ACCESSORI
GSX-R1000
GSX-R1000R

COMFORT E PRESTAZIONI

CONQUISTA LA PISTA
1 | CUPOLINO RACING CHIARO

2 | CUPOLINO RACING FUME‘

		Riduce notevolmente la pressione del vento
sulla testa e sulla parte superiore del corpo del
pilota, più alto di 37 mm. Omologato WVTA.
Marcatura DOT.

		Riduce notevolmente la pressione del vento
sulla testa e sulla parte superiore del corpo del
pilota, più alto di 37 mm. Omologato WVTA.

3 | CAMBIO ELETTRONICO BIDIREZIONALE1
		Un sistema di cambio elettronico rapido permette
scalate e accelerazioni fluide senza necessità di
utilizzare la frizione.
		
Per GSX-R1000 ABS MY 2017
		Codice 25500 -17810 -000

		Codice 990D0-17K50-SMO

		Codice 990D0-17K50-CLE

		
Per GSX-R1000 ABS da MY 2018
		Codice 25502 -17810 -000
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Allestimento standard su GSX-R1000R ABS.
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STILE E FIBRA DI CARBONIO

8

8 |		 COVER FRIZIONE IN FIBRA DI CARBONIO
			 Finitura opaca. Omologata WVTA.

10

			 Codice 990D0-17K26-CRB

IL MODO PIÙ RAPIDO PER PERDERE PESO

9 |		 COVER MONOPOSTO
			Esalta la sportività e la rende una vera monoposto.
Omologata WVTA.
			 Disponibile nei seguenti colori:

6

4

4 |	COVER PRESE D‘ARIA IN FIBRA DI
CARBONIO

9

		Codice 990D0-17K10-CRB

		Finitura opaca. Sostituisce il componente
installato di serie. Omologato WVTA.
		Codice 990D0-17K90-CRB
6 | COVER TELAIO IN FIBRA DI CARBONIO
		Finitura opaca. Sostituisce il componente
installato di serie. Omologato WVTA.
		Lato sinistro
		Lato destro

Codice 990D0-17K30-CRB
Codice 990D0-17K32-CRB

Codice 45550-17810-YKV

			 Rosso Pearl mira

Codice 45550-17810-YVZ

			 Blu Triton		

Codice 45550-17810-YSF

			 Nero Glass sparkle

Codice 45550-17810-YVB
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10 | TAMPONI PARATELAIO

		Finitura opaca. Sostituiscono quelle di serie.
Omologate WVTA.

5 |	PARAFANGO ANTERIORE IN FIBRA DI
CARBONIO

			 Nero opaco n° 2		

			Alluminio con tamponi in nylon per ridurre gli
eventuali danni alla moto, set di due pezzi.
			 Omologato WVTA.
			 Codice 990D0-17K40-000
11 | COVER COPRIALTERNATORE

7

			Piastra di fissaggio in alluminio anodizzato abbinata al
tampone in termoplastica a lunga durata.
Omologato WVTA.
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			 Codice 990D0-17K20-000
12 | PROTEZIONE COPRIFRIZIONE
			Piastra di fissaggio in alluminio anodizzato abbinata al
tampone in termoplastica a lunga durata.
Omologato WVTA.
			 Codice 990D0-17K26-000

7 |	COVER LATERALE SUPERIORE IN FIBRA DI
CARBONIO
		Finitura opaca. Sostituisce il componente
installato di serie. Omologato WVTA.
		Lato sinistro
		Lato destro
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Codice 990D0-17K24-CRB
Codice 990D0-17K25-CRB
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18 |	TAMPONI PER ASSALE ANTERIORE
			Design asimmetrico con corpo
arrotondato in plastica speciale su un
lato e alluminio fresato a forma conica
sull'altro lato. Omologato WVTA.
			 Codice 990D0-17K16-000

STILE E PROTEZIONE

DETTAGLI DA NON
PERDERE

19 |	TAMPONI PER ASSALE POSTERIORE

13 | LEVA FRIZIONE REGOLABILE

16 | PROTEZIONE LEVA FRENO

			Può essere impostata in tre posizioni tramite
un regolatore preciso e fluido, in colore rosso
anodizzato. Omologato WVTA.

			In speciale alluminio billet e plastica
resistente. Sostituisce il contrappeso del
manubrio. Omologato WVTA.

			 Codice 990D0-17K35-000

			 Codice 990D0-17K34-001

19

			Design asimmetrico con corpo
arrotondato in plastica speciale su un
lato e alluminio fresato a forma conica
sull'altro lato. L'illustrazione mostra
il tampone dell'assale posteriore
montato insieme al regolatore della
catena (Codice 990D0-17K33-000).
Omologato WVTA.
			 Codice 990D0-17K19-000
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14 | LEVA FRENO REGOLABILE

17 | SET CONTRAPPESI MANUBRIO

			Può essere impostata in cinque posizioni tramite
un regolatore preciso e fluido, in colore rosso.
Omologato WVTA.

			Acciaio con tappo in alluminio anodizzato
e logo Suzuki. Set formato da due pezzi.

			 Codice 990D0-17K34-000

			 Codice 990D0-17K18-000

20 | REGOLATORE CATENA

20

			 Codice 990D0-17K33-000

15 | PROTEZIONE LEVA FRIZIONE
			In speciale alluminio billet e plastica resistente.
Sostituisce il contrappeso del manubrio.
			 Omologato WVTA.

21 | TAPPO OLIO

			 Codice 990D0-17K35-001
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			Permette di regolare la tensione
facilmente e con precisione. In
alluminio rosso anodizzato, set di due
pezzi. Omologato WVTA.
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			Alluminio con tre diversi inserti
colorati.
Possibilità di scegliere tra rosso, oro
o blu.
Sostituisce il tappo olio installato di
serie.
			 Omologato WVTA.
			 Codice 990D0-17K36-000
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28 | PARASERBATOIO
			Protezione serbatoio in Evotec con logo GSX-R,
design giallo/carbonio, per proteggere il serbatoio
carburante da eventuali graffi.

PROTEZIONE E DESIGN

			 Codice 990D0-17KA1-PAD

PROVA A GRAFFIARMI

22 | ADESIVO PROTEZIONE FORCELLA
			Fibra di carbonio con logo GSX-R, serve
come protezione contro i graffi. Set di due
pezzi. Adatto solo per GSX-R1000 ABS.
			 Codice 990D0-17K06-PAD

29 | PELLICOLA PROTETTIVA PARASERBATOIO
			Pellicola protettiva trasparente con logo Suzuki
piccolo per salvaguardare il serbatoio nella zona delle
ginocchia da eventuali graffi. Set di quattro pezzi.

26

			 Codice 990D0-17K02-PAD
23 |	SET ADESIVI PROTETTIVI PARATACCO E
FORCELLA
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			Pellicola protettiva nera ruvida per il lato
sinistro e destro. Set di quattro pezzi.

30 | PARASERBATOIO
			Protezione serbatoio in Evotec con logo GSX-R,
design rosso/carbonio, per proteggere il serbatoio
carburante da eventuali graffi.

			 Codice 990D0-17K05-PAD
24 |	SET ADESIVI PROTETTIVI PEDANE E
TELAIO
			Pellicola protettiva nera ruvida per il lato
sinistro e destro. Set di quattro pezzi.
24

			 Codice 990D0-17KFP-PAD
25 | SET ADESIVI PROTETTIVI LATERALI

23

			 Codice 990D0-17K01-PAD
27

31 | PELLICOLA PROTETTIVA PARASERBATOIO
			Pellicola protettiva trasparente con logo Suzuki
grande per salvaguardare il serbatoio nella zona
delle ginocchia da eventuali graffi. Set di quattro
pezzi.

			Pellicola protettiva trasparente per il lato
sinistro e destro. Set di quattro pezzi.

