La superpredatrice
Lasciatevi travolgere dal ruggito selvaggio dell’accensione.
Sentite la potenza genuina della GSX-R scuotere il vostro spirito.
Dominate ogni curva.
Alimentata da un motore supersportivo leggendario.
Dotata delle tecnologie più recenti.
Ottimizzata per dominare la strada.
Realizzata per primeggiare su tutte le motociclette sportive
autentiche.
La GSX-S750 è una vera superpredatrice.

* GSX-R750: Modell 2018
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Stile

deciso e mozzafiato

Dalle linee decise e slanciate che le danno l’aspetto di una predatrice
in agguato, al look aggressivo dei fari, del serbatoio del carburante
e del design delle finiture: da ogni aspetto della GSX-S750 si evince
potenza pura, ottime prestazioni e bellezza funzionale, caratteristiche
che la rendono una vera superpredatrice. Fa venire voglia di saltare in
sella e prenderne il controllo per dominare insieme qualsiasi strada.
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Linee scolpite con cura
Tra le caratteristiche più significative si segnalano le linee marcate del serbatoio del
carburante cesellato, il parafango anteriore ventilato, il leggero parafango posteriore,
gli specchietti modellati e un codino squadrato con faro posteriore a LED, indicatori
di direzione ben visibili e una disposizione ordinata di cavi e tubi.
La sella ha una forma sottile ideale per la guida sportiva, è posta a un’altezza tale da
permettere di poggiare con sicurezza un piede a terra e, insieme al manubrio e alle
pedane, contribuisce ad assicurare una posizione di guida confortevole.

Manubrio allungato
Il manubrio, in combinazione
con le leve dal colore nero e con
il design dei pulsanti, migliora
l’aspetto di una parte della
motocicletta su cui l’occhio del
guidatore cade spesso.

Pedane leggere color nero
La GSX-S750 utilizza le stesse pedane in alluminio
montate sulla GSX-S1000. Leggere e sportive, grazie
al loro colore nero si armonizzano perfettamente
con la motocicletta creando un look eccezionale.

Faro anteriore
Questa predatrice riprende lo stesso design aggressivo
del faro anteriore e la stessa forma delle luci
di posizione simile a dei denti della GSX-S1000.

Puntale inferiore
Il puntale inferiore, ora di serie, rende ancora più aggressivo l’aspetto
della motocicletta, perfettamente in linea con il suo design complessivo.
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Pronta a

far vibrare le strade

Ereditato direttamente dalla supersportiva GSX-R, il potente motore quattro
cilindri a iniezione da 749 cm3 è stato messo a punto e ottimizzato per massimizzare il suo potenziale sulle strade urbane e su quelle più tortuose. La
gestione del motore è affidata a tecnologie all’avanguardia ereditate dalla
leggendaria serie GSX-R. Il sistema Suzuki d’iniezione elettronica con
doppia valvola a farfalla SDTV (Suzuki Dual Throttle Valve) garantisce
una combustione efficiente e una potenza costante ed estremamente controllabile sull’intera gamma di potenza del motore.
Il sistema di accensione digitale Suzuki, il sistema di controllo automatico del minimo (ISC) e l’uso di candele
all’iridio contribuiscono ad assicurare una risposta
di accelerazione lineare, una maggiore coppia ai
bassi regimi, un avviamento più semplice del
motore, emissioni a freddo più basse e un
regime minimo ancora più stabile.

Grande potenza con emissioni ridotte – il meglio da entrambi i mondi
Il motore pensato per la strada della GSX-S750 eroga ancora più potenza rispetto a quello del modello
che l’ha preceduta, pur facendo progressi per soddisfare le rigide norme sulle emissioni Euro 4 e per
raggiungere un livello di efficienza dei consumi di carburante ai vertici della sua classe*1 di 20.4 km / L
(4.90 l / 100 km)*2.
La versione da 35 kW (che corrisponde alla licenza di condurre di categoria europea A2) è disponibile a
partire dal modello 2019.
*1 4 tempi, 4 cilindri, classe 750 cc (a partire da settembre 2016)
*2 misurati da Suzuki nelle condizioni di misurazione delle emissioni di scarico previste dal Worldwide Motorcycle Test Cycle (procedura WMTC).
I consumi di carburante possono variare a causa di condizioni differenti in termini di tempo atmosferico, manto stradale, comportamento
di guida e manutenzione del mezzo.

