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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 per 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 dei gas utilizzando 
una valvola a farfalla comandata dalla ECM in base ai 
giri del motore. Ai bassi regimi la valvola si chiude 
aumentando la compressione e migliorando 
l’erogazione. La valvola si apre progressivamente 
all’aumentare della velocità, riducendo la pressione 
di ritorno e aumentando l’erogazione ai regimi 
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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 non dotato di Abs potrebbe
essere più lunga rispetto ad un veicolo con 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 necesssario.  

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.  

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.  





Sospensioni Completamente 
Regolabili.  
Le nuove forcelle KYB da 43 mm a steli 
rovesciati donano un look ancora più 
sportivo. Sono completamente regolabili: 
in estensione, compressione e precarico 
molla.  

Performance Leggendarie per 
un Uso Quotidiano.  
La GSX-S1000 adotta il potente motore 
da 999 cc, quattro tempi, raffreddato a 
liquido, derivato dalla leggendaria  
GSX-R1000 del 2005 e opportunamente 
modificato per un utilizzo cittadino. Il 
motore eroga una risposta fluida e 
immediata, con un’accelerazione sempre 
sotto controllo, che consente al pilota 
un’esperienza di guida adrenalinica.  

Potenza Frenante al Top e Abs 
di Serie.  
La GSX-S1000 utilizza le stesse pinze 
monoblocco ad attacco radiale Brembo, 
al top della gamma e già usate sulla 
GSX-R1000. Le pinze hanno quattro 
pistoncini contrapposti da 32 mm che 
agiscono su un doppio disco da 310 mm 
per una maggior potenza di frenata. La 
GSX-S1000 è dotata di sistema ABS di 
serie.  

Ciclistica Progettata per il 
Massimo Divertimento.  
Il telaio è compatto e leggero per 
assicurare un handling sportivo, 
divertente con una grande tenuta di 
strada. Le travi principali sono rettilinee, 
dal tubo di sterzo al perno del 
forcellone. La loro forma è ideale per 
ottenere un’altissima rigidità e un peso 
ridotto. Suzuki ha utilizzato le più 
avanzate tecniche di analisi 
computerizzata per rendere il telaio più 
leggero persino di quello della 
precedente GSX-R1000.  

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

GSX-S1000 
Spinta dal Cuore GSX-R. 

Nata con lo stesso DNA delle leggendarie GSX-R, la 
GSX-S1000 Abs è la naked che racchiude in sé tutta 
l’anima delle moto supersportive. Ereditando il 
motore e i componenti principali della vincente  
GSX-R1000, la GSX-S1000 regalerà l’emozionante 
sensazione di avere tra le mani una moto dalle 
prestazioni eccezionali. Prendi possesso della strada, 
affrontala con performance leggendarie.  
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Controllo di Trazione. 
La GSX-S1000 Abs dispone dell’avanzato sistema di 
controllo della trazione che consente al pilota di aprire 
il gas con più confidenza in ogni situazione. Questo 
garantisce migliore fiducia nella moto da parte del 
pilota, meno stress, più divertimento e maggiore 
sicurezza. 

Il sistema monitora i sensori di velocità della ruota 
anteriore e posteriore, di apertura del gas, dei giri 
motore e della marcia inserita 250 volte al secondo. In 
caso di perdita di trazione riduce rapidamente la 
potenza del motore intervenendo sui tempi di 
accensione e sulla valvola secondaria del corpo 
farfallato. Il risultato è un controllo fluido e lineare della 
potenza. 

Il pilota può selezionare tre diverse modalità o 
escludere completamente il sistema di controllo di 
trazione. 
Mode 1: è la meno sensibile e permette un parziale 
pattinamento della ruota posteriore. Adatto per una 
guida sportiva.  
Mode 2: il sistema si attiva un attimo prima rispetto alla 
modalità 1 permettendo un leggero pattinamento della 
ruota posteriore. Adatto alla maggior parte degli utenti 
ed ad un utilizzo in centri urbani. 
Mode 3: adatta in caso di pioggia o su strade dal fondo 
umido o scivoloso. 

