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KawasaKi rappresenta una tradizione 
ingegneristica senza uguali e 
un patrimonio di competenze 
tecnologiche unite a passione, 
prestazioni e personalità.

Sportive 2014

La tradizione non si compra né si “inventa”, è per questo che  
le nostre moto, vere e proprie icone di stile, sentono l’invidia degli 
altri produttori e vengono celebrate con tanto entusiasmo dai 
fedelissimi di tutto il mondo. La nostra reputazione di costruttori 
di moto uniche nel loro genere ci fa emergere in un mondo dove 
regna l’uniformità e contraddistingue il brand Kawasaki.
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la KawasaKi, i suoi tecnici, i suoi partner e 
i suoi piloti sono una squadra vincente.

Squadra  
vincente

di fatto  al comando della metà di tutti i 
giri di pista, otto straordinarie superpole, 
nove vittorie e tredici giri più veloci, e 
il titolo nel campionato 2013, con una 
gara d’anticipo. tom sykes e la ninja 
zX-10r Krt hanno dimostrato quanto 
sia versatile e performante la moto da 
competizione, e quanto somigli alla 
equivalente Kawasaki stradale.

nella categoria 600 cc, la Kawasaki ha vinto 
non solo il titolo costruttori nel mondiale 
supersport, ma ha anche ottenuto 
la vittoria nel campionato europeo 
superstock 600 e nel campionato italiano 
velocità. aggiungeteci le vittorie nel 
campionato mX1 di gautier paulin  
e l’ama mX1 di ryan villopoto  
e vi renderete conto che per avere successo 
vi serve la moto giusta – una Kawasaki.

successo in pista

campioni del mondo superbike 2013. vittoriosi nel mondiale superport, europeo 
superstock 600, civ supersport, nelle estenuanti gare di endurance, nel tt  
sull’isola di man, la Kawasaki crea eroi. un  bravo a tutti i piloti e ai team Kawasaki 
per il notevole sforzo di quest’anno.

www.kawasaki-racingteam..it

veri eroi
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Messi alla prova sui circuiti di tutto il mondo, lo stile e la tecnologia Kawasaki 

sono stati creati per essere all’avanguardia. Davanti agli inseguitori – e con 

l’intenzione di rimanerci per tutte le stagioni – la Kawasaki dimostra il proprio 

valore di fronte alla prova più dura di tutte, la competizione.

Abbiamo utilizzato sulle nostre moto stradali molte delle tecnologie sviluppate 

per le competizioni, perciò quando guidate una Kawasaki potete stare 

tranquilli. Unitevi al nostro team.

MANUFACTURER 
CHAMPIONSHIP 
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Vi siamo sempre vicini con programmi di assistenza ai clienti, 
l’abbigliamento, accessori, oltre ai ricambi originali Kawasaki.

ProDotti originALi 
K-CAre
AbbigLiAMento e MerChAnDise p74 - p75

Z800 & Z800e p22
il risultato di 40 anni di successi della serie Z, la Z800 e la Z800e 
hanno lo stile, le caratteristiche e la tecnologia per soddisfare  
le necessità dei motociclisti più esigenti.

CArAtteristiChe   p34 - p37
DettAgLi e CoLori   p38
ACCessori  p40

Ninja 300 p62
benvenuti nella libertà delle due ruote. La nuova ninja 300 è il piccolo gio-
iello della serie, con il look, le caratteristiche e l’attitudine di una maxi ninja.

CArAtteristiChe   p66 - p69
DettAgLi e CoLori   p70
ACCessori  p72

ER-6n  p42
Questa principessa dell’asfalto è la favorita di chi ne fa un uso giornaliero, 
di chi è alle prime esperienze e di chi apprezza solidità e affidabilità 
coniugate a un design accattivante che solo Kawasaki può offrire.

CArAtteristiChe  p46 - p47
DettAgLi e CoLor   p48
ACCessori  p51

Z1000 p8
richiamo primordiale ed esclusivo design ispirato all’ideogramma 
giapponese sugomi, la Z1000 stabilisce nuovi standard di stile e 
prestazioni per la classe super-naked quattro cilindri da 1000cc.

CArAtteristiChe   p14 - p17
DettAgLi e CoLori   p18
ACCessori   p20

ER-6f p52
Per muovervi nel traffico cittadino e divertirvi fuori città vi serve una 
moto equilibrata, snella e sensibile ai comandi – vi serve una er-6f.

CArAtteristiChe   p56 - p57
DettAgLi e CoLori   p58
ACCessori   p60

Per ULteriori inforMAZioni sULLA gAMMA  
sPortiVA KAwAsAKi 2014 VisitAte iL sito UffiCiALe 
KAwAsAKi:

www.KAwAsAKi.it
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Gamma  
Sportiva 2014
KawasaKi offre una straordinaria 
gamma di moto sportive a chi desidera 
emozioni forti, questa è la nostra 
offerta più completa di sempre. per chi 
ha appena fatto la patente, per chi sta 
aumentando la sua esperienza o è un 
veterano delle due ruote, KawasaKi 
ha una moto sportiva perfetta per 
ciascuno di voi.

L’emozionante Z800 con la sorella minore Z800e, insieme 
alla piccola ma veloce ninja 300, le gemelle della serie er-6 
e a completamento la nuova Z1000 dal design ispirato 
dall’ideogramma giapponese “sugomi”,  il meglio che Kawasaki vi 
può offrire e la scelta definitiva in fatto di moto sportive.



Z1000
con un design capace di incutere timore come un animale 
feroce che si prepara al balzo, la nuova z1000 vi ridarà le 
vostre emozioni.

Potenza istantanea, risposta immediata e un esclusivo design ispirato all’ideogramma giapponese  
“sugomi” che si palesa fin nei dettagli più nascosti, la nuova Z1000 ha una grinta e un sound 
come nessun’altra supernaked. Dai fari che bucano le tenebre ai freni e alla forcella degni di una 
supersport, questa è una moto per piloti esperti che risponde ad un richiamo primordiale.
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111 N•m {11.3kgf•m}
7,300 rpm

coppia massima

IstInto predatore

Una fame che dev’essere soddisfatta. Viziatevi con 
un’accelerazione immediata, godetevi il ruggito 
dell’aspirazione e gioite per la precisione in 
curva e in frenata. nient’altro vi farà sentire così. 
L’atteggiamento aggressivo, la posizione di guida 
perfetta e il sublime design Kawasaki fanno di 
questa moto la supernaked per eccellenza.

www.kawasaki.it/z1000

richiamo primordiale
con un riflesso felino, la nuova z1000 risponde istintivamente alla vostra  
più piccola richiesta. potenza lineare, freni incredibili e messa a punto 
maniacale sono ai vostri comandi.

10 142 CV
 10.000 rpm

potenza massima 
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PUò esserCi UnA soLA VinCitriCe. 
isPirAtA ALLA fiLosofiA e ALLA forMA 
DeLL’iDeogrAMMA giAPPonese 
“sUgoMi”, ogni LineA orgAniCA e 
ogni eLeMento MeCCAniCo Di QUestA 
Moto si ConCentrAno sUL PiLotA. 
PotenZA istAntAneA e inCisiVA e  styLing 
sUPerLAtiVo DA sUPernAKeD Di rAZZA 
riVeLAno LA VinCitriCe neLLA DUrA 
bAttAgLiA Per LA sUPreMAZiA sULLA strADA.



