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SCOOTER 150

88

153 cm3
11,9 CV
3.330 €

SCRAMBLER

52

HONDA
Africa Twin DCT

CILINDRATA 998 cm3
POTENZA
87,2 CV
PREZZO
14.050 €

155 cm3
11,6 CV
3.300 €
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STRADALE

STRADALE

48

BMW
R 1200 R

MASH
TT40 Café Racer
CILINDRATA
POTENZA
PREZZO

CILINDRATA 1.170 cm3
POTENZA
114,3 CV
PREZZO
14.100 €
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SPORTIVA

397 cm3
27 CV
5.500 €

MOTO USATA

MAGNI
FiloRosso 800

KAWASAKI
ER-6n

CILINDRATA 798 cm3
POTENZA
116 CV
PREZZO
36.000 €

CILINDRATA
POTENZA
QUOTAZIONI da
a

212

649 cm3
65,5 CV
2.300 €
4.700 €
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UN BEL SALONE
E BELLE NOVITÀ
Colonia non delude mai. Anche quest’anno
organizzazione “tedesca” e tante novità: tra
esse, le sportive hanno dominato la scena

I

ntermot ogni volta
conferma che le doti di organizzazione
e capacità di gestione
dei tedeschi non sono
una fandonia. Ma soprattutto offre ogni volta
tante novità e anche
quest’anno non ha deluso.
Le regine del salone sono
state le sportive Honda
CBR 1000 RR, Suzuki
GSX-R 1000 e Ducati
SuperSport (ma anche

le piccole Aprilia qui sotto). Sempre apprezzate le
“vintage” come BMW R
nine T Racer e Pure,
Bonneville T100 e
Street Cup, nonché la
Yamaha SCR 950. Pochi,
ma molto interessanti anche
i nuovi scooter: il Kymco
AK-550 punta al ricco
mercato dei maxi, mentre il
SYM Cruisym 300 rappresenta un approccio diverso dal solito ai “midi”.

APRILIA RSV4 RR E RF
Dopo avere conquistato ben sette titoli iridati in sei anni
nella SBK, le Aprilia RSV 4 RR e RF per la prossima stagione si presentano omologate Euro 4 e con un’evoluzione del pacchetto elettronico APRC. La piattaforma
inerziale è stata riposizionata, il comando del gas è ora
completamente elettronico, il controllo di trazione ATC e
il controllo dell’impennata AWC sono regolabili in corsa e a gas aperto, mentre il cambio elettronico funziona
anche in scalata (anch’esso a gas aperto). Di serie c’è
anche l’ABS Cornering, che permette di frenare in tutta
sicurezza anche in curva. Nuovi i dischi freno da 330
mm di diametro e l’impianto di scarico con doppia sonda lambda. Sulla RF ci sono anche sospensioni Öhlins.

COSTA € 13.700

COSTA € 14.300

IN VENDITA DA
FEBBRAIO 2017

ACCESSORI A VOLONTÀ
La Racer di serie ha i cerchi in lega (nella
foto piccola): quelli a raggi qui sopra costano 400 euro.Tra gli optional anche il serbatoio in alluminio spazzolato (1.000 euro)

TUONO FACTORY

IN VENDITA DA
GENNAIO 2017

HARLEY-DAVIDSON
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La novità 2017 è il motore
Milwaukee-Eight Euro 4, montato
su tutta la gamma Touring 2017
(Electra Glide, Street Glide, Road
Glide e Road King). Il nuovo bicilindrico ha sempre architettura a V di
45° e raffreddamento ad aria o a
liquido (per le testate delle versioni
top), ma la cilindrata sale a
1.745 cm3 con distribuzione monoalbero, doppia accensione, testate a quattro valvole e contralbero per ridurre le vibrazioni.

Approfittando del passaggio
alla Euro4, Kawasaki abbandona le ER-6 o meglio, uniforma sigle e linee al resto
della gamma. La prima a
cambiare è la ER-6f che diventa Ninja 650, sport-tourer
di taglia media alla portata di
tutti. L’aspetto è piacevolmente grintoso, il peso contenuto
in soli 193,1 kg grazie a telaio a traliccio e forcellone
alleggeriti. Il motore rivisto ha
un’erogazione più pronta ai
bassi e medi regimi. Il comfort
di marcia è notevole, la seduta è bassa (790 mm), la carena protegge bene e il cupolino è regolabile manualmente su tre posizioni. Nuova e
ben fatta la strumentazione
multifunzione.

INDIAN
Insieme a questa bella special (sviluppata sulla base della
Scout), nello stand della casa americana era presente tutta la
gamma 2017. Nessun nuovo modello: la novità nelle tourer è
il nuovo sistema di infotainment Ride Command montato
sulle GT Chieftain e la Roadmaster, caratterizzato da maxi
schermo da 7 pollici touch screen (vedere pag. 82) con navigatore, radio, lettore multimediale e connessione bluetooth.