Posizione di Guida Rilassata.  
La posizione di guida è migliorata. Più comoda e 
rilassata grazie anche allo snellimento della carrozzeria 
nella zona di presa delle ginocchia. La ridotta altezza 
della sella da terra (solo 810 mm) aiuta i piloti a 
toccare più facilmente con i piedi a terra.  



GSX-S1000 
Colorazioni 

Nero Mat 

Blu / Nero 

Rosso / Nero 





Studiata per la Strada.  
Il motore della GSX-S750 deriva 
direttamente dalla leggendaria 
supersportiva GSX-R, ma sintonizzato e 
raffinato appositamente per l'uso 
quotidiano. E' così possibile beneficiare 
di molte tecnologie pensate per la pista, 
tra cui il sistema Suzuki a doppia valvola 
a farfalla (SDTV), che assicura una 
combustione efficiente e regolare, il 
controllo ottimale dell'erogazione di 
potenza, l'accensione digitale, il 
controllo del minimo (ISC) e le candele 
all'iridio. Il risultato è una risposta 
lineare della valvola a farfalla, una 
maggiore coppia ai bassi regimi, un 
avviamento più stabile e minori 
emissioni del motore.  
 
 

Impianto Frenante.  
La GSX-S750 è dotata di freni a disco 
anteriori e posteriori per una frenata 
potente, controllata e progressiva in 
qualsiasi condizione stradale e 
atmosferica. Il disegno radiale delle 
pinze fornisce una sensazione positiva di 
grande sensibilità e garantisce controllo 
anche nelle staccate più al limite. 
Ognuna delle pinze anteriori ha quattro 
pistoncini contrapposti che agiscono su 
un disco flottante da 310 millimetri per 
fornire tutta la potenza frenante in caso 
di necessità. Il design a margherita 
scelto per i dischi anteriori e per quello 
posteriore, migliora il raffreddamento ed 
aggiunge un tocco sportivo allo stile 
della GSX-S.  

La Predatrice.  
La GSX-S750 si adatta perfettamente alla 
strada. Ogni sezione del telaio è 
specificamente progettata e messa a 
punto per un utilizzo agile, reattivo e 
sicuro. La GSX-S750 vi sorprenderà 
anche fuori città. Scoprirete presto che è 
ugualmente a suo agio sulle tortuose 
strade secondarie, sfruttando al 
massimo il motore di derivazione GSX-R  
e le altre tecnologie derivate dalle 
supersportive.  
 
 

Sospensioni.  
La sospensione anteriore della GSX-
S750, con tubi superiori anodizzati, offre 
una corsa reattiva e confortevole, anche 
su superfici stradali sconnesse. Le 
forcelle a steli rovesciati hanno un 
precarico molla regolabile in base alle 
condizioni stradali e alle preferenze di 
guida.  
 
 
Specifiche tecniche sul retro di 
copertina. Per maggiori informazioni 
moto.suzuki.it  
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GSX-S750  
La Leggendaria Potenza GSX-R.  

Testata in pista, si è evoluta nelle strade cittadine: la 
nuova GSX-S750 è la moto ideale per districarsi tra la 
città e le strade extra-urbane senza compromessi. 
Con un motore supersportivo appositamente 
riprogettato, la GSX-S750 offre eccellenti prestazioni 
e maneggevolezza assoluta, grazie anche all'avanzato 
sistema di controllo di trazione che garantisce totale 
flessibilità per soddisfare anche i piloti più esigenti. Il 
telaio è altrettanto agile e sicuro sia in città sia in 
pista, mentre lo stile aggressivo, rispecchia i propositi 
di una moto potente in qualsiasi condizione d'utilizzo.  



