
1

SuzukiCollection
2 0 1 5 MERCHANDISING&ABBLIGLIAMENTO



04 | Team Blue
Materiali di ottima qualità, resistenti, 
confezionati con maestria e sempre 
comodi da indossare: questa è la filosofia 
del Teamwear Blue di Suzuki. 

08 | Team Black
Le giacche casual Suzuki, gli smanicati e 
le polo sono noti per la loro ottima 
vestibilità e resistenza e, non da ultimo, 
per la loro immagine. 

12 | Team Yellow
Tutti gli amanti dello sport con la passione 
per Suzuki potranno sfoggiare i propri 
colori con questi capi speciali e d'impatto.

16 | Business 
Lo stile business europeo si fonde con il 
lifestyle giapponese.

18 | lavoro 
Il Suzuki Workwear non è solo bello da 
vedere, ma anche incredibilmente 
resistente e duraturo. La qualità e la 
sicurezza sono in ogni dettaglio. 

suZuki Teamwear JusT in.  
la colleZione suZuki 
2015
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22 | moda e TradiZione
L'attuale linea chic e sportiva Suzuki 
per l'abbigliamento di tutti i giorni. 
L'elevata qualità e la maestria sartoriale 
sono di casa. 

32 | colleZione kevin schwanTZ
Siamo lieti di presentare la collezione 
Kevin Schwantz, ideata con lui in persona. 

34 | BamBini
Una moda divertente e comoda per i 
bambini. L'assortimento bambino mette il 
sorriso anche agli adulti. 

38 | inverno 
Riducete l'attesa per la primavera. La 
collezione inverno non dona solo calore a 
chi la indossa, ma anche un grande look.

40 | viTara
Abbigliamento e accessori casual e 
sportivi per gli amanti di Vitara. 

42 | v-sTrom
Un design straordinario per ogni indumento 
della collezione. Nella versione cool black, 
l'unica silhouette iconica V-Strom. 

44 | merchandising
Su misura per il vostro stile di vita - i fan 
Suzuki troveranno quel che cercano per la 
loro vita di tutti i giorni e per le occasioni 
speciali. Un'idea perfetta per un regalo o 
solo per concedersi uno sfizio. 

50 | moTo
Qualunque sia la condizione atmosferica: 
la sicurezza è sempre al vostro fianco.

JusT in.  
la colleZione suZuki 
2015

suZuki moTorsporT 
collecTion 2015

52 |   moTogp – suZuki's Back!
2015 vede il ritorno di Suzuki nel 
MOTOGP.

56 |  world superBike
Suzuki prosegue la stretta collaborazione 
con il Gruppo Voltcom in vista del 
Campionato Mondiale di Superbike 2015.  

62 |   BriTish superBike
Suzuki è lieta di poter unire le forze con 
Bennetts per la stagione 2015 di Superbike 
in Gran Bretagna e questa recente colla-
borazione è accompagnata da una nuova 
e vivace collezione.

66    suZuki mxgp –  
The Yellow force 

Siete fan della parte più avventurosa 
delle gare di moto Suzuki? Potrete 
sentire tutta la forza dei singoli cilindri 
RM-Z.

68 | e-commerce
Abbigliamento e accessori casual e 
sportivi per gli amanti di Vitara. 

70 | Taglie
A pennello. Il nostro assortimento di colori 
è stato creato per adattarsi a tutti. Usate 
la tabella delle taglie per trovare quella 
giusta per voi.



impermeaBile Team Blue 
Giacca blu impermeabile e con membrana traspirante, loghi 
Suzuki ricamati davanti e dietro, zip per l'aerazione, cappuccio 
staccabile, tasche con chiusura lampo, rivestimento esterno 
softshell 96% poliestere, 4% elastan, interno: struttura a rete 
100% poliestere.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BLMJ2-taglia

Team Blue 
Vestirsi come il team ufficiale sportivo, pratico e resistente. 
La sua cura per i dettagli si accompagna  anche dalla sua 
comodità.

04 
TEAM BLUE

http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-BLMJ2-3XL
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giuBBoTTino pioggia Team Blue impermeaBile 
(anTipioggia) 
Giubbottino impermeabile leggero blu, 
piccolo ingombro, con tasche con laccetto 
integrato nella tasca esterna reversibile, logo 
Suzuki stampato davanti e dietro, 100% 
poliammide.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BLRJ2-taglia

giuBBoTTo in pile Team Blue
Giacca in pile caldo e comodo con zip intera, 
tasche esterne con zip, logo Suzuki cucito 
davanti e sul retro, 100% poliestere.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BLFJ2-taglia

piumino Team Blue
Piumino leggero e non ingrombrante, ma al 
tempo stesso caldo con logo Suzuki stampato 
davanti e sul retro, tasche con zip, materiale 
esterno 100% poliammide, rivestimento 
interno 100% poliammide, imbottitura 100% 
poliestere.
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BLQJ2-taglia

cappellino a cuffia Team Blue 
Cappellino a cuffia Team blue con 
interno in pile 100% poliestere, 
rivestimento esterno 100% acrilico.
TAGLIA UNICA
990F0-BLBE2-000

lacceTTo collo Team Blue
Laccetto collo blu di elevata 
qualità, doppio strato, fibbia 
e fermaglio in metallo.
990F0-BLLAN-000
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camicia uomo Team Blue 
Camicia blu con taschino frontale e 
loghi Suzuki ricamati davanti e sul 
retro, 50% cotone, 50% poliestere.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BLSM3-taglia

polo uomo Team Blue 
Polo blu con loghi Suzuki ricamati 
davanti e sul retro, tessuto 95% 
cotone, 5% elastan.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BLPM2-taglia

T-shirT Team Blue 
T-shirt con collo tondo blu con 
loghi Suzuki ricamati davanti e 
sul retro, 95% cotone, 
5% elastan.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BLTS2-taglia

canoTTa donna Team Blue 
Canotta blu con loghi Suzuki 
stampati, 95% cotone, 5% 
elastan. 
S/M/L/XL
990F0-BLVT2-taglia

polo donna Team Blue 
Polo blu donna con loghi Suzuki ricamati 
davanti e sul retro, tessuto 95% cotone, 
5% elastan.
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BLPL2-taglia

felpa con cappuccio Team Blue 
Felpa con cappuccio e chiusura 
lampo completa con loghi Suzuki 
davanti e sul retro, cappuccio 
con laccio, 2 tasche esterne, 
80% cotone, 20% poliestere.
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BLHD2-taglia

http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-BLTS2-00M
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T-shirT donna Team Blue 
T-shirt fashion donna blu, stile 
due in uno, con loghi Suzuki 
stampati, 100% viscosa.
XS/S/M/L/XL
990F0-BLTL2-taglia

cappellino con visiera Team Blue 
Cappellino con visiera Team blue 
con loghi Suzuki ricamati, 100% 
cotone.
TAGLIA UNICA
990F0-BLFC2-000

http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-BLFC2-000


Team Black
Il nero è di tendenza e si porta con tutto. Le giacche 
casual Suzuki, gli smanicati e le polo sono noti per la 
loro ottima vestibilità e resistenza e, non da ultimo, 
per la loro immagine. 

impermeaBile Team Black 
Giacca nera impermeabile e con membrana 
traspirante, loghi Suzuki ricamati davanti e 
dietro, zip per l'aerazione, cappuccio 
staccabile, tasche con chiusura lampo, 
rivestimento esterno 100% poliammide, 
4% elastan interno: struttura a rete 
100% poliestere.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKMJ2-taglia

