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Ingegneria
all'Avanguardia.
Tecnologia Senza
Compromessi.
Tecnologia Avanzata, Qualità Artigianale.
Il segreto della qualità dei prodotti Suzuki è dato dalla
combinazione dell’utilizzo delle tecnologie più avanzate
e dalla precisione e qualità tipiche delle lavorazioni
artigianali. Le moto e gli scooter Suzuki nascono solo
dopo innumerevoli ore di test sul prodotto e controlli di
qualità senza compromessi svolti da ingegneri
specializzati che, oltre a possedere avanzate
competenze tecniche, sono spinti dal loro entusiasmo e
dalla passione per le due ruote per realizzare sempre
prodotti dalla qualità artigianale.

La Nostra Competenza al
Servizio della tua Suzuki.

Assemblaggio

Saldatura a mano

Realizzare Prodotti dal Valore Aggiunto.
Nei nostri 108 anni di storia, 65 dei quali impiegati a
specializzarci nella produzione di motocicli, abbiamo
sempre cercato, come filosofia aziendale, di fornire
prodotti dal valore aggiunto. Crediamo fortemente
che la nostra passione e il nostro entusiasmo si
traducano nel vostro divertimento, e che il nostro
orgoglio di costruire prodotti di qualità si trasformi
da parte vostra nell’orgoglio di possederli. Il marchio
“ ” è riconosciuto in tutto il mondo come sinonimo
di qualità: un brand che offre al tempo stesso
affidabilità e originalità. Ogni anno Suzuki rinnova il
proprio intento ad essere all’altezza della propria
reputazione, producendo moto, scooter, auto e
motori fuoribordo di qualità assoluta: obiettivo per il
presente e per il futuro.

La Tecnologia Suzuki in Costante Evoluzione.
Sistema Launch Control
(GSX-R1000R)
Il Launch Control è in dotazione solo sulla
versione “R” e rende più facile scattare dalla
griglia e ottenere così un’ottima partenza in
gara. Il sistema si occupa di regolare
automaticamente i giri del motore in partenza
ottimizzando la coppia erogata. Il Launch
Control utilizza delle mappe esclusive che
controllano l'apertura della farfalla e
l’accensione.

Ride
by Wire
I nuovi corpi farfallati sono 19 mm più corti, più
leggeri e compatti rispetto ai precedenti.
Ognuno è dotato di valvola a farfalla gestita
elettronicamente. Ogni cilindro è alimentato da
due iniettori a 10 fori.

Bi-Directional Quick
Shift System
(GSX-R1000R)
Un nuovo tipo di cambio elettronico
bidirezionale, che permette al pilota di inserire
rapidamente le marce in accelerazione e in
scalata senza usare la frizione o richiamare il
gas. Il sistema interrompe automaticamente
l'erogazione di potenza e consente una
cambiata eﬃcace che coincide con
un’accelerazione poderosa, ﬂuida ed
ininterrotta.

Suzuki Exhaust
Tuning-Alpha (SET-A)
Sulla nuova GSX-R1000 viene adottato il nuovo
sistema SET-A (Suzuki Exhaust Tuning Alpha). I
collettori del cilindro 1 e 4, e 2 e 3 sono
rispettivamente collegati da dei connettori
dotati di valvole di regolazione del ﬂusso.

Suzuki Racing Variable
Valve Timing (SR-VVT)
Il Suzuki Racing VVT (SR-VVT) è un sistema di
fasatura variabile diverso dai complicati impianti
utilizzati da altri produttori. Il sistema SR-VVT è
più semplice, più compatto e più leggero. Aiuta
in modo significativo ad incrementare la
potenza agli alti regimi.

Suzuki Top Feed
Injector (S-TFI)
Un iniettore secondario invia combustibile
supplementare migliorando l'efficienza di
combustione, la risposta della valvola a farfalla
e la potenza massima.

Suzuki Dual-Stage
Intake (S-DSI) System
Il nuovo sistema S-DSI utilizza cornetti di
aspirazione di lunghezza variabile, più leggeri ed
economici. Questo migliora l'erogazione ai
bassi e medi regimi. Inoltre aumenta anche la
potenza agli alti regimi.

Motion Track Brake
System
il sistema Motion Track Brake System lavora in
simbiosi con la piattaforma inerziale IMU. L’ IMU
monitora costantemente il movimento del
veicolo in 6 direzioni lungo 3 assi, beccheggio,
rollio e imbardata.

Motion Track TCS
Traction Control System

SAIS – Suzuki Advanced
Immobiliser System

Il sistema Suzuki Advanced Motion Track TCS
consente al pilota di selezionare 10 diversi
livelli di intervento del controllo di trazione, a
seconda della strada o delle condizioni di pista,
ma anche in base alle preferenze personali e
all’esperienza. I diversi livelli di intervento del
TCS possono essere selezionati durante la
guida. Il controllo di trazione TCS monitora
continuamente la velocità della ruota anteriore
e posteriore, la posizione dell’acceleratore, la
posizione dell’albero motore, del cambio e del
movimento della moto lungo i tre assi, e
instantaneamente regola la potenza del motore
quando viene rilevata o addirittura prevista una
perdita di trazione. Il TCS legge i segnali
provenienti dai sensori ogni 4 millisecondi per
una risposta sempre precisa. Inoltre, utilizzando
gli input che arrivano dalla piattaforma inerziale
IMU, l’ECM è in grado di calcolare la posizione
della moto su 6 direzioni (lungo 3 assi,
beccheggio, rollio e imbardata), per garantire un
controllo di trazione più preciso.

Utilizza un microchip integrato nella chiave che
permette alla ECM di riconoscere il codice
identificativo ID. In caso di manomissione,
come ad esempio la rottura del blocchetto di
accensione, tale dispositivo rende impossibile
avviare il motore.

TCS - Sistema di
Controllo della Trazione
E' monitorato dalla ECM tramite i segnali
ricevuti dai sensori di velocità delle ruote, di
apertura della valvola a farfalla, di posizione
dell’albero motore e di posizione del cambio.
Riduce la potenza del motore quando rileva lo
slittamento della ruota posteriore. Controlla la
potenza del motore gestendo i tempi di
accensione.

