GA MMA 2019

I MINERALI RACCONTANO L’APPARTENENZA
A UN LUOGO, MANDELLO DEL LARIO,
DOVE SONO RADICATE LE ORIGINI DI MOTO GUZZI.
NELLA RUVIDA PREZIOSITÀ DELLE PIETRE DELLE GRIGNE,
IL MASSICCIO ALPINO CHE SOVRASTA LA ZONA,
SI LEGGE LA STORIA DI UN TERRITORIO UNICO
CHE HA FATTO NASCERE UN MARCHIO SIMBOLO
DEL MOTOCICLISMO MONDIALE.
IL MARMO NERO DI VARENNA, ETERNO E SEDUCENTE,
RICHIAMA L’ANIMA BLACK DI MOTO GUZZI.
SOLIDITÀ E RICERCATEZZA DALL’INIMITABILE FASCINO DARK,
PER ESTIMATORI.

ALLE
RADICI
DEL MITO
Moto Guzzi significa orgoglio e gloriosa tradizione,
ricerca motoristica e stile italiano. Un punto fermo: Mandello del Lario,
1921, dove tutto ha avuto inizio. Da lì in poi è stata una corsa senza sosta.
Una storia fatta di piloti e moto, vittorie leggendarie, ingegno e passione.

THE
CLAN

In sella uniti dalla stessa passione e dalle stesse emozioni al suono
del bicilindrico. Siamo quelli di The Clan, Moto Guzzi Proud Owners.
Il nostro orgoglio merita un club esclusivo dove sentirci a casa
e vivere nuove esperienze con altri Guzzisti.
Eventi dedicati, news in anteprima e vantaggi riservati.
Iscriviti subito su theclan.motoguzzi.com

OPEN
HOUSE

Riesci a immaginare l’energia di trentamila Guzzisti in sella
alla propria moto? Una full immersion esclusiva nel cuore del mondo
Moto Guzzi: oltre 800 test ride, il Museo Storico, la Galleria del Vento,
unica e ammiratissima in campo motociclistico, la visita alle linee di
montaggio motori e assemblaggio veicoli. Una storia di successi e la
proiezione verso il futuro di un brand che si avvicina al centenario con
un’eccezionale vitalità a livello di innovazione, prodotti ed eventi.

ROCK(S) ‘N’ ROAD(S)
Vincere le sfide ritenute impossibili è un brivido per pochi.
V85 TT, la prima e unica Classic Enduro, è la sintesi perfetta tra due mondi agli
antipodi: la funzionalità enduro e la raffinatezza delle linee classiche.
Si ispira ai modelli enduro degli anni ‘80 e al culto del viaggio, esaltando il piacere
della scoperta quotidiana. Avventura per chi la sa cogliere, estetica ricercata per
omaggiare una cultura motociclistica senza tempo. Il suono del suo motore è la
colonna sonora del viaggio, evoca sensazioni diverse in base ai terreni e ai paesaggi
attraversati. V85 TT è l’unica enduro di media cilindrata con cardano, motore a V
trasversale Moto Guzzi e doppio fare LED del proiettore anteriore con DRL che
delinea la sagoma dell’aquila Moto Guzzi. Confortevole e di carattere, emoziona sia i
neofiti che i Guzzisti di lungo corso.

TRULY V7.
JUST BETTER
La V7 dall’animo scuro rimarca il suo carattere eclettico ed essenziale
con un’estetica che abbandona ogni particolare cromato in favore di una
verniciatura nera opaca. Il look “dark matt”, profondamente metropolitano,
si completa con la strumentazione a singolo quadrante circolare, con la sella
dedicata, con il parafango anteriore accorciato e i cerchi ruota a razze in lega
leggera. V7 III Stone non rinuncia a un’incursione nel colore con le varianti:
Nero Ruvido, Grigio Granitico e Rosso Rovente.