Design isPirAto DALL’iDeogrAMMA 
sUgoMi

LUCi Anteriori A LeD PriVe Di 
PArAboLA

PinZe freno MonobLoCCo

CArAtteristiCA notA in AsPirAZione

MAnUbrio A seZione VAriAbiLe

QUADro strUMenti A LeD Con inDiCAtore 
Di gUiDA eConoMiCA

forCeLLe bPf Con fUnZioni sePArAte

Più PotenZA e Più CoPPiA

serbAtoio Con VoLUMe MAggiorAto

caratteriStiche
La perfezIone è neI dettagLI
tutte le parti - anche le più piccole - sono state esaminate, rifinite e perfezionate. La nuova Z1000 rappresenta lo stato 
dell’arte del design “sugomi” con linee organiche e filanti, spigoli seducenti e una sensazionale vista d’insieme. Una moto 
che appare fantastica da tutti i punti di vista. La conferma che tu stai guidando la regina della classe supernaked. 

quadro Strumenti
con un display a “l” per i giri, la strumentazione ha anche un 
indicatore di guida economica, livello del carburante e autonomia 
chilometrica.

Specchietti retroviSori
più larghi per una visione più ampia della strada retrostante, gli 
specchietti della z1000 sono stati disegnati per accentuare lo stile 
aggressivo e aumentare la presenza di parti in metallo sulla moto. 

luci poSteriori a led
chi resterà dietro alla z1000, non potrà fare a meno di notare 
come le luci posteriori a led sono brillanti e inconfondibili nel 
design z personalizzato.

inediti fari anteriori a led
una novità per Kawasaki. ben quattro punti luce privi di parabola 
illuminano a giorno la notte, incastonati in un cupolino rastremato 
e proteso verso il basso.

deSiGn erGonomico
il design seducente del serbatoio offre anche un’ottima presa  
alle ginocchia, e contribuisce alla posizione di guida sportiva  
che è caratteristica della z1000.

il “ruGGito” dell’aSpiraZione
con quattro prese d’aria e una speciale cassa di risonanza, la 
z1000 produce un caratteristico “ruggito” in aspirazione e un forte 
rombo in fase di scarico.
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SoSpenSione back link oriZZontale
Come la ninja ZX-10r che ha vinto il campionato wsbK, la Z1000 ha una sospensione 
orizzontale back link che offre eccellenti prestazioni grazie alle nuove specifiche di 
smorzamento e allo stesso tempo contribuisce alla centralizzazione della massa.

forcella Sff-bp a funZioni Separate
Questa forcella di nuova generazione offre confort e possibilità di guida sportiva. i registri 
della compressione e del precarico sono situati sulla sommità dei foderi, facilitando la 
messa a punto per una guida sportiva o per una più touring.

freni
Con l’Abs, le nuove pinze monoblocco sono una novità per Kawasaki e 
consentono una frenata molto più energica e controllabile – specialmente 
nella fase iniziale della presa.

SoSpenSione anteriore
Con i registri sulla parte superiore delle forcelle (precarico a sinistra, estensione a destra) la 
messa a punto è facile e ogni gambale può essere regolato una volta sola invece che una 
volta per lato.

VistA DA soPrA, Ci si ACCorge  DeLLA PosiZione Di gUiDA 
AVAnZAtA eD ergonoMiCA e DeL Design CoMPAtto e 
fLUiDo. ogni CUrVAtUrA reALiZZAtA Con CUrA ArtigiAnALe 
è in reLAZione Con Un’ALtrA, ogni AngoLo Mette i LUCe 
QUALChe PArtiCoLAre Che inCAntA. soDDisfAZione estetiCA 
e APPAgAMento neLLA gUiDA, LA nUoVA Z1000 rAPPresentA 
iL riChiAMo PriMorDiALe.
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motore
Più potenza a tutti i regimi del motore con attenzione agli alti. Più coppia ovunque 
e specialmente ai regimi medio-bassi, la nuova Z1000 offre una risposta potente e 
immediata.

doppie valvole a farfalla
Le doppie valvole a farfalla esaltano le 
prestazioni del motore. Per mezzo di un 
secondo set di valvole a farfalla controllate 
dall’eCU e l’uso di valvole a farfalla 
secondarie ovali si massimizza l’aspirazione 
dell’aria mantenendo il motore più stretto.

collettori colleGati
il collettore del primo cilindro è collegato 
con il  quarto così come il secondo 
con il terzo tramite compensatori ovali, 
aumentando la coppia ai bassi.



candy burnt oranGe /  
metallic Spark black

SPEcIal EdITIOn*
Golden blaZed Green /  
metallic Graphite Grey

* Z1000 Special edition
sPLenDiDA nei CArAtteristiCi CoLori KAwAsAKi, LA Z1000 
sPeCiAL eDition UnisCe toCChi VerDi A sUPerfiCi grigio 
grAfite e nero, DAnDo LUogo A UnA Moto strAorDinAriA 
DestinAtA AD AVere sUCCesso. PrePArAteVi A riCeVere sgUArDi 
Di AMMirAZione. non PAsserete inosserVAti AnChe QUAnDo 
Potrete gioire DeLLe PrestAZioni eMoZionAnti neL MoMento 
Che Affronterete LA strADA: Z1000 se.

Doppia Valvola a Farfalla

Sospensione Posteriore Orizzontale 
Back-link

Anti-lock Brake System Indicatore di Guida Economica

flat ebony / metallic Spark black

dettaGli – Z1000
tipologia motore  raffreddato a liquido,  

4 tempi, 4 cilindri in linea
cilindrata 1.043 cm3

alesaggio e corsa  77,0 x 56,0 mm
rapporto  
di compressione  11,8:1
Massima potenza  104,5kW {142 PS} / 

10.000 rpm
Coppia massima  111 N•m {11,3 kgf•m} / 

7.300 rpm
Distribuzione / 
aspirazione dohc, 16 valvole

   doppie pinze radiali 
monoblocco, 4 pistoncini 
contrapposti

freno posteriore  disco singolo a petali 
da 250mm. pinza a 
pistoncino singolo

l x l x a  2.045 x 790 x 1.055 mm
interasse 1.435 mm
altezza da terra  125 mm
altezza della sella 815 mm
Peso 220 kg/221 kg (ABS)
capacità serbatoio  17 litri

Pneumatico posteriore 190/50ZR17M/C (73W)
sospensione  
anteriore  forcella rovesciata da 41mm 

con molle di fine corsa, 
smorzamento continuo in 
estensione e compressione e 
precarico della molla regolabile

sospensione  
posteriore  back-link orizzontale a gas, 

con smorzamento continuo 
del ritorno

freno anteriore  doppio disco a petali semi-
flottanti da 300mm.

sistema di iniezione  iniettori benzina: Ø 
38 mm x 4 (Keihin) 
con valvole a farfalla 
secondarie ovali

lubrificazione  lubrificazione forzata, 
carter umido

trasmissione  6 marce con follew
trasmissione finale catena sigillata
frizione  multi-disco a bagno 

d’olio, manuale
tipo di telaio alluminio a doppia trave
Pneumatico anteriore 120/70ZR17M/C (58W)
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proteZioni carter motore
All’ultima moda, queste “cover” motore sagomate offrono  
la massima protezione e sono state disegnate per intonarsi  
con il look della vostra Z.

proteZioni perno ruota anteriore
Create per proteggere la parte inferiore del gambale in caso  
di caduta, questi accessori Kawasaki vi fanno stare tranquilli. 

