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Vi presentiamo la GSX-R1000 e la GSX-R1000R di Suzuki.

Sono ormai passati trent’anni da quando è nata la serie 
GSX-R e sono più di un milione gli esemplari venduti.  

Da oltre 17 anni la GSX-R1000 ha trasformato la classe 
Open delle supersportive. 

La sesta generazione della GSX-R1000 ridefinisce il 
significato di eccellenza. È la prova concreta del lavoro di 
una vita degli ingegneri Suzuki, che hanno molto a cuore 
la GSX-R1000 e il posto che ha saputo guadagnarsi nella 
storia del motociclismo. Si tratta di persone che amano 
le motociclette e la competizione, determinate a riportare 
la GSX-R1000 sul suo trono di regina delle supersportive.

È la GSX-R più potente mai costruita che vanta la migliore 
accelerazione e la migliore sensazione di guida mai provata.

Inoltre è anche la più compatta, aerodinamica e manegge-
vole, con la risposta dell’acceleratore più uniforme e la 
miglior efficienza di combustione tra tutte le GSX-R1000. 
In più, dispone di un sistema elettronico di gestione del 
motore estremamente efficiente, comprensibile anche 
a chi non ha una laurea in ingegneria e semplice da far 
funzionare, senza che ci sia bisogno di una squadra di 
tecnici informatici.

Ma soprattutto è una GSX-R: costruita per funzionare ottima-
mente e per essere affidabile, creata per far diventare 
chiunque la guidi un motociclista migliore. Progettata 
sfruttando l’esperienza ingegneristica ottenuta in oltre 
30 anni di dominio in gare dedicate ai modelli derivanti 
dalla produzione di serie di Superbike, Superstock ed 
Endurance in tutto il mondo e combinata con la 
tecnologia creata in seno all’azienda e sviluppata nel 
Campionato mondiale di MotoGP.

Si tratta della Suzuki GSX-R più evoluta ed emozionante di 
sempre confezionata con un look aggressivo.

Disponibile in due versioni, la GSX-R1000 e la GSX-R1000R.

Entrambe le versioni sono disponibili con equipaggiamento 
completo per l’uso su strada, in modo da essere subito 
pronte per l’immatricolazione. Ma smontando gli specchietti 
e la targa e coprendo i fari saranno subito pronte per darsi 
battaglia in pista.

In ogni GSX-R1000, e in particolare in ogni GSX-R1000R, 
batte il cuore di una motocicletta da corsa che sembra dire: 
dominate la pista.02

Possedere la pista

GSX-R1000R
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ACCELERAZIONE CURVA

FRENATA

Tutto ha avuto inizio con un obiettivo: riportare la GSX-R1000 ad 
avere le migliori prestazioni nella classe delle supersportive.

Il progetto è partito da qui. Le caratteristiche fondamentali alla 
base di una grande supersportiva sono riassumibili in tre parole: 
accelerazione, curva, frenata. Ciò significa far sì che la GSX-R1000 
sia più veloce, più manovrabile in curva e più efficace in frenata 
di qualsiasi altra supersportiva.

Accelerazione: costruire un motore più compatto e leggero, dotato 
di potenza ai vertici della classe erogata in modo controllato e 
uniforme su un’ampia gamma di giri, perfetto sia per procedere 
a regimi sostenuti in uscita da una curva in pista sia per accelerare 
facilmente su una strada pubblica.

Curva e frenata: progettare un telaio più compatto che garantisca una 
grande maneggevolezza con un’eccellente sensibilità all’anteriore e 
un’ottima frenata, caratteristiche utili sia per frenare in pista con la 
tecnica del trail braking, sia per approcciare curve strette in una strada 
di campagna. Aggiungere un’elettronica avanzata non particolarmente 
difficile da utilizzare, oltre a una carrozzeria con aerodinamica curata 
sin nei minimi dettagli, che permette di ridurre la resistenza a velocità 
elevate in pista e di migliorare il comfort del guidatore quando è 
impegnato su strade trafficate.

In breve, ottenere una combinazione senza pari di affidabilità, 
durabilità, facilità di utilizzo e prestazioni complessive con un 
ottimo potenziale da corsa, realizzando una motocicletta perfetta 
per ogni tipo di motociclista, amatoriale o professionista, sia per 
la guida su strada sia in pista.

Gran parte del lavoro è stato dedicato ai dettagli. Le dimensioni, la 
forma e la posizione del motore influiscono sull’interasse, sulla 
lunghezza del forcellone e in generale sulla maneggevolezza stessa 
della moto, come anche sullo spazio disponibile per il serbatoio del 
carburante, per la scatola del filtro aria, per le prese d’aria, per i 
condotti d’aspirazione e sulla larghezza del telaio stesso. Anche il 
design del telaio e della struttura possono influire in egual misura 
sul design del motore, sulla sua composizione e sulla sua posizione, 
incluso l’angolo di inclinazione dei cilindri e l’angolazione del corpo 
farfallato, che a loro volta possono avere un effetto sull’efficienza 
della combustione, sulla risposta dell’acceleratore e sulle prestazioni 
nel complesso. Tutto è connesso.

Reso possibile grazie all’approccio integrato di design Suzuki, con un 
team dedicato di talentuosi ingegneri motoristi, telaisti, elettronici 
e aerodinamici, che hanno lavorato insieme per progettare questa 
pionieristica supersportiva.

Un design integrato
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4 tempi, 4 cilindri, 
raffreddamento a liquido, 
DOHC 999,8 cm3

VVT a bassi regimi VVT ad alti regimi

Il team di progettisti ha subito fissato gli obiettivi fondamentali per la 
progettazione del motore: ottenere regimi più alti e aumentare i cavalli 
di picco massimo, mantenendo un’eccellente erogazione della potenza 
e facilità di guida anche nei bassi e medi regimi. Si tratta di un leggero 
e compatto motore DOHC a quattro cilindri in linea con trasmissione 
a catena e quattro valvole in titanio per cilindro montate ad angolo stretto, 
con rapporto di alesaggio/corsa più superquadro, maggiore rapporto di 
compressione e regime massimo ancora più alto.

Alla base di tutto c’è un alesaggio di 76 mm, una corsa di 55.1 mm e 999.8 cm3 
di cilindrata. Poi un treno valvole sviluppato in competizioni di MotoGP, 
comandato da alberi a camme cavi con pareti più sottili che agiscono su 
bilancieri a dito in stile F1 più leggeri. Ogni bilanciere a dito è più leggero 
di 6 grammi rispetto alla comune punteria a bicchiere (10 grammi contro 
16 grammi), e dato che ogni bilanciere gira su un albero fisso, la sua massa 
in movimento è di soli 3 grammi. Il minor peso della massa in movimento 
permette al motore di girare a massimo regime e di avere un’alzata valvole 
maggiore con una risposta delle valvole ottimizzata e un controllo più accurato. 
Il design dei bilancieri a dito presenti sulla GSX-R1000 è ispirato a quello 
dei bilancieri utilizzati in MotoGP sulla GSX-RR, incluso il trattamento DLC, 
utilizzato per aumentarne la durabilità.

I bilancieri a dito posizionati tra le valvole e i lobi della camma sono per loro 
natura più spessi rispetto alla parte superiore della comune punteria a 
bicchiere. Per ridurre il più possibile l’aumento dell’altezza complessiva della 
testa del cilindro, i comuni piattelli portamolla della valvola in alluminio sono 
stati sostituiti con piattelli in acciaio più sottili.

Le valvole di scarico in titanio sostituiscono quelle in acciaio e sono 
leggermente più piccole (24 mm invece di 25 mm) e più leggere (ciascuna 
di 8.2 grammi). La riduzione del peso delle valvole di scarico contribuisce 
alla capacità del motore di girare a regimi più elevati in maniera affidabile, 
mentre le valvole di aspirazione in titanio leggermente più grandi (31.5 mm 
invece di 30 mm) aiutano il motore a erogare ancora più potenza negli alti 
regimi. La sfida consisteva tuttavia nello sfruttare la maggiore velocità del 
motore e aumentare la potenza erogata negli alti regimi senza pregiudicare 
la potenza nei bassi e medi regimi. Infatti, la fasatura delle valvole necessaria 
per aumentare la velocità di picco riduce contemporaneamente la potenza 
nei bassi e medi regimi.