COSTA € 9.650

HUSQVARNA

COLORAZIONI GRINTOSE
Oltre al classico verde che
sulle Ninja è sempre perfetto,
la nuova 650 proposta in nero,
in bianco o in arancione

GIÀ IN VENDITA

NINJA H2 CARBON

COSTA € 9.920

INTERVALLI “COMODI”
Nonostante le prestazioni elevatissime
del motore, gli intervalli di manutenzione
sono fissati ogni 10.000 km

NINJA
ZX-10RR

KTM ora propone un’intera gamma di maxienduro 1290. Alla nota Super Adventure (ora contrassegnata dalla sigla T, dotata dei nuovi attacchi
borse elastici e offerta a 18.640 euro) si aggiungono altre due versione: la R, dotata di cerchio
anteriore da 21 e destinata anche all’offroad “duro” , e la stradale S, dotata di sospensioni semiattive. Su entrambi i nuovi modelli debuttano i fari
“intelligenti” e un nuovo maxi cruscotto.
Tutte le 1290 Super Adventure montano
il maxi bicilindrico di 1.301 cm3 da 160
CV, ora omologato Euro 4.

€ 16.750

IN VENDITA DA
APRILE 2016

GAMBE LUNGHE
Ruota da 21 e sospensioni a lunga
escursione per la 1290 R da offroad

TUTTO A LED
I fari dell’AK-550 hanno lampadine a led. Lo scarico è grintoso e
Kymco promette una voce adeguata.
Il motore bicilindrico è montato in
mezzo alla pedana

TWO FIFTY
COSTERÀ* € 4.400

PER IL
FUORISTRADA
La versione XT ha di
serie numerosi accessori utili per chi va in
fuoristrada, tra cui le
ruote a raggi, i paramani e la slitta di protezione per il motore

IN VENDITA DA
FEBBRAIO 2017

IN VENDITA DA
FEBBRAIO 2017

FIREBLADE SP 2

È PIÙ LEGGERO
Il nuovo terminale di scarico a sezione irregolare è in titanio e pesa 2,8 kg meno del
precedente impianto (già molto leggero)

IN VENDITA DA
FEBBRAIO 2017

VERSIONE “PRONTOGARA”
Per chi vuole correre con la Fireblade esiste anche la versione
SP2 (regolarmente omologata
per l’uso stradale) con testate
speciali, cerchi Marchesini a 7
razze e kit Racing opzionale

ELEGANZA SENZA ETÀ
I nuovi colori (il giallo nella foto e
nero) e i ritocchi estetici rendono
ancora più attraente la CB 1100 EX

24 insella.it
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le guance del serbatoio. Come nella MGX-21, le cromature lasciano il posto al nero
opaco che copre anche gli
organi meccanici, su cui risalta il rosso opaco delle coperture in alluminio fresato
delle teste motore e delle pinze freno anteriori Brembo.

La “classica” EX riceve piccoli aggiornamenti (comuni anche alla RS). Il più evidente è il nuovo serbatoio di forma più
tondeggiante e privo di saldature a vista.
Ridisegnati anche i fianchetti, la sella, il
parafango posteriore e le pedane.

CB 1100 EX

€ 21.490

EURO 4 ED ELETTRONICA RINNOVATA
Le Panigale ora sono Euro 4 e montano le versioni
EVO del Traction Control (DTC) e del Wheelie Control (DWC) con interventi ancora più rapidi e precisi

insella.it
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SUZUKI GSX-S 750
La nuova naked GSX-S 750 si affianca alla nota versione 1000. Dalla sorella maggiore eredita lo stile, il controllo di trazione a tre livelli, le pinze freno anteriori ad attacco radiale che lavorano su dischi a margherita e il manubrio a sezione variabile. Il motore quattro cilindri in
linea di 749 cm3 , già Euro 4, deriva da quello della GSX-R750,
ma con un’erogazione più fruibile nell’uso stradale. Sempre per facilitare l’uso “normale”, la GSX-S 750 monta il sistema Suzuki Easy Start
che aiuta nelle partenze da fermo, come la sorellina SV 650.
GEMELLE
DIVERSE
Si fatica a distinguere la GSX-S
750 dalla sorellona più grande.
Suzuki promette doti di accelerazione degne di
una supersportiva

ORA È EURO 4
Aggiornamenti anche per la piccola stradale “vintage”
di Mash. Arriva l’alimentazione a iniezione e con lei l’omologazione Euro 4. Da gennaio ci saranno due nuove
colorazioni: nero/bianco (qui sotto) e verde/bianco

*Prezzo indicativo

insella.it
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IN VENDITA DA
APRILE 2017

SYM

Suzuki ha rinnovato le sue crossover
V-Strom 650 e
1000. La
n u o v a VStrom 650,
proposta
nelle versioni
“base” e XT, monta una versione aggiornata e
omologata Euro 4 del bicilindrico a V di 90° da 645 cm3,
ora più leggero e con più coppia ai bassi grazie a nuovi iniettori e valvole di maggior diametro. La dotazione elettronica è
praticamente uguale per le
versioni 650 e 1000 e comprende anche l’Idle Speed Control (ISC) per facilitare le partenze a freddo e il Low RPM Assist
che rende più regolare la marcia a bassa velocità. Nuovo anche il Traction Control disinseribile e settabile su due livelli.