Schermo Scuro
Mettete in evidenza la parte superiore del cupolino con questo 
parabrezza fumé facile da montare e disegnato con lo stesso stile 
spigoloso ispirato al design della moto.

proteZioni telaietto
fastidiosi incidenti alle basse velocità o cadute nel parcheggio 
non devono più preoccuparvi grazie a queste solide ed eleganti 
protezioni sagomate.

Z1000 acceSSori
LA tentAZione Di PersonALiZZAre LA VostrA Z1000 e Di fArLA AnCorA  
Di Più VostrA sArà irresistibiLe. sCegLiete frA UnA seLeZione Di ACCessori 
originALi KAwAsAKi sViLUPPAti APPositAMente Per LA reginA DeLLe 
sUPernAKeD. soLo gLi ACCessori originALi KAwAsAKi sono oMoLogAti  
e gArAntiti DA KAwAsAKi.
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Z800 & Z800e
aggressive, dominanti, eccitanti. la z800 e la z800e  
vi spingeranno a godervi un’intensa esperienza di guida.

Manifestate i vostri sentimenti soddisfate le vostre ambizioni di piloti, godetevi al massimo la vostra 
streetfighter. Più potenza, più coppia e più feedback, la Z800 compete al di sopra della sua categoria 
ed è pronta a misurarsi con chiunque.
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campioneSSa  
indiScuSSa
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attitudine  
da Supernaked
dominante per natura. ecco la massima espressione  
di una streetfighter di media cilindrata.

forti, appassionate e dirette, le emozioni che proverete durante la sua guida e che vi contamineranno  
il carattere. Ammirate la campionessa indiscussa, la nuova Z800. Costruita per mantenere le promesse, 
è una moto pronta a vincere ogni sfida.
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www.kawasaki.it/z800

l’indiScuSSa Super  
della cilindrata media
looK senza compromessi, motore da 113 cv con potenza 
aumentata ai medi regimi, telaio e sospensioni perfezionati 
e un ergonomia all’avanguardia proiettano l’iconica serie 
z nei prossimi quarant’anni
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113 CV
10.200 rpm

potenza massima 

83 N•m {8,5kgf•m}
8.000 rpm

coppia massima

nessun coLpo 
trattenuto
La maggiore cilindrata del motore da 806cc  
della Z800  è ideale sia per gli spostamenti in città 
sulle medie distanze sia per i trasferimenti veloci 
durante il weekend. La Z800 è la moto giusta per voi 
se cercate divertimento, feedback nella guida e libertà 
assoluta. stringete forte il manubrio, e non aspettatevi 
che la Z800 trattenga i “colpi” che voi vorrete sferrare.



Z800e
benvenuti nel motociclismo reale. la scelta  
di una moto è una cosa molto speciale e personale.  
la z800e è semplicemente la scelta perfetta. 

Look straordinario, caratteristiche high-tech e telaio che ti dà subito sicurezza contribuiscono a rendere 
più esaltante la vostra esperienza di guida. e mentre la potenza standard della Z800e è di 70kw,   
un kit opzionale di depotenziamento a 35kw viene incontro alle necessità dei neopatentati  
in possesso della patente A2 nel pieno rispetto della nuova legislazione.
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76 N•m {7,7kgf•m}
8,000 rpm

coppia massima

VaLorI dI famIgLIa

Potete contare sulle capacità e sulla versatilità  
della Z800e con un motore da 806cc. stesso DnA 
della Z800, vi farà venir voglia di cercare nuovi 
itinerari da percorrere con lo stile, le prestazioni  
e il brivido che solo una Kawasaki Z sa dare.

www.kawasaki.it/z800e

curve perfette
la z800e è bella ed esprime tutto il suo potenziale. erogazione 
di potenza uniforme, freni potenti e progressivi e un telaio 
reattivo danno vita a un’esperienza di guida completa.
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95 CV
9.500 rpm

massima potenza



capoLaVoro dI stILe
Un capolavoro di stile e una quantità di dettagli ingegnosi concorrono alla creazione della sorprendente Z800. 
Lo styling graffiante e aggressivo è abbinato a numerosi accorgimenti per facilitare la guida progettati per 
rendere la Z800 una moto speciale e per fare di ogni uscita in sella un’occasione speciale.

puliZia prima di tutto
perfettamente in linea con il look aggressivo, questo pratico  
ed elegante paraspruzzi posteriore è di serie e protegge  
dagli spruzzi sollevati dalla ruota posteriore.

SilenZiatore SofiSticato
compatto e collocato in modo da facilitare i movimenti in curva, 
il silenziatore della z800 è abbinato a collettori di scarico ricurvi 
che predispongono a una maggiore coppia e a una maggiore 
erogazione di potenza.

SeGui la Z
dotata di luminosissime lampadine a led, questo fanale 
posteriore non vi fa passare inosservati… e la forma a doppia z 
contrapposta non lascia dubbi sulla moto che avete scelto.

deSiGn ricercato
come un predatore pronto a balzare sulla preda, la z800 
è spietata e agguerrita. il cupolino compatto ha un design 
sfaccettato che gli conferisce un aspetto ancora più aggressivo.

quadro Strumenti con 
indicatori led
il display centrale alloggia un contagiri con tre motivi grafici 
selezionabili. le nuove funzioni includono: indicatore  
del carburante, indicatore dell’autonomia rimanente  
e indicatore di guida economica.

crea e controlla
lo styling innovativo del serbatoio della z800 crea  
una sensazione positiva. uniche nel loro genere e molto pratiche,  
le sporgenze superiori aiutano a far presa con i gomiti per avere 
maggiore controllo in curva.

Z800e 

Z800

PrestAZioni AUMentAte A 
tUtti i regiMi DeL Motore

sUL MoDeLLo 2014 L’Abs  
è Di serie

forCeLLA Anteriore 
roVesCiAtA regoLAbiLe (Z800)

strUMentAZione DigitALe LCD

Z800e PUò essere 
ConforMe ALLA gUiDA 
Con PAtente A2 Con  
iL Kit Di DePotenZiAMento 
A 35 Kw oPZionALe

AMMortiZZAtore Posteriore 
Con serbAtoio esterno (Z800)

CoLLettori Di sCAriCo 
CoMPensAti ne 
AUMentAno LA PotenZA 
Ai MeDi regiMi

caratteriStiche
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LA KAwAsAKi hA CostrUito UnA DeLLe MigLiori MeDie 
CiLinDrAte “nAKeD” Di seMPre. ADesso LA fAMosA Z750 CeDe 
iL PAsso ALLA Z800 Con Più PotenZA, Più CoPPiA, MAggiore 
ADAttAbiLità e AbbinAte A Uno Design AnCorA Più estreMo. 
LA sUA DisCenDenZA KAwAsAKi fA DeLLA Z800 UnA Moto 
DegnA Di PortAre iL CeLebre noMe DeLLA serie Z.

potere frenante
Le nuove pinze dei freni con quattro pistoncini 
stringono dischi da 310 mm con l’opzione 
dell’Abs. nota: la Z800e ha una doppia pinza 
a due pistoncini.

interaZione con il telaio
Con una maggiore rigidità, il telaio 
a doppio tubo della Z800 dotato di 
telaietto motore, permette una migliore 
comunicazione fra moto e pilota, dandogli 
maggiore confidenza.

Sella comfortevole
La posizione di guida ergonomica vi fa sentire un insieme 
con la vostra Z800. il nuovo design della sella, insieme 
alla posizione delle braccia e delle gambe formano un 
triangolo ideale di postura.

potenZa a volontà
La speciale “fusione aperta” dei cilindri in alluminio, più 
leggera, consente di sfruttare al massimo la notevole potenza 
del motore e produce una straordinaria coppia ai bassi  
e medi regimi, più la caratteristica spinta della “famiglia Z”.

reGolaZioni accurate
regolate a vostro piacimento la sospensione anteriore 
rovesciata da 41 mm. registrate il precarico in 26 scatti. 
Con la regolazione del ritorno in continuo potete mettere 
a punto senza problemi la vostra Z800. nota: la forcella 
della Z800e non è regolabile.

Spinta e traZione
il nuovo quattro cilindri della Z800 incrementa la potenza 
del popolare Z750 grazie alla maggiore cilindrata  
e ad altre caratteristiche chiave quali i collettori ricurvi 
compensati e la valvola sullo scarico.

neSSuna SorpreSa
non vi sorprenderà sapere che la Z800 è dotata 
di ammortizzatore posteriore con serbatoio esterno 
perfettamente regolabile nel precarico e nello smorzamento 
del ritorno in modo da adattarsi al vostro stile di guida. 
Anche l’ammortizzatore della Z800e è regolabile  
nel precarico ma non è dotato del serbatoio esterno.

confronto delle prestazioni del motore

Po
te

nz
a

C
op

pi
a

giri del Motore

Z800
Z750
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dettaGli – Z800e

candy flat blaZed Green / 
metallic flat Spark black

pearl flat StarduSt white / 
metallic flat Spark black

metallic Spark black / 
metallic flat Spark black

Indicatore di Guida EconomicaDoppia Valvola a Farfalla Conforme alla Patente A2
(con Kit di Depotenziamento a 35kW)

Anti-lock Brake System

dettaGli – Z800

candy flat blaZed Green / 
metallic Spark black

metallic Spark black / 
metallic flat Spark black

candy burnt oranGe /  
metallic Spark black

Indicatore di Guida EconomicaDoppia Valvola Farfalla  Anti-lock Brake System

Opzionale
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tipologia motore  raffreddato a liquido,  
4 tempi, 4 cilindri in linea

cilindrata 806 cm3

alesaggio e corsa 71,0 x 50,9 mm
rapporto  
di compressione  11,9:1
Massima potenza  70,0 kW {95PS} /  

9500 rpm
Coppia massima  76,0 N•m {7,7 kgf•m} / 

8.000 rpm
Distribuzione /  
aspirazione dohc, 16 valvole

  (senza ABS) Doppia 
pinza con 4 pistoncini 
contrapposti (con ABS)

freno posteriore  disco singolo da 250 
mm a petali. pinza  
a pistoncino singolo

l x l x a 2.100 x 800 x 1.050 mm
interasse  1.445 mm
altezza da terra 150 mm
altezza della sella  834 mm
Peso 226 kg / 228 kg (ABS)
capacità serbatoio 17 litri
Kit di depotenziamento kit da 35 kw

pneumatico  
anteriore 120/70ZR17M/C (58W)
pneumatico  
posteriore 180/55ZR17M/C (73W)
sospensione  
anteriore forcella rovesciata da 41 mm
sospensione  
posteriore  bottom-link uni-trak, 

ammortizzatore caricato a 
gas. precarico molla: 7 scatti

freno anteriore  doppio disco semiflottante 
da 310mm a petali. doppia 
pinza a due pistoncini 

sistema di iniezione  iniettori benzina: Ø 34 
mm x 4 (Mikuni) con 
doppia valvola a farfalla

lubrificazione  lubrificazione forzata, 
carter umido

trasmissione 6 marce con folle
trasmissione finale catena sigillata
frizione  multi-disco a bagno 

d’olio, manuale
tipo di telaio  tubolare con trave 

dorsale (con telaietto 
motore) acciaio ad alta 
resistenza

tipologia motore  raffreddato a liquido,  
4 tempi, 4 cilindri in linea

cilindrata 806 cm3

alesaggio e corsa  71,0 x 50,9 mm
rapporto  
di compressione  11,9:1
Massima potenza  83,0kW {113 PS} / 

10.200 rpm
Coppia massima  83,0 N•m {8,5 kgf•m} / 

8.000 rpm
Distribuzione /  
aspirazione dohc, 16 valvole

freno anteriore  doppio disco 
semiflottanti da 310 mm 
a petali. doppia pinza a 
4 pistoncini contrapposti

freno posteriore  disco singolo da 250 
mm a margherita. pinze 
a pistoncino singolo

l x l x a  2.100 x 800 x 1.050 mm
interasse  1.445 mm
altezza da terra 150 mm
altezza della sella 834 mm
Peso 229 kg / 231 kg (ABS)
capacità serbatoio 17 litri

pneumatico  
posteriore 180/55ZR17M/C (73W) 
sospensione  
anteriore  forcella rovesciata da 41 mm 

con smorzamento in esten-
sione continuo e regolazione 
precarico della molla

sospensione  
posteriore  bottom-link uni-trak, 

ammortizzatore caricato a 
gas con serbatoio separato, 
regolabile in estensione e 
precarico molla

sistema di iniezione  iniettori benzina: Ø 
34mm x 4 (Mikuni) con 
doppia valvola a farfalla

lubrificazione  lubrificazione forzata, 
carter umido

trasmissione  6 marce con folle
trasmissione finale catena sigillata
frizione  multi-disco a bagno 

d’olio, manuale
tipo di telaio  tubolare con trave dorsale 

(con telaietto motore) 
acciaio ad alta resistenza

Pneumatico anteriore 120/70ZR17M/C (58W)



Z800 performance
la z800 è disponibile anche nella straordinaria 

performance edition, che include coprisella posteriore  

nei colori di serie, protezione serbatoio, schermo  

e silenziatore akrapoviĉ  in titanio o in carbonio.

copriSella poSteriore
abbinamento di colore, calzata perfetta e design raffinato, questo 
coprisella posteriore si monta facilmente soddisfacendo ogni 
aspettativa.

Schermo
aumentate la protezione dall’aria senza nulla togliere allo stile 
della vostra z800 con questo schermo fumé facilissimo da 
montare.

cover carter motore
proteggete il vostro investimento con queste cover in resina che 
assorbono gli urti.

proteZioni perno ruota
protezioni in resina e alluminio progettate su misura.

e ADesso non Vi restA Che renDere UniCA LA VostrA Moto. 
PersonALiZZAte, Proteggete e MoDifiCAte LA Z800 Con  
gLi ACCessori originALi KAwAsAKi reALiZZAti sU MisUrA. 
CorreDAti Di gArAnZiA Di fAbbriCA, sono PArti ProVAte  
e testAte DeLLe QUALi Potete fiDArVi.

