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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.  
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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, il pilota deve 
premere e tenere premuto il pulsante di accensione 
fino a che il motore si avvia. Con il Suzuki Easy Start 
(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 all’avviamento. 

Low RPM Assist  
Il sistema utilizza il dispositivo ISC (Idle Speed 
Control), che controlla il livello del minimo, per 
aumentare i giri del motore nella messa in 
movimento ed alle basse velocità. Questo nuovo 
sistema aiuta ad avere un funzionamento più fluido 
durante gli spostamenti a bassa velocità, rendendo 
così più facile il controllo del motore nel traffico.  

SDTV SCEM SRAD SCAS S-DMS SAIS SET ABS EURO3

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.  

TCS - 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.  



BURGMAN 650 
EXECUTIVE  
Sinonimo di Lusso. 

Per una intera generazione, il Burgman ha 
ridefinito il significato di esperienza 
motociclistica. In modi un tempo 
inimmaginabili, ha portato performance e 
comfort allo stesso piano. Ha 
rappresentato gli scooteristi in tutto il 
mondo con la sua nuova filosofia capace di 
incorporare le performance ed il piacere di 
guida di un bicilindrico con il comfort di 
uno scooter. Piacere di guida e libertà di 
viaggiare. 

Fate largo al Burgman 650. Il controllo non 
è mai stato così libero da costrizioni. La 
potenza non è mai stata così facile da 
gestire. Ogni movimento a bordo risulta 
delicato e aggraziato. Ogni strada attende 
di essere tua.  



Prestazioni di Classe Superiore.  
Il Burgman 650 Executive assicura prestazioni 
impeccabili e sempre sotto controllo. Il motore, 
raffreddato a liquido da 638 cc, offre tutta la 
potenza necessaria. Il sistema d'iniezione 
elettronica associato ad un sistema d'immissione 
dell'aria direttamente nei condotti di scarico, detto 
PAIR (Pulsed-secondary AIR-Injection), ad un 
sensore O2 e ad un catalizzatore, ne migliorano la 
combustione riducendo al minimo i consumi e le 
emissioni nell'ambiente. Il setting della 
trasmissione ulteriormente migliorato e la 
riduzione degli attriti meccanici contribuiscono a 
migliorare ancor di più i consumi.  

Perfettamente Bilanciato. 
Il telaio tubolare e il forcellone in alluminio, 
combinati con la posizione del motore, offrono un 
bilanciamento ideale ed un’agilità straordinaria. Il 
telaio si avvale di un interasse che ispira grande 
fiducia per una guida sportiva ma pur sempre 
controllabile. La sezione di coda ridisegnata è più 
snella, ottenendo così un look complessivo più 
filante e sportivo.  
L' abbondante escursione delle ruote (110 mm 
all'anteriore e 100 mm al posteriore) aiuta a 
mantenere la guida sempre omogenea.  

Spazio per Ogni Cosa.  
Nel Burgman 650 Executive c'è spazio in 
abbondanza. Il vano sottosella da 50 litri può 
ospitare comodamente due caschi integrali ed è 
dotato di una luce di cortesia per una perfetta 
visibilità anche nelle ore notturne. Un comodo 
anello in acciaio permette inoltre di fissare 
eventualmente un casco fuori dal vano per lasciare 
così spazio ad altri bagagli. Tre vani, situati nel 
retroscudo, offrono spazio per piccoli oggetti da 
tenere a portata di mano durante i viaggi. In uno 
dei vani è alloggiata una presa elettrica DC per 
ricaricare i dispositivi elettronici.  

Massima Comodità.  
Il parabrezza è disegnato per offrire una grande 
protezione dall’aria e una visione chiara della 
strada. E’ elettronicamente regolabile per adattarsi 
all’altezza di ogni conducente. Gli specchietti 
retrovisori sono elettricamente retraibili tramite un 
pulsante situato sul manubrio.  

Comfort su Misura. 
La sella è perfettamente dimensionata e 
generosamente imbottita per offrire massimo 
comfort durante i lunghi viaggi, anche in coppia. Lo 
schienalino del conducente può essere spostato di 
50 mm in avanti o indietro, senza l'ausilio di 
attrezzi.  

Tutta l'Esclusività Burgman. 
La configurazione perfetta per non rinunciare a 
tutte le comodità grazie a tre esclusive dotazioni di 
serie.  

Manopole Riscaldate.  
L'attenzione di Suzuki per i dettagli di qualità non 
tralascia nulla: le manopole integrano scaldamani 
elettrici controllabili dal conducente. Una 
magnifica sensazione di tepore anche quando le 
temperature diventano più rigide.  