08 
TEAM BLACK
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sciarpa Team Black 
Sciarpa Team Black con rifiniture 
rosse e loghi Suzuki cuciti, doppio 
strato per mantenere il calore, 
160x25 cm, 100% acrilico.
TAGLIA UNICA 
990F0-BKSC2-000

piumino smanicaTo Team Black 
Piumino smanicato con rifiniture rosse, 
loghi stampati Suzuki davanti e sul retro, 
molto leggero e caldo, occupa poco 
spazio, esterno 100% poliammide, 
rivestimento interno 100% poliammide, 
imbottitura 100% poliestere.
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKBW2-taglia

felpa Team Black 
Felpa nera con rifiniture rosse, zip 
intera, 2 tasche esterne, 80 % cotone, 
20% poliestere.
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKSJ2-taglia

cappellino a cuffia nero 
Cappellino a cuffia nero con interno 
in pile 100% poliestere, rivestimento 
esterno 100% acrilico.
TAGLIA UNICA
990F0-BKBE2-000

giuBBoTTino pioggia Team Black        
impermeaBile (anTipioggia) 
Giubbottino impermeabile leggero 
nero, piccolo ingombro, con tasche 
con laccetto integrato nella tasca 
esterna reversibile, logo Suzuki 
stampato davanti e dietro, 100% 
poliammide.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKRJ2-taglia

pullover con collo a v 
Pullover con collo a V con 
logo Suzuki stampato ad 
elevata densità sul petto, 
100% cotone.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-CFVJ1-taglia

giacca sofTshell Team Black 
Giacca softshell con rifiniture rosse, zip 
intera, 3 tasche esterne, rivestimento 
retato, 96% poliestere, 4% elastan.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKSS2-taglia
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polo donna Team Black 
Polo nera donna con rifiniture rosse, loghi 
Suzuki ricamati davanti e sul retro, tessuto 
95% cotone, 5% elastan.
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKPL2-taglia

cappellino con visiera Team Black 
Cappellino da baseball con rifiniture 
rosse e loghi ricamati, 100% poliestere.
TAGLIA UNICA
990F0-BKFC2-000

camicia uomo Team Black 
Camicia nera con rifiniture rosse, 
taschino frontale e loghi Suzuki 
ricamati davanti e sul retro, 50% 
cotone, 50% poliestere.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKSM2-taglia

polo uomo Team Black 
Polo nera con loghi Suzuki ricamati 
davanti e sul retro, tessuto 95%
cotone, 5% elastan.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKPM2-taglia

http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-BKFC2-000
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cappellino con visiera piaTTa Team 
Black 
Cappellino di tendenza con visiera 
piatta e rifiniture rosse e bianche, 
loghi Suzuki ricamati, 100% cotone.
S (56 cm) / L (58 cm)
990F0-BKFC3-taglia

cinTura Team Black 
Cintura Team Black, fibbia in metallo lucido 
con logo Suzuki stampato sul tessuto, 
100% poliestere, lunghezza 130 cm. 
990F0-BKTB2-000

panTaloni Zip off Team Black ||
Pantaloni multitasca zip off Team Black, 
area del ginocchio rinforzata, loghi Suzuki 
ricamati, 100 % cotone. 
XXL/3XL
990F0-BLPA1-taglia

*Senza illustrazione

panTaloni Zip off Team Black || 
Pantaloni multitasca zip off Team Black, 
area del ginocchio rinforzata, loghi Suzuki 
ricamati, 65% cotone, 35% poliestere. 
S/M/L/XL
990F0-BLPA2-taglia
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Team Yellow
Tutti gli amanti dello sport con la passione per Suzuki potranno 
sfoggiare i propri colori con questi capi speciali e di grande impatto. 
Ogni dettaglio è stato pensato per garantire il massimo comfort, 
senza trascurare l'eleganza.

12
TEAM YELLow
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felpa con cappuccio Team Yellow
Felpa nera e gialla con loghi Suzuki 
ricamati sul petto, sul retro e sulle 
maniche, inserto Team Suzuki cucito. 
Cappuccio con laccio e due tasche 
frontali, 80% cotone, 20% poliestere.
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL 
990F0-YLHD1-taglia

giuBBoTTo impermeaBile Team Yellow  
Giubbotto nero e giallo con loghi Suzuki 
sul petto, sul retro e sulle maniche, 
inserto Team Suzuki cucito. 
Impermeabile e traspirante, con cappuccio 
staccabile munito di laccio per stringere, 
95% poliestere, 5% elastan, interno: 100% 
poliestere.
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL 
990F0-YLMJ1-taglia

http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-YLMJ1-3XL
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-YLHD1-00L
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cappellino Team Yellow
Cappellino nero e giallo 
con loghi Suzuki ricamati 
e inserto Suzuki cucito, 
100% cotone.
TAGLIA UNICA 
990F0-YLFC1-000

polo uomo Team Yellow
Polo nera e gialla con loghi 
Suzuki ricamati sul petto, sul 
retro e sulle maniche, inserto 
Team Suzuki cucito. 
95% cotone, 5% elastan.
S/M/L/XL/XXL/3XL 
990F0-YLPM1-taglia

camicia uomo Team Yellow
Camicia nera e gialla con loghi 
Suzuki ricamati sul petto, sul 
retro e sulle maniche, inserto 
Team Suzuki cucito. 
50% cotone, 50% elastan.
S/M/L/XL/XXL/3XL 
990F0-YLSM1-taglia

polo donna Team Yellow
Polo nera e gialla con loghi 
Suzuki ricamati sul petto, sul 
retro e sulle maniche, inserto 
Team Suzuki cucito. 
95% cotone, 5% elastan.
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-YLPL1-taglia

cappellino con visiera   piaT-
Ta moTocross Yellow
Cappellino con visiera piatta 
nero e giallo con ricamo a 
“S” e logo Suzuki Motocross, 
100% cotone.
S (56 cm) / L (58 cm)
990F0-YLFC2-taglia

http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-YLSM1-00S
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-YLSM1-00S
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T-shirT Team Yellow
T-shirt nera e gialla con loghi 
Suzuki stampati sul petto, sul 
retro e sulle maniche, inserto 
Team Suzuki cucito. 
100% cotone.
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-YLTS1-taglia

http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-YLTS1-00S
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BUSINESS

Business
Lo stile business europeo si fonde con il lifestyle 
giapponese. 

Straordinario ed elegante. Di classe e funzionale. 
La Suzuki Business Collection 2015 è ideata per 
le donne e gli uomini che conoscono e sanno 
apprezzare la qualità. 
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camicia uomo a maniche lunghe 
Camicia bianca, con rifiniture cucite 
Takumi, taschino con orlo Takumi sul 
petto ed etichetta con la 'S' di Suzuki 
ricamata, 60% cotone, 40% poliestere. 
S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL 
990F0-CSM01-taglia

camicia donna a maniche corTe 
Camicia celeste, con rifiniture cucite blu 
Takumi, taschino con orlo Takumi sul petto 
ed etichetta con la 'S' di Suzuki ricamata, 
60% cotone, 40% poliestere. 
XS/S/M/L/XL 
990F0-CSL04-taglia

camicia uomo a maniche corTe 
Camicia celeste, con rifiniture cucite blu 
Takumi, taschino con orlo Takumi sul 
petto ed etichetta con la 'S' di Suzuki 
ricamata, 60% cotone, 40% poliestere. 
S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL 
990F0-CSM04-taglia

sciarpa per donna 
Sciarpa seta blu Takumi con 
trama a 'S' Suzuki, 100% 
seta.
TAGLIA UNICA 
990F0-CSL01-000
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LAvoro

lavoro
L'abbigliamento da indossare in officina dovrebbe resistere 
a condizioni estreme. Chi fa lavori pesanti non dovrebbe 
lesinare sulle cose importanti.  
Il Suzuki Workwear non è solo bello da vedere, ma anche 
incredibilmente resistente e duraturo.          
La qualità e la sicurezza sono in ogni dettaglio. 
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giacca da lavoro 
Giacca lunga blu scuro con strisce bianche e 
bordi rossi. Colletto alto, strap in velcro su 
tutta la giacca e tasche multifunzionali sul 
petto e sulle maniche, con rifiniture Suzuki, 
60% cotone, 40% poliestere. 
044-062 
999LP-05405-taglia

giacca da lavoro corTa 
Giacca corta blu scuro con strisce bianche e 
bordi rossi. Colletto piegabile, strap in velcro 
su tutta la tuta e tasche multifunzionali sul 
petto e sulle maniche, con rifiniture Suzuki, 
60% cotone, 40% poliestere. 
044-106 
999LP-05401-taglia

guanTi da lavoro 
phYnomic xs 
Guanti di protezione leggeri per lavori di 
precisione, molto traspiranti, garantiscono 
un'ottima maneggevolezza, impregnazione 
di polimero a base d'acqua, certificazione 
EN 388 (3121), prodotti da UVEX SAFETY, 
90% poliammide, 10% elastan. 
7(-007)/8(-008)/9(-009)/10(-010) 
990F0-GLOV1-taglia

guanTi da lavoro 
phYnomic da BagnaTo
Guanti di protezione robusti e precisi per lavori 
di manutenzione generici, buona presa 
sull'asciutto e sul bagnato, rivestimento esterno 
e interno idrorepellente, certificazione EN388 
(4131), prodotti da UVEX SAFETY, 
90% poliammide, 10% elastan.
8(-008)/9(-009)/10(-010) 
990F0-GLOVE-taglia
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panTaloni da lavoro 
Pantaloni blu scuro con parte 
posteriore elasticizzata, rinforzi 
per  ginocchia, strap in velcro, 
tasche multifunzionali sulle 
gambe e logo Suzuki cucito, 
60% cotone, 40% poliestere.
044-106 
999LP-05402-taglia

polo da lavoro 
Polo blu scuro con strisce 
rosse, colletto polo, maniche 
con risvolto e logo Suzuki, 
100% cotone. 
S/M/L/XL/XXL 
990F0-05407-taglia

TuTa da lavoro 
Tuta blu scuro con strisce bianche e bordi rossi. Collo alto, 
rinforzi per le ginocchia e un elastico in vita regolabile per 
un maggiore comfort, strap in velcro su tutta la tuta e tasche 
multifunzionali sul petto, sulle maniche e sulle gambe, con 
rifiniture Suzuki, 60% cotone, 40 % poliestere. 
044-106 
999LP-05404-taglia

salopeTTe da lavoro 
Salopette blu con bordature rosse. Strap in velcro su 
tutta la salopette e tasche multifunzionali. Strap in 
velcro, supporti per le ginocchia, patta con chiusura 
lampo, elastico in vita regolabile e logo Suzuki 
cucito, 60% cotone, 40% poliestere.
044-106 
999LP-05400-taglia
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T-shirT da lavoro 
T-shirt blu scuro, maniche 
corte e logo Suzuki, 100% 
cotone.
S/M/L/XL/XXL 
990F0-05406-taglia

T-shirT da officina 
T-shirt nera, maniche corte 
e logo Suzuki, 65% 
poliestere, 35% cotone.
S/M/L/XL/XXL 
990F0-BLA12-taglia
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ModA E TrAdIzIoNE

moda e TradiZione
L'ATTUALE LINEA CHIC E SPorTIvA SUzUKI PEr L'ABBIGLIAMENTo 
dI TUTTI I GIorNI. L'ELEvATA QUALITÀ E LA MAESTrIA SArTorIALE 
SoNo dI CASA. UN ABBIGLIAMENTo CoModo E BELLo dA vEdErE! 
SE STATE CErCANdo Lo STILE SUzUKI CoN UN ToCCo dI GIAPPoNE, 
QUI TrovErETE QUELLo CHE FA PEr voI. 

La Collezione 2015 ha le leggendarie moto e le vittorie su pista nel 
DNA. Per non parlare dei successi dei fan in tutto il mondo che amano 
Suzuki. Leggermente retrò, con un tocco di moderno e un pieno di 
energia che gli  scorre nelle vene.
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maglia a maniche lunghe spiriTed 
Maglia a maniche lunghe blu scuro    
Spirited con toppe sui gomiti e cuciture 
di contrasto rosse, stampe dettagliate e 
inserto logo Formula1 giapponese, 100% 
cotone.
S/M/L/XL/XXL
990F0-FTS16-taglia

felpa con cappuccio isle of man 
Felpa con cappuccio grigia Isle of Man 
con rivestimento interno scozzese (solo il 
cappuccio) in onore della vittoria TT di 
Ernst Degner per Suzuki nel 1962 dopo la 
vittoria assoluta nel campionato del 
mondo 50 cc, 80% cotone, 20% poliestere.
S/M/L/XL/XXL
990F0-HHM01-taglia
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T-shirT gsx1100s kaTana 
T-shirt grigia melange dal gusto retrò, 
uno stile ricercato non solo dai fan e 
dai proprietari di una delle moto più 
leggendarie della storia, 100% cotone.
S/M/L/XL/XXL 
990F0-HTS13-taglia

T-shirT serBaToio Tm250
T-shirt bianca con disegno verde che ricalca 
il serbatoio della moto da motocross TM250 
da gara del 1974, 100% cotone.
S/M/L/XL/XXL 
990F0-HTS03-taglia

T-shirT world champion
T-shirt dal design retrò in onore 
del Premio Suzuki Produttore 
dell'Anno negli anni '70, 100% 
cotone.
S/M/L/XL/XXL 
990F0-HTS02-taglia

T-shirT hamamaTsu 
T-shirt Black Hamamatsu, stampa 
bianca e rossa: la vostra fedele 
compagna di tutti i giorni, 100% 
cotone.
S/M/L/XL/XXL 
990F0-FTS15-taglia

T-shirT gsx-r reTrÒ 
T-shirt bianca GSX-R retrò con tre applicazioni 
da corsa blu, articolo immortale per i fan del 
GSX-R, 100% cotone.
S/M/L/XL/XXL 
990F0-HTS12-taglia

T-shirT isle of man
T-shirt marrone melange Isle of Man, 
design retrò, l'abbinamento perfetto 
per la felpa con cappuccio Isle of 
Man, 65% cotone, 35% poliestere.
S/M/L/XL/XXL 
990F0-HTS11-taglia
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T-shirT spiriTed gialla
T-shirt gialla con la versione blu della 
stampa colorata Spirited tripla, 100% 
cotone.
S/M/L/XL/XXL 
990F0-FTS09-taglia

T-shirT engineered4life rossa
T-shirt in versione rossa della 
Engineered4Life tripla - cuciture di 
precisione e stampa colorata, 100% 
cotone.
S/M/L/XL/XXL 
990F0-FTS12-taglia
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T-shirT spiriTed Blu
T-shirt blu con la versione gialla della 
stampa colorata Spirited tripla, 100% 
cotone.
S/M/L/XL/XXL 
990F0-FTS10-taglia

T-shirT spiriTed nera
T-shirt nera con la versione verde della 
stampa colorata Spirited tripla, 100% cotone.
S/M/L/XL/XXL 
990F0-FTS11-taglia

T-shirT engineered4life grigio melange
T-shirt in versione grigio melange della 
Engineered4Life tripla - cuciture di precisione 
e stampa colorata, 65 % cotone, 35% 
poliestere.
S/M/L/XL/XXL 
990F0-FTS14-taglia

T-shirT engineered4life grigia
T-shirt in versione grigio scuro della 
Engineered4Life tripla - cuciture di precisione 
e stampa   colorata, 100% cotone.
S/M/L/XL/XXL 
990F0-FTS13-taglia

T-shirT uomo moTor co.
T-shirt rossa con maniche blu a raglan, 
stampa gialla e bianca e dettaglio 
cucitura in giallo, 100% cotone.
S/M/L/XL/XXL 
990F0-FTS03-taglia

cappellino engineered4life
Cappellino trendy grigio con   
ricamo Engineered4Life, 100% 
cotone. 
TAGLIA UNICA 
990F0-FCP06-000
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T-shirT donna engineered4life Blu
T-shirt azzurra con versione bianca 
della stampa Engineered4Life da 
donna, 100% cotone.
XS/S/M/L/XL 
990F0-FTL06-taglia

T-shirT donna hamamaTsu 
T-shirt trendy bianca da donna con una 
stampa rossa e nera, applicazione di 
brillantini a forma di cuore, applicazioni 
su spalla e manica, 100% viscosa.
XS/S/M/L/XL
990F0-FTL07-taglia

T-shirT donna engineered4life nera 
T-shirt nera con versione rosa della  
stampa Engineered4Life da donna, 
100% cotone.
XS/S/M/L/XL 
990F0-FTL05-taglia

felpa donna hamamaTsu 
Felpa trendy con applicazioni  
rifinite in rosso, lacci bianchi, 
stampa rossa e bianca, 80%   
cotone, 20% poliestere.
XS/S/M/L/XL
990F0-FSL01-taglia

http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-FTL07-00M
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cappellino rallY advenTure
Cappellino elegante verde 
oliva con slogan ricamato e 
loghi Suzuki ricamati, 100% 
cotone.
TAGLIA UNICA
990F0-HCP01-000

cappellino da BaseBall moTor co.
Cappellino blu/grigio con badge 
ricamato e applicazione gialla, 
100% cotone.
TAGLIA UNICA 
990F0-FCP05-000



felpa con cappuccio uomo kevinschwanTZ n° 34
Felpa con cappuccio in rosso e nero con n° 34, 
versione originale da corsa, ideato in collaborazione 
con la leggenda Kevin Schwantz in persona, logo 
Suzuki ricamato, numero da corsa e firma di Kevin 
Schwantz, 80% cotone, 20% poliestere.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-HKSH1-taglia

colleZione kevin schwanTZ
SIAMo LIETI dI PrESENTArE LA CoLLEzIoNE KEvIN SCHwANTz, IdEATA 
CoN LUI IN PErSoNA. ISPIrATA AI LEGGENdArI CoLorI roSSo E NEro E 
AL N° 34. 

La collezione è attenta ai dettagli, tra cui la cucitura dorata e la firma di 
Schwantz su tutti gli indumenti. Il look di una leggenda Suzuki.

32 
CoLLEzIoNE KEvIN SCHwANTz
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polo uomo kevin schwanTZ n° 34
Polo in rosso e nero con n° 34, versione 
originale da corsa, ideato in collaborazione 
con la leggenda Kevin Schwantz in persona, 
logo Suzuki ricamato e firma di Kevin 
Schwantz, 95% cotone, 5% elastan.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-HKSP1-taglia

cappellino n°34 kevin schwanTZ
Cappellino con n° 34 rosso e 
nero con il logo Suzuki ricamato, 
il numero da corsa e la firma di 
Kevin Schwantz sulla visiera, 
100% cotone.
TAGLIA UNICA
990F0-HKSC1-000

T-shirT uomo kevin schwanTZ n° 34
T-shirt con n° 34 e logo stampato 
davanti, sul retro e sulla manica, 
100% cotone.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-HKST1-taglia
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34 
BAMBINI

BamBini
CoLorIAMo IL MoNdo CoN L'ABBIGLIAMENTo PrATICo 
E CoNForTEvoLE dI SUzUKI!

Simpatici dettagli e un'elevata qualità per un divertimento senza fine.

T-shirT BamBino  
life aT full speed
T-shirt bianca con 
scritta stampata bianca 
e blu, 100% cotone.
XXS/XS/S/M/L
990F0-FTC01-taglia

cappellino da corsa Junior
Cappellino rosso con emblema 
ricamato in bianco e 
testo in blu, 100% cotone. 
BABY 990F0-FCC01-000
JUNIor 990F0-FCC02-000
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felpa con cappuccio BamBino 
life aT full speed 
Felpa verde acceso con scritta 
stampata in blu e cuciture di 
contrasto, 80% cotone, 20% 
poliestere. 
XXS/XS/S/M/L
990F0-FHC02-taglia

orsacchioTTo i love suZuki
Un soffice orsacchiotto con 
il pullover “I LOVE SUZUKI”. 
19 cm seduto. 
990F0-MTED1-000

T-shirT BimBa i love suZuki
T-shirt bianca con slogan 
stampato nero/rosso/viola, 
95% cotone, 5% elastan.
XXS/XS/S/M/L 
990F0-FTC03-taglia
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moTo kiddi gsx-r
Moto in legno lavorato, con marchio 
CE, verniciatura bio blu, pneumatici 
gonfiati ad aria. Idonea per bambini 
di 3-5 anni. Da usare sotto la 
supervisione di un adulto o su
terreno piano e uniforme. 
990F0-KIDDI-MT2

BicicleTTa suZuki sTrider™
Questa bicicletta aiuta i bambini dai 
18 mesi ad acquisire equilibrio sulle 
due ruote, imparare a dare una 
direzione e a controllare i movimenti. 
Con un peso di appena 3 kg, è dotata 
di un sellino standard di altezza 
regolabile tra 28 cm e 40 cm. 
La bicicletta Suzuki Strider viene 
consegnata con un sellino aggiuntivo 
imbottito XL che ne aumenta l'altezza 
fino a 48 cm. Comoda impugnatura su 
manubrio e sella. Ruote modellate da 
12 pollici e pneumatici in polimeri 
EVA che non si bucano. Telaio e 
manubrio in acciaio saldato ad alta 
resistenza. Dotata di targa n° 4 di 
Ricky Carmichael – pluripremiato 
campione statunitense Suzuki di 
Motocross e Supercross. Da usare 
sotto la supervisione di un adulto o 
su terreno piano e uniforme. 
Con marchio CE.
990F0-KIDST-000

sostituire

http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-KIDDI-MT2
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TuTina full speed
Tutina bianca, extra morbida con      

emblema stampato sul petto, 
100% cotone.
12 – 18 mesi

990F0-FBG01-018

Bavaglino - confeZione da 2
Bavaglini con ricami in rilievo, 
80% cotone, 20% poliestere.

990F0-FBB01-000

BaBY dummY
Baby dummy blu e 

bianco con logo Suzuki,  
polipropene e silicone con       

rivestimento igienico.
990F0-MSILE-NC1
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INvErNo

inverno 
rIdUCETE L'ATTESA PEr LA PrIMAvErA. LA CoLLEzIoNE 
INvErNo NoN doNA SoLo CALorE A CHI LA INdoSSA, MA 
ANCHE UN GrANdE LooK. 

Ravvivate i mesi invernali. Con queste giacche e cappellini 
pratici ed eleganti, anche con il freddo potrete indossare ciò 
che vi scalda il cuore. 
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cappellino a cuffia invernale nero 
Caldo cappellino a cuffia invernale nero 
con pon pon in pelliccia sintetica, si 
abbina perfettamente al parka invernale, 
30% lanadi pecora, 25% cotone, 25% 
poliacrilico, 20% poliestere.
TAGLIA UNICA 
990F0-BKWB1-000

cappello russo 
Cappello russo nero, pelliccia sintetica, 
loghi Suzuki ricamati, rivestimento 
esterno 100% poliammide, interno 
100% poliestere.
/M/L/XL/XXL
990F0-BKRH1-taglia

parka invernale
Parka invernale nero, 9 tasche, 
cappuccio regolabile con bordo in 
pelliccia sintetica rimovibile, loghi 
Suzuki ricamati avanti e dietro, 
rivestimento esterno impermeabile 
100% poliammide, rivestimento 
interno caldo e traspirante 100% 
poliestere.
S/M/L/XL/XXL/3XL 
990F0-BKWP1-taglia



viTara 
Che sia la t-shirt, lo smanicato o l'orologio di     
tendenza Vitara, di sicuro avrete voglia di indossare 
questa collezione pratica e trendy ogni giorno.   
Grazie all'elevata qualità e alla maestria con cui è 
prodotta, potrete farlo davvero. 

viTara fashion JackeT 
Giacca nera fashion in tessuto traspirante, 
stampa metallica del logo Vitara e Suzuki, 
100 % poliestere.
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL 
990F0-VTXJ1-taglia

giuBBoTTo in felpa con cappuccio viTara
Giubbotto in felpa con zip e cappuccio, calda e 
leggera, con logo stampato Vitara e Suzuki, 
cappuccio stretto e maniche con foro per pollice, 
3 tasche esterne (con zip), 100 % poliestere.
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL 
990F0-VTFJ1-taglia

piumino smanicaTo viTara 
Piumino smanicato fashion in stile urban, loghi 
stampati Vitara e Suzuki, molto leggero e caldo, 
occupa poco spazio, materiale esterno 100 % 
poliammide, rivestimento interno 100 % poliammide, 
imbottitura 100 % poliestere.
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL 
990F0-VTBW1-taglia

polo viTara fashion
Polo fashion in stile urban con loghi Vitara e 
Suzuki ricamati, dettagli cuciti, con colletto 
e bordatura maniche, tessuto piqué, 95 % 
cotone, 5 % elastan.
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL 
990F0-VTFP1-taglia

40 
vITArA
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piumino leggero viTara 
Piumino leggero in stile country, color terra, 
con cappuccio, loghi stampati Vitara e Suzuki, 
molto leggera e calda, occupa poco spazio, 
materiale esterno 100 % poliammide, 
rivestimento interno 100 % poliammide, 
imbottitura 100 % poliestere. 
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL 
990F0-VTQJ1-taglia

T-shirT viTara 
T-shirt Vitara, stile country, color terra, 
con loghi Vitara e Suzuki, applicazione 
dettagli fashion cuciti, 100 % cotone 
fiammato.
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL 
990F0-VTTS1-taglia

orologio viTara sTile kanJi 
Orologio da polso in acciaio inox nero di 
alta qualità, finitura ad alta resistenza, 
diametro 47 mm, resistente all'acqua 5 
ATM, cinturino in metallo, si abbina 
perfettamente all'orologio interno Kanji   
Vitara, in una scatola regalo nera. 
990F0-VTWA1-000

aTTreZZo mulTiuso viTara
Attrezzo multiuso Vitara per esterno, 9 
funzioni, impugnature ergonomiche,  
custodia da cinta. 
990F0-VTMT1-000

cordoncino viTara
Cordoncino grigio scuro con logo Vitara 
in rilievo, moschettone in metallo,    
tessuto 100% poliestere.
990F0-VTLY1-000

cinTura viTara in TessuTo
Cintura Vitara, fibbia in metallo lucido con logo Suzuki, 
logo Vitara stampato, grigio scuro, 100% poliestere, 
lunghezza 130 cm, può essere accorciata a piacere.
TAGLIA UNICA 
990F0-VTTB1-000

http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-VTQJ1-3XL
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-VTWA1-000


v-sTrom
LA NUovA v-STroM HA CArATTErE. 

Un design straordinario per ogni indumento 
della collezione. Nella versione cool black, 
l'unica silhouette iconica V-Strom. 

42 
v-STroM
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TaZZa v-sTrom 1000
Tazza dal design bianco e nero con logo 
V-Strom 1000. In ceramica, idonea per 
microonde e lavastoviglie.
990F0-DLMG1-000

cappellino v-sTrom 1000
Cappellino nero con logo 
ricamato, 100% cotone.
TAGLIA UNICA 
990F0-DLCP1-000

porTachiavi v-sTrom 1000
Portachiavi nero e bianco, 
PVC.
990F0-DLKE1-KEY

T-shirT v-sTrom 1000
T-shirt nera con disegno 
V-Strom 1000 stampato 
in bianco, 100% cotone.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-DLTS2-taglia

http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-DLKE1-KEY
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-DLCP1-000
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MErCHANdISING

merchandising
IL dESIGN dEGLI ACCESSorI SUzUKI è ALTrETTANTo CHIAro E      
INCENTrATo SULLE NoSTrE ATTIvITÀ. 

Se non vi viene in mente nessuno a cui fare un regalo, fatelo a voi stessi!  
Qualsiasi cosa facciate, ve lo meritate.

TrolleY suZuki BY ogio
Trolley resistente e facile da maneggiare, 
con un'ampia apertura per un accesso rapido, 
divisori regolabili e reparto imbottito per il 
casco, compartimenti multiuso, poliestere 
600D. Garanzia del produttore 
di 30 anni. 
A 86 cm / L 42 cm / P 39 cm / C 180 litri
990F0-MTRL1-000

http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-MTRL1-000
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omBrello 
Ombrello nero con dettagli logo Suzuki 
bianchi, antivento con impugnatura 
morbida ergonomica EVA, venduto con 
custodia con cinghia per spalla, in 
nylon con raggi in fibra di vetro e asta 
in metallo. 
Diametro 130 cm
990F0-MUMB1-000

Zaino impermeaBile suZuki
Zaino impermeabile, antracite/nero, 
comparto integrato imbottito per laptop 
(dispositivi fino a 17"), tasca esterna 
aggiuntiva, tessuto TPU ecologico, 
materiale catarifrangente.
A 66 cm / L 35 cm / P 14 cm / C 20 litri
990F0-DRYBP-000

marsupio impermeaBile suZuki 
Marsupio impermeabile di tela 
catramata, dettagli catarifrangenti, 
cintura regolabile.
C 2,5 litri
990F0-DRYHB-001

Borsa impermeaBile suZuki
Borsa impermeabile di tela 
catramata, dettagli 
catarifrangenti, cinghia per 
spalla inclusa.
A 30 cm / L 30 cm / P 55 cm / 
C 35 litri
990F0-DRYDB-001

A = altezza, L = larghezza, P = profondità

porTafoglio
Portafoglio nero a zip intera 
con logo Suzuki ricamato  
davanti. Nylon con rivestimento. 
Gancio per portachiavi e tasca 
interna con zip per le monete.
A 15 cm / L 10,5 cm / P 2 cm
990F0-MWAL1-000
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Borsa per compuTer
Borsa per computer, tiene al sicuro il 
vostro computer portatile con un 
comparto per notebook rivestito con 
materiale morbido. Ha numerose 
tasche per spazio extra. Una cinghia 
comoda, leggera, si porta facilmente, 
in nylon con rivestimento impermeabile.
A 29 cm / L 38 cm / P 5 cm
990F0-MMES1-000

Zaino
Zaino di piccole dimensioni 
da abbinare al bagaglio da 
viaggio, diverse tasche 
multifunzionali, portabottiglia, 
cinture per vita e torace, 
compatibile con sistemi per 
bere, taschino per lettori mp3 
e telefono, poliestere 600D.
A 48 cm / L 25 cm / P 15 cm /  
C 24 litri
990F0-MBAC1-000

Borsa esTendiBile
Borsa estendibile nera con logo Suzuki, 
con 4 perni anti-scivolamento sulla 
base e strap regolabili individualmente 
per assicurare un fissaggio semplice e 
sicuro nel bagagliaio della vettura, 
estendibile 2 volte.
A 30 cm / L 64 cm / P 36 cm /  
C 25-50 litri 
(se estesa completamente)
990F0-MLFB1-000

Borsa TrolleY
Borsa trolley nera con logo Suzuki, 
con ruote agili, maniglia estendibile, 
strap regolabili singolarmente per 
assicurare un fissaggio semplice e 
sicuro nel bagagliaio della 
vettura, entra in verticale, 
estendibile per circa 20 cm.
A 42 cm / L 34 cm / P 20 cm /  
C 21-36 litri 
(altezza estesa: 62 cm)
990F0-MLRB1-000

Borsa Termica
Borsa termica nera con logo Suzuki, con 
strap regolabili singolarmente per assicurare 
un fissaggio semplice e sicuro nel bagagliaio 
della vettura, entra perfettamente in una 
delle due tasche della borsa estendibile per 
bagagliaio.
A 38 cm / L 32 cm /  
P 21 cm / C 21 litri
990F0-MLTB1-000

A = altezza, L = larghezza, P = profondità

http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-MBAC1-000
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chiaveTTa usB
Chiavetta USB 8 GB con 
anello portachiavi e logo 
Suzuki inciso. Venduto con 
scatola regalo.
990F0-MUSB8-000 

lacceTTo 
Laccetto in tessuto nero 
con logo Suzuki, fibbia e 
portachiavi in metallo.
990F0-MLAN1-000

http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-MLAN1-000


4830

orologio
Orologio con cassa in acciaio 
inossidabile nero. Funzione data e 
ora, cinturino in silicone, inserti in 
carbonio, vetro in cristallo, 
diametro 44 mm, impermeabile a 
5ATM. Venduto con scatola 
regalo nera.
990F0-MWAT2-000

occhiali da sole
Occhiali da sole di tendenza 
e leggeri, con protezione 
100% da UV-A e B, in acrilico 
con logo Suzuki impresso. 
Con custodia EVA e salviettina 
in microfibra.
990F0-MSUN1-000

http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-MWAT2-000
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porTachiavi gsr750 
Portachiavi bianco e 
nero, PVC.
990F0-GSR75-KEY

porTachiavi con anello gsx-r 
Portachiavi con anello blu e 
bianco, PVC.
990F0-GSXR1-KEY

anello porTachiavi suZuki 
“waY of life”
Portachiavi color Takumi e 
bianco, PVC. 
990F0-WAYOL-KEY

porTachiavi nero con 
anello suZuki
Portachiavi con anello 
nero e bianco, PVC.
990F0-MKEY1-000

porTachiavi in meTallo suZuki
Portachiavi con anello metallico e tessuto, 
logo Suzuki e S di Suzuki incisa.
990F0-MKEY2-000

TaZZa suZuki
Tazza dal design bianco e nero con 
logo Suzuki rosso in ceramica, idonea 
per microonde e lavastoviglie.
990F0-MMUG1-000

porTachiavi galleggianTe
Portachiavi galleggiante in giallo 
segnalazione, materiale esterno 
neoprene, per max. 3 chiavi 
standard (max. 40 g totali).
990F0-SMFK1-000 

http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-MMUG1-000
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-WAYOL-KEY


gileT caTarifrangenTe 

•  Gilet da motociclista con zip

•  Giallo fosforescente con strisce 
catarifrangenti sui lati

•  Logo Suzuki catarifrangente sul 
torace e sul retro

• Ottima vestibilità 

• 90% poliestere, 10% elastan
S/L/XXL

990F0-STEV1-taglia

scaldacollo 

• Caldo, soffice e traspirante

• Copre collo e spalle

• Collo doppio strato (polo)

• 93% cotone, 7% elastan
TAGLIA UNICA 
990F0-SNECK-001

50 
MoTo

moTo 
QUALUNQUE SIA LA CoNdIzIoNE 
ATMoSFErICA, LA SICUrEzzA è 
SEMPrE AL voSTro FIANCo. 