CRUISYM

7 NOVIV
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PRESA USB
Il portaoggetti sulla
sinistra ha una
presa USB per la
ricarica del cellulare. Gli specchietti si
possono ripiegare

IN VENDITA DA
PRIMAVERA 2017

UNO SCHERMO COME CRUSCOTTO
La strumentazione abbandona il doppio strumento di tipo misto analogico-digitale e adotta un più
attuale pannello full LCD di grosse dimensioni,
regolabile su ben sei livelli di luminosità

Il motore sale a 115 cm3, ha 9 CV ed è omologato Euro 4, mentre
la carrozzeria è tutta nuova e sfoggia luci di posizione posteriori a
led. Il nuovo Mio ha un sistema di frenata combinata e un sottosella
di buone dimensioni dove c’è posto anche per un piccolo integrale.

JET 14 125

IN VENDITA DA
APRILE 2017

SPORTIVO PER
TUTTI I GIORNI
Ha la pedana piatta,
nel sottosella ci sta un
casco integrale e ruote
da 14 pollici. Sarà
disponibile con due
motori, entrambi 125:
uno raffreddato ad aria
e l’altro a liquido.

V-STROM 1000/1000 XT
IN VENDITA DA
APRILE 2017

LA SPORTIVA ENTRY LEVEL
Il modello “di accesso” al mondo GSX-R secondo la casa ha
prestazioni degne del nome che porta. Bella e ben rifinita, ha
dimensioni molto compatte. Dovrebbe arrivare in estate

Anche la V-Strom 1000 è proposta in due versioni (Standard e XT
con cerchi a raggi) e rispetta ora la normativa Euro4, senza penalizzare le doti del bicilindrico a V di 1.037 cm3. Nella linea spicca il nuovo “becco” anteriore (un richiamo alla DR750S Big del
1988), mentre il pacchetto elettronico comprende il Motion Track
Brake System (che permette di frenare a moto inclinata), controllo di trazione, Low RPM Assist e Suzuki Easy Start System.

insella.it
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FRONTALE RIVISTO
Arriva l’omologazione Euro
4, il frontale è stato ridisegnato e ha
luci di posizione a led. Confermati l’ampia
pedana piatta e il grande vano sottosella

CITTÀ E STERRATI
Sarà disponibile con gomme stradali oppure tassellate per
sterrati leggeri. Ha una pedana piatta e larga, paramani e
illuminazione del cruscotto personalizzabile in 16 colori.

CROX
125
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TRIUMPH

La seconda novità di Triumph è
questa bella “cafè racer”, sviluppata sulla base della Street Twin.
La Street Cup è una vera “fuoriserie di serie”, con il caratteristico profilo Bonneville e linee pulite, sottolineate dai cerchi in lega, dal serbatoio “piccolo” (12
litri) e dai copricarter neri col
logo triangolare della Casa. Motore e dotazione elettronica sono
gli stessi della Bonneville T100
(vedi box sopra), mentre la posizione di guida è da sportiva,
col busto inclinato in avanti per
raggiungere il manubrio basso.
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UM MOTORCYCLES

BONNEVILLE
T100/
T100 BLACK

UNA VERA
SCRAMBLER
La SCR 950 sfoggia elementi tipici delle “moto da
deserto” anni 70:
i soffietti parapolvere sulla forcella
e le tabelle portanumero laterali

DSR ADVENTURE TT-2
Ha debuttato a Colonia questo produttore
americano specializzato in piccole cilindrate.
Numerose le novità presentate, tra cui questa
crossover con motore 125 raffreddato a
liquido, omologato Euro 4, ruota anteriore da
21 pollici e sistema di frenata integrale. Nella gamma UM Motorcycles ci sono anche le
custom Renegade e Commando, disponibili
anche con motore monocilindrico 300 cm3.

Per il 2017 la casa inglese allarga la famiglia delle “classic”: la
prima è la Bonneville T100
con motore 900 (finora riservato alla Street Twin). Disponibile
“normale” con cromature oppure
Black, la Bonneville T100 ha un allestimento elegante, analogo a
quello della sorella T120, e una
cura notevole dei particolari come
i doppi silenziatori, l’inconfondibile
serbatoio da 14,5 litri, i carter motore in alluminio spazzolato e l’ampia sella ben imbottita. Il bicilindrico 900 raffreddato a liquido ha 55
CV, la dotazione di serie include
acceleratore ride-by-wire, ABS e
controllo di trazione disinseribile. A
primavera arriverà anche il kit di
depotenziamento per patente A2.