Z800 acceSSori
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Scarico akrapoviĉ in carbonio
questo silenziatore akrapoviĉ  in carbonio con collettore in titanio 
è completo della valvola a farfalla e produce un suono sportivo. 

Scarico akrapoviĉ in titanio
tutto in titanio, questo bellissimo silenziatore akrapoviĉ  è facile 
da montare e il suono che produce sarà un piacere per le vostre 
orecchie da intenditore.



er-6n
le strade cittadine sono spietate. per arrivare puntuali avete 
bisogno di due ruote, buona maneggevolezza, potenza affi-
dabile e freni che ispirano fiducia – avete bisogno della er-6n.

Lo stile urbano non potrebbe avere una veste più elegante e compatta. La er-6n è un capolavoro di 
centralizzazione delle masse. in dimensioni contenute racchiude una grande capacità di dominio della 
città. Peccato che non resta mai ferma abbastanza da poterla ammirare in tutto il suo aspetto raffinato.
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64 N•m {6,5kgf•m}
7.000 rpm

coppia massima

con una sella comfortevole che rende agevole mettere i piedi  
a terra e comandi semplici e leggeri, la er-6n è ideale per motociclisti 
di tutte le altezze e con diversi livelli di esperienza

44

Sentite il battito  
della città

72.1CV
8.500 rpm

massima potenza

Quando due è megLIo dI Quattro

La linea snella della er-6n a due cilindri, che l’aiuta a insinuarsi nel traffico cittadino, ha sempre la meglio sulle 
più ingombranti concorrenti a quattro cilindri. Aggiungeteci un telaio performante che vi permette di sfruttare la 
fluidità del motore sportivo e avrete ottimi motivi per guidare questa moto. www.kawasaki.it/er-6n



Motore e teLAio Messi A PUnto  
Per Un UtiLiZZo QUotiDiAno

teLAio e forCeLLone A DoPPio tUboseLLA in DUe PArti Con UnA sPessA 
iMbottitUrA

seLLA strettA Che renDe fACiLe PosAre  
i PieDi Per terrA

ConforMe ALLA PAtente A2, Con Kit 
Di DePotenZiAMento A 25 o 35 Kw

CentrALiZZAZione DeLLA MAssA  
Per UnA MAggiore MAneggeVoLeZZA

i CoLLettori Di sCAriCo LUnghi 
e CUrVi fAVorisCono LA 
PotenZA Ai MeDi regiMi

Abs Di serie sUi MoDeLLi 2014

caratteriStiche
dIVertImento muLtIfunzIonaLe
Progettata per offrire maneggevolezza e confidenza nella guida, la er-6n è la moto ideale per ogni uso e per 
ogni tipo di motociclista. Che si tratti di andare al lavoro ogni mattina, di godersi un week end fuori città o di fare 
motociclismo sportivo, il telaio stretto e l’erogazione di potenza affidabile fanno di questa due cilindri una moto 
perfetta per la maggior parte degli amanti delle due ruote a motore.

informaZioni dettaGliate
è facile monitorare la vostra andatura quando 
è così semplice leggere le informazioni: sono 
sicuramente buone notizie.

tutto a portata di mano
le leve del freno e della frizione regolabili 
consentono un grande controllo a tutte le mani 
– puro e semplice buon senso.

motore
è già stato detto molto del motore a due cilindri 
che eroga potenza a tutti i regimi e in tutte le 
condizioni: questo sarà davvero il vostro amico 
versatile e fedele.

freni potenti
l’affidabilità della frenata è garantita dagli 
eleganti dischi freno a petali forati che 
disperdono efficacemente il calore e da pinze a 
due pistoncini con abs di serie sui modelli 2014.

immaGine inconfondibile
il look ricercato attira sguardi d’ammirazione  
e si combina con dettagli ingegnosi, insieme danno 
vita ad un aspetto dove tutte le parti sono integrate,  
la er-6n è fantastica sotto ogni punto di vista.

SoSpenSione innovativa
look accattivante e elevate prestazioni  
per la sospensione posteriore disassata  
e montata lateralmente, che combina lo stile 
con un’attitudine genuinamente sportiva.

neSSun limite di alteZZa
la sella alta 805 mm da terra combinata  
ad un telaio stretto fa sì che questa moto si 
adatti a conducenti di diverse altezze e con 
diversi livelli di esperienza

805mm
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pearl flat StarduSt white /  
metallic flat Spark black

metallic Spark black /  
metallic flat Spark black

Indicatore di Guida EconomicaDoppia Valvola a Farfalla Conforme alla patente A2  
(Kit di depotenziamento a 25 kW o 35 kW)

Anti-lock Brake System

candy flat blaZed Green /  
metallic flat Spark black

dettaGli – er-6n
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l x l x a  2.110 x 770 x 1.110 mm
interasse  1.410 mm
altezza da terra 130 mm
altezza della sella 805 mm
Peso 204 kg / 206 kg (ABS)
capacità serbatoio 16 litri
Kit di depotenziamento  25 kW / 35 kW

tipologia motore  raffreddato a liquido, 4 tempi 2 cilindri  
in linea

cilindrata 649 cm3

alesaggio e corsa  83,0 x 60,0 mm
rapporto  
di compressione 10,8:1
Massima potenza 53,0kW {72,1PS} / 8.500 rpm
Coppia massima 64,0 N•m {6,5 kgf•m} / 7.000 rpm
Distribuzione /  
aspirazione dohc, 8 valvole

sospensione anteriore forcella telescopica da 41 mm
sospensione posteriore singola disassata con precarico regolabile
freno anteriore  doppio disco semiflottante da 300 mm a 

petali. pinze a doppio pistoncino
freno posteriore  disco singolo da 220mm a petali. pinza a 

pistoncino singolo

Sistema di iniezione Iniettori benzina: Ø 38 mm x 2 (Keihin) 
lubrificazione lubrificazione forzata, carter semisecco
trasmissione  6 marce con folle
trasmissione finale catena sigillata
frizione multi-disco a bagno d’olio, manuale
tipo di telaio perimetrale, in acciaio ad alta resistenza
Pneumatico anteriore 120/70ZR17M/C (58W)
Pneumatico posteriore 160/60ZR17M/C (69W)



Schienalino
adesso il vostro passeggero potrà appoggiare la schiena e godersi 
il viaggio con questo comodo cuscinetto in schiuma, elegante  
e facile da montare.

parabreZZa
proteggetevi dall’aria e dal maltempo con questo parabrezza 
fumé che utilizza punti di attacco preesistenti per essere montato 
facilmente e velocemente.

proteZione motore
le cadute nel parcheggio provocano brutti graffi. evitate 
spiacevoli danni con questo paramotore originale in resina.

copriSella poSteriore
guidate in solitaria con questo coprisella posteriore in tinta.  
facile da montare e smontare, questo accessorio vi fa sognare  
ad occhi aperti.