La combinazione fra il sistema di fasatura variabile SR-VVT (Suzuki Racing Variable 
Valve Timing), il sistema di gestione dello scarico SET-A (Suzuki Exhaust 
Tuning-Alpha) e quello di iniezione S-TFI (Suzuki Top Feed Injector) forma il 
Broad Power System, che rende possibile aumentare le prestazioni negli alti 
regimi, senza però penalizzarle nei bassi e medi regimi. Il risultato ottenuto è 
una potenza elevata e lineare, con una migliore accelerazione a tutti i regimi.

La chiave di volta è stato il sistema di fasatura variabile SR-VVT sviluppato per 
la MotoGP. A differenza dei sistemi complicati utilizzati da altri produttori, il 
sistema SR-VVT è più semplice, compatto e leggero. Il sistema è integrato nel 
pignone della camma di aspirazione e in una piastra di guida adiacente, 
utilizzando 12 sfere di acciaio posizionate tra le scanalature radiali oblique 
nel pignone della camma di aspirazione e quelle diritte nella piastra di guida 
montata direttamente all’albero a camme. Mentre agli alti regimi la forza 
centrifuga spinge le sfere verso l’esterno, le scanalature di compensazione 
si allineano, facendo ruotare la posizione del pignone dell’albero a camme 
e ritardando la fasatura della camma di aspirazione, guadagnando così una 
potenza significativa agli alti regimi.

I punti di forza del sistema SR-VVT sono la sua compattezza, la sua semplicità, 
la sua affidabilità, il peso ridotto e il suo funzionamento fluido. La forza 
centrifuga viene costantemente generata mentre il motore è in funzione ed è 

indipendente, in quanto non utilizza potenza che altrimenti potrebbe far girare 
la ruota posteriore. In più di un decennio i piloti che usano questo sistema non 
hanno mai avvertito il momento in cui il sistema interviene sulla fasatura delle 
valvole. Quello che hanno potuto notare è un aumento significativo, ma 
omogeneo, della potenza negli alti regimi, senza che venissero sacrificati i 
bassi e i medi. Inoltre, il sistema SR-VVT è integrato in componenti già 
esistenti, non occupa ulteriore spazio all’interno del motore e comporta un 
aumento minimo del peso complessivo.

Meccanismo VVT
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Un motore compatto,
che eroga più potenza
a una gamma di regimi più ampia

GSX-R1000

GSX-R1000R
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Scatola filtro aria e corpo farfallato

Ogni pistone in alluminio forgiato ha un mantello di altezza ridotta e pareti 
forate in modo da ridurre il peso e l’ attrito. Lo spinotto è stato rivestito con il 
trattamento DLC che ne riduce l’ attrito, mentre la forma del cielo del pistone 
è stata lavorata con grande cura per aumentare la compressione e migliorare 
al contempo l’ efficienza di combustione. La fascia superiore di compressione 
a «L» viene spinta contro le pareti del cilindro dalla pressione generata 
durante la combustione, riducendo il rischio di blow-by e migliorando la 
tenuta. La fascia raschiaolio è rivestita con un trattamento al nitruro di cromo, 
che la rende più resistente e liscia rispetto alla convenzionale cromatura, 
riducendo così l’ attrito e aumentandone la durabilità e la tenuta.

I pistoni sono mossi da bielle in acciaio al cromo-molibdeno rivestite con 
un trattamento superficiale di carbocementazione che ne aumenta la 
robustezza. I cilindri sono montati nella fusione del basamento superiore 
del motore e sono rivestiti con un trattamento per alesaggio al carburo di 
silicio-fosforo-nichel sviluppato da Suzuki e sperimentato nelle competizioni, 
conosciuto come SCEM (Suzuki Composite Electrochemical Material), che 
permette di ridurre l’ attrito e migliorare lo scambio termico, la durabilità 
e la tenuta delle fasce.

Dei fori sulle pareti dei cilindri (sotto la corsa del pistone) consentono 
all’ aria intrappolata sotto ogni pistone di fuoriuscire rapidamente quando 
il pistone è in fase discendente e riversarsi nei cilindri adiacenti, in cui 
i pistoni sono in fase ascendente. Tali fori attenuano così all’ interno 
dell’ albero a gomiti la resistenza dell’ aria quando il pistone è in fase 
discendente, riducendo anche la perdita di potenza meccanica e 
contribuendo a una migliore tenuta delle fasce.

L’ accurata progettazione dei passaggi interni aumenta la velocità con cui il 
refrigerante scorre attraverso la testa del cilindro, migliorando notevolmente lo 
scambio termico. Un radiatore più capiente e dotato di doppia ventola contri-
buisce a rendere il sistema di raffreddamento più efficiente anche con una 
quantità più contenuta di liquido refrigerante, riducendo ulteriormente il peso.

La trasmissione a sei marce a rapporto ravvicinato ha una disposizione 
interna dei rapporti derivata da quella del modello precedente, così come 
il posizionamento degli alberi disposti verticalmente in modo da ridurre 
la lunghezza complessiva del motore.

Tuttavia, gli ingranaggi sono stati riprogettati per gestire l’ aumento di 
potenza. Il sistema Suzuki Clutch Assist System (S-CAS) utilizza un piatto 
spingidisco con rampe e camme d’ innesto integrate. In fase di decelera-
zione, di scalata di marcia e in caso di violente frenate in pista, il sistema 
S-CAS riduce automaticamente la pressione sui dischi della frizione 
(aumentandone lo slittamento e limitando la coppia posteriore). Il sistema 
riduce inoltre il pattinamento all’ aumentare della pressione meccanica sui 
dischi durante l’ accelerazione, permettendo l’ utilizzo di molle frizione più 
morbide e rendendo così più semplice azionare la leva della frizione.

Il sistema di aspirazione a doppio stadio S-DSI offre i vantaggi derivanti da 
cornetti a lunghezza variabile (o trombette), senza subire un aumento di 
complessità, di peso o costi aggiuntivi. I cornetti S-DSI hanno un design a 
sviluppo verticale a doppio stadio con un cornetto più lungo posizionato 
sopra a uno più corto, leggermente separati l’ uno dall’ altro. I cornetti del 
sistema S-DSI sono inseriti nel 1° e 4° cilindro, mentre quelli di tipo tradizionale 
sono sistemati nel 2° e nel 3° cilindro. I cornetti convenzionali più corti sono 
più indicati per gli alti regimi, mentre i collettori convenzionali più lunghi 
sono più adatti per i bassi regimi. Grazie alla fisica del flusso d’ aria, i cornetti 
S-DSI sono in grado di offrire i vantaggi di entrambe le tipologie di cornetti: 
operano come un cornetto più lungo ai regimi medi e bassi e come uno più 
corto ai regimi più alti. A bassi e medi regimi la maggior parte del flusso d’ aria 
scorre attraverso il cornetto superiore più lungo verso quello più corto 
aumentando la potenza nei regimi minimi e medi. A regimi più elevati, invece, 
un maggior quantitativo d’ aria scorre intorno alla base del cornetto superiore 
più lungo ed entra direttamente in quello più corto sottostante, aumentando 
così la potenza massima. La combinazione dei due cornetti S-DSI e dei due 
cornetti convenzionali aiuta a produrre una più ampia fascia di potenza e un 
passaggio fluido dai bassi e medi regimi a quelli più alti.

I corpi farfallati sono 19 mm più corti, più semplici, leggeri e compatti rispetto 
a quelli montati nel modello precedente, con un diametro interno più ampio 
(46 mm contro 44 mm). Ognuno è dotato di una sola valvola a farfalla, 
controllata da un sistema avanzato di gestione elettronica del motore. Ogni 
cilindro è alimentato da due iniettori a 10 fori in grado di nebulizzare il 
carburante in maniera estremamente fine. Un iniettore è installato trasversal-
mente nel corpo farfallato e opera ogni volta che il motore è in funzione. 
Un secondo iniettore a doccia, anche conosciuto come Suzuki Top Feed Injector 
(TFI), è montato invece nella parte superiore della scatola del filtro aria, imme-
diatamente sopra il cornetto d’ aspirazione (o trombetta) di ogni corpo 
farfallato e funziona a regimi più elevati. L’ iniettore a doccia TFI fornisce 
combustibile aggiuntivo secondo una dinamica di spruzzo ottimizzata e 
finalizzata a migliorare l’ efficienza di combustione, la risposta dell’ acceleratore 
e la potenza massima.