NIGHT THRILL
V7 III Stone nella variante Night Pack interpreta con modernità il
sentimento di autenticità che ha ispirato la gamma V7 III, discendente di
terza generazione della mitica V7. Si veste di nuove soluzioni stilistiche
e funzionali: il nuovo faro, gli indicatori di direzione e la luce stop sono
adesso a LED e assicurano elevata visibilità in qualsiasi condizione di
guida. La sella adotta le cuciture termosaldate e il logo Moto Guzzi
ricamato a filo. Il faro e la strumentazione ribassati, insieme al nuovo
parafango posteriore, corto e snello, alleggeriscono la linea unica ed
inconfondibile di V7. Disponibile nella classica livrea Nero Ruvido e nelle
varianti Bronzo Levigato e Blu Pungente.

STILE
CLASSICO
CONTEMPORANEO
L’heritage delle V7 originarie è di ispirazione per una motocicletta elegante,
generosa di particolari cromati e illuminata da grafiche lucide, declinata nelle
varianti Nero Inchiostro e Blu Zaffiro. La fascia colorata sui fianchetti sottosella,
coordinata alla banda centrale sul serbatoio, è un omaggio all’indimenticabile
V750 S3 del 1975. Molti i dettagli distintivi, come le ruote a raggi con i canali in
alluminio lucidato e i mozzi neri, la strumentazione a doppio quadrante circolare
e la sella scandita da trapuntature effetto “old school”, completa di un maniglione
passeggero cromato.

ISTINTO
RACING
Prodotta in edizione numerata, nel solco della tradizione racing del
marchio dell’aquila, V7 III Racer è una vera fuoriserie con un’incredibile
attenzione ai dettagli. Le citazioni dei successi sportivi iniziano con il
colore “Rosso Corsa” del telaio e del forcellone, ispirato alla mitica V7
Sport “telaio rosso” del 1971, in abbinamento alla grafica per il serbatoio
cromato satinato, dove spicca l’aquila in rosso. Attingono all’estetica
sportiva anche i semi manubri e la sella con gobba, mentre i fianchetti
laterali e le protezioni iniettori si fregiano dell’esclusiva lavorazione
artigianale in alluminio anodizzato nero. La versatilità di questo modello
tradizionalmente monoposto è testimoniata dall’omologazione biposto di
serie con pedane passeggero dedicate e dagli ammortizzatori Öhlins che
assicurano una guida su strada ancora più rigorosa.

Esclusiva versione in edizione limitata e numerata di
soli 500 esemplari, V7 III Limited unisce la classicità e
l’eleganza delle cromature a raffinati materiali hi-tech,
come la fibra di carbonio e l’alluminio. Un look eclettico
e moderno che ribadisce la forte propensione alla
personalizzazione della V7 III.
Sulla Moto Guzzi V7 III Limited i numerosi particolari
cromati si rifanno al mondo Classic più puro, a cominciare
dal serbatoio cromato, “fasciato” superiormente da una
cinghia dal sapore vintage in cuoio nero. Il tappo con
serratura è in alluminio ricavato dal pieno, così come
il riser del manubrio, che riporta inciso a laser il numero
di serie del modello.
Anche il twin 750 Moto Guzzi si presenta in una veste
raffinata, con le protezioni dei corpi farfallati in alluminio
anodizzato nero e le teste cilindri con le alette di
raffreddamento fresate che creano un’ulteriore gioco di
contrasti. L’essenziale strumentazione è a singolo
quadrante circolare, con scala del tachimetro analogica
e le altre informazioni racchiuse nel riquadro digitale.

COUNTRY
CITTADINO
Look inconfondibile, pneumatici tassellati su cerchi a raggi e dettagli che
conferiscono a V7 III Rough uno stile country cittadino. Disponibile nelle
colorazioni Grigio Grafite e nell’inedito Verde Mimetico, la dotazione è
completata dalla sella dedicata con impunture e cinghia di appiglio per il
passeggero e dalla coppia di fianchetti laterali in alluminio. Dello stesso nobile
materiale sono anche i parafanghi. La cornice del faro anteriore è verniciata in
nero, mentre gli steli della forcella sono protetti da classici soffietti in gomma.

