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Le motociclette Kawasaki rappresentano un’eredità unica
ed una dote di esperienza tecnlogica unita con passione,
prestazioni ed individualità, ma non sono fatte solo di
prestazioni. Sono la cristallizzazione di una tecnologia
avanzata che nasce dallo sforzo collettivo di Kawasaki Heavy
Industries Group, le cui attività spaziano in un’ampia gamma
di settori fra cui i sistemi di trasporto su terra, mare ed aria,
l’ingegneria energetica ed ambientale e gli equipaggiamenti
industriali.

RIDEOLOGY

TRADIZIONE AZIENDALE

Le motociclette
Kawasaki sono un
distillato di ciò che la
tecnologia più
avanzata al mondo
può offrire.
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Le motociclette Kawasaki possiedono potenza e grazia, e per questo vengono spesso considerate diverse dalle altre. Ciò deriva
da alcuni principi guida adottati in fase di progettazione. Rideology è la filosofia di sviluppo pilota-centrica di Kawasaki, che si
concentra sull’esperienza di guida garantendo che le nostre moto siano sempre divertenti da guidare e gratificanti da controllare.
Questo approccio sta dietro a molti dei nostri modelli più leggendari, e continuerà a guidare, esplorando tutte le possibilità, la
creazione delle Kawasaki del futuro.
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SPIRITO AGONISTICO
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WorldSBK Champion
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SE CORRETE, IL VOSTRO ISTINTO NATURALE È QUELLO DI VINCERE.
KAWASAKI NUTRE IL DESIDERIO DI DOMINIO IN PISTA E DELL’ESSERE I
MIGLIORI DELLA CATEGORIA DALLE SERIE MINORI FINO AL VERTICE
DELLE GARE PER DERIVATE DI SERIE, NEL MONDIALE SBK E MXGP.
Quattro anni fa Jonathan Rea ha vinto il suo primo titolo mondiale SBK sulla Ninja ZX-10R. Da allora ha
vinto tutti gli anni, collezionando quattro Mondiali consecutivi. Nel 2018, Ana Carrasco è diventata la prima
donna vincitrice dI un campionato del Mondo FIM, conquistando la vittoria del Campionato WorldSSP300.
Kawasaki ha vinto il titolo costruttori e team ininterrottamente dal 2015, conquistando una serie invidiabile di
vittorie. Se volete contare le vittorie, contate su Kawasaki.

PRIMI AL TRAGUARDO
Per arrivare primi, bisogna prima raggiungere il traguardo. Serve impegno per tutta la stagione,
da parte di moto e pilota. Le KX vi garantiranno la confidenza e sicurezza necessarie per puntare
alla vittoria tutti i weekend. Mentre gli altri brillano brevemente e svaniscono, i piloti KX possono
contare su affidabilità ed innovazione. Dalla MXGP alla MX2 fino alla WMX e ai campionati
nazionali e locali, i piloti delle KX hanno tutto quello che serve per tagliare per primi il traguardo.
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LIVELLO MONDIALE

In uno stile di vita unico non c’è spazio per le imitazioni. Solo Kawasaki ha una storia che le permette di trasmettere
ai bikers di oggi i valori delle autentiche moto neo classiche del passato. Lo spirito selvaggio della leggenda degli
anni ‘70 - l’unica e inimitabile Kawasaki Z1 - trova la sua massima espressione nella nuova Z900RS, concepita per
chi ha davvero voglia di distinguersi.
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Z900RS &
Z900RS CAFE
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Z900RS &
Z900RS CAFE

Kawasaki Z900RS. True spirit.

Esperienza passata e visione
futura; la Z900RS rievoca la
leggendaria Z1 con
tecnologia contemporanea.
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Nel 1972 il motociclismo è cambiato per sempre con l’arrivo
della Z1 Super Four, che offriva tecnologia e prestazioni di
livello superiore con uno stile seducente. Suona familiare? Gli
stessi concetti si applicano alla sorprendente Modern Classic
Z900RS.

Scelte classiche: la linea della Z900RS è destinata
ad attrarre un’ampia gamma di motociclisti. Z1 style, nero
raffinato, verde urban opaco o un audace verde lime con
bianco, solo tu puoi decidere la versione che rispecchia il
tuo essere motociclista.

VISTA DA SOPRA
La Z900RS unisce il meglio di due
mondi: curve classiche ed esperienza
di guida moderna.

