Foto : BURGMAN 650 Executive
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Nota: tutte le foto e le immagini generate al computer raffigurano il Burgman 650 Executive e non il modello base
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Restate al comando.
BURGMAN.
Il lusso su due ruote.

Da intere generazioni il marchio BURGMAN è sinonimo di eccellenza e top
di gamma nella categoria scooter, coniugando prestazioni elevate e comfort
ineguagliabile.

Ha cambiato il modo di vivere la libertà e il piacere di muoversi per strada.

Ora spianate la strada al nuovo BURGMAN 650.

Il controllo non è mai stato così semplice.

La potenza non è mai fluita così facilmente.

Ogni traiettoria sarà agevole e armoniosa.

Ogni strada sarà il vostro terreno di conquista.
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Sensazioni mai provate.
Un viaggio in autostrada basterà a dimostrare la classe unica del BURGMAN 650.

Unica è anche l’incredibile potenza a vostra disposizione in grado di farvi sentire il
mondo a portata di ruota. Una sensazione esaltante di cui non potrete fare a meno.

La semplicità con cui accelerate, scalate le marce e trovate la vostra strada anche
nel traffico più caotico, svicolando rapidi per strade secondarie, vi rende sovrani della
giungla urbana.

Con il suo incedere sicuro che infonde fiducia e gli esclusivi dettagli che rendono
confortevole la guida lasciandovi rilassati e riposati anche dopo lunghi viaggi, il
BURGMAN 650 vi regala la possibilità di esplorare nuove strade.
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Stile e design
L’autentica forma del lusso
Da qualsiasi angolazione lo guardiate, il BURGMAN 650 riflette l’impeccabile realizzazione, la tecnologia all’avanguardia e la
qualità superiore che lo rendono un’opera d’arte su due ruote. Percorrendo con gli occhi le sue forme sinuose e imponenti
verrete sedotti da un raffinato gioco di luci ed ombre e dalla potenza e dall’agilità che traspaiono da ogni particolare. Dettagli
quali i fari multi riflesso dal look deciso, espressione dell’anima sofisticata e originale del BURGMAN 650. Oppure la pratica e
intelligente disposizione della strumentazione di controllo, determinante per assicurare un comfort senza precedenti. Ogni
aspetto è stato progettato e realizzato per garantirvi relax e pieno controllo della situazione.
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Sguardo tagliente

*Nella foto, luci e indicatori appaiono accesi per scopi illustrativi.

I fari multi riflesso, dallo stile deciso e moderno, annunciano l’arrivo del BURGMAN 650 illuminando perfettamente la strada
davanti a voi. Entrambi i fari saranno sempre accesi, sia che scegliate le mezze luci sia gli abbaglianti. Le luci di posizione LED
vi permetteranno di segnalare al meglio la vostra presenza e i vostri movimenti, così come gli indicatori di direzione integrati
negli specchietti retrovisori.

Qualità in bella vista

Perfetto da ogni lato

Un look essenziale è sinonimo
di perfezione. Il BURGMAN 650
esalta questo concetto grazie alla
simmetria della strumentazione
ed alla raffinatezza delle forme e
dei colori di tutto ciò che il pilota
deve avere sempre a portata di
mano e bene in vista.

Le due luci multi riflesso posteriori, consentono una perfetta
visibilità e ben s’innestano nel design complessivo del
BURGMAN 650.
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Prestazioni

Informazioni sempre aggiornate

Indicatore EcoDrive

Il pannello strumenti è chiaro e di facile lettura. Per questo il conducente ha sempre sotto controllo tutte
le informazioni di cui necessita. Gli ampi quadranti analogici del tachimetro e del contagiri consentono
una lettura immediata e affiancano un display digitale che include un contachilometri, un doppio
contachilometri parziale, indicatori del consumo di carburante e del livello carburante, della temperatura
del liquido di raffreddamento e della temperatura esterna, un orologio, un indicatore di temperatura
dell’olio, una spia di cambio olio, un indicatore della modalità di guida (per modalità DRIVE e POWER) e un
indicatore di marcia inserita (per la modalità manuale).

BURGMAN 650 integra un indicatore EcoDrive per incoraggiare stili di guida in
grado di ridurre l’impatto ambientale. L’indicatore luminoso EcoDrive, collocato
sul pannello strumenti, si accenderà quando il veicolo opererà in regimi di basso
consumo, consentendo al pilota di apprendere tecniche di guida che permettono
una riduzione degli sprechi di carburante.

*Nella foto, luci e indicatori appaiono accesi per scopi illustrativi.
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*L’indicatore EcoDrive non migliora automaticamente il regime di consumo del carburante, ma può aiutare il pilota a definire il proprio stile di
guida più efficiente e a ridurre i consumi. Il livello dei consumi può dipendere dalle condizioni del traffico, dalla frequenza delle fermate e delle
successive ripartenze, dalla distanza percorsa, dall’intensità di accelerazione, dalla velocità scelta e dallo stato di manutenzione.

Rispetto dell’ambiente
Il BURGMAN 650 soddisfa ampiamente
le normative più rigorose in termini
di inquinamento, grazie anche ad
un sistema di scarico progettato per
ridurre al minimo le emmisioni nocive.

