal freno all’acceleratore. 

*ESP® è un marchio registrato della Daimler AG.

Airbag:
Per una protezione extra anche in 
caso di incidente, l’intera gamma Swift 
è dotata di sette airbag: anteriore, 
laterale, e a tendina per guidatore e 
passeggeri, oltre ad un airbag per le 
ginocchia del guidatore.
Nuova Swift ha anche una funzione 
per l’esclusione dell’airbag anteriore 
lato passeggero e il nuovo design dei 
sedili anteriori, che offre sostegno 
alla testa e al collo in caso di impatto 
posteriore, contribuisce ad evitare il 
colpo di frusta. 

Scocca:
La scocca di Nuova Swift combina la leggerezza del telaio, 
ottima per ridurre i consumi, ad un eccellente livello di protezione 
dei passeggeri, grazie all’utilizzo di acciai altoresistenziali.

Grande silenziosità alla guida:
Il silenzio è d’oro, specialmente se ti aiuta a rimanere concentrato. 
Dagli specchietti esterni aerodinamici posizionati in modo da ridurre il 
rumore dell’attrito con l’aria, all’ampio utilizzo di materiali fonoassorbenti 
che attenuano i rumori generati dal passaggio sul manto stradale, Nuova 
Swift è progettata per offrirti viaggi assolutamente silenziosi. L’estrema 
rigidità della scocca e delle giunzioni tra le componenti poi elimina 
ulteriori rumori indesiderati.

Accensione luci automatica (ALS):
Poichè la visibilità è essenziale per 
guidare in totale sicurezza, 
i proiettori si accendono 
automaticamente in condizioni di scarsa 
luminosità, e si spengono da soli quando 
non ce n’è più bisogno. 
Disponibile solo con Top Pack.

TCS
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In fondo in fondo, tutto quello che vogliamo è un’auto che risponda 
alle  nostre aspettative portando un tocco di divertimento in più alla nostra vita. 
Oggi più che mai, quell’auto è Nuova Swift. 
Look originale e spirito sportivo: il messaggio è forte e chiaro. 
Quando senti che è ora di evadere dall’ordinario, scegli Nuova Swift.

La vera fuga dall’ordinario. 
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La tonalità dei colori è da considerare indicativa. Vi raccomandiamo pertanto di controllare il colore originale dal vostro concessionario Suzuki di fiducia.

COLORI DISPONIBILI

BIANCO ARANCIONE METALLIZZATOSMOKY GREEN MET.ARGENTO MET.ROSSO PASSIONE PERL. MET. BLU KASHMIR MET. 

BLU PERLATO MET. ROSSO NERO METALLIZZATOBIANCO GHIACCIO MET.GRIGIO SCURO MET. GRIGIO MINERALE MET. 

ESCLUSA VERSIONE 4WD. SOLO VERSIONE 4WD.

SWIFT
1.2

BENZINA 3P

SWIFT 

1.2
BENZINA A/T 3P 

SWIFT
1.3 

DDiS 3P

SWIFT
1.2

BENZINA 5P

SWIFT 
1.2

BENZINA A/T 5P 

SWIFT
1.2 

BENZINA 4WD 5P

SWIFT
1.3 

DDiS 5PSCHEDA TECNICA

DIMENSIONI
Lunghezza 3.850 mm (3.980 mm max) 3.850 mm (3.980 mm max) 3.850 mm (3.980 mm max) 3.850 mm (3.980 mm max) 3.850 mm (3.980 mm max) 3.850 mm (3.980 mm max) 3.850 mm (3.980 mm max)
Larghezza 1.695 mm (1.720 mm max) 1.695 mm (1.720 mm max) 1.695 mm (1.720 mm max) 1.695 mm (1.720 mm max) 1.695 mm (1.720 mm max) 1.695 mm (1.720 mm max) 1.695 mm (1.720 mm max)
Altezza max 1.510 mm 1.510 mm 1.510 mm 1.510 mm 1.510 mm 1.535 mm 1.510 mm
Interasse 2.430 mm 2.430 mm 2.430 mm 2.430 mm 2.430 mm 2.430 mm 2.430 mm 

