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PURA ROADSTER
SPORTIVA

Dal DNA di una leggenda delle supersportive 

è nata la pura roadster sportiva:

la GSX-S1000.

Una motocicletta creata

per suscitare vere emozioni.

Ereditando il motore originale

e i componenti principali

della GSX-R1000, questa moto

formidabile vi permette di provare l’ebrezza 

di prestazioni senza pari.

Provatela su strada e in autostrada

e scoprite l’incredibile comfort che 

trasformerà ogni spostamento

in un viaggio incredibile.

Prendete il controllo

della pura roadster sportiva.

Foto: modello 2019 Foto: modello 2019
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Libera di sfrecciare nel suo habitat naturale, 

la GSX-S1000 dà il meglio di sé su strada.

Maneggevolezza all’insegna dell’agilità

e del controllo.

Accelerazione dinamica.
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PADRONA DELLA  STRADA
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La GSX-S1000 è dotata di una versione adattata all’uso su strada del motore DOHC da 999 cm³ a quattro cilindri in linea, con raffreddamento a liquido, divenuto una 
leggenda con i modelli 2005 — 2008 della GSX-R1000. Il motore in questa sua versione adattata assicura un’accelerazione diretta e controllata a risposta uniforme, in 
modo da offrire al guidatore pure prestazioni adrenaliniche.
   Il design con pistoni a corsa lunga con alesaggio da 73.4 mm e corsa da 59.0 mm permette di ottenere camere di combustione particolarmente compatte. Inoltre,
il design del motore permette la combinazione di un ottimo rapporto di compressione, una forma a cielo piatto dei pistoni e un’ampia distribuzione della potenza a 
tutti i regimi. I progressi nella progettazione del motore hanno inizio dai pistoni. Suzuki ha adottato tecniche di analisi agli elementi finiti per rendere leggeri i pistoni 
senza comprometterne la rigidità. I vantaggi comprendono una coppia più ampia e un’accelerazione rapida. I profili delle camme favoriscono la fasatura delle valvole 
al fine di ottenere una potenza ideale per le strade urbane e per le tortuose strade delle aree suburbane. Oltre a garantire intense scintille, le candele all’iridio 
aumentano l’efficienza della combustione, che si traduce in una maggiore potenza, in una risposta di accelerazione lineare, in un avviamento più semplice del motore 
e in un regime minimo stabile.
   Ogni alesaggio è rivestito con il trattamento al carburo di silicio-fosforo-nichel sviluppato da Suzuki e sperimentato nelle competizioni, conosciuto come Suzuki 
Composite Electrochemical Material (SCEM). Tale trattamento riduce l’attrito e migliora lo scambio termico, la durabilità e la tenuta delle fasce.
   Il radiatore con un’efficiente forma dalle linee arrotondate aiuta a mantenere costante la temperatura del motore. Dei convogliatori guidano l’aria fino al centro del 
radiatore. Il radiatore dell’olio a raffreddamento a liquido è leggero e compatto. Le sue dimensioni ridotte contribuiscono a dare alla motocicletta un aspetto pulito 
creando più spazio per il sistema di scarico.

Sezione del motore

Pistone e fasce elastiche Corpo farfallato SDTV Radiatore a forma arrotondata Radiatore dell’olio a raffreddamento 
a liquido
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Sezione della valvola SET

Un modulo di controllo del motore (ECM) assicura una gestione tecnologicamente avanzata del motore e prevede impostazioni ottimizzate per la guida sportiva.
   Una principale tecnologia controllata dal modulo ECM è una versione aggiornata del sistema Suzuki d'iniezione elettronica con doppia valvola a farfalla SDTV 
(Suzuki Dual Throttle Valve) che ha sempre fatto parte della leggendaria GSX-R. Il sistema SDTV favorisce una combustione efficiente e una potenza costante.
   Gli iniettori di carburante a 10 fori ottimizzano la nebulizzazione del carburante per migliorare l’ efficienza di combustione e limitare il consumo di carburante. 
L’iniezione del carburante lavora con un sistema di dati rilevati da un sensore di ossigeno e un sensore di pressione del condotto di aspirazione per aumentare 
ulteriormente l’ efficienza della combustione e per limitare le emissioni di scarico.
   Il sistema di scarico ha un design 4 in 2 in 1 con due tubi di compensazione tra i collettori 1—4 e 2—3. Ciò permette di regolare gli impulsi di scarico per 
un’ottima potenza nei bassi e medi regimi. La camera di scarico oltre la sezione del giunto è posizionata sotto il motore: le dimensioni del silenziatore di scarico 
sono così ridotte per un aspetto pulito e agile. Un catalizzatore nella camera di scarico provvede a mantenere le emissioni abbastanza basse per soddisfare i 
rigidi requisiti delle norme di emissione Euro 3.
   Il tubo di scarico incorpora un sistema Suzuki Exhaust Tuning (SET). Una valvola a farfalla servoazionata si apre in funzione della velocità del motore, della 
posizione dell’acceleratore e della posizione del cambio. Questo sistema controlla le onde di pressione di scarico per aumentare la combustione a bassi regimi.