Sistema Traction Control a 3 Modalità.  
Il sistema di controllo della trazione consente al pilota 
di aprire il gas con più confidenza in ogni situazione. 
Questo garantisce migliore fiducia nella moto da parte 
del pilota, meno stress, più divertimento e maggiore 
sicurezza. Il sistema monitora i sensori di velocità della 
ruota anteriore e posteriore, di apertura del gas, dei giri 
motore e della marcia inserita 250 volte al secondo. In 
caso di perdita di trazione riduce rapidamente la 
potenza del motore intervenendo sui tempi di 
accensione e sulla valvola secondaria del corpo 
farfallato. Il risultato è un controllo fluido e lineare della 
potenza 
 
Il pilota può selezionare tre diverse modalità o 
escludere completamente il sistema di controllo di 
trazione. Mode 1: è la meno sensibile e permette un 
parziale pattinamento della ruota posteriore. Adatto per 
una guida sportiva. Mode 2: il sistema si attiva un 
attimo prima rispetto alla modalità 1 permettendo un 
leggero pattinamento della ruota posteriore. Adatto alla 
maggior parte degli utenti ed ad un utilizzo in centri 
urbani. Mode 3: adatta in caso di pioggia o su strade dal 
fondo umido o scivoloso.  

Design Aggressivo.  
Ogni dettaglio è sinonimo di coraggio. Il profilo inarcato 
e caricato sull’anteriore, lo stile aggressivo della 
sezione frontale, il design del serbatoio che sembra 
muoversi parallelamente allo scarico. Non importa 
quale sia il tuo punto di vista, ovunque tu guardi quello 
che vedrai è pura potenza, elevate performance, ed 
incontrastabile bellezza. Ti sentirai invitato a salirci 
sopra, mettere in moto e conquistare ogni strada.  



GSX-S750  
Colorazioni 

Blu / Nero 

Nero Mat 

Rosso  





Nuovo Motore GSX-S.  
Il motore della GSX-S125 è 
monocilindrico, raffreddato a liquido 
DOHC con una cubatura esatta di 125 
cm³. Gli ingegneri Suzuki che sono al 
lavoro dietro al progetto GSX-R si sono 
assunti le loro responsabilità con 
massima serietà. Ogni GSX-R deve 
essere la più leggera e performante della 
sua categoria, deve essere imbattibile. 
Ora gli ingegneri Suzuki hanno applicato 
tutta la loro esperienza per la 
progettazione di una nuova ed 
entusiasmante naked stradale da 125 
cm³, ed hanno dato alla luce la  
GSX-S125.  
 
 

Suzuki Easy Start System and 
Shutter-Key Lock.  
La GSX-S125 è all’avanguardia anche per 
quanto riguarda la sicurezza. È infatti 
dotata di un interruttore di accensione 
ben protetto da una copertura 
magnetica che solo la chiave del 
proprietario è in grado di aprire. La 
copertura magnetica è facilmente 
attivabile premendo il pulsante una volta 
che il motore è spento e la chiave 
rimossa. Una volta che la chiave è 
inserita nel blocchetto di accensione e 
girata sulla posizione di avviamento, il 
sistema avvia automaticamente il 
motore con un solo tocco del pulsante 
montato sul manubrio. Non vi è alcuna 
necessità di tenere premuto il pulsante 
di avviamento fino a quando il motore si 
avvia.  

Ciclistica Completamente 
Nuova.  
La stabilità della GSX-S125 ispira fiducia 
sulle strade più veloci, mentre la sua 
agilità garantisce un’ottima 
manovrabilità nel traffico. Il telaio in tubi 
di acciaio combina una buona rigidità 
torsionale con un peso davvero ridotto. 
Gli ingegneri che hanno lavorato al 
progetto GSX-S125 hanno realizzato la 
moto più leggera della sua categoria.  
 
