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マスタ タイトルの書式設定NUOVA SWACE HYBRID
L’Open Space perfetto per la città

• 4,65 metri di lunghezza e 1.600 litri di capacità massima  un rapporto ottimale tra 

ingombri esterni e spazio interno

• distanza tra le sedute anteriori e posteriori fino a 928mm  massimo comfort per i 

passeggeri

• vano di carico perfettamente piatto  ottimale per oggetti lunghi fino a 1,86 metri

• piano di carico regolabile su due altezze e double face, una rivestita in moquette, l’altra in 

una resina ad alta resistenza  perfetto per caricare bagagli ingombranti o bagnati senza 

danneggiare gli interni

• Sistemi di guida autonoma di livello 2  massima sicurezza in tutte le condizioni di guida

Un sistema ibrido intuitivo ed efficace

Il 1.8 a ciclo Atkinson di Swace Hybrid è abbinato ad un Sistema ibrido a 207 volt che non richiede 

ricarica. Regolabile su 3 modalità di guida più una modalità totalmente elettrica per i brevi spostamenti, 

permette di gestire le partenze da fermo e gli spostamenti a bassa velocità senza consumare benzina. Si 

ricarica in fase di frenata e decelerazione per restituire energia alle ruote in fase di accelerazione.

Il risultato sono consumi record di 4.5 l/100km sul ciclo combinato che scendono a 4,1 l/100 km nei 

cicli a bassa velocità tipici delle percorrenze urbane.



マスタ タイトルの書式設定NUOVA SWACE HYBRID
Principali contenuti di serie

• Fari full LED e fendinebbia

• Vetri oscurati

• Retrovisori ripiegabili elettricamente

• Cerchi in lega da 16”

• Climatizzatore automatico bizona

• Sedili anteriori e volante riscaldabili

• Supporto lombare con regolazione elettrica

• Presa 12V (tunnel centrale e baule)

• Poggiabraccio centrale anteriore e posteriore

• Retrocamera

• Avviamento con chiave elettronica

• Sensori luce e pioggia

• Retrovisore elettrocromico

• Schermo 8” touch con Apple CarPlay ed Android Auto

• Bluetooth

• Cruise control adattivo con funzione stop&go

• Frenata automatica d’emergenza

• Avviso superamento e mantenimento corsia

• Attention assist

• Riconoscimento segnali stradali

• 7 Airbag (frontali, laterali a tendina e ginocchia guidatore

• Sistema di parcheggio automatico (versione TOP)
• Sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali (versione TOP)
• Monitoraggio angoli ciechi (versione TOP)
• Pad di ricarica wireless per cellulare (versione top)

Prezzo di listino 29.500 €

Offerta riservata 23.690 €

Offerta con incentivi 

statali*
22.190 €

Garanzia vettura 3 anni o 100.000 km

Garanzia componenti 

ibride**
10 anni o 250.000 km

*in caso di accesso agli incentivi statali, fino ad esaurimento fondi, con rottamazione di un veicolo 

immatricolato prima del 01/01/2011

**con manutenzione presso la rete ufficiale Suzuki

Prezzi comprensivi di IVA e messa su strada. IPT e PFU esclusi

Offerta commerciale Swace Hybrid 1.8 Cool AT



マスタ タイトルの書式設定NUOVA ACROSS PLUG-IN
Elettrica sempre, ibrida quando serve

• l’efficienza della mobilità elettrica con la versatilità di un’ibrida

• 18,8 kWh di batteria  fino a 98km di autonomia in elettrico in città con una ricarica

• caricabile sia a casa che con le colonnine pubbliche in corrente alternata

• motore 2.5 a ciclo Atkinson abbinato a due motori elettrici, uno sull’asse anteriore, uno su 

quello posteriore  una potenza massima di 306 cavalli e una vera trazione 4WD elettrica

• 4 modalità di guida e 3 mappature  libertà di scegliere sempre la configurazione più 

efficiente

Capiente e completa di tutto

Gli ampi volumi interni offrono fino a 1.604 litri di capacità di carico e ampio spazio per i 

passeggeri. 

La dotazione, nella tradizione Suzuki basata sul principio “tutto di serie, senza sorprese”, offre 

tutti i contenuti necessari:

• guida autonoma di livello 2

• interi in pelle riscaldati (sedili anteriori e posteriori)

• portellone con aperture e chiusura e elettrica senza mani

• smartphone mirroring con Apple CarPlay ed Android Auto



マスタ タイトルの書式設定NUOVA ACROSS PLUG-IN
Principali contenuti di serie

• Fari full LED e fendinebbia

• Vetri oscurati

• Retrovisori ripiegabili elettricamente

• Portellone posteriore elettrico con azionamento senza mani

• Climatizzatore automatico bizona

• Sedili anteriori, posteriori e volante riscaldabili

• Sedile guidatore con regolazione elettrica

• Presa 12V (plancia, tunnel centrale e baule)

• Presa 220V (baule)

• Prese USB per i sedili posteriori

• Poggiabraccio centrale anteriore e posteriore

• Retrocamera

• Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

• Chiave elettronica

• Sensori luce e pioggia

• Retrovisore elettrocromico

• Schermo 9” touch con Apple CarPlay ed Android Auto

• Bluetooth

• Cruise control adattivo

• Frenata automatica d’emergenza

• Avviso superamento e mantenimento corsia

• Attention assist

• Riconoscimento segnali stradali

• Monitoraggio angoli ciechi

• 7 Airbag (frontali, laterali a tendina e ginocchia guidatore

Prezzo di listino 56.900 €

Offerta riservata* 44.490 €

Offerta riservata con 

rottamazione*
42.400 €

Garanzia vettura 3 anni o 100.000 km

Garanzia componenti 

ibride**
10 anni o 250.000 km

*in caso di accesso agli incentivi statali, fino ad esaurimento fondi. Rottamazione valida su veicoli 

immatricolati prima del 01/01/2011 e fino ad Euro4

**con manutenzione presso la rete ufficiale Suzuki

Prezzi comprensivi di IVA e messa su strada. IPT e PFU esclusi

Offerta commerciale Across Plug-in 2.5 Top AT 4WD



マスタ タイトルの書式設定
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