Corpi farfallati ride by wire

Suzuki Dual-Stage Intake 
(S-DSI) System

A bassi regimi

Immagine flusso d’aria

Ad alti regimi

Cornetti S-DSI

Valvole SET-A

La GSX-R1000 ha un sistema di scarico 4 in 2 in 1 S-AES Suzuki di 
ultima generazione, in acciaio inox e con pareti sottili, progettato 
anche per migliorare l’erogazione della potenza agli alti regimi senza 
pregiudicare la potenza ai bassi e medi regimi. I modelli GSX-R1000 
hanno a lungo utilizzato il sistema Suzuki Exhaust Tuning (SET) basato 
su una valvola a farfalla servo-assistita posta nel collettore centrale 
per massimizzare la coppia a tutti i regimi, ottimizzando così la 
contropressione in base ai giri del motore, alla posizione della valvola 
a farfalla e del cambio. Il sistema di scarico della GSX-R1000 tuttavia 
sviluppa ulteriormente questo presupposto adottando le valvole a 
farfalla Suzuki Exhaust Tuning-Alpha (SET-A).

Un connettore di compensazione collega il collettore del cilindro 1 con 
quello del cilindro 4, mentre un secondo connettore di compensazione 
collega i collettori dei cilindri 2 e 3. Si tratta di una configurazione che 
normalmente permette di aumentare la potenza agli alti regimi a 
scapito però della potenza in quelli medi e bassi. Gli ingegneri Suzuki 
hanno perciò aggiunto in ognuno dei connettori di compensazione 
una valvola a farfalla servo-assistita SET-A che resta chiusa per migliorare 
la potenza nei bassi e medi regimi, per poi aprirsi quando si alzano 
i giri motore allo scopo di aumentare in modo significativo la potenza 
negli alti regimi.
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Scatola filtro aria e corpo farfallato

Ogni pistone in alluminio forgiato ha un mantello di altezza ridotta e pareti 
forate in modo da ridurre il peso e l’ attrito. Lo spinotto è stato rivestito con il 
trattamento DLC che ne riduce l’ attrito, mentre la forma del cielo del pistone 
è stata lavorata con grande cura per aumentare la compressione e migliorare 
al contempo l’ efficienza di combustione. La fascia superiore di compressione 
a «L» viene spinta contro le pareti del cilindro dalla pressione generata 
durante la combustione, riducendo il rischio di blow-by e migliorando la 
tenuta. La fascia raschiaolio è rivestita con un trattamento al nitruro di cromo, 
che la rende più resistente e liscia rispetto alla convenzionale cromatura, 
riducendo così l’ attrito e aumentandone la durabilità e la tenuta.

I pistoni sono mossi da bielle in acciaio al cromo-molibdeno rivestite con 
un trattamento superficiale di carbocementazione che ne aumenta la 
robustezza. I cilindri sono montati nella fusione del basamento superiore 
del motore e sono rivestiti con un trattamento per alesaggio al carburo di 
silicio-fosforo-nichel sviluppato da Suzuki e sperimentato nelle competizioni, 
conosciuto come SCEM (Suzuki Composite Electrochemical Material), che 
permette di ridurre l’ attrito e migliorare lo scambio termico, la durabilità 
e la tenuta delle fasce.

Dei fori sulle pareti dei cilindri (sotto la corsa del pistone) consentono 
all’ aria intrappolata sotto ogni pistone di fuoriuscire rapidamente quando 
il pistone è in fase discendente e riversarsi nei cilindri adiacenti, in cui 
i pistoni sono in fase ascendente. Tali fori attenuano così all’ interno 
dell’ albero a gomiti la resistenza dell’ aria quando il pistone è in fase 
discendente, riducendo anche la perdita di potenza meccanica e 
contribuendo a una migliore tenuta delle fasce.

L’ accurata progettazione dei passaggi interni aumenta la velocità con cui il 
refrigerante scorre attraverso la testa del cilindro, migliorando notevolmente lo 
scambio termico. Un radiatore più capiente e dotato di doppia ventola contri-
buisce a rendere il sistema di raffreddamento più efficiente anche con una 
quantità più contenuta di liquido refrigerante, riducendo ulteriormente il peso.

La trasmissione a sei marce a rapporto ravvicinato ha una disposizione 
interna dei rapporti derivata da quella del modello precedente, così come 
il posizionamento degli alberi disposti verticalmente in modo da ridurre 
la lunghezza complessiva del motore.

Tuttavia, gli ingranaggi sono stati riprogettati per gestire l’ aumento di 
potenza. Il sistema Suzuki Clutch Assist System (S-CAS) utilizza un piatto 
spingidisco con rampe e camme d’ innesto integrate. In fase di decelera-
zione, di scalata di marcia e in caso di violente frenate in pista, il sistema 
S-CAS riduce automaticamente la pressione sui dischi della frizione 
(aumentandone lo slittamento e limitando la coppia posteriore). Il sistema 
riduce inoltre il pattinamento all’ aumentare della pressione meccanica sui 
dischi durante l’ accelerazione, permettendo l’ utilizzo di molle frizione più 
morbide e rendendo così più semplice azionare la leva della frizione.

Il sistema di aspirazione a doppio stadio S-DSI offre i vantaggi derivanti da 
cornetti a lunghezza variabile (o trombette), senza subire un aumento di 
complessità, di peso o costi aggiuntivi. I cornetti S-DSI hanno un design a 
sviluppo verticale a doppio stadio con un cornetto più lungo posizionato 
sopra a uno più corto, leggermente separati l’ uno dall’ altro. I cornetti del 
sistema S-DSI sono inseriti nel 1° e 4° cilindro, mentre quelli di tipo tradizionale 
sono sistemati nel 2° e nel 3° cilindro. I cornetti convenzionali più corti sono 
più indicati per gli alti regimi, mentre i collettori convenzionali più lunghi 
sono più adatti per i bassi regimi. Grazie alla fisica del flusso d’ aria, i cornetti 
S-DSI sono in grado di offrire i vantaggi di entrambe le tipologie di cornetti: 
operano come un cornetto più lungo ai regimi medi e bassi e come uno più 
corto ai regimi più alti. A bassi e medi regimi la maggior parte del flusso d’ aria 
scorre attraverso il cornetto superiore più lungo verso quello più corto 
aumentando la potenza nei regimi minimi e medi. A regimi più elevati, invece, 
un maggior quantitativo d’ aria scorre intorno alla base del cornetto superiore 
più lungo ed entra direttamente in quello più corto sottostante, aumentando 
così la potenza massima. La combinazione dei due cornetti S-DSI e dei due 
cornetti convenzionali aiuta a produrre una più ampia fascia di potenza e un 
passaggio fluido dai bassi e medi regimi a quelli più alti.

I corpi farfallati sono 19 mm più corti, più semplici, leggeri e compatti rispetto 
a quelli montati nel modello precedente, con un diametro interno più ampio 
(46 mm contro 44 mm). Ognuno è dotato di una sola valvola a farfalla, 
controllata da un sistema avanzato di gestione elettronica del motore. Ogni 
cilindro è alimentato da due iniettori a 10 fori in grado di nebulizzare il 
carburante in maniera estremamente fine. Un iniettore è installato trasversal-
mente nel corpo farfallato e opera ogni volta che il motore è in funzione. 
Un secondo iniettore a doccia, anche conosciuto come Suzuki Top Feed Injector 
(TFI), è montato invece nella parte superiore della scatola del filtro aria, imme-
diatamente sopra il cornetto d’ aspirazione (o trombetta) di ogni corpo 
farfallato e funziona a regimi più elevati. L’ iniettore a doccia TFI fornisce 
combustibile aggiuntivo secondo una dinamica di spruzzo ottimizzata e 
finalizzata a migliorare l’ efficienza di combustione, la risposta dell’ acceleratore 
e la potenza massima.