Set di borSe laterali
queste eleganti e robuste borse laterali in tinta hanno una capacità 
di 35 litri ciascuna e le potrete sganciare facilmente. vi seguiranno 
durante tutti i weekend senza farvi rinunciare a niente.

bauletto poSteriore
ideale per riporre il casco o per lo shopping, questo bauletto  
da 30 litri aggiunge un tocco di praticità alla vostra er-6n.

er-6n acceSSori
Per AttrAVersAre LA Città o Per sCAPPAre neL weeKenD, AbbiAMo 
PensAto noi A tUtto Con UnA gAMMA Di ACCessori originALi. 
testAti e oMoLogAti, tUtti i nostri ACCessori sono fACiLi DA 
MontAre e gArAntisCono Le PrestAZioni Che Vi AsPettAte.  
Per ULteriori inforMAZioni AnDAte sU: www.KAwAsAKi.it
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er-6f
se vi piacciono le curve, la er-6f è fatta apposta per voi. 
con un perfetto comportamento su strada, questa moto 
sportiva compatta è una top seller nel suo segmento.

Una posizione di guida comoda si combina con un look aggressivo per creare una moto sportiva 
perfettamente in grado di competere con le quattro cilindri e dotata al contempo di un’agilità  
che le altre non hanno.
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fendete il traffico cittadino
le proporzioni snelle le permettono di superare il traffico mentre 
l’ottima spinta alle basse velocità vi consente di allontanarvi più in 
fretta. aggiungete un eccellente bilanciamento e semplici comandi 
e avrete una vera star del panorama urbano.
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64 N•m {6,5kgf•m}
7.000 rpm

coppia massima

72,1CV
8.500 rpm

massima potenza

potenza per una performance 
ottImaLe
nessun risparmio sulla potenza. Con i suoi 72,1 Cv di potenza massima, avrete 
sempre le prestazioni che vi servono. Aggiungeteci maggiore coppia a tutti i regimi, 
dai più bassi ai più alti, e avrete grandi performance.

www.kawasaki.it/er-6f



Motore e teLAio Messi A PUnto  
Per LA gUiDA Di tUtti i giorni

teLAio e forCeLLone A DoPPio tUbo seLLA CoMPostA DA DUe PArti  
Con sPessA iMbottitUrA

seLLA DAL Design sneLLo Che renDe 
fACiLe PosAre i PieDi Per terrA

Kit Di DePotenZiAMento A 25 o 35 Kw 
in ConforMità Con LA PAtente A2

CArenAtUrA sPortiVA 
Con DUe fAri Anteriori

CoLLettori Di sCAriCo CUrVi  
Che ottiMiZZAno LA PotenZA  
Ai MeDi regiMi

Abs Di serie sUi MoDeLLi 2014

caratteriStiche
carenata e muLtIfunzIonaLe
integrati nelle linee fluide della er-6f c’è una serie di elementi meccanici e di accorgimenti per facilitare  
la guida che fanno di questa moto il mezzo ideale per un numero sempre crescente di conducenti alla ricerca 
di un’esperienza di guida gradevole a costi ragionevoli, che consenta divertimento, libertà e flessibilità.

due cilindri inimitabili
gli ingranaggi del cambio estraibili, l’avanzato sistema di iniezione 
del carburante con atomizzazione fine e la lunghezza dinamica 
dei collettori di scarico dimostrano quanto sia perfezionato questo 
motore a due cilindri.

SilenZiatore centrale
questo silenziatore corto e più vicino al suolo è solo un esempio 
della centralizzazione della massa della er-6f. spostatevi 
rapidamente da un lato all’altro e constaterete com’è maneggevole.

entuSiaSmo controllato
con un abs all’avanguardia, più un paio di dischi a petali  
per facilitare la dispersione del calore e pinze a doppio pistoncino, 
questa moto è affidabile nella frenata quanto è irruente nella corsa.

carenata per il divertimento
elegante e sportiva, questa carenatura include doppie luci 
anteriori, aperture per disperdere il calore del motore e una valida 
protezione contro gli elementi atmosferici.

pronti all’aZione
l’ammortizzatore montato lateralmente combina un’azione 
progressiva e calibrata che si adatta a ogni contesto e a ogni 
terreno per venire incontro a ogni vostra esigenza di guida.

tutto Sotto controllo
perché possiate tenere sempre sotto controllo la vostra andatura, 
il contagiri analogico è abbinato a un display digitale e con luci 
di segnalazione, che vi comunicano la velocità e tutti gli altri 
dati essenziali.
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Indicatore di Guida EconomicaDoppia Valvola a Farfalla Conforme con la Patente A2
(kit di Depotenziamento a 25 kW o 35 kW)

Anti-lock Brake System

candy burnt oranGe /  
metallic flat Spark black

metallic moonduSt Grey /  
metallic flat Spark black

dettaGli – er-6f

58

candy lime Green /  
metallic flat Spark black

l x l x a 2.110 x 770 x 1.180 mm
interasse 1.410 mm
altezza da terra 130 mm
altezza della sella 805 mm
Peso 209 kg / 211 kg (ABS)
capacità serbatoio 16 litri
Kit di depotenziamento 25 kW / 35 kW

tipologia motore  raffreddato a liquido, 4 tempi 2 cilindri  
in linea

cilindrata 649 cm3

alesaggio e corsa 83,0 x 60,0 mm
rapporto  
di compressione 10,8:1
Massima potenza 53,0 kW {72,1 PS} / 8.500 rpm
Coppia massima 64,0 N•m {6,5 kgf•m} / 7.000 rpm
Distribuzione /  
aspirazione dohc, 8 valvole

sospensione anteriore forcella telescopica da 41 mm
sospensione posteriore singola disassata con precarico regolabile
freno anteriore  doppio disco a petali semiflottante da 300 

mm. pinze a doppio pistoncino
freno posteriore  disco singolo a petali da 220 mm. pinze a 

pistoncino singolo

Sistema di iniezione Iniettori benzina: Ø 38 mm x 2 (Keihin)
lubrificazione lubrificazione forzata, carter semisecco
trasmissione 6 marce con folle
trasmissione finale catena sigillata
frizione multi-disco a bagno d’olio, manuale
tipo di telaio perimetrale, in acciaio ad alta resistenza
Pneumatico anteriore 120/70ZR17M/C (58W)
Pneumatico posteriore 160/60ZR17M/C (69W)



bauletto
non sapete dove riporre il casco e i documenti che vi servono per 
il lavoro o dovete trasportare il vostro shopping? questo bauletto 
staccabile e dotato di serratura, completo di supporto, aggiunge 
un tocco di praticità alla vostra er-6f.

parabreZZa fumé
con questo parabrezza fumé di alta qualità identico a quello  
di serie, facile da montare utilizzando gli attacchi già presenti, 
potete avere un look ancora più cattivo.

proteZione motore
le cadute nei parcheggi possono provocare brutti graffi. evitate 
sgradevoli inconvenienti con questo accessorio originale in resina 
stampata che protegge alcune parti del motore e del telaio.

borSe interne
queste borse di nylon munite di zip da riporre nelle valigie 
laterali sono dotate di maniglie e tracolle con una capacità  
di 34 litri ciascuna.

valiGie laterali
dello stesso colore della vostra er-6f, queste valigie laterali 
pratiche e sportive e i relativi telaietti portaborse hanno una 
capacità di 35 litri, si possono chiudere a chiave e sganciare 
facilmente  quando lo desiderate.

copriSella poSteriore
in tinta con la vostra moto, elegante e con una calzata perfetta, 
questo coprisella posteriore si monta facilmente e soddisfa tutte le 
vostre aspettative.

er-6f acceSSori
MAssiMiZZAte iL Vostro DiVertiMento e AggiUngete Un toCCo 
PersonALe ALLA VostrA Moto Con QUesti ACCessori originALi 
KAwAsAKi PrAtiCi eD eLegAnti, fACiLi DA MontAre e Di ALtA QUALità. 
Proteggete e DAte Un nUoVo VoLto ALLA VostrA DUe rUote e 
trAsPortAte in MoDo PrAtiCo i Vostri effetti PersonALi.