Sella Riscaldata.  
Utilizzando un semplice pulsante, collocato proprio 
accanto all'accensione, è possibile attivare uno 
scaldasella elettrico sia per il pilota, sia per il 
passeggero.  

Un Occhio di Riguardo al Passeggero.  
Condividere senza pensieri una fantastica 
esperienza di guida grazie allo schienalino che 
garantisce comodità e sicurezza anche per il 
passeggero.  

Specifiche tecniche sul retro di copertina. Per 
maggiori informazioni moto.suzuki.it  

Colorazioni 

Grigio Mat 

Bianco 
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Potente Motore.  
Il cuore del nuovo Burgman 400 è stato 
aggiornato per raggiungere performance 
ancora più elevate. Per questo il 400cm³ 
monocilindrico, 4 tempi, DOHC, ad 
iniezione elettronica ha subito diversi 
cambiamenti. Il nuovo filtro dell’aria 
aiuta a produrre grande coppia ai bassi 
ed ai medi regimi, e ha permesso di 
ottenere una potente accelerazione 
quando si passa da un semaforo all’altro 
o quando si vuole sgattaiolare nel 
traffico cittadino. La potenza è 
aumentata in modo che anche quando si 
guida con il passeggero le prestazioni 
generali non subiscano cali importanti. Il 
sistema Suzuki Idle Speed Control (ISC) 
poi assicura un minimo sempre stabile 
che induce fiducia quando si guida in 
città a basse velocità. Il motore impiega 
una candela all’iridio che contribuisce 
alla maggiore efficienza di combustione, 
ad una maggiore potenza, ad una 
risposta dell'acceleratore lineare.  
 
 

Viaggi Lussuosi e Handling 
Sportivo.  
Il telaio del nuovo Burgman 400 è 
costruito da tubi a sezione maggiorata, 
con pareti sottili, che hanno permesso di 
raggiungere un peso altamente 
competitivo e la rigidità necessaria per 
una guida sempre intuitiva e sicura. La 
forcella anteriore ha un diametro di  
41 mm ed una escursione di 110 mm, 
mentre al posteriore, l’ammortizzatore 
lavora su un link progressivo ed è dotato 
di regolazione del precarico molla 
aggiustabile su 7 posizioni. Lavorando 
sul precarico della molla il pilota può 
scegliere se privilegiare il comfort o lo 
stile sportivo, così da ottenere sempre la 
risposta migliore dal suo Burgman.  
 

Sofisticato e Slanciato.  
Come un atleta nel suo picco di forma, il 
Burgman è slanciato, tonico e pronto per 
affrontare nella maniera migliore 
qualsiasi tipo di strada, che sia ampia, 
stretta, piena di curve o congestionata 
dal traffico, il Burgman 400 ti porterà al 
traguardo prima di ogni altro avversario. 
È più snello, sagomato e sexy di sempre 
ma rimane fedele allo stile Burgman. È 
inevitabile, tutti si gireranno a vederlo.  
 
 

Autonomia Superiore.  
L’aumento di coppia a bassi e medi 
regimi, l’efficienza del nuovo motore, 
inclusa l’introduzione delle candele 
all’iridio, si combinano con la riduzione 
di peso per ottenere un’autonomia di 
viaggio migliorata che estende la portata 
delle mete raggiungibili col tuo Burgman 
400.  
 
 
Specifiche tecniche sul retro di 
copertina. Per maggiori informazioni 
moto.suzuki.it  
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NUOVO 
BURGMAN 
L'Atleta Elegante.  

Veste come un abito sartoriale. È confortevole e 
regala performance da vero campione. Si manovra 
brillantemente e rappresenta una combinazione di 
stile, praticità e convenienza. Il Burgman 400 porterà 
classe e piacere di guida al tuo viaggio.  



Seduti sul Lusso.  
La sella offre una seduta confortevole e lussuosa sia 
per il pilota sia per il passeggero, combinando 
un'imbottitura ben 20 mm più spessa ad una forma più 
assottigliata rispetto al suo predecessore. Come se non 
bastasse poi, la doppia cucitura aggiunge un tocco di 
stile.  
Il poggiaschiena del pilota può essere regolato su due 
posizioni, 15 mm o 30 mm, sull’asse longitudinale, per 
assecondare le esigenze di ogni pilota. Sul Burgman 
400 troverai la posizione di guida ideale qualunque sia 
la tua altezza e la tua costituzione fisica. 
Il cupolino protettivo del nuovo Burgman 400 
contribuisce a creare un look pulito e compatto, ma 
non perde nulla rispetto al suo predecessore per 
quanto riguarda protezione dal vento e comfort. Dal 
nuovo cupolino la strada ti sembrerà ancora più chiara 
e nulla si metterà tra te e l’asfalto.  
 