METROPOLITAN
BIKERS
Quale V7 vorreste per attraversare le vie del centro della città? La risposta
arriva da Moto Guzzi con la nuova versione V7 III Milano. Questo modello
prende origine da V7 III Special, di cui mantiene le caratteristiche distintive,
quali la strumentazione a doppio quadrante circolare, le cromature degli
scarichi e del maniglione passeggero, oltre alle tinte lucide del serbatoio,
differenziandosi per i cerchi a razze che contribuiscono a regalarle un
aspetto più moderno. La dotazione di serie è completata da particolari di
pregio come i parafanghi e i fianchetti laterali realizzati in alluminio.

SPIRITO
DARK URBANO
Realizzata in tiratura limitata e numerata, V7 III Carbon celebra la customizzazione,
accostando allo stile autentico di V7 la pregiata e moderna qualità di numerosi
componenti in fibra di carbonio, quali i parafanghi accorciati e rifilati e i fianchetti
laterali, capaci di esaltare al massimo il carattere giovane e dinamico della best seller
di Moto Guzzi. V7 III Carbon si presenta vestita completamente di nero opaco, tonalità
che esalta i dettagli in rosso, colore scelto per la pinza freno anteriore Brembo, per i
loghi sui fianchetti e per l’Aquila sul serbatoio. Anche la meccanica “made in Mandello”
spicca grazie ai coperchi delle teste in rosso satinato. La sella, rifinita con impunture
rosse vanta un inedito rivestimento in Alcantara ® idrorepellente e resistente alle
intemperie, ideale per un utilizzo outdoor. Il tappo del serbatoio, dotato di serratura,
è in alluminio anodizzato nero ricavato dal pieno così come è nera anche la cornice
del proiettore anteriore, i coperchi degli iniettori. Il numero di serie del modello è
identificato dalla targhetta posizionata sui riser del manubrio: gli esemplari disponibili
sono 1921, numero che evoca l’anno di nascita di Moto Guzzi.

* Peso con moto pronta all’uso, con tutti i liquidi di esercizio, con 90% pieno di carburante.
** Secondo standard WMTC (World Motorcycle Test Cycle)

L’azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche.
Viaggia senza preoccupazioni con 2 anni di Assistenza Stradale: copertura su tutto il territorio Europeo, traino al più vicino centro Assistenza Moto Guzzi, Servizi Associati
(es.: auto sostitutiva fino a 3 giorni, taxi, albergo). Verifica le condizioni del servizio presso il tuo Concessionario Moto Guzzi.

Informazioni complete su modelli ed accessori disponibili su MOTOGUZZI.COM

800 12233700

Moto Guzzi è un marchio registrato di Piaggio & C. S.p.A.

CARATTERE
AUTENTICO
Materiali solidi e pregiati con finiture raffinate. Tutto il meglio per garantire
uno stile superiore che durerà nel tempo. Il motore a V trasversale da
850 cc è progettato per offrire tanta coppia da subito; abbinato al peso
contenuto della moto, offre una dinamica di guida intuitiva e scattante,
minimo impegno e massimo divertimento.

UNICA E
IRRESISTIBILE
Moto Guzzi interpreta il mitico stile bobber, essenziale e aggressivo: le cromature
lasciano spazio ai toni opachi, il parafango corto e i pneumatici a spalle alte
sottolineano la grinta della moto. Motore a V trasversale da 850 cc, trasmissione
a cardano e telaio in acciaio: l’essenza di Moto Guzzi declinata in chiave bobber.
I preziosi parafanghi in metallo lasciano spazio agli imponenti pneumatici, che
meritano di essere sfoggiati con orgoglio. Il serbatoio in acciaio è rivestito da una
vernice scura e opaca, ravvivata da una grafica a scacchiera che sottolinea
la sportività di V9 Bobber.

LONE RIDER
Il suo carattere grintoso raccoglie l’eredità del mito bobber e delle corse anni ‘50.
La serie speciale custom V9 Bobber Sport sceglie una guida low ride sportiva
grazie alla sella monoposto ribassata e al manubrio basso drag bar. Gli scarichi
slip-on omologati, dal nuovo design, esaltano il sound del motore bicilindrico
850 Moto Guzzi e gli ammortizzatori Öhlins completamente regolabili assicurano
il massimo controllo mantenendo intatta l’emozione. Il total look nero opaco è
interrotto dall’inedito arancione del serbatoio, con l’aquila in finitura brunita,
che si estende sui fianchetti in alluminio. Pneumatici oversize, frontale con faro
ribassato e parafango accorciato completano l’animo carismatico di questa
special di Mandello.