SCAS – Suzuki Clutch
Assist System
Il sistema SCAS consente di eliminare lo
slittamento della frizione in fase di piena
accelerazione, oltre a ridurre lo sforzo sulla leva
del comando. Il pilota ha così un maggior
controllo della moto in fase di decelerazione e
può sfruttare pienamente l'erogazione in fase di
accelerazione.

SET – Suzuki Exhaust
Tuning
E' un sistema basato su una valvola a farfalla
servo-assistita, posta nel collettore centrale,
che regola la contropressione di scarico per
ottimizzare la coppia erogata in base alla
posizione dell’acceleratore e della marcia
inserita.

ABS – Anti-lock Brake
System
E’ un dispositivo di supporto al sistema
frenante, non destinato a ridurre la distanza di
frenata. Il sistema monitora la ruota 50 volte
ogni sua rotazione e regola la potenza di
frenata. A seconda del fondo stradale, come ad
esempio strade bagnate o dal fondo irregolare,
in caso di frenata, la distanza di arresto di un
veicolo non dotato di Abs potrebbe essere più
corta rispetto ad un veicolo con Abs. L’Abs non
può prevenire lo slittamento della ruota in caso
di brusche frenate, si ricorda pertanto di ridurre
sempre la velocità prima di imboccare le curve.

Suzuki Easy Start
La centralina ECM gestisce anche il nuovo
”one-touch” Suzuki Easy Start System ed il
sistema di gestione del mimino. I due sistemi
migliorano l'avviamento a freddo, riducendo le
emissioni e stabilizzando il minimo. Il tutto in
funzione della temperatura del liquido di
raﬀreddamento.

Low RPM Assist
Il sistema utilizza il dispositivo ISC per
aumentare i giri del motore alle basse velocità.
Questo nuovo sistema aiuta ad avere un
funzionamento più fluido ed un più facile
controllo del motore nel traffico.

SRAD – Suzuki Ram Air
Direct
I condotti d'aspirazione dell'aria SRAD sono
posizionati ai lati del faro anteriore, per
un'efficienza ottimale dell'aspirazione, un
aumento della potenza del motore alle elevate
velocità e una riduzione del peso.

S-DMS – Suzuki Drive
Mode Selector
ll sistema di gestione digitale del motore S-DMS
consente al pilota di scegliere fra tre diverse
modalità di erogazione della potenza per
ottenere le migliori performance in qualsiasi
condizione. L'interruttore di selezione della
mappatura è montato sul semi-manubrio di
sinistra ed è azionabile anche durante la guida.
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GSX-R1000R

Bilanciamento Perfetto.

La GSX-R1000R è equipaggiata con
l'ultima forcella Showa BFF (Balance Free
Front) e il BFRC lite (Balance Free Rear
Cushion) sviluppato per le corse.
Migliorano sia la trazione in curva, con
un maggior controllo e una perfetta
risposta alle imperfezioni del terreno.
Questo consente migliori performance in
pista offrendo al pilota un maggior
feeling con la moto per entrare in curva
in maniera più aggressiva e accelerare
prima in fase di uscita.

Own The Racetrack.

La Suzuki GSX-R ha definito il concetto di sportbike
per oltre 30 anni, con più di un milione di unità
vendute in tutto il mondo. Così gli ingegneri Suzuki
che hanno dedicato la loro vita per la GSX-R
assumono il loro incarico molto seriamente: ogni
GSX-R deve essere la più leggera e la più performante
della sua categoria.

Sviluppata in MotoGP.

Il nuovo motore permette regimi più
elevati con un picco di potenza
maggiore, pur mantenendosi eccellente
al bassi e medi regimi. E' compatto e
leggero. Il nuovo motore ha un rapporto
di alesaggio per corsa di 76 x 55,1
millimetri con 999,8 cc di cilindrata. E'
dotata di VVT (SR-VVT), del Suzuki
Exhaust Tuning Alfa (SET-A), e del
sistema di alimentazione (S-TFI); sistemi
che si combinano perfettamente per
migliorare le prestazioni a regimi elevati
senza ridurle ai bassa e medi. Il risultato
è una potenza lineare e una maggiore
accelerazione.

La GSX-R1000R rispecchia questi canoni, essendo la
GSX-R più potente mai costruita. La più veloce e
potente GSX-R mai prodotta.
La più compatta, la più aerodinamica e maneggevole
di sempre. Con una risposta del motore sempre
pronta ed una eﬃciente combustione.
Dotata di un’elettronica tecnologicamente avanzata,
che non richiede nessuna competenza speciﬁca per
essere domata. Il sistema di gestione elettronica del
motore, derivato dalla tecnologia MotoGP, massimizza
la guidabilità domando in maniera semplice e efficace
202 CV.

Motion Track Brake System.

La nuova GSX-R 1000 nella sua versione
standard come nella versione R, è
equipaggiata con il sistema Motion Track
Brake System che lavora in simbiosi con
la piattaforma inerziale IMU. L’ IMU
monitora costantemente il movimento
del veicolo in 6 direzioni lungo 3 assi,
beccheggio, rollio e imbardata.
Attraverso i dati forniti dalla piattaforma
inerziale, il Motion Track Brake System
riduce la possibilità che la ruota
posteriore perda di aderenza nelle
staccate al limite ottimizzando la
pressione sul freno quando la moto è in
piega.

Aggredisci Ogni Curva.

Il telaio della nuova GSX-R1000 è più
compatto e stretto del suo
predecessore. I tecnici Suzuki hanno
progettato un nuovo telaio a doppia
trave in alluminio. Il nuovo telaietto
posteriore è in tubi in alluminio a
sezione quadrata, con una riduzione del
peso del 38%. Il serbatoio del carburante
è più stretto, e rende più facile per il
pilota potersi spostare nei cambi di
direzione più repentini. Per il pilota ora è
più semplice ripararsi dietro il cupolino
perchè la parte superiore del serbatoio è
più bassa di 21 mm. La nuova forma del
serbatoio si collega in maniera
omogenea, senza giunture, con la zona
sella ed il codino.

Specifiche tecniche sul retro di
copertina. Per maggiori informazioni
moto.suzuki.it
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Il simbolo "R".

