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“Se dovessi descrivere Ducati direi che è un 
brand unico. Non produciamo semplicemente 
moto, bensì opere d’arte riconosciute per il 
caratteristico colore rosso e l’inconfondibile 
suono del loro motore. Creiamo esperienze 
uniche al mondo che diventano punti di 
riferimento e che coinvolgono migliaia di 
persone come al World Ducati Week, l’evento 
che ogni due anni raduna appassionati da tutto 
il mondo. 

Siamo orgogliosamente Italiani e fieri di essere 
uno dei soci fondatori della Motor Valley. 
Siamo guidati dalla passione e dai nostri valori 
di marca: Style, Sophistication, Performance e 
Trust. 

La nostra storia è lunga quasi un secolo: 
abbiamo conquistato traguardi straordinari, 
resi incredibili da vittorie in pista e nelle 
competizioni più prestigiose. Ciò che siamo 
oggi è anche il risultato della passione e 
dell’impegno di donne e uomini che, senza 
sosta, hanno contribuito a rendere grande il 
nome Ducati. 

Ogni volta che guardiamo al nostro passato 
traiamo ispirazione dai suoi aspetti migliori 
per costruire un futuro eccellente. Investiamo 
nell’innovazione per garantire il perfetto mix 
tra piacere di guida e prestazioni. Utilizziamo 
tecnologie all’avanguardia per ottenere il 
massimo della sicurezza e garantire la più alta 
affidabilità per il pilota. 
Desideriamo sedurre anche le generazioni 
più giovani iniziando l’avventura con i nostri 
modelli depotenziati. 

Lavoriamo per rendere questo Brand una 
passione. Lavoriamo ogni giorno perché 
diventi la tua.” 

Claudio Domenicali,  
CEO Ducati Motor Holding

Il sogno di guidare 
una Ducati

Scopri nelle pagine successive il mondo Ducati. Per maggiori informazioni visita il sito ducati.it
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Bellezza, performance e controllo. La 
nuova Panigale V2 racchiude l’essenza delle 
supersportive Ducati. Il suo nome comunica agli 
amanti dei bicilindrici di Borgo Panigale che il 
modello è spinto dal motore Superquadro, un V2 
di 90° da 955 cm³.

Il Superquadro che rispetta la normativa Euro 5 
eroga 155 CV a 10.750 giri/minuto di potenza e 
104 Nm a 9.000 giri/minuto di coppia. Prestazioni 
perfette per divertirsi su strada in sicurezza e 
andare forte in pista con poco impegno, anche 
grazie alla dotazione elettronica moderna e 
completa. 

La Panigale V2 è vestita da forme eleganti e 
sportive cucite attorno al telaio Monoscocca 
creando una moto visivamente compatta. La 
ciclistica è impreziosita dal forcellone mono 
braccio, mentre lo scarico con silenziatore sotto 
al motore ad uscita singola laterale enfatizza 
la pulizia della vista laterale. 

L’essenza della sportività Ducati è sottolineata 
dal tradizionale colore Ducati Red in abbinamento 
ai cerchi a cinque razze di colore nero. 

The Red Essence 
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La nuova Panigale V4 sfoggia un’estetica da 
corsa e diventa più facile da guidare, mettendo 
a proprio agio sia il pilota professionista che 
il meno esperto per vincere la propria sfida 
contro il cronometro. L’Aero Pack fa sentire 
ogni pilota un protagonista del Campionato 
Mondiale Superbike: ha la forma perfetta per 
lasciare penetrare l’aria con il minimo utilizzo di 
energia e per generare le forze aerodinamiche 
che consentono di sfruttare al massimo motore, 
freni e ciclistica. 

Gli interventi messi a punto con Ducati Corse 
su ciclistica, controlli elettronici e mappa Ride 
by Wire assicurano maggiore stabilità, velocità 
di inserimento, tendenza a chiudere le linee 
e confidenza nella gestione dell’acceleratore. 
Nella versione S, la Panigale V4 si caratterizza 
per l’adozione di sospensioni e ammortizzatore 
di sterzo Öhlins a controllo elettronico basati 
sul sistema Öhlins Smart EC 2.0 di seconda 
generazione, cerchi forgiati in alluminio 
Marchesini, batteria agli ioni di litio, manopole 
dal design sportivo e parafango nero.

The Science  
of Speed 
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La Panigale V4 R rappresenta la massima 
espressione dei valori Ducati: style, 
sophistication, performance e trust. 
Direttamente dal DNA racing di Ducati, è 
quanto di più vicino a un prototipo di moto 
da corsa. Una moto che guarda al futuro e 
porta il pilota in una dimensione fatta di 
curve e rettilinei veloci grazie alla magia 
dell’aerodinamica e all’elettronica che, come 
un’invisibile rete di sicurezza, consente di 
spingersi oltre i limiti. 

Con 221 CV e 193 Kg di peso ha il miglior 
rapporto peso/potenza della sua categoria: una 
moto da pista e omologata per l’uso stradale. 
Progettata per regalare una “sinfonia” di 
emozioni, grazie anche alla frizione a secco, la 
nuova Panigale V4R trasforma il concetto di 
performance: non solo accelerazione, capacità 
di frenata e miglior tempo sul giro, ma anche 
sicurezza e facilità di guida, qualunque sia il 
livello di esperienza in pista. La Panigale V4 R 
è pura adrenalina racing sotto pieno controllo.

The sound  
of Excellence



modelyear2020   |   1514   |   Panigale

D
uc

at
i A

pp
ar

el
 C

ol
le

ct
io

n 
de

si
gn

ed
 b

y

1

32 4

   

   

  

   

       

    

  

  

    

1. Da sinistra Ducati Corse K1 tuta intera racing, 

Speed Evo casco integrale, Ducati Corse C4 tuta intera 

racing, Ducati Corse V3 casco integrale, 

Ducati Corse |D |air® C2 tuta intera racing con sistema 

airbag, Ducati Corse Carbon 2 casco integrale, 

Ducati Corse |D |air® K1 tuta intera racing con sistema 

airbag, Ducati Corse Speed 2 casco integrale 

Il configuratore che consente di creare un bozzetto della 

propria tuta SuMisura è disponibile sul sito  

www.ducatisumisura.com.

2. Pedane pilota regolabili in alluminio.  

Paratacchi in carbonio. 

3. Kit frizione a secco.  

Cover frizione a secco in alluminio.      

4. Gruppo di scarico completo in titanio.   

Sella racing in tessuto tecnico. 

Cerchi in magnesio. 

Coppia di manopole Pro Grip.  

Scopri tutta la gamma Accessori  

dedicati a questa moto
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19   |   Streetfighter V4   |   Streetfighter V4 S

Il nuovo Streetfighter V4 è il risultato di 
una formula all’avanguardia; la Panigale V4 
spogliata delle carene, con manubrio alto, i 
208 CV del Desmosedici Stradale, e l’aggiunta 
delle ali in configurazione biplano che insieme 
alla raffinata elettronica ne domano la potenza 
senza perdere agilità. Questa è la “Fight 
Formula”. Nasce così la nuova super naked 
Ducati, adrenalinica ed esagerata, che non ha 
rivali nel segmento, capace di fare sentire il 
pilota protagonista di ogni uscita su strada.  

Lo spirito dello Streetfighter V4 è 
rappresentato dal design aggressivo del 
proiettore full-LED e dalla bellezza della 
meccanica lasciata quanto più possibile a 
vista. Nella versione S, lo Streetfighter V4 si 
caratterizza per i cerchi forgiati Marchesini e 
per l’adozione di sospensioni e ammortizzatore 
di sterzo Öhlins a controllo elettronico basati 
sul sistema Öhlins Smart EC 2.0 di seconda 
generazione.

The Fight Formula
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1. Ducati Corse V3 casco integrale. Ducati Corse |D |air® 

C2 tuta intera racing con sistema airbag. Ducati Corse C3 

guanti in pelle. 

2. Pedane pilota regolabili in alluminio.  

Paratacchi in carbonio.   

3. Cover serbatoio in carbonio. 

Tappo serbatoio in alluminio dal pieno. 

4. Cerchi in magnesio.

Kit frizione a secco.  

Cover frizione a secco in carbonio.    

Scopri tutta la gamma Accessori  

dedicati a questa moto





25    |   Supersport   |   Supersport S

Bella, divertente, e versatile, la SuperSport è la 
sportiva stradale che porta ovunque l’energia 
e le emozioni dello sport, dalle strade del 
weekend a quelle di tutti i giorni, passando per 
le curve fuori città. 

La SuperSport è disponibile anche nella 
versione S, con un equipaggiamento che la 
rende ancora più sportiva, e linee e tecnologia 
che ne enfatizzano il carattere. Di serie: Ducati 
Quick Shift up/down, coprisella passeggero, 
forcella Öhlins da 48 mm con trattamento TiN 
degli steli e un mono-ammortizzatore Öhlins 
con serbatoio del gas integrato, entrambi 
completamente regolabili. 

La SuperSport è disponibile anche per i 
possessori di patente limitata in versione 
depotenziata 35kW.

Sport, made light.
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1. Red Shock t-shirt. Red Line t-shirt.  

Graphic 77 t-shirt. Vertical t-shirt. 

2. Flow C3 giacca in tessuto.  

Speed 3 giacca in tessuto. Company C3 jeans tecnici. 

3. Borse laterali.    

Scopri tutta la gamma Accessori  

dedicati a questa moto





30   |   Monster 797

Contemporaneo e unico come solo un 
Monster può essere. Con la sua inconfondibile 
linea e un design compatto ed essenziale. 
Grazie alla ciclistica, che consente un’ottima 
maneggevolezza, si adatta ad ogni situazione. 
Il Monster 797 si ispira alle caratteristiche 
del primo Monster reinterpretandole in 
chiave moderna con uno stile rinnovato e una 
sportività spiccata. Puro divertimento sportivo, 
in pieno stile Ducati.  

Il Monster 797 è disponibile anche per i 
possessori di patente limitata in versione 
depotenziata 35kW.

Fresh Vibes.  
Sporty Soul.



32   |   Monster 821   |   Monster 821 stealth

Agile, versatile e dalle prestazioni sportive, il 
Monster 821 è stato progettato per il massimo 
piacere di guida, sempre e ovunque, restando 
fedele agli stilemi del primo iconico Monster 
del 1993. 

Il Monster 821 stealth, grazie alla livrea 
nero opaco, alle nuove grafiche dedicate e 
al cupolino, acquisisce un carattere unico e 
inconfondibile, mentre la forcella regolabile e 
il Ducati Quick Shift up/down (DQS) , entrambi 
di serie, lo rendono ancora più efficace sulla 
strada. 

Il Monster 821 è disponibile anche per i 
possessori di patente limitata in versione 
depotenziata a 35 kW. 

That’s why 
#welovemonster 



35   |   Monster 1200   |   Monster 1200 S

Sempre inconfondibilmente Monster. 
Un’icona contemporanea che si evolve 
rimanendo fedele ai valori che hanno reso 
il Monster una moto unica. Essenziale e 
tecnologico, il Monster 1200 si distingue per 
design e sportività. 

La nuova livrea Black on Black per la versione 
S combina superfici in nero lucido e opaco con 
dettagli rosso fluo, conferendo ancora più 
carattere e sportività. 

Il Monster 1200 S, inoltre, è dotato di 
sospensioni Öhlins completamente regolabili e 
Ducati Quick Shift up/down che garantiscono 
il massimo in termini di prestazioni e piacere di 
guida.

#I am a Monster
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36   |   Monster

   1. Specchio retrovisore destro in alluminio. 

Logo C1 guanti in pelle 

2. Borsa pocket serbatoio. 

3. Ducati 77 giubbino in pelle.  

Ducati 77 casco integrale. 77 t-shirt 

4. Heritage C1 giubbino in pelle. 

Company C3 giubbino in pelle. Peak V3 casco integrale. 

Dark Rider V2 casco integrale.

Scopri tutta la gamma Accessori  

dedicati a questa moto
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Potente. Muscoloso. Agile tra le curve per il 
massimo piacere di guida. Il Diavel 1260 unisce 
le performance di una maxi-naked all’ergonomia 
di una muscle cruiser. Il design è contemporaneo 
e integra alla perfezione il motore Testastretta 
DVT da 1.262 cc di cilindrata e 159 CV.  

Le sospensioni Öhlins e la ricca dotazione di serie 
della versione S rendono il carattere del Diavel 
1260 ancora più deciso e la ciclistica ancora più 
performante.

So good to be bad
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1. Coppia borse laterali semirigide.   

Poggiaschiena posteriore per passeggero.    

2. Cover per serbatoi fluidi freno e frizione.   

3. Cover frizione in alluminio dal pieno.   

4. Black Rider giubbino in pelle.  

Black Steel casco integrale. Company C3 jeans tecnici.

Scopri tutta la gamma Accessori  

dedicati a questa moto





46   |   XDiavel   |   XDiavel S

L’incrocio fra due mondi apparentemente 
opposti: l’andatura rilassata a bassa velocità, 
da vera cruiser, si unisce all’emozione della 
guida sportiva caratteristica di ogni Ducati. 
Tutto questo è XDiavel. 

La versione S è equipaggiata di serie con 
sistema Daytime Running Light per il faro 
anteriore, pinze freno M50, forcella con 
trattamento DLC e modulo bluetooth per il 
collegamento con il telefono.  

La preziosità della XDiavel S, inoltre, viene 
accentuata da cerchi di disegno dedicato, 
cartelle motore con lavorazioni a vista, specchi 
retrovisori dal pieno, sella con rivestimento 
bi-materiale, forcellone anodizzato naturale e 
piastre forgiate e lavorate.

Are you ready to 
change position?
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1. Company C2 giubbino in pelle. Merge casco jet.  

2. Silenziatori racing.   

3. Cover frizione in alluminio dal pieno.  

4. Sella pilota “Premium”. 

Scopri tutta la gamma Accessori  

dedicati a questa moto
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Con la  Multistrada 950 puoi vivere ogni giorno 
la bellezza del viaggio, grazie al mix di piacere di 
guida e versatilità che la rendono ideale per ogni 
utilizzo, dalla strada al light off-road. Il peso 
contenuto, l’altezza sella di 840 mm e la ruota 
anteriore da 19” assicurano agilità e facilità di 
guida, mentre la dotazione tecnologica avanzata 
garantisce massima sicurezza e comfort in ogni 
condizione. 

Nella versione S, la Multistrada 950 è 
equipaggiata di serie con sospensioni 
elettroniche con sistema Ducati Skyhook 
Suspension Evo, Ducati Quick Shift up & down, 
proiettore full-LED con Ducati Cornering 
Lights, display TFT a colori da 5”, sistema Hands 
Free, Cruise Control e comandi al manubrio 
retroilluminati. 

Inoltre la Multistrada 950 S è disponibile anche 
con cerchi a raggi, pronti per l’eventuale utilizzo 
con pneumatico tassellato.

Your Extraordinary 
Journey



55   |   Multistrada 1260   |   Multistrada 1260 S

Espandi la tua  
comfort zone

La Multistrada 1260 ti accompagna lungo 
viaggi in cui il piacere di guida diventa 
benessere, trasformando esperienze e 
prestazioni in istanti da raccontare. Grazie  
al motore Ducati Testastretta DVT da 1262 cc  
è pienamente godibile nell’utilizzo di tutti 
i giorni grazie alla regolarità e alla coppia 
corposa fin dai regimi medio-bassi. 

La Multistrada 1260 si pone quale riferimento 
anche a livello tecnologico grazie alla sua 
dotazione allo stato dell’arte.

Disponibile anche nella versione S, con il 
ricco equipaggiamento di serie che include, 
tra l’altro, il Ducati Quick Shift up & down, il 
cruscotto TFT a colori da 5” e le sospensioni 
elettroniche con sistema Ducati Skyhook 
Suspension Evo.



57   |   Multistrada 1260 S Grand Tour

Ispirata al Grand Tour, il viaggio che in 
passato portava alla scoperta dell’Europa, 
dei suoi luoghi e delle sue culture, la nuova 
Multistrada 1260 S Grand Tour è la moto ideale 
per intraprendere viaggi alla ricerca di scenari 
indimenticabili e irripetibili sempre all’insegna 
della sportività Ducati. 

La nuova Multistrada 1260 S Grand 
Tour presenta una inedita livrea, che 
unisce eleganza e sportività, e un ricco 
equipaggiamento di serie, studiato per 
garantire un’esperienza touring esclusiva e 
confortevole. 

Borse laterali capienti, manopole riscaldate, 
cavalletto centrale, tappo serbatoio 
hands-free, faretti addizionali a LED e sistema 
TPMS per il monitoraggio della pressione 
delle gomme: con la Multistrada 1260 S Grand 
Tour nasce una nuova idea di premium sport 
touring.

Destination: 
everywhere



59   |   Multistrada 1260 Pikes Peak

Ispirata alla celebre gara Pikes Peak 
International Hill Climb, la Multistrada 1260 
Pikes Peak è progettata per ottenere il 
massimo in termini di sportività, controllo e 
precisione. 

Il Ducati Testastretta DVT da 1.262 cc 
garantisce un’erogazione corposa fin dai bassi 
regimi e, assieme al Ducati Quick Shift up & 
down, accelerazioni e adrenalina all’uscita di 
ogni tornante. 

Oltre all’allestimento della versione S, la 
Multistrada 1260 Pikes Peak monta di serie 
scarico omologato Ducati Performance by 
Termignoni, cerchi forgiati, sospensioni 
Öhlins e parti in carbonio (parabrezza 
sportivo, parafango anteriore, cover laterali 
convogliatori e cover blocco chiave hands-free). 
A corredo viene fornito anche il parabrezza in 
plexiglass.

The King of  
every mountain 



60   |   Multistrada 1260 Enduro

Con la Multistrada 1260 Enduro i tuoi viaggi 
superano ogni orizzonte. Tecnologia, comfort e 
performance sono gli ingredienti per divertirsi 
su ogni terreno e trasformare ogni viaggio in 
un’esperienza unica di adventure touring.  

I 158cv del motore Ducati Testastretta DVT da 
1.262 cc di cilindrata garantiscono il massimo 
delle prestazioni e regalano emozioni ad 
ogni curva, mentre l’ergonomia sofisticata 
assicura una facilità di guida a bassa velocità 
e in manovra, oltre che comodità sulle lunghe 
percorrenze garantite anche grazie ai 30 litri di 
capacità del serbatoio. 

E quando finisce la strada, l’avventura si fa 
ancora più eccitante. La ruota anteriore da 19”, 
l’ergonomia e la ciclistica con le sospensioni 
elettroniche a corsa lunga esaltano il piacere di 
guida anche sui terreni più impervi.

Beyond 
Boundaries
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62   |   Multistrada

 

 

 

        

      

1. Parabrezza Gran Turismo. 

Specchio retrovisore in alluminio.  

2. Set di valigie rigide laterali.

3. Kit navigatore satellitare Ducati Zumo 396.  

4. Strada C4 Giacca in tessuto, pantaloni in tessuto.

5. Tour C3 giacca in tessuto, pantaloni in tessuto.

Ducati Horizon casco modulare. 

Scopri tutta la gamma Accessori  

dedicati a questa moto



modelyear2020   |   65

1 2

4

D
uc

at
i A

pp
ar

el
 C

ol
le

ct
io

n 
de

si
gn

ed
 b

y

3
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1. Atacama C1 giacca in tessuto.

2. Tour C3 giacca in tessuto.

Ducati Horizon casco modulare.

Valigie laterali in alluminio.  

Redline P1 marsupio organizzativo.

3. Explorer casco integrale. Explorer goggles.

4. Atacama C1 giacca in tessuto, pantaloni in tessuto.

Scopri tutta la gamma Accessori  

dedicati a questa moto





69   |   Hypermotard 950 

Look aggressivo, carattere sportivo e 
indomito: l’ Hypermotard 950 riprende le 
radici dello stile motard da competizione senza 
rinunciare all’essenza sportiva. Manubrio 
largo, fianchi stretti, peso ridotto per una 
maggiore agilità nei cambi di direzione. 
Con il motore Testastretta 11° da 114 cv, la 
nuova Hypermotard 950 regala emozioni e 
divertimento inesauribili. 

L’ Hypermotard 950 combina perfettamente 
essenzialità, aggressività, leggerezza visiva e 
immagine da “fun-bike”, con l’innovazione e la 
tecnologia delle Ducati di ultima generazione. 

L’ Hypermotard 950 è disponibile anche per 
i possessori di patente limitata in versione 
depotenziata 35kw.

Game on!



70   |   Hypermotard 950 SP

L’Hypermotard 950 SP è pronta a regalare 
il brivido “Hyper” anche in pista. La livrea 
sportiva dedicata, le componenti in carbonio, 
la sella piatta e alta da terra per favorire la 
guida sportiva, le conferiscono un carattere e 
un’attitudine inconfondibilmente motard. 

Entrambe le versioni montano l’ultima 
evoluzione del motore Ducati Testastretta 11° 
da 937 cm³, più leggero di 1,5 kg e più potente 
di 4 cavalli rispetto al precedente grazie 
all’incremento del rapporto di compressione, al 
profilo delle camme di scarico e a un impianto 
di scarico con i silenziatori posizionati sotto la 
sella. L’Hypermotard è la moto che assicura 
adrenalina all’ennesima potenza.

Hyper adrenalina
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1. Parafango posteriore in carbonio.  

2. Tappo serbatoio in alluminio dal pieno.   

3. Gruppo di scarico completo.    

4. Explorer casco integrale. Explorer goggles.

Ducati Corse K1 tuta intera racing.

Scopri tutta la gamma Accessori  

dedicati a questa moto



E-BIKE



modelyear2020   |   7776   |   MIG-RR

Le e-bike Ducati sono sviluppate in collaborazione 
con Thok Ebikes, l’azienda Italiana specializzata in 
biciclette a pedalata assistita. 

La gamma 2020 prevede 4 modelli, due dei quali 
da enduro: la MIG-RR, introdotta lo scorso anno, 
con 170mm di escursione anteriore e 160mm 
posteriore dai componenti di altissimo livello, e la 
MIG-RR Limited Edition: una e-mtb “pronto gara” 
realizzata in soli 50 esemplari con sospensioni 
Öhlins, cambio elettronico e cerchi in carbonio. 
Zero compromessi. Performance pure. 

Alla gamma 2020 si aggiunge anche la  MIG-S, 
una All Mountain con caratteristiche sportive, 
per chi cerca un mezzo agile, performante e 
divertente in tutte le condizioni. E infine la 
E-SCRAMBLER: una Trekking con componenti 
di alta gamma ispirata al mondo Scrambler, per 
permetterti di muoverti in libertà con stile.  

Le esclusive livree delle e-bike Ducati powered 
by Thok sono frutto della matita di Aldo Drudi, in 
collaborazione con il Ducati Centro Stile. 
Le Ebike “Ducati Powered by Thok” sono prodotte 
su licenza da KP.

Le e-bike  
secondo Ducati 
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La sicurezza è di serie
 
Il costante lavoro che Ducati svolge in termini 
di progettazione, ricerca e sviluppo ha il 
preciso obiettivo di garantire moto sempre 
all’avanguardia e caratterizzate dal massimo 
livello di sicurezza attiva.  Un impegno che si 
traduce nella definizione di sistemi sempre più 
evoluti che incrementano il livello di controllo 
da parte del pilota nelle fasi più delicate della 
guida. 

Emozioni senza sosta
 
Nella progettazione di ogni moto, Ducati si 
pose costantemente l’obiettivo di garantirne 
la massima affidabilità e di ridurne i costi di 
manutenzione. 

Un impegno che ha permesso di estendere 
gli intervalli per il tagliando principale, il 
Desmo Service. Un intervallo considerevole 
per motori ad alte prestazioni.Ducati investe 
costantemente nella formazione tecnica dei 
propri concesisonari: la competenza specifica 
della rete dei Ducati Service ufficiali consente 
di effettuare in modo rigoroso tutte le 
operazioni necessarie per mantenere ogni 
Ducati in perfetta efficienza. 

Dai più valore alla tua passione
 
Con Ever Red, la qualità e l’affidabilità del 
marchio Ducati rimangono nel tempo tuoi 
inseparabili compagni di viaggio. Ever Red 
è l’esclusivo programma di estensione della 
garanzia Ducati. Attivandolo, è possibile 
continuare a sentirsi protetti per 12 o 24 mesi 
ulteriori rispetto alla scadenza della Garanzia 
Ducati (24 mesi). Ever Red include l’assistenza 
stradale per l’intero periodo di copertura e non 
prevede limiti di percorrenza. In questo modo, 
puoi percorrere tutti i chilometri che vuoi, 
anche all’estero, godendoti la tua Ducati in 
tutta tranquillità.  