JOYRIDE S

MIO 115

34 in
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SPINGE FORTE
La T100 monta il bicilindrico parallelo
High Torque da 900 cm3, con raffreddamento a liquido e cambio a cinque
marce, dotato di una coppia vigorosa
sin dai regimi più bassi, con il picco
massimo di 80 Nm a 3.200 giri

Il nuovo “midi” 300 di Sym ha
linee grintose, sottolineate dai
fari a led e dai freni a disco a
margherita. In realtà è uno scooter razionale e pratico: nel
sottosella c’è spazio per due
caschi integrali e nel portaoggetti sotto il manubrio, protetto da serratura, c’è una presa
USB. La pedana lunga con la
parte sul retroscudo poco inclinata permette di distendere
le gambe. Le frecce anteriori
sono integrate negli steli degli
specchietti. L’ABS è di serie.

GSX-R 125

SUZUKI GSX-R 1000/R

36 insella.it

L’aspetto è da vera scrambler,
con sella corta e stretta e gomme tassellate (ma adatte comunque all’uso su asfalto) e monta un
motore monocilindrico 250 raffreddato ad aria, omologato
Euro 4, da 20 CV a 7.500
giri. Da notare la forcella
a steli rovesciati da 38
mm, il disco anteriore da
300 mm, l’ABS di serie e
il peso di 130 kg. La strumentazione è “da offroad”
con il solo tachimetro.

ribassati, manubrio a piega bassa, freni potenziati con pinze radiali Tokico e maxi dischi da 310
mm. L’assetto è più caricato sull’anteriore: da notare i nuovi ammortizzatori dotati di serbatoio separato e la forcella con gambali anodizzati oro e
steli da 43 mm (41 mm sulla versione “base” EX).

LINEE MUSCOLOSE
Colori e accessori sportivi (come i
terminali di scarico più corti) rendono aggressiva nuova RS. Il massiccio 4 cilindri in linea di 1.140
cm3 ha una potenza di 90 CV

Nuove livree bicolore per la Five Hundred tra cui il verde/bianco qui
sopra e marrone/bianco. Immutato il motore monocilindrico 400 da
28 CV della bella stradale retrò (ora affiancata dalla café racer TT40
di cui trovate il test a pag.48), mentre il freno anteriore è più potente.

STREET CUP

Dopo avere mostrato il prototipo (praticamente definitivo) circa un anno fa,
a Colonia finalmente Suzuki ha presentato la sua nuova superbike. La sesta generazione della sportiva di Hamamatsu è proposta in due versioni
(GSX-R1000 e GSX-R1000R, praticamente “prontogara”) che incorporano
molte tecnologie riprese direttamente dalla MotoGP. Il nuovo quattro
cilindri di 998,8 cm3 ha una potenza dichiarata di 202 CV a 13.200 giri, tre mappature selezionabili e, per la prima volta sulle Suzuki sportive,
troviamo il Launch Control e il Quick Shift in salita e scalata (entrambi solo sulla versione R). Non poteva mancare,poi, la piattaforma inerziale a cui
sono collegati il controllo di trazione con ben 10 livelli di intervento e
il Motion Track Brake System che consente di pinzare a moto inclinata. A livello ciclistico troviamo un impianto frenante con grossi dischi Brembo da 320 mm all’anteriore, mentre le sospensioni Showa BPF sono state
riviste per adattarle alle elevatissime prestazioni di motore e ciclistica.

COSTA DA

CALIFORNIA EURO 4
Grazie a un sistema d’aria
secondaria e a un nuovo
catalizzatore, i motori bicilindrici a V da 1400 cm3 di tutte
le versioni della gamma
California ora sono Euro 4

FIVE HUNDRED

32 insella.it

V-STROM 650/650 XT

IN VENDITA DA
APRILE 2017

1299 PANIGALE

MOTO GUZZI AUDACE CARBON
Appariscente e “muscolosa”,
l’Audace Carbon si riconosce
per il frontale reso più leggero dal gruppo ottico circolare,
per il manubrio “drag bar” ma
soprattutto per i numerosi
particolari in fibra di carbonio tra cui il parafango anteriore e

COSTERÀ* € 2.500

CRUSCOTTO DIGITALE
La strumentazione è completamente digitale e offre tutte
le indicazioni che possono servire. Il parabrezza è regolabile e nel retroscudo ci sono due comodi portaoggetti
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CHE BELLA...
Si è fatta attendere un po’, ma ne è
valsa la pena: a giudicare dalla scheda
tecnica, con 202 CV
e un’elettronica da
MotoGP la nuova
GSX-R è la superbike più performante
in circolazione