60



ninja 300
movimento giovanile. il miglior modo per spostarsi è su 
una ninja 300, una moto creata per muoverti in tanti modi 
diversi da uno solo.

Destinata a mettere in ombra tutte le altre moto della sua categoria, la nuova ninja 300 offre prestazioni 
migliorate e in più un sorprendente styling da moto racing e una eccellente guidabilità. il look  
da vera superbike con consumi da piccola utilitaria si aggiungono a una esperienza di guida che attrae  
i motociclisti a ogni livello d’esperienza. Questo potrebbe essere il vostro migliore acquisto di sempre.
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27 N•m {2,8kgf•m} 
10.000 rpm

coppia massima

stILe e buonsenso InsIeme

Mettete i piedi per terra e le due ruote sulla strada, nessun’altra moto della sua categoria è una scelta più 
sensata. Lo stile della ninja racconta solo parte della storia.  Questa moto si fa valere in città e sulle strade 
extraurbane,  e ha livelli di consumi che la maggior parte dei motociclisti possono solo immaginarsi.

www.Kawasaki.it/ninja300

dichiaraZione d’intenti
se state cercando la vostra prima moto, o state tornando 
in sella, o avete deciso che piccola cilindrata, prestazioni e 
manovrabilità sono le vostre priorità, la ninja 300 vi offre 
tutto questo in un mezzo molto compatto.

39 CV
11.000 rpm

massima potenza64



seLLA ALtA 785 MM

friZione AssistitA Con MoDALità 
AntisALteLLAMento

ConforMe ALLA PAtente A2

Motore Che erogA MAggiore PotenZA  
A tUtti i regiMi

eLegAnti rUote A 10 rAZZe

tArAtUrA DeLLe sosPensioni Che offrono 
UnA bUonA stAbiLità

DoPPie VALVoLe A fArfALLA MigLiorAno  
LA gUiDAbiLità

iL VAno PortAoggetti sottoseLLA hA  
DUe LiVeLLi.

Abs Di serie sUi MoDeLLi 2014 

caratteriStiche
dI tutto dI pIù
Da ogni punto di vista, la ninja 300 è una scelta logica. Per quelli che se ne intendono, l’elenco delle sue 
caratteristiche è degno di una moto di grossa cilindrata, il che fa rientrare la ninja in una categoria a parte. Creata 
sulla reputazione della ninja 250r, è un lungo passo avanti in termini di stile, meccanica e guidabilità.

frenata evoluta
fermarsi è importante tanto quanto muoversi e la ninja 300  
è dotata di efficienti e affidabili freni con dischi a petali forati  
per la dispersione del calore e l’abs di serie perché il conducente 
si senta totalmente sicuro.

efficienZa compatta
proprio come le sorelle maggiori, la 300 è dotata di un silenziatore 
angolare rivolto all’insù che garantisce un angolo di inclinazione 
ottimale ed emette un gradevole rombo sportivo.

paraSpruZZi poSteriore
guardatela più da vicino e noterete che la nuova ninja 300  
ha molti dettagli. cose come il paraspruzzi posteriore integrato 
simile a quello delle moto da corsa, che protegge la parte 
posteriore della moto dall’acqua e dal fango.

e luce Sia
il cupolino dalle linee aggressive incorpora due potenti ed efficaci 
fari angolari che illuminano alla perfezione la strada davanti a voi.

SenSo dell’erGonomia
il rapporto ergonomico fra sella, manubrio e pedane per i piedi 
sono il risultato di lunghe ore di sperimentazione per fare in modo 
che ogni minuto trascorso in sella sia confortevole e gratificante.

StrumentaZione all’avanGuardia
tutto sott’occhio. il contagiri analogico è collocato accanto 
all’indicatore di velocità digitale e ad altri dispositivi quali orologio, 
indicatore del livello del carburante, doppio contachilometri 
parziale, contachilometri e indicatore di guida economica.
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LA ninjA 300 oLtrePAssA ogni LiMite in terMini Di PrestAZioni  
e Di MeCCAniCA. teLAio, sosPensioni e trAsMissione sono tUtti MigLiorAti 
Mentre nUMerose ALtre PArti sono stAte esAMinAte e PerfeZionAte  
Per fAre DeLLA ninjA 300 LA PriMA DeLLA CLAsse.

motore perfeZionato
Questo motore ha molta potenza e coppia a tutti i regimi. 
Pistoni, cilindri, testa e collettori di scarico contribuiscono  
alle migliori prestazioni con un’erogazione di potenza  
adatta sia ai piloti esperti sia a quelli alle prime armi.

telaio riGido
il telaio vanta sospensioni regolabili, tubi principali 
ridisegnati, bilanciamento della rigidità e attacchi motore 
anteriori su gomma. La forcella da 37 mm ha un assetto 
modificato per offrire maggiore confort in città e stabilità  
e maneggevolezza nella guida sportiva.

potenZa e coppia
Con potenza e coppia migliorate rispetto alla 250cc,  
la ninja 300 ha un’erogazione costante e una forza  
di trazione superiore a tutti i regimi.

friZione aSSiStita
Di ispirazione racing, questa frizione usa due tipi  
di camme e funge sia da limitatore di coppia sia  
da dispositivo servoassistito per alleggerire del 25%  
la leva della frizione quando il motore opera a un regime 
normale. La frizione antisaltellamento aiuta a evitare  
i bloccaggi della ruota quando si scala la marcia.

doppia valvola a farfalla
Doppie valvole a farfalla migliorano significativamente  
la guidabilità della ninja 300 dosando in modo accurato 
l’erogazione della miscela aria/carburante a tutti i regimi. 
Le valvole a farfalla secondarie sono controllate dall’eCU 
per offrire una risposta precisa.
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pearl StarduSt white SPEcIal EdITIOn* 
lime Green/ebony

Indicatore di Guida EconomicaDoppia Valvola a Farfalla

Conforme alla Patente A2

Frizione Assistita 
Antisaltellamento 

Anti-lock Brake System

* ninja 300 Special edition
DAi CArAtteristiCi fiLetti rossi sUi CerChi ALLo stUPefACente 
trAttAMento grAfiCo DeLLA CArenAtUrA, LA ninjA 300 
sPeCiAL eDition si isPirA ALLA ninjA ZX-10r DeL PiLotA 
KAwAsAKi toM syKes, VinCitore DeL CAMPionAto DeL MonDo 
sUPerbiKe. CoMinCiAte LA VostrA CArrierA Di PiLotA ninjA 
Con stiLe, CoMinCiAte Con LA ninjA 300 sPeCiAL eDition.

