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Suzuki al Salone dell’Automobile di GinevraSuzuki al Salone dell’Automobile di GinevraSuzuki al Salone dell’Automobile di GinevraSuzuki al Salone dell’Automobile di Ginevra    
Anteprima mondiale: Suzuki svela la nuovissima SwiftAnteprima mondiale: Suzuki svela la nuovissima SwiftAnteprima mondiale: Suzuki svela la nuovissima SwiftAnteprima mondiale: Suzuki svela la nuovissima Swift    
    
Al Salone dell’Automobile di Ginevra di quest’anno Suzuki presenta la novità mondiale «New Al Salone dell’Automobile di Ginevra di quest’anno Suzuki presenta la novità mondiale «New Al Salone dell’Automobile di Ginevra di quest’anno Suzuki presenta la novità mondiale «New Al Salone dell’Automobile di Ginevra di quest’anno Suzuki presenta la novità mondiale «New 
Swift». La nuova Swift offre le tecSwift». La nuova Swift offre le tecSwift». La nuova Swift offre le tecSwift». La nuova Swift offre le tecnologie di sicurezza più moderne su potentissimi motori nologie di sicurezza più moderne su potentissimi motori nologie di sicurezza più moderne su potentissimi motori nologie di sicurezza più moderne su potentissimi motori 
Boosterjet e Dualjet, capaci di regalare momenti di guida davvero unici. L’inizio delle vendite in Boosterjet e Dualjet, capaci di regalare momenti di guida davvero unici. L’inizio delle vendite in Boosterjet e Dualjet, capaci di regalare momenti di guida davvero unici. L’inizio delle vendite in Boosterjet e Dualjet, capaci di regalare momenti di guida davvero unici. L’inizio delle vendite in 
Svizzera è previsto per il mese di maggio 2017.Svizzera è previsto per il mese di maggio 2017.Svizzera è previsto per il mese di maggio 2017.Svizzera è previsto per il mese di maggio 2017.    
 
Ancora più sicura, ancora più sportiva, ancora più efficiente, ancora più divertente da guidare: la 
nuova Swift è dotata dei sistemi di sicurezza più moderni. Il nuovo Dual Sensor Brake System 
(DSBS), costituito da una combinazione di camera monoculare e sensore laser, garantisce una 
guida sicura in tutte le situazioni. Nuove caratteristiche, come l’assistente abbaglianti, assicurano 
una guida ancora più confortevole.  Grazie all’ulteriore riduzione del peso, la nuova Swift offre un 
comportamento di guida ancora più agile e consumi ridotti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: versione giapponese (le foto della versione UE saranno distribuite durante la conferenza stampa di Ginevra) 

 
Informazioni complete saranno fornite da Suzuki nel corso di una conferenza stampa  

 
martedì, 7 marzo 2017, alle ore 11.45 martedì, 7 marzo 2017, alle ore 11.45 martedì, 7 marzo 2017, alle ore 11.45 martedì, 7 marzo 2017, alle ore 11.45     

Padiglione 4 / Stand 42Padiglione 4 / Stand 42Padiglione 4 / Stand 42Padiglione 4 / Stand 4251515151    
 

Altri highlight presso lo stand SuzukiAltri highlight presso lo stand SuzukiAltri highlight presso lo stand SuzukiAltri highlight presso lo stand Suzuki    
Si potranno ammirare per la prima volta in Svizzera durante le giornate aperte al pubblico (dal 9 al 
19 marzo 2017) la nuova Ignis 4x4 e gli esclusivi modelli speciali «Tradizio» con vantaggi per i 
clienti fino a Fr. 5390.-. 
 
Tutte le ultime novità e immagini di Suzuki sono sempre disponibili su www.suzuki-media.ch 
 
I vostri interlocutori sono: 
Jürg Naef     Peter Walthert 
Responsabile Marketing & PR, Vicedirettore PR & Marketing Coordinator 
062 / 788 87 65     062 / 788 87 62 
juerg.naef@suzukiautomobile.ch   peter.walthert@suzukiautomobile.ch 


