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Leggera come il prezzo
La nuovissima Swift Sport si
ripropone con un brillante motore
turbo da 140 cavalli. Ma a far
divertire, più che i cavalli, ci pensa
la leggerezza.

Le sensazioni di guida sono quelle giuste.
Quelle che si provano quando ti metti al vo-
lante di un'automobile le cui caratteristiche
sono in via d'estinzione: il motore aspirato,
la trazione posteriore, la leggerezza. Sebbe-
ne la terza generazione della Suzuki Swift
Sport sia rimasta orfana del primo, i tecnici
sono stati capaci a enfatizzare ulteriormen-
te l'ultimo di questi tre aspetti, tanto da por-
tare l'ago della bilancia sotto la soglia della
tonnellata fino a 97o kg, un'ottantina in

meno rispetto alla generazione uscente.
E che pesi poco lo senti da subito. Non

tanto per lo scatto o le prestazioni, comun-
que vivaci, quanto per la forte decelerazione
non appena premi leggermente il pedale del
freno o per il fatto che, abituato a un certa
inerzia, ti ritrovi ad effettuare gli inserimen-
ti in curva sempre con largo anticipo tanta è
la sua rapidità nell'infilarsi in curva. Nel mi-
sto stretto schizza poi da una all'altra con
grande agilità, entusiasmando per la sensi-
bilità al rilascio dell'acceleratore e all'accu-
ratezza millimetrica dello sterzo. Accelerato-
re che sul veloce non va quasi mai sollevato
poiché la Swift più sportiva non perde in pre-
cisione e anzi, assicura una stabilità davve-
ro elevata e nel complesso un ottimo bilan-
ciamento. Va da se che guidata con il coltel-

lo tra i denti è uno spasso, con i cavalli (e la
coppia) che fanno giusto un minimo di fati-
ca ad essere scaricati nelle curve più strette
- ma niente di grave. A proposito di motore,
il nuovo "millequattro" turbo è esente da ri-
tardi di risposta al punto tale da non rim-
piangere l'aspirato, se non per l'erogazione
che offre ora già un bel tiro sin da 2 giri
al minuto, ma risulta ovviamente meno emo-
zionale.

Oltre ad una caratterizzazione estetica
adeguata che culmina con l'adozione dell'e-
sclusivo colore "Champion Yellow" utilizza-
to per il suo debutto, anche l'abitacolo - pur
con una fattura piuttosto semplice - non
manca di elementi vivaci e di chiara matrice
sportiva, tra cui sedili sportivi molto conte-
nitivi e altrettanto comodi.
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SCHEDA TECNICA
Modello e versione: Suzuki Swift Sport

Dimensioni e massa: lunghezza 3,89 metri, bagagliaio 265 litri,

massa 970 kg

Motore: 4 cilindri, 1,4 litri, benzina (turbo),140 cv, 230 Nm

Trasmissione: cambio manuale a 6 rapporti, trazione anteriore

Prestazioni: 0-100 km/h in 8.1 secondi, velocità massima 210 km/h
Consumo: 5,61/100 km (omologato)

Prezzo: 23990 franchi

PUBBLICITÀ

In breve
Il costruttore dice
La nuova Suzuki Swift Sport in-
tegra l'essenza delle piccole
sportive.

Secondo noi
In un mondo pieno di automo-
bili potenti ma pesanti, la Swift
Sport è come una ventata d'a-
ria fresca, come un gradito ri-
torno al passato. Più che resta-
re impressionato dalla pura ac-
celerazione, tra una curva e
l'altra (ri)scopri che non c'è
niente di meglio che un'auto-
mobile leggera come una piu-
ma. Divertimento di guida assi-
curato!

Questo ci è piaciuto
Nonostante l'abbandono del
motore aspirato, il nuovo turbo
piace per la risposta cristallina
e priva di ritardi, oltre che per la
colonna sonora corposa.

Questo un po' meno
La seduta di guida è un po' alta
e perfettibile per chi - come il

sottoscritto -è alto un metro e
novanta.

La particolarità
Probabilmente saremo ripetiti-
vi, ma qui la differenza la fa l'a-
go della bilancia che si ferma
ad appena 970 kg - ben 80 in
meno rispetto alla generazione
precedente. Una riduzione ot-
tenuta in particolare grazie al
nuovo pianale adottato dalla
sesta generazione della Swift,
in commercio dallo scorso
anno.

Chi la compra?
Sicuramente chi antepone la
purezza e il divertimento di gui-
da a qualsiasi altro orpello. Lo
stesso potrà poi giovare di
un'automobile funzionale e con
un ricchissimo equipaggiamen-
to di serie proposta ad un prez-
zo davvero imbattibile: 23990
franchi!

Test drive realizzato da
Benjiamin Albertalli, test driver,
responsabile redazione auto-
mobilistica, titolare ALBEN Me-
dia & Communication Sagl.

Tra le dotazioni di serie del-
la Swift Sport spiccano il si-
stema di intrattenimento e
navigazione adottato da al-
tri modelli del marchio non-
ché una lunga serie di siste-
mi di sicurezza attivi, com-
preso il regolatore di veloci-
tà adattiva


	Inhaltsverzeichnis
	Print
	20 Minuti Ticino 11.06.2018 Leggera come il prezzo





