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Un comfort superiore in tutte le situazioni
Kit completi di cartucce anteriori pressurizzate e ammortizzatori posteriori il tutto 
a controllo elettronico. Questi prodotti sono stati sviluppati da Bitubo per fornire 
un comfort superiore in tutte le situazioni.

Disponibile su Play Store e Apple Store la APP per personalizzare 3 
dei 12 setting selezionabili durante la guida. 

The APP to customize 3 of the 12 settings selectable while riding is 
available on Play Store and Apple Store. 

Kits complete with pressurised front cartridges and rear shock absorbers, all 
electronically controlled. These products have been developed by Bitubo to provide 
superior comfort in all situations.
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Sensore E-shark GPS/E-shark sensor GPS. È dotata di regolazione del precarico molla e della regolazione elettronica 
di compressione ed estensione./It is equipped with adjustment of the 
spring preload and electronic adjustment of compression and extension.

Permette di visualizzare la regolazione 
scelta./Allows you to view the chosen 
adjustment.

Si tratta di un selettore a manubrio./It is a 
handlebar selector.

È dotata di 9 regolazioni preimpostate 
dalla casa, non modificabili, a cui 
se ne possono aggiungere altre 3 
personalizzate dall’utente realizzabili 
mediante l’apposita Applicazione 
scaricabile nel proprio smartphone.
/It is equipped with 9 preset adjustments 
from the house, not editable, to which you 
can add 3 more custom user realizable 
through the appropriate application 
downloadable to your smartphone.

GPS

CARTUCCIA/CARTRIDGE

CPU/CENTRALINA

SET-UP SELECTORS
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KIT DS FULL a partire da/from € 3.470,00 + IVA

DS SYSTEM

DS Road DS Road
Kit completi di cartucce anteriori e ammortizzatori posteriori a controllo elettronico. 
Questi prodotti sono stati sviluppati da Bitubo per migliorare le prestazioni e l’utilizzo 
delle moto in ogni circostanza, con numerosi settaggi adatti a diverse condizioni del 
fondo stradale. Cambiare setting non è mai stato così semplice, rapido ed intuitivo. 
Questo è possibile grazie al comando manubrio fornito nel Kit Bitubo DS. Inoltre, 
le regolazioni scelte vengono ottimizzate automaticamente in base alla velocità 
rilevata dal GPS, per mantenere il veicolo stabile e controllato alle alte velocità, e più 
confortevole alle basse.
Tutte le caratteristiche che hanno reso famosi i prodotti della serie XXF unite alla 
sensibilità e al feeling di guida delle cartucce anteriori da oggi si fondono in un unico 
kit disponibile per la vostra moto.

Kits complete with electronically controlled front cartridges and rear shock 
absorbers. These products have been developed by Bitubo to improve the 
performance and use of motorcycles in all circumstances, with numerous settings 
suitable for different road conditions. Changing settings has never been easier, 
faster or more intuitive. This is possible thanks to the handlebar control supplied in 
the Bitubo DS Kit. Moreover, the selected adjustments are automatically optimised 
based on the speed detected by the GPS, to keep the vehicle stable and controlled at 
high speeds, and more comfortable at low speeds. All the features that have made 
the XXF series products famous, together with the sensitivity and riding feeling of the 
front cartridges, are now merged into a single kit available for your bike.
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KIT DS a partire da/from € 3.090,00 + IVA
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DS Custom

DS Custom

Kit completi di cartucce anteriori pressurizzate 
e ammortizzatori posteriori il tutto a controllo 
elettronico. Questi prodotti sono stati sviluppati da 
Bitubo per fornire un comfort superiore in tutte le 
situazioni, con settaggi dedicati ai viaggi in solitario, 
con passeggero e a pieno carico. Il kit DS CUSTOM 
raccoglie tutta l’esperienza e la tecnologia maturata 
negli anni da Bitubo per racchiuderla in un unico kit 
pronto all’utilizzo ed installabile senza alcuna modifica 
della vostra moto. Il controllo delle sospensioni con 
settaggi dedicati e studiati per i vostri viaggi che 
potranno essere modificati e lanciati nel sistema DS 
in pochi istanti, per essere selezionati e modificati 
rapidamente durante la guida, per godere appieno 
della vostra personalizzazione in tutti i viaggi. 
Inoltre, una volta scelta l’impostazione desiderata, 
la centralina ne ottimizza le regolazioni in base alla 
velocità rilevata dal GPS, in modo da mantenere il 
veicolo confortevole alle basse velocità e controllato 
alle alte.

Complete kits with pressurised front cartridges and 
rear shock absorbers, all electronically controlled. 
These products have been developed by Bitubo 
to provide superior comfort in all situations, with 
settings dedicated to solo, with passenger and full 
load journeys. The DS CUSTOM kit contains all the 
experience and technology acquired over the years 
by Bitubo in a single ready-to-use kit which can 
be installed without any modification to your bike. 
Suspension control with dedicated settings designed 
for your journeys can be modified and activated in 
the DS system in just a few moments, to be selected 
and modified quickly while riding and to enjoy your 
customisation to the full on all journeys.Moreover, 
once the desired setting has been selected, the 
control unit optimises its adjustments based on the 
speed detected by the GPS, so as to keep the vehicle 
comfortable at low speeds and controlled at high 
speeds.
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KIT DS CUSTOM a partire da/from € 3.090,00 + IVA
KIT DS CUSTOM FULL a partire da/from € 3.470,00 + IVA
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REGOLAZIONI ELETTRONICHE
/ELECTRONIC ADJUSTMENT 
• estensione/rebound
• compressione
  /compression

REGOLAZIONI MANUALI
/MANUAL ADJUSTMENT 
• interasse/length
• precarico molla idraulico
  /hydraulic sping preload

REGOLAZIONI ELETTRONICHE
/ELECTRONIC ADJUSTMENT
• estensione/rebound
• compressione
  /compression
• precarico molla/sping 
  preload

REGOLAZIONI MANUALI
/MANUAL ADJUSTMENT  
• interasse/length

REGOLAZIONI MANUALI
/MANUAL ADJUSTMENT 
• precarico molla/sping 
  preload