Corpi farfallati ride by wire

Suzuki Dual-Stage Intake 
(S-DSI) System

A bassi regimi

Immagine flusso d’aria

Ad alti regimi

Cornetti S-DSI

Valvole SET-A

La GSX-R1000 ha un sistema di scarico 4 in 2 in 1 S-AES Suzuki di 
ultima generazione, in acciaio inox e con pareti sottili, progettato 
anche per migliorare l’erogazione della potenza agli alti regimi senza 
pregiudicare la potenza ai bassi e medi regimi. I modelli GSX-R1000 
hanno a lungo utilizzato il sistema Suzuki Exhaust Tuning (SET) basato 
su una valvola a farfalla servo-assistita posta nel collettore centrale 
per massimizzare la coppia a tutti i regimi, ottimizzando così la 
contropressione in base ai giri del motore, alla posizione della valvola 
a farfalla e del cambio. Il sistema di scarico della GSX-R1000 tuttavia 
sviluppa ulteriormente questo presupposto adottando le valvole a 
farfalla Suzuki Exhaust Tuning-Alpha (SET-A).

Un connettore di compensazione collega il collettore del cilindro 1 con 
quello del cilindro 4, mentre un secondo connettore di compensazione 
collega i collettori dei cilindri 2 e 3. Si tratta di una configurazione che 
normalmente permette di aumentare la potenza agli alti regimi a 
scapito però della potenza in quelli medi e bassi. Gli ingegneri Suzuki 
hanno perciò aggiunto in ognuno dei connettori di compensazione 
una valvola a farfalla servo-assistita SET-A che resta chiusa per migliorare 
la potenza nei bassi e medi regimi, per poi aprirsi quando si alzano 
i giri motore allo scopo di aumentare in modo significativo la potenza 
negli alti regimi.
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Il sistema di gestione del motore basato su una piattaforma IMU è controllato da un 
modulo ECM (Engine Control Module) dotato di doppio processore a 32-bit. Quando 
il guidatore agisce sulla manopola dell’acceleratore, il modulo ECM legge la posizione 
della valvola a farfalla e dell’albero a gomiti, i giri motore, la posizione del cambio, la 
velocità della ruota anteriore e posteriore, la posizione della piattaforma inerziale 
IMU e il tenore di ossigeno nel gas di scarico. Il sistema apre o chiude le valvole a 
farfalla del corpo farfallato e aumenta o riduce la quantità di carburante iniettato 
per massimizzare la velocità di aspirazione e produrre la combustione più completa 
ed efficiente possibile. Il risultato è una risposta più lineare dell’acceleratore 
insieme a una maggiore erogazione di potenza, una maggiore coppia e la riduzione 
delle emissioni a tutti i regimi.

Monitoraggio del movimento della 
motocicletta tramite IMU
Il sistema di gestione elettronica avanzata della GSX-R1000 raccoglie i feedback 
provenienti da una piattaforma inerziale (IMU) sviluppata da Continental che monitora 
il movimento e la posizione della motocicletta in 6 direzioni, lungo tre assi: 
beccheggio, rollio e imbardata. Il monitoraggio in tempo reale di questi movimenti 
consente un controllo più preciso ed efficace della trazione, della frenata e del com-
portamento in curva. I sistemi installati sulla GSX-R1000 basati sulla piattaforma IMU 
sono un prodotto di ingegneria avanzata, sviluppato durante l’esperienza in MotoGP.

Suzuki Drive Mode Selector (S-DMS) 
e Motion Track TCS (Traction Control System)
Utilizzando il selettore S-DMS posto sul lato sinistro del manubrio, il guidatore può 
selezionare tre differenti mappature e impostazioni per l’erogazione della potenza, 
pensate per fornire una risposta adeguata alle diverse condizioni ambientali che si 
possono incontrare: dalla guida sui circuiti più disparati, a quella su strade strette e 
tortuose, su strade urbane, nel traffico o su autostrade estese e rettilinee. Il 
guidatore può cambiare la modalità di potenza desiderata anche mentre è in sella al 
veicolo, purché la valvola a farfalla dell’acceleratore sia chiusa. Nota: la potenza 
massima è disponibile in tutte e tre le modalità. 
Il sistema S-DMS opera con il sistema Motion Track TCS a 10 livelli, offrendo al 
guidatore una grande varietà di opzioni per l’erogazione e il controllo della potenza.

Motion Track TCS (Traction Control System)
L'avanzato sistema Motion Track TCS sviluppato da Suzuki consente al 
guidatore di selezionare 10 diversi livelli di intervento del controllo di 
trazione, scegliendo in base alle condizioni della strada o della pista, ma 
anche in base alle preferenze personali e alla propria esperienza. La 
modalità di potenza e i livelli di intervento del TCS possono essere selezionati 
durante la guida, purché la valvola a farfalla dell’acceleratore sia chiusa.

Il Motion Track TCS monitora continuamente la velocità della ruota anteriore e 
posteriore, la posizione della valvola a farfalla, la posizione dell’albero a gomiti, la 
posizione del cambio e il movimento della motocicletta, riducendo rapidamente 
la potenza erogata dal motore quando rileva o prevede una perdita di trazione. 
L’erogazione della potenza è controllata intervenendo sui tempi di accensione e 
sulla posizione della valvola a farfalla. Il Motion Track TCS legge i dati rilevati dai 
sensori ogni 4 millisecondi (0.004 secondi), offrendo così una risposta sempre 
precisa. Inoltre, utilizzando i dati provenienti dalla piattaforma inerziale IMU 
(Inertial Measurement Unit), il modulo ECM è in grado di calcolare il movimento 
della motocicletta in 6 direzioni (lungo 3 assi: beccheggio, rollio e imbardata), 
così da garantire un controllo di trazione più preciso.

Dieci livelli di intervento del Motion Track TCS
Il guidatore può selezionare tra 10 differenti livelli di intervento del Motion Track 
TCS: la modalità 1 prevede un intervento minimo, mentre la modalità 10 
rappresenta il livello massimo di intervento. Le modalità dalla 1 alla 4 sono 
pensate per la guida in pista; quelle dalla 5 alla 8 sono state create per la guida 
su strada; infine la 9 e la 10 sono pensate per quando si guida su un manto 
stradale scivoloso. Le modalità dalla 1 alla 4 consentono un leggero slittamento 
della ruota posteriore sull’asfalto della pista, configurandosi come le modalità 
ideali per un guidatore esperto che predilige un intervento minimo dell’elett-
ronica. Nelle modalità dalla 5 alla 8 il Motion Track TCS interviene con tempi 
più rapidi rispetto a quanto avviene nelle modalità appena descritte. Quando 
la motocicletta raggiunge un determinato angolo di piega, il sistema addolcisce 
la risposta dell’acceleratore e l’erogazione della potenza garantendo un controllo 
più semplice quando si utilizza l’acceleratore. Quando il sensore rileva uno 
slittamento o un pattinamento della ruota posteriore, il sistema riduce 
immediatamente la potenza. Le modalità 9 e 10 sono pensate per quando si 
guida su un manto stradale scivoloso: in questo caso il sistema si attiva in 
anticipo rispetto alle altre modalità. Nel quadro strumenti è possibile visualizzare 
la modalità selezionata ed è presente una spia che indica quando l’intervento del 
Motion Track TCS è attivo.

Low RPM Assist
Il sistema di assistenza ai bassi regimi Suzuki monitora e regola automatica-
mente i giri del motore quando si riparte dopo una sosta o quando si 
procede a basse velocità. Il sistema semplifica le ripartenze e le manovre 
nel traffico o all’interno di un parcheggio affollato.

Launch Control (GSX-R1000R)
Il launch control della GSX-R1000R rende più facile per il guidatore 
ottenere un’ottima partenza in gara. Il sistema infatti limita automaticamente 
i giri del motore e ottimizza la coppia erogata, permettendo al guidatore 
di concentrarsi esclusivamente sul momento in cui dovrà lasciare la 
frizione mentre mantiene l’acceleratore completamente aperto.

Una volta che il launch control viene selezionato tramite un interruttore 
sul lato destro del manubrio, il sistema utilizza delle mappe speciali 
che controllano l’apertura della valvola a farfalla e i tempi di accensione. 
Il sistema monitora la posizione dell’acceleratore, la posizione della 
valvola a farfalla, i giri motore, la posizione del cambio e la velocità della 
ruota anteriore e posteriore.