Sensore di posizione
della valvola a farfalla

ECM

Fori di ventilazione
nel basamento del motore
Dei fori di ventilazione tra i pistoni del
basamento superiore del motore riducono
la perdita di pompaggio, contribuendo così
a un aumento della potenza erogata e a
soddisfare allo stesso tempo le stringenti
norme sulle emissioni Euro 4.

Sensore di velocità
della ruota posteriore

Sensore di posizione
del cambio

Sensore giri
del motore

Sistema di controllo della trazione a tre modalità
Questa tecnologia ereditata dalla pista controlla la potenza erogata dal motore in modo
da prevenire lo slittamento della ruota posteriore, conferendo così al guidatore un
maggiore senso di sicurezza e aiutandolo a non affaticarsi. Il sistema interviene in modo
tanto naturale e progressivo da non interferire con la maneggevolezza, anche quando
il guidatore desidera cimentarsi con una guida aggressiva e sportiva. Il guidatore può
selezionare una delle tre modalità utilizzando il pratico interruttore posto sul manubrio.
La modalità uno è pensata per la guida sportiva e prevede un intervento minimo; la
modalità due è la più equilibrata, ideale per le condizioni stradali normali; la modalità
tre offre il massimo controllo della trazione per la guida in condizioni non ottimali.

Sensore di velocità
della ruota anteriore

Iniettori di carburante
allungati
Gli iniettori di carburante allungati a 10 fori
inseriti in ogni corpo farfallato ottimizzano
la nebulizzazione del carburante per
migliorare ancora di più l’efficienza di
combustione e per aiutare a limitare il
consumo di carburante.

Regolazione del suono

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.

Livello
di sensibilità

Ideale per

OFF

-
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1

Basso

Guida sportiva,
buone condizioni stradali

2

Medio

Guida in città,
normali condizioni stradali

3

Alto

Manto stradale bagnato
o freddo

Modalità

Indicatore
modalità CT

La GSX-S750 utilizza una scatola dell’aria
che aspira aria da tre aperture ottimizzate,
facendo così diventare musica per le
orecchie il suono dell’aspirazione durante
l’accelerazione.

Sistema
di avviamento
facilitato Suzuki
Una semplice pressione del
pulsante di avviamento avvia
il motore e mette in moto la
motocicletta. Grazie a questo
sistema non è più necessario
tenere premuto il pulsante
fino all’accensione del
motore, rivelandosi una
grande comodità quando
si decide di partire.

Nota: nell’immagine tutte le spie e tutti gli indicatori sono illuminati a scopo illustrativo.
Foto: GSX-S750 ABS

Low RPM Assist
Questo sistema controlla la velocità del motore per evitare che scenda al di sotto dei giri
necessari, in modo da mantenere un regime
minimo stabile. Inoltre, il Low RPM Assist
monitora la velocità del motore permettendo al guidatore di azionare la leva frizione e
rilasciarla senza dover accelerare, aiutando
ad affrontare con più facilità gli ingorghi e le
trafficate strade urbane.

Ottimizzazione del rapporto di trasmissione
finale per una buona accelerazione
La GSX-S750 adotta un rapporto di trasmissione finale più corto che aiuta a massimizzare
l’accelerazione, mentre la sesta marcia mantiene un rapporto che non compromette la
velocità massima.

Configurata per

una guida dinamica

Le migliori predatrici si sono evolute per ottenere prestazioni ottimali e la GSX-S750 è
una di queste. Ogni componente è progettato e messo a punto per offrire le massime
prestazioni e sfoggiare al tempo stesso un aspetto eccezionale. Sicura di sé, agile
e altamente reattiva, la GSX-S750 è comoda, armoniosa e più che pronta per portarvi
ovunque voi vogliate, con lo stile che la contraddistingue.

Pinze anteriori ad attacco
radiale con quattro
pistoncini contrapposti
Le pinze ad attacco radiale offrono una
sensazione positiva durante la frenata e
massimizzano il controllo di frenata. Ognuna
delle pinze anteriori ha quattro pistoncini
contrapposti (33.9mm x 2 & 30.2mm x 2)
che agiscono su un disco flottante da
310mm per fornire tutta la potenza frenante
necessaria.

Pneumatici ad alta aderenza
Suzuki utilizza pneumatici Bridgestone
BATTLAX HYPERSPORT S21, che offrono un
elevato livello di manovrabilità e una solida
sensazione di trazione. Appositamente
studiati per Suzuki utilizzando la tecnologia
affinata nelle gare più impegnative al
mondo, questi pneumatici aiutano la
GSX-S750 a posizionarsi in cima alla
«catena alimentare».

