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Ingegneria 
all'Avanguardia. 
Qualità Senza 
Compromessi.  

Tecnologia Avanzata, Qualità Artigianale. 
Il segreto della qualità dei prodotti Suzuki è dato dalla 
combinazione dell’utilizzo delle tecnologie più avanzate 
e dalla precisione e qualità tipiche delle lavorazioni 
artigianali. Le moto e gli scooter Suzuki nascono solo 
dopo innumerevoli ore di test sul prodotto e controlli di 
qualità senza compromessi svolti da ingegneri 
specializzati che, oltre a possedere avanzate 
competenze tecniche, sono spinti dal loro entusiasmo e 
dalla passione per le due ruote a realizzare sempre 
prodotti dalla qualità artigianale.  

La Nostra Competenza al 
Servizio della Tua 
Suzuki.  

Assemblaggio Saldatura a mano 

Realizzare Prodotti dal Valore Aggiunto. 
Nei nostri 108 anni di storia, 65 dei quali impiegati a 
specializzarci nella produzione di motocicli, abbiamo 
sempre cercato, come filosofia aziendale, di fornire 
prodotti dal valore aggiunto. Crediamo fortemente 
che la nostra passione e il nostro entusiasmo si 
traducano nel vostro divertimento, e che il nostro 
orgoglio di costruire prodotti di qualità si trasformi 
da parte vostra nell’orgoglio di possederli. Il marchio 
“ ” è riconosciuto in tutto il mondo come sinonimo 
di qualità: un brand che offre al tempo stesso 
affidabilità e originalità. Ogni anno Suzuki rinnova il 
proprio intento ad essere all’altezza della propria 
reputazione, producendo moto, scooter, auto e 
motori fuoribordo di qualità assoluta. Questo è un 
obiettivo non solo per il presente ma soprattutto per 
il futuro.  



La Tecnologia Suzuki in Costante Evoluzione. 
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SCAS – Suzuki Clutch Assist System  
Il sistema SCAS consente di eliminare lo slittamento 
della frizione in fase di piena accelerazione, oltre a 
ridurre lo sforzo sulla leva del comando. Il pilota ha 
così un maggior controllo della moto in fase di 
decelerazione e può sfruttare pienamente 
l'erogazione in fase di accelerazione.  

SDTV SCEM SRAD SCAS S-DMS SAIS SET ABS EURO3

SAIS – Suzuki Advanced  
Immobiliser System  
Utilizza un microchip integrato nella chiave che 
permette alla ECM di riconoscere il codice 
identificativo ID. In caso di manomissione, come ad 
esempio la rottura del blocchetto accensione, tale 
dispositivo rende impossibile avviare il motore.  
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SET – Suzuki Exhaust Tuning  
Il sistema ottimizza lo scarico del gas utilizzando 
una valvola a farfalla comandata dalla centralina 
elettronica ECM in base ai giri del motore. Ai bassi 
regimi la valvola si chiude migliorando l’erogazione, 
mentre all’aumentare della velocità la valvola si apre 
progressivamente riducendo la pressione di ritorno e 
aumentando la potenza ai regimi medio/alti.  
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ABS – Anti-lock Brake System  
E’ un dispositivo di supporto al sistema frenante, 
non destinato a ridurre la distanza di frenata. Il 
sistema monitora la ruota 50 volte ogni sua 
rotazione e regola la potenza di frenata. A seconda 
del fondo stradale, come ad esempio strade bagnate 
o dal fondo irregolare, in caso di frenata, la distanza
di arresto di un veicolo dotato di Abs potrebbe
essere più lunga rispetto ad un veicolo senza Abs.
L’Abs non può prevenire lo slittamento della ruota in
caso di brusche frenate, si ricorda pertanto di ridurre
sempre la velocità prima di imboccare le curve.

Suzuki Easy Start  
Normalmente, per accendere il motore, bisogna 
premere e tenere premuto il pulsante d'accensione 
fino a che il motore si avvia. Con il SES sarà 
sufficiente una breve pressione dello starter, proprio 
come accade nelle auto più moderne. La centralina 
ECM riconosce il segnale e aziona il motorino 
d'avviamento per il tempo necessario.  

