
Il modo migliore 
per poter avere una due ruote perfetta e affidabile 

in ogni circostanza è affidarsi ai ricambi e accessori ufficiali Suzuki.

VIENI A SCOPRIRE GLI ESCLUSIVI SCONTI 
CHE TI ABBIAMO RISERVATO PER RINNOVARE 

E RENDERE ANCORA PIÙ PERFORMANTE LA TUA MOTO.

Promozione valida per moto/scooter immatricolati entro il 30/06/2016 per interventi effettuati presso Concessionarie/Officine Ufficiali Suzuki aderenti.
Scadenza promozione 31/10/2018.



20 CONTROLLI GRATIS PER LA TUA MOTO

IL CHECK UP  PER VIAGGIARE IN SICUREZZA

Controlli Suzuki è la nuova iniziativa di 
Suzuki Italia e della rete di concessionarie 
e centri assistenza ufficiali. 

Il servizio prevede un check-up gratuito della 
moto o dello scooter effettuato in occasione 
di un qualsiasi intervento di manutenzione, 
sia esso una riparazione, un tagliando 
oppure una operazione in garanzia: in questa 
circostanza, le moto o gli scooter Suzuki 
verranno sottoposti ad una serie di controlli 
attraverso un protocollo di scrupolose 
verifiche per determinarne lo stato di usura, 
le condizioni d’uso e le eventuali esigenze di 
ripristino.

Controllo luci

Regolazione faro anteriore   

Controllo diagnosi con SDS (Suzuki Diagnostic System)

Rabbocco livello liquido refrigerante

Controllo e pulizia/sostituzione filtro aria

Sostituzione candele

Registro tensione catena trasmissione

Lubrificazione catena trasmissione   

Controllo/ripristino livello olio motore

Sostituzione olio motore e filtro

Controllo/ripristino livello olio trasmissione cardanica

Sostituzione olio trasmissione cardanica

Controllo bulloneria

Sostituzione pastiglie freno anteriore

Sostituzione pastiglie freno posteriore

Controllo usura pneumatici

Sostituzione pneumatici anteriore e posteriore

Controllo ricarica batteria

Controllo pressione pneumatici

Verifica esecuzione eventuali campagne di richiamo

I CONTROLLI

Al termine dei controlli, riceverai dal centro Suzuki un folder contenente il risultato dell’analisi ed 
i suggerimenti relativi agli interventi da eseguire.
Così facendo, avrai sempre chiare le condizioni effettive del tuo veicolo, con la serenità di 
viaggiare al riparo da ogni sorpresa e tutta la sicurezza offerta dalla competenza specifica 
della rete di assistenza ufficiale. 

PRENDI UN APPUNTAMENTO.
TI ASPETTIAMO!

SCOPRI IL WEB STORE UFFICIALE SUZUKI

NON PERDERE IL MERCHANDISING UFFICIALE DEL TUO TEAM PREFERITO!