 

Pannello Strumenti LCD.  
La Suzuki GSX-S125 è dotata di uno 
strumento LCD inserito in un cruscotto 
moderno dove troviamo: indicatori di 
direzione, indicatore del folle, 
abbaglianti, temperatura liquido di 
raffreddamento, spia di 
malfunzionamento (MIL), ABS, e un 
indicatore programmabile dei giri 
motore. Il pannello LCD è luminoso e 
ben leggibile, comprende: un contagiri 
posto nella parte superiore, un 
tachimetro digitale, un indicatore di 
posizione del cambio, un orologio 
digitale, un contachilometri digitale con 
doppio trip, un indicatore del livello 
carburante, consumo medio e un 
indicatore di avviso cambio olio.  
 
 
Specifiche tecniche sul retro di 
copertina. Per maggiori informazioni 
moto.suzuki.it  

GSX-S125  
La Tua Prima Stradale.  

Ecco la nuova "principessa" della strada, la Suzuki 
GSX-S125. Ha il miglior rapporto peso-potenza, il 
miglior rapporto coppia-peso e la migliore 
accelerazione nella classe naked 125 cm³, tanta 
agilità e una grande autonomia grazie ai consumi 
ridotti. Inoltre è dotata di una carrozzeria moderna e 
innovativa, manubrio tradizionale e altezza sella 
ridotta, per una guida sempre confortevole. È una 
moto affidabile, agile e con performance degne delle 
migliori Suzuki . È stata costruita per affrontare gli 
ingorghi cittadini durante il tragitto casa-scuola, ma 
se la cava egregiamente anche nei giri più lunghi, 
quando si abbandona il traffico e ci si butta nelle 
veloci strade extra-urbane.  
La GSX-S125 è una moto facile da guidare. Il motore 
esuberante, le ultime tecnologie di cui è dotata, la 
cura nei dettagli e la linea sportiva ti renderanno 
orgoglioso di averla acquistata e messa in garage. 
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Performance Perfette per la Strada.  
Suzuki ha definito gli standard delle supersportive per 
più di 30 anni. Tutto è iniziato con la leggendaria linea 
GSX-R, con più di un milione di unità vendute in tutto il 
mondo. Negli ultimi anni abbiamo combinato queste 
competenze e l'esperienza per creare la linea GSX-S, 
una gamma di moto con motori e prestazioni derivate 
dalle supersportive adeguatamente adattate ad un uso 
stradale più aggressivo e divertente.  

Luci a LED.  
La GSX-S125 è dotata di luci a LED luminose e 
compatte. Utilizzando solo il 15% della potenza elettrica 
richiesta dalle lampadine tradizionali, quelle a LED 
risultano più durevoli e leggere rispetto ai tradizionali 
fari alogeni visti sulle concorrenti. In questo modo 
l’alternatore richiede meno energia al motore per 
entrare in funzione, migliorando l'accelerazione e 
riducendo i consumi.  



GSX-S125  
Colorazioni 

Nero 

Blu GP 

Rosso / Nero 





Motore V-Twin a 90°.  
Il motore V-Twin Suzuki è una meraviglia 
di ingegneria, con una versatilità 
straordinaria. Ai regimi più bassi, questo 
motore è in grado di offrire una grande 
coppia e un sound profondo e viscerale. 
Ai medi regimi, la risposta del motore è 
lineare e docile, la potenza sempre sotto 
controllo. Arrivando infine ai regimi più 
alti, il V-Twin saprà offrire prestazioni 
sempre pronte. Tra le sue doti, questo 
motore può inoltre vantare bassi 
consumi (26,05 km/litro) soddisfando le 
più recenti normative sulle emissioni.  
 
 

Dimensioni Snelle.  
Il profilo affusolato della SV650 Abs è 
ottenuto tramite pannelli laterali 
sagomati ergonomicamente e un design 
della sella migliorato, che permette al 
pilota di toccare facilmente con i piedi a 
terra nelle soste oppure di cambiare 
facilmente posizione in sella nelle 
sequenze di curve. La sella stretta e 
rastremata ha un’altezza di 785 mm ed è 
quasi del tutto appiattita offrendo al 
pilota un ottimo livello di aderenza 
anche in posizione eretta. Sono inoltre 
presenti dei comodi anelli per fissare i 
bagagli o il casco. 
Nonostante la sua ampia capacità di 13,8 
litri, il serbatoio è stretto e dotato di un 
design ergonomico che aumenta il 
comfort del pilota.  