Prestazioni leggendarie ottimizzate per la strada

06
4 tempi, 4 cilindri, raffreddamento a liquido, motore DOHC

È lo stesso motore progettato per dominare il circuito, ottimizzato per l’uso su strada
e messo a punto per una spavalda roadster destinata a diventare una leggenda a pieno titolo.
L’ampia gamma di potenza e di coppia è inarrivabile.
È tutto ciò che cercavate per dominare la strada, e anche di più.
La tecnologia all’avanguardia garantisce un’efficienza di ultima generazione che aumenta 
ancora di più il piacere di guida ad ogni spostamento.
Un’esperienza da provare. Nulla vi ostacolerà sulla vostra strada.

Gestione d’avanguardia del motore
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METTERSI  ALLA  PROVA.
IN  MODO GENIALE .

La pura roadster sportiva è 

equipaggiata con un controllo 

avanzato della trazione.

Una tecnologia pensata per la 

pista che si traduce in ancora 

più sicurezza e libertà in diverse 

condizioni di guida e del manto 

stradale.

Prendetevela comoda.

Dateci dentro.

Viaggiate in lungo e in largo.

Voi avete il controllo.

P_08 P_09

L’avanzato sistema di controllo della trazione Suzuki permette al guidatore di controllare l’accelerazione con più sicurezza
e in diverse condizioni, rendendo così la guida sportiva ancora più piacevole e meno faticosa.
   Il sistema controlla 250 volte al secondo la velocità della ruota anteriore e posteriore, il sensore di posizione 
dell'acceleratore, il sensore giri del motore e il sensore di posizione del cambio. In caso di slittamento delle ruote, il sistema 
riduce rapidamente la potenza erogata dal motore intervenendo sui tempi d’accensione. L'intervento del sistema sulla 
potenza erogata dal motore è talmente naturale e progressivo da non incidere in alcun modo sul piacere di guida.
   Il guidatore può selezionare una delle tre modalità di controllo della trazione o spegnere il sistema. Ad ogni modalità 
corrisponde un diverso livello di sensibilità. La modalità uno è pensata per la guida sportiva e prevede un intervento minimo 
da parte del sistema. La modalità tre offre il massimo controllo della trazione ed è adatta per la guida in condizioni non 
ottimali. La modalità due è la più equilibrata, ideale per le condizioni stradali normali.

Nota: il sistema di controllo della trazione non può sostituire in nessun caso il controllo dell’accelerazione da parte del guidatore. 
 Non è in grado di prevenire la perdita di trazione dovuta a una velocità eccessiva in curva e/o in caso di frenata. 
 Non è inoltre in grado di evitare la perdita di aderenza della ruota anteriore.

Pulsanti manopola sinistra

ECMSezione corpo farfallato 

Indicatore
modalità CT

Descrizione delle modalità di controllo della trazione

Modalità Empfindlichkeits-
stufe Ideale per

OFF

1

2

3

-

Basso

Medio

Alto

-

Guida sportiva, 
buone condizioni 
stradali

Guida in città, 
normali condizioni 
stradali

Manto stradale
bagnato o freddo

Foto: modello 2019
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Un te la io  concep i to  pe r  un  p iace re  d i  gu ida  asso lu to.

Tecno log ie  d i  f rena ta  ad  a l te  p res taz ion i

Suzuki ha progettato un telaio compatto e leggero che rende la GSX-S1000 agile e divertente da guidare. Ogni 
aspetto del telaio riflette l’ obiettivo del progetto di ottenere una buona maneggevolezza e un buon controllo in 
qualsiasi condizione, dalle strade urbane agli impervi tornanti di montagna.
   Il telaio principale assicura una grande maneggevolezza e un’ottima tenuta di strada. Le travi principali si 
estendono direttamente dal cannotto di sterzo fino al perno del forcellone. La loro forma è ideale per ottenere 
un’ottima rigidità con un peso contenuto. Suzuki ha utilizzato le tecniche di analisi agli elementi finiti per rendere
il telaio ancora più leggero di quello dell’attuale GSX-R1000.
   Il resistente forcellone in lega di alluminio è lo stesso utilizzato nell’attuale GSX-R1000. La sua particolare 
robustezza assicura un’ottima tenuta di strada e un look supersportivo.
   Suzuki ha ottimizzato la posizione di guida per un maggior comfort e ha ridotto la zona ginocchia in modo da 
garantire un’ergonomia confortevole. La carrozzeria affusolata, combinata con la sella ribassata (815 mm da terra), 
permette al guidatore di poggiare i piedi a terra con grande facilità.
   Le forcelle anteriori rovesciate KYB da 43 mm donano una sensazione di guida sportiva e al tempo stesso 
confortevole. Sono completamente regolabili: ammortizzazione, rilascio, compressione e precarico della molla.
   I cerchi in alluminio pressofuso hanno una struttura leggera a 6 razze che permette di combinare un’ottima 
maneggevolezza a un aspetto sportivo. Gli pneumatici radiali Dunlop (120/70ZR17 anteriore; 190/50ZR17 posteriore) 
assicurano un’ottima tenuta di strada, perfetta per la guida sportiva.