Tanto Spazio a Disposizione.  
Il sottosella del Burgman 400 ha una capacità di  
42 litri*¹, può contenere due caschi*² e fornire un 
ampio spazio per riporre altri accessori. Dispone inoltre 
di due compartimenti frontali da 3,5 litri *³ di volume di 
carico sul lato destro e 2,8 litri *⁴ sul lato sinistro. Per 
stivare portafogli, chiavi, guanti, o quei piccoli accessori 
che potrebbero essere scomodi da tenere in tasca 
durante la guida. Il compartimento di destra è poi 
dotato di una presa da 12V per ricaricare il proprio 
smartphone o altri apparecchi elettronici.  
 
*¹ Il limite di peso per gli oggetti nel vano sottosella è 10 kg. 
*² Un casco integrale e un casco demi-jet possono essere alloggiati nel 
vano sottosella. 
*³ Il limite di peso per gli elementi nel portaoggetti di destra è 1,5 kg. 
*⁴ Il limite di peso per gli elementi nel portaoggetti di sinistra è 0,5 kg. 
 



Nero Mat 

Bianco 

Grigio 

BURGMAN 
400  
Colorazioni 



BURGMAN 200  
Stile e Funzionalità per la Città.  

Disegnato con uno stile cool ed elegante, 
una carrozzeria filante e lineare ed un 
grande spazio per i bagagli.  
Tagliato su misura per offrire un comfort ai 
vertici, con una comoda sella imbottita ed 
un alto parabrezza che protegge dall'aria.  
Salire a bordo del Burgman 200 Abs 
significa dare il via ad una nuova vita 
cittadina, divertente e dinamica.  



Motore.  
Il motore ad iniezione elettronica, raffreddato a 
liquido, leggero e compatto, produce un’adeguata 
potenza ai bassi e medi regimi, ideale nel traffico 
cittadino. Il sistema d’iniezione elettronica 
garantisce un’efficace combustione migliorando la 
fluidità delle partenze e dell’erogazione della 
potenza e, soprattutto, riducendo i consumi e le 
emissioni.  
 
 

Grande Spazio a Bordo.  
Lo scudo anteriore alloggia due portaoggetti di 
capacità complessiva di 7 litri. Uno di questi è 
dotato di serratura, che utilizza la chiave di 
accensione, l’altro ha un sistema di apertura a 
pressione. Il vano più in basso, anch’esso 
chiudibile con la chiave, ha una presa elettrica DC 
da 12V, ideale per ricaricare i dispositivi elettronici. 
Il capiente vano sottosella da 41 litri può 
contenere due caschi integrali, ed è dotato di luce 
di cortesia.  
 
 

Ampio Parabrezza.  
Un ampio parabrezza protegge dall'aria, insetti e 
detriti stradali. Il convogliatore d'aria posto al 
fondo del parabrezza riduce le turbolenze 
aumentando il comfort di marcia.  

Quadro Strumenti di Facile Lettura.  
Comprensivo di due grandi strumenti analogici, 
affiancati da un display digitale, offre sempre 
chiare informazioni al pilota. Orologio, indicatore 
del cambio d'olio, indicatore Eco Drive e indicatore 
del consumo medio di carburante sono solo alcune 
delle informazioni disponibili.  
 
 

Design Snello per il Traffico 
Cittadino.  
La sella bassa e la pedana sagomata aiutano ad 
appoggiare i piedi a terra con facilità. Inoltre, il 
serbatoio da 10,5 litri aumenta l’autonomia di 
utilizzo.  
 
 

Stile.  
Il doppio faro anteriore multi-riflettore rispecchia 
lo stile unico del Burgman 200, così come gli 
indicatori di direzione integrati, per un design più 
snello e filante. 
 
 
 
Specifiche tecniche sul retro di copertina. Per 
maggiori informazioni moto.suzuki.it  

Colorazioni 

Grigio Mat 

Silver Titanium Mat 
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Motore.  
Il motore ad iniezione elettronica, raffreddato a 
liquido, leggero e compatto, produce un’adeguata 
potenza ai bassi e medi regimi, ideale nel traffico 
cittadino. Il sistema d’iniezione elettronica 
garantisce un’efficace combustione migliorando la 
fluidità delle partenze e dell’erogazione della 
potenza e, soprattutto, riducendo i consumi e le 
emissioni.  
 
