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TUTTE LE STRADE 
SONO VOSTRE
Se cercate una motocicletta sportiva dallo stile café racer, la Suzuki 
SV650X è quel che fa per voi. Con il suo morbido motore bicilindrico 
a V racchiuso in un leggero e affusolato telaio a traliccio, la SV650X 
unisce potenza e agilità al classico look delle motociclette café racer. 
Sia nell’intermittente traffico cittadino sia sulle strade di campagna, 
guidare questa motocicletta è divertente ed eccitante. Non importa 
dove vi fermiate a parcheggiare: il fascino rétro della SV650X attira 
tutti gli sguardi con la sua elegante carenatura del faro scanalata, la 
sella tuck-and-roll e le pedane nere per il guidatore e il passeggero. E 
sul vostro percorso tortuoso preferito, la costante potenza e la grande 
maneggevolezza rendono la SV650X entusiasmante da guidare.
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LIBERO PIACERE
DI GUIDARE
Salite a bordo, girate la chiave e partite verso qualsiasi strada scegliate.
La SV650X è di casa su ognuna di esse - portando la freschezza del 
café racer ovunque andiate. Afferrate la chiave, prendete il comando e 
sentite il vostro cuore battere al potente ritmo del bicilindrico motore a V.
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Sella tuck-and-roll
La stretta sella aerodinamica assume 
una sensazione e un aspetto rétro. L’im-
bottitura della sella è morbida per ridurre 
l’affaticamento del guidatore, anche in 
una posizione di guida sportiva.

Pneumatici
La SV650X adotta pneumatici Dunlop Road-
smart III. Molto aderenti e con prestazioni 
eccezionali sul bagnato, i Roadsmart III 
garantiscono la necessaria sicurezza nelle 
manovre.

Elegante carenatura  
del faro scanalata
Il faro multiriflettore rotondo è dotato di 
un’elegante carenatura.
Le scanalature ai lati del faro rimandano 
alle classiche heritage, accentuando
 la personalità della SV650X.

Regolazione del precarico 
anteriore
È possibile regolare il precarico delle 
forcelle anteriori consentendovi di adattare 
la rigidità delle sospensioni all’esatto stile 
di guida desiderato.

Fendinebbia opzionali
I fendinebbia a LED armonizzati all’elegante 
carenatura del faro evidenziano il carattere 
forte della SV650X. I fendinebbia a LED 
presentano un’elevata luminosità e caratte-
ristiche superiori di distribuzione della luce.

Serbatoio del carburante
Il serbatoio reca ora il logo SUZUKI in 
sostituzione della sigla marchiata «S». 
Il design ha un look decisamente rétro. 
La capacità del serbatoio è stata inoltre 
aumentata, passando da 13.8 a 14.5 l. 
Insieme all’eccellente efficienza in termini 
di consumi della SV650X, consentendo 
un’autonomia decisamente maggiore.

Semimanubri clip-on
I semimanubri clip-on favoriscono una 
posizione di guida sportiva e rimandano
ai tempi delle café racer originali. 
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AL VOSTRO COMANDO — È
ORA DI MONTARE IN SELLA
Con la SV650X sarete voi a comandare i tempi di guida. Il suo profilo leggero e affusolato 
risponde docilmente ai vostri comandi grazie alla grande maneggevolezza e lasciandovi 
divertire con una guida adatta al vostro stile. In sella alla SV650X percorrerete la città e le 
tortuose strade di campagna nel classico stile café racer.
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LA VOSTRA COMPAGNA
DI STILE E PRESTAZIONI
La SV650X sprigiona il grande fascino delle classiche café racer 
catturandovi dal primo istante e invogliandovi a montare in sella. 
Sulla strada, la SV650X diviene la vostra compagna di viaggio, 
condividendo con voi la passione per le prestazioni e attirando 
l’attenzione ovunque andiate.
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Tecnologia bicilindrica 
a V Suzuki
Battito: 
la pulsazione degli intervalli di scoppio irregolari accresce il piacere di guida.