Gestione Assistita dei Bassi 
Regimi.  
La SV650 Abs è equipaggiata con il 
Sistema Suzuki LRA – Low RPM Assist, 
che utilizza il meccanismo ISC per 
aumentare i giri del motore nella messa 
in movimento e negli spostamenti a 
bassa velocità. Questo nuovo sistema 
aiuta a prevenire spegnimenti improvvisi 
quando si procede lentamente od a 
motore freddo, rendendo così più facile 
il controllo del motore nel traffico.  
 
 

Sospensioni.  
La sospensione anteriore ha un'affidabile 
forcella con steli tradizionali da 41 mm, 
con escursione di 125 mm e regolazione 
del precarico. Al posteriore è presente 
una sospensione link con 
ammortizzatore da 63 mm ed è 
regolabile nel precarico su 7 livelli 
predefiniti. Lavorando congiuntamente, 
le sospensioni della SV650 Abs 
assicurano una guidabilità eccellente e 
un handling sportivo.  
 
 
Specifiche tecniche sul retro di 
copertina. Per maggiori informazioni 
moto.suzuki.it  

SV650  
Il Divertimento del V-Twin per Tutti.  

Presentata nel 1999 come una moto in grado di far 
provare a tutti le sensazioni uniche di guidare un  
V-Twin, la Suzuki SV650 Abs è velocemente diventata 
celebre in tutto il mondo. Non solo era una moto in 
grado di incontrare i gusti di tutti, ma era perfetta 
tanto per le strade urbane quanto per i circuiti da 
corsa. 
La nuova generazione di SV650 Abs si presenta oggi 
con tutte le più moderne innovazioni di Suzuki, e 
ancora una volta stabilirà nuovi standard per 
divertimento e prestazioni “da V-Twin”. 
 
Grazie alle sue capacità e alla sua prepotente 
personalità, tanto i trasferimenti quotidiani quanto le 
gite nel weekend sulle strade con tante curve si 
trasformeranno in esperienze indimenticabili. Non 
importa se si è appena presa la patente o se si è piloti 
esperti: grazie al peso ridotto ed al profilo snello della 
SV650 Abs, l’unica cosa che si vorrà fare sarà guidare 
ancora e ancora. 
 
Grazie alla sua forte personalità, i tuoi spostamenti 
quotidiani o le escursioni nel fine settimana su strade 
tortuose si trasformeranno in viaggi indimenticabili. 
Non importa se sei un pilota esperto o un novizio, la 
SV650, con il suo peso ridotto e il profilo ultra-sottile 
ti farà venir voglia di guidarla più e più volte.  

SDTV SCEM SRAD SCAS S-DMS SAIS SET ABS EURO3



Ciclistica Leggera.  
Con un peso in ordine di marcia di soli 197 kg, la SV650 
Abs rende le manovre da fermo ed in movimento 
semplici e piacevoli. La SV650 Abs utilizza al meglio il 
suo peso ridotto, ottenendo così un’accelerazione più 
reattiva, una maneggevolezza più svelta e un’assoluta 
confidenza nelle manovre. I piloti di ogni livello di 
esperienza potranno solcare le strade cittadine e quelle 
extraurbane e sperimentare un divertimento senza 
limiti.  

Suzuki Easy Start System.  
Il sistema SES – Suzuki Easy Start attiva il motorino 
d’avviamento ad intervalli di tempo esattamente 
prestabiliti, per accendere la moto con una singola 
pressione del pulsante di accensione. Una ECM 
computerizzata a 32-bit ne controlla lo status e 
disattiva lo starter immediatamente dopo l’accensione.  



