Accessori
Adesivo decorativo per cerchio
(con logo SUZUKI)

Adesivo decorativo per cerchio 990D0-WHL02-RD1
a taglio completo (con logo SUZUKI)

Adesivo decorativo per cerchio
(senza logo)

Di colore rosso e con il logo SUZUKI, permette
di personalizzare facilmente l’aspetto della
propria motocicletta.

Di colore rosso e con il logo SUZUKI, permette di
personalizzare facilmente l’aspetto della propria
motocicletta.

Adesivo decorativo per un singolo cerchio,
disponibile nei seguenti codice colore: blu (BLU),
arancione (ORA), rosso (RD1), bianco (WHT).

*Per un singolo cerchio.

*Per un singolo cerchio.

*Per un singolo cerchio. L’immagine mostra il prodotto
990D0-WHEEL-RD1

Tappo per valvola pneumatico

990D0-WHL03-RD1

990D0-19069-000

Tappo per valvola pneumatico con cromatura.
*Set di due pezzi: per ruota anteriore e posteriore.

Tappo serbatoio dell’olio
in alluminio

990D0-17K36-000

Sostituisce il pezzo di serie dando alla vostra
moto un aspetto unico. In alluminio.

Cursore dell’asse anteriore

990D0-WHEEL-XXX

99115-10L00-000

Cursore dell’asse anteriore con logo «S».
Riduce i danni da impatto intorno all’asse
frontale, design unico, semplice da installare.

Adesivo Hayabusa per cerchi (oro)

99182-10L00-GLD

Adesivo per cerchi di colore oro con il logo
Hayabusa.
*Per un singolo cerchio.

Adesivo Hayabusa per cerchi
(rosso)

99182-10L00-RED

Adesivo per cerchi di colore rosso con il logo
Hayabusa.
*Per un singolo cerchio.

Tendicatena in alluminio

99117-10L00-000

Tendicatena in alluminio con logo Hayabusa.
*Set di due pezzi: destro e sinistro.

Borsa per serbatoio (grande)

990D0-04600-000

In nylon resistente, con strisce riflettenti,
volume 11 L espandibile fino a 15 L, parapioggia
e tracolla inclusi.
*Necessita dell’articolo con codice “99148-00A00-000”
per l’installazione.
Nota:
Capacità massima di carico 2,5 kg
Velocità massima 130 km (si consiglia di utilizzare
l’articolo a una velocità inferiore ai 130 km.)

Borsa per serbatoio (piccola)

990D0-04300-000

In nylon resistente, con strisce riflettenti,
volume 5 L espandibile fino a 9 L, parapioggia e
tracolla inclusi.
*Necessita dell’articolo con codice “99148-00A00-000”
per l’installazione.
Nota:
Capacità massima di carico 2,5 kg
Velocità massima 130 km (si consiglia di utilizzare
l’articolo a una velocità inferiore ai 130 km.)

Anello per borse serbatoio
in tessuto

99148-00A00-000

*Prodotto necessario per installare la borsa per
serbatoio grande (P/N 990D0-04600-000) o la borsa
per serbatoio piccola (P/N 990D0-04300-000).

Adesivo protettivo tappo serbatoio

99181-10L00-000

Adesivo protettivo trasparente per proteggere la
moto dai graffi.
*Set di due pezzi: destro e sinistro.

Gancio portabagagli

46300-10810-000

Accessorio estremamente utile per fissare
le cinghie per caricare i bagagli sulla moto.

Disponibile sia di serie che come optional, può variare a
seconda del mercato. Vi preghiamo di chiedere al vostro
concessionario, dato che le specifiche e le illustrazioni
possono riferirsi a modelli non disponibili nella vostra
regione. SUZUKI Schweiz AG si riserva di apportare
modifiche, senza preavviso, a prezzi, colori, materiali,
prodotti, specifiche e modelli, e anche di sospendere
la produzione dei singoli modelli.
Per la pubblicazione delle fotografie contenute nel
presente prospetto sono state richieste le relative
autorizzazioni. Le immagini del veicolo senza targa su
strade pubbliche sono frutto di elaborazioni al computer.