Ciò di cui avete bisogno. Per una   
guida asciutta e confortevole.
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TappeTino da lavoro mx

•  Tappetino leggero e impermeabile per 
eseguire lavori di manutenzione su un 
prato o superfici sporche senza sporcarsi

•  Grandi dimensioni e imbottitura per 
    un'area di lavoro adeguata e confortevole

•  Centro rinforzato per una maggiore 
    stabilità al vostro supporto per cavalletto

•  Superficie rigida non sdrucciolevole al 
centro per stare in piedi con anelli 

    metallici agli angoli

•  Venduto con due cinghie di stoccaggio

•  Pulizia: suggeriamo di pulire con uno 
straccio o, se strizzato, con solo acqua 
in un punto in cui è presente un 

   drenaggio verso un divisore per olio (filtro)

•  100% poliestere
L 178 cm / P 138 cm / A 0.7 cm
990F0-MXMAT-000

impermeaBile (un peZZo)

•  Nero con dettagli in giallo 
   fosforescente e grigio

•  Logo Suzuki sul torace

•  Decorazioni catarifrangenti

•  Zipper comoda e diagonale

•  Elastico in vita

•  Impermeabile, antivento

•  Materiale esterno 100% 
   poliammide, interno 100% 
   poliestere
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-STER1-taglia

coprigamBe per scooTer

•  Coprigambe nero impermeabile  
con logo BURGMAN

•  Strisce catarifrangenti sul lato destro e 
sinistro

• Cintura regolabile intorno alla vita

• Venduto con un sacchetto nero

•  Protezione ottimale contro il maltempo

•  Pesi (sacchetti di sabbia) alle estremità 
ne evitano il sollevamento 

• Velocità max. consigliata 130 km/h 

•  50% elastomeri termoplastici,  
20% poliestere, 30% materiale 
isolante.

990F0-SAPRN-000
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giacca sofTshell sporTiva moTogp 
Giacca Team Suzuki Ecstar gialla e blu con dettagli 
bianchi, cappuccio richiudibile, tasche frontali, logo di 
alta qualità di sponsor e team ricamati, polsini regolabili, 
rivestimento in rete traspirante.  
Ideale per accompagnarvi in pista. 95% poliestere, 5% 
spandex.
0XS-3XL
990F0-M5SJK-taglia

moTogp – suZuki's Back!  
2015 vede il ritorno di Suzuki nel MOTOGP. Il team Suzuki Ecstar 
torna con gli storici colori giallo e blu. Sostieni il team con questa 
esaltante nuova collezione e differenziati dalla massa.

52 
MoToGP - SUzUKI’S BACK!

http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-M5SJK-00S
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felpa con cappuccio e Zip Team moTogp
Felpa con cappuccio e zip completa Team 
Suzuki Ecstar gialla e blu con dettagli 
bianchi. Tasche frontali, lacci gialli. Logo di 
alta qualità ricamato di sponsor e team. 
Rivestimento in felpa.  Sarà la compagna 
ideale per ogni giornata. 60% cotone, 40% 
poliestere.
0XS-3XL
990F0-M5HDD-taglia

pile Team moTogp 
Il pile Team Suzuki Ecstar 
giallo e blu, con zip completa, 
tasche laterali, logo di alta 
qualità ricamato di sponsor e 
team, doppio strato. Caldo e 
confortevole. 100% poliestere.
0XS-3XL
990F0-M5FLC-taglia

smanicaTo Team moTogp
Smanicato con cappuccio Team Suzuki 
Ecstar giallo e blu con dettagli bianchi. 
Caldo rivestimento, zip completa e tasche 
laterali. Logo di alta qualità ricamato di 
sponsor e team. 100% poliestere taslan.
0XS-3XL
990F0-M5BDW-taglia

camicia Team moTogp
Camicia Team Suzuki Ecstar gialla e 
blu con dettagli bianchi. Logo di alta 
qualità di sponsor e team ricamati, 
molto leggera e confortevole. 100% 
cotone popeline.
00S-XXL
990F0-M5PST-taglia

polo uomo Team moTogp
Polo piqué da uomo gialla e blu Team 
Suzuki Ecstar con dettagli bianchi. 
Logo di alta qualità di sponsor e team 
ricamati, 100% cotone.
00S-XXL
990F0-M5PSM-taglia

polo donna Team moTogp
Polo in jersey da donna gialla e blu 
Team Suzuki Ecstar con dettagli bianchi. 
Logo di sponsor e team di alta qualità 
ricamati. Comoda. 100% cotone.
0XS-0XL
990F0-M5PSL-taglia

http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-M5FLC-3XL
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-M5HDD-00S
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-M5BDW-00S
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-M5PSL-00S
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-M5PSM-00S
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cappellino da BaseBall Team moTogp 
Cappellino da baseball Team Suzuki 
Ecstar giallo e blu con dettagli bianchi. 
Logo di alta qualità di sponsor e team 
ricamati. Strap regolabile. 100% cotone 
spazzolato.
TAGLIA UNICA
990F0-M5CAP-000

Zaino Team moTogp 
Zaino blu Team Suzuki Ecstar. Diverse 
tasche con zip e strap imbottiti. Logo 
di sponsor e team. 100% poliestere 
(600D).
990F0-M5BPK-000

cappellino a cuffia Team moTogp 
Cappellino a cuffia lavorato a maglia 
Team Suzuki Ecstar giallo e blu con 
dettagli bianchi. Caldo e confortevole. 
100% acrilico.
TAGLIA UNICA
990F0-M5BEA-000

T-shirT rider i moTogp
T-shirt Rider Team Suzuki Ecstar gialla e 
blu con dettagli bianchi. Celebra i nostri 
piloti Aleix Espargaro#41 e Maverick 
Viñales#25. Immagine stampata ad alta 
risoluzione del pilota e logo di sponsor e 
team. 100% cotone singolo.
00S-XXL
990F0-M5CT2-taglia

T-shirT BamBino Team moTogp
T-shirt Team Suzuki Ecstar gialla e blu con 
dettagli bianchi per i nostri piloti in erba. 
Logo sponsor e team di alta qualità  
stampati. 100% cotone jersey.
XXS-00L
990F0-M5KCT-taglia

T-shirT Team moTogp
T-shirt Team Suzuki Ecstar gialla e blu con 
dettagli bianchi. Logo sponsor e team di 
alta qualità stampati. 100% cotone jersey.
00S-XXL
990F0-M5CT1-taglia

http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-M5CT1-00S
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-M5CT2-00S
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-M5KCT-00S
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-M5CAP-000
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-M5BEA-000
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-M5BPK-000
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56 
worLd SUPErBIKE
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OFFICIAL MERCHANDISE

Clinton Enterpr ises  L imited
Unit  G F leming RoadHarrowbook Industr ia l  Estate

Hinckley ,  Leicestershire  LE10 3DU
United Kingdom

O F F I C I A L  M E R C H A N D I S E

omBrello Team moTogp 
Ombrello blu Team Suzuki Ecstar 
con logo stampato di alta qualità di 
team e sponsor. 100% poliestere.
990F0-M5UMB-000