COSTA DA € 17.590

COSTA € 23.200

MIGLIORA
L’EROGAZIONE
Piccole modifiche
per la crossover di
Borgo Panigale. Oltre
a essere omologata
Euro 4, monta un
airbox di nuovo
disegno per
offrire un’erogazione più piena
ai medi

CB 1100 RS
Accanto alla CB 1100 EX in versione aggiornata
2017 (vedere il box sotto), Honda ha presentato
anche una versione “speciale” con componentistica di alto livello. Si chiama CB 1100 RS e sfoggia cerchi in lega leggera da 17” (anziché da
18” come sulla CB 1100 EX), pneumatici sportivi

SEVENTY FIVE

1290 T

26 insella.it

COSTA DA

COME LA
PANIGALE
Il display ospita tutte le informazioni relative
a motore, consumi e settaggi
avanzati come
ABS e DTC

MASH BLACK SEVEN

Questa bella stradale
retrò, ispirata alle moto inglesi degli anni
60/70, è destinata
ai motociclisti di
tutte le età: ha un
motore 125 Euro 4 (derivato da un progetto Suzuki), con raffreddamento
ad aria e 11,6 CV: quindi si può
guidare con la patente B
dell’auto oppure con la A1 a
16 anni. La Black Seven pesa
solo 112 kg, ha telaio in tubi
d’acciaio, i freni entrambi a disco (anteriore da ben 300 mm)
con sistema integrale che permette di azionarli con un solo
comando. Le sospensioni vedono
al lavoro due ammortizzatori con
serbatoio separato e una forcella con steli da 37 mm. Contenuti i consumi: Mash promette fino
a 40 chilometri con un litro.

funzione offroad, controllo di trazione regolabile e quattro riding
mode (tre sulla base). Entrambe montano il bicilindrico LC8 che,
nonostante la nuova sigla 1090, mantiene la cilindrata di 1050
cm3: ora però ha 125 CV e 109 Nm di coppia.

IN VENDITA DA
MARZO 2017

C’È ANCHE LA SUPERSPORT S
Come sempre in casa Ducati, è disponibile la
versione “ricca” con sospensioni Öhlins regolabili e cambio elettronico. La S costa 14.890 euro

MULTISTRADA

HONDA CBR 1000 RR FIREBLADE SP

La nuova attesissima superbike di Honda sfoggia caratteristiche da autentica “prima della classe”. La potenza dichiarata è di 192
CV a 13.000 giri, il peso in ordine di marcia di soli 195
kg. La dotazione di elettronica è da MotoGP: sono
di serie le sospensioni Öhlins semiattive, il controllo di trazione Honda Selectable Torque Control
settabile su 9 livelli, il controllo dell’impennata e
del sollevamento della ruota posteriore, il freno motore regolabile, l’ABS di ultima generazione, il cambio
elettronico, tre Riding Mode (Street, Circuit e Mechanic) e 5 mappature motore. Cuore del sistema è la
nuova piattaforma inerziale a 5 assi, che misura
e controlla i movimenti della moto in ogni istante.
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KYMCO
AK-550
Con 53 CV, una velocità massima
di 161,7 km/h e un peso di soli 228
kg, il nuovo Kymco è un rivale diretto
dei maxi “top” giapponesi e tedeschi.
Il motore, montato in mezzo alla pedana, è un bicilindrico da 550 cm3
con trasmissione a cinghia. Di qualità
la ciclistica: forcella a steli rovesciati,
telaio e forcellone in alluminio, pinze
freni radiali Brembo con dischi da 280
mm e ruote da 15 pollici. Notevole la
dotazione di serie con ABS, parabrezza e poggiaschiena pilota regolabili,
manopole riscaldate, fari a led e sistema di avviamento con telecomando
(niente chiave). Il vano sottosella accoglie un casco integrale e un jet; ci
sono poi due vani nel retroscudo.

PER IL FUORISTRADA
Le sospensioni della 1090 R
hanno un’escursione di 220 mm
e sono completamente regolabili

1290 SUPER ADVENTURE R/S/T

ANCORA PIÙ
CONFORTEVOLE
L’ammiraglia a sei
cilindri della casa
bavarese
per
il
prossimo
anno sfoggia
le sospensioni
intelligenti Dynamic ESA, il cambio elettroassistito e un nuovo sistema di retromarcia. Il
motore è ovviamente
Euro 4
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UNA MOTO
TUTTA NUOVA
La nuova Fireblade
è stata progettata
ex novo: pesa 15
kg meno della precedente versione
e il motore eroga
ben 11 CV in più
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KTM 1090 ADVENTURE R
La 1090 sostituisce sia la 1050, sia la 1190 nella gamma Adventure ed è disponibile in due versioni (qui sopra). La 1090 Adventure “base” ha le ruote in lega (anteriore da 19”), mentre la R ha
cerchi a raggi di cui l’anteriore da 21”, ABS disinseribile con