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.
Il veicolo mostrato in questo catalogo è quello con le specifiche per il Nord America.

Accessori originali per esigenze
elevate e qualità eccezionale
Cupolino da viaggio

94600-10830-000

La linea di accessori originali Suzuki permette a ogni motociclista di personalizzare
la propria Hayabusa per esprimere al meglio la propria personalità.

Manopola riscaldata

Cupolino protettivo completamente trasparente
che offre una migliore protezione dal vento
perché 38 mm più alto rispetto a quello di
serie. La forma del cupolino è stata progettata
con cura per integrarsi perfettamente nella
motocicletta e rispettarne l’idea di design. Il
logo Hayabusa è una delle decorazioni del
cupolino che personalizza la vostra Hayabusa e
la rende davvero vostra.

57100-10810-000

Tappo del serbatoio cromato

09259-20014-000

Con funzione di riscaldamento a zone e
temperatura impostabile su 3 diversi livelli.
(La funzione riscalda tutta la manopola, ma
permette al guidatore di sentire una particolare
sensazione di calore specialmente sotto
i polpastrelli, impostando la temperatura
appropriata per ogni area della manopola.)

Sostituisce il pezzo di serie dando alla vostra
moto un accento di colore unico.

Billetta leva del freno

Billetta leva della frizione

* Copertura antipioggia inclusa.

Carenatura sedile posteriore

45500-10800-xxx

Esprime il feeling che si crea con il pilota,
richiamando la silhouette aerodinamica
dall’anteriore al posteriore, che è uno dei tratti
caratteristici della Hayabusa. Disponibile nei
seguenti codice colore: nero/oro (B5L), argento
opaco/rosso (B5M), bianco/blu opaco (B5N).

Copertura per lo specchietto
carbon look

99134-10L00-000

Copertura per lo specchietto con pattern in stile carbon look
che contribuisce all’aspetto lussuoso della motocicletta.

99150-10L00-000

99151-10L00-000

Con il logo Hayabusa. 5 leve di alluminio
regolabili e ripiegabili.

Con il logo Hayabusa. 4 leve di alluminio
regolabili e ripiegabili.

Paraserbatoio Hayabusa (oro)

Paraserbatoio Hayabusa (rosso)

*Set di due pezzi: destro e sinistro.

*L’immagine mostra la carenatura sedile posteriore
nella colorazione B5L (nero/oro).

Silenziatore slip on Hayabusa
di Akrapovič
Colore della sella

45100-10L50-B5P

Seduta della sella antiscivolo.
Le doppie cuciture rosse e il logo Hayabusa
sulla seduta della sella ne sottolineano
l’eccellente qualità e sono belle da vedere.

99190-10L00-000

Il silenziatore in titanio con paracalore in
carbonio che crea un piacevole suono di
scarico. Circa 4 kg più leggero e con 1,9 kW
in più (a 8 400 rpm) rispetto al silenziatore
di serie. Questo articolo è stato sviluppato
in collaborazione con il famoso produttore
Akrapovič. Sul silenziatore sono stampati sia
il logo Hayabusa che quello Akrapovič.
*Disponibile solo per l’UE. Questo accessorio è
approvato dalla UE, l’immagine mostra l’accessorio
con l’approvazione per l’installazione sulla moto.
Le specifiche sono basate sui test svolti da Akrapovič.

99180-10L00-GLD

Adesivo protettivo di color oro e il nome
Hayabusa scritto in kanji per proteggere la
moto dai graffi.

Il veicolo mostrato in questo catalogo è quello con le specifiche per il Nord America.

99180-10L00-RED

Adesivo protettivo di colore rosso e il nome
Hayabusa scritto in kanji per proteggere la
moto dai graffi.