Carreggiata anteriore 1.480 mm 
(1.490 mm max)

1.480 mm 
(1.490 mm max)

1.480 mm 
(1.490 mm max)

1.480 mm 
(1.490 mm max)

1.480 mm 
(1.490 mm max) 1.480 mm 1.480 mm 

(1.490 mm max)

Carreggiata posteriore 1.485 mm 
(1.495 mm max)

1.485 mm 
(1.495 mm max)

1.485 mm 
(1.495 mm max)

1.485 mm 
(1.495 mm max)

1.485 mm 
(1.495 mm max) 1.485 mm 1.485 mm 

(1.495 mm max)
Altezza minima da terra 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 160 mm 140 mm

Raggio minimo di sterzata 4,8 m (cerchi 15”) / 5,2 m 
(cerchi 16”)

4,8 m (cerchi 15”) / 5,2 m 
(cerchi 16”)

4,8 m (cerchi 15”) / 5,2 m 
(cerchi 16”)

4,8 m (cerchi 15”) / 5,2 m 
(cerchi 16”)

4,8 m (cerchi 15”) / 5,2 m 
(cerchi 16”) 5,2 m 4,8 m (cerchi 15”) / 5,2 m 

(cerchi 16”)

PESO
Peso in ordine di marcia
(con conducente) 1.020 kg 1.050 kg 1.125 kg 1.035 kg 1.065 kg 1.110 kg 1.140 kg

Complessiva 1.480 kg 1.480 kg 1.560 kg 1.480 kg 1.480 kg 1.560 kg 1.560 kg
Rimorchiabile 1.000 kg 200 kg 900 kg 1.000 kg 200 kg 1.000 kg 900 kg

MOTORE
Tipo K12B K12B D13A K12B K12B K12B D13A
Numero cilindri 4 4 4 4 4 4 4
Numero valvole 16 16 16 16 16 16 16
Cilindrata 1.242 cm3 1.242 cm3 1.248 cm3 1.242 cm3 1.242 cm3 1.242 cm3 1.248 cm3

Alesaggio per corsa 73,0 x 74,2 mm 73,0 x 74,2 mm 69,6 x 82,0 mm 73,0 x 74,2 mm 73,0 x 74,2 mm 73,0 x 74,2 mm 69,6 x 82,0 mm
Rapporto di compressione 11,0+/-0,2:1 11,0+/-0,2:1 16,8+/-0,4:1 11,0+/-0,2:1 11,0+/-0,2:1 11,0+/-0,2:1 16,8+/-0,4:1

Potenza massima
69 kW (94 CV) a 6.000 

giri/min
69 kW (94 CV) a 6.000 

giri/min
55 kW (75 CV) a 4.000 

giri/min
69 kW (94 CV) a 6.000 

giri/min
69 kW (94 CV) a 6.000 

giri/min
69 kW (94 CV) a 6.000 

giri/min
55 kW (75 CV) a 4.000 

giri/min

Coppia massima
118 Nm

a 4.800 giri/min
118 Nm

a 4.800 giri/min
190 Nm

a 1.750 giri/min
118 Nm

a 4.800 giri/min
118 Nm

a 4.800 giri/min
118 Nm

a 4.800 giri/min
190 Nm

a 1.750 giri/min

Alimentazione
Iniezione elettronica

Multipoint
Iniezione elettronica

Multipoint
Iniezione Diretta Common 

Rail
Iniezione elettronica

Multipoint
Iniezione elettronica

Multipoint
Iniezione elettronica

Multipoint
Iniezione Diretta Common 

Rail
Direttiva Emissioni Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

PRESTAZIONI
Velocità massima 165 km/h 160 km/h 165 km/h 165 km/h 160 km/h 165 km/h 165 km/h