SV650  
Colorazioni 

Bianco 

Nero Mat 

Blu 

Rosso 



VAN VAN 200 & 125  
Vivi lo Spirito delle Van Van.  

La Van Van è una moto che si discosta 
dalla massa e che certamente si pone ben 
al di fuori della sua classe di peso e 
cilindrata. Per lungo tempo è stata una 
moto pensata per le avventure urbane, 
trasformandosi poi in un modello di culto, 
utilizzato dagli appassionati persino per 
viaggi sulle lunghe distanze. Il suo 
distintivo look retrò conferisce alla Van Van 
il suo tradizionale fascino ed il carattere 
unico ed esclusivo. La sella larga e 
spaziosa con la sua ridotta altezza da terra, 
la sua innata leggerezza e l’abbondanza di 
spazio a bordo, senza dimenticare i 
consumi straordinariamente bassi, rendono 
la Van Van un esempio perfetto del vecchio 
proverbio “Il vino buono sta nella botte 
piccola”. La piccola Van Van è un perfetto 
mezzo per gli spostamenti in città, ma allo 
stesso tempo è un’icona di stile e classe.  
 
È una vera moto, sotto ogni punto di vista, 
con una sua precisa individualità.  

Van Van 200  



Iniezione Elettronica.  
L’iniezione elettronica, l’impianto di scarico e la 
trasmissione a sei rapporti sono configurati per 
ottenere partenze più facili, una risposta al 
comando del gas più immediata ed una migliore 
economia d’utilizzo, enfatizzando la potenza ai 
regimi bassi e medi per prestazioni ideali per l’uso 
su strada.  
 
 

Attacchi per i Bagagli.  
Sulla moto è presente un comodo maniglione per il 
passeggero e ganci per fissare i bagagli, ideali per 
trasportare oggetti di tutti i giorni o l’attrezzatura 
per una gita nel weekend.  
 
 

Maggiore Comfort.  
La sella è larga, spaziosa e generosamente 
imbottita e la sua altezza da terra di soli 770 mm 
offre grande comfort di guida sia al pilota sia al 
passeggero. Le pedane, rivestite in gomma e di 
grandi dimensioni, aumentano ulteriormente il 
comfort di marcia.  
 
 

Strumentazione Analogica dal Look 
Classico.  
Di facile lettura il tachimetro ha numeri bianchi su 
fondo nero. I numeri sono luminescenti al buio. 
 
 

Agile e Maneggevole.  
Il disco freno anteriore con pinza a due pistoncini 
e il freno posteriore a tamburo forniscono una 
grande forza frenante. 
La forcella anteriore con steli da 33 mm e il 
monoammortizzatore posteriore con escursione di 
136 mm rendono la moto agile e maneggevole. 
 
 
 

Stile Inconfondibile.  
Il compatto fanale anteriore ed il tipico faro 
posteriore caratterizzano il look della Van Van. 
 
Il fascino retrò della Van Van è enfatizzato dalla 
grande ruota anteriore da 18 pollici, nelle misure 
130/80, montata su un cerchio in alluminio e la 
ruota posteriore oversize da 14 pollici e misure di 
180/80, che rendono ancora più unico il suo 
carattere. 
 
 
 
 
Specifiche tecniche sul retro di copertina. Per 
maggiori informazioni moto.suzuki.it  

Colorazioni 
Van Van 125 

Blu 

Nero 

Grigio 

Van Van 200  

Van Van 200 



Accessori 
Originali  
Rendi Unica la Tua Suzuki.  



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

Carbon look  Adesivo paraserbatoio  

Pinze freno  Cavalletto  

Borsa serbatoio  Cupolino  

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 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.  

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 affidandoti alla rete di 
concessionari e officine facenti parte alla rete ufficiale potrai 
mantenere la tua Suzuki sempre al top della condizione.  

Visita 
moto.suzuki.it  
per maggiore informazioni. 



