* Abbildung mit optional erhältlichem Zubehör

THE

MASTER OF
ADVENTURE
Fuggite nella natura più selvaggia per ritrovare voi stessi.
Un aspetto slanciato e accessori di ultima generazione vi regalano una
sensazione di guida fluida e confortevole.
Potenziale senza limiti per continuare la vostra avventura.
Salite in sella:
la V-STROM 1050/XT di nuova generazione è sempre al vostro fianco.

L’ESPLORAZIONE NON HA LIMITI.
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IL DESIGN È NEL NOSTRO DNA

Look rinnovato
Il suo stile distintivo comprende elementi provenienti sia
dalla storica regina del deserto, la DR-Z, sia dall’imponente
motocicletta dell’off-road, la DR-BIG. Il caratteristico design
a becco, adottato prima di tutti da Suzuki, resta fedele
all’eredità del marchio giapponese, nonostante i continui
miglioramenti del design pensati per rendere la V-STROM di
nuova generazione ancora più aggressiva e audace.
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Bozza rappresentazione

*Nell’immagine tutte le spie e tutti gli indicatori sono illuminati a scopo illustrativo.

Progettazione della V-STROM 1050/XT
Il nuovo design si caratterizza per un faro a sviluppo verticale
dall’inconfondibile forma rettangolare. Il faro illumina
perfettamente le superfici stradali fino al ciglio della strada
offrendo un’eccellente visibilità. Il peso ridotto del gruppo

contribuisce a un equilibrio eccellente con il peso complessivo
del veicolo. Il nuovo modello monta un manubrio allungato in
alluminio. La forma del manubrio leggero e al tempo stesso rigido
aumenta la sensazione e lo stile da off-road. La testa dei cilindri,

la copertura magnetica, la scatola della pompa dell’acqua e i
coperchi della frizione sono rifiniti in bronzo in modo da ottenere
un elegante contrasto con il corpo motore di colore nero.
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Questo sistema permette una frenata ottimale adattandola
alle condizioni di carico. Il sistema regola costantemente
la decelerazione di frenata in base all’input della pressione
idraulica dato dall’aumento o dalla diminuzione del carico in
presenza di un passeggero o di altri pesi sulla motocicletta.
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Nota: l’ABS non è progettato per ridurre lo spazio di frenata. Si prega di guidare sempre a una velocità sicura e adeguata
alle condizioni climatiche, anche in curva.

Il nuovo sistema Slope Dependent Control monitora costanG Traction
G Traction
Control
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Control
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temente la posizione della motocicletta anche quando
procede in discesa. Quando il guidatore usa la leva o il
pedale del freno in discesa, il sistema elettronico controlla
E Cruise
Control
System della ruota
Control
System
l’intensità di frenata per evitare
ilE Cruise
sollevamento
posteriore.
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OFF
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e alla velocità della ruota anteriore e posteriore.
Queste informazioni permettono all’ABS di entrare in azione non soltanto quando la
motocicletta procede in linea retta, ma anche quando si trova in fase di curva.
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1. l’Hill Hold Control System è acceso
2. la motocicletta è completamente ferma in salita
3. il cambio non è in folle
4. il cavalletto è alzato
5. i freni sono in funzione
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Quando il veicolo si ferma in salita ed entrano in funzione i
freni, il sistema aziona automaticamente il freno posteriore
per circa 30 secondi, evitando così che la motocicletta
scivoli indietro anche nel caso in cui il guidatore rilasci la
leva/il pedale del freno. Questo consente al guidatore di
concentrarsi su una partenza in salita senza problemi.
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Il nuovo sistema di Cruise Control permette di viaggiare ad una velocità
impostata senza dover azionare l’acceleratore. Una funzionalità
particolarmente utile per affrontare lunghi viaggi e che aiuta a ridurre
ONLY
l’affaticamento
del guidatore. Il nuovo modello dispone di un’ampia
gamma di tecnologie, come l’acceleratore elettronico ride-by-wire e il
nuovo modulo ECM, che rendono il cruise control semplice da utilizzare.
La velocità può essere impostata in un range che va da 50 km/h a
160 km/h, a partire dalla quarta marcia. Basta una leggera pressione sul
pulsante posizionato sul lato destro del manubrio per mettere in stand-by
il cruise control, mentre il selettore (più/meno) posto sul lato sinistro del
manubrio permette al guidatore di regolare la velocità.
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garantisce una risposta immediata
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IMU/6 direzioni, lungo 3 assi,
beccheggio, rollio e imbardata
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Cruise Control Indicator Light

Modalità A

nt Control System

E Cruise Control System

Cruise Control Indicator

*Non disponibile per la versione 35 kW.

m (S.I.R.S)

G Traction Control System

Right control switch

Il Suzuki Drive Mode Selector è un sistema che
permette al guidatore di selezionare tre diverse
modalità di erogazione (A, B e C).