Z900RS
& Z900RS CAFE

Caratteristiche

Z900RS

Z900RS

CAFE
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Z900RS &
Z900RS CAFE

• 4 cilindri in linea da 948 cc • Leggero telaio a traliccio • Sospensioni anteriore
e posteriore regolabili • Strumentazione a doppio quadrante con schermo LCD
multifunzione • Iconico serbatoio a goccia • Cerchi in alluminio a razze • Faro
anteriore e posteriore a LED • Kawasaki Traction Control • Frizione assistita e
antisaltellamento • Indicatore rapporto inserito • Sound Design • Leve freno
e frizione regolabili • Sella ribassata ERGO FIT (optional)

CANDYTONE BROWN /
CANDYTONE ORANGE

METALLIC SPARK BLACK

METALLIC MATTE COVERT GREEN /
FLAT EBONY

VINTAGE LIME GREEN

METALLIC GRAPHITE GRAY
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835mm
800mm
Z900RS &
Z900RS CAFE

Z900RS &
Z900RS CAFE

PINZE RADIALI MONOBLOCCO A 4 PISTONCINI
CONTRAPPOSTI

FOCUS SUL FUTURO

13

L’alettatura di raffreddamento e i coperchi valvole
lucidati sono solo due delle citazioni dalla Z1. Sotto
la pelle ci sono dettagli contemporanei come
la frizione antisaltellamento servoassistita, il
Kawasaki traction control e gli iniettori a doppia
farfalla.

ERGO-FIT

Soluzioni
moderne,
cool retrò
FARI A LED
Linee classiche e look moderno: i fari
anteriore e posteriore sono a LED
ma mantengono lo stile classico
della Z1.
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SELLA BASSA (OPTIONAL SU Z900RS)

Creata pensando
al motociclista
moderno

Strumentazione a doppio quadrante

Z900RS &
Z900RS CAFE

Z900RS &
Z900RS CAFE

Lo schermo LCD multifunzione è inserito
tra due quadranti analogici (tachimetro e
contagiri) combinando quindi l’aspetto retrò
con la tecnologia moderna.

DESIGN DEFINITIVO
Spesso imitati, mai eguagliati: il serbatoio a goccia e il
codino a becco d’anatra della Z1 troveranno nuovi fan sulla
Z900RS.
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NUOVO TELAIO A TRALICCIO
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Solo la gamma Z900RS usa questo
telaio, con i tubi superiori ristretti che
ospitano il meraviglioso serbatoio e il
reggisella appiattito per creare la linea
sella perfetta.

TENETEVI FORTE
Il raffinato manubrio basso e sottile in
nero opaco offre stile e controllo senza
sacrificare il comfort.

Cuore nel
passato - Testa
nel futuro
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FASCINO DA CAFE RACER

Estetica senza compromessi, ecco la linea che distingue
la nuova Z900RS CAFE. Portando lo stile da modern
classic della Z900RS in una nuova direzione, la Z900RS
CAFE aggiunge un approccio più aggressivo a livree
e grafiche, un manubrio ribassato con finitura nera e
carenatura e cupolino di ispirazione café racer.

Z900RS &
Z900RS CAFE
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Il codino ispirato alla Z1 e le seducenti curve della
carrozzeria, creano un autentico stile modern classic.

Z900RS &
Z900RS CAFE

LINEA SENZA TEMPO

ACCESSORI Z900RS
Il pezzo finale del puzzle.
Scegliete gli accessori per
creare la vostra special.
Il risultato è una modern
classic con il vostro tocco
personale.

ERGO-FIT

SELLA BASSA OPTIONAL

835mm
800mm

Z900RS is also available with a
Performance accessory package:
• Scarico Akrapovic in titanio • Paraserbatoio • Paramotore

MANIGLIONE POSTERIORE
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Z900RS & Z900RS CAFE
ACCESSORI

Z900RS & Z900RS CAFE
ACCESSORI

SELLA RIBASSATA ERGO-FIT
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PARABREZZA

COPERCHIO STRUMENTAZIONE

SCARICO AKRAPOVIČ IN TITANIO

TAPPO RABBOCCO OLIO

KAWASAKI SPORT TOURING

RICAMBI ORIGINALI
Quando vedete il logo Kawasaki Genuine Parts potete stare sicuri che
linea, prestazioni e valore della vostra preziosa moto vengono preservati.
Ricambi o accessori originali, il concetto è lo stesso.
Qualità, cura nella realizzazione e abilità si uniscono per offrire
la serenità che solo noi possiamo garantire nel migliorare
l’esperienza unica di possedere una Kawasaki.