Cerchi sportivi e leggeri
I leggeri cerchi in alluminio pressofuso a
10 razze esaltano il fascino della GSX-S750.

Dischi anteriori e
posteriori a margherita
Il design a margherita scelto per i
dischi flottanti anteriori da 310mm
aggiunge un tocco sportivo allo stile
deciso della GSX-S750.
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Nota: nell’immagine tutte le spie e tutti gli indicatori sono illuminati a scopo illustrativo.
Foto: GSX-S750 ABS

Quadro strumenti full LCD
Pieno controllo a portata di mano
Gli interruttori sul manubrio consentono di selezionare
le modalità di controllo della trazione e di cambiare
velocemente la visualizzazione delle informazioni
sul display LCD, per un pieno controllo su ogni impostazione e aspetto dell’ambiente di guida.

La GSX-S750 dispone di un leggero quadro strumenti LCD con luminosità regolabile. Sul display è possibile consultare il tachimetro, il contagiri, la modalità del controllo della trazione utilizzata, la posizione
del cambio, l’odometro, due contachilometri parziali, la temperatura
del liquido di raffreddamento, l’autonomia, il consumo di carburante e
un orologio. Inoltre la visualizzazione del contagiri è personalizzabile
scegliendo tra cinque modalità preimpostate di visualizzazione.

Forcelle anteriori
rovesciate KYB
Le forcelle anteriori a steli
rovesciati da 41mm, dotate di
foderi anodizzati dal look deciso,
permettono una guida sportiva,
al tempo stesso comoda e fluida. Il precarico della molla può
essere regolato per adattarsi a
ogni condizione e preferenza di
guida.

Sistema di scarico dalle linee
slanciate e pulite
Il design aerodinamico di questo rinnovato sistema di
scarico elimina la necessità della valvola di controllo
scarico Suzuki, migliorando l’aspetto della moto e
garantendo maggiori prestazioni e un peso ridotto.
Ne consegue un look fresco e pulito del paracalore
pallinato in acciaio inox dal design aderente (escluso
modello Z). Il sistema adotta inoltre lo stesso catalizzatore già presente sulla GSX-S1000, che contribuisce
a soddisfare le norme sulle emissioni Euro 4.

Forcellone a sezione trasversale variabile
Con le sue linee affusolate che esprimono potenza nelle prestazioni e un look sportivo
e piacevole, il design di questo forcellone si coniuga perfettamente con la GSX-S750.
Dispone inoltre di un tendicatena pulito ed elegante.

Suzuki GSX-S750,
la superpredatrice

Quando la dominate,
ogni curva diventa emozionante
e diventate padroni di tutte le strade.

Specifiche

Varianti cromatiche

Lunghezza totale

2125 mm (83.7 in)

Larghezza totale

785 mm (30.9 in)

Altezza totale

1055 mm (41.5 in)

Interasse

1455 mm (57.3 in)

Altezza da terra

135 mm (5.3 in)

Altezza sella

820 mm (32.3 in)

Peso in ordine di marcia

213 kg (469 lbs)

Motore

4 tempi, 4 cilindri, raffreddamento a liquido, DOHC

Alesaggio × corsa

72,0 mm x 46,0 mm

Cilindrata

749 cm3

Rapporto di compressione

12,3 : 1

Metallic Mat Black No.2 (YKV)

Sistema di alimentazione

Iniezione a carburante

Sistema di avviamento

Elettrico

Sistema di lubrificazione

A carter umido

Trasmissione

Sempre in presa, 6 marce

Rapporto di riduzione primario

1,857 (78/42)

Rapporto di riduzione finale

2,529 (43/17)

Sospensione

Anteriore

Telescopica invertita, molle elicoidali,
smorzamento a olio

Posteriore

A bracci, molle elicoidali, smorzamento a olio

Angolo cannotto / avancorsa
Freno

Pneumatici

25° / 100 mm

Anteriore

A doppio disco

Posteriore

A disco

Anteriore

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

Posteriore

180/55ZR17M/C (73W), senza camera d’aria

Sistema di accensione

Accensione elettronica (a transistor)

Capacità serbatoio carburante

16,0 l

Metallic Triton Blue / Glass Sparkle Black (KEL)

Capacità serbatoio olio (revisione) 3,9 l
* La tabella riporta le specifiche europee

Metallic Oort Gray No. 3 / Glass Sparkle Black (BD7)

SUZUKI 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: 25 % 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 30.6.2021). 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 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.