Molto più semplice da usare, più leggero
e compatto del tradizionale acceleratore
meccanico. Il sistema non prevede l’uso
di cavi meccanici e in ogni cilindro è
montato un corpo farfallato indipendente
dall’altro.
Il sistema di accelerazione eletONLY
ONLY
tronica ride-by-wire offre una piacevole
sensazione di controllo naturale e lineare,
proprio come un acceleratore tradizionale.

F Suzuki Drive Mode Selector (SDMS)

Cruise Control
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Instrument cluster
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Crank angle

Traction Control System Throttle opening

L’aggiornato sistema di controllo della trazione è
pensato per ridurre l’affaticamento e lo stress del
guidatore rendendo più semplice e sicuro il controllo
del mezzo in diverse condizioni. Il controllo della traE Cruise Control System
zione dispone ora di tre modalità, oltre alla possibilità
ONLY
di disinserimento, in modo da adattarsi al meglio alle
La nuova piattaforma inerziale (IMU) lavora
diverse condizioni del manto stradale o alle preferenin 6 direzioni lungo 3 assi e non lungo 5
ze del guidatore. Il sistema monitora continuamente
come la precedente. Ciò permette di rilevare i la velocità di rotazione della ruota anteriore e di
movimenti lungo gli assi di beccheggio, rollio quella posteriore, la posizione dell’acceleratore, i giri
e imbardata in base a frequenza angolare e
del motore e la posizione del cambio. Quando rileva
accelerazione. La nuova piattaforma IMU su
Cruise Control
lo slittamento delle ruote, il sistema regola immediaSwitch
6 direzioni ad alte prestazioni sviluppata
Left da
control switch
Instrument
cluster
Right
control
tamente la potenza erogata, intervenendo sui switch
tempi
Bosch combina in una singola unità compatta d’accensione
sull’immissione
Cruise Control e
Indicator
Cruise Controldell’aria.
Indicator Light
un sensore della frequenza angolare a tre assi Nota: il sistema di controllo della trazione non può sostituire il controllo
dell’accelerazione da parte del guidatore nelle diverse condizioni, non è in
(giroscopio) e un sensore di accelerazione a
Cruise
Cruise di trazione
System dovuta
Cruisea una velocità eccessiva in
grado di System
prevenire
la perdita
OFF
Stand-by
SET
OFF
SET
tre assi.
curva e/o in caso di frenata e non controlla la trazione della ruota anteriore.

IMU
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POTENTE MOTORE BICILINDRICO A V

EVOLUZIONE ECCEZIONALE
Il motore bicilindrico a V continua ad evolversi.

Motore bicilindrico a V migliorato
Il motore bicilindrico a V di 90° con raffreddamento a liquido, DOHC, da 1037  cm³ è stato
ulteriormente sviluppato. Soddisfa i nuovi standard sulle emissioni Euro 5, mantenendo bassi consumi di carburante (4.9 l / 100 km), ma raggiungendo allo stesso tempo una potenza
massima di 79.0 kW / 8500 giri/min. Inoltre, è stata aggiunta una versione da 35 kW per la
direttiva europea sulla patente di guida. Il motore produce un rombo vigoroso a bassi
regimi, una coppia potente e lineare a regimi medi ed esprime tutti i suoi cavalli ad alti
regimi con un passaggio omogeneo. Grazie al motore ottimizzato, il guidatore potrà
godersi senza pensieri ogni tipo di situazione: sulle strade urbane e in quelle di campagna,
nei passaggi più tortuosi, sulle strade pianeggianti e sterrate e sulle autostrade.
Nota: i consumi del carburante possono variare in base a condizioni differenti in termini di tempo atmosferico, manto stradale,
comportamento di guida e manutenzione del mezzo.
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Low RPM Assist
Il sistema di assistenza ai bassi regimi monitora e aumenta automaticamente il regime
minimo quando si riparte dopo una sosta o quando si procede a basse velocità. Utilizzando
l’acceleratore elettronico è possibile perfino ottenere un livello di controllo ancora più
preciso. Il sistema semplifica le ripartenze e le manovre nel traffico o all’interno di un
parcheggio affollato.

Sistema di avviamento facilitato Suzuki
Il sistema di avviamento facilitato Suzuki permette al guidatore di avviare il motore in tutta
semplicità con una singola pressione del pulsante di avviamento, indipendentemente dalle
condizioni atmosferiche e dallo stato del motore, freddo o caldo che sia. Non è necessario
tenere premuto il pulsante di avviamento fino all’accensione del motore.

Suzuki Clutch-Assist-System (SCAS)

F Suzuki Drive Mode Selector (SDMS)

Il sistema Suzuki Clutch Assist (SCAS) funziona
come una frizione assistita e rende la leva più
G Traction Control System
semplice da azionare durante il trasferimento
della potenza, riducendo così l’affaticamento nei
viaggi più lunghi.
Cruise Control System
Corpo
farfallato elettronico
E

Ora il sistema di accelerazione ride-by-wire è
ancora più semplice, leggero e compatto rispetto
al modello precedente, con un alesaggio più ampio
(49 mm contro i 45 mm del modello precedente).
Il corpo farfallato è installato indipendentemente
sia sul cilindro anteriore che su quello posteriore.
Ogni corpo farfallato ha una singola valvola a
Left control switch
farfalla e ciascuna può essere aperta o chiusa
utilizzando il proprio motore indipendente per un
controllo estremamente preciso.

Alberi a camme e
fasatura delle camme
Sia il profilo della camma d’aspirazione che quello
della camma di scarico sono stati aggiornati in
modo da incrementare l’alzata, mentre la fasatura
delle camme è stata impostata con una minore
sovrapposizione. In questo modo si ottiene una

Throttle opening
migliore efficienza di combustione e si contribuisce
a una maggiore erogazione di potenza e a un basso
consumo di carburante.

Tecnologia Dual Spark
La testa di ogni cilindro è dotata di due candele
all’iridio. I tempi di accensione sono controllati in
maniera indipendente contribuendo a ottimizzare
la combustione, a erogare maggiore potenza, a
un avviamento più semplice del motore e ad un
regime minimo più stabile.

ECM
La nuova centralina ECM (Engine Control Module)
garantisce una gestione del motore all’avanguardia e prevede impostazioni ottimizzate Cruise
per Control
Switch
Instrumentle
cluster
Right control
soddisfare
norme sulle emissioni Euro
5. switch

Radiatore dell’olio a
raffreddamento a liquido
Cruise Control Indicator

Cruise Control Indicator Light

System
OFF

System
OFF

Cruise
Stand-by

Cruise
SET

Cruise
SET

È montato un nuovo radiatore dell’olio a raffreddamento a liquido. Posizionato nei pressi
dell’attacco del filtro dell’olio, occupa poco
spazio e si caratterizza per un peso leggero e
per dimensioni compatte. Il radiatore dell’olio a
raffreddamento a liquido garantisce una perfetta
lubrificazione, permettendo così al motore di
esprimere tutta la sua potenza.

Valve lift

Previous Model
New Model

Exhaust

Intake

Crank angle
Suzuki Clutch-Assist-System (SACS)

Corpo farfallato elettronico

Profilo delle camme

Radiatore dell’olio a raffreddamento a liquido

Candele Dual Spark

ECM

* Nell’immagine sono presenti accessori opzionali.
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POTENZA E COMFORT
ALLA GUIDA
DI UNA NUOVA GENERAZIONE
La V-STROM di nuova generazione fa da apripista con le sue ultime novità.

* Nell’immagine tutte le spie e tutti gli indicatori sono illuminati a scopo illustrativo.

Quadro strumenti multifunzione
Il quadro strumenti mostra tutte le informazioni necessarie su un display full LCD in cui ogni informazione è presentata in maniera pulita, intuitiva e in ordine di priorità. Tra le informazioni fornite dal display
compaiono: tachimetro, contagiri (display digitale a pixel pieno), indicatore di posizione del cambio,
odometro, contachilometri parziale (A, B), consumo attuale e medio di carburante, autonomia, indicatore
del livello di carburante, indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento del motore, indicatore
della temperatura ambiente, orologio, tensione della batteria, promemoria intervalli di manutenzione, modalità SDMS, modalità di controllo della trazione, indicatore cruise control, modalità ABS, indicatore Hill
Hold Control System, indicatore giri motore, indicatore della presenza di ghiaccio su strada, spia indicatori di direzione, spia luci abbaglianti, spia della modalità di controllo della trazione, spia ABS e spia di folle.