La GSX-R1000R è dotata di: forcella Showa BFF e di
monoammortizzatore BFRC Lite, sviluppati per le corse
e ora adattati alla produzione di massa. Il Launch
Control System per limitare automaticamente i giri del
motore e ottimizzare la consegna della coppia. Il Quick
Shift System per consentire l'inserimento e la scalata
della marce senza usare la frizione o l'acceleratore. Una
batteria al litio più leggera.
La GSX-R1000R è dotata del Motion Track Brake
System, che lavora insieme all'IMU. L'IMU controlla
costantemente il movimento della moto, si riducendo
lo slittamento della ruota posteriore durante le frenate
più potenti. Il sistema ottimizza anche la pressione dei
freni quando la moto è in piega.

Motion Track TCS
Traction Control System.

Il sistema Suzuki Advanced Motion Track TCS consente
al pilota di selezionare 10 diversi livelli di intervento del
controllo di trazione, a seconda della strada o delle
condizioni di pista, ma anche in base alle preferenze
personali e all’esperienza. Il TCS legge i segnali
provenienti dai sensori ogni 4 millisecondi per una
risposta sempre precisa. Inoltre, utilizzando gli input
che arrivano dalla piattaforma inerziale IMU, l’ECM è in
grado di calcolare la posizione della moto su 6 direzioni
(lungo 3 assi, beccheggio, rollio e imbardata), per
garantire un controllo di trazione più preciso e meno
invasivo possibile.

GSX-R1000R
Colorazioni

Blu GP

Nero

GSX-R1000

Sospensioni.

La forcella Showa BPF (Big Piston Front)
della nuova GSX-R1000 non ha rivali con
la concorrenza in termini di
performance. Il nuovo design elimina la
cartuccia interna utilizzata nelle forcelle
tradizionali a favore di un pistone più
grande che scorre contro la parete
interna del fodero. Questo consente alla
forcella di rispondere perfettamente alle
sollecitazioni, con uno smorzamento in
compressione più eﬃcace, specialmente
durante le brusche frenate in pista. Il
monoammortizzatore posteriore Showa
della GSX-R1000, azionato da un link
progressivo, è regolabile in estensione,
in compressione e nel precarico molla.

Performance, Innovazione, Dominio.

Oggi la sesta generazione di GSX-R rideﬁnisce il
concetto di “Top Performer”, raccogliendo in sè tutta
la passione e l’esperienza degli ingegneri Suzuki, per i
quali la sigla GSX-R rappresenta non solo un progetto
sportivo ma un impegno lungo una vita. Uomini che
amano guidare, che amano le corse e che hanno
lavorato per riportare la GSX-R1000 nel posto che le
spetta: sul trono delle supersportive.

Motore Completamente
Nuovo.

Il nuovo motore è stato progettato per
ottenere maggiore potenza agli alti
regimi, eccellente erogazione e facilità di
guida anche ai bassi e medi regimi. E'
compatto e leggero. Il nuovo motore da
999,8 cc. ha un rapporto di
alesaggio/corsa di 76 mm x 55,1. Suzuki
ha sviluppato il sistema di fasatura
variabile SR-VVT (Suzuki Racing Variable
Valve Timing), il sistema di gestione dei
fumi di scarico (SET-A), e quello
d’iniezione (S-TFI). Questi tre strumenti
insieme formano il “Broad Power
System” e consentono di aumentare le
performance agli alti regimi, senza
penalizzare i bassi/medi regimi. Il
risultato ottenuto è una potenza elevata
e lineare, con una migliore erogazione
ad ogni regime.

La GSX-R è stata realizzata per durare nel tempo e
consentire ad ogni motociclista di trasformarsi in un
vero pilota. Ideata sulla base dell’esperienza maturata
in 30 anni di supremazia nelle competizioni: dalla
Superbike al mondiale Endurance, passando per la
tecnologia sviluppata per la MotoGP.
Il cuore del progetto, il nuovo potentissimo motore,
batte in entrambe le versioni e sembra avere un solo
unico messaggio per il pilota: “Own The Racetrack”.
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Nuovo Design.

La GSX-R1000 ha un design più elegante
e aerodinamico che ne migliora la
maneggevolezza. Il bordo inferiore della
carena convoglia l’aria verso i condotti
d’aspirazione, agevolando il
raffreddamento del radiatore e delle
pinze del freno anteriore. La carrozzeria
è stata progettata in galleria del vento in
maniera tale che sia più compatta
possibile. In questo modo oltre a ridurre
il peso complessivo della moto si è
ridotto anche il coefficiente di
resistenza.

Ciclistica.

Il telaio della nuova GSX-R1000 è più
compatto e più stretto. E’ costituito da
quattro sezioni in alluminio pressofuse e
saldate insieme, in modo da aumentare
la rigidità torsionale. Il nuovo telaietto
posteriore è in tubi in alluminio a
sezione quadrata, con una riduzione del
peso del 38%. Il serbatoio del carburante
è più stretto, e rende più facile per il
pilota potersi spostare nei cambi di
direzione più repentini.

Specifiche tecniche sul retro di
copertina. Per maggiori informazioni
moto.suzuki.it
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Strumentazione Avanzata.

La nuova GSX-R1000 dispone di una completa e chiara
strumentazione LCD. Il cruscotto, più luminoso e di
facile lettura, incorpora la modalità delle mappe S-DMS
e del sistema TCS, l’indicatore del livello del carburante,
il consumo medio e quello istantaneo. Troviamo poi un
indicatore di temperatura esterna, la spia service e la
spia che avverte in caso di possibile strada ghiacciata.
Altre caratteristiche includono un nuovo e più visibile
indicatore della marcia inserita ed il classico tachimetro
con contagiri, contachilometri, trip, orologio, tempo sul
giro, e la temperatura dell'acqua. Abbiamo inﬁne
l’indicatore per la folle, gli abbaglianti, indicatori di
direzione, ed ABS. L’indicatore della posizione del
cambio è collegato ad un nuovo sensore magnetico,
più accurato rispetto al precedente.

Motion Track TCS Traction Control
System.