Bilanciamento perfetto
Il telaio tubolare e il forcellone in lega d’alluminio consentono una posizione
ottimale del motore e della trasmissione garantendo un bilanciamento e un’agilità
impeccabili. Il telaio eredita il lungo interasse (1.595 mm) dei modelli precedenti
per assicurare una guida grintosa ma sempre controllabile. La sezione di coda,
totalmente ridisegnata, risulta più snella e sottile, regalando un look più agile, ma
sempre elegante. La notevole escursione della ruota (110 mm per quella anteriore
e 100 mm per quella posteriore) aiuta a mantenere una guida fluida in qualsiasi
circostanza.

Prestazioni di classe superiore

Il BURGMAN 650 assicura prestazioni impeccabili e sempre sotto controllo. Il motore raffreddato a liquido da 638
cm3 offre tutta la potenza necessaria. Il sistema d’iniezione elettronica associata ad un sistema d’immissione d’aria
direttamente nei condotti di scarico, il PAIR (Pulsed-secondary AIR-injection), ad un sensore O2 e ad un catalizzatore
ne migliorano la combustione riducendo al minimo i consumi e le emissioni nell’ambiente. Il rinnovato sistema
di trasmissione e la riduzione delle perdite meccaniche favoriscono l’economia dei consumi: in modalità DRIVE
infatti il motore utilizza il 15% in meno di carburante* rispetto al modello precedente. Allo stesso tempo il Suzuki
Electronically-controlled Continuously Variable Transmission (SECVT), ovvero il cambio automatico elettronico
progettato da Suzuki, consente una capacità di controllo mai vista prima. Tramite una semplice selezione dei
tasti posizionati sul manubrio è possibile scegliere tra tre diverse modalità di trasmissione: due completamente
automatiche (Drive e Power) ed una Manuale. La modalità Drive aumenta l’efficienza nei tratti percorsi a velocità
regolare, consentendo una guida comoda, fluida e lineare. La modalità Power consente invece regimi di guida brillanti
quando è possibile viaggiare a velocità più sostenute. La modalità Manuale lascia al pilota la possibilità di cambiare
marcia, trasmettendo una sensazione ed un controllo di guida unici e su misura.
Il design completamente rinnovato del sistema SECVT include dischi della frizione di ultima generazione in grado di
ridurre l’attrito del 35%.
*Misurazioni secondo gli standard WMTC (Worldwide Motorcycle Test Cycle).
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Nota: Questa foto è stata generata al computer

Equipaggiamento

Comfort su misura
La sella ha dimensioni e imbottitura ideali per
garantire comfort di prima categoria anche
durante i viaggi più lunghi. Lo schienale del
pilota può essere regolato avanti o indietro di
5 cm per maggiore comodità, senza bisogno
di utilizzare alcuno strumento.

Pratiche soluzioni

Uno spazio per ogni cosa
Il BURGMAN 650 ospita tutto quello che volete. Il vano sottosella da 50 litri consente di riporre
comodamente due caschi integrali ed è dotato di luce di cortesia. Un cavo rinforzato permette
di alloggiare un casco esternamente alla sella per lasciare maggiore spazio al carico di altri
oggetti. Nel retroscudo ci sono 3 vani per piccoli oggetti personali che potrebbero tornarvi utili
lungo il viaggio. Uno di questi dispone di una presa di alimentazione CC integrata, perfetta per
ricaricare il telefono cellulare.
Note
•
•
•
•
•
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I caschi e gli altri accessori fotografati sono da considerarsi per pura finalità illustrativa.
I caschi di forme particolari potrebbero non entrare all’interno del vano sottosella.
Il limite di peso per gli oggetti riponibili sottosella è di 10 kg.
Il limite di peso per gli oggetti riponibili nei vani anteriori è di 1,5 kg.
Non utilizzare i vani per riporre oggetti fragili, preziosi, pericolosi o sensibili al calore.

Il parabrezza è progettato per garantire una
perfetta protezione dall’aria e assicurare
una visibilità ottimale della strada. È inoltre
regolabile elettricamente per adattarsi
all’altezza del pilota. Per una maggiore
praticità e sicurezza, negli spazi di parcheggio
più stretti, gli specchietti retrovisori possono
essere ritratti elettricamente grazie a un
semplice pulsante.

Sicurezza all’avanguardia
Le tecnologie per la sicurezza aiutano
a proteggere il vostro investimento. Il
BURGMAN 650 infatti integra il Suzuki
Advanced Immobilizer System (SAIS)*,
un sistema che utilizza l’identificazione
elettronica della chiave del proprietario
per prevenire l’avvio del motore da parte
di persone non autorizzate. L’interruttore
di accensione è inoltre protetto da una
copertura magnetica che solo la chiave del
proprietario è in grado di aprire.

Freni

Dettagli che fanno la differenza, l’esperienza Executive
Per non rinunciare a tutte le comodità, la scelta perfetta è la configurazione Executive che vi riserva tre
esclusive dotazioni.