			 Disponibile nei seguenti allestimenti:

			 Codice 990D0-17KSP-PAD

			 Stampa logo nera

26 |	PELLICOLA PROTETTIVA CARENA
POSTERIORE
			Pellicola protettiva trasparente.
Set di sette pezzi.
			 Codice 990D0-17KRP-PAD
27 |	PELLICOLA PROTETTIVA CARENA
POSTERIORE
			Pellicola protettiva nera con effetto
carbonio. Set di sei pezzi.

31

			 Stampa bianca logo Codice 990D0-17KA2-PAD

32

Codice 990D0-17KB2-PAD
33

32 | ADESIVO PROTETTIVO TAPPO CARBURANTE
			 Carbon look, in Evotec. Set di quattro pezzi.
			 Codice 990D0-17K04-CRB
33 | ADESIVO PROTETTIVO TAPPO CARBURANTE
			 Pellicola protettiva nera ruvida. Set di quattro pezzi.
			 Codice 990D0-17K04-BLK

			 Codice 990D0-17KRP-CRB
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34 | ADESIVI CERCHI

35 | ADESIVI CERCHI

36 | ADESIVI CERCHI

			Pellicola nera stampata con logo GSX-R su sfondo
rigato silver. Set di sei pezzi per una ruota.

			Pellicola nera stampata con logo GSX-R e
righe silver. Set di sei pezzi per una ruota.

			 Codice 990D0-17K08-PAD

			 Codice 990D0-17K07-PAD

			Pellicola nera stampata con logo GSX-R e design
bandiera a scacchi silver. Set di sei pezzi per una
ruota.
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36

			 Codice 990D0-WHEEL-GSX
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37 | ADESIVI PER CONTORNO CERCHIO

38 | ADESIVI PER CONTORNO CERCHIO

39 | ADESIVI PER CONTORNO CERCHIO

			Neri e rossi con con design a riga rossa e
logo Suzuki. Set di sei pezzi per una ruota.

			Rossi con logo Suzuki.
Set di sei pezzi per una ruota.

			Neri e gialli con logo GSX-R. Set di quattro
pezzi per una ruota.

			 Codice 990D0-WHL02-RD1

			 Codice 990D0-WHL03-RD1

			 Codice 990D0-WHEEL-00R
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BAGAGLIO AL TOP

PIÙ SPAZIO ALLO SPORT
40

40 | ANELLO DI FISSAGGIO BORSA SERBATOIO2
41

			Necessario per fissare le borse per
serbatoiogrande e piccola.
			 Codice 990D0-04105-000
41 |	BORSA GRANDE PER SERBATOIO3
			In nylon resistente, con strisce riflettenti, volume
espandibile da 11 a 15 litri, parapioggia e tracolla
inclusi.
Carico max.: 2,5 kg. Velocità massima: 130km/h.
			 Codice 990D0-04600-000
42 |	BORSA PICCOLA PER SERBATOIO3

42

43

			In nylon resistente, con strisce riflettenti, volume
espandibile da 5 a 9 litri, parapioggia e tracolla
inclusi.
Carico max.: 2,5 kg. Velocità massima: 130km/h.
			 Codice 990D0-04300-000
43 | BORSA POSTERIORE IN TESSUTO
			In nylon resistente, con strisce riflettenti. La sua
capacità è di 9 litri, espandibile fino a 12 litri.
Compresa sacca interna impermeabile e fascette
di fissaggio.
Carico max.: 2,5 kg. Velocità massima: 130 km/h.
			Si consiglia di ordinare la pellicola protettiva per
carena posteriore (Codice 990D0-17KRP-PAD)
separatamente.
			 Codice 990D0-04197-000

2
Non in combinazione con l'adesivo protettivo tappo carburante
(Codice 990D0-17K04-CRB o Codice 990D0-17K04-BLK).
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Ordinare separatamente l’anello di fissaggio (Codice 990D0-04105-000).
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E ANCORA

PIT STOP PER TUTTI

49

49 | COVER MOTO DA INTERNO

54

			 Antipolvere e traspirante.
			 Codice 990D0-ICGSX-00L
50 | COVER MOTO DA ESTERNO

44

45

46

			Cover moto resistente e impermeabile, in materiale
traspirante, per proteggere la moto quando non
viene utilizzata da pioggia, polvere ed escrementi
di uccelli.