La nuova GSX-R 1000 è equipaggiata con il sistema
Motion Track Brake System, sviluppato con la
tecnologia MotoGP, che lavora in simbiosi con la
piattaforma inerziale IMU. L’ IMU monitora
costantemente il movimento del veicolo in 6 direzioni
lungo 3 assi, beccheggio, rollio e imbardata. Attraverso i
dati forniti dalla piattaforma inerziale, il Motion Track
Brake System riduce la possibilità che la ruota
posteriore perda di aderenza nelle staccate al limite.

GSX-R1000
Colorazioni

Blu GP

Nero Mat

GSX-R750
Pronta per la Pista.

Quando fu introdotta sul mercato nel 1985
la prima GSX-R750 sconvolse il mondo del
motociclismo e delle supersportive in
particolare. Il focus di quel progetto era
dedicato all'integrazione di ciclistica,
motore e impianto elettrico. Tutto lavorava
in perfetta armonia come mai era accaduto
prima per creare una moto più compatta e
leggera. Con una combinazione unica tra
eccellente riposta dell’acceleratore,
erogazione lineare della potenza, grande
potenza frenante, handling sicuro e

rapporto peso/potenza da prima della
classe. Mai nessuna moto di serie era stata
tanto vicina ad essere una moto da corsa
con targa e fari.
La GSX-R750 è la scelta ideale per il pilota
che cerca la perfetta sintesi tra la potenza
di una 1000 cc, e la ciclistica più dinamica
di una 600 cc: il meglio di entrambe. La
GSX-R750 è venduta con scarico
Yoshimura di serie in aggiunta all'originale.

Motore da 750 cc.

Compatto e potente motore a quattro tempi,
quattro cilindri, raffreddato a liquido. Il circuito di
raffreddamento utilizza un particolare sistema
Suzuki di immissione dell'aria pressurizzata SRAD
(Suzuki Ram-Air Direct). La configurazione bialbero DOHC è attuata da una distribuzione a
catena su albero motore forgiato.

Suzuki Drive Mode Selector (S-DMS).

Il sistema S-DMS è integrato nella centralina di
controllo del motore e consente al pilota di
scegliere tra le due mappature del motore previste,
utilizzando il tasto posizionato sul blocchetto del
semimanubrio sinistro. Queste mappature regolano
l’iniezione della benzina, l’accensione e la valvola
secondaria. Le due modalità sono A e B, con la
prima che produce la massima potenza ed
accelerazione e la seconda che offre
un’accelerazione e una potenza più moderata.

Il Bilanciamento Perfetto.

Mantenendo vivo il concept di GSX-R di essere
sempre “The Top Performer”, la prima della classe,
la GSX-R750 è compatta come una moto 600 cc
per avere una migliore accelerazione, una migliore
frenata, una migliore maneggevolezza e un miglior
handling.
La ciclistica è stata progettata per essere leggera e
compatta, utilizzando un telaio a doppio trave in
alluminio. La rigidità torsionale del telaio è stata
aumentata per migliori performance in pista, ed
allo stesso tempo la costruzione dello stesso si
avvale di specifiche forme e misure per la fusione,
così come di saldature attentamente localizzate,
per minimizzare il peso. Un interasse ridotto
significa anche poter raggiungere il manubrio più
facilmente, che insieme ad un corretto angolo di
sterzo rende la guida più facile e intuitiva sia in
pista si su strada.
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Pinze Freno Monoblocco Radiali
Brembo.

Colorazioni

Il design delle pinze le rende più leggere, mentre la
struttura monoblocco più rigida e l’area di
pressione più grande migliorano le prestazioni in
frenata, con una potenza frenante più consistente
e un miglior feeling alla leva. La pompa è radiale e
la leva regolabile su sei posizioni. I dischi anteriori
sono da 310 mm.

Forcella Big Piston Forks (BPF) e
Monoammortizzatore Showa.

Il sistema di sospensioni sviluppato nelle
competizioni utilizza un singolo pistone da 37,6
mm, inserito in ognuno dei foderi da 41 mm della
forcella anteriore. L’assorbimento in compressione
più controllato è particolarmente avvertibile
durante le frenate più brusche e in ingresso di
curva, dando un miglior feedback al pilota. Il
monoammortizzatore posteriore Showa è dotato di
regolazione in estensione e compressione, e
precarico della molla. Le ghiere utilizzate per
regolare il precarico sono realizzate in lega
d’alluminio anodizzate, per minimizzare il peso.

Suzuki Clutch Assist System (SCAS).
Questo sistema migliora l’aderenza della ruota
posteriore e la stabilità in ingresso di curva,
riducendo la pressione sulla frizione nelle
decelerazioni più violente. Il sistema inoltre
comprime la frizione nelle accelerazioni più forti
per eliminarne lo slittamento, senza necessità di
usare molle più robuste e consentendo anche un
minore sforzo alla leva.

Specifiche tecniche sul retro di copertina. Per
maggiori informazioni moto.suzuki.it
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GSX-R125

Aerodinamica.

Perfezionata in galleria del vento, la
GSX-R125 è aerodinamicamente
efficiente per ridurre la resistenza e
massimizzare le prestazioni. La parte
frontale è la più snella nella sua classe,
contribuendo a incrementare
l'accelerazione e migliorare i consumi. Il
faro a LED verticale dona l'aspetto
caratteristico della famiglia GSX-R.

La Tua Prima Vera Supersportiva.

La Suzuki GSX-R ha definito le regole del segmento
sportbike per oltre 30 anni, con più di un milione di
moto vendute in tutto il mondo.
Gli ingegneri Suzuki hanno dedicato la loro vita per la
GSX-R, si sono presi le loro responsabilità, e lo hanno
fatto sul serio: ogni GSX-R deve essere la più leggera
e la più performante della sua categoria, deve essere
imbattibile.
La rivoluzionaria Suzuki GSX-R125 ABS, ha il miglior
rapporto potenza-peso, il miglior rapporto coppiapeso e la migliore accelerazione della categoria. In
più è agile e consuma poco. Si tratta di una moto
affidabile progettata per rendere al meglio tra gli
ingorghi cittadini, ma capace di regalare grandi
emozioni sulle strade di campagna. Che tu stia
andando a scuola attraversando la città, o viaggiando
su veloci strade extra-urbane, la GSX-R 125 non ti
deluderà. La GSX-R125 ABS è una moto facile da
guidare che ti renderà orgoglioso di possederne una.
Elevata qualità costruttiva, veste grafica accattivante
e look da sportiva vera.

