V-strom 650 ABS
La V-Strom 650 non è solo una sport
adventure di media cubatura, ma è una
vera all-around. Non conta cosa vuoi
fare, con la nuova V-Strom 650 puoi fare
tutto.

Chiamaci ora
 0564 462024

Vieni a trovarci

4 Tempi Moto Store
 Largo Giava, 7 - 58100 Grosseto (GR)
 0564 462024
 info@4tempi.com

La V-Strom 650 non è solo una sport adventure di
media cubatura, ma è una vera all-around. Non conta
cosa vuoi fare, con la nuova V-Strom 650 puoi fare
tutto. Al centro del progetto c’è uno dei motori più
amati di Suzuki, il 645 cm³ DOHC V-twin, che viene
aggiornato per sottostare ai nuovi standard di
emissione Euro 4 pur non perdendo le sue doti di
elasticità e prontezza ai bassi e ai medi regimi. Tutto
questo è reso possibile dai nuovi pistoni che
introducono un innovativo rivestimento detto “resincoated” che riduce la frizione tra pistone e cilindro
limitando così i consumi; e dal nuovo sistema di
scarico 2-in-1, più leggero e posto centralmente, per
una migliore gestione delle masse. Le linee della
nuova V-Strom 650 ricalcano quelle della sorella
maggiore, col classico “becco” a caratterizzare
l’anteriore e con un retrotreno filante dotato di fari a
LED. L’appartenenza alla famiglia delle sport
adventure tourer di Hamamatsu però non riguarda
solo l’estetica ma soprattutto la funzionalità. Infatti il

sistema integrato composto da 3 valigie rigide ideato
per la grande di casa può essere montata anche
sulla 650, insieme ad una vasta gamma di accessori
che rendono la V-Strom 650 un’affidabile compagna
di viaggio nonostante la cubatura che alcuni
giudicano ridotta per le grandi distanze.
SISTEMA TRACTION CONTROL
SISTEMA FRENANTE CON ABS
LOW RPM ASSIST
SUZUKI EASY START SYSTEM
MOTORE V-TWIN
PISTONI CON RIVESTIMENTO ANTI
ATTRITO
SUZUKI DUAL TRHOTTLE VALVE (SDTV)
TECNOLOGIA DUAL SPARK
NUOVI ALBERI A CAMME
SISTEMA DI SCARICO PIU' BASSO E PIU'
LEGGERO
DESIGN DELLE NUOVE LUCI
SERBATOIO PIU' SOTTILE STESSA
CAPACITA'
SOSPENSIONI DINAMICHE
TELAIO A DOPPIA TRAVE IN ALLUMINIO
PRESA 12 Volt