Al momento della partenza, il sistema è impostato in modo da tenere il 
motore ad un regime di giri ideale per uno scatto efficace. Una volta che la 
leva della frizione viene rilasciata e la frizione è innestata, i giri motore non 
sono più limitati ma l’apertura della farfalla viene controllata per mantenere 
il motore alla coppia ideale al fine di ottenere una potente accelerazione.

Il launch control non solo aiuta il guidatore a ottenere una buona partenza 
iniziale, ma aiuta anche a ridurre la necessità di rilasciare l’acceleratore 
prima del previsto. Questo è possibile perché il sistema opera con il 
Motion Track TCS, controllando l’apertura della valvola a farfalla e i tempi 
di accensione mentre monitora la velocità della ruota anteriore e di quella 
posteriore. Il launch control si disattiva automaticamente quando il 
guidatore passa alla quarta marcia o rilascia l’acceleratore.

Cambio rapido elettronico bidirezionale
Il modello GSX-R1000/R dispone anche di un di cambio rapido 
elettronico bidirezionale da competizione, che permette al guidatore 
di inserire la marcia più alta o scalare rapidamente senza dover usare 
la frizione o l’acceleratore.

Questo sistema di cambio elettronico permette al guidatore di passare 
a una marcia più alta in modo fluido, senza dover chiudere l’acceleratore. 
Il sistema interrompe automaticamente l’erogazione di potenza solo 
per il tempo necessario per disinnestare i denti del cambio (tra i 50 e 
i 75 millisecondi, a seconda della regolazione della sensibilità) e 
consente un passaggio pulito al rapporto superiore che si traduce in 
un’accelerazione più fluida e quasi ininterrotta.

Per ottenere una scalata ancora più rapida e fluida senza bisogno di 
rilasciare manualmente l’acceleratore o utilizzare la frizione, il sistema 
apre automaticamente la valvola a farfalla solo quanto basta per far 
salire i giri motore e allineare le velocità del motore con quella del 
rapporto immediatamente inferiore. Il sistema di cambio elettronico 
monitora la corsa della leva del cambio e la rotazione della camma 
del cambio, oltre ai giri motore.

Elettronica evoluta
basata sulla piattaforma 
IMU per gestire una 
guida entusiasmante

IMU / 6 direzioni, lungo 3 assi: beccheggio, rollio e imbardata.

Sistema di avviamento facilitato Suzuki
Il modulo ECM a doppio processore gestisce anche il sistema di 
avviamento facilitato Suzuki, che prevede la semplice pressione di 
un pulsante, e il sistema di controllo automatico del minimo, che 
ottimizza l’avviamento a freddo, riducendo le emissioni a freddo e 
stabilizzando il regime minimo in varie condizioni in base alla 
temperatura del liquido di raffreddamento.

Il comodo sistema di avviamento facilitato Suzuki permette di avviare 
automaticamente il motore con la semplice pressione del pulsante di 
avviamento posto nel gruppo comandi sulla parte destra del manubrio, 
senza che sia necessario tenere premuto il pulsante fino all’accensione 
del motore. Grazie a questo sistema, se il cambio è in folle il guidatore 
non ha bisogno di agire sulla leva della frizione per avviare il motore.

Foto: modello 2017
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Il sistema di gestione del motore basato su una piattaforma IMU è controllato da un 
modulo ECM (Engine Control Module) dotato di doppio processore a 32-bit. Quando 
il guidatore agisce sulla manopola dell’acceleratore, il modulo ECM legge la posizione 
della valvola a farfalla e dell’albero a gomiti, i giri motore, la posizione del cambio, la 
velocità della ruota anteriore e posteriore, la posizione della piattaforma inerziale 
IMU e il tenore di ossigeno nel gas di scarico. Il sistema apre o chiude le valvole a 
farfalla del corpo farfallato e aumenta o riduce la quantità di carburante iniettato 
per massimizzare la velocità di aspirazione e produrre la combustione più completa 
ed efficiente possibile. Il risultato è una risposta più lineare dell’acceleratore 
insieme a una maggiore erogazione di potenza, una maggiore coppia e la riduzione 
delle emissioni a tutti i regimi.

Monitoraggio del movimento della 
motocicletta tramite IMU
Il sistema di gestione elettronica avanzata della GSX-R1000 raccoglie i feedback 
provenienti da una piattaforma inerziale (IMU) sviluppata da Continental che monitora 
il movimento e la posizione della motocicletta in 6 direzioni, lungo tre assi: 
beccheggio, rollio e imbardata. Il monitoraggio in tempo reale di questi movimenti 
consente un controllo più preciso ed efficace della trazione, della frenata e del com-
portamento in curva. I sistemi installati sulla GSX-R1000 basati sulla piattaforma IMU 
sono un prodotto di ingegneria avanzata, sviluppato durante l’esperienza in MotoGP.

Suzuki Drive Mode Selector (S-DMS) 
e Motion Track TCS (Traction Control System)
Utilizzando il selettore S-DMS posto sul lato sinistro del manubrio, il guidatore può 
selezionare tre differenti mappature e impostazioni per l’erogazione della potenza, 
pensate per fornire una risposta adeguata alle diverse condizioni ambientali che si 
possono incontrare: dalla guida sui circuiti più disparati, a quella su strade strette e 
tortuose, su strade urbane, nel traffico o su autostrade estese e rettilinee. Il 
guidatore può cambiare la modalità di potenza desiderata anche mentre è in sella al 
veicolo, purché la valvola a farfalla dell’acceleratore sia chiusa. Nota: la potenza 
massima è disponibile in tutte e tre le modalità. 
Il sistema S-DMS opera con il sistema Motion Track TCS a 10 livelli, offrendo al 
guidatore una grande varietà di opzioni per l’erogazione e il controllo della potenza.

Motion Track TCS (Traction Control System)
L'avanzato sistema Motion Track TCS sviluppato da Suzuki consente al 
guidatore di selezionare 10 diversi livelli di intervento del controllo di 
trazione, scegliendo in base alle condizioni della strada o della pista, ma 
anche in base alle preferenze personali e alla propria esperienza. La 
modalità di potenza e i livelli di intervento del TCS possono essere selezionati 
durante la guida, purché la valvola a farfalla dell’acceleratore sia chiusa.

Il Motion Track TCS monitora continuamente la velocità della ruota anteriore e 
posteriore, la posizione della valvola a farfalla, la posizione dell’albero a gomiti, la 
posizione del cambio e il movimento della motocicletta, riducendo rapidamente 
la potenza erogata dal motore quando rileva o prevede una perdita di trazione. 
L’erogazione della potenza è controllata intervenendo sui tempi di accensione e 
sulla posizione della valvola a farfalla. Il Motion Track TCS legge i dati rilevati dai 
sensori ogni 4 millisecondi (0.004 secondi), offrendo così una risposta sempre 
precisa. Inoltre, utilizzando i dati provenienti dalla piattaforma inerziale IMU 
(Inertial Measurement Unit), il modulo ECM è in grado di calcolare il movimento 
della motocicletta in 6 direzioni (lungo 3 assi: beccheggio, rollio e imbardata), 
così da garantire un controllo di trazione più preciso.

Dieci livelli di intervento del Motion Track TCS
Il guidatore può selezionare tra 10 differenti livelli di intervento del Motion Track 
TCS: la modalità 1 prevede un intervento minimo, mentre la modalità 10 
rappresenta il livello massimo di intervento. Le modalità dalla 1 alla 4 sono 
pensate per la guida in pista; quelle dalla 5 alla 8 sono state create per la guida 
su strada; infine la 9 e la 10 sono pensate per quando si guida su un manto 
stradale scivoloso. Le modalità dalla 1 alla 4 consentono un leggero slittamento 
della ruota posteriore sull’asfalto della pista, configurandosi come le modalità 
ideali per un guidatore esperto che predilige un intervento minimo dell’elett-
ronica. Nelle modalità dalla 5 alla 8 il Motion Track TCS interviene con tempi 
più rapidi rispetto a quanto avviene nelle modalità appena descritte. Quando 
la motocicletta raggiunge un determinato angolo di piega, il sistema addolcisce 
la risposta dell’acceleratore e l’erogazione della potenza garantendo un controllo 
più semplice quando si utilizza l’acceleratore. Quando il sensore rileva uno 
slittamento o un pattinamento della ruota posteriore, il sistema riduce 
immediatamente la potenza. Le modalità 9 e 10 sono pensate per quando si 
guida su un manto stradale scivoloso: in questo caso il sistema si attiva in 
anticipo rispetto alle altre modalità. Nel quadro strumenti è possibile visualizzare 
la modalità selezionata ed è presente una spia che indica quando l’intervento del 
Motion Track TCS è attivo.