 

Grande Spazio a Bordo.  
Lo scudo anteriore alloggia due portaoggetti di 
capacità complessiva di 7 litri. Uno di questi è 
dotato di serratura, che utilizza la chiave di 
accensione, l’altro ha un sistema di apertura a 
pressione. Il vano più in basso, anch’esso 
chiudibile con la chiave, ha una presa elettrica DC 
da 12V, ideale per ricaricare i dispositivi elettronici. 
Il capiente vano sottosella da 41 litri può 
contenere due caschi integrali, ed è dotato di luce 
di cortesia.  
 
 

Ampio Parabrezza.  
Un ampio parabrezza protegge dall'aria, insetti e 
detriti stradali. Il convogliatore d'aria posto al 
fondo del parabrezza riduce le turbolenze 
aumentando il comfort di marcia.  

Quadro Strumenti di Facile Lettura.  
Comprensivo di due grandi strumenti analogici, 
affiancati da un display digitale, offre sempre 
chiare informazioni al pilota. Orologio, indicatore 
del cambio d'olio, indicatore Eco Drive e indicatore 
del consumo medio di carburante sono solo alcune 
delle informazioni disponibili.  
 
 

Design Snello per il Traffico 
Cittadino.  
La sella bassa e la pedana sagomata aiutano ad 
appoggiare i piedi a terra con facilità. Inoltre, il 
serbatoio da 10,5 litri aumenta l’autonomia di 
utilizzo.  
 
 

Stile.  
Il doppio faro anteriore multi-riflettore rispecchia 
lo stile unico del Burgman 200, così come gli 
indicatori di direzione integrati, per un design più 
snello e filante. 
 
 
 
Specifiche tecniche sul retro di copertina. Per 
maggiori informazioni moto.suzuki.it  

Colorazioni 

Grigio Mat 

Silver Titanium Mat 
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ADDRESS  
Sconfiggi il Traffico.  

L'Address è l’affermazione del proprio stile 
di vita, che identifica una personalità forte 
e decisa. Il suo stile grintoso, 
l’accelerazione eccezionale per la sua 
categoria, i bassi consumi, l’ampio vano 
sottosella da 20,6 litri e le forme compatte 
ed agili rendono l'Address lo scooter ideale 
per la città.  



Engine temperature

Engine RPM

Muffler O2

Injector

Engine Control Unit

Throttle position

Atmospheric Pressure

Intake Pressure

Consumi Senza Pari.  
Il motore da 113 cc offre un’ ottima accelerazione 
e consumi ridottissimi. Grazie al grado di attrito più 
basso tra tutti i compatti motori da scooter Suzuki, 
questo notevole propulsore porta l' Address a 
nuovi livelli di performance ed efficienza nei 
consumi. L’ angolo delle valvole ottimizzato e il 
disegno delle luci di aspirazione, combinati con un 
intelligente sistema di iniezione digitale e l’ albero 
a camme, rendono l' Address non solo grintoso ed 
economico (consumo medio di 51,3 km/l), ma 
anche estremamente silenzioso.  
 
 

Posizione di Guida.  
L' Address è stato progettato per avere dimensioni 
contenute e allo stesso tempo offrire il massimo 
comfort. Inoltre dispone di una pedana larga a 
sufficienza per sistemare a piacimento la posizione 
dei piedi.  
 
 

Linee Decise e Carattere Forte.  
Uno scooter dal design e dalle linee filanti lungo la 
carenatura fino allo scudo ed al parafango per 
garantire una guida confortevole e allo stesso 
tempo uno stile giovanile e divertente. Non sarà 
difficile farsi notare grazie al look dinamico dell' 
Address. La strada scorrerà liscia e veloce sotto le 
vostre ruote.  
 

Vano Sottosella.  
Il vano sottosella ha una capacità di 20,6 litri ed è 
stato appositamente disegnato per essere 
spazioso, pratico e consentire di alloggiare al suo 
interno un casco integrale, la dotazione antipioggia 
ed altri effetti personali.  
 
 

Serbatoio Molto Capiente.  
L'Address è dotato di un serbatoio da 5,2 litri; 
grazie a consumi particolarmente contenuti  
2,04 litri / 100 km* e all’efficienza del propulsore è 
in grado di percorrere addirittura 265 km con un 
pieno. 
 