Potenza:
il motore bicilindrico a V genera una notevole coppia a bassi regimi e uno slancio
di potenza a regimi più alti. Queste due caratteristiche del motore si combinano
e completano a vicenda.

Controllabile:
la potenza erogata è uniforme e facile da controllare. Ciò significa un’erogazione
della potenza desiderata in qualsiasi momento, indipendentemente dalle condizioni
di guida - guidando su strade urbane, tortuosi sentieri di campagna o a elevata
velocità in autostrada. 

Tecnologia Dual Spark
La tecnologia Dual Spark di Suzuki utilizza due candele per ciascun 
cilindro per una grande precisione di accensione. Il risultato è una 
maggiore efficienza di combustione, una potenza più costante, minori 
consumi di carburante ed emissioni ancor più ridotte.

Pistoni e fasce elastiche
Il motore bicilindrico a V adotta due innovazioni per favorire ulterior-
mente l’efficienza generale in termini di consumi e il controllo delle 
emissioni: il rivestimento in resina del mantello del pistone per ridurre 
al minimo l’attrito fra il cilindro e il pistone e una speciale fascia 
elastica a «L», per una maggiore tenuta e una riduzione del gas di 
blow-by.

Low RPM Assist
Il sistema TI-ISC (Throttle body Integrated Idle Speed Control) possiede 
la funzione di controllo Low RPM Assist. In partenza da fermo o a bassi 
regimi, il modulo ECM attiva il sistema ISC. Con l’apertura dei circuiti 
ISC, il regime del motore aumenta leggermente. In fase di avvio, i giri 
al minuto di norma diminuiscono quando si innesta la frizione. Il Low 
RPM Assist aiuta il guidatore a raggiungere una maggiore uniformità 
nell’avvio a bassi regimi e facilita la guida a basse velocità in caso di 
arresti e ripartenze nel traffico urbano.

Sistema di avviamento facilitato Suzuki
Il sistema di avviamento facilitato Suzuki aziona il motore di avvia-
mento a precisi intervalli predefiniti, consentendo così l’avvio con 
la sola pressione di un pulsante. Il modulo ECM monitora lo stato e 
disinserisce il motore di avviamento subito dopo l’accensione.
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Specifiche BD7 Metallic Oort Gray

Lunghezza totale  2140 mm

Larghezza totale  730 mm

Altezza totale  1090 mm

Interasse  1445 mm

Altezza da terra  135 mm

Altezza sella  790 mm

Peso in ordine di marcia  198 kg

Motore 4 tempi, 2 cilindri, raffreddamento a liquido, DOHC

Alesaggio × corsa 81,0 mm x 62,6 mm

Cilindrata 645 cm3

Rapporto di compressione 11,2:1

Sistema di alimentazione Iniezione a carburante

Sistema di avviamento Elettrico

Sistema di lubrificazione A carter umido

Trasmissione Sempre in presa, 6 marce

Rapporto di riduzione primario 2,088 (71/34)

Rapporto di riduzione finale 3,066 (46/15)

Sospensione
Anteriore

Telescopica, molle elicoidali, smorzamento 
a olio, precarico della molla regolabile

Posteriore
A bracci, molle elicoidali, smorzamento a olio, 
precarico della molla regolabile

Angolo cannotto / avancorsa 25°/106 mm

Freno 
Anteriore A doppio disco

Posteriore A disco

Pneumatici
Anteriore 120/70ZR17M/C (58W), senza camera d’aria

Posteriore 160/60ZR17M/C (69W), senza camera d’aria

Sistema di accensione Accensione elettronica (a transistor)

Serbatoio carburante 14,5 l

Capacità serbatoio dell’olio 3,0 l

Condizioni di leasing: durata 24 mesi, 4000 km all’anno, interesse annuo effettivo 2,9 %. Casco totale obbligatoria, 
anticipo straordinario: 30 % 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 31.8.2020). 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 Automobile 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!

SUZUKI AUTOMOBILE 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.