Nuovo Motore GSX-R.

Il motore della GSX-R125 è un perfetto
esempio di come ottenere elevata
potenza in una moto efficiente e
compatta. Gli obiettivi di progettazione
sono stati l'efficienza di combustione,
l'equilibrio tra un motore performante e
il risparmio di carburante. Il motore è un
monocilindrico da 125 cc con un
rapporto di compressione di 62 x 41,2
millimetri. Le valvole di aspirazione sono
da 24 mm, mentre quelle di scarico da
21 mm.

Ciclistica Leggera.

La GSX-R125 è leggera e compatta,
garantendo il massimo controllo nelle
curve per una guida sportiva. Il peso
ridotto è fondamentale, questo aiuta a
fornire una moto maneggevole e sicura
sia in strada sia eventualmente in pista.
Grazie al peso ridotto di 134 kg, con la
GSX-R125 gli ingegneri hanno realizzato
la moto più leggera nella classe 125 cc,
dando ai piloti un notevole vantaggio
rispetto alla concorrenza. Oltre ad
essere la moto più leggera della
categoria ha anche l'altezza sella più
bassa con soli 785 mm, rendendola
accessibile a tutti i piloti, pur
mantenendo una posizione da vera moto
sportiva.

Cerchi in Alluminio Leggero.

I cerchi a 10 razze in lega d'alluminio
contribuiscono a rendere più leggera la
GSX-R125. Le ruote leggere consentono
anche una maggiore maneggevolezza e
permettono una guida più divertente. Il
design sottile dei raggi e dei dischi freno
donano l'aspetto racing tipico
delle GSX-R.

Specifiche tecniche sul retro di
copertina. Per maggiori informazioni
moto.suzuki.it
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Pannello Strumenti LCD.

La Suzuki GSX-R125 è dotata di un completo pannello
strumenti LCD alloggiato in un moderno cruscotto,
contornato dagli indicatori di direzione, le luci di
posizione e gli abbaglianti. Indica la temperatura del
liquido di raffreddamento, la spia di malfunzionamento
della lampada (MIL), ABS, e l'indicatore motore dei
giri/motore. Il pannello LCD luminoso comprende inoltre
il contagiri nella parte superiore; un tachimetro digitale;
un indicatore della marcia inserita; un orologio digitale;
un doppio contachilometri digitale; il consumo di
carburante medio e l'indicatore del carburante.

Sistema d'Iniezione Keyless.

La GSX-R125 ha un sistema di accensione senza chiavi,
così il pilota può avviare il motore senza usare la chiave
stando semplicemente vicino alla moto. Ciò significa
che il pilota non ha bisogno di rovistare nelle tasche
per cercare la chiave. Azionando il pulsante sul
telecomando gli indicatori iniziano a lampeggiare
rendendo facile trovare la GSX-R125 in un parcheggio
affollato.

GSX-R125
Colorazioni

Blu GP

Nero

HAYABUSA
La Supersportiva Estrema.

All’inizio del XX Secolo, Suzuki sorprese il
mondo intero presentando la Hayabusa.
Durante gli ultimi dieci anni, questo
modello mitico si è evoluto, rimanendo
sempre fedele al suo concept – essere la
punta di diamante delle moto ad alte
prestazioni.
Grazie alla sua potenza, la sua velocità, la
qualità di guida e la possente presenza,
l’Hayabusa continua ad affascinare i suoi
proprietari ed i suoi ammiratori. Perché
l’Hayabusa è, e sarà sempre, la moto
supersportiva estrema per eccellenza.
Suzuki ha progettato l’Hayabusa per
muoversi come un pugile dei pesi massimi:
potente e muscolare, ma sempre
sorprendentemente agile. Anche se
raramente si chiamerà in causa tutta la sua
straordinaria spinta, la potenza vigorosa e
le sue performance a portata di mano
ispireranno sempre una grande confidenza,
anche nella guida di tutti i giorni.

Forcelle Anteriori Rovesciate KYB.

Le sospensioni anteriori a steli rovesciati sono
completamente regolabili. Sono anche state
trattate con uno speciale rivestimento per ridurre
gli attriti, consentendo di reagire più velocemente
alle asperità della strada per una migliore aderenza
e feeling del pilota. La forcella anteriore fornisce
un’escursione di 120 mm.

Leggendario Motore a Quattro Cilindri
in Linea.
Il muscoloso motore a quattro cilindri in linea da
1.340 cc dell’Hayabusa eroga un’immensa ondata
di coppia, per accelerazioni senza sforzi. Il suo
design avanzato può vantare il raffreddamento a
liquido, il sistema di induzione SRAD con corpi
farfallati SDTV, iniezione elettronica con doppio
iniettore per cilindro controllati da una ECU a 32
bit. Il propulsore usa pistoni forgiati in lega di
alluminio a tre fasce che garantiscono migliore
resistenza.

Colorazioni

Pinze Freno Anteriori Brembo
Monoblocco.

Il design delle pinze le rende più leggere, mentre la
struttura monoblocco più rigida e l’area di
pressione più grande migliorano le prestazioni in
frenata per il pilota, con una potenza frenante più
consistente e un miglior feeling alla leva. La pompa
è radiale e la leva regolabile su cinque posizioni. I
dischi anteriori sono da 310 mm.

Scolpita dal Vento.

Il lavoro intenso nella galleria del vento ha
consentito di ottenere una perfetta combinazione
tra moto e pilota per trovare la forma più adatta
per la guida ad alte velocità e massimizzare la
potenza di questo motore leggendario. Questo
conferisce all’Hayabusa un look unico, protegge il
pilota dall’aria e migliora l’accelerazione, la
stabilità e l’efficienza nei consumi.

Suzuki Clutch Assist System (SCAS).
Suzuki Drive Mode Selector (S-DMS).

