
 Prima di mettersi in viaggio 
 

Abbiamo pensato a tutto ciò che c’è da fare prima di partire per lunghi viaggi… seguite i nostri 

consigli e… godetevi il viaggio! 

 

1. Individuare e leggere il manuale dell'utente che contiene informazioni preziose.  

2. Verificare il chilometraggio previsto per le operazioni di manutenzione programmata. Questo 

vi permetterà di gestirvi al meglio durante le lunghe percorrenze (fare riferimento al manuale 

dell'utente – Controllo e Manutenzione). 

3. Controllare l’usura pneumatici, catena, pignoni, pastiglie freno e disco. Registrare catena e 

pignone prima di partire in quanto questo può essere molto difficile senza l'uso di un 

supporto o del cavalletto centrale. Se non è possibile provvedere da soli, si consiglia di 

contattare un Concessionario Ufficiale Suzuki. 

4. Se non si dispone di spazio sufficiente per il bagaglio, valutate i pesi del carico massimo per 

la vostra moto. 

5. Verificare l’equipaggiamento obbligatorio previsto in alcuni Paesi: giubbotti riflettenti, kit di 

pronto soccorso, lampadine di scorta, kit di strumenti per la riparazione delle forature, 

attrezzature e fusibili di ricambio.  

6. Assicurarsi che la vostra assicurazione copra i danni anche all’estero e sapere cosa fare in 

caso di incidente. 

7. Accertarsi di avere una copertura sanitaria adeguata. Se si dispone di un'assicurazione extra 

sulla salute, appurare che copra i Motocicli. 

8. Constatare che la patente di guida ed il passaporto siano validi, controllare i documenti della 

motocicletta e la revisione. I documenti originali saranno necessari quando richiesti. 

Verificate la scadenza delle carte di credito e assicurarsi di avere Euro o valuta locale.  

9. E’ consigliabile avere un paio di guanti e di occhiali da vista di ricambio. 

10. Calcolare il percorso, i punti di rifornimento carburante ed i pernottamenti. 

11. Assicurarsi di conoscere la distanza da coprire con un solo pieno di carburante e 

l’autonomia del veicolo una volta entrato in riserva. 

12. Verificare che la vostra moto non richieda un deflettore fari abbaglianti in base a dove siete 

diretti. 

13. Verificare che la visiera del casco sia adatta per la guida notturna.  

14. Se lo spazio sul veicolo lo consente, prendere, per maggiore sicurezza, una catena blocca 

disco.  

15. Informarsi sul numero di ottani del carburante: la benzina senza piombo ordinaria è 

normalmente a 95, mentre la super senza piombo è solitamente a 98.  

16. Portare un set di nastri e stracci per legare la moto sui 

traghetti in modo che, durante il tragitto, la moto e i bagagli 

non vengano danneggiati dalle cinghie di fissaggio. 

17. Se non si dispone di borse interne nei bauletti o nelle borse 

laterali, (cliccare qua x sito accessori), mettere i vestiti in 

sacchetti di plastica per tenerli asciutti in caso di pioggia. 

 

Per ogni dubbio consultate sempre il Manuale d’Uso e Manutenzione 

e… non dimenticarlo a casa! 