Low RPM Assist
Il sistema di assistenza ai bassi regimi Suzuki monitora e regola automatica-
mente i giri del motore quando si riparte dopo una sosta o quando si 
procede a basse velocità. Il sistema semplifica le ripartenze e le manovre 
nel traffico o all’interno di un parcheggio affollato.

Launch Control (GSX-R1000R)
Il launch control della GSX-R1000R rende più facile per il guidatore 
ottenere un’ottima partenza in gara. Il sistema infatti limita automaticamente 
i giri del motore e ottimizza la coppia erogata, permettendo al guidatore 
di concentrarsi esclusivamente sul momento in cui dovrà lasciare la 
frizione mentre mantiene l’acceleratore completamente aperto.

Una volta che il launch control viene selezionato tramite un interruttore 
sul lato destro del manubrio, il sistema utilizza delle mappe speciali 
che controllano l’apertura della valvola a farfalla e i tempi di accensione. 
Il sistema monitora la posizione dell’acceleratore, la posizione della 
valvola a farfalla, i giri motore, la posizione del cambio e la velocità della 
ruota anteriore e posteriore.

Al momento della partenza, il sistema è impostato in modo da tenere il 
motore ad un regime di giri ideale per uno scatto efficace. Una volta che la 
leva della frizione viene rilasciata e la frizione è innestata, i giri motore non 
sono più limitati ma l’apertura della farfalla viene controllata per mantenere 
il motore alla coppia ideale al fine di ottenere una potente accelerazione.

Il launch control non solo aiuta il guidatore a ottenere una buona partenza 
iniziale, ma aiuta anche a ridurre la necessità di rilasciare l’acceleratore 
prima del previsto. Questo è possibile perché il sistema opera con il 
Motion Track TCS, controllando l’apertura della valvola a farfalla e i tempi 
di accensione mentre monitora la velocità della ruota anteriore e di quella 
posteriore. Il launch control si disattiva automaticamente quando il 
guidatore passa alla quarta marcia o rilascia l’acceleratore.

Cambio rapido elettronico bidirezionale
Il modello GSX-R1000/R dispone anche di un di cambio rapido 
elettronico bidirezionale da competizione, che permette al guidatore 
di inserire la marcia più alta o scalare rapidamente senza dover usare 
la frizione o l’acceleratore.

Questo sistema di cambio elettronico permette al guidatore di passare 
a una marcia più alta in modo fluido, senza dover chiudere l’acceleratore. 
Il sistema interrompe automaticamente l’erogazione di potenza solo 
per il tempo necessario per disinnestare i denti del cambio (tra i 50 e 
i 75 millisecondi, a seconda della regolazione della sensibilità) e 
consente un passaggio pulito al rapporto superiore che si traduce in 
un’accelerazione più fluida e quasi ininterrotta.

Per ottenere una scalata ancora più rapida e fluida senza bisogno di 
rilasciare manualmente l’acceleratore o utilizzare la frizione, il sistema 
apre automaticamente la valvola a farfalla solo quanto basta per far 
salire i giri motore e allineare le velocità del motore con quella del 
rapporto immediatamente inferiore. Il sistema di cambio elettronico 
monitora la corsa della leva del cambio e la rotazione della camma 
del cambio, oltre ai giri motore.

Elettronica evoluta
basata sulla piattaforma 
IMU per gestire una 
guida entusiasmante

IMU / 6 direzioni, lungo 3 assi: beccheggio, rollio e imbardata.

Sistema di avviamento facilitato Suzuki
Il modulo ECM a doppio processore gestisce anche il sistema di 
avviamento facilitato Suzuki, che prevede la semplice pressione di 
un pulsante, e il sistema di controllo automatico del minimo, che 
ottimizza l’avviamento a freddo, riducendo le emissioni a freddo e 
stabilizzando il regime minimo in varie condizioni in base alla 
temperatura del liquido di raffreddamento.

Il comodo sistema di avviamento facilitato Suzuki permette di avviare 
automaticamente il motore con la semplice pressione del pulsante di 
avviamento posto nel gruppo comandi sulla parte destra del manubrio, 
senza che sia necessario tenere premuto il pulsante fino all’accensione 
del motore. Grazie a questo sistema, se il cambio è in folle il guidatore 
non ha bisogno di agire sulla leva della frizione per avviare il motore.

Foto: modello 2017
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Telaio (GSX-R1000)Telaio e forcellone (GSX-R1000)

Un telaio con una struttura più leggera

Integrazione del motore e del telaio
La precedente generazione della GSX-R1000 ha vinto in tutto il mondo numerose 
competizioni in campionati nazionali e mondiali. Ma i piloti professionisti chiedevano 
ancora più sensibilità all’anteriore e una migliore risposta in gara. Da alcuni test è 
emerso che ridurre la distanza tra l’asse anteriore e il perno del forcellone poteva 
far sì che il pilota percepisse ancora meglio il comportamento dello pneumatico 
anteriore durante le curve più difficili in pista. Per trovare lo spazio necessario al 
fine di ridurre la distanza tra l’asse anteriore e il perno del forcellone, gli ingegneri 
hanno ridotto da 32 gradi a 26 gradi l’angolo di inclinazione dei cilindri rispetto 
all’asse verticale. Ciò ha permesso di realizzare un motore più corto dalla parte 
anteriore della testa del cilindro alla parte posteriore del basamento, creando così 
lo spazio necessario. Nel contempo, l’aumento dell’alesaggio del cilindro ha reso 
leggermente più largo il cilindro del motore/i componenti della testa del cilindro. 
Tuttavia, la deviazione dei passaggi dell’olio nel basamento del motore ha comportato 
un restringimento di 6.6 mm del punto più largo del motore, contribuendo a una 
migliore aerodinamica tramite una sezione frontale più snella.

Il telaio della GSX-R1000 è più compatto e stretto rispetto a quello del modello 
precedente. I tecnici Suzuki hanno progettato un telaio perimetrale a doppia trave 
in alluminio che ha ridotto di 20 mm la distanza massima tra le due travi e del 10 % 
il peso complessivo. È costituito da quattro sezioni saldate insieme. Le due sezioni 
principali della trave sono state costruite con la tecnica di pressofusione all’interno 
e di stampaggio all’esterno in modo da ottimizzare la 
rigidezza torsionale e da collegare il cannotto di sterzo 
pressofuso/la sezione frontale del gancio motore alla 
sezione posteriore pressofusa, che comprende il 
supporto superiore e inferiore del motore e le piastre del perno del 
forcellone. Il telaio è 60 mm più largo e più resistente in corrispondenza del 
supporto posteriore del motore allo scopo di ridurre le vibrazioni. 

La parte superiore dell’ammortizzatore posteriore è stata spostata indietro di 48 mm 
e in basso di 20 mm, permettendo alla squadra corse di montare un serbatoio 
carburante modificato e adatto alle gare sulle lunghe distanze. Il telaietto posteriore 
imbullonato è in tubi in alluminio a sezione quadrata, permettendo così una riduzione 
del peso del 38 %. Il forcellone in alluminio è rinforzato su entrambi i lati, anziché 
su uno solo, per migliorare il bilanciamento tra peso e rigidità. È inoltre più lungo di 
25 mm tra l’asse del perno e l’asse in posizione più arretrata, migliorando la sensibilità 
quando si affrontano le curve in pista. 

