




ELEGANTEMENTE 
URBANO

L’energia urbana scorre 24/7.

Ogni momento promette qualcosa di speciale.

Ogni angolo nasconde un’esperienza in attesa di accadere.

Vi basta solo la libertà di scoprirli.

La libertà è nella forma sportiva del BURGMAN 125.

Esattamente come la città, il BURGMAN è un cuore pulsante

di originalità.

Gli spazi sono ben progettati per trasportare tutto il necessario.

Scoprite la fluidità della guida urbana sulle due ruote.

Uscite in città alla ricerca del vostro vero io.



Il motore a iniezione e con 
raffreddamento a liquido fornisce 
sempre grandi prestazioni nel 
traffico cittadino. Il sistema di 
iniezione garantisce la massima 
efficienza di combustione, per 
un morbido avviamento del 
motore, una migliore efficienza in 
termini di consumi e una potenza 
costante.

Il disco anteriore da 240 mm con 
pinza a doppio pistoncino e il di-
sco posteriore da 240 mm con pin-
za monopistoncino forniscono ef-
ficienti prestazioni in frenata. Freni 
a disco anteriore e posteriore con 
Antilock Brake System (ABS)*. Il 
sistema monitora la velocità delle 
ruote e regola la forza frenante in 
base alla trazione disponibile.

*  L’ABS non è progettato per ridurre lo spazio di frenata e non è in grado di prevenire lo slittamento delle ruote 
causato da una frenata in curva. Si raccomanda di guidare con prudenza e di non fare eccessivo affidamento 
sull’ABS.

Un leggero telaio con sospensioni 
perfettamente armonizzate rende 
il BURGMAN facile da manovrare 
nel traffico cittadino assicurando 
la massima comodità di guida.

L’ampio cupolino protettivo 
aiuta a mantenervi comodi 
proteggendovi da vento, insetti 
e detriti. Il condotto di sfiato 
ubicato sulla parte inferiore del 
cupolino protettivo riduce la 
turbolenza del vento aumentando 
il comfort.

PRESTAZIONI AL TOP DELLA CATEGORIA La vostra concezione di comfort elegante e alla moda sta per cambiare. Il motore SOHC del BURGMAN 125, 
con raffreddamento a liquido, a iniezione, è stato messo a punto per fornire prestazioni ottimali a bassi e 
medi regimi, quelli maggiormente utilizzati nel tragitto per il lavoro e attraversando la città. Una guida fluida. 
Un motore silenzioso. E potenza ed efficienza nei consumi per viaggiare su qualsiasi strada urbana.

Motore e trasmissione

Cupolino protettivo

Freni a disco anteriore e posteriore con ABS

Telaio e sospensioni

* Il motore del BURGMAN 200
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Uno spazioso vano sottosella da 41 litri è in grado
di accogliere due caschi integrali. Luce integrata
per una maggiore praticità notturna.
Nota. I caschi e gli oggetti raffigurati hanno solamente finalità illustrative.. Caschi di forma particolare possono non essere riponibili nel vano sottosella.. Non utilizzare i vani portaoggetti per riporre oggetti fragili, preziosi, pericolosi
 o sensibili al calore.

Per fornirvi informazioni complete, i grandi quadranti analogici sono disposti 
ai lati del display digitale che comprende un orologio, un indicatore del 
cambio dell’olio, una spia Eco Drive* e il consumo medio di carburante.
*  L’indicatore Eco Drive non migliora automaticamente il consumo di carburante, ma può contribuire 
a migliorare l’efficienza di guida e a ridurre i consumi. Il consumo di carburante può variare a seconda 
di condizioni quali la frequenza degli avviamenti da motore spento, la distanza percorsa, il tasso di 
accelerazione (utilizzo dell’acceleratore), la velocità adottata e la manutenzione.

*  Per evitare di scaricare la batteria, non utilizzare 
la presa CC a motore fermo o in folle.

La carrozzeria affusolata vi aiuta nel traffico cittadino. La sella bassa e la pedana 
a coda di rondine vi permettono di poggiare facilmente i piedi a terra. 
Il serbatoio del carburante da 10.5 litri incrementa inoltre l’autonomia di guida a 
tutti gli angoli del paesaggio urbano.
I lampeggianti esaltano la praticità sulle strade urbane. 
La marcia «P» accresce l’utilità di parcheggiare il BURGMAN
con le luci di posizione e i fari posteriori accesi.