Arriva la versione quasi “pronta
gara”della moto campione del mondo
WSBK in carica. La Ninja ZX-10RR (disponibile solo nella colorazione tutta
nera KRT Winter Test) monta la testata
modificata per alloggiare le camme
con alzata maggiore (fornite con il kit
da gara di Kawasaki), punterie con rivestimento in carbonio diamantato e
carter rinforzato per aumentare l’affidabilità anche con prestazioni più elevate. Di serie anche i cerchi Marchesini forgiati in alluminio e il cambio elettronico assistito anche in scalata.

1

UNA SPORTIVA COMODA
La linea è ispirata a quella delle superbike Ducati, ma la posizione di
guida è nettamente più comoda e le prestazioni sono “stradali”

K 1600 GT

017
7 NOVITÀ 2017
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COSTA € 14.450

Alle potenti “sovralimentate” H2R e H2 si va ad
aggiungere la sofisticata versione H2 Carbon,
con la carenatura superiore in fibra di
carbonio. Invariati motore e telaio,
mentre migliora la gestione elettronica, ora affidata al “pacchetto evoluto” di Kawasaki, con la piattaforma
inerziale IMU di Bosch che gestisce
controllo di trazione (KTRC), freno
motore (KEBC), launch control
(KLCM) e ABS (KIBS).
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ANCHE CON LA A2
Solo la 1090 “base” è disponibile anche con potenza
ridotta a 95 CV, in regola
con le norme sul depotenziamento a 48 CV per la patente A2. Costa 13.450 euro

ADVENTURE
1090

CAMBIA “FACCIA” E NON SOLO
La sport-tourer SX ormai è molto più che la
“sorella vestita” della Z 1000 naked. Ha linee
aggressive (nel frontale sembra la ZX-10R),
tecnica raffinata e offre un comfort di alto livello

QUASI PRONTA PER CORRERE
Migliorata nel motore, ottimizzata nella taratura delle sospensioni e raffinata nell’elettronica, la Ninja ZX-10RR è una stradale che con
pochi ritocchi è pronta per scendere in gara

COSTA € 13.300
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FEBBRAIO 2017

La sport-tourer Z 1000 SX è stata aggiornata nell’estetica e nella sostanza. Migliora il
comfort di marcia grazie alla carena più
ampia e protettiva e al cupolino (regolabile
manualmente) più alto a doppia bombatura. La sella è più spaziosa e confortevole
mentre il sistema di fissaggio delle valigie
è più pratico e veloce. Il motore quattro cilindri in linea ha un’erogazione della potenza più lineare, mentre a livello di elettronica arriva il sofisticato sistema KMCF (Kawasaki Cornering Management Function) che
controlla i parametri di motore e ciclistica
in curva, regolando sia la forza frenante sia
la potenza del motore.

701 ENDURO/MOTARD
Le 701 Supermoto e 701 Enduro 2017
montano una versione aggiornata del
motore monocilindrico da 692,7
cm3: il propulsore omologato Euro
4 ha un nuovo corpo farfallato da
50 mm ed eroga 74 CV (6 in più
della generazione precedente)
a 8.000 giri. C’è anche un nuovo a i r b ox c h e, s e c o n d o
Husqvarna, migliora l’erogazione ai bassi regimi.

2017
N OVITÀ

Z 1000 SX

Annunciata da tempo e mostrata
a pochi “eletti” al WDW, ecco finalmente la nuova SuperSport,
la Ducati sportiva per chi vuole
godersi la “bella guida” su strada
più che in pista. Grazie alla posizione in sella confortevole
per pilota e passeggero e alla
protezione aerodinamica assicurata dal nuovo plexiglass regolabile, la SuperSport si candida come veloce compagna di viaggio
su percorsi di media lunghezza.
Cuore della SuperSport è il bicilindrico Testastretta 11° da 937
cm³, capace di 113 CV. Di serie
tre riding mode (Sport, Touring e
Urban), ABS e traction control.
Contenuto infine il peso: in ordine
di marcia, è di soli 210 Kg.
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VI
IN VENDITA DA
MARZO 2017
COSTA DA € 12.990

SUPERSPORT

ELETTRONICA EVOLUTA
La nuova RR è dotata di serie di tre
modalità di guida “Rain”,“Sport” e
“Race” e del Race-ABS semintegrale