1

2

3

Un selettore posizionato sul lato sinistro del
1 manubrio permette di cambiare il menu delle
modalità e le impostazioni.
La modalità SDMS, la modalità di controllo della
trazione e la modalità ABS* sono indicate nella
2
parte inferiore destra del contagiri.
(*Solo per V-STROM 1050XT)
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Lo stato di funzionamento del cruise control è
visibile nella parte superiore destra della schermata
3
in cui sono visualizzate le informazioni sulla
velocità. (Solo per V-STROM 1050XT)

Presa USB
Una porta USB è posizionata sul
lato sinistro del quadro strumenti.
Può essere utilizzata come fonte
di alimentazione per smartphone,
sistema di navigazione o per altri
dispositivi.
* Per evitare di scaricare la batteria, non utilizzare
la presa a motore fermo. Fate sempre riferimento
al manuale d’uso per altre condizioni d’utilizzo.

Sospensione regolabile e
eccellente selezione di cerchi
Le forcelle anteriori rovesciate KYB, con un diametro della camera d’aria
di soli 43 mm, sono totalmente regolabili nel precarico della molla e nello
smorzamento in compressione/estensione. In questo modo sarà possibile
impostare la sospensione secondo le preferenze del guidatore o in base
alle condizioni d’utilizzo. La sospensione posteriore è a bracci e a monoammortizzatore e il precarico può essere regolato semplicemente ruotando a mano la manopola. Il modello V-STROM 1050XT monta cerchi in
alluminio DID con raggi a filo, mentre la V-STROM 1050 è dotata di cerchi
a 10 razze in alluminio pressofuso. Gli pneumatici Bridgestone Battlax
Adventure A41 fanno parte della dotazione di serie con uno pneumatico
radiale 110/80R19 anteriore e
un 150/70R17 posteriore.

Dotazioni esclusive solo per la V-STROM 1050XT

Regolatore forcella anteriore

ONLY

La V-STROM 1050XT annovera nella sua dotazione di serie parti speciali come una carena
inferiore in alluminio, barra paramotore / accessori, paramani, indicatori di direzione a
LED e cavalletto centrale. La sella ha un design che separa nettamente il posto anteriore
da quello posteriore e può essere rialzata con grande facilità di 20 mm rispetto alla
posizione standard. È possibile regolare l’altezza del cupolino protettivo senza l’ausilio
di alcuno strumento. Sotto la sella del passeggero è presente una presa da 12 V CC.
Questa presa estremamente comoda può essere utilizzata per caricare o per alimentare
un’ampia gamma di dispositivi elettronici.

Regolatore sospensione posteriore

V-STROM 1050XT

Carena inferiore in alluminio

Barra paramotore / accessori

Indicatori di direzione a LED

Paramani

Cupolino protettivo regolabile

Sella (altezza regolabile)

Cavalletto centrale

Presa da 12 V CC

V-STROM 1050

Resistente telaio a doppia trave in alluminio
Il nuovo telaio a doppia trave in alluminio pressofuso garantisce una rigidità perfettamente
bilanciata per garantire stabilità e maneggevolezza. Anche il forcellone è in alluminio e favorisce
il bilanciamento e l’agilità di guida.

Cupolino protettivo
regolabile in altezza

Sella comoda

Il design della sella separa nettamente la parte anteriore da quella
Il cupolino protettivo riduce
posteriore e offre la stabilità perl’affaticamento quando si
fetta per una guida confortevole,
viaggia ad alte velocità. Sulla
riducendo l’affaticamento del
V-STROM 1050XT è possibile
guidatore anche in caso di lunghi
regolare l’altezza senza l’ausilio
viaggi. Sulla V-STROM 1050XT è
di alcuno strumento.
possibile alzare la sella di 20 mm.

Manubrio allungato
in alluminio
Il nuovo modello monta un
manubrio allungato in alluminio.
La sua forma accentua il suo
stile e il suo carattere da offroad.

* Per evitare di scaricare la batteria, non utilizzare la presa a motore fermo. Assicurarsi di utilizzarla a 12 W (o meno)
mentre il motore gira al minimo.
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A Motion Track Brake System

F Suzuki Drive Mode Selector (SDMS)

V-STROM 1050XT

G Traction Control System

E Cruise Control System

Pearl Brilliant White /
Glass Blaze Orange (B1F)

ONLY

Left control switch

Cruise Control
Switch

Instrument cluster

Cruise Control Indicator Light

System
OFF

System
OFF

Cruise
SET

Previous Model
New Model

ONLY
ONLY

Liberatevi dalle inibizioni e immergetevi nella natura.
Lo spirito avventuroso della V-STROM 1050/XT di nuova
generazione con le sue funzionalità intelligenti
vi offre un potenziale senza limiti.
Superate i vostri limiti e immergetevi
nella vostra prossima avventura con la V-STROM 1050/XT.