48

			 Codice 990D0-RCGSX-00L
55

51 | CARICABATTERIA
50

47

			Caricabatteria interamente automatico con
funzione di diagnosi e protezione da sovraccarico.
Cavo di collegamento con anelli per montaggio
permanente sulla batteria della moto incluso.
Tensione di alimentazione 220-240 V, tensione
batteria 12 V, corrente massima di uscita 0,6 A.
			 Codice 990D0-OPTIM-MB3
52 | CAVO AGGIUNTIVO DI RICARICA

44 | CAVALLETTO PER MANUTENZIONE

47 | SET TAPPI VALVOLE

			Cavalletto posteriore, ideale per la
manutenzione ordinaria, compreso
di perni di sostegno.

			 Con logo S, set di due pezzi.

			 Codice 990D0-STAND-015
45 |	PERNI PER CAVALLETTO
POSTERIORE
			Eleganti, in alluminio, set di due
pezzi.
			 Codice 990D0-04K17-000

			Per montaggio permanente su una seconda moto.
(Immagine non disponibile).
			 Codice 990D0-OPTI1-CAB

			 Codice 990D0-19069-000
48 | LUCCHETTO U-LOCK
			Certificato: NF-FFMC, classificato SRA
			 Codice 990D0-SIL16-270

53 | KIT DI PRIMO SOCCORSO
51

53

54 | ADESIVO GSX-R PREMIUM

			Obbligatorio in svariati stati europei. Prima di
affrontare il viaggio, verificare le normative locali.

			Adesivo di qualità superiore con logo
GSX-R in PET. Set di otto pezzi.
			 Codice 99000-79N12-343

			 Kit con giubbottino di segnalazione
			 Codice 990D0-FST01-KIT

55 |	MODELLINO DA COLLEZIONE

			 Kit senza giubbottino di segnalazione
			 Codice 990D0-FST01-AID

			Modellino pressofuso della nuova
GSX-R1000R in scala 1:12.
			 Codice 99000-79N12-R10

46 | PERNI DI RICAMBIO
			 Codice 990D0-STAND-SET
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Visita il Web Store SUZUKI:
http://shop.suzuki.it/index.aspx

Suzuki Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso specifiche, colori, materiali e altre caratteristiche. E’ possibile che la produzione di singoli capi o oggetti venga
interrotta senza preavviso. I prodotti possono essere diversi dalle immagini riportate. Chiedere al proprio rivenditore Suzuki informazioni in merito. Si prega di verificare l’intera
specifica dell’accessorio scelto prima di effettuare l’acquisto e indossare il capo. Indossare sempre un casco, una protezione per gli occhi, indumenti di protezione, guidare in modo
responsabile e sicuro. I colori reali potrebbero differire dai colori riportati nelle immagini. Tutti i dettagli sono corretti al momento della stampa del presente depliant, salvo errori.
Al fine di mantenere la nostra collezione sempre aggiornata, i nostri articoli di abbigliamento e merchandise sono stagionali. Alla fine della stagione singoli articoli potrebbero
non essere disponibili.
Gli equipaggiamenti standard ed opzionali disponibili potrebbero variare da un mercato all’altro. Chiedere al proprio rifornitore Suzuki informazioni in merito, in quanto le
specifiche e le illustrazioni potrebbero fare riferimento a modelli non disponibili sul mercato nazionale. Suzuki Italia si riserva il diritto di cambiare senza preavviso prezzi, colori,
materiali, equipaggiamenti, specifiche, modelli e di sospendere la commercializzazione di alcuni modelli.
Tutte le fotografie in questo depliant sono state scattate con le dovute autorizzazioni. Le immagini dei veicoli senza targa su strade pubbliche sono frutto di un fotomontaggio.

Ultimo aggiornamento: aprile 2018

Suzuki Italia SpA, C.so F.lli Kennedy, 12 - 10070 Robassomero (TO)

Seguici su

suzuki.it