COSTA € 18.100

S 1000 XR

COSTA € 16.300

insella.it

ma non sembra soffrirne, visto che la
casa dichiara 199 CV a 13.500 giri. La
S 1000 RR verrà d’ora in poi venduta in
versione monoposto, con cover per la
sella del passeggero; al momento
dell’ordine però la RR può essere richiesta con il kit passeggero (gratis) che
comprende sella e pedane.
IN VENDITA DA
INIZIO 2017

SPORTIVA DA VIAGGIO
Anche la velocissima “crossover sportiva” di BMW riceve per il 2017 il motore Euro 4 da 165 CV (cinque in più rispetto alla vecchia versione) e piccoli
ritocchi estetici. Arriva anche questa nuova elegante colorazione blu opaco

RS 125

IN VENDITA DA
DICENMBRE 2016
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KAWASAKI NINJA 650

ELECTRA GLIDE

IN VENDITA DA
FEBBRAIO 2017

Ritocchi e affinamenti per la versione
2017 della sportiva bavarese. Di
serie ora ha la piattaforma inerziale, l’ABS Pro che consente di
frenare in sicurezza anche a
moto inclinata e l’evoluto controllo di trazione DTC. Il quattro
cilindri è omologato Euro 4

IN VENDITA DA
FEBBRAIO 2017

CHE BELLO IL
MODELLO BASE
Ruote in lega, scarico in acciaio e
allestimento semplificato per la Pure
di serie (foto piccola). Quella vista
al salone è invece
ben accessoriata

UNA PICCOLA SUPERBIKE
La nuova Aprilia RS 125 sfoggia il telaio perimetrale in alluminio e il motore
monocilindrico omologato Euro 4, come
la sorellina “nuda” Tuono 125. Nel codino c’è un portaoggetti che può ospitare uno smartphone e la presa USB
per ricaricarlo.

18 insella.it

7 NOVITÀ2017
7 NOVITÀ 2017
7 NOVI
À 2017 NOVITÀ 2017
À 2017 NOVITÀ
À 2017 NOVITÀ
À 2017 NOVITÀ
À 201
2017 NOVITÀ
N OVITÀ

Nella famiglia R nine T arriva anche la Pure, cioè la
versione “base”. Rispetto alle sorelle più ricche (e
costose), la Pure sfoggia uno stile essenziale e soluzioni che hanno permesso di abbassare il prezzo
a “soli” 13.300 euro. Offerta solo in questo elegante
grigio pastello con cerchi in lega e scarico in acciaio spazzolato, ha il serbatoio in acciaio come la
Scrambler e la Racer (quello in alluminio è optional,
costa 1.000 euro). Anche qui ritroviamo il motore
boxer da 110 CV e il telaio “modulare” che permette
di passare facilmente da biposto a monoposto e facilita le personalizzazioni.

S 1000 R

PIÙ POTENZA,
MENO PESO
La naked bavarese
per il 2017 sfoggia
linee ritoccate, scarico Akrapovic di serie,
5 CV in più e un peso
ridotto di circa 2 kg

La R nine T Racer è la versione “da corsa”
della gamma retrò di Monaco, fortemente ispirata alle moto sportive degli anni
60-70. La linea è caratterizzata dalla
mezza carena fissata al telaio, dalla
sella col codino monoposto, dai semimanubri in alluminio e dalle pedane
arretrate. Come tutte le R nine T, anche
la Racer monta il classico bicilindrico boxer da 1.170 cm3 raffreddato ad aria per
quale BMW dichiara 110 CV e 116 Nm
di coppia massima. Anche la ciclistica
con telaio modulare è uguale alle altre R
nine T: cambia solo (di poco) l’inclinazione del cannotto di sterzo. La Racer costa
14.300 euro: l’ABS è di serie; il controllo
di trazione è optional (350 euro).

R NINE T PURE

MIGLIORATA
Anche le Tuono Factory e 1100 RR montano il nuovo pacchetto elettronico
APRC e il motore
quattro cilindri a
V omologato Euro
4 come la RSV4.
Nuovi anche lo
scarico e i dischi
freno anteriori da
330 mm di diametro

Farà girare la testa agli appassionati più giovani la “piccola” Tuono 125, copia fedele nell’estetica della potente
1100 (qui a fianco). Il motore monocilindrico 4 tempi a
4 valvole, alimentato a iniezione elettronica e raffreddato a liquido, è omologato Euro 4: l’impianto di scarico è
integrato nella parte inferiore
della carena. Il telaio è di tipo
perimetrale con travi pressofuse in lega di alluminio, leggero e rigido. La forcella è a
steli rovesciati, mentre il monoammortizzatore lavora su
un forcellone anch’esso in
alluminio. L’impianto frenante ha l’ABS di serie e la pinza
anteriore ad attacco radiale.
Optional (raccomandato) il
cambio elettronico.