*Misurazione Suzuki tramite test WMTC. Il consumo 
di carburante può cambiare a seconda di diversi 
fattori.  
 
 

Vano Retroscudo.  
Il vano portaoggetti di sinistra (600 ml) e il vano di 
destra (500 ml) offrono ampio spazio (carico 
massimo 1,5 kg).  
 
 

Blocchetto d' Accensione e Apertura.  
Il blocchetto d' accensione è protetto da un 
coperchio in acciaio per prevenire il furto dello 
scooter. Il vano sottosella è apribile tramite il 
blocchetto d'accensione senza necessità di 
estrarre la chiave.  
 
 
Specifiche tecniche sul retro di copertina. Per 
maggiori informazioni moto.suzuki.it  

Colorazioni 

Silver 

Bianco 

Blu GP 



Accessori 
Originali  
Rendi Unico il Tuo Scooter Suzuki.  



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

Bauletti  Borse Morbide  

Protezione dall'Aria  Stile  

Manopole Riscaldabili  Paramani  

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 non potrebbe essere più 
facile. 
 
Verifica la disponibilità degli accessori sul sito Suzuki e visita 
uno dei nostri concessionari autorizzati, saprà consigliarti 
sull'allestimento ottimale per il tuo scooter. Gli accessori 
venduti unitamente allo scooter hanno la stessa garanzia del 
mezzo; mentre per quanto riguarda gli accessori acquistati 
successivamente si applica una garanzia di due anni.  

Visita il sito 
moto.suzuki.it  
per ogni modello troverai gli accessori dedicati. 



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 il sito 
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. 



Informazioni dettagliate su moto.suzuki.it  

Modello BURGMAN 650 EXECUTIVE BURGMAN 400 BURGMAN 200 ADDRESS 

Motore 4 tempi, 2 cilindri, raff. a liquido, DOHC 4 tempi, 1 cilindro, raff. a liquido, DOHC 4 tempi, 1 cilindro, raff. a liquido, SOHC 4 tempi, 1 ciindro, raff. ad aria, SOHC 

Cilindrata 638 cc  399 cc 200 cc  113 cc  

Trasmissione CVT CVT CVT CVT 

Potenza 40,50 kW a 7000 giri/min (55.06 CV) N.d. 13,5 kW a 9.000 giri/min (18.36 CV) 6,70 kW a 8.000 giri/min. (9,11 CV) 

Coppia 62 Nm a 5.000 giri/min N.d. 17 Nm a 6.000 giri/min 8,60 Nm a 6.000 giri/min 

Consumi 21 Km/litro* N.d.* 30 Km/litro* 51,30 Km/litro* 

Altezza sella da terra 760 mm  750 mm  735 mm  755 mm  

Peso in ordine di marcia 277 kg  N.d. 163 kg  97 kg  

Sospensioni Ant. Forcella telescopica Forcella telescopica Forcella telescopica Telescopica con molla elicoidale 

Sospensioni Post. Doppio ammortizzatore con precarico molla 
regolabile 

Monoammortizzatore con precarico molla 
regolabile 

Doppio ammortizzatore con precarico molla 
regolabile Focellone con molla elicoidale 

Freni Ant. Doppio disco da 260 mm Doppio disco  Disco da 240 mm A disco 

Freni Post. Disco da 250 mm Disco Disco da 240 mm A tamburo 

Pneumatici Ant. 120/70R1M/C 56H 120/70-15M/C 56S 110/90-13M/C 56P 80/90-14M/C 40P 

Pneumatici Post. 160/60R14M/C 65H 150/70-13M/C 64S 130/70-12 62P 90/90-14M/C 46P 

Capacità serbatoio 15,0 litri 13,5 litri 10,5 litri  5,2 litri 

* 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 prudenza. 

2 Caschi e articoli da viaggio sono mostrati solo a scopo illustrativo. Non utilizzare i vani portaoggetti per gli elementi che sono fragili, 
preziosi, pericolosi o sensibili al calore. Caschi di determinate forme potrebbero non essere riponibili nel vano sottosella. 

3 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. 

- Caschi e articoli da viaggio sono mostrati solo a scopo illustrativo. Non utilizzare i vani portaoggetti per gli elementi che sono fragili, 
preziosi, pericolosi o sensibili al calore. Caschi di determinate forme potrebbero non essere riponibili nel vano sottosella. 

- 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. 





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 
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 lancia il nuova 

Burgman 400 Abs.  
2017 

NUMERO VERDE 
800-452625  

moto.suzuki.it 
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