Consumi ciclo urbano 6,1 - 5,8* l/100km 6,6 litri/100km 5,1 litri/100km 6,1 - 5,8* l/100km 6,8 litri/100km 6,7 l/100km 5,1 litri/100km

Consumi ciclo extra urbano 4,4 l/100km 4,8 litri/100km 3,6 litri/100km 4,4 l/100km 4,9 litri/100km 4,9 l/100km 3,6 litri/100km

Consumi ciclo combinato 5,0 - 4,9* l/100km 5,5 litri/100km 4,2 litri/100km 5,0 - 4,9* l/100km 5,6 litri/100km 5,5 l/100km 4,2 litri/100km

Emissioni CO2 116 - 113* g/km 126 g/km 109  g/km 116 - 113* g/km 129 g/km 128 g/km 109 g/km

TRASMISSIONE
Tipo Manuale Automatico Manuale Manuale Automatico Manuale Manuale
Rapporto di 
trasmissione

I° 3,454 2,875 3,545 3,454 2,875 3,545 3,545

II° 1,587 1,568 1,904 1,587 1,568 1,904 1,904

III° 1,280 1,000 1,233 1,280 1,000 1,310 1,233

IV° 0,966 0,697 0,911 0,966 0,697 0,969 0,911

V° 0,757 - 0,725 0,757 — 0,769 0,725

Retromarcia 3,272 2,300 3,250 3,272 2,300 3,250 3,250

Rapporto finale 4,388 4,375 3,736 4,388 4,375 4,411 3,736

TELAIO

Sterzo
Servosterzo

elettrico
Servosterzo

elettrico
Servosterzo

elettrico
Servosterzo

elettrico
Servosterzo

elettrico
Servosterzo

elettrico
Servosterzo

elettrico

Freni anteriori A disco ventilati A disco ventilati A disco ventilati A disco ventilati A disco ventilati A disco ventilati A disco ventilati

Freni posteriori
A tamburo / A disco 

con Top Pack
A tamburo / A disco 

con Top Pack
A tamburo / A disco 

con Top Pack
A tamburo / A disco 

con Top Pack
A tamburo / A disco 

con Top Pack
A disco

A tamburo / A disco 
con Top Pack

Sospensioni anteriori
MacPherson e 
molle elicoidali

MacPherson e 
molle elicoidali

MacPherson e 
molle elicoidali

MacPherson e 
molle elicoidali

MacPherson e 
molle elicoidali

MacPherson e 
molle elicoidali

MacPherson e 
molle elicoidali

Sospensioni posteriori
Barre di torsione e 

molle elicoidali
Barre di torsione e 

molle elicoidali
Barre di torsione e 

molle elicoidali
Barre di torsione e 

molle elicoidali
Barre di torsione e 

molle elicoidali
Barre di torsione e 

molle elicoidali
Barre di torsione e 

molle elicoidali

Pneumatici 185/55R16 - 175/65R15 185/55R16 - 175/65R15 185/55R16 - 175/65R15 185/55R16 - 175/65R15 185/55R16 - 175/65R15 185/55R16 - 175/65R15 185/55R16 - 175/65R15

Cerchi 16x6J - 15x5J 16x6J - 15x5J 16x6J - 15x5J 16x6J - 15x5J 16x6J - 15x5J 16x6J - 15x5J 16x6J - 15x5J

CAPACITÀ
Posti 4 4 4 5 5 5 5

Serbatoio carburante 42 litri 42 litri 42 litri 42 litri 42 litri 40 litri 42 litri

Capacità bagagliaio        
(schienali sedili post. posiz. 
normale) 211 litri 211 litri 211 litri 211 litri 211 litri 210 litri 211 litri

(schienali sedili post. posiz. 
reclinata) 512 litri 512 litri 512 litri 528 litri 528 litri 533 litri 528 litri