lime Green  

dettagli – ninja 300
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tipologia motore  raffreddato a liquido, 4 tempi 2 cilindri  
in linea

cilindrata 296 cm3

alesaggio e corsa 62,0x49,0 mm
rapporto  
di compressione 10,6:1
Massima potenza 29,0 kW {39 PS} / 11.000 rpm
Coppia massima 27,0 N•m {2,8 kgf•m} / 10.000 rpm
Distribuzione /  
aspirazione dohc, 8 valvole
sistema di iniezione  iniettori benzina: Ø 32 mm x 2 con 

doppia valvola a farfalla

freno anteriore  disco singolo a petali da 290 mm.  
pinza singola ad azione bilanciata,  
doppio pistoncino

freno posteriore  disco singolo a petali da 220mm. pinza a 
doppio pistoncino

l x l x a 2.115 x 715 x 1.110 mm
interasse 1.405 mm
altezza da terra 140 mm
altezza della sella 785 mm
Peso 172 kg / 174 kg (ABS)
capacità serbatoio 17 litri

lubrificazione lubrificazione forzata, carter umido
trasmissione 6 marce con folle
trasmissione finale catena sigillata
frizione multi-disco a bagno d’olio, manuale
tipo di telaio tubolare a diamante, in acciaio
Pneumatico anteriore 110/70-17 M/C (54S)
Pneumatico posteriore 140/70-17 M/C (66S)
sospensione anteriore forcella telescopica da 37 mm
sospensione posteriore  bottom-link uni-trak con ammortizzatore 

caricato a gas, regolazione precarico su 5 
posizioni 



ninja 300 performance
la performance edition della straordinaria ninja 300 offre in più 

coprisella posteriore nei colori di serie, protezione serbatoio, schermo 

bombato fumé, filetti adesivi sui cerchi e un silenziatore akrapovič   

per creare una moto che potrà sembrare di casa su ogni circuito.

proteZione motore
le cadute da fermi possono causare brutti graffi. evitateli con questi 
accessori originali in resina stampata che proteggono parte del telaio  
e del motore.

filetti adeSivi cerchi
per un tocco di stile in più, applicate i filetti adesivi sui cerchi anteriore e 
posteriore. la vostra ninja 300 avrà un fascino ancora più sportivo.

Schermo bombato
riparatevi meglio dall’aria con questo schermo bombato. usando  
gli attacchi preesistenti è facile montarlo e combinare stile alla praticità.

copriSella poSteriore
date alla vostra ninja 300 un look ancora più sportivo con un coprisella 
disponibile in tutti i colori di serie e in armonia con le linee di questa moto. 
è facilmente montabile e smontabile ed è dotato di un cuscino fine corsa.

acceSSori ninja 300
sono QUei PiCCoLi DettAgLi eXtrA Che Vi inCorAggiAno  
A PerfeZionAre LA VostrA ninjA 300 e A fArne UnA Versione 
PersonALiZZAtA. gLi ACCessori originALi KAwAsAKi sono 
CorreDAti DALLA gArAnZiA Di fAbbriCA e ProgettAti Per essere 
MontAti fACiLMente e integrAre iL LooK DeLLA VostrA Moto.
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prodotti oriGinali
PreserVAte iL LooK,  Le PrestAZioni e iL VALore DeLLA VostrA Moto 
UsAnDo PeZZi Di riCAMbio originALi KAwAsAKi. soLo i PeZZi  
Di riCAMbio originALi KAwAsAKi Vi fAnno stAre trAnQUiLLi e sono 
DisPonibiLi Presso QUALsiAsi ConCessionArio KAwAsAKi. in QUesto 
MoDo sAPrete Di AVere sCeLto i PeZZi Di riCAMbio MigLiori Per  
LA VostrA KAwAsAKi.
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k-care
Vi offriAMo Un’AssistenZA totALe. K-CAre è stAtA CreAtA Per DArVi 
tUttA LA trAnQUiLLità Che VoLete eD è DisPonibiLe soLo Presso 
KAwAsAKi. QUesti ProgrAMMi Di AssistenZA CLienti, Che inCLUDono 
UnA gArAnZiA estesA, sono DisPonibiLi esCLUsiVAMente  
Per i ProDotti UffiCiALMente iMPortAti DA KAwAsAKi Motors n.V.  
e VenDUti trAMite LA sUA rete CoMMerCiALe UffiCiALe.

nota: l’offerta può variare a seconda dei mercati. Verificate presso il vostro concessionario o sul sito ufficiale Kawasaki i dettagli 
dei programmi K-Care che si applicano nella vostra area.

abbiGliamento  
e merchandiSe
MAssiMA QUALità, reALiZZAti Con LA stessA CUrA riserVAtA ALLA 
VostrA Moto. sCegLiete frA UnA VArietà Di inDUMenti e MerChAnDise. 
ogni ArtiCoLo è stAto reALiZZAto Per renDere AnCorA Più 
grADeVoLe LA VostrA esPerienZA Di gUiDA e iL Vostro teMPo Libero.
troVAte tUtto L’abbigliamento e il merchandise KAwAsAKi Presso  
i ConCessionAri UffiCiALi o sUL sito www.KAwAsAKistore.it.



guidate sempre in modo responsabile nel rispetto della legge e delle condizioni ambientali. guidate entro 
i limiti delle vostre capacità, della vostra esperienza e della moto in vostro possesso. indossate un casco 
omologato e indumenti protettivi. Attenetevi alle istruzioni e al programma di manutenzione riportati  
nel manuale per l’utente. non mettetevi mai alla guida in stato di ebbrezza. Le caratteristiche tecniche 
sono state ottenute da modelli in produzione in condizioni operative standard. i dati riportati hanno  
il solo scopo di descrivere le moto e le loro prestazioni, ma possono non valere per tutti i modelli.  
Le caratteristiche tecniche sono suscettibili di modifica senza preavviso. Le caratteristiche tecniche, i prodotti  
e la dotazione illustrata possono subire variazioni in funzione del mercato. Le manovre qui illustrate sono 
state compiute da piloti professionisti e in condizioni controllate. non tentate mai di eseguire manovre 
potenzialmente pericolose. il servizio assistenza per i clienti si ritiene valido esclusivamente per i prodotti 
importati ufficialmente da Kawasaki Motors europe nV e venduti attraverso la rete di vendita ufficiale.

copyright © 2013 Kawasaki motors europe n.V.  
tutti i diritti riservati. fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, nessuna parte della presente pubblicazione 
potrà essere riprodotta e/o pubblicata a mezzo stampa, in fotocopia, su microfilm, su formato elettronico  
o in nessun altro modo senza il preventivo assenso scritto del titolare del copyright.

il logo Kawasaki genuine Products è un marchio di qualità. si 
può trovare solo su prodotti fabbricati secondo i nostri severi 
standard da o per conto di Kawasaki Motors europe n.V.

Your offficial Kawasaki dealer:

Kawasaki motors europe n.V.

jacobus spijkerdreerf 1-3
2132 hoofddorp
olanda

e99941-2886

Per maggiori informazioni visitare il sito www.kawasaki.it
nuovo shop online: www.kawasakistore.it

  scarica l’applicazione blinkar dall’app store o google Play,  
inquadra la copertina e vivi l’esperienza unica della realtà aumentata