			

KAWASAKI MODERN CLASSIC

BIKER STYLE

Studiati per il massimo del comfort e dello stile: scegliete capi tecnici Kawasaki se, come
noi, prendete la guida sul serio. Realizzato con precisione per il massimo della vestibilità,
qualità e protezione, potete contare sull’abbigliamento Kawasaki così come sulla
vostra moto. Tutta la gamma su www.kawasaki.it/it/accessories

GIACCA IN PELLE
KAWASAKI RS

GUANTI IN PELLE NERI
KAWASAKI RS
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ABBIGLIAMENTO

K-Care è stata creata per migliorare la vostra
esperienza nel possedere una Kawasaki,
ed è disponibile e supportata solo da
Kawasaki solamente per i prodotti
importati ufficialmente da Kawasaki
Motors N.V e venduti attraverso la
rete ufficiale.
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RICAMBI ORIGINALI

K-CARE

ABBIGLIAMENTO &
MERCHANDISE

www.kawasaki.it/it/accessories
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4 cilindri in linea, 4 tempi, raffr. liquido

Trasmissione

Catena sigillata

Cilindrata

948 cc

Frizione

Multidisco in bagno d'olio

Alesaggio e corsa

73.4 x 56 mm

Telaio

Traliccio, acciaio ad alta resistenza

Rapp. di compressione 10.8:1

Pneumatico ant.

120/70ZR17 M/C (58W)

Interasse

Disco singolo da 250 mm.
Pinza: singolo pistoncino
2,100 x 865 x 1,150 mm (Z900RS) /
2,100 x 845 x 1,190 mm (Z900RS CAFE)
1,470 mm

Potenza max.

82 kW {111 PS} / 8,500 giri

Pneumatico post.

180/55ZR17 M/C (73W)

Altezza dal suolo

130 mm

Coppia max.

98.5 N•m {10 kgf•m} / 6,500 giri
DOHC, 16 valvole

Alimentazione

835 mm (Z900RS) /
820 mm (Z900RS CAFE)
215 kg (Z900RS) /
216 kg (Z900RS CAFE)

Lubrificazione

Iniezione elettronica: Ø 36 mm x 4 con
doppia farfalla
Lubrificazione forzata a bagno d'olio

Cambio

6 rapporti

Forcella rovesciata da 41 mm con regolazione
dello smorzamento in compressione ed
estensione e del precarico della molla
Back-link orizzontale, ammortizzatore a
gas con regolazione dello smorzamento in
estensione e del precarico della molla
Doppi dischi semi-flottanti da 300 mm.
Pinza: doppia, monoblocco a 4 pistoncini
opposti

Altezza sella

Distribuzione

Sospensione
anteriore
Sospensione
posteriore
Freno
anteriore

Freno posteriore
LxLxA

Peso in ordine di
marcia
Serbatoio
Pacchetto
accessori

17 litri
Optional: Performance

Legenda

Doppia farfalla

Antibloccaggio freni

KTRC Controllo
Trazione Kawasaki

indicatore di guida
economica

Frizione servoassistita
antisaltellamento

Sospensione posteriore
Horizontal Back-link

Ergo Fit

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale di prima scelta. Realizzati con la stessa cura che
mettiamo nella vostra moto: scegliete fra un’ampia gamma
di vestiti e gadget Kawasaki, certi che ogni oggetto sia
stato realizzato per migliorare la vostra esperienza in
sella e a piedi.

Motore
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2019 Z900RS & Z900RS CAFE Specifiche tecniche

Guidate sempre in maniera responsabile. Rispettate le leggi e l’ambiente. Guidate sempre entro i limiti
delle vostre capacità, esperienza e mezzo. Indossate un casco omologato e abbigliamento protettivo.
Rispettate le indicazioni e il calendario di manutenzione del manuale. Non guidate dopo aver bevuto. Le
specifiche sono state ricavate da modelli di serie in condizioni operative standard. I dati sono forniti per
descrivere le motociclette e le loro prestazioni ma potrebbero non essere identiche per ogni moto. Le
specifiche possono cambiare senza preavviso. Specifiche ed equipaggiamenti descritti possono cambiare a
seconda dei mercati. Le azioni qui rappresentate sono state effettuate in condizioni controllate con piloti
professionisti. Non tentate azioni potenzialmente pericolose. I programmi clienti K-Care sono disponibili
solamente per i prodotti importati ufficialmente da Kawasaki Motors Europe N.V. e venduti attraverso la
rete ufficiale.
Copyright © 2018 Kawasaki Motors Europe N.V.
Tutti i diritti riservati. Soggetto alle eccezioni previste dalla legge, questa pubblicazione o parte di essa non
può venire riprodotta e/o pubblicata in stampa via Internet, su canali commerciali o social, fotocopiata, su
microfilm, elettronicamente o in qualunque altro modo senza il consenso scritto del titolare dei diritti.

Il logo Kawasaki Genuine Products è marchio di qualità. Si trova
solo su prodotti realizzati secondo precise specifiche da o per
conto di Kawasaki Motors Europe N.V.

Kawasaki Motors Europe N.V.
Filiale Italiana
Call Center: 848 58 01 02
Per maggiori informazioni, visitare il sito:
www.kawasaki.it
Shop online:
www.kawasakistore.it

Il vostro concessionario Kawasaki ufficiale:

