Gsxr 750 k1 e nuovi record

Suzuki Gsx R 750 2001

GSX R 750 K1: LA STORIA DEI SUCCESSI

La moto Suzuki Gsx R 750 fa parte di una storia di successi, uno standard di prestazioni, che porta su strada
la tecnologia di una grande purosangue da circuito.
La Gsx R 750 è una moto vincente che solo Suzuki poteva migliorare ulteriormente: perchè nessun altro ha
mai costruito una moto 750 così ricca di successi su pista e prestazioni su strada.
Nel 2000, la Suzuki ha presentato la nuova Gsx R 750, una moto più compatta, più leggera, più potente, che
ha dato spettacolo sino al 2003.

Il design

Ogni dettaglio di design sulla Gsx R 750 k1 è concepito in
funzione aerodinamica; ogni elemento della meccanica e del
telaio è studiato per massimizzare le prestazioni, la
sicurezza, l'affidabilità. In una parola, per vincere!
Nel 1985 la prima moto Suzuki Gsx R 750 creò una
classe totalmente nuova, la replica fedele di una moto da
gara, portando su strada la tecnologia e le prestazioni vincenti

su pista.
Da allora in poi, l'ormai leggendaria moto Suzuki Gsx R 750 ha definito le prestazioni della sua classe su pista e su strada. Ha cambiato
il concetto mondiale di classe 750: la Suzuki Gsx R 750 è la moto che ha ottenuto più successi nella storia delle competizioni per moto
di serie 750 cc in tutto il mondo.

Record in movimento
Anno dopo anno, la Gsx R 750 è stata decisamente la moto
da 750 cc ad alte prestazioni più venduta.
Domina le corse delle moto 750 di serie in modo così
schiacciante, che ormai i giornalisti specializzati la mettono
a confronto con le 1000 di altre marche.
In effetti una raccolta di fotografie dei vincitori del
Mondiale Endurance e di altre corse Superbike degli ultimi
anni assomiglierebbemolto ad un album di famiglia della Suzuki Gsx R 750.

Gsx R 750
La leggenda continua con questa Gsx R 750 nata nel 2000 e confermata sino al 2003:
un nuovo punto di riferimento per lo stato dell'arte delle moto sportive di questa
categoria. Suzuki non si ferma mai.
Finchè ci sono corse da vincere, la Gsx R 750 continuerà la propria missione: possedere
la pista.
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