Nettamente superiore
Forgiata alla perfezione e lucidata ﬁno a risplendere magniﬁcamente. Progettata per fornire il massimo controllo e
prestazioni ottimali. Finemente realizzata per raggiungere una nuova dimensione del piacere di guida. La Suzuki KATANA
è destinata a creare una nuova leggenda.
Dalle linee nitide e dalle modanature che deﬁniscono la carrozzeria alle ottimali prestazioni per il guidatore del motore
da 110 kW (150 CV), ogni dettaglio della Suzuki KATANA esprime un’inconfondibile bellezza.
Nonostante le note del suo design rendano omaggio all’iconica GSX1100S KATANA che ha rubato il cuore dei motociclisti
di tutto il mondo nel 1981, l’odierna KATANA è una motocicletta completamente moderna dalle prestazioni mozzaﬁato
ed entusiasmante da guidare.
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La KATANA giapponese è un piacere da guardare e incredibilmente emozionante
da maneggiare. Incarnazione della più nobile abilità artigianale, l’elegante
design di questa famosa spada coniuga il soﬁsticato senso estetico giapponese
con la pura bellezza. Queste caratteristiche sono il perfetto elemento
dominante della Suzuki KATANA.
La KATANA simboleggia anche l’irriducibile impegno di Suzuki nella maestria.
La dedizione di Suzuki nel creare una bellezza inconfondibile signiﬁca anche
porgere il dovuto rispetto alla tradizione, aspirando al contempo a incorporare
le ultime tendenze in fatto di stile e tecnologia. Creata per entusiasmare e
perfettamente riﬁnita, la Suzuki KATANA è pronta a spianare la strada verso una
nuova era di puro piacere di guida.
Le caratteristiche distintive abbondano. Il faro anteriore e le luci di posizione
frontali a LED accentuano ulteriormente le aﬃlate linee della carenatura che
copre il quadro strumenti personalizzato. La sella liscia bicolore è comoda
e la cintura consente al passeggero di mantenere una buona aderenza.
Il faro posteriore è caratterizzato da un notevole eﬀetto luminoso e, insieme
al silenziatore di scarico di colore nero curvato verso l’alto, il parafango
posteriore che si estende dal forcellone completa l’aspetto pulito, compatto
e aﬀusolato del posteriore della KATANA.

Il faro a LED a sviluppo verticale e le luci di
posizione anteriori creano un aspetto ben deﬁnito.
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Gli armaioli giapponesi dedicano innumerevoli ore a forgiare, battere, piegare
e saldare ripetutamente l’acciaio grezzo per ottenere il giusto equilibrio
necessario alla perfetta realizzazione della lama. Questo processo è assolutamente cruciale per raggiungere il risultato desiderato.
Inﬁammato dallo stesso spirito, il team di sviluppo di Suzuki ha testato e
messo a punto ciascun componente più e più volte per garantire alla KATANA
di fornire l’ottimale equilibrio di potenza, comfort e controllo.
Il cuore delle potenti prestazioni della KATANA è la versione con pistoni a
corsa lunga del leggendario motore a iniezione da 999 cm³ a quattro cilindri
in linea che ha dimostrato tutto il suo valore per la prima volta nei modelli
2005–2008 della GSX-R1000. Il suo ampio intervallo di coppia in uscita, unito
a un nuovo sistema di controllo dell’accelerazione, consente di dispiegare
tutta la sua potenza in modo uniforme. Il ruggito iniziale e le tonalità di
scarico sono stati messi a punto per esaltare il viscerale piacere di guida,
rendendo inoltre più eﬃcienti le prestazioni e la combustione.
La potenza del motore viene controllata e trasmessa eﬃcacemente su strada
grazie alla frizione con limitatore della coppia posteriore, al sistema di
controllo della trazione a tre modalità*¹ di Suzuki e ai nuovi pneumatici
senza camera d’aria messi a punto in esclusiva per la KATANA. I freni a disco
FUJICO equipaggiati con pinze freni Brembo e Antilock Brake System (ABS)*²
forniscono un’aﬃdabile ed eﬃciente forza frenante.
*1 Il sistema di controllo della trazione non può sostituire 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.
*2 L’ABS non è progettato per ridurre lo spazio di frenata e non è in grado di prevenire lo slittamento delle
ruote causato da una frenata in curva. Si raccomanda di guidare con prudenza e di non fare eccessivo
aﬃdamento sull’ABS.
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Alla ﬁne, è tutta una questione di sensazioni. E guidare una Suzuki KATANA è una sensazione
unica. Avete il pieno controllo mentre provate l’ebbrezza e l’entusiasmo di un’esperienza di guida
eccezionale.
Sfrecciando sulla strada apprezzerete immediatamente l’agilità e la natura su misura per il
guidatore della KATANA. Manovrare in curva il suo compatto e leggero telaio infonde sicurezza
e dona puro piacere. La sella e la posizione di guida ottimizzata sono progettate per esaltare
la maneggevolezza e il comfort sulle lunghe distanze. Uno speciale beneﬁcio che vi farà sentire
così bene da voler guidare la KATANA in ogni momento.
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Katana

Un piacere da guardare e incredibilmente emozionante da maneggiare. Il suo elegante design
coniuga l’incarnazione della più nobile abilità artigianale e il soﬁsticato senso estetico
giapponese con la pura bellezza.
Le potenti prestazioni in perfetto equilibrio con la manovrabilità, la facilità di guida e il comfort
sono un vero piacere per l’anima. Indipendentemente dal comportamento di guida, la Suzuki
KATANA è perfetta quanto una naturale estensione delle intenzioni e dello spirito del guidatore.
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Metallic Mystic Silver (YMD)

Glass Sparkle Black (YVB)

Speciﬁche
Lunghezza totale

2130 mm

Sistema di avviamento

Elettrico

Larghezza totale

835 mm

Sistema di lubriﬁcazione

A carter umido

Altezza totale

1110 mm

Trasmissione

Interasse

1460 mm

Sospensione

Altezza da terra

140 mm

Altezza sella

825 mm

Peso in ordine di marcia

215 kg

Motore

A quattro tempi, raﬀreddamento a liquido,
DOHC, quattro cilindri in linea

Alesaggio x corsa

73,4 mm x 59,0 mm

Cilindrata

999 cm³

Rapporto di compressione
Sistema di alimentazione

Telescopica invertita, molle elicoidali,
smorzamento a olio

Posteriore

A bracci, molle elicoidali,
smorzamento a olio

Angolo cannotto / avancorsa

25° / 100 mm

Freni

Anteriore

Freno a doppio disco

Posteriore

Freno a disco

Anteriore

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

Posteriore

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

Pneumatici

12,2 : 1
Iniezione a carburante

Sempre in presa, 6 marce

Anteriore

Sistema di accensione

Accensione elettronica (a transistor)

Capacità serbatoio carburante

12,0 l
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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!
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 | 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.