Tepore a portata di mano
L’attenzione di Suzuki per i dettagli di
qualità non tralascia nulla: le manopole
integrano scaldamani elettrici controllabili
dal conducente. Una magnifica sensazione
di tepore anche quando le temperature si
fanno più rigide.

Frenate precise
I freni a disco all-round vi garantiscono frenate in tutta sicurezza.
I freni anteriori sono stati completamente ridisegnati e integrano
dischi flottanti per prestazioni al top.

Antibloccaggio sotto
controllo
Il sistema ABS* consente di ottimizzare
al meglio il controllo esercitato dal pilota
sulle leve dei freni impedendo il blocco
delle ruote in caso di brusche frenate.
L’unità ABS integrata pesa il 55% in meno
rispetto a quella montata su precedenti
modelli.
*L‘ABS è un dispositivo di supporto al sistema frenante, non
destinato a ridurre la distanza di frenata. Ricordare sempre di
diminuire la velocità prima di imboccare curve o angoli stretti.

Sicurezza nel parcheggio

Un inverno al caldo
Utilizzando un semplice pulsante, collocato
proprio accanto all’accensione, è possibile
attivare uno scaldasella elettrico sia per il
pilota sia per il passeggero. Non rinunciate
al comfort che solo lo scooter più ricco di
allestimenti in commercio sa regalarvi.

Un occhio di riguardo al
passeggero
Condividete senza pensieri una fantastica
esperienza di guida grazie allo schienale di
sostegno in grado di garantire comodità e
sicurezza al vostro passeggero.

Il freno a mano è facilmente innestabile
e garantisce al proprietario la massima
tranquillità in fase di parcheggio.
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Accessori

Versioni e colori

Specifiche (provvisorie)
BURGMAN 650
Executive

Bauletto

Lunghezza massima

2.270 mm

Larghezza massima

810 mm

Altezza massima

1.430 mm

Interasse

1.590 mm

Altezza da terra

120 mm

Altezza della sella da terra

Antivento laterale

BURGMAN 650

755 mm

750 mm

Tipo di motore

2 cilindri, 4 tempi, raffreddamento a liquido,
doppio albero a camme in testa

Alesaggio per corsa

75.5 mm × 71.3 mm

Cilindrata

638 cm3

Rapporto di compressione

11.2 : 1

Alimentazione

Iniezione diretta

Sistema di avviamento

Elettrico

Sistema di lubrificazione

Carter umido

Trasmissione

SECVT

Anteriore

forcella telescopica con molla e licoidale e
ammortizzatore idraulico

Posteriore

forcella oscillante con molla e licoidale e
ammortizzatore idraulico

Sospensioni

Angolo di canotto/
Avancorsa

Maschera cromata anteriore

26°10’ /106 mm

Anteriore

a doppio disco

Posteriore

a disco

Freni

Anteriore

120/70R15M/C 56H senza camera d’aria

Posteriore

160/50R14M/C 65H, senza camera d’aria

Tires

Borsa touring
Bianco
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*SUZUKI MOTOR CORPORATION si riserva il diritto di apportare variazioni tecniche,
estetiche o di qualunque altra natura senza preavviso qualora lo ritenesse
necessario. La produzione di ogni modello può essere sospesa senza alcuna
preventiva comunicazione. Alcuni dispositivi possono variare da paese a paese
in considerazione delle disposizioni in vigore. I colori possono differire da quelli
riportati sul presente opuscolo. Rivolgersi al proprio concessionario di fiducia per
tutte le informazioni al momento dell’ordine.

Grigio Mat

Nero

Sistema di accensione

Accensione elettronica (Transistorizzata)

Capacità del serbatoio

15,0 l

Capacità
dell’olio(Revisione)

3,4 l

Apprezzate la libertà
Le due ruote sono sicuramente il modo più autentico
di viaggiare. Attraversare suggestive strade di
campagna regala istanti di gioia e spensieratezza.

Ma, nel profondo del cuore, sapete davvero perché
amate così tanto stare in sella: la sensazione di libertà.

BURGMAN 650 vi permette di toccarla con mano.

Tutta l’ispirazione che vi serve è proprio accanto a voi
e ha il sapore della libertà.

Il vero motociclista si mette comodo e parte alla
scoperta di ogni suo desiderio.

Ha solo bisogno di una strada da percorrere.

I limiti sono solo nella vostra immaginazione.
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Le informazioni contenute in questa scheda sono conformi alla data di stampa 10/2012. Nel quadro di una politica di miglioramento continua del prodotto Suzuki
Italia S.p.A. si riserva il diritto di modificare in ogni momento le specifiche dei modelli descritti. Le suddette modifiche saranno notificate presso tutta la rete
ufficiale Suzuki e pubblicate sul sito internet www.suzuki.it. A causa dei limiti tecnici di stampa i colori riprodotti in questo leaflet possono differire sensibilmente
dai colori reali. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione di ogni sua parte o di tutta la presente pubblicazione tramite qualsiasi mezzo è assolutamente vietata,
senza l’autorizzazione preventiva di Suzuki Italia S.p.A.

www.suzuki.it

