




SELLA PILOTA DALL’ASSETTO
SPORTIVO E SELLINO
PASSEGGERO REMOVIBILE

SELLA CON
CUCITURE ROSSE

A CONTRASTO

PARAFANGO 
SPORTIVO
IN CARBONIO

GRIGLIA PROTEZIONE
RADIATORE E
SPOILER IN ALLUMINIO

PEDANE
SPORTIVE

COPERCHI VALVOLE
ROSSI CON 

DETTAGLI FRESATI

SPECCHIETTI
CORