


PAROLA
D’ORDINE:
Un’affermazione di stile di vita che dice della vostra personalità tanto
quanto della vostra meta: questo evoluto tuttofare da far girare la testa è 
molto più di un elegante mezzo per i pendolari. Accelerazione sportiva
mozzafiato e consumo di carburante ottimizzato oltre a uno spazioso
bagagliaio da 20.6 litri, ideale per riporre il casco e altri accessori per la guida.
Le sue forme slanciate ideali per la città rendono ogni viaggio — per andare
a scuola, in ufficio oppure per lo shopping — davvero entusiasmante.



Vano sottosella
Lo spazioso vano portaoggetti da 20.6 litri, generosamente 
progettato per spaziosità e convenienza extra, accoglie 
comodamente il vostro casco integrale*, l’abbigliamento 
antipioggia e altri accessori.

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.

Doppio aggancio per casco
Pratici agganci rinforzati a destra e a sinistra consentono 
di riporre comodamente il casco quando parcheggiate.

Ampio serbatoio del carburante
Dotato di un ampio serbatoio del carburante della capacità 
di 5.2 litri, l’efficiente motore a basso consumo spinge
il Suzuki Address a distanze sorprendenti con un unico
rifornimento.

Tasca interna anteriore
I vani portaoggetti sinistro (600 ml) e destro (500 ml) offrono 
ampio spazio anche grazie alla configurazione della copertura del 
nottolino sopra la tasca destra. (Peso massimo totale 1.5 kg)

Pratico aggancio
Un pratico e robusto aggancio vi consente di appendere e 
trasportare diversi tipi di borsa. (Peso massimo 1.5 kg)

Copertura del nottolino con sistema di apertura 
della sella
La serratura è coperta per prevenire il furto della motocicletta. Il 
vano sottosella è facilmente accessibile utilizzando il blocco di 
accensione principale, non rendendo più necessario togliere la 
chiave per aprire il vano.

Praticità



Consumi 
estremamente ridotti Il motore da 113 cm3 fornisce una buona accelerazione e una buona efficienza in termini 

di consumi. Con un coefficiente di attrito tra i più bassi tra le comprovate prestazioni 
dei motori compatti per scooter di SUZUKI, lo straordinario motore dell’Address assicura 
prestazioni elevate e consumi efficienti. L’angolo ottimizzato della valvola e la forma 
dei canali di aspirazione, insieme all’intelligente sistema di iniezione del carburante, al 
sofisticato albero a camme e al bilanciere a rulli, rendono il Suzuki Address non solo potente 
e parsimonioso nei consumi, ma anche estremamente silenzioso.
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Il motore da 113 cm3 fornisce una buona accelerazione e una buona efficienza in termini 
di consumi. Con un coefficiente di attrito tra i più bassi tra le comprovate prestazioni 
dei motori compatti per scooter di SUZUKI, lo straordinario motore dell’Address assicura 
prestazioni elevate e consumi efficienti. L’angolo ottimizzato della valvola e la forma 
dei canali di aspirazione, insieme all’intelligente sistema di iniezione del carburante, al 
sofisticato albero a camme e al bilanciere a rulli, rendono il Suzuki Address non solo potente 
e parsimonioso nei consumi, ma anche estremamente silenzioso.

Basso consumo 
di carburante
Per risultati ottimali è necessario regolare 
la velocità di combustione all’interno della 
camera di combustione. Concentrandosi 
sul moto turbolento, gli ingegneri di 
Suzuki hanno migliorato l’efficienza della 
combustione. Il moto turbolento è il vortice 
generato quando la miscela aria-carburante 
entra nella camera di combustione dai canali 
di aspirazione. È stato possibile migliorare 
l’efficienza ottimizzando la superficie della 
testa della valvola di scarico e dei canali di 
aspirazione.