Il Sistema S-DMS è integrato nella centralina di
controllo del motore e consente al pilota di
scegliere tra le due mappature del motore previste,
utilizzando il tasto posizionato sul blocchetto del
semimanubrio sinistro. Le mappature regolano
l'iniezione della benzina e l'accensione. Le due
modalità sono A e B, con la prima che produce la
massima potenza ed accelerazione e la seconda
che offre un'accelerazione e una potenza più
moderata.
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Questo meccanismo migliora l'aderenza della ruota
posteriore e la stabilità in ingresso di curva,
riducendo la pressione sulla frizione nelle
decelerazioni più violente. Il sistema inoltre
comprime la frizione nelle accelerazioni più forti
per eliminarne lo slittamento. senza necessità di
usare molle più robuste e consentendo anche un
minore sforzo sulla leva.

Specifiche tecniche sul retro di copertina. Per
maggiori informazioni moto.suzuki.it
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GSX-S1000F
Spinta dal Cuore delle GSX-R.

Dal DNA della leggendaria supersportiva Suzuki, nasce
GSX-S1000F, una moto costruita per il massimo
divertimento in ogni situazione. Sotto l’attillata
carenatura di questo eccitante modello, trovano
posto lo stesso motore e le principali componenti
della vittoriosa GSX-R1000. Tutto va a formare un
pacchetto all’insegna del comfort, per un piacere di
guida su strada assoluto. Domina la strada con
performance da leggenda.

Sospensioni Completamente
Regolabili.

Le forcelle rovesciate KYB da 43 mm
sono completamente regolabili e donano
un'immagine ancora più sportiva.

Motore di Derivazione
GSX-R1000.

La GSX-S1000F è spinta da una versione
rifinita per l’uso su strada del motore
quattri cilindri in linea a quattro tempi
raffreddato a liquido da 999 cc, che
scrisse pagine di storia sulla GSX-R1000
del 2005. Il rifinito motore offre ora una
risposta dell’acceleratore dolce ed
immediata ed un’accelerazione sempre
sotto controllo, per godere al meglio
delle sue adrenaliniche prestazioni.

Sistema Frenante dalle
Elevate Performance.

La GSX-S1000F adotta le stesse pinze
freno monoblocco Brembo ad attacco
radiale utilizzate sulla GSX-R1000. Ogni
pinza è dotata di 4 pistoncini da 32 mm
che agendo su un disco flottante da
310 mm garantiscono frenate potenti.

Telaio Progettato per il
Massimo Divertimento.

Suzuki ha progettato un nuovo telaio
compatto e leggero studiato per avere
un’elevata rigidità e un peso ridotto.
Questo rende la GSX-S1000F una moto
agile e divertente da guidare. Ogni
elemento del telaio persegue l’obiettivo
di ottenere maneggevolezza e controllo
della moto in qualsiasi condizione, dalle
strade cittadine fino ai tornanti di
montagna. Il leggero telaio consente una
grande tenuta di strada. Le travi
principali vanno direttamente dal
cannotto di sterzo al perno del
forcellone. La loro forma è ideale per
ottenere elevata rigidità e un peso
contenuto.

Specifiche tecniche sul retro di
copertina. Per maggiori informazioni
moto.suzuki.it
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Sistema Traction Control a 3 modalità.

Il sistema di controllo della trazione monitora
costantemente i sensori di velocità della ruota
anteriore e posteriore, di apertura del gas, dei giri
motore e della marcia inserita. In caso di perdita di
trazione riduce rapidamente la potenza del motore
intervenendo sui tempi di accensione e sulla valvola
secondaria del corpo farfallato. Il sistema controlla e
verifica le condizioni ogni 4 millisecondi regolando i
tempi di accensione e consentendo reazioni
estremamente rapide ed immediate.
Il risultato è un controllo fluido e naturale della
potenza, tanto che il pilota quasi non si accorge che il
Traction Control sia entrato in funzione. Il pilota può
selezionare a suo piacimento 3 diverse modalità o
escludere completamente il sistema di controllo di
trazione.
Mode 1: è la meno sensibile e permette un parziale
pattinamento della ruota posteriore. Adatto per una
guida sportiva. Mode 2: il sistema si attiva un attimo
prima rispetto alla modalità 1 permettendo un leggero
pattinamento della ruota posteriore. Adatto alla maggior
parte degli utenti ed ad un utilizzo in centri urbani.
Mode 3: massimo livello di intervento. Adatto in caso di
pioggia o su strade dal fondo umido o scivoloso.

Posizione di Guida Rilassata.

Suzuki ha ottimizzato la posizione di guida, snellendo la
zona vicina al ginocchio e migliorando l'ergonomia
della moto a tutto vantaggio del comfort di guida. La
sottile carrozzeria ben si combina con la ridotta altezza
della sella da terra (solo 810 mm) per aiutare il pilota
ad appoggiare più facilmente i piedi a terra.

GSX-S1000F
Colorazioni

Nero / Blu

Nero / Rosso

GSX250R
La Sportiva di Ogni Giorno.

La GSX250R è una moto dal carattere
sportivo che eredita tutto il patrimonio
supersportivo delle moto Suzuki e lo rende
accessibile ad un pubblico ancora più
vasto. E' un perfetto mix di look sportivo,
maneggevolezza, perfetto controllo e
posizione di guida confortevole. La
GSX250R è ugualmente perfetta sia per il
commuting quotidiano sia per le divertenti
gite fuori porta. Grazie alla pronta risposta

all'acceleratore, ad una buona potenza, alla
facilità assoluta di controllo e ad
un'efficienza nei consumi senza pari, la
GSX250R andrà al di là delle vostre
aspettative nei confronti di una moto da
250 cc. Ogni aspetto di progettazione è
ottimizzato per sfruttare a pieno il proprio
potenziale e fornire un piacere di guida
puro.

Motore GSX.

Il bicilindrico da 250cm³ che alimenta la GSX250R
è stato sottoposto ad un'analisi approfondita che
ha permesso al team di ingegneri di massimizzare
la coppia ai bassi e medi regimi, fornendo alla
piccola GSX-R un carattere forte ma sempre facile
da controllare. L’efficienza generale raggiunta ha
aiutato a raggiungere un consumo veramente
ridotto, che si attesta ai vertici della categoria*. Il
profilo delle camme della nuova GSX250R offre le
prestazioni massime in fase di accelerazione a
velocità comprese tra i 20 km/h ed i 90 km/h, in
quanto questo è l'intervallo di velocità utilizzato
più sovente.
* 4 tempi 2 cilindri 250cc (A partire da ottobre
2016)

Sistema di Scarico Efficiente e
Leggero.