TaZZa Team moTogp 
Tazza Team con logo  
Suzuki Ecstar e GSX-RR. 
100% ceramica.
990F0-M5MUG-000

seT sTicker Team moTogp 
Set sticker Team Suzuki Ecstar di alta 
qualità per dare un look da gara alla 
vostra moto, alla vostra auto e a 
molti altri oggetti.
990F0-M5STCK-000

porTachiavi Team moTogp 
Portachiavi Team Suzuki 
Ecstar. 
990F0-M5KEY-000

casco per moTo BamBino moTogp 
Casco per moto bambino con logo GSXRR ed ECSTAR. Due taglie: Small 
= 48-53 cm Età 2-5, Medium = 53-58 cm Età 4-adulto. Regolazione 
posteriore per una migliore aderenza. Guscio interno leggero con 
imbottiture in schiuma per maggiori comfort e vestibilità. 
Strap regolabili e fibbia a rilascio rapido. ABS stampato a iniezione in 
plastica rigida. Soddisfa i criteri CE/EN1078, ASTM F 1447, ANSI Z90-4, 
CPSC, AS-NZS 2063 per i caschi da bicicletta.
00S/00M
990F0-KDHM1-taglia    

lacceTTo collo Team moTogp 
Laccetto collo Team Suzuki 
Ecstar con porta-biglietto. 
990F0-M5LAN-000

moTo BamBino moTogp 
Moto bambino Team Suzuki Ecstar, legno lavorato a 
mano, verniciatura bio, idonea per bambini dai 3 ai 
5 anni. Da usare sotto la supervisione di un adulto 
o su terreno piano e uniforme, marchio CE.
990F0-KDDMT-GP1

http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-M5MUG-000
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-M5UMB-000
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-M5LAN-000
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-M5KEY-000
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-M5STK-000
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-KDHM1-00S
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-KDDMT-GP1
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world superBike
Suzuki prosegue la stretta collaborazione con il Gruppo Voltcom in vista del 
Campionato Mondiale di Superbike 2015.  Ispirata a un nuovo design, 
la collezione trasmette energia ed emozioni...le avvertirete all'istante.
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giuBBoTTo Team 
Giubbotto team sportivo Voltcom Crescent Suzuki 
giallo e blu con dettagli bianchi, tasche frontali, 
logo di alta qualità di sponsor e team ricamati, 
polsini regolabili, rivestimento di rete traspirante. 
Ideale per accompagnarvi in pista. 95% poliestere, 
5% spandex.
0XS-3XL
990F0-W5TJK-taglia

pile Team
Pile Voltcom Crescent Suzuki con dettagli 
gialli e blu, con zip completa, tasche laterali, 
logo ricamato di alta qualità di sponsor e 
team, doppio strato. Caldo e confortevole. 
100% poliestere.
0XS-3XL
990F0-W5FLC-taglia

felpa con cappuccio e Zip Team 
Felpa con cappuccio e zip completa Voltcom 
Crescent Suzuki gialla e blu con dettagli bianchi. 
Tasche frontali, lacci gialli. Logo ricamato di alta 
qualità di sponsor e team. Rivestimento in felpa. 
Sarà la compagna ideale per ogni giornata. 60% 
cotone, 40% poliestere.
0XS-3XL
990F0-W5HDD-taglia

smanicaTo Team 
Smanicato Voltcom Crescent Suzuki giallo e 
blu con dettagli bianchi. Caldo rivestimento,  
zip completa e tasche laterali. Logo ricamato 
di alta qualità di sponsor e team. 
100% poliestere taslan. 
0XS-3XL
990F0-W5BDW-taglia

polo Team
Polo piqué da uomo gialla e blu Voltcom 
Crescent Suzuki con dettagli bianchi. 
Logo ricamato di alta qualità di sponsor 
e team, 100% cotone.
00S-XXL
990F0-W5PLS-taglia

T-shirT Team
T-shirt Voltcom Crescent Suzuki gialla e 
blu con dettagli bianchi. Logo stampato 
di alta qualità di sponsor e team. 100% 
cotone jersey.
00S-XXL
990F0-W5CT1-taglia

http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-W5FLC-00S
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-W5HDD-00S
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cappellino da BaseBall Team 
Cappellino Voltcom Crescent Suzuki 
giallo e blu con dettagli bianchi.  
Logo ricamato di alta qualità di sponsor 
e team. Strap regolabile. 100% cotone 
spazzolato.
TAGLIA UNICA 
990F0-W5BSC-000

Zaino Team 
Zaino blu Voltcom Crescent Suzuki. 
Diverse tasche con zip e strap 
imbottiti. Logo di sponsor e team. 
100% poliestere (600D).
990F0-W5BPK-000

cappellino a cuffia 
Cappellino a cuffia lavorato a 
maglia Voltcom Crescent Suzuki 
giallo e blu con dettagli bianchi. 
Caldo e confortevole. 
100% acrilico.
TAGLIA UNICA
990F0-W5BEA-000

T-shirT BamBino Team
T-shirt Voltcom Crescent Suzuki gialla e blu 
con dettagli bianchi per i piloti in erba. Logo 
stampato di alta qualità di sponsor e team. 
100% cotone jersey.
XXS-00L
990F0-W5KCT-taglia

T-shirT donna Team
T-shirt in jersey da donna gialla e blu Voltcom 
Crescent Suzuki con dettagli bianchi. 
Logo ricamato di alta qualità di sponsor e 
team. Confortevole e femminile. 100% cotone.
0XS-0XL
990F0-W5LTS-taglia

felpa con cappuccio da BamBino Team 
Felpa con cappuccio e zip completa Voltcom 
Crescent Suzuki gialla e blu con dettagli 
bianchi per i piloti in erba. Tasche frontali, 
senza lacci. Logo ricamato di alta qualità di 
sponsor e team. Rivestimento in felpa. Sarà 
la compagna ideale per ogni giornata.  
60% cotone, 40% poliestere.
0XS-0XL
990F0-W5KHD-taglia

omBrello Team 
Ombrello blu Voltcom Crescent 
Suzuki con logo stampato di 
alta qualità di team e sponsor. 
100% poliestere.
990F0-W5UMB-000

http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-W5KHD-00M
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-W5KCT-00S
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-W5BSC-000
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-W5BEA-000
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-W5BPK-000
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-M5UMB-000
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giuBBoTTo Team 
Giubbotto team sportivo Bennetts Suzuki con 
dettagli blu e rossi, zip completa, tasche frontali, 
logo ricamato di alta qualità di sponsor e team, 
polsini regolabili, rivestimento in rete traspirante. 
Ideale per accompagnarvi in pista. 95% poliestere, 
5% spandex.
0XS-3XL
990F0-H1TJK-taglia

superBike in gran BreTagna
Suzuki è lieta di poter unire le forze con Bennetts per la stagione 2015 
di Superbike in Gran Bretagna e questa recente collaborazione è 
accompagnata da una nuova e vivace collezione.  Fate sentire il vostro 
sostegno al team con questi capi.

62 
SUPErBIKE IN GrAN BrETAGNA

http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-H1TJK-00S
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pile Team 
Pile Bennetts Suzuki con dettagli blu e rossi, 
con zip completa, tasche laterali, logo ricamato 
di alta qualità di sponsor e team, doppio strato. 
Caldo e confortevole. 100% poliestere.
0XS-3XL
990F0-H1FLC-taglia

felpa con cappuccio e Zip Team 
Felpa con cappuccio nera Bennetts Suzuki 
con dettagli blu e rossi e zip completa. 
Tasche frontali, lacci blu. Logo ricamato di 
alta qualità di sponsor e team. Rivestimento 
in felpa. Sarà la compagna ideale  
per ogni giornata.  
60% cotone, 4 % poliestere.
0XS-3XL
990F0-H1HDD-taglia

smanicaTo Team 
Smanicato Bennetts Suzuki nero con 
dettagli blu e rossi. Caldo rivestimento, 
zip completa e tasche laterali. Logo 
ricamato di alta qualità di sponsor e 
team. 100% poliestere taslan.
0XS-3XL
990F0-H1BDW-taglia

T-shirT Team
T-shirt Bennetts Suzuki nera con dettagli 
blu e rossi. Logo stampato di alta qualità 
di sponsor e team. 100% cotone jersey.
00S-XXL
990F0-H1CT1-taglia

polo Team
Polo piqué da uomo nera con dettagli 
blu e rossi Bennetts Suzuki. 
Logo ricamato di alta qualità di 
sponsor e team, 100% cotone.
00S-XXL
990F0-H1PLS-taglia

http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-H1FLC-00S
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-H1HDD-00S
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-H1BDW-00S
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-H1PLS-00S
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-H1CT1-00S
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cappellino da BaseBall Team 
Cappellino Bennetts Suzuki nero con 
dettagli blu e rossi. Logo ricamato di 
alta qualità di sponsor e team. Strap 
regolabile. 100% cotone spazzolato.
TAGLIA UNICA
990F0-H1BSC-000

omBrello Team 
Ombrello blu Bennetts Suzuki 
con logo stampato di alta qualità 
di team e sponsor.  
100% poliestere.
990F0-H1UMB-000