NATA
AUDACE
Aggredisce l’asfalto e manifesta con ogni dettaglio la sua personalità
carismatica, apprezzata dai bikers di carattere. Pochi fronzoli, posizione
di guida allungata, manubrio drag bar e linee muscolose: Audace è
la moto da guidare in solitaria, accompagnati dal rombo potente del
motore, senza una meta. Spirito dark, preferisce i dettagli meccanici
scuri alle cromature con il suo look dal frontale leggero, il gruppo ottico
circolare e la presenza del parafango in carbonio come le nuove guance
serbatoio. Gli scarichi corti, la fiancatina con il codone e la griglia di
protezione del radiatore mettono in evidenza il suo animo grintoso.
Il manubrio, le pedane sportive e l’ergonomia della sella rendono
l’esperienza di guida un vero piacere edonistico.

IL MITO È
TORNATO
Nell’immaginario del biker, Eldorado è l’icona del viaggio on the road.
Davanti a sé ha sempre una strada da esplorare, un orizzonte da
sfiorare. Le ruote a raggi con gomme a fascia bianca, la verniciatura
del serbatoio con guance cromate, l’attenzione estrema per i dettagli
estetici e le cromature rappresentano alcuni dei suoi elementi
distintivi. Freni, pneumatici e sospensioni scelgono un look vintage
abbinato ad una tecnologia di ultima generazione.

AMPLIA
I CONFINI
DEL VIAGGIO
La personalità granturismo, con il suo inconfondibile design, è accentuata
dalle grafiche bicolore con i cromatismi ricercati. L’introduzione di alcune
dotazioni potenzia la vocazione per il viaggio in un’ottica di comfort
totale: deflettori di serie, maniglione posteriore cromato con schienalino
per il passeggero.

SEDUCING
THE NIGHT
Nera, cupa ed elegante, sintesi di gusto italiano e stile americano,
MGX-21 rompe con tutti gli schemi consolidati. La “Fortezza Volante” di Moto Guzzi
è dedicata a chi non teme i contrasti più estremi, a chi ama coniugare avventura
e divertimento, soluzioni futuristiche e finiture raffinate. MGX-21 vi spingerà oltre
i confini della città per viaggiare verso l’orizzonte che sceglierete.

ACCESSORI
Un accessorio Moto Guzzi è originale solo se è
pensato, disegnato, ingegnerizzato dalla stessa
mano che ha dato a queste moto un DNA unico e
riconoscibile. Un accessorio Moto Guzzi è originale
solo se garantisce a queste moto di continuare ad
essere protette, tutelate, assistite. Un accessorio
Moto Guzzi è originale solo se fa diventare la tua
moto così personale da sentirti anche tu parte della
leggenda. Ma se è così, è poco definirlo accessorio.
È per il tuo “Originale Moto Guzzi” che riconosceranno
la tua passione. E rispetteranno la tua moto.
Scopri la gamma completa di accessori Moto Guzzi su MOTOGUZZI.COM

CASCHI
La grande tradizione motociclistica, la cura nei dettagli e l’utilizzo di
materiali ricercati dalla elevata qualità si sintetizza nella nuova linea di
caschi Moto Guzzi. Caschi progettati per garantire il massimo livello di
protezione ed una ricercata cura del design per offrire dei modelli dalla
forte personalità. Grande attenzione anche all’utilizzo di grafiche dal forte
contenuto emozionale in grado di enfatizzare la Storia e l’heritage di Moto
Guzzi (dal tricolore, alle grafiche racing tipiche degli anni ’30).
Scopri la gamma completa su MOTOGUZZI.COM

ABBIGLIAMENTO

FORTE
PERSONALITÀ
Il mito di Moto Guzzi è fatto di grande passione
e di brillanti intuizioni tecniche, coronate da
innumerevoli vittorie. Un impegno costante che,
ancora oggi, porta alla creazione di moto esclusive
e dalla forte personalità. La collezione di abbigliamento
e di accessori si ispira a questi valori e utilizza colori e
dettagli in sintonia col prestigio del marchio.
Scopri tutta la gamma su MOTOGUZZI.COM

GAMMA COLORI
V85 TT

BLU
ATLANTE

GRIGIO
ATACAMA

V7 III ROUGH

GRIGIO
GRAFITE

VERDE
MIMETICO

V9 BOBBER

BLU
IMPETO

NERO
NOTTE

GRIGIO
TEMPESTA

V85 TT PREMIUM GRAPHICS

ROSSO
VULCANO

GIALLO
SAHARA

V7 III MILANO

GRIGIO NEBBIA

V9 ROAMER

VERDE
NOBILE

GRIGIO
ELEGANZA

V7 III STONE

NERO
RUVIDO

ROSSO
KALAHARI

V7 III CARBON

DARK

AUDACE

CARBON

ROSSO
ROVENTE

GRIGIO
GRANITICO

V7 III LIMITED

LIMITED

ELDORADO

ROSSO
PREGIATO

NERO
CLASSICO

V7 III STONE NIGHT PACK

NERO
RUVIDO

BRONZO
LEVIGATO

BLU
PUNGENTE

V7 III SPECIAL

NERO
INCHIOSTRO

BLU
ZAFFIRO

V7 III RACER

V9 BOBBER SPORT

RACER

SPORT

CALIFORNIA

ROSSO
CHARME

NERO
GENTLEMAN

MGX-21

NERO CARBON

SCHEDE TECNICHE

V7 III STONE
V7 III STONE NIGHT PACK
V7 III MILANO
V7 III CARBON
V7 III LIMITED

V7 III SPECIAL
V7 III ROUGH
V7 III RACER

Motore

Bicilindrico trasversale a V di 90°, due valvole per cilindro

Bicilindrico trasversale a V di 90°, due valvole per cilindro

Cilindrata

744 cc

Alesaggio x corsa

V9 ROAMER
V9 BOBBER
V9 BOBBER S P ORT

V85 TT

Motore

Bicilindrico trasversale a V di 90°, due valvole per cilindro

Bicilindrico a V di 90°, due valvole per cilindro

744 cc

Cilindrata

853 cc

853 cc

80 x 74 mm

80 x 74 mm

Alesaggio x corsa

84 x 77 mm

84 x 77 mm

Potenza MAX

52 CV (38 kW) a 6.200 giri/min.**

52 CV (38 kW) a 6.200 giri/min.**

Potenza MAX

55 CV (40,44 kW) a 6.250 giri/min.**

80 CV (59 kW) a 7.750 giri/min.**

Coppia MAX

60 Nm a 4.900 giri/min

60 Nm a 4.900 giri/min.

Coppia MAX

62 Nm a 3.000 giri/min.

80 Nm - 5.000 giri/min.

Cambio

A 6 rapporti

A 6 rapporti

Cambio

A 6 rapporti

A 6 rapporti

Sospensione
anteriore

Forcella telescopica idraulica, Ø 40 mm

Forcella telescopica idraulica, Ø 40 mm

Sospensione
anteriore

Forcella telescopica idraulica, Ø 40 mm

Forcella telescopica idraulica a steli rovesciati Ø 41 mm,
regolabile nel precarico molla ed in estensione

Sospensione
posteriore

Forcellone a doppio braccio con due ammortizzatori
regolabili nel precarico molla.

Forcellone a doppio braccio con due ammortizzatori
regolabili nel precarico molla.
RACER: Forcellone a doppio braccio con due ammortizzatori
Öhlins completamente regolabili.

Sospensione
posteriore

Forcellone a doppio braccio con due ammortizzatori regolabili
nel precarico molla.
BOBBER SPORT: Forcellone a doppio braccio con due
ammortizzatori Öhlins completamente regolabili.

Forcellone a doppio braccio con monoammmortizzatore
laterale (dx), regolabile nel precarico molla ed in
estensione.