La posizione di guida, definita dalla posizione delle pedane, della sella e del manubrio, 
non è stata modificata. Per il guidatore è tuttavia più semplice stare a bordo, in 
quanto la parte superiore del serbatoio è più bassa di 21 mm, caratteristica che offre 
quindi maggiore spazio per la mentoniera del casco quando il pilota è rannicchiato. 
Il serbatoio del carburante è più stretto e slanciato, rendendo più facile per il pilota 
potersi spostare su entrambi i lati e cambiare direzione velocemente quando si 
trova in pista. Il pilota, inoltre, può ora stringere con più facilità il serbatoio tra le 
ginocchia mentre affronta in pista curve che prevedono frenate violente e in più la 
forma del serbatoio si collega in maniera omogenea con la zona sella e il codino.

GSX-R1000
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120/70ZR17M/C (58W) 190/55ZR17M/C (75W)

Disco freno anteriore Brembo

Pinza freno anteriore Brembo

Le forcelle Showa BPF (Big Piston Front) nella versione base della GSX-R1000 
hanno prestazioni di gran lunga migliori rispetto alle sospensioni di serie 
utilizzate nei modelli dei marchi concorrenti. Il design elimina l’assemblaggio 
della cartuccia interna utilizzata nelle forcelle tradizionali a favore di un pistone 
più grande che scorre contro la parete interna del tubo della forcella. Questo 
design consente aLla forcella di rispondere molto bene alle sollecitazioni più 
leggere, con uno smorzamento in compressione più efficace, specialmente 
quando si effettuano brusche frenate in pista. Le forcelle BPF permettono di 
regolare lo smorzamento in estensione e in compressione e il precarico della 
molla. L’ammortizzatore posteriore Showa della versione base è azionato 
da un leveraggio progressivo e permette la regolazione dello smorzamento in 
estensione, di quello in compressione (sia alle alte che alle basse velocità), 
oltre che del precarico della molla e dell’altezza dal suolo al posteriore.
La GSX-R1000R si spinge ancora oltre adottando le più recenti forcelle 
anteriori Showa BFF (Balance Free Front) e l’ammortizzatore posteriore BFRC 
lite (Balance Free Rear Cushion lite), sviluppati per le corse e adeguati per la 
produzione di serie. Entrambi migliorano la trazione in curva permettendo una 
guida più fluida e controllata e adattandosi al meglio alle imperfezioni del 
manto stradale.

La forcella BFF compensa (o bilancia) la pressione dell’olio al di sopra e al di 
sotto del robusto pistone interno durante il suo movimento, spingendo l’olio 
fuori dal piedino della forcella (o ammortizzatore) attraverso dei circuiti di 
smorzamento che conducono l’olio fino alla parte opposta del pistone, dove 
viene riversato nel piedino della forcella (o ammortizzatore). I circuiti esterni di 
smorzamento in compressione ed estensione sono più precisi rispetto ai gruppi 
valvole installati sopra e sotto il pistone in altri tipi di forcelle e ammortizzatori e 
il controllo dello smorzamento è “indipendente” (o isolato) dall’influenza di una 
pressione non omogenea. Si tratta di una differenza che si percepisce in pista, 
dove i piloti riscontrano una sensazione di guida e una tenuta di strada migliore 
che permette loro di gareggiare fin dai primi metri e di avere un’accelerazione 
più forte in uscita di curva. Come sulla versione base, anche l’ammortizzatore 
BFR lite montato sulla GSX-R1000R opera con un leveraggio progressivo. 
Le forcelle BFF e l’ammortizzatore BFR lite sono totalmente regolabili.
Entrambi i modelli sono dotati di ammortizzatore di sterzo automatico. Il 
modulo ECM monitora la velocità della ruota e utilizza un solenoide per 
muovere un ago conico all’interno di un passaggio per l’olio per regolarne 
il flusso, aumentando la forza di smorzamento ad alte velocità e riducendola 
alle base velocità in modo da ottenere uno sterzo più leggero.

 

Dischi e pinze ad attacco 
radiale Brembo
I dischi freno Brembo in acciaio inox hanno un diametro di 320 mm, vale a 
dire 10 mm in più di quelli tradizionali. Ogni disco dispone di un nuovo 
sistema di ibrido che utilizza una combinazione omogenea fra 5 nottolini 
flottanti caricati a molla e 5 perni flottanti T-Drive Brembo.
I perni flottanti T-Drive Brembo sono più leggeri, ma al tempo stesso 
presentano una maggiore area di contatto tra il disco e la campana, 
richiedendo meno supporti (10) rispetto a quando sono utilizzati esclusiva-
mente supporti convenzionali (12). Tutto ciò permette di ridurre al minimo 
l’aumento di peso dato dall’uso di dischi più grandi.
Tuttavia, i perni T-Drive possono produrre, in condizioni particolari, un rumore 
facilmente percepibile. I comuni nottolini flottanti caricati a molla sono 
leggermente più pesanti e producono un’area di contatto più piccola, ma 
sono meno rumorosi. Utilizzando perciò una combinazione di perni T-Drive e 
di nottolini è stato possibile ridurre sia il rumore sia il numero di punti di 
collegamento.
Nei freni anteriori sono montate pinze radiali Brembo monoblocco dotate 
ciascuna di 4 pistoncini da 32 mm e che lavorano con una pompa freno radiale 
da 19 mm. Al posteriore il sistema frenante è dotato di una pinza a singolo 
pistoncino e un disco da 220 mm. L’estremità della leva freno anteriore è 
scanalata per ridurre la possibilità che la pressione del vento, quando si viaggia 
ad alta velocità, possa causare una pressione accidentale della leva.

Motion Track Brake System
La GSX-R1000/R è equipaggiata con il Motion Track Brake System che si 
interfaccia con la piattaforma inerziale IMU (Inertial Measurement Unit). L’IMU 
monitora costantemente il movimento del veicolo in 6 direzioni e lungo 3 assi: 
beccheggio, rollio e imbardata. Attraverso i dati generati dalla piattaforma 
IMU, il Motion Track Brake System riduce il sollevamento della ruota posteriore 
nelle frenate intense in pista, risultando particolarmente utile nei tratti in discesa 
di un tracciato. Sulla GSX-R1000R, il sistema inoltre ottimizza la pressione 
esercitata sul freno quando la motocicletta è in piega.

Pneumatici radiali Bridgestone 
RS11 e cerchi a 6 razze
I leggeri cerchi in alluminio pressofuso a 6 razze contribuiscono a 
rendere la GSX-R1000 estremamente maneggevole, donandole un look 
sportivo.

Gli pneumatici radiali Bridgestone BATTLAX RACING STREET RS11 sono 
apprezzati in tutto il mondo per le loro prestazioni costanti e per la 
loro durabilità in un grande varietà di condizioni ambientali.

La GSX-R1000 è equipaggiata all’anteriore con uno pneumatico 
120/70ZR17M/C (58W), mentre al posteriore monta uno pneumatico 
190/55ZR17M/C (75W), più largo del precedente 190/50ZR17M/C (73W) 
e progettato specificamente per le maggiori sollecitazioni dovute 
all’aumento di potenza e di coppia.