Sistema di iniezione 
del carburante
I sensori rilevano accuratamente la posizione 
dell’acceleratore, il regime del motore, la pressione 
atmosferica, la pressione del condotto di aspira-
zione, la temperatura del motore e il silenziatore di 
scarico, sommando poi questi dati nella centralina. 
La centralina di SUZUKI elabora i dati in tempo reale 
per calcolare la quantità ottimale di carburante a 
seconda delle condizioni di guida. Il minore an-
golo della valvola e i canali di aspirazione dell’aria 
ottimizzati generano un moto vorticoso dall’anda-
mento più verticale, per una più rapida ed efficiente 
combustione del carburante. Il maggior numero e la 
configurazione dei fori di iniezione consentono di 
dosare la miscela aria-carburante in modo ancora 
più preciso.

Iniettore
Il maggior numero di fori consente un’iniezione 
più precisa e più efficiente del carburante. 

Pistone
L’attrito all’interno del motore che influisce 
negativamente sulle prestazioni è stato 
notevolmente ridotto grazie al design 
migliorato del mantello del pistone e del 
diametro dei perni.

Anello del pistone
L’anello del pistone, dalla bassa resistenza alla 
trazione, riduce la perdita di attrito.

Foro di scarico dell’olio
L’Address utilizza gli stessi fori di scarico 
dell’olio dei modelli GSX-R1000 e MotoGPTM.Gli 
intagli nella parte inferiore dei fori dell’anello 
di controllo migliorano l’efficienza della 
circolazione dell’olio.

Albero a camme
Il design avanzato del profilo della camma 
migliora significativamente l’efficienza della 
combustione del carburante riducendo al 
minimo la rumorosità.

Bilanciere a rulli
I cuscinetti a rulli sul bilanciere a rulli 
riducono la frizione con l’albero a camme, 
riducendo così le perdite di potenza e 
migliorando l’efficienza del motore.

Pompa dell’olio
La pompa dell’olio è più leggera e compatta 
grazie ai componenti adottati, che generano 
un minore attrito con il motore riducendo 
radicalmente la quantità di olio necessaria.

Valvola
di aspirazione

Canale di aspirazione Camera di 
combustione

Flusso turbolento



Ampia pedana
L’ampia pedana dispone di grande
spazio per alloggiare comodamente
calzature di qualsiasi misura.

Pedana a coda di rondine
Per una postura più comoda, la pedana
è incassata nel punto in cui i piedi
incontrano l’asse.

Sistema di bloccaggio
del cavalletto laterale
Un interruttore del cavalletto laterale
impedisce l’accensione del motore
mentre il cavalletto è abbassato.

Posizione di guida
La forma aerodinamica è stata sviluppata tenendo conto 
del grande comfort. La pedana dell’Address è inoltre molto 
ampia e dispone di spazio sufficiente a regolare l’appoggio 
dei piedi.

Ruote cave in alluminio
Le ruote cave in alluminio pres-
sofuso hanno un look sportivo e 
distintivo, sono molto più robuste 
e contribuiscono a ridurre il peso 
complessivo.

Sistema di freno 
di stazionamento
Il freno posteriore può essere bloc-
cato in posizione d’inserimento. Utile 
per stabilizzare il veicolo parcheg-
giandolo con il cavalletto laterale.

Portapacchi posteriore
Un ampio portapacchi posteriore di 
serie può essere equipaggiato con un 
accessorio originale come un baulet-
to. (Peso massimo 5 kg)

Confortevole

Faro anteriore
L’ampio faro anteriore dalla forma im-
mediatamente riconoscibile è sapien-
temente integrato nel rivestimento del 
manubrio, con un’elegante mascherina 
nera che dona all’anteriore un aspetto 
deciso e al contempo affusolato.

Carrozzeria dalle 
linee caratteristiche
I bordi finemente curati e le linee sottili 
lungo la struttura e verso il retroscudo 
e il parafango esprimono una persona-
lità giovanile unica che vi permettono 
di spiccare per energia e vitalità.

Le linee pulite, giovanili e
dinamiche dell’Address non passano 
inosservate. La sua forma
universale attrae su qualsiasi strada 
percorriate — sia essa vicina o 
lontana.