Freno
anteriore

Disco flottante in acciaio inox Ø 320 mm,
pinza Brembo a 4 pistoncini differenziati e contrapposti.
Sistema ABS di serie

Disco flottante in acciaio inox Ø 320 mm,
pinza Brembo a 4 pistoncini differenziati e contrapposti.
Sistema ABS di serie

Freno
anteriore

Disco flottante in acciaio inox Ø 320 mm,
pinza Brembo a 4 pistoncini differenziati e contrapposti.

Doppio disco flottante in acciaio inox Ø 320 mm,
pinze Brembo ad attacco radiale a 4 pistoncini
contrapposti.

Freno
posteriore

Disco in acciaio inox Ø 260 mm,
pinza flottante a 2 pistoncini. Sistema ABS di serie

Disco in acciaio inox Ø 260 mm,
pinza flottante a 2 pistoncini. Sistema ABS di serie

Freno
posteriore

Disco in acciaio inox Ø 260 mm,
pinza flottante a 2 pistoncini. Sistema ABS di serie

Disco in acciaio inox Ø 260 mm,
pinza flottante a due pistoncini

Ruota
anteriore

Lega leggera di alluminio, 18” 100/90
(18” 110/80 in alternativa)

A raggi, 18” 100/90 (18” 110/80 in alternativa)
ROUGH: A raggi, 18” 110/80 (18” 100/90 in alternativa)

Ruota
anteriore

BOBBER/BOBBER SPORT: Lega leggera di alluminio, 16” 130/90
A raggi con camera d’aria, 19” 110/80
ROAMER: Lega leggera di alluminio, 19” 100/90

Ruota
posteriore

Lega leggera di alluminio, 17” 130/80

A raggi, 17” 130/80

Ruota
posteriore

Lega leggera di alluminio, 16” 150/80

A raggi con camera d’aria, 17” 150/70

Altezza sella

770 mm

770 mm

Altezza sella

800 mm
BOBBER SPORT: 785 mm

830 mm

Peso a secco

189 kg

193 kg
RACER: 189 kg

Peso a secco

194 kg

208 kg

Peso in ordine
di marcia*

209 kg

213 kg
RACER: 209 kg

Peso in ordine
di marcia*

210 kg

229 kg

Capacità
serbatoio

21 litri (riserva 4 litri)

21 litri (riserva 4 litri)

Capacità
serbatoio

15 litri (riserva 4 litri)

21 litri (riserva 5 litri)

Omologazione

EU 4

EU 4

Omologazione

EU 4

EU 4

Emissioni CO2

128 g/km

128 g/km
RACER: 132 g/km

Emissioni CO2

114 g/km

118 g/km

Consumo

5,5 l/100km

5,5 l/100km
RACER: 5,7 l/100 km

Consumo

5,0 l/100 km

4,9 l/100km

*Peso con moto pronta all’uso, con tutti i liquidi di esercizio, con 90% pieno di carburante **Disponibile anche nella versione 35 kW guidabile con patente A2

AUDACE

ELDORADO

CALIFORNIA TOURING

MGX-21

Motore

Bicilindrico trasversale a V di 90°,
4 valvole per cilindro, doppia accensione.

Bicilindrico trasversale a V di 90°,
4 valvole per cilindro, doppia accensione.

Motore

Bicilindrico trasversale a V di 90°,
4 valvole per cilindro, doppia accensione.

Bicilindrico trasversale a V di 90°,
4 valvole per cilindro, doppia accensione.

Cilindrata

1.380 cc

1.380 cc

Cilindrata

1.380 cc

1.380 cc

Alesaggio
x corsa

104 x 81,2 mm

104 x 81,2 mm

Alesaggio
x corsa

104 x 81,2 mm

104 x 81,2 mm

Potenza MAX

96 CV (71 kW ) a 6.500 giri/minuto

96 CV (71 kW ) a 6.500 giri/minuto

Potenza MAX

96 CV (71 kW) a 6.500 giri/minuto

96 CV (71 kW) a 6.500 giri/minuto

Coppia MAX

121 Nm 3.000 giri/minuto

121 Nm 3.000 giri/minuto

Coppia MAX

121 Nm 3.000 giri/minuto

121 Nm 3.000 giri/minuto

Cambio

A 6 rapporti

A 6 rapporti

Cambio

A 6 rapporti

A 6 rapporti

Sospensione
anteriore

Forcella telescopica idraulica Ø 45 mm.