DUCATI

S 1000 RR

IN VENDITA DA
INIZIO 2017

TUONO 125
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BMW R NINE T RACER

NON È PICCOLA
Non fatevi ingannare
dalla foto: la nuova
Aprilia Tuono 125 ha
dimensioni valide
per la maggioranza
degli appassionati.
Ma la bella modella tedesca nella foto
era alta 1,85 metri
(tacchi esclusi)...

VERVE MOTO CLASSIC S 125
La piccola Classic di Vervemoto ora è omologata Euro 4, ha
l’iniezione elettronica e il sistema di frenata combinata che
ripartisce automaticamente la frenata su entrambe le ruote
azionando un solo comando. Sarà dai concessionari a inizio
anno e costerà 2.840 euro. In arrivo anche un catalogo ufficiale di accessori e parti speciali, che permetteranno di realizzare modelli su misura secondo i propri gusti e regolarmen-

te omologati. Nello stand a Intermot erano esposti alcuni esempi di quello che si potrà realizzare. Qui sotto una scrambler
essenziale, con sella corta e priva di cromature, a sinistra un’altra interpretazione dello stesso stile, con borse, sella lunga e
tabella portanumero sopra il faro davanti

VINTAGE E MODERNO
La SCR 950 mischia sapientemente elementi estetici old-style con tocchi hi-tech,
come la luce posteriore a led

PER TUTTE
LE TAGLIE
La sella ha un raffinato rivestimento scamosciato e
cuciture a contrasto. La seduta a
soli 78 cm da terra
permette a chiunque di appoggiare
i piedi nelle soste

ANCHE LEI CAMBIA
CON L’ELETTRONICO
La rinnovata MT-09 monta
una nuova frizione antisaltellamento, un differente terminale di scarico
e il sistema Quick Shift
che permette di innestare
le marce rapidamente e
senza l’uso della frizione

SCR 950
La famiglia Sport Heritage di Yamaha si allarga ancora con questa bella scrambler, realizzata
sulla base della XV 950. Il motore è lo stesso vigoroso bicilindrico a V di 942 cm3 raffreddato
ad aria con una coppia di 79,5
Nm a soli 3.000 giri. Anche il telaio rimane lo stesso, ma con pochi cambiamenti mirati la classica cruiser giapponese è diventata una “moto da deserto” come
quelle in voga negli USA degli
anni 70. Tra le modifiche funzionali, il telaietto per la sella ridisegnato per ospitare una seduta piatta e adatta un po’ a tutte
le altezze. Anche il manubrio originale da custom è stato sostituito con un elemento largo e
con traversino da fuoristrada
old-style. A completare il quadro, due cerchi a raggi in alluminio da 19
e 17 pollici con
gomme tassellate.

MT-09 RESTYLING

Piccolo restyling per la naked più venduta della casa giapponese. Il design
diventa ancora più aggressivo, soprattutto il frontale con il doppio faro
anteriore a Led simile a quello della sorella MT-10. Nuovo anche il
codone ultracompatto con integrate le luci posteriori a LED,
mentre la sella completamente rifatta ha una sagoma più piatta
e più alta di 5 mm rispetto alla precedente. Il retrotreno “accorciato” sfoggia un nuovo parafango posteriore montato sul forcellone e il portatarga in alluminio con il supporto su un solo lato.

MT-10 SP

VESPA GTS 125/150

YZF-R1/R1M

Arrivano sulla serie “grossa” i nuovi motori 125 e 150
(omologati Euro 4) della famiglia i-Get e il sistema ABS
di serie. Per la versione 125 la casa dichiara 12 CV, per
la 150 invece 15 CV. Su tutta la gamma c’è l’apertura della sella con
telecomando e il sistema che fa
lampeggiare le frecce da lontano, utile per trovare il mezzo
in parcheggi molto affollati.

insella.it
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Solo aggiornamenti cromatici per la SBK di Yamaha.
Durante Intermot sono state aperte le ordinazioni
per la YZF-R1M, disponibile solo attraverso la prenotazione online. Da notare che tutti i clienti che
acquisteranno una YZF-R1M my 17 saranno invitati a partecipare alla Yamaha Racing Experience, una serie di esclusivi eventi della durata di
due giorni in alcuni dei più famosi circuiti europei.
IN VENDITA DA
DICEMBRE 2016
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La MT-10 SP è il nuovo modello “top”
della famiglia MT e sfoggia esclusive
sospensioni Öhlins a regolazione
elettronica, le stesse utilizzate sulla
YZF-R1. Altra novità, la strumentazione con display Thin Film Transistor
(TFT), dove il pilota può scegliere tra
uno sfondo chiaro o scuro per adattare la visibilità alla luce diurna e
notturna. La MT-10 SP sarà disponibile solo con questa bellissima livrea
Silver Blu Carbon, ispirata alla supersportiva YZF-R1M con carrozzeria argento, cerchi blu, parafango anteriore nero e steli forcella dorata.
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