* Altezza del conducente 165 cm



Accessori originali

Faro anteriore
L’ampio faro anteriore dalla forma im-
mediatamente riconoscibile è sapien-
temente integrato nel rivestimento del 
manubrio, con un’elegante mascherina 
nera che dona all’anteriore un aspetto 
deciso e al contempo affusolato.

Carrozzeria dalle 
linee caratteristiche
I bordi finemente curati e le linee sottili 
lungo la struttura e verso il retroscudo 
e il parafango esprimono una persona-
lità giovanile unica che vi permettono 
di spiccare per energia e vitalità.

Bauletto posteriore
Bauletto dalla grande capacità
prodotto da GIVI® a corredo
del portapacchi posteriore. Il
materiale d’imbottitura del cuscino 
è idealmente posizionato nel
 punto di contatto tra la parte
superiore e la schiena del passeg-
gero. Ornato con il logo Suzuki.

Portapacchi posteriore
Il portapacchi posteriore può es-
sere equipaggiato con un acces-
sorio originale come un bauletto.

Cupolino protettivo
L’ampio cupolino protettivo è stato 
appositamente studiato per armo-
nizzarsi con il profilo del rivesti-
mento del manubrio. L’altezza del 
cupolino protettivo garantisce la 
piena visibilità proteggendo al tem-
po stesso il conducente dal vento.

Paramani
Proteggono le vostre mani da
pietre e detriti. Riducono al
minimo gli effetti del vento sulle 
mani del guidatore.

Rivestimento interno
Il materiale del rivestimento 
interno protegge il vano 
portaoggetti da graffi e altri 
danni.

Decalcomanie 
sulla carrozzeria 
e sulle ruote
Esclusive decalcomanie per 
la carrozzeria e le ruote 
esaltano il carattere sportivo 
dell’Address.

Nota
 SUZUKI MOTOR CORPORATION si riserva di apportare miglioramenti, modificare il design o di sospendere 
la produzione degli accessori originali Suzuki in qualsiasi momento e senza preavviso.
 Alcuni accessori originali Suzuki potrebbero non essere compatibili con gli standard o con i requisiti 
normativi locali.  Per maggiori dettagli al momento dell’ordine vi preghiamo di rivolgervi al vostro 
CONCESSIONARIO AUTORIZZATO SUZUKI di zona.
 I colori attualmente disponibili potrebbero differire da quelli illustrati nel presente catalogo.
 Foto: modello 2017



Metallic Triton Blue (YSF)

Specifiche
Lunghezza totale 1845 mm

Larghezza totale 665  mm

Altezza totale 1095  mm

Interasse 1260 mm

Altezza da terra 120 mm

Altezza sella 755  mm

Peso in ordine di marcia 100 kg per il modello con freno combinato

Motore 4 tempi, 1 cilindro, raffreddamento ad aria, SOHC

Alesaggio × corsa 51,0 mm x  55,2 mm

Cilindrata 113  cm3

Rapporto di compressione 9,4:1

Sistema di alimentazione Iniezione a carburante

Sistema di avviamento Elettronico e pedivella primaria

Sistema di lubrificazione A carter umido

Trasmissione Primaria CVT

Sospensione
Anteriore Telescopica, molle elicoidali, smorzamento a olio

Posteriore Forcellone, molle elicoidali, smorzamento a olio

Angolo cannotto / avancorsa 25° / 97  mm

Freno
Anteriore Freno a disco

Posteriore Freno a tamburo

Dimensioni 
pneumatico

Anteriore 80/90–14 M/C 40P, senza camera d’aria

Posteriore 90/90–14 M/C 46P, senza camera d’aria

Sistema di accensione Accensione elettronica (a transistor)

Capacità serbatoio carburante 5,2  l

Capacità serbatoio olio (revisione) 0,8 l

Metallic Mat Stellar Blue (YUA) Pearl Brilliant White (YUH)

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.