Forcella telescopica idraulica Ø 45 mm.

Sospensione
anteriore

Forcella telescopica idraulica Ø 45 mm.

Forcella telescopica idraulica Ø 45 mm.

Sospensione
posteriore

Forcellone a doppio braccio con due ammortizzatori
regolabili in estensione e nel precarico molla,
serbatoio remoto.

Forcellone a doppio braccio con due ammortizzatori
regolabili nel precarico molla.

Sospensione
posteriore

Forcellone a doppio braccio con due ammortizzatori
regolabili in estensione, regolazione remota
del precarico molla.

Forcellone a doppio braccio con due ammortizzatori
regolabili in estensione, regolazione remota
del precarico molla.

Freno
anteriore

Doppio disco flottante in acciaio inox, Ø 320 mm,
pinze radiali Brembo a 4 pistoncini contrapposti.
Sistema ABS di serie

Doppio disco flottante in acciaio inox, Ø 320 mm,
pinze radiali Brembo a 4 pistoncini contrapposti.
Sistema ABS di serie

Freno
anteriore

Doppio disco flottante in acciaio inox, Ø 320 mm,
pinze radiali Brembo a 4 pistoncini contrapposti.
Sistema ABS di serie

Doppio disco flottante in acciaio inox, Ø 320 mm,
pinze radiali Brembo a 4 pistoncini contrapposti.
Sistema ABS di serie

Freno
posteriore

Disco in acciaio inox Ø 282 mm, pinza flottante Brembo
a due pistoncini paralleli.

Disco in acciaio inox Ø 282 mm, pinza flottante Brembo
a due pistoncini paralleli.

Freno
posteriore

Disco in acciaio inox Ø 282 mm, pinza flottante Brembo
a due pistoncini paralleli.

Disco fisso in acciaio inox, Ø 282 mm, pinza flottante
Brembo a 2 pistoncini paralleli. Sistema ABS di serie

Ruota
anteriore

Lega leggera di alluminio, 18” 130/70.

A raggi, 16” 130/90.

Ruota
anteriore

Lega leggera di alluminio, 18” 130/70.

Lega leggera di alluminio, 21” 120/70.

Ruota
posteriore

Lega leggera di alluminio, 16” 200/60.

A raggi, 16” 180/65.

Ruota
posteriore

Lega leggera di alluminio, 16” 200/60.

Lega leggera di alluminio, 16” 180/60.

Altezza sella

740 mm (720 mm opt.)

740 mm (720 mm opt.)

Altezza sella

740 mm

740 mm

Peso a secco

290 kg

306 kg

Peso a secco

322 kg

332 kg

Peso in ordine
di marcia*

314 kg

330 kg

Peso in ordine
di marcia*

346 kg

356 kg

Capacità
serbatoio

20,5 litri (riserva 5 litri)

20,5 litri (riserva 5 litri)

Capacità
serbatoio

20,5 litri (riserva 5 litri)

20,5 litri (riserva 5 litri)

Omologazione

EU 4

EU 4

Omologazione

EU 4

EU 4

Emissioni CO2

231 g/km

191 g/km

Emissioni CO2

191 g/km

150 g/km

Consumi

10,4 l/100 km

8,2 l/100 km

Consumi

8,2 l/100 km

6,6 l/100 km

L’azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche.

*Peso con moto pronta all’uso, con tutti i liquidi di esercizio, con 90% pieno di carburante

Informazioni complete su modelli ed accessori disponibili su www.motoguzzi.com
Viaggia senza preoccupazioni con 2 anni di Assistenza Stradale: copertura su tutto il territorio Europeo, traino al più vicino centro Assistenza Moto Guzzi, Servizi Associati
(es.: auto sostitutiva fino a 3 giorni, taxi, albergo). Verifica le condizioni del servizio presso il tuo Concessionario Moto Guzzi.

800 12233700

Moto Guzzi è un marchio registrato di Piaggio & C. S.p.A.
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