L'impianto di scarico 2-in 1 della nuova GSX250R
presenta una forma ottimizzata del catalizzatore.
Questo massimizza le prestazioni di accelerazione,
mentre l’efficacia del sistema riduce le emissioni di
scarico. Il silenziatore adotta una forma che
contribuisce a migliorare la potenza e la coppia del
motore, regala un sound accattivante, ed abbassa
il baricentro della moto migliorando l’handling in
curva.

Ruote, Freni e Pneumatici Progettati
per la Velocità.

Le nuove ruote a 10 razze forniscono una presa
solida sulla strada ed un look da sportiva vera. La
potenza frenante è garantita dai freni a disco a
margherita all’anteriore e al posteriore. Un sistema
antibloccaggio (ABS) realizzato da Bosch è
disponibile per offrire ancora maggiore fiducia e
controllo della moto.
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Manubrio Sportivo e Sospensioni
KYB.

Colorazioni

La posizione relativamente bassa dei semi manubri
è sintomatica dell’indole racing della piccola
GSX250R, ma al tempo stesso è progettata per
permettere al pilota di mantenere una posizione di
guida comoda anche durante i viaggi più lunghi. Le
sospensioni anteriori e posteriori KYB, oltre a
fornire un design sportivo, contribuiscono a ridurre
il peso complessivo e a migliorare la
maneggevolezza.

Design Distintivo.

Le luci anteriori e posteriori si integrano
perfettamente con la filosofia della moto e aiutano
a rendere il look della piccola GSX250R ancora più
sportivo, aggressivo e con uno sguardo rivolto al
futuro. La tecnologia LED viene impiegata sia per il
faro anteriore che per quello posteriore. La loro
forma a “V”, ricercata e dinamica, garantisce
un’illuminazione ampia della strada ed uno stile
davvero accattivante.

Nero

Strumentazione Full LCD.

Il GSX250R è dotato di un cruscotto LCD retroilluminato. I dati disponibili dalla innovativa
strumentazione includono il tachimetro, il
contagiri, la posizione del cambio e l’indicatore del
suggerimento di cambiata, contachilometri, doppio
trip, indicatore livello del carburante, consumo
medio, promemoria di manutenzione e un orologio.

Specifiche tecniche sul retro di copertina. Per
maggiori informazioni moto.suzuki.it

Blu GP

Accessori
Originali
Rendi Unica la Tua Suzuki.

È possibile personalizzare le moto e gli
scooter Suzuki per adattarli al vostro stile di
vita con l'aggiunta degli accessori originali.
La gamma accessori tra cui scegliere è
vasta: dalle parti in carbonio per la tua
GSX-R, alle coperture per le stradali, fino ai
bauletti e alle borse per scooter e moto.
Fibra di Carbonio

Adesivi Paraserbatoio

Acquistare gli accessori Suzuki è sermplice.
Verifica la disponibilità degli accessori sul sito Suzuki e visita
uno dei nostri concessionari autorizzati, saprà consigliarti
sull'allestimento ottimale per la tua moto. Gli accessori
venduti unitamente alla moto hanno la stessa garanzia del
mezzo. Per quanto riguarda gli accessori acquistati
successivamente si applica una garanzia di due anni.

Visita
moto.suzuki.it
per maggiori informazioni.
Pinze Freno

Cavalletto Racing

Cupolino

Borsa Serbatoio

Visita il sito Suzuki per scoprire tutta la gamma di accessori originali.

Merchandising
Ufficiale
L’abbigliamento ed il merchandising
Suzuki uniscono i tessuti più innovativi
a tagli e colori di tendenza, per uno
stile unico ed inimitabile. Dalla linea
ispirata al nostro team ufficiale
MotoGP, alle T-shirts e alle felpe col
cappuccio. Disponiamo anche di una
linea vintage e di tanti regali per adulti
e bambini.

Visita
shop.suzuki.it
per trovare tutto il merchandising ufficiale Suzuki.

Solo Ricambi
Originali

Perché affidarsi ai ricambi originali? Ogni moto
Suzuki è costruita con parti appositamente scelte e
progettate dai nostri ingegneri. Sono state studiate
per offrire caratteristiche e specifiche che non
troverai in sostituti aftermarket. Ogni parte ha
superato i rigorosi standard Suzuki che consentono
di valutare prestazioni, qualità, durata, sicurezza e
comfort. Rappresentano il meglio che tu possa
desiderare su una motocicletta.
Tutti i ricambi originali Suzuki sono coperti da due anni di garanzia.
Scegliendo i ricambi originali Suzuki ed affidandosi alla rete di
concessionari e officine facenti parte della rete ufficiale potrai
mantenere la tua Suzuki sempre al top della condizione.

Visita
moto.suzuki.it
per maggiori informazioni.

Informazioni dettagliate su moto.suzuki.it
Modello

GSX-R1000R

GSX-R1000

GSX-R750

GSX-R125

HAYABUSA

Motore

4 tempi, 4 cilindri, raff. a liquido, DOHC

4 tempi, 4 cilindri, raff. a liquido, DOHC

4 tempi, 4 cilindri, raff. a liquido, DOHC

4 tempi, 1 cilindro, raff. a liquido, DOHC

4 tempi, 4 cilindri, raff. a liqu

Cilindrata

999,8 cc

999,8 cc

750 cc

124,4 cc

1.340 cc

Trasmissione

6 velocità

6 velocità

6 velocità

6 velocità

6 velocità

Potenza

148,6 kW a 13.200 giri/min (202 CV)

148,6 kW a 13.200 giri/min (202 CV)

110,30 kW a 13.200 giri/min. (149,97 CV)

Tbd

145 kW a 9.500 giri/min. (197

Coppia

117,60 Nm a 10.800 giri/min.

117,60 Nm a 10.800 giri/min

86,30 Nm a 11.200 giri/min.

Tbd

155 Nm a 7.200 giri/min

Consumi

Tbd*

Tbd*

22,9 km/L*

Tbd*

Tbd*

Altezza sella da terra

825 mm

825 mm

810 mm

785 mm

805 mm

Peso in ordine di marcia

203 kg

202 kg

190 kg

N.d.