ESPANDETE I VOSTRI ORIZZONTI.

Glass Sparkle Black /
Pearl Brilliant White (B1G)

Glass Sparkle Black /
Solid Iron Gray (BTH)

SPECIFICHE

Valve lift

ONLY

Glass Sparkle Black (YVB)

V-STROM 1050

Cruise
SET

Glass Sparkle Black (YVB)
ONLY

Champion Yellow No.2 /
Glass Sparkle Black (BT1)

Right control switch

Cruise Control Indicator

Cruise
Stand-by

Metallic Oort Gray No.3 /
Glass Sparkle Black (BD7)

Exhaust

Intake

Crank angle

Lunghezza totale
Larghezza totale
Altezza totale
Interasse
Altezza da terra
Altezza sella
Peso in ordine di marcia
Motore
Alesaggio x corsa
Cilindrata
Rapporto di compressione
Sistema di alimentazione
Sistema di avviamento
Sistema di lubrificazione
Trasmissione
Rapporto di riduzione primario
Rapporto di riduzione finale
Sospensione
Anteriore

2265 mm
V-STROM 1050XT : 940 mm
V-STROM 1050 : 870 mm
V-STROM 1050XT : 1465 mm
: 1515 mm
V-STROM 1050
1555 mm
V-STROM 1050XT : 160 mm
V-STROM 1050 : 165 mm
V-STROM 1050XT : 850 mm
V-STROM 1050 : 855 mm
V-STROM 1050XT : 247 kg
V-STROM 1050
: 236 kg
4 tempi, raffreddamento a liquido, DOHC, bicilindrico a V 90°
100,0 mm x 66,0 mm
1037 cm3
11.5 : 1
Iniezione a carburante
Elettrico
A carter umido
Sempre in presa, 6 marce
1,838 (57 / 31)
2,411 (41 / 17)
Telescopica invertita, molle elicoidali, smorzamento a olio

Posteriore A bracci, molle elicoidali, smorzamento a olio
Angolo cannotto / avancorsa
Freni
Pneumatici

Anteriore
Posteriore
Anteriore
Posteriore

Sistema di accensione
Capacità serbatoio carburante
Capacità serbatoio olio (revisione)

25° 30’ / 109 mm
A doppio disco
A disco
110/80R19M/C 59V
150/70R17M/C 69V
Accensione elettronica
20,0 l
3,5 l
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SUZUKI Schweiz AG si riserva il diritto di modificare senza preavviso dotazioni, specifiche tecniche, colori, materiali e altri
elementi conformemente alle condizioni locali. È consentito interrompere la produzione di un determinato modello senza preavviso. In caso di tali cambiamenti si prega di contattare il proprio concessionario ufficiale Suzuki. Le reali tonalità di colore della
carrozzeria possono differire leggermente dai colori illustrati in questo prospetto. Con riserva di errori di stampa. Si ricorda di
indossare sempre il casco e l’abbigliamento protettivo durante la guida! Si prega di leggere il manuale d’uso prima di utilizzare
la nuova Suzuki. Buon divertimento e guidate con prudenza!
Condizioni di leasing: durata 24 mesi, 4000 km all’anno, interesse annuo effettivo 2,9 %. Casco totale obbligatoria,
anticipo straordinario: 25 % del prezzo netto di vendita. Il tasso d’interesse del leasing è legato alla durata (fa fede la
data del contratto di acquisto entro il 30.6.2021). Il vostro concessionario ufficiale Suzuki sarà lieto di sottoporvi, per
la Suzuki di vostra scelta, un’offerta di leasing studiata appositamente per le vostre esigenze. Il partner di leasing è
MultiLease AG. Tutti i prezzi indicati sono consigliati e non vincolanti, IVA incl.
Finanziamento e leasing: interessanti offerte leasing
dal vostro concessionario ufficiale Suzuki: www.multilease.ch

SUZUKI Schweiz AG | Emil-Frey-Strasse | 5745 Safenwil | Tel. 062 788 87 90 | www.suzuki.ch

«Way of Life!» è il messaggio centrale del nostro marchio: ogni modello
di automobile Suzuki, ogni motocicletta, ogni motore fuoribordo è
realizzato per regalare tutti i giorni emozioni e divertimento ai nostri clienti.