Per conoscere se l’estensione Ever Red è 
disponibile nel tuo paese ed avere ulteriori 
informazioni rivolgiti al tuo concessionario 
Ducati oppure visita il sito ducati.it

Sempre al tuo fianco 
 
Uno degli obiettivi prioritari di Ducati è quello 
di garantire a ogni ducatista la possibilità di 
viaggiare senza limiti e in sicurezza in ogni 
parte del mondo. Per raggiungere questo 
obiettivo Ducati offre un servizio di “fast 
delivery” dei ricambi originali con consegna 
in 24/48 ore nell’85% del territorio in cui 
è presente. Con una rete distributiva che 
copre oltre 86 Paesi, grazie a 718 tra Dealer 
ufficiali e Service Point*, scegliere una Ducati 
significa potersi muovere in totale libertà e 
senza pensieri, qualsiasi tragitto si affronti, 
potendo contare su un supporto capillare che 
permette di trovare ovunque la qualità e la 
professionalità Ducati.  

718 Concessionari ufficiali e service point 
 
86 Paesi nel mondo

*Informazioni aggiornate a Luglio 2019

Servizi e manutenzione
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Il Mondo Ducati 

Dall’essenza di Ducati non nascono solo moto 
uniche, all’avanguardia per design, sicurezza 
e prestazioni, ma anche esperienze esclusive, 
rivolte a tutti gli appassionati e pensate per 
garantire il massimo del divertimento. 

Le Ducati Riding Experience e il mondo Travel, 
per aumentare controllo e piacere di guida su 
strada, pista e off-road. 

Le Tribune Ducati (Ducati Grandstands), per 
godere in modo esclusivo dello spettacolo 
della MotoGP, e i Desmo Owners Club, per 
sentirsi parte della community più bella delle 
due ruote. 

E poi la Borgo Panigale Experience, per 
entusiasmarsi di fronte a passato, presente 
e futuro di Ducati, e il World Ducati Week, 
il grande evento-raduno dedicato a tutti i 
Ducatisti. 

Tanti modi di vivere il sogno, a Borgo Panigale 
come nel resto del mondo. Perché Ducati è 
un’emozione continua; perché Ducati è una 
grande passione.

Borgo Panigale Experience



Ducati Riding Experience



Ducati Grandstands



World Ducati Week



Una missione per ogni canale. Un aggiornamento costante sulle novità 
e sulla passione che contraddistingue il nostro lavoro.  
Trasformiamo emozioni in contenuti esclusivi. A portata di click.   

Seguici su: 

Dall’asfalto alla rete:  
la Ducati Digital Experience

@ducati  

@DucatiMotor  

Ducati Motor Holding  

@ducati  

Ducati Motor Holding



Panigale V2

Panigale V4 R

Panigale V4 S

Streetfighter V4 S

Panigale V4

Streetfighter V4

Ducati Red Ducati Red Ducati Red

955 cc 1.103 cc

155 CV (114 kW) @ 10.750 giri/min 214 CV (157.5 kW) @ 13.000 giri/min

10,6 kgm (104 Nm) @ 9.000 giri/min 12,6 kgm (124 Nm) @ 10.000 giri/min

176 kg 175 kg 174 kg

840 mm 835 mm

Cilindrata

Potenza

Coppia

Peso a secco

Altezza sella

Cilindrata

Potenza

Coppia

Peso a secco

Altezza sella

998 cc 1.103 cc

221 CV (162 kW) @ 15.250 giri/min 208 CV (153 kW) @ 12.750 giri/min

11,5 kgm (112 Nm) @ 11.500 giri/min 12,5 kgm (123 Nm) @ 11.500 giri/min

172 kg 180 kg 178 kg

830 mm 845 mm

Ducati Red Ducati Red Ducati Red

Dati tecnici 



Monster 821 stealthSupersport

Monster 1200 S

Monster 1200 SSupersport S

Monster 821

Monster 1200Supersport S

Monster 797 Diavel 1260

Livrea stealthTitanium Grey

Ducati Red 

Ducati RedDucati Red

Star White Silk

Ducati RedStar White Silk

Ducati Red  

821 cc 1.198cc

109 CV (80 kW) @ 9.250 giri/min 147 CV (108 kW) @ 9.250 giri/min

8,8 kgm (86 Nm) @ 7.750 giri/min 12,6 kgm (124 Nm) @ 7.750 giri/min

180 kg 187 kg 185 kg

Regolabile: 785 - 810 mm Regolabile: 795 - 820 mm

937 cc

  81 kW (110 CV) @ 9.000 giri/min

93 Nm (9,5 kgm) @ 6.500 giri/min

184 kg

810 mm

803 cc 821 cc 

73 CV (54 kW) @ 8.250 giri/min 109 CV (80 kW) @ 9.250 giri/min

6,8 kgm (67 Nm) @ 5.750 giri/min 8,8 kgm (86 Nm) @ 7.750 giri/min

175 kg 180 kg

805 mm Regolabile: 785 - 810 mm

Cilindrata

Potenza

Coppia

Peso a secco

Altezza sella

Cilindrata

Potenza

Coppia

Peso a secco

Altezza sella

Cilindrata

Potenza

Coppia

Peso a secco

Altezza sella

Cilindrata

Potenza

Coppia

Peso a secco

Altezza sella

1.198cc 1.262 cc

147 CV (108 kW) @ 9.250 giri/min 159 CV (117 kW) @ 9.500 giri/min

12,6 kgm (124 Nm) @ 7.750 giri/min 13,1 kgm (129 Nm) @ 7.500 giri/min

185 kg 218 kg

Regolabile: 795 - 820 mm 780 mm

Livrea Black on Black Sandstone Grey Dark Stealth



Diavel 1260 S XDiavel

XDiavel S Multistrada 950 SMultistrada 950

Multistrada 950 S

Multistrada 1260 Multistrada 1260 S

Glossy Grey Ducati Red Glossy Grey

937 cc

113 CV (83 kW) @ 9.000 giri/min

9,8 kgm (96 Nm) @ 7.750 giri/min

207 Kg 212 Kg

840 mm

Cilindrata

Potenza

Coppia

Peso a secco

Altezza sella

Cilindrata

Potenza

Coppia

Peso a secco

Altezza sella

1.262 cc

158 CV (116 kW) @ 9.500 giri/min

13,2 kgm (129 Nm) @ 7.500 giri/min

209 kg 212 kg

Regolabile: 825 - 845 mm

Ducati Red Ducati Red Volcano Grey

Multistrada 950 S Cerchi a Raggi 

Dark Stealth & Thrilling BlackDucati Red Matt Liquid Concrete Grey

1.262 cc 1.262 cc

159 CV (117 kW) @ 9.500 giri/min 152 CV (112 kW) @ 9.500 giri/min

13,1 kgm (129 Nm) @ 7.500 giri/min 12,8 kgm (126 Nm) @ 5.000 giri/min

218 kg 220 kg

780 mm 755 mm

Cilindrata

Potenza

Coppia

Peso a secco

Altezza sella

Thrilling Black Ducati Red Ducati Red

1.262 cc 937 cc

152 CV (112 kW) @ 9.500 giri/min 113 CV (83 kW) @ 9.000 giri/min

12,8 kgm (126 Nm) @ 5.000 giri/min 9,8 kgm (96 Nm) @ 7.750 giri/min

220 kg 204 kg 207 Kg

755 mm 840 mm

Cilindrata

Potenza

Coppia

Peso a secco

Altezza sella



Multistrada 1260 S Grand Tour Multistrada 1260 Pikes PeakMultistrada 1260 S D|air

Hypermotard 950Multistrada 1260 Enduro

MIG-S

MIG-RR MIG-RR Limited Edition SCRAMBLER

Hypermotard 950 SP

Livrea Grand Tour Ducati Red Livrea Pikes Peak

Ducati Red

1.262 cc

158 CV (116 kW) @ 9.500 giri/min

13,2 kgm (129 Nm) @ 7.500 giri/min

215 kg 213 kg 206 kg

Regolabile: 825 - 845 mm

Cilindrata

Potenza

Coppia

Peso a secco

Altezza sella

Sand Ducati Red

1.262 cc 937 cc

158 CV (116 kW) @ 9.500 giri/min 114 CV (84 kW) @ 9.000 giri/min

13,0 kgm (128 Nm) @ 7.500 giri/min 9,8 kgm (96 Nm) @ 7.250 giri/min

225 kg 178 kg

860 mm 870 mm

Cilindrata

Potenza

Coppia

Peso a secco

Altezza sella

SP Livery Livrea Ducati

937 cc

114 CV (84 kW) @ 9.000 giri/min

9,8 kgm (96 Nm) @ 7.250 giri/min

176 kg

890 mm

Shimano Steps E8000 (250Watt - 70Nm) - 504Wh

Marzocchi Bomber Z2 Air, 150mm - FOX Float DPS, 140mm

Sram SX, 12 speed (11-50)

Sram Guide T - 4 pistoni - Dischi 203mm

Thok e-plus 29”ant - 27,5” post

Cilindrata

Potenza

Coppia

Peso a secco

Altezza sella

Motore e batteria

Sospensioni

Trasmissione

Freni

Ruote

Livrea Ducati Livrea Ducati Corse

Shimano Steps E8000 (250Watt - 70Nm) - Shimano - 504Wh Shimano Steps E8000 (250Watt - 70Nm) - Doppia batteria da 504Wh

FOX36 Kashima, 170mm - FOX DPX2, 160mm Öhlins RXF36 m.2 Air, 170mm - Ohlins TTX2 Coil, 160mm

Shimano XT, 11 speed (11-46) Sram XO1 AXS elettronico, 12 speed (11-50)