*Consumi ed emissioni con sistema Start&Stop



EQUIPAGGIAMENTI

SWIFT
1.2

BENZINA 3P/5P L

SWIFT 1.2
BENZINA 3P/5P GL

SWIFT 1.2
BENZINA A/T 3P/5P GL*

SWIFT
1.3 

DDiS 3P/5P GL

SWIFT 1.2 
BENZINA 1.2 4WD 

5P GL STYLE

COMFORT
Style Pack   — Optional Optional

Top Pack  — Optional Optional Optional

Alzacristalli elettrici anteriori

Alzacristalli elettrici posteriori — — —
Chiusura centralizzata con telecomando integrato nella chiave —
Climatizzatore manuale

Impianto Hi-Fi con lettore cd + mp3 e controllo elettronico del volume 
con 4 altoparlanti e antenna +  volante con comandi audio integrati —

2 Tweeter —
Presa interna USB all’interno della consolle centrale —
Presa 12V all’interno della consolle centrale

STRUMENTAZIONE
Contachilometri

Contagiri —
Volante in pelle —
Volante regolabile in altezza

Display multifunzione integrato (orologio digitale, temperatura 
esterna e consumo carburante) —

Display multifunzione integrato (orologio digitale e consumo carburante) — — —
Segnalatore acustico luci accese e chiave inserita —
Segnalatore acustico e luminoso mancato aggancio cintura di 
sicurezza lato guidatore e passeggero

DPF – Filtro antiparticolato — — —

INTERNI
Luce abitacolo (3 posizioni)

Luce bagagliaio —
Aletta parasole con specchietto di cortesia portabiglietti (entrambi i lati) —
Pomello del cambio color silver —
Sedile guidatore regolabile in altezza —
Schienali sedili posteriori ribaltabili separatamente (60:40) —
Poggiatesta anteriori e posteriori 

Dettagli interni cromati — — —
Dettagli interni in alluminio satinato —
Tasche laterali anteriori e posteriori

Tasca schienale sedile passeggero —
Cassetto portaoggetti consolle centrale superiore

Cassetto anteriore fronte sedile passeggero

Vano portaoggetti consolle centrale

Portabicchieri e portabottiglie

Maniglie “tieni-bene“ (x4)

ESTERNI
Cerchi Acciaio 15” Acciaio 15” Acciaio 15” Lega 16”

Maniglie esterne in tinta —
Apertura portellone postriore elettromagnetica —
Specchietti esterni in tinta, regolabili elettricamente e riscaldati —
Fari alogeni a regolazione manuale

Fendinebbia — — —
Vetri azzurrati antiriflesso

Privacy glass — — —
Tergicristalli anteriori: intermittenza e 2 velocità — — —
Tergicristalli anteriori: intermittenza con temporizzatore e 
2 velocità — 

Tergi-lava lunotto (intermittenza a 1 velocità) e lunotto termico

Paraurti in tinta

Vernice metallizzata Optional Optional Optional Optional

SICUREZZA
Doppio airbag anteriore (lato passeggero disattivabile)

Airbarg ginocchia guidatore, airbarg laterali anteriori e a tendina

ESP®* (Controllo Stabilità Elettronico) + TCS (Controllo della Trazione)

Sistema “hill hold control” — solo su A/T — —
Pedaliera collassabile

Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatori, limitatore di 
carico e regolabili in altezza

Cinture di sicurezza  ant. e post. ELR con 3 punti di ancoraggio

Sistema ISO-FIX per ancoraggio seggiolino bambino su entrambi i 
sedili posteriori

Immobilizer

Ruotino di scorta

 : Standard      — : Non disponibile           *Swift 1.3 benzina A/T 3p GL disponibile solo con Top Pack. ESP® è un marchio registrato Daimler AG         Bluetooth® è un marchio registrato Bluetooth SIG, Inc.   

