
 



 

GHEZZI-BRIAN – SUPER Twin 
 
 
 
 
La SuperTwin è la prima nata 
in casa Ghezzi-Brian e come 
tale non può che sprigionare 
il carattere impetuoso ed il 
fascino di una supersportiva 
in perfetto stile italiano. 
 
Il telaio è stato studiato 
appositamente per fare di 
SuperTwin una moto 
dall’animo corsaiolo. 
 
 
9 vittorie su 32 gare e il titolo del Campionato Italiano Supertwin nel 1996 sono il biglietto da 
visita della GB SuperTwin 1100, realizzata per offrire agli appassionati la possibilità di gustare 
su strada l’inebriante sapore della vittoria. 
 
Elegantemente aggressiva, la linea sottile e leggera della carena mette in risalto i possenti 
cilindri del motore Moto Guzzi ed è impreziosita sul lato sinistro dal doppio collettore che sfocia 
nei terminali posti in modo simmetrico sotto il codone. 
 
L’estetica un pò rétro rende in ogni caso la capostipite dei modelli Ghezzi-Brian eterna e 
affascinante, una miscela  di classe e grinta che rispecchia la concezione, tipica del sogno 

Ghezzi-Brian,  di moto create 
non solo per il puro 
divertimento nella guida ma 
anche e sopratutto come 
oggetti da ammirare, e con 
SuperTwin tutto questo ha 
cominciato a divenire realtà. 
 
SuperTwin 1100 è omologata 
EURO 1, quindi all’uso su 
strada, in accordo alla 
direttiva 92/61 e approvata 
dalla TÜV. 
 

 



 

 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 
Engine: Moto Guzzi 1100 V-Twin 1064 cc ; Electronic Injection ; 87 HP at 7500 r.p.m. ; Torque 
9 Kgm at 6250 r.p.m. 
Gear: 5 Speed 
Frame: Steel single beam with Engine as stressed part ; T.I.G. welded ; rear progressive 
working swingarm T.I.G. 
Wheel: Solid Aluminium blank forged - CNC machine ; Front 3.5'' x 17 - Rear 5.5'' x 17 
Tyre: Front 120/60 - 17 ; Rear 180/55 - 17 
Suspension: Paioli upside-down Hydraulic telescopic fork 41 mm with three settings ; 
Hydraulic Öhlins monoschock absorber with separate tank and three settings 
Brake: Front : dual perimeter Ø 420 disc - 4 pistons calipers ; Rear : disc Ø 220 - 4 pistons 
caliper 
 Dimensions:   
 wheel base  1405 mm 
 Rake 23° 
 Trail 90 mm 
 Seat height  790 mm  
 Weight: 192 kg dry 
 Speed: 225 km/h (140 Mph)  
 
Colors: Black Frame ; Red or Blue Fairing - Special colors available on request 
EURO 1 CERTIFICATION 
 