Low RPM Assist  
Il sistema utilizza il dispositivo ISC per aumentare i 
giri del motore alle basse velocità. Questo nuovo 
sistema aiuta ad avere un funzionamento più fluido 
ed un più facile controllo del motore nel traffico.  
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SRAD – Suzuki Ram Air Direct  
I condotti d'aspirazione dell'aria SRAD sono 
posizionati ai lati del faro anteriore, per un'efficienza 
ottimale dell'aspirazione, un aumento della potenza 
del motore alle elevate velocità e una riduzione del 
peso.  
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S-DMS – Suzuki Drive Mode Selector
ll sistema di gestione digitale del motore S-DMS 
consente al pilota di scegliere fra tre diverse 
modalità di erogazione della potenza per ottenere le 
migliori performance in qualsiasi condizione. 
L'interruttore di selezione della mappatura è 
montato sul semi-manubrio di sinistra ed è 
azionabile anche durante la guida.  

Motion Track Brake System 
Il nuovo Motion Track Brake System lavora in 
combinazione con la piattaforma inerziale IMU. 
Quest’ultima monitora costantemente i movimenti 
della moto su 3 assi: beccheggio, rollio e imbardata. 
Il suo scopo è quello di rendere la moto sempre 
stabile e bilanciata.  

Motion Track TCS  
Traction Control System  
Il sistema Motion Track di Suzuki permette di 
selezionare 10 livelli di intervento del controllo di 
trazione, a seconda delle condizioni del manto 
stradale o della pista. L’intervento del controllo di 
trazione può essere modificato durante la guida, a 
condizione che il comando del gas sia chiuso. 
Monitora continuamente 6 differenti sensori e riduce 
la potenza del motore quando viene registrata, o 
predetta, una perdita di trazione. La potenza del 
motore è controllata agendo sulla fasatura di 
accensione e sulla posizione della farfalla. Grazie agli 
input derivati dalla piattaforma inerziale la centralina 
ECM può calcolare il movimento della moto su 6 
direzioni (lungo 3 assi: beccheggio, rollio e 
imbardata) per un controllo di trazione ancora più 
efficace.  

STCS - Sistema di Controllo della 
Trazione 
E’ monitorato dalla ECM tramite i segnali ricevuti dai 
sensori di velocità delle ruote, di apertura della 
valvola a farfalla, di posizione dell’albero motore e di 
posizione del cambio. Riduce la potenza del motore 
quando rileva lo slittamento della ruota posteriore. 
Agendo sulla valvola secondaria controlla la potenza 
del motore gestendo i tempi di accensione.  





V-STROM 
1000XT  
Sempre Più Lontano.  

Potenza in abbondanza per affrontare ogni tipo di 
strada. Lo stato dell’arte della tecnologia, pronta a 
supportarti negli obiettivi più difficili. Il comfort di 
andare sempre avanti, e non voltarsi indietro. La 
combinazione perfetta tra esperienza ed usabilità, il 
lusso che ti permetterà di alzare il livello di ogni tua 
avventura.  
 

Motion Track Brake System.  
La pinza freno radiale Tokiko, realizzata 
in monoblocco, è dotata di 4 pistoncini. 
Accoppiata con due dischi da 310 mm 
all’anteriore e un disco singolo da 260 
mm di diametro al posteriore, su cui 
lavora una pinza monopistoncino, 
fornisce una solida e controllabile 
potenza frenante. Il sistema ABS di 
Bosch è stato aggiornato al nuovo 
sistema “Motion Track Brake System” 
installando una piattaforma inerziale IMU 
che agisce su 3 assi e 5 direzioni, 
combinando le informazioni relative alla 
posizione del veicolo con la velocità di 
rotazione della ruota anteriore e 
posteriore. 
 
 

Potenza Irresistibile.  
Il potente e versatile V-twin a 90° DOHC 
che in origine aveva una cubatura di 996 
cm³ ha subito importanti modifiche, fino 
ad arrivare nel 2014 a 1.037 cm³, 
creando un motore capace di rispondere 
alle richieste di una sport enduro tourer. 
Il bicilindrico a V permette accelerazioni 
senza eccessivo sforzo, in ogni 
situazione di guida, anche in presenza 
del passeggero.  
La potenza massima di 74 Kw erogati a 
8.000 giri permette al pilota 
un’esperienza di guida eccitante, grazie 
anche ad una coppia di 101 Nm a soli 
4.000 giri. Il pilota ha sempre a 
disposizione la potenza necessaria senza 
bisogno di scalare quando ad esempio si 
deve effettuare un sorpasso in 
autostrada. I sistemi elettronici di 
controllo di cui il motore è dotato 
permettono un basso consumo di 
carburante.  
Il motore è conforme agli standard Euro4 
aumentando le performance senza 
perdere nulla del suo precedente appeal. 
 

Avanzato Sistema di Controllo 
di Trazione.  
Ereditando il traction control dal modello 
precedente, questo sistema permette al 
pilota di controllare l’acceleratore con 
maggiore confidenza nelle situazioni più 
difficili, come le strade con asfalto 
sdrucciolevole o i viaggi con passeggero 
e con carichi pesanti, minimizzando lo 
stress e la fatica sulle lunghe distanze. Il 
sistema di controllo di trazione monitora 
continuamente la velocità di rotazione 
della ruota anteriore e posteriore, la 
posizione dell’acceleratore, i giri motore 
e la marcia inserita, e controlla la 
potenza erogata dal motore gestendo la 
fasatura d’accensione ed il volume d’aria 
in aspirazione. Il controllo di trazione 
può essere posizionato su due posizioni, 
oppure escluso. Le modalità 1 e 2 
differiscono nella velocità e nell’intensità 
di intervento. 
 
 

Telaio a Doppia Trave 
Perfettamente Bilanciato.  
La V-Strom 1000XT ABS è costruita 
attorno ad un telaio a doppia trave in 
alluminio, in grado di permettere sia una 
guida rilassata, sia una guida sportiva 
quando si spinge al massimo. Inoltre il 
telaio leggero, riducendo il peso 
complessivo, riduce i consumi. Il 
forcellone posteriore, anch’esso in 
alluminio, è studiato per conferire 
stabilità sui lunghi rettilinei ma anche 
nelle curve più veloci. La moto è 
rassicurante e stabile anche alle alte 
velocità, con bagagli e/o passeggero.  
 
 
Specifiche tecniche sul retro di 
copertina. Per maggiori informazioni 
moto.suzuki.it  
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Equipaggiamenti di Serie per la Tua Sete 
d'Avventura.  
I paramani, che una volta erano acquistabili come 
optional, sono ora di serie e proteggono le mani del 
pilota dall’aria, fornendo maggior comfort soprattutto in 
condizioni di pioggia e freddo. Il comfort di guida può 
essere ulteriormente accentuato installando le 
manopole riscaldate che miglioreranno la guida 
d’inverno. Anche il paramotore è oggi un prezioso 
equipaggiamento di serie.  
 
 

Senti il Deserto.  
Aggiungendo il nuovo concetto di design denominato 
“Tough Gear”, all’esistente “Wild and Smart”, la nuova 
V-Strom 1000XT ABS ora ha un look totalmente 
aggiornato, soprattutto per quanto riguarda la parte alta 
che si sviluppa in simbiosi con la 650 accomunando 
tutta la famiglia V-Strom. L’originale “Becco” Suzuki è 
stato ulteriormente enfatizzato con un design che taglia 
la parte anteriore di netto con una linea che va dalla 
punta del becco fino al tappo serbatoio, esprimendo il 
DNA della DR-BIG e della desert racer DR-Z. La 
colorazione gialla è un nuovo colore, che rimanda al 
fuoristrada racing di Suzuki, capace di regalare ai piloti 
un senso ulteriore di sfida e avventura. 
 

Eccellente Aerodinamica.  
Il cupolino della V-Strom 1000XT ABS eredita dal 
predecessore l’affidabile sistema a cricchetto che 
permette al pilota di scegliere l’inclinazione del 
parabrezza su tre diverse posizioni senza l'ausilio di 
alcuno strumento. La posizione ideale del cupolino può 
essere trovata con la semplice pressione della mano. 
L’altezza del cupolino è regolabile su tre posizioni 
agendo su 4 bulloni. Lo schermo protettivo è stato 
riprogettato, ed è 49 mm più alto e con una curvatura 
inferiore sulla parte alta, in modo da garantire una 
migliore visuale al pilota e migliorare la protezione 
dall’aria. Il nuovo cupolino protegge anche il corpo del 
pilota dal vento in maniera più efficiente.  
 



Giallo 

Nero 

Bianco Nell'immagine sono presenti accessori opzionali.  

V-STROM 
1000XT  
Colorazioni 





Nell'immagine a sinistra sono presenti accessori opzionali.  

V-STROM 
1000  
Grandi Eredità. Grandi Avventure.  

Hai la potenza necessaria, ovunque ed in ogni 
momento. Snello e leggero, il potente motore 
bicilindrico a V fornirà sempre l’adeguata potenza. I 
1.037 cm³ di cui è dotato il motore sono perfetti per 
una guida più aggressiva, e ideali anche quando si 
viaggia in due e coi bagagli al seguito. Flessibilità e 
sicurezza, combinati con potenza ed adrenalina.  

Design Più Aggressivo.  
Aggiungendo il nuovo concetto di design 
denominato “Tough Gear”, all’esistente 
“Wild and Smart”, la nuova V-Strom 1000 
ABS ora ha un look totalmente 
aggiornato, soprattutto per quanto 
riguarda la parte alta che si sviluppa in 
simbiosi con la 650 accomunando tutta 
la famiglia V-Strom. L’originale “Becco” 
Suzuki è stato ulteriormente enfatizzato 
con un design che taglia la parte 
anteriore di netto con una linea che va 
dalla punta del becco fino al tappo 
serbatoio, esprimendo il DNA della DR-
BIG e della desert racer DR-Z. La 
colorazione gialla è un nuovo colore, 
che rimanda alla scena fuoristrada 
racing di Suzuki, capace di regalare ai 
piloti un senso ulteriore di sfida e 
avventura.  
 
 

Potenza Irresistibile.  
Il potente e versatile V-twin a 90° DOHC 
che in origine aveva una cubatura di 996 
cm³ ha subito importanti modifiche, fino 
ad arrivare nel 2014 a 1.037 cm³, 
creando un motore capace di rispondere 
alle richieste di una sport enduro tourer. 
Il bicilindrico a V permette accelerazioni 
senza eccessivo sforzo, in ogni 
situazione di guida, anche in presenza 
del passeggero.  
La potenza massima di 74 kW erogati a 
8.000 giri permette al pilota 
un’esperienza di guida eccitante, grazie 
anche ad una coppia di 101 Nm a soli 
4.000 giri.  

Motion Track Brake System.  
La pinza freno radiale Tokiko, realizzata 
in monoblocco, è dotata di 4 pistoncini. 
Accoppiata con due dischi da 310 mm 
all’anteriore e un disco singolo da 260 
mm di diametro al posteriore, su cui 
lavora una pinza monopistoncino, 
fornisce una solida e controllabile 
potenza frenante. Il sistema ABS di 
Bosch è stato aggiornato al nuovo 
sistema “Motion Track Brake System” 
installando una piattaforma inerziale a 5 
assi IMU e combinando le informazioni 
relative alla posizione del veicolo con la 
velocità di rotazione della ruota 
anteriore e posteriore. 
 
 

Telaio a Doppia Trave 
Perfettamente Bilanciato.  
La V-Strom 1000 ABS è costruita attorno 
ad un telaio a doppia trave in alluminio, 
in grado di permettere sia una guida 
rilassata, sia una guida sportiva quando 
si spinge al massimo. Inoltre il telaio 
leggero, riducendo il peso complessivo, 
riduce i consumi. Il forcellone posteriore, 
anch’esso in alluminio, è studiato per 
conferire stabilità sui lunghi rettilinei ma 
anche nelle curve più veloci. La moto è 
così rassicurante e stabile anche alle 
alte velocità, con bagagli e/o 
passeggero.  
 
 
Specifiche tecniche sul retro di 
copertina. Per maggiori informazioni 
moto.suzuki.it  
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Posizione di Guida Confortevole.  
La posizione di guida permette di tenere il busto eretto 
e le braccia rilassate mettendo il pilota a proprio agio 
su ogni terreno ed in ogni viaggio, soprattutto nella 
guida in solitaria. Non è solo questione di comfort, ma 
piuttosto di quel senso di confidenza e controllo, sia 
nei tragitti cittadini sia nei lunghi tragitti extra-urbani. 
Più lungo sarà il viaggio, minore sarà la sensazione di 
fatica percepita dal pilota. L'altezza della sella da terra è 
estremamente ridotta in modo da consentire a tutti i 
piloti di poggiare tranquillamente i piedi a terra.  

Avanzato Sistema di Controllo di 
Trazione.  
Il sistema permette di controllare l’acceleratore con 
maggiore confidenza nelle situazioni più difficili, 
minimizzando lo stress e la fatica sulle lunghe distanze. 
Il sistema di controllo di trazione monitora 
continuamente la velocità di rotazione della ruota 
anteriore e posteriore, la posizione dell’acceleratore, i 
giri motore e la marcia inserita, e controlla la potenza 
erogata dal motore gestendo la fasatura d’accensione 
ed il volume d’aria in aspirazione. Il controllo di trazione 
può essere posizionato su due posizioni, oppure 
escluso. Le modalità differiscono nella velocità e 
nell’intensità di intervento. 
 
Nota: Il traction control non sostituisce il controllo della 
moto da parte del pilota, non previene la perdita di 
controllo in caso di eccessiva velocità in curva o in 
frenata e non controlla la trazione della ruota anteriore. 

Nell'immagine sono presenti accessori opzionali.  

Nell'immagine sono presenti accessori opzionali.  



Giallo 

Nero 

Bianco Nell'immagine sono presenti accessori opzionali.  

V-STROM 
1000  
Colorazioni 





Nell'immagine a sinistra sono presenti accessori opzionali 

V-STROM 
650XT  
Ogni Giorno un'Avventura. 

La moto tuttofare per definizione. L’enduro che non ti 
delude mai. Pensa ad un obiettivo, una sfida, 
un’avventura. La V-Strom 650XT è la risposta ad ogni 
tuo desiderio. 

Design del Cupolino.  
L’ampio cupolino, per ridurre le 
turbolenze, è più alto di 9 mm, mentre la 
forma è stata ridisegnata in modo da 
migliorare il flusso dell’aria così che il 
pilota sia il più protetto possibile. Il tutto 
può essere tuttavia personalizzato 
agendo su 4 viti che permettono di 
regolare il parabrezza su 3 posizioni. 
Inoltre con l’adozione della nuova 
strumentazione, la V-Strom 650XT ha 
guadagnato una presa da 12 volt nel 
cruscotto per una maggiore comodità, 
che permette di collegare il navigatore 
satellitare, o di ricaricare un dispositivo 
mobile. Una miglioria semplice ma di 
grande impatto soprattutto nei tuoi 
viaggi più lunghi.  

Performante Motore V-Twin.  
Il bicilindrico da 645 cm³ è un’opera 
d’arte pensata e realizzata dagli 
ingegneri Suzuki che si è evoluta nel 
corso degli anni. Per la nuova V-Strom 
650XT il motore è stato aggiornato 
andando a privilegiare i bassi ed i medi 
regimi, ma senza compromettere la 
potenza agli alti. La nuova unità si 
adegua agli standard Euro4 grazie 
all’utilizzo di nuovi elementi come i 
pistoni con un nuovo rivestimento anti-
attrito, e rivedendo più di 60 componenti 
per mantenere la stessa elasticità e 
consumi ridotti.  

Sistema di Scarico.  
Il nuovo sistema di scarico 
completamente ridisegnato è ora più 
basso e spostato vicino al baricentro. 
Contribuisce a migliorare l’agilità e 
permette di adottare il sistema di valigie 
integrato, uno degli optional di cui sarà 
davvero difficile fare a meno. I 
catalizzatori sono stati posizionati uno 
sopra l’altro così da raggiungere il livello 
di emissioni consentito dai nuovi 
standard Euro4, senza compromettere la 
potenza.  

Avanzato Sistema di Controllo 
di Trazione.  
La nuova V-Strom 650XT ora è dotata del 
sistema di controllo di trazione ereditato 
dalla V-Strom 1000. Il sistema monitora 
ininterrottamente la velocità di rotazione 
delle ruote, la posizione 
dell’acceleratore, i giri motore e la 
marcia inserita con diversi sensori. 
Controlla la potenza del motore 
gestendo l’iniezione ed il volume d’aria 
in aspirazione. Il controllo di trazione 
può essere selezionato su due posizioni, 
o disattivato. Le due modalità
differiscono in termini di sensibilità.

Specifiche tecniche sul retro di 
copertina. Per maggiori informazioni 
moto.suzuki.it  
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Comfort Funzionale.  
Una caratteristica fondamentale della nuova V-Strom 
650XT è la sella. Il nuovo design la rende estremamente 
confortevole mantenendo la seduta del passeggero 
parallela al portapacchi così da fornire un’ampia zona di 
carico perfettamente piatta.  
 
 

Equipaggiamento di Serie per la Versione 
XT.  
La versione V-Strom 650 XT ABS ha i paramani e il 
paramotore di serie, per un design ancora più 
aggressivo e avventuroso.  

Nuovo Deisgn.  
Il nuovo concept è “Solid and Smart”.Un look 
totalmente aggiornato che si sviluppa in simbiosi con la 
sorella maggiore da 1.037 cm³ accomunando tutta la 
famiglia V-Strom. L’originale “Becco” Suzuki è stato 
ulteriormente enfatizzato con un design che taglia la 
parte anteriore di netto con una linea che va dalla 
punta del becco fino al tappo serbatoio, esprimendo il 
DNA della DR-BIG e della desert racer DR-Z.  
 
La colorazione gialla è un nuovo colore che ricorda il 
fuoristrada racing di Suzuki. 
 

Nell'immagine sono presenti accessori opzionali.  

Nell'immagine sono presenti accessori opzionali.  



Giallo 

Nero 

Bianco Nell'immagine sono presenti accessori opzionali.  

V-STROM 
650XT  
Colorazioni 



V-STROM 650  
Sempre all'Altezza.  

Non importa quali siano le tue intenzioni, la 
V-Strom650 sarà all’altezza. Non importa 
quanto sfidante sia la tua avventura, la  
V-Strom 650 soddisferà le tue aspettative. 
Alle volte offrendo divertimento, alle volte 
facendo semplicemente il suo “lavoro”.  
V-Strom 650, veramente un capolavoro.  
 



Serbatoio più Sottile, Stessa 
Capacità.  
Il ridisegnato serbatoio è ora più sottile pur 
mantenendo la stessa capienza di 20 litri. Questo 
permette di affrontare anche i viaggi più lunghi con 
una comodità sempre maggiore. La nuova forma è 
stata resa possibile eliminando le cover in plastica 
dai lati del serbatoio. Tale modifica rende l’utilizzo 
di borse magnetiche molto più semplice. Anche le 
cover che nel precedente modello andavano a 
proteggere il telaio sono state ridisegnate, snellite 
ed abbassate. Il pilota incontra il minor numero 
possibile di ostacoli quando va ad appoggiare 
entrambi i piedi a terra.  
 
 

Avanzato Controllo di Trazione.  
La nuova V-Strom 650 ora è dotata del sistema di 
controllo di trazione ereditato dalla V-Strom 1000. 
Il sistema monitora ininterrottamente la velocità di 
rotazione delle ruote, la posizione 
dell’acceleratore, i giri motore e la marcia inserita 
con diversi sensori. Controlla la potenza del 
motore gestendo l’iniezione ed il volume d’aria in 
aspirazione. Il controllo di trazione può essere 
selezionato su due posizioni, o disattivato. Le due 
modalità differiscono in termini di sensibilità.  

Pannello Strumenti.  
Il nuovo pannello incorpora un tachimetro 
analogico ed un ampio indicatore digitale per la 
marcia inserita e la velocità. La sezione digitale 
mostra contachilometri, doppio trip, orologio, 
livello carburante, temperatura del liquido di 
raffreddamento, temperatura esterna, il voltaggio 
della batteria, autonomia, il consumo medio e 
quello istantaneo, la modalità del traction control 
inserita. In più, dei LED istantanei forniscono 
indicazioni quali: spia che avverte in caso di 
possibile strada ghiacciata, luci abbaglianti, folle, 
ABS. Tutte queste informazioni sono accessibili 
dallo switch di sinistra, dove è anche possibile 
resettare il trip. 
 
 
 

Performante Motore V-Twin.  
Il bicilindrico da 645 cm³ è un’opera d’arte pensata 
e realizzata dagli ingegneri Suzuki che si è evoluta 
nel corso degli anni. Per la nuova V-Strom 650 il 
motore è stato aggiornato andando a privilegiare i 
bassi ed i medi regimi, ma senza compromettere la 
potenza agli alti. La nuova unità si adegua agli 
standard Euro4 grazie all’utilizzo di nuovi elementi 
come i pistoni con un nuovo rivestimento anti-
attrito, e rivedendo più di 60 componenti per 
mantenere la stessa elasticità e consumi ridotti.  
 
 
Specifiche tecniche sul retro di copertina. Per 
maggiori informazioni moto.suzuki.it  

Colorazioni 

Giallo 

Nero 

Bianco SDTV SCEM SRAD SCAS S-DMS SAIS SET ABS EURO3SDTV SCEM SRAD SCAS S-DMS SAIS SET ABS EURO3



Accessori  
Originali  
Rendi Unica la Tua Suzuki.  

Nell'immagine sono presenti accessori opzionali.  



Visita il sito Suzuki per scoprire tutta la gamma di accessori originali.  

È possibile personalizzare le moto e gli scooter Suzuki 
per adattarli al vostro stile di vita con l'aggiunta degli 
accessori originali. La gamma accessori tra cui scegliere 
è vasta: dalle parti in carbonio per la tua GSX-R, alle 
coperture per le stradali, fino ai bauletti e alle borse per 
scooter e moto.  
 
 
Acquistare gli accessori Suzuki è semplice.  
 
Verifica la disponibilità degli accessori sul sito Suzuki e visita 
uno dei nostri concessionari autorizzati, saprà consigliarti 
sull'allestimento ottimale per la tua moto. Gli accessori 
venduti unitamente alla moto hanno la stessa garanzia del 
mezzo. 
Per quanto riguarda gli accessori acquistati successivamente 
si applica una garanzia di due anni.  
 

Set di Valigie Rigide  Protezioni Laterali  

Cavalletto Centrale  Manopole Riscaldabili  

Sella Ribassata  Faro Antinebbia a LED  

Visita 
moto.suzuki.it  
per maggiori informazioni. 



Merchandising 
Ufficiale  
L’abbigliamento ed il merchandising 
Suzuki uniscono i tessuti più innovativi 
a tagli e colori di tendenza, per uno 
stile unico ed inimitabile. Dalla linea 
ispirata al nostro team ufficiale 
MotoGP, alle T-shirts e alle felpe col 
cappuccio. Disponiamo anche di una 
linea vintage e di tanti regali per adulti 
e bambini.  

Visita 
shop.suzuki.it  
per trovare tutto il merchandising ufficiale Suzuki. 



Solo Ricambi  
Originali  

Perché affidarsi ai ricambi originali? Ogni moto Suzuki 
è costruita con parti appositamente scelte e progettate 
dai nostri ingegneri. Sono state studiate per offrire 
caratteristiche e specifiche che non troverai in sostituti 
aftermarket. Ogni parte ha superato i rigorosi standard 
Suzuki che consentono di valutare prestazioni, qualità, 
durata, sicurezza e comfort. Rappresentano il meglio 
che tu possa desiderare su una motocicletta. 
 
 
Tutti i ricambi originali Suzuki sono coperti da due anni di garanzia. 
Scegliendo i ricambi originali Suzuki ed affidandosi alla rete di 
concessionari e officine facenti parte della rete ufficiale potrai 
mantenere la tua Suzuki sempre al top della condizione.  

Visita 
moto.suzuki.it  
per maggiori informazioni. 



Modello V-STROM 1000XT V-STROM 1000 V-STROM 650XT V-STROM 650 

Motore 4 tempi, 2 cilindri, V-Twin a 90°, raff. al liquido, 
DOHC 

4 tempi, 2 cilindri, V-Twin a 90°, raff. al liquido, 
DOHC 

4 tempi, 2 cilindri, V-Twin a 90°, raff. al liquido, 
DOHC 

4 tempi, 2 cilindri, V-Twin a 90°, raff. al liquido, 
DOHC 

Cilindrata 1.037 cc  1.037 cc  645 cc 645 cc  

Trasmissione 6 velocità 6 velocità 6 velocità 6 velocità 

Potenza 74 kW a 8.000 giri/min. (101 CV) 74 kW a 8.000 giri/min. (101 CV) 52 kW a 8.800 giri/min (70,7 CV) 52 kW a 8.800 giri/min (70,7 CV) 

Coppia 101 Nm a 4.000 giri/min.  101 Nm a 4.000 giri/min.  62 Nm a 6.500 giri/min.  62 Nm a 6.500 giri/min.  

Consumi N.d.* N.d.* 4,1 litri/100 km* 4,1 litri/100 km* 

Altezza sella da terra 850 mm  850 mm  830 mm  830 mm  

Peso in ordine di marcia 228 kg 228 kg 216 kg  213 kg 

Sospensioni Ant. Telescopica rovesciata regolabile Telescopica rovesciata regolabile Forcella telescopica regolabile Forcella telescopica regolabile 

Sospensioni Post. Monoammortizzatore regolabile nel precarico Monoammortizzatore regolabile nel precarico Monoammortizzatore regolabile nel precarico Monoammortizzatore regolabile nel precarico 

Freni Ant. Doppio disco Doppio disco Doppio disco Doppio disco 

Freni Post. Disco Disco Disco Disco 

Pneumatici Ant. 110/80R19M/C 59V 110/80R19M/C 59V 110/80R19M/C 59V 110/80R19M/C 59V 

Pneumatici Post. 150/70R17M/C 69V 150/70R17M/C 69V 150/70R17M/C 69V  150/70R17M/C 69V 

Capacità serbatoio 20 litri 20 litri 20 litri 20 litri 

Informazioni dettagliate su moto.suzuki.it  

* Il consumo di carburante è calcolato tramite il metodo WMTC (Worldwide Motorcycle Test Cycle) 
- I dati di potenza e coppia sono approssimativi.  
- Il sistema ABS non è progettato per ridurre lo spazio di frenata. L’ABS non può impedire lo slittamento della ruota causato dalla 

frenata in curva. Si prega di guidare sempre con attenzione.  