START & STOP
Disponibile solo per versioni benzina 3 e 5 porte, 
cambio manuale con Top Pack 
(escluso Bluetooth® e privacy glass)

TOP PACK  
Cerchi in lega da 16” Climatizzatore automatico

Fendinebbia Impianto Hi-fi con Bluetooth®

Privacy glass Cruise control con comandi al volante

Alzacristalli elettrici posteriori (solo 5p) Volante regolabile in profondità

Sistema Keyless Push Start Accensione luci automatica (ALS)

STYLE PACK  
Cerchi in lega da 16”

Fendinebbia

Privacy glass

Alzacristalli elettrici posteriori (solo 5p)



Suzuki raccomanda 
ricambi e accessori 
originali

garanzia
sulla corrosione
passante

Suzuki raccomanda

Barre portatutto in alluminio

Battitacco acciaio con logo Finiture interne allumnio
Pomello cambio sportivo pelle 
alluminio

Kit bluetooth® Navigatore PIONEER 
Appoggiabraccio centrale 
con vano portaoggetti

Protezioni angolari posteriori Protezioni laterali Paraspruzzi rigidi anteriori

Deflettori sportivi anteriori Spoiler posteriore superiore
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Suzuki. A new way of life. Way of life! É un modo nuovo di vedere il 
mondo, attraverso i prodotti che in oltre 
settant’anni di storia hanno reso il marchio 
Suzuki famoso in quattro continenti, portandolo 
a essere leader mondiale nella produzione dei 
famosi 4x4, delle potenti motociclette, dei 
pratici scooter e dei versatili motori fuoribordo, 
oltre, naturalmente, alle autovetture stradali. 
Da oggi  scegliere Suzuki vorrà dire affidarsi ai 
valori di sportività e qualità sui quali è fondata 
l’azienda, ma vorrà anche dire condividere una 
vera e propria filosofia aziendale incentrata 
sempre sulla totale soddisfazione del Cliente.

SUZUKI ROAD ASSISTANCE

3 anni di assistenza completa 24 ore su 24, 365 giorni 
all’anno, in Italia e all’estero, per te e la tua vettura. 
Chiamando il numero verde gratuito 800-84.66.57 potrai 
ottenere la riparazione del guasto sul posto o il traino presso 
il punto Assistenza Suzuki più vicino. Inoltre, in caso di 
traino, potrai beneficiare in alternativa di una delle seguenti 
prestazioni: rientro dei passeggeri/proseguimento del viaggio, 
rimborso delle spese di pernottamento, taxi, autovettura in 
sostituzione temporanea.
La copertura è valida in caso di:

  o erroneo rifornimento

Per maggiori dettagli chiedi al tuo concessionario di fiducia.

GARANZIA 3 ANNI o 100.000 km

Tutte le vetture Suzuki usufruiscono della garanzia ufficiale 
della Casa di 3 anni o 100.000 km sulle parti meccaniche,  
di 6 anni corrosione passante per Jimny e di 12 anni sulle 
altre vetture della gamma. La garanzia è valida e riconosciuta 
anche in caso di trasferimento di proprietà.

 
QUALITÀ SUZUKI

Ogni veicolo Suzuki viene sottoposto a minuziosi ed accurati 
controlli di qualità. La fase finale di questo processo è 
effettuata dal Concessionario Ufficiale Suzuki con le operazioni 
eseguite prima della consegna del veicolo e testimoniate dal 
documento di preconsegna che viene rilasciato al cliente.
Potrai mantenere l’elevata qualità del tuo veicolo facendo 
eseguire la manutenzione programmata prevista avvalendoti 
dell’esperienza della rete dei Concessionari Ufficiali e delle 
Officine Autorizzate
 

SUZUKI FINANCE

Scopri presso le Concessionarie aderenti tutti i vantaggi delle 
tante offerte finanziare studiate da Suzuki, in collaborazione 
con Agos, per soddisfare ogni esigenza di finanziamento. 

MY SUZUKI

Un’area dedicata a te con tante informazioni e la carta 
d’identità della tua Suzuki. My Suzuki è un’innovativa area 
riservata a tutti i possessori di una vettura Suzuki dove 
registrarsi e beneficiare di servizi riservati come il download 
di contenuti speciali. Scopri tutti i dettagli su www.suzuki.it
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