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Safenwil, 13 ottobre 2022 
 
 

Suzuki comunica il lancio di due nuovi scooter Address 125 e Avenis 
125 in Europa 

 
                Address 125                                                                     Avenis 125 
 

Suzuki comunica che due nuovi scooter, l'Address 125 e l'Avenis 125, saranno disponibili in Europa a 
partire da ottobre 2022. I prezzi sono di 2'795.- CHF IVA incl. per l'Address 125 e di 2'895.- CHF IVA 
incl. per l'Avenis 125. Tutti e due i modelli sono la risposta ideale per chi è alla ricerca di uno scooter 
agile e pratico per tutti i giorni. Il componente caratteristico dei due modelli è il motore, che eroga 
una notevole coppia ai bassi e medi regimi per un'accelerazione rapida, pur mantenendo un'ottima 
economia di carburante a basse emissioni Euro 5. 
 
L'Address 125 è il modello più venduto della sua categoria in India con più di 4 milioni di unità vendute 
dal 2007.  Il motore monocilindrico da 124 cc raffreddato ad aria con tecnologia Suzuki Eco 
Performance (SEP) ottimizza tutti gli aspetti dell'efficienza del motore, mantenendo un equilibrio tra 
risparmio di carburante (52,6 km/L in WMTC) e prestazioni di livello soddisfacente. Lo styling è 
caratterizzato da una forma slanciata che viene sottolineata dalle linee del telaio e dagli elementi 
cromati. I fari a LED e le luci di posizione verticali a LED non solo migliorano la visibilità, ma 
sottolineano anche il fascino classico del veicolo.  L'ampio tachimetro analogico e il display digitale 
con Suzuki Eco Drive Illumination aiutano il conducente a guidare in modo economico. Il sedile lungo, 
piatto e ben imbottito, e la pedana spaziosa offrono una posizione di seduta confortevole sia per il 
conducente che per il passeggero. Altre dotazioni, come il vano portaoggetti sotto il sedile con due 
ganci, la tasca anteriore sinistra e la presa USB, contribuiscono ad aumentare il comfort. 
 
L'Avenis 125, presentato in India a febbraio di quest'anno con ottimi successi, è caratterizzato da un 
telaio leggero, un passo corto e un look sportivo per una guida veloce, agile e fluida. Il modello, che 
monta lo stesso motore a basso consumo di carburante e con la stessa coppia dell'Address, presenta 
un look aggressivo accentuato dal posteriore cuneiforme, dalla marmitta rialzata, dai fari a LED montati 
sulla carrozzeria, dalle luci posteriori a LED e dalla dinamica bicolore. Un'altra caratteristica 
fondamentale è il quadro strumenti completamente digitale con schermo LCD per un design chiaro e 
intuitivo. Il display presenta l'indicatore Suzuki Eco Drive, che si illumina quando si guida in modo 
efficiente dal punto di vista dei consumi. Per la comodità del conducente, il modello è dotato di pratici 
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vani anteriori unici, oltre alle caratteristiche dell'Address 125 come il portaoggetti sotto la sella con 
due ganci, la tasca anteriore sinistra e la presa USB. 
 

Dati tecnici 

 Address 125 Avenis 125 

Lunghezza 1,825 mm  1,895 mm  

Larghezza 690 mm  710 mm  

Altezza 1,160 mm  1,175 mm  

Passo 1,265 mm  1,265 mm  

Altezza da terra 160 mm  160 mm  

Altezza sella da terra 770 mm  780 mm  

Peso a vuoto (pronto guida) 
guida)guida) 

105 kg  107 kg  

Componenti / raffreddamento 

4 tempi, 1 cilindro, raffreddato ad aria 4 tempi, 1 cilindro, raffreddato ad aria 

Alesaggio x corsa 52.5 mm x 57.4 mm  52.5 mm x 57.4 m 

Volume corsa 124 ccm  124 ccm 

Rapporto compressione 10.3 : 1 10.3 : 1 

Miscela Alimentazione a iniezione elettronica Alimentazione a iniezione elettronica 

Sistema d'avviamento Avviamento elettrico + kick starter Avviamento elettrico + kick starter 

Lubrificazione motore Lubrificazione carter umido Lubrificazione carter umido 

Cambio CVT CVT 

Sospensione  
Ammortizzato
re 

anteriore Sospensioni a molla, ammortizzazione olio Sospensioni a molla, ammortizzazione olio 

posteriore Ammortizzatore centrale ad olio, molla Ammortizzatore centrale ad olio, molla 

Angolo sterzata / caster 26° 30’ / 89 mm  26° 30’ / 89 mm  

Impianto freni 

anteriore Dischi Dischi 

posteriore Tamburo Tamburo 

Pneumatici 

anteriore 90/90-12, tubeless 

DUNLOP D307 N 

90/90-12, tubeless 

DUNLOP D307 N 

posteriore 90/100-10, tubeless 90/100-10, tubeless 

Sistema d'accensione Accensione elettronica ( a transistor) Accensione elettronica ( a transistor) 

Arresto serbatoio 5.0 L  5.2 L 

Capacità olio 0.8 L   0.8 L  

 *European Spec. shown 
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Ulteriori informazioni 

 Address 125 Avenis 125 

Potenza nominale 6.4 kW (8.7 PS) / 6.750 min-1 6.4 kW (8.7 PS) / 6.750 min-1 

Max. Coppia 10.0 Nm / 5.500 min-1 10.0 Nm / 5.500 min-1 

Consumo carburante 1.9 L/100km (52.6 km/L) 1.9 L/100km (52.6 km/L) 

Emissioni CO2 44 g/km 44 g/km 

Emissioni di scarico Euro 5 Euro 5 

 

 

 
 
 
Tutte le notizie più recenti e le immagini riguardanti il mondo Suzuki sono sempre disponibili su 
www.suzuki-media.ch 
 
I vostri referenti sono: 
 
Pascal Fürst     Stefanie Ammann 
Responsabile moto                          PR & coordinatrice Marketing 
062 / 788 88 20     062 / 788 87 62 
pascal.fürst@suzuki.ch    stefanie.ammann@suzuki.ch 
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