Informazioni dettagliate su moto.suzuki.it  

Modello GSX-S1000 GSX-S750 GSX-S125 SV650 VAN VAN 200 VAN VAN 125 

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

Cilindrata 999 cc  749 cc  124,4 cc 645 cc  199 cc  125 cc  

Trasmissione 6 velocità 6 velocità 6 velocità 6 velocità 5 velocità 6 velocità 

Potenza Tbd 84 kW a 10.500 giri/min. Tbd 56 kW a 8.500 giri/min (76,14 CV) 12 kW a 8.000 giri/min. (16,32 CV) 8,50 kW a 9.000 giri/min. (11,56 CV) 

Coppia Tbd 81 Nm a 9.000 giri/min. Tbd 64 Nm a 8.100 giri/min. 15 Nm a 6.500 giri/min. 9,80 Nm a 7.500 giri/min.  

Consumi 4,61 L/100km* 4,13 L/100 km* Tbd* 3,22 L/100 km* Tbd* Tbd* 

Altezza sella da terra 810 mm  820 mm  785 mm 785 mm  770 mm 770 mm  

Peso in ordine di marcia 209 kg  213 kg 133 kg  197 kg  128 kg  128 kg 

Sospensioni Ant. Forcella a steli rovesciati completamente 
regolabile  

Forcella telescopica a steli rovesciati 
regolabile nel precarico molla  Forcella telescopica Forcella telescopica Forcella telescopica Forcella telescopica 

Sospensioni Post. Monoamm. completamente regolabile  Monoamm. completamente regolabile  Monoammortizz. Monoammortizz. regolabile nel precarico Monoammortizz. Monoammortizz. 

Freni Ant. Doppio disco Doppio disco Disco Doppio disco Disco Disco 

Freni Post. Disco Disco Disco Disco A tamburo A tamburo 

Pneumatici Ant. 120/70ZR17M/C (58W) 120/70ZR17M/C (58W) 90/80-17M/C 120/70R17M/C (58W) 130/80-18 M/C 66P  130/80-18 M/C 66P  

Pneumatici Post. 190/50ZR17M/C (73W) 180/55ZR17M/C (73W) 130/70-17M/C 160/60R17M/C (69W) 180/80-14 M/C 78P  180/80-14 M/C 78P  

Altezza da terra 140 mm  135 mm  155 mm 135 mm 215 mm 215 mm  

Capacità serbatoio 17,0 litri 16 litri 11 litri 13,8 litri 6,5 litri 6,5 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 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. 

- 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. 



Modello VAN VAN 200 VAN VAN 125 

Motore 4 tempi, 1 cilindro, raff. ad aria, SOHC 4 tempi, 1 cilindro, raff. ad aria, SOHC 

Cilindrata 199 cc  125 cc  

Trasmissione 5 velocità 6 velocità 

Potenza 12 kW a 8.000 giri/min. (16,32 CV) 8,50 kW a 9.000 giri/min. (11,56 CV) 

Coppia 15 Nm a 6.500 giri/min. 9,80 Nm a 7.500 giri/min.  

Consumi Tbd* Tbd* 

Altezza sella da terra 770 mm 770 mm  

Peso in ordine di marcia 128 kg  128 kg 

Sospensioni Ant. Forcella telescopica Forcella telescopica 

Sospensioni Post. Monoammortizz. Monoammortizz. 

Freni Ant. Disco Disco 

Freni Post. A tamburo A tamburo 

Pneumatici Ant. 130/80-18 M/C 66P  130/80-18 M/C 66P  

Pneumatici Post. 180/80-14 M/C 78P  180/80-14 M/C 78P  

Altezza da terra 215 mm 215 mm  

Capacità serbatoio 6,5 litri 6,5 litri 



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 la nuova 

GSX-S750 e la piccola GSX-
S125.  

2017 

NUMERO VERDE 
800-452625  

moto.suzuki.it 
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