Zaino Team 
Zaino blu Bennetts Suzuki. Diverse 
tasche con zip e strap imbottiti. 
Logo di sponsor e team. 
100% poliestere (600D).
990F0-H1BPK-000

cappellino a cuffia 
Cappellino nero a cuffia lavorato 
a maglia Bennetts Suzuki con 
dettagli blu e rossi. Caldo e 
confortevole. 100% acrilico.
TAGLIA UNICA
990F0-H1BEA-000

T-shirT BamBino Team
T-shirt nera Bennetts Suzuki con dettagli blu 
e rossi per i più piccoli. Logo stampato di 
alta qualità di sponsor e team. 100% cotone 
jersey.
XXS-00L
990F0-H1KCT-taglia

felpa con cappuccio da BamBino Team 
Felpa con cappuccio nera Bennetts Suzuki con 
dettagli blu e rossi e zip completa per i più piccoli. 
Tasche frontali, senza lacci. Logo ricamato di alta 
qualità di sponsor e team. Rivestimento in felpa. 
Sarà la compagna ideale per ogni giornata. 60% 
cotone, 40% poliestere.
0XS-0XL
990F0-H1KHD-taglia

T-shirT donna Team
T-shirt nera in jersey da donna con 
dettagli blu e rossi Bennetts Suzuki. 
Logo ricamato di alta qualità di 
sponsor e team. Confortevole e 
femminile. 100% cotone.
0XS-0XL
990F0-H1LTS-taglia

pile donna Team
Pile nero da donna Bennetts Suzuki con dettagli 
blu e rossi e zip completa. Tasche frontali con 
zip. Logo ricamato di alta qualità di sponsor e 
team. Rivestimento in felpa. Sarà la compagna 
ideale per ogni giornata. 
60% cotone, 40% poliestere.
0XS-0XL
990F0-H1LTT-taglia

http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-H1LTS-00S
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-H1LTT-00S
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-H1KHD-00S
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-H1KCT-00S
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-H1BSC-000
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-H1BEA-000
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-H1BPK-000
http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-H1UMB-000
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felpa con cappuccio Yellow mxgp
Felpa nera e gialla con loghi Suzuki ricamati sul petto,  
sul retro e sulle maniche, inserto Team Suzuki cucito 
e logo dello sponsor ricamato sul petto. Cappuccio 
con laccio e due tasche frontali, 80% cotone, 20% 
poliestere.
00S-XXL
990F0-YLHD2-taglia

66 
SUzUKI MXGP – LA ForzA IN GIALLo

suZuki mxgp –  
la forZa in giallo 
Siete fan della parte più avventurosa delle gare di moto 
Suzuki? Potrete sentire tutta la forza dei singoli cilindri 
RM-Z in ogni dettaglio di queste felpe con cappuccio, 
t-shirt e cappellini MXGP. Imperdibili!
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T-shirT Team Yellow mxgp
T-shirt nera e gialla con loghi Suzuki 
stampati sul petto, sul retro e sulle 
maniche, inserto Team Suzuki 
cucito e logo dello sponsor 
ricamato sul petto. 100% cotone.
00S-XXL
990F0-YLTS2-taglia

cappellino Team Yellow
Cappellino nero e giallo 
con loghi Suzuki ricamati 
e inserto Suzuki cucito, 
100% cotone.
TAGLIA UNICA
990F0-YLFC1-000

cappellino con visiera piaTTa 
moTocross Yellow
Cappellino con visiera piatta 
nero e giallo con ricamo a 
“S” e logo Suzuki Motocross,  
100% cotone.
S (56 cm) / L (58 cm)
990F0-YLFC2-taglia

http://shop.suzuki.it/dettaglio-prodotto.aspx?id=990F0-YLFC1-000


 
E-CoMMErCE
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KidS’ LiFe at FuLL Speed hoodie 
Vivid green with white script 
print and contrast stitching, 
80 % cotton, 20 % polyester. 
XXS/XS/S/M/L
990F0-FhC02-size

i LoVe SuzuKi teddY
Plush, soft teddy wearing  
“i loVe sUZUKi” pullover. 
sitting 19 cm high. 
990F0-mted1-000

GirLS i LoVe SuzuKi t-Shirt
White with printed black/red 
slogan, 95 % cotton,  
5 % elastane.
XXS/XS/S/M/L 
990F0-FtC03-size

17

Sul nostro store online trovi un’ampia scelta 
di capi di abbigliamento sportivo. Scegli tra gli 
articoli più convenienti anche per il tuo bimbo.

T-shirt MotoGp uomo

T-SHIrT MoToGP BIMBoPIUMINo vITArA orSETTo TEddY oroLoGIo vITArA

ACQUISTA ON-LINE
NEW

With Compliments
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KidS’ LiFe at FuLL Speed hoodie 
Vivid green with white script 
print and contrast stitching, 
80 % cotton, 20 % polyester. 
XXS/XS/S/M/L
990F0-FhC02-size

i LoVe SuzuKi teddY
Plush, soft teddy wearing  
“i loVe sUZUKi” pullover. 
sitting 19 cm high. 
990F0-mted1-000

GirLS i LoVe SuzuKi t-Shirt
White with printed black/red 
slogan, 95 % cotton,  
5 % elastane.
XXS/XS/S/M/L 
990F0-FtC03-size

17

Visita l’e-commerce SUZUKI!
http://shop.suzuki.it

È online il nostro e-commerce dove puoi 
trovare un vasto assortimento delle 
linee ufficiali dell’abbigliamento Suzuki 
uomo, donna e bambino compreso il 
merchandising.

With Compliments

GIUBBoTTo TEAM BLU 
CoN CAPPUCCIo

PIUMINo TEAM BLU CAPPELLINo TEAM BLU

LACCETTo CoLLo TEAM BLUFELPA TEAM BLU PoLo doNNA TEAM BLU T-SHIrT UoMo TEAM BLU

http://shop.suzuki.it/


Torace

vita

 
TAGLIE
70 
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Taglie uomo *

XS S M L XL XXL 3XL 4XL

torace
92  cm

36"
96 cm
38"

100 cm
39,5"

104 cm
41"

108 cm
42,5"

112 cm
44"

116 cm
45,5"

120 cm
47"

vita
78 cm
30,5"

83 cm
32,5"

88 cm
34,5"

93 cm
36,5"

98 cm
38,5"

102 cm
40"

107 cm
41,5"

111 cm
43,5"

Taglie donna *

XS S M L XL XXL

torace
80 cm
31,5"

84 cm
33"

88 cm
34,5"

92 cm
36"

96 cm
38"

100 cm
39,5"

vita
66 cm
26"

69 cm
27"

72 cm
28,5"

76 cm
30"

80 cm
31,5"

85 cm
33,5"

Taglie bambino *

XXS XS S M L

altezza (cm) 92 104 116 128 140

età (anni) 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10

* Eccetto l'abbigliamento da moto



www.suzuki.it 
SUZUKI ITALIA SPA, Corso Fratelli Kennedy, 12, 10070 Robassomero (TO)

Suzuki Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso specifiche, colori, materiali e altre caratteristiche. É possibile che la produzione di singoli capi o oggetti venga interrotta 
senza preavviso I prodotti possono essere diversi dalle immagini riportate. Chiedere al proprio rivenditore Suzuki informazioni in merito. Si prega di confermare l'intera specifica 

dell'accessorio scelto prima di effettuare l'acquisto e indossare il capo. Indossare sempre un casco, una protezione per gli occhi, indumenti di protezione, guidare in modo 
responsabile e sicuro I colori reali potrebbero differire lievemente dai colori riportati nelle immagini. Tutti i dettagli sono corretti al momento della stampa del presente depliant. 

Al fine di mantenere la nostra collezione sempre aggiornata, i nostri articoli di abbigliamento e merchandising sono stagionali. 
Alla fine della stagione singoli articoli potrebbero non essere disponibili, ma è un'eccezione e non la regola.
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http://www.suzuki.it/