266 kg

Sospensioni Ant.

Telescopica rovesciata

Tescopica rovesciata

Telescopica rovesciata

Forcella telescopica

Telescopica rovesciata

Sospensioni Post.

Tipo link

Tipo link

Tipo link

Tipo link

Tipo link

Freni Ant.

Doppio disco

Doppio disco

Doppio disco

Disco

Doppio disco

Freni Post.

Disco

Disco

Disco

Disco

Disco

Pneumatici Ant.

120/70ZR17M/C (58W)

120/70ZR17M/C (58W)

120/70ZR17M/C (58W)

90/80-17M/C

120/70ZR17M/C (58W)

Pneumatici Post.

190/55ZR17M/C (75W)

190/55ZR17M/C (75W)

180/55ZR17M/C (73W)

130/70-17M/C

190/50ZR17M/C (73W)

Altezza da terra

130 mm

130 mm

130 mm

150 mm

120 mm

Capacità serbatoio

16 litri

16 litri

17 litri

11 litri

21 litri

* Il consumo di carburante è calcolato tramite il metodo WMTC (Worldwide Motorcycle Test Cycle)
- I dati di potenza e coppia sono approssimativi.

- Il sistema di controllo della trazione non è un sostituto per il controllo della valvola a farfalla e non può impedire perdita di trazione
a causa della velocità eccessiva quando si entra in curva, o in frenata.
- Il sistema ABS non è progettato per ridurre lo spazio di frenata. L’ABS non può impedire lo slittamento della ruota causato dalla
frenata in curva. Si prega di guidare sempre con attenzione.

Modello

HAYABUSA

GSX-S1000F

GSX250R

Motore

4 tempi, 4 cilindri, raff. a liquido, DOHC

4 tempi, 4 cilindri, raff. a liquido, DOHC

4 tempi , 2 cilindri, raff. a liquido SOHC

Cilindrata

1.340 cc

999 cc

248 cc

Trasmissione

6 velocità

6 velocità

6 velocità

Potenza

145 kW a 9.500 giri/min. (197,14 CV)

107 kW a 10.000 giri/min (145,48 CV)

18,4 kW a 8.000 giri/min (25,01 CV)

Coppia

155 Nm a 7.200 giri/min

106 Nm a 9.500 giri/min

23,4 Nm a 6.500 giri/min

Consumi

Tbd*

18 km/L*

32,5 km/L*

Altezza sella da terra

805 mm

810 mm

790 mm

Peso in ordine di marcia

266 kg

214 kg

181 kg

Sospensioni Ant.

Telescopica rovesciata

Telescopica rovesciata

Forcella telescopica

Sospensioni Post.

Tipo link

Tipo link

Tipo link

Freni Ant.

Doppio disco

Doppio disco

Disco

Freni Post.

Disco

Disco

Disco

Pneumatici Ant.

120/70ZR17M/C (58W)

120/70ZR17M/C (58W)

110/80-17M/C 57H

Pneumatici Post.

190/50ZR17M/C (73W)

190/50ZR17M/C (73W)

140/55-17M/C 66H

Altezza da terra

120 mm

140 mm

160 mm

Capacità serbatoio

21 litri

17 litri

15 litri

Oltre 100 Anni di Storia.

Sempre a Fianco dei Nostri Clienti.

1909 Michio Suzuki apre il primo
stabilimento Suzuki per la
costruzione di telai tessili ad
Hamamatsu.

1952 Suzuki realizza e produce
la prima bicicletta motorizzata,
la ’Power Free’.

1958 Per la prima volta viene
utilizzato il logo Suzuki con la
‘S’ rossa.

1962 Campioni del Mondo! Il
pilota della Germania dell'Est,
Ernst Degner, conquista il
primo titolo iridato nella classe
TT 50 cc.

1965 Hugh Anderson vince il suo
quarto titolo mondiale.

1971 Joel Robert conserva la
corona di campione del mondo
motocross 250 cc.

1976 Barry Sheene e Suzuki
conquistano il primo titolo
mondiale classe 500 cc con la
RG500.

1981 Il pilota italiano Marco
Lucchinelli vince il campionato
del mondo sulla RG500.

1985 Viene prodotta e
commercializzata la moto che
ha cambiato l'intero panorama
motociclistico mondiale: la
Suzuki GSX-R750.

1993 Kevin Schwantz diventa
campione del mondo classe
500 cc sulla RGV.

1996 Suzuki re-inventa la
GSXR750 con un modello
completamente nuovo.

1999 Suzuki rompe nuovamente
gli schemi introducendo sul
mercato l'incredibile GSX1300R
Hayabusa.

2000 Kenny Roberts Jr. si
aggiudica il Campionato del
Mondo GP500.

2001 Un anno indimenticabile,
che vede il lancio della Suzuki
GSX-R1000.

2005 Suzuki introduce la terza
generazione di GSX-R1000.

2008 Suzuki introduce la
seconda generazione di
Hayabusa.

2009 Viene lanciata la nuova
GSX-R1000.

2012 Suzuki lancia la seconda
generazione di V-Strom con la
nuova V-Strom 650.

2013 Il Suzuki Endurance Racing
Team (SERT) conquista il
quarto titolo consecutivo nel
Campionato del Mondo
Endurance.

2016 Suzuki vince il GP di
Silverstone in MotoGP.

2017 Suzuki lancia la nuova
GSX-R1000R, la GSX-R1000, la
GSX250R e la piccola GSXR125.

Timbro della concessionaria

Le informazioni contenute in questo catalogo sono conformi alla data di stampa 11/2016. Nel quadro di una
politica di miglioramento continuo del prodotto, Suzuki Italia S.p.A. si riserva il diritto di modificare in ogni
momento le specifiche dei modelli descritti. Le modifiche saranno notificate presso la rete ufficiale Suzuki e
pubblicate sul sito 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. Riproduzione vietata.

• Si ricorda sempre di indossare il casco, gli occhiali
e l'abbigliamento tecnico adeguato.
• Si prega di leggere sempre il manuale d'uso e
manutenzione.
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• Si prega di guidare sempre con prudenza.
• Non guidare dopo aver bevuto alcolici o assunto
droghe.
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NUMERO VERDE
800-452625
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