GRANDE FUNZIONALITÀ

Due scomparti frontali della 
capacità complessiva di 
7.0 litri, di cui uno richiudibi-
le tramite chiave di accen-
sione e l’altro con apertura 
a pressione per un accesso 
facilitato. Lo scomparto inferiore richiudibile è 
dotato di una presa da 12 V CC* per ricaricare 
i dispositivi elettronici.

Con il BURGMAN la vita è una parola di sei lettere: FACILE. Non avrete bisogno d’altro. Dopotutto ha spazio
sufficiente per una valigetta, un borsone da palestra o un casco extra per un amico. Non scendete a compromessi.
Il BURGMAN 125 è abbastanza grande da far sentire la propria presenza nelle ore di punta e slanciato quanto basta
per scivolare lungo una scorciatoia verso casa.

Scomparti frontali e presa da 12V CC

Ergonomia e allestimenti

Vano sottosella Quadro strumenti multifunzione * Nell’immagine tutte le spie e tutti gli indicatori
sono illuminati a scopo illustrativo.



UN TOCCO DI LUSSO

Doppi fari

Doppi fari posteriori e indicatori di direzione

Sella con doppie cuciture

Pedana a coda di rondine

Chiunque aspiri all’anonimato non dovrebbe comprarlo. Spiccare sul BURGMAN è una consuetudine. 
Dal frontale dalla forma decisa alle linee scolpite dei doppi fari posteriori, l’effetto di una peculiare abilità
artigianale è inconfondibile. La postura ribassata conferisce audacia, le linee slanciate comunicano sportività.
Il BURGMAN è nettamente superiore. È unico nel suo genere.

I doppi fari dalla forma decisa 
hanno un aspetto spavaldo 
ed elegante e garantiscono 
un’eccellente visibilità della 
strada.

La sella sagomata è morbida, 
confortevole ed elegante. Le 
doppie cuciture aggiungono 
inoltre un tocco di stile.

La pedana a coda di rondine 
consente di poggiare 
facilmente i piedi a terra.

I doppi fari posteriori dalla 
forma estremamente scolpita 
esprimono eleganza e agili-
tà assicurando al contempo 
buona visibilità da parte degli 
altri utenti della strada.



La vostra mattina ha forse inizio presto per andare al lavoro, ma il giorno inizia davvero solo al calar della notte. 

Il BURGMAN non solo vi porta più velocemente dal punto A al punto B

della città (anche se di solito lo fa), ma lo fa attirando gli sguardi con stile. 

Il tempo scorre.

Godetevi il meglio di ogni momento.



ACCESSORI ORIGINALI

* Coperchio colorato ordinabile separatamente. * Set di montaggio del bauletto ordinabile.

Bauletto da 37 l* Borsa da tunnelManopole riscaldate Schienalino Portapacchi per bauletto*

Metallic Mat Platinum Silver (ZRP)Pearl Brilliant White (YUH)New Titan Black (YNR)

BURGMAN  125

Lunghezza totale 2055 mm

Larghezza totale 740 mm

Altezza totale 1355 mm

Interasse 1465 mm

Altezza da terra 130  mm

Altezza sella 735 mm

Peso in ordine di marcia 162 kg

Motore 
Monocilindrico, 4 tempi, raffreddamento

a liquido, SOHC

Alesaggio × corsa 57,0  mm  x 48,8 mm

Cilindrata 125 cm3

Rapporto di compressione 11,6 : 1

Sistema di alimentazione Iniezione a carburante

Sistema di avviamento Elettronico

Sistema di lubrificazione A carter umido

Trasmissione CVT

Sospensione 
Anteriore Telescopica, molle elicoidali, smorzamento a olio

Posteriore Forcellone, molle elicoidali, smorzamento a olio

Angolo cannotto / avancorsa 27° / 93 mm

Freni 
Anteriore A disco

Posteriore A disco

Pneumatici 
Anteriore 110/90-13M/C 56P, senza camera d’aria

Posteriore 130/70-12 62P, senza camera d’aria

Sistema di accensione Accensione elettronica (a transistor)

Capacità serbatoio carburante 10,5  l

Capacità serbatoio olio (revisione) 1,5 l

* La tabella riporta le specifiche europeeCondizioni 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.