- Il sistema di controllo della trazione non è un sostituto per il controllo della valvola a farfalla e non può impedire perdita di trazione 
a causa della velocità eccessiva quando si entra in curva, o in frenata. 

- L'indicatore della possibile presenza di ghiaccio inizia a lampeggiare quando la temperatura esterna è inferiore ai 3°. Continua a 
lampeggiare per 30 sec. e si spegne quando la temperatura supera i 5°. 



Nell'immagine sono presenti accessori opzionali.  



Timbro della Concessionaria 
Le informazioni contenute in questo catalogo sono conformi alla data di stampa 11/2016. Nel quadro di una 
politica di miglioramento continuo del prodotto, Suzuki Italia S.p.A. si riserva il diritto di modificare in ogni 
momento le specifiche dei modelli descritti. Le modifiche saranno notificate presso la rete ufficiale Suzuki e 
pubblicate sul sito www.suzuki.it. A causa dei limiti tecnici di stampa i colori riprodotti in questo leaflet 
possono differire sensibilmente dai colori reali. Tutti i diritti sono riservati. Riproduzione vietata.  

• Si ricorda sempre di indossare il casco, gli occhiali 
e l'abbigliamento tecnico adeguato.  

• Si prega di leggere sempre il manuale d'uso e 
manutenzione.  

• Si prega di guidare sempre con prudenza.  
• Non guidare dopo aver bevuto alcolici o assunto 

droghe.  
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Oltre 100 Anni di Storia. Sempre a Fianco dei Nostri Clienti. 

Michio Suzuki apre il primo 
stabilimento Suzuki per la 
costruzione di telai tessili ad 
Hamamatsu.  

1909 Suzuki realizza e produce 
la prima bicicletta motorizzata, 
la ’Power Free’.  

1952 Per la prima volta viene 
utilizzato il logo Suzuki con la 
‘S’ rossa.  

1958 Campioni del Mondo! Il 
pilota della Germania dell'Est, 
Ernst Degner, conquista il primo 
titolo iridato nella classe  
TT 50 cc  

1962 Hugh Anderson vince il suo 
quarto titolo mondiale.  
1965 Joel Robert conserva la 

corona di campione del mondo 
motocross 250 cc.  

1971 Barry Sheene e Suzuki 
conquistano il primo titolo 
mondiale classe 500 cc con la 
RG500.  

1976 

Il pilota italiano Marco 
Lucchinelli vince il campionato 
del mondo sulla RG500.  

1981 Viene prodotta e 
commercializzata la moto che 
ha cambiato l'intero panorama 
motociclistico mondiale: la 
Suzuki GSX-R750.  

1985 Kevin Schwantz diventa 
campione del mondo classe 
500 cc sulla RGV.  

1993 Suzuki re-inventa la GSX-
R750 con un modello 
completamente nuovo.  

1996 Suzuki rompe nuovamente 
gli schemi introducendo sul 
mercato l'incredibile GSX1300R 
Hayabusa.  

1999 Kenny Roberts Jr. si 
aggiudica il Campionato del 
Mondo GP500.  

2000 Un anno indimenticabile, 
che vede il lancio della Suzuki 
GSX-R1000.  

2001 

Suzuki introduce la terza 
generazione di GSX-R1000.  
2005 Suzuki introduce la 

seconda generazione di 
Hayabusa.  

2008 Viene lanciata la nuova 
GSX-R1000.  
2009 Suzuki lancia la seconda 

generazione di V-Strom con la 
nuova V-Strom 650.  

2012 Il Suzuki Endurance Racing 
Team (SERT) conquista il quarto 
titolo consecutivo nel 
Campionato del Mondo 
Endurance.  

2013 Suzuki vince il GP di 
Silverstone in MotoGP.  
2016 Suzuki rilancia le V-STROM 

1000/XT e V-STROM650/XT con 
dei nuovi modelli e nuove 
colorazioni.  

2017 

NUMERO VERDE 
800-452625  

moto.suzuki.it 
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