Shimano Saint - 4 pistoni - Dischi 203mm Shimano Saint - 4 pistoni - Dischi Ice Tec Freeza 203mm

MAVIC E-XA 29”ant - 27,5” post DT Swiss HXC1200 carbon 29” ant - 27,5” post

Motore e batteria

Sospensioni

Trasmissione

Freni

Ruote

Livrea Scrambler

Shimano Steps E7000 (250Watt - 60Nm) - 504Wh

Suntour XCR 34 coil, boost LOR, 80mm

Sram NX, 11 speed (11-42)

Sram Guide T - 4 pistoni - Dischi 203mm

Thok 27,5”



Star White Silk

Guidare una moto è il modo più entusiasmante per godere la strada, offrire il massimo della sicurezza al motociclista è l’impegno di Ducati. Le Ducati sono sempre più maneggevoli, affidabili ed equipaggiate per garantire 
la massima sicurezza attiva ed esaltare il piacere di guida. L’abbigliamento tecnico è realizzato con materiali sempre più evoluti per un’adeguata protezione ed una maggiore visibilità. La sicurezza di chi va in moto è 
l’impegno di Ducati. Per maggiori informazioni visita la sezione sicurezza del sito www.ducati.it  AVVERTENZA: le foto e le informazioni tecniche presenti su questo catalogo possono riferirsi a prototipi che possono subire 
delle modifiche in fase di produzione e hanno scopo puramente illustrativo e di riferimento, pertanto non sono vincolanti per Ducati Motor Holding S.p.A. Società a Socio Unico - Società soggetta all’attività di Direzione 
e Coordinamento di AUDI AG (“Ducati”). Ducati non risponderà di eventuali errori di stampa e/o traduzione. Il presente catalogo ha diffusione transnazionale ed alcuni prodotti possono non essere disponibili e/o le loro 
caratteristiche variare nel rispetto delle varie legislazioni locali. Non tutti i colori e versioni sono distribuiti in ogni Paese. Ducati si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto, senza obbligo 
di preavviso o di effettuare tali modifiche su quelli già venduti. Ulteriori caratteristiche dei prodotti sono contenute nei relativi libretti di uso e manutenzione. I prodotti rappresentati non sono versioni definitive e pertanto 
sono soggetti a modifiche anche rilevanti a discrezione di Ducati, senza obbligo di preavviso. Le fotografie pubblicate in questo catalogo mostrano solo piloti professionisti in condizioni stradali controllate. Non imitate 
simili comportamenti di guida che potrebbero essere pericolosi per voi o per gli altri utenti stradali. Il presente catalogo, inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo i marchi, i loghi, i testi, le immagini, le grafiche 
e l’indice contenuti all’interno dello stesso, costituiscono proprietà intellettuale di Ducati o comunque essa ne ha diritto di riproduzione; è vietata ogni riproduzione, modifica o altro uso integrale o parziale del catalogo 
o del suo contenuto iva inclusa la pubblicazione in internet senza il previo consenso scritto di Ducati. I consumi effettivi possono differire dai consumi riportati in funzione di molti fattori tra cui, a titolo esemplificativo, 
lo stile di guida, la manutenzione effettuata, le condizioni metereologiche e le caratteristiche del percorso, la pressione degli pneumatici, il carico, il peso del pilota e del passeggero, gli accessori. Ducati indica il peso a 
secco della moto esclusi batteria, lubrificanti e liquidi di raffreddamento per i modelli raffreddati a liquido. I pesi in ordine di marcia sono considerati con tutti i liquidi di esercizio, l’equipaggiamento di serie e il serbatoio 
carburante riempito al 90% della capacità utile (regolamento UE n. 168/2013). Per ulteriori informazioni visita il sito www.ducati.it. Novembre 2019.

ducati.it

Rosso

Nero

Legenda simboli

Europa

Attenzione: l’indicazione della omologazione di uno scarico
in un determinato paese è circoscritta esclusivamente a tale
paese. Per il resto del mondo, lo stesso scarico è da considerarsi
“racing” e quindi concepito per veicoli da competizione usati
esclusivamente in circuito chiuso. E’ vietato per legge l’utilizzo
della moto con questo scarico installato al di fuori dei circuiti
chiusi.

Anodizzato

Opaco

Fumè 

Argento

Solo uso pista. Il prodotto contraddistinto da questo simbolo può 
essere utilizzato esclusivamente su veicoli da competizione. La 
legge vieta l’utilizzo della moto con questo prodotto installato 
al di fuori dei circuiti. Verificare con il singolo circuito l’esistenza 
di eventuali ulteriori limitazioni. Le moto con questo accessorio 
montato non possono essere utilizzate su strada.

Accessorio non omologato per la circolazione su strada.

Questo prodotto è concepito per veicoli da 
competizione usati esclusivamente in circuito chiuso. 
L’utilizzo su strade pubbliche è vietato per legge.

USA

Rosso-Nero

Accessorio realizzato con la collaborazione di Ducati Corse.

Accessorio omologato per la circolazione su strada in Europa.
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