
 
SWIFT 1.2 DualJet 4x4 B-TOP 5P 

 
DIMENSIONI:  Lunghezza  3.850 mm (3.980 mm max) 
   Larghezza  1.695 mm (1.720mm max) 

Altezza  1.510 mm  
 
MOTORE:  K12B 
   Cilindrata 1.242 cm3 
   4 cilindri  
   16 valvole 
   Iniezione elettronica Multipoint 
 
POTENZA:   66 kW (90 CV) a 6.000 giri/min 
 
VELOCITA’ MASSIMA:    165 Km/h 
 
CONSUMO:  Ciclo urbano   5,5 l/100 km 
   Ciclo extraurbano  4,4 l/100 km 
   Ciclo combinato  4,8 l/100 km 
   Emissioni CO2   111 g/km 
   Direttiva 136/2014J/CEE:  EURO 5b+ 
 
PNEUMATICI:  185/55 R16 
 
 
 
ACCESSORI INSTALLATI:  
Barre portatutto in alluminio 
Porta sci (4 paia o 2 tavole da snowboard) 
Set paracoppe 
Set protezioni angolari 
Set modanature laterali 
Tappeti in moquette 
 
 
 
 
 

 
EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE: 
Servosterzo elettrico 
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con salita automatica lato guida 
Chiusura centralizzata con telecomando integrato nella chiave e funzione di 
lampeggiamento  
Keyless push start system 
Climatizzatore automatico 
Impianto Hi-fi con lettore CD+MP3 e controllo elettronico del volume, 
Navigatore integrato 2 DIN con Bluetooth® 
4 altoparlanti, antenna, 2 tweeters  
Presa interna USB all'interno della consolle centrale 
Cruise control con comandi al volante 
Doppio airbag anteriore - Airbag anteriore lato passeggero disattivabile 
Airbag laterali anteriori - Airbag a tendina - Airbag ginocchia guidatore 
ESP® (Controllo Stabilità Elettronico) +TCS (Controllo della Trazione) 
ABS con EBD 
TPMS (Sistema monitoraggio pressione pneumatici) 
GSI (Indicatore di cambio marcia) 
Sicurezza bambini portiere posteriori 
Barre laterali antintrusione 
Immobilizer - Terza luce stop a led – kit gonfiaggio/riparazione ruota 
Volante in pelle, regolabile in altezza e profondità con comandi audio Schienali sedili 
posteriori ribaltabili separatamente (60:40) 
Cerchi in lega da 16" 
Indicatori direzione integrati negli specchietti retrovisori  
Specchietti retrovisori in tinta, riscaldati, regolabili elettricamente 
Luci DRL a led 
Accensione luci automatica (ALS)  
Fendinebbia - Privacy glass – Paraurti in tinta  
Freni posteriori a disco 
      
OPTIONAL DISPONIBILI:    
Vernice metallizzata 
Bi-colore, con tetto e specchietti retrovisori bianco metallizzato 

ESP
®

 è un marchio registrato Daimler AG - Bluetooth® è un marchio registrato Bluetooth SIG, Inc.  


