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Safenwil, 13. ottobre 2022 
 
 

Suzuki presenta il nuovo BURGMAN STREET 125EX 
 

 Suzuki completa la gamma nel segmento 125cc  

 Lo scooter di lusso con stile elegante, confortevole e semplice nell' uso  
 Per la prima volta con il sistema di avviamento automatico "EASS  

(Engine Auto Stop-Start)". 

 Disponibile a partire da primavera del 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo che Suzuki ha già presentato due nuovi scooter per la prossima stagione con l'Address 125 
e l'Avenis 125, la casa giapponese completa la propria gamma nel segmento A1 con il BURGMAN 
STREET 125EX. Per quanto il nuovo Address sia orientato al lifestyle e l'Avenis alle caratteristiche 
sportive, il BURGMAN è una variante concepita principalmente per il comfort ed il look. 
 
Nuovi dispositivi innovativi 
Il BURGMAN STREET 125EX, dotato di cerchi da 12 pollici anteriori e posteriori, convince per la sua 
maneggevolezza e le sue eccellenti doti di guida. La nuova tecnologia del motore Suzuki Eco 
Performance Alpha e il sistema start-stop automatico permettono di ridurre i consumi di 
carburante (1,9L/100km) e le emissioni di CO2 (44g/km). L'impianto frenante combinato, 
l'illuminazione a LED, la presa USB, l'ampio vano portaoggetti e il display multifunzione ben visibile 
contribuiscono ad arricchire la dotazione esclusiva del nuovo City-scooter. 
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Una rivoluzione silenziosa 
Nuova tecnologia nella classe degli scooter leggeri. Per la prima volta, il motore si spegne ai 
semafori grazie all'Engine-Auto-Start-Stop (EASS) e si riavvia più silenziosamente che mai grazie 
al Silent-Start-System (Dyna-Start). Questa è la tecnologia intelligente Suzuki Eco-Performance 
Alpha. 
 
Disponibilità 
Il Suzuki BURGMAN STREET 125EX sarà disponibile in Svizzera a partire da primavera 2023 in tre 
varianti di colore (nero opaco, grigio e bianco). Il prezzo è di 2'995.- CHF. 
 
Sito web stampa: 
https://suzuki-new-model.info/gHbwATSR0V/  
ID: press 
Password: MefDWc6vqm 
 
 
Tutte le notizie più recenti e le immagini riguardanti il mondo SUZUKI sono sempre disponibili su 
www.suzuki-media.ch 
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