
SUPER POTENTE

DF40A
SENZA PATENTE

NON FARTI INGANNARE 
DALLE APPARENZE

SISTEMA ANTICORROSIONE SUZUKI 
Suzuki protegge i suoi fuoribordo con una speciale 
finitura anti corrosione. Applicata direttamente sulla 
superficie di alluminio, questa massimizza l’aderenza tra 
diversi strati e le superfici, incrementando il livello di 
protezione e la durata delle parti trattate, che si trovano 
spesso a costante contatto con l’acqua salata.

OPERAZIONI PULITE ED EFFICIENTI
L’avanzata tecnologia di Suzuki nei motori quattro tempi 
assicura efficienza e basso impatto ambientale in 
conformità con le normative Euro 1. Emission Standards 
(Direttiva EU 2003/44/EC). 

*Il peso a secco include i cavi batteria, non include le eliche e l’olio. 

 
 

  
  

MODELLO DF40A ARI
TIPO DI MOTORE  DOHC 12-Valvole

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE Multi-Point Sequenziale - Iniezione Elettronica

VERSIONE GAMBO (MM) L: 525 (20)

AVVIAMENTO Elettrico

PESO kg * L:  115 (254)

NUMERO CILINDRI 3

CILINDRATA cc 941 

ALESAGGIO PER CORSA mm 72,5 x 76,0 

POTENZA MASSIMA kW 29,4

RANGE DI UTILIZZO OTTIMALE g/min 5.300-6.300

COMANDO Scatola Telecomando
CAPACITA’  COPPA OLIO  2,7

SISTEMA DI ACCENSIONE Transistorizzata

ALTERNATORE 12V 19A

SISTEMA DI AGGANCIO Cavalletto

DISPOSITIVO DI ASSETTO POWER TRIM and TILT

RAPPORTO AL PIEDE 2,42 : 1

CAMBIO F-N-R

POSSIBILITÀ  PASSO ELICA
*CHIEDERE AL PROPRIO CONCESSIONARIO 
  LOCALE PER DETTAGLI SULL’ELICA    

dal 9” al 12” con elica a tre pale 

SISTEMA DI SCARICO Attraverso asse elica

DIMENSIONISPECIFICHE

GLOBALSUZUKI.COM    

Leggi attentamente il tuo manuale utente. Ricordati, non navigare se hai fatto uso di alcool o altre droghe. Usa sempre un salvagente. Usa sempre 
il tuo fuoribordo con attenzione e responsabilità. Suzuki ti incoraggia a utilizzare la barca in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente marino. 
Specifiche tecniche, design, colori, equipaggiamenti, materiali e altri elementi dei prodotti “Suzuki” mostrati in questo catalogo sono soggetti a 
cambiamenti da parte del produttore in qualsiasi momento senza preavviso e posso variare in funzione delle richieste o delle esigenze locali. 
Alcuni modelli non sono disponibili in alcuni paesi. Ogni modello potrebbe essere portato fuori produzione senza preavviso. 
Gli attuali colori disponibili possono differire da quelli illustrati su questo catalogo.



IL SUPER POTENTE SENZA PATENTE. DF40A ARI
Il bisogno di potenza varia in funzione del tipo di natante e della sua carena. Imbarcazioni molto pesanti, per 
esempio, hanno una resistenza elevata all’acqua e avendo un attrito maggiore non consentono di avere una 
navigazione ottimale con motori standard a basse velocità. Imbarcazioni dal grande dislocamento richiedono 
quindi fuoribordo capaci di soddisfare la richiesta di spinta necessaria, come il nuovo Suzuki DF40A ARI. 
Infatti per questo modello Suzuki ha scelto il nome ARI, che in giapponese significa formica, insetto capace 
di trasportare carichi pari a 30 volte il suo peso. Questo ideogramma esprime la grande potenza di questo 
fuoribordo da 40HP, pensato per i natanti di media grandezza che navigano spesso a pieno carico o per chi 
preferisce acquistare imbarcazioni più grandi volendo utilizzare comunque un motore senza patente. 
Equipaggiato con un’unità di trasmissione speciale denominata Suzuki High Energy Rotation System, riesce a 
fornire una spinta superiore del 42% in marcia avanti, migliorando l’efficienza del fuoribordo in accelerazione 
addirittura del 12%. Questo sistema offre un controllo maggiormente fine e preciso alle basse velocità, ad 
esempio in manovra in acque ristrette, offrendo un’esperienza di vita a bordo sempre piacevole.
Il nuovo DF40A ARI si basa sul collaudato motore ad alte prestazioni già presente sul mercato con il DF40A, 
un tre cilindri dotato di sistema di alimentazione DOHC a doppio albero a camme in testa e quattro valvole 
per cilindro. Molti i vantaggi della sua architettura, rispetto a un quattro cilindri: compattezza e leggerezza, 
quindi un miglior rapporto peso/potenza; minori parti in movimento e attriti, quindi minori rischi di usura; 
un consumo specifico inferiore, che si traduce anche in un minor impatto sull’ambiente. Fattore, questo, 
accresciuto dal Suzuki Lean Burn Control System, un intelligente sistema di gestione del carburante di cui è 
dotato, capace di assicurare la massima efficienza, mantenendo elevate potenza e performance. 

HIGH ENERGY ROTATION
Il DF40A ARI è una versione che offre maggiore spinta 
perché si avvale del Suzuki High Energy Rotation 
System, ingegnerizzato con un rapporto di trasmissione 
di 2,42, che è in grado di adottare un’elica da 14” di 
diametro, con meno regresso. Questo sistema esprime 
una spinta maggiore del 42% in avanti e di ben il 136% 
a marcia indietro, offrendo coppia utile per movimentare 
anche le imbarcazioni più pesanti. Tale tecnologia offre 
un controllo puntuale durante le manovre, una 
precisione di guida superiore alle basse velocità, 
partenze fulminee, garantendo allo scafo di entrare 
prima in planata e di mantenerla con il classico filo di 
gas. Il nuovo DF40A ARI ha un design compatto, è 
leggero e ha  un rapporto peso/potenza che lo pone ai 
vertici della categoria. 

  

 
 

La tecnologia Suzuki Lean Burn garantisce il massimo in 
termini di efficienza dei consumi

CARATTERISTICHE
Motore ad alte prestazioni 12 valvole DOHC
Il piede High Energy Rotation offre efficienza idonea anche alle 
imbarcazioni più pesanti
Manovrabilità superiore, in particolare alle basse velocità

Maggiore compattezza e leggerezza rispetto a un quattro 
cilindri di pari potenza

New DF40A ARI

DF40A

New DF40A ARI vs. DF40A

  DF40A ARI  DF40A

 2,42 2,27Rapporto al piede

PIÙ COMPATTO E CON UN DESIGN PULITO
Quando si parla del più leggero, più compatto motore 
fuoribordo a quattro tempi, Suzuki è chiaramente l’azienda 
leader. Seguendo questa tradizione il nuovo DF40A ARI è 
stato ingegnerizzato sin dalle basi utilizzando componenti 
e parti appositamente disegnati per essere più compatti 
e leggeri possibile, mantenendo inalterata la loro 
funzionalità e affidabilità.

INIEZIONE ELETTRONICA SEQUENZIALE MULTI-POINT
Suzuki è stata pioniera nell’impiego dell’iniezione 
elettronica sequenziale multi-point nei motori fuoribordo 
quattro tempi. Questo sistema avanzato e testato nel 
tempo, raccoglie informazioni operative da una serie di 
sensori posizionati nei punti chiave del motore, 
processandole e calcolando la quantità ottimale di benzina 
e di aria necessarie al motore in tempo reale. 
I diportisti beneficiano così di partenze facili, massima 
efficienza, eccellenti consumi ed emissioni ridotte. 

EFFICIENTE MOTORE DOHC 12 VALVOLE
Basato sulla meccanica già utilizzata sul DF40A, utilizza lo 
stesso motore a tre cilindri in linea di 941 
c.c.. Questo motore ad alte prestazioni è 
dotato di distribuzione a 12 valvole DOHC 
con quattro valvole per cilindro e un 
sistema di aspirazione ottimizzato per la 
massima efficienza ai regimi più alti. 
Quando gli ingegneri Suzuki hanno 
progettato questo motore, si sono 
concentrati sulla capacità di ridurre al 
massimogli attriti. Ogni singolo 
componente è stato progettato avendo questo obbiettivo
e con il risultato di una pompa dell’olio che permette 
al lubrificante di circolare con la minima resistenza, 
consentendo  a ogni singola parte di essere lubrificata 
meglio. La riduzione degli attriti contribuisce a ridurre i
consumi di carburante. 

CATENA DI DISTRIBUZIONE CON TENDITORE AUTOMATICO
Il DF40A  ARI adotta la catena di distribuzione con 
tenditore automatico. La catena è in bagno d’olio ed 
è dotata di un tensionatore 
idraulico automatico che 
mantiene la tensione della 
catena appropriata nel 
tempo, annullando 
l’esigenza di manutenzioni. 

SUZUKI LEAN BURN 
Il Suzuki Lean Burn è stato introdotto con i motori quattro 
tempi DF90A/80A/70A come sistema intelligente per la 
gestione del flusso di carburante, ottenendo importanti 
risultati nella riduzione dei consumi. 
Monitorando il motore nelle sue performance e nelle 
condizioni operative in tempo reale, il sistema predice 
l’esatta quantità di benzina e aria, per ottenere una 
miscela più magra quando necessario, consentendo di 
risparmiare carburante fin dalle basse velocità e fino alla 
velocità di crociera, condizioni in cui il motore è 
maggiormente utilizzato. 

Test svolti da Suzuki dimostrano 
che alle medie velocità i motori 

dotati di questo sistema ottengono importanti riduzioni 
dei consumi, fino al 16%,  rispetto agli stessi privi di 
Lean Burn. 

TILT LIMIT SYSTEM
Il nuovo DF40A ARI è dotato del 
Tilt Limit System che previene 
danneggiamenti 
all’imabracazione e o al motore 
causati da un eccessivo raggio 
di movimentazione del motore 
stesso. Il progetto incorpora le 
funzioni di limitazione del tilt e 
del trim, utilizzando un sistema 

di movimentazione continuo privo di passi predeterminati 
che permettono l’installazione di questo motore 
praticamente su qualsiasi tipo di imbarcazione. 

SUZUKI EASY START SYSTEM
Avviamenti facili e veloci con il Suzuki Easy Start 
System. Le chiavi non sono necessarie, basta girare 
l’apposita leva e il motore si  avvia automaticamente. 
Il sistema assicura fluidità e migliori avviamenti, permet-
tendoti di salire a bordo e partire velocemente. 

SUZUKI TROLL MODE SYSTEM
Questo sistema permette di avere un 
controllo preciso sulla rotazione del 
motore ai bassi regimi, molto semplice 
da usare.  Il sitema è standard sulle 
versioni a barra e optional su quelle 
con telecomando. 

Uno switch indipendente di controllo permette di regolare il 
regime del motore a incrementi di 50 giri in un range dal 
minimo a 1.200 giri/min. Il sistema include uno specifico 
tachimetro ed è anche compatibile con gli strumenti 
digitali MFG o SMD. 
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ALTERNATORE AD ALTA 
CAPACITÀ DA 19A
Un potente alternatore da 
19A è stato progettato per 
generare un minimo di 
11,5A di corrente anche 
quando il motore gira ad 
appena 1000 giri/min. 
Nelle normali condizioni di 

impiego questo alternatore permette di avere sempre 
l’energia elettrica sufficiente ad alimentare la strumentazione 
elettronica di bordo utilizzata nella maggior parte dei casi. 