La GSX-S1000 monta le stesse pinze monoblocco ad attacco radiale top di gamma Brembo utilizzate sulla GSX-R1000 del 2014.
   Ogni pinza ha quattro pistoncini opposti da 32 mm che agiscono su un disco flottante da 310 mm per garantire un’ eccezionale 
forza frenante.
   Un sistema antibloccaggio (ABS) aiuta il guidatore a mantenere il controllo direzionale della motocicletta anche in caso di frenata 
brusca. Ad ogni singola rotazione, il sistema controlla 50 volte la velocità delle ruote e regola la forza frenante in base alla trazione 
disponibile. Il design leggero e compatto dell’ unità di controllo ABS permette alla motocicletta di mantenere la sua agilità.

FARE  SUL  SERIO.  D IVERTENDOSI .
Il telaio è progettato per essere resistente

e al tempo stesso agile.

La tecnologia dei freni

è la stessa delle moto da corsa.

Il tutto in una moto leggera che ridefinisce

il concetto di agilità su strada.

Guidatela sulle strade urbane, sui tornanti

di montagna, sulle autostrade:

ovunque la guidiate, sarà sempre un piacere.

Pinza frenoSospensione posterioreForcelle anteriori Unità ABS (solo nella GSX-S1000 ABS)

Nota 1: a seconda delle condizioni del manto stradale (bagnato, sconnesso o irregolare), lo spazio di frenata necessario per un veicolo equipaggiato
 con ABS potrebbe essere più lungo rispetto a un veicolo non dotato di ABS. L’ABS non è in grado di prevenire lo slittamento delle ruote
 causato da una frenata in curva.
Nota 2: l’unità ABS è disponibile solo nella GSX-S1000 ABS.
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I L  LATO SELVAGGIO
La pura roadster sportiva è una «belva» autentica.

In agguato, muscolosa, mentre mostra i denti.

È pronta per sfrecciare a tutto gas

al vostro comando.

A prima vista potrebbe sembrare una supersportiva.

Ma nei dettagli si può vedere molto di più.

Si vede il lato selvaggio.

P_12 P_13

La GSX-S1000 è progettata per avere un aspetto selvaggio, robusto e aggressivo, senza dimenticare il comfort del guidatore.
   Nel complesso, la forma della motocicletta ricorda quella di una belva in agguato, mentre le luci di posizione a LED 
hanno una forma che richiama quella di denti aguzzi.
La combinazione di parti in plastica nera e di parti verniciate accentua il carattere sportivo e assertivo della motocicletta.
Il manubrio Renthal Fatbar ha una struttura allungata in alluminio che ne aumenta la rigidità e ne riduce il peso e le vibrazioni.
Una finitura in nero opaco e il logo Renthal al centro del manubrio conferiscono una nota di qualità.
   La sella è adattata alla guida sportiva e permette al guidatore libertà di movimento, mantenendo una buona aderenza.
I gruppi ottici posteriori a LED garantiscono, in confronto alle comuni lampadine, maggiore visibilità e durata.

Il quadro strumenti si presenta sotto forma di un leggero display LCD con luminosità regolabile. Sul display è possibile 
visualizzare il tachimetro, il contagiri, l’odometro, due contachilometri parziali, l’indicatore di posizione del cambio,
la temperatura del liquido di raffreddamento, l'autonomia, il consumo medio di carburante, l’attuale consumo di carburante,
il controllo della trazione e un orologio. La retroilluminazione bianca permette di avere un’ottima visibilità notturna.
Il display è affiancato da indicatori a LED per gli indicatori di direzione, gli abbaglianti, eventuali malfunzionamenti, l’ABS,
il controllo della trazione, la temperatura del liquido di raffreddamento e la pressione dell’olio.

Aggressività autentica
in una forma completamente nuova

Indicatore dell’autonomia residua

Indicatore del consumo
medio di carburante

Indicatore del consumo
attuale di carburante

Renthal FatbarFari anteriori Faro posteriore a LED Sella Cappottatura inferiore

Bozza rappresentazione

Nell’immagine tutte le spie e tutti gli indicatori
sono illuminati a scopo illustrativo.

Un quadro strumenti completo
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I L  LATO SELVAGGIO
La pura roadster sportiva è una «belva» autentica.

In agguato, muscolosa, mentre mostra i denti.

È pronta per sfrecciare a tutto gas

al vostro comando.

A prima vista potrebbe sembrare una supersportiva.

Ma nei dettagli si può vedere molto di più.

Si vede il lato selvaggio.
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Specifiche

Trasmissione

Rapporto di riduzione primario

Rapporto di riduzione finale

Sospensione

Angolo cannotto / avancorsa

Freno

Dimensioni pneumatico

Sistema di accensione

Capacità serbatoio carburante

Capacità serbatoio olio (revisione)

Lunghezza totale

Larghezza totale

Altezza totale

Interasse

Altezza da terra

Altezza sella

Peso in ordine di marcia

Motore

Alesaggio × corsa

Cilindrata

Rapporto di compressione

Sistema di alimentazione

Sistema di avviamento

Sistema di lubrificazione

Sempre in presa, 6 marce

1,553 (73 / 47)

2,588 (44 / 17)

Telescopica invertita, molle elicoidali, smorzamento a oliog

A bracci, molle elicoidali, smorzamento a olio

25° / 100 mm

A doppio disco

A disco

120/70ZR17M/C (58W), senza camera d’aria

190/50ZR17M/C (73W), senza camera d’aria

Accensione elettronica (a transistor)

17 l

3,4 l

2115 mm

795 mm

1080 mm

1460 mm

140 mm

810 mm

210 kg

4 tempi, 4 cilindri, 

raffreddamento a liquido, DOHC

73,4 mm x 59,0 mm

999 cm3

12,2 : 1

Iniezione a carburante

Elettrico

A carter umido

Anteriore

Posteriore

Anteriore

Posteriore

Anteriore

Posteriore

14 15
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La GSX-S1000 rappresenta una svolta.

Una roadster autentica con un aspetto aggressivo.

Erede di una leggenda supersportiva.

Un connubio tra agilità e comfort.

Fa vedere le motociclette sportive sotto una 

nuova luce.

Dalle strade urbane alle interminabili autostrade, 

provate la sportività allo stato puro.

UN INVITO ALLA PURA SPORTIVITÀ

Metallic Oort Gray No.3 / 
Metallic Mat Black No.2 (BN8)

Metallic Mat Black No.2 (YKV) Pearl Glacier White (YWW)Metallic Triton Blue (YSF)

Foto: modello 2019
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Condizioni di leasing: durata 24 mesi, 4000 km all’anno, interesse annuo effettivo 2,9 %. Casco totale obbligatoria, 
anticipo straordinario: 30 % del prezzo netto di vendita. Il tasso d’interesse del leasing è legato alla durata (fa fede la 
data del contratto di acquisto entro il 31.8.2020). Il vostro concessionario ufficiale Suzuki sarà lieto di sottoporvi, per 
la Suzuki di vostra scelta, un’offerta di leasing studiata appositamente per le vostre esigenze. Il partner di leasing è 
MultiLease AG. Tutti i prezzi indicati sono consigliati e non vincolanti, IVA incl.

Finanziamento e leasing: interessanti offerte leasing
dal vostro concessionario ufficiale Suzuki: www.multilease.ch

SUZUKI Automobile Schweiz AG si riserva il diritto di modificare senza preavviso dotazioni, specifiche tecniche, colori, materiali 
e altri elementi conformemente alle condizioni locali. È consentito interrompere la produzione di un determinato modello senza 
preavviso. In caso di tali cambiamenti si prega di contattare il proprio concessionario ufficiale Suzuki. Le reali tonalità di colore 
della carrozzeria possono differire leggermente dai colori illustrati in questo prospetto. Con riserva di errori di stampa. Si ricorda 
di indossare sempre il casco e l’abbigliamento protettivo durante la guida! Si prega di leggere il manuale d’uso prima di utilizzare 
la nuova Suzuki. Buon divertimento e guidate con prudenza!

SUZUKI AUTOMOBILE SCHWEIZ AG | Emil-Frey-Strasse |5745 Safenwil | Tel. 062 788 87 90 | www.suzuki.ch

«Way of Life!» è il messaggio centrale del nostro marchio: ogni modello
di automobile Suzuki, ogni motocicletta, ogni motore fuoribordo è 

realizzato per regalare tutti i giorni emozioni e divertimento ai nostri clienti.