Dimensioni e marchio degli pneumatici della GSX-R1000/R

Pneumatico anteriore 120/70ZR17M/C (58W) Bridgestone BATTLAX 
RACING STREET RS11 

Pneumatico posteriore 190/55ZR17M/C (75W)

Ammortizzatore posteriore BFRC lite 
(Balance Free Rear Cushion lite)

Forcella BFF 
(Balance Free Front) Forcelle BPF (Big Piston Front)

Ammortizzatore posteriore SHOWABFF-Gabel (Balance Free Front Fork)

Affidabili 
sospensioni Showa

GSX-R1000R GSX-R1000RGSX-R1000

L’ABS non è progettato per ridurre lo spazio di frenata. Si prega di guidare sempre a una velocità sicura e 
adeguata alle condizioni climatiche, anche in curva.
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smorzamento che conducono l’olio fino alla parte opposta del pistone, dove 
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Dischi e pinze ad attacco 
radiale Brembo
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l’aumento di peso dato dall’uso di dischi più grandi.
Tuttavia, i perni T-Drive possono produrre, in condizioni particolari, un rumore 
facilmente percepibile. I comuni nottolini flottanti caricati a molla sono 
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La GSX-R1000 è equipaggiata all’anteriore con uno pneumatico 
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Dimensioni e marchio degli pneumatici della GSX-R1000/R

Pneumatico anteriore 120/70ZR17M/C (58W) Bridgestone BATTLAX 
RACING STREET RS11 

Pneumatico posteriore 190/55ZR17M/C (75W)

Ammortizzatore posteriore BFRC lite 
(Balance Free Rear Cushion lite)

Forcella BFF 
(Balance Free Front) Forcelle BPF (Big Piston Front)

Ammortizzatore posteriore SHOWABFF-Gabel (Balance Free Front Fork)

Affidabili 
sospensioni Showa

GSX-R1000R GSX-R1000RGSX-R1000

L’ABS non è progettato per ridurre lo spazio di frenata. Si prega di guidare sempre a una velocità sicura e 
adeguata alle condizioni climatiche, anche in curva.
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Carrozzeria aerodinamicaGSX-R1000R

Luci e strumentazione avanzate
La GSX-R1000 dispone di un faro a LED che pur essendo più compatto di un 
faro alogeno garantisce un’ illuminazione eccellente. Incastonato nella 
carenatura frontale, il nuovo faro a LED è più stretto e più corto, dando così 
un importante contributo all’ aerodinamicità della linea GSX-R. Le luci degli 
abbaglianti e degli anabbaglianti si sviluppano verticalmente, con gli anabbagli-
anti posizionati sopra gli abbaglianti. Le luci di posizione a LED sono posizionate 
sopra i condotti di aspirazione SRAD ai lati dei fari anteriori della GSX-R1000R. 
Il modello standard e il modello R sono entrambi dotati di elementi a LED 
nel faro posteriore verticale, nel gruppo ottico che compone le luci del 
freno e nella luce della targa. La luce a LED della targa è molto più leggera e 

misura circa la metà delle comuni lampadine; tuttavia produce più luce, 
resiste meglio alle vibrazioni e alleggerisce quindi l’ intero gruppo del 
parafango posteriore. Entrambi i modelli GSX-R1000 hanno indicatori di 
direzione a LED che risultano così essere più leggeri e luminosi (non 
disponibile per il mercato nordamericano).
La GSX-R1000 dispone di un quadro strumenti full LCD. Nel quadro, ora più 
luminoso e leggibile, sono presenti gli indicatori delle modalità S-DMS e del 
livello di intervento del sistema Motion Track TCS, oltre agli indicatori che 
mostrano il livello del carburante, il consumo attuale e medio di carburante, 
la temperatura ambiente, la presenza di ghiaccio su strada e i promemoria 

intervalli di manutenzione. È possibile visualizzare inoltre un indicatore 
della marcia inserita spostato ora in una posizione più visibile, il classico 
tachimetro, il contagiri, l’ odometro, il contachilometri parziale, l’ orologio, 
informazioni relative al tempo sul giro e sulla temperatura dell’ acqua. 
Altri indicatori segnalano la marcia in folle e l’ accensione degli abbaglianti, 
degli indicatori di direzione e dell’ ABS. L’ indicatore della posizione del 
cambio è collegato ad un sensore magnetico ancora più accurato. La 
GSX-R1000R inoltre è equipaggiata con una batteria più leggera e 
compatta.

Aerodinamica perfezionata
La GSX-R1000/R veste una carrozzeria più aerodinamica e slanciata, ispirata 
alla MotoGP e progettata per aumentarne la maneggevolezza e la velocità 
massima in pista. La carenatura anteriore è 13 mm più stretta e i profili alari 
della carena ridisegnati sono ora più vicini al manubrio in modo da migliorare 
il flusso d’aria intorno alle mani e alle braccia del guidatore. Il bordo inferiore 
della carenatura frontale convoglia l’aria verso i condotti d’aspirazione SRAD 
(Suzuki Ram-Air Direct), i quali hanno una forma interna più liscia che aumenta 
il flusso di aria pressurizzata all’interno della scatola del filtro aria. I fianchetti 
laterali della carena che proteggono il radiatore si estendono su entrambi i 
lati verso l’anteriore, convogliando così un maggior quantitativo di aria verso 
il radiatore stesso.
La forma del parafango anteriore aumenta la deportanza, agevola il flusso 
dell’aria di raffreddamento all’interno del radiatore e aumenta la quantità 
d’aria che raggiunge le pinze dei freni anteriori.
La carrozzeria ha così più linee di flusso connesse tra loro che vanno dalla 
carenatura frontale al codino. Presenta una sezione frontale più snella e linee 
più morbide sviluppate nella galleria del vento che riducono il coefficiente di 
resistenza aerodinamica, riducendo di conseguenza anche la portanza quando 
si procede a velocità sostenute. È più leggera e produce quindi un minore 
momento d’inerzia e una minore leva sul baricentro della moto. Convoglia 
il flusso dell’aria in modo da migliorare il raffreddamento del motore e 
dei freni, aumentando al contempo la deportanza, l’efficienza del motore 
e proteggendo ancora di più il guidatore dal vento. In questo modo la 
carrozzeria non ha soltanto un aspetto eccezionale, ma aiuta anche la 
GSX-R1000 ad accelerare, curvare e frenare in pista.

GSX-R1000R
*L’indicatore della presenza di ghiaccio su strada inizia a lampeggiare se la temperatura dell’ambiente scende al di sotto dei 3 °C. 
Continua a lampeggiare per 30 secondi, dopodiché rimane accesa finché la temperatura esterna non sale nuovamente al di sopra dei 5 °C
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Lunghezza totale

Larghezza totale

Altezza totale

Interasse

Altezza da terra

Altezza sella

Peso in 
ordine di 
marcia

Motore

Alesaggio x corsa

Cilindrata

Rapporto di compressione

Sistema di alimentazione

Sistema di avviamento

Sistema di lubrificazione

Trasmissione

Rapporto di riduzione prim.

Rapporto di riduzione finale

Sospensione

Angolo cannotto/avancorsa

Bremsen

Pneumatici

Sistema di accensione

Serbatoio carburante

Capacità serbatoio olio 
(revisione)

GSX-R1000R

GSX-R1000

 Ant.

 Post.

 Ant.

 Post.

 Ant.

 Post.

2075 mm

705 mm

1145 mm

1420 mm

130 mm

825 mm

203 kg

202 kg

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

76,0 mm x 55,1 mm

999,8 cm3

13,2 : 1

A iniezione

Elettrico

A carter umido

Sempre in presa, 6 marce

1,652 (76 / 46)

2,647 (45 / 17)
Telescopica invertita, molle elicoidali, 
smorzamento a olio
A bracci, molle elicoidali, smorzamento a olio

23° 20’ / 95 mm

A doppio disco

A discoe

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

190/55ZR17M/C (75W), senza camera d’aria

Accensione elettronica (a transistor)

16 l

4,1 l

SPECIFICHEGSX-R1000: 
La regina delle 
supersportive
La regina delle supersportive è tornata, migliore che mai e pronta a 

regnare.

Questa motocicletta rappresenta il culmine di oltre 30 anni di innovazione, 

dominio, valore senza paragoni e di prestazioni affidabili offerte dalla 

serie GSX-R.

Rappresenta la perfetta incarnazione dell’orgoglio, della passione, 

della competenza e della determinazione del team di ingegneri Suzuki, 

i quali in prima persona amano andare in motocicletta e la competizione. 

Costruita con orgoglio e passione per quello che il nome GSX-R 

rappresenta; con la competenza maturata in oltre trent’anni di 

prestazioni della GSX-R; con la determinazione di vedere la GSX-R1000 

reclamare il titolo che le spetta di diritto di regina delle supersportive.

Si tratta di una motocicletta progettata per trasformare la semplice 

espressione di quel che conta davvero – accelerare, curvare, frenare – 

in una potente combinazione di accelerazione, gestione delle curve e 

frenata che la rende la più straordinaria GSX-R mai creata.

Presentata con la certezza che, se siete pronti, la GSX-R1000 dominerà 

il circuito.

GSX-R1000R

GSX-R1000R
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GSX-R1000R

GSX-R1000R

Metallic Mat Black No. 2 (YKV)

Metallic Triton Blue / Metallic Mystic Silver (GUL)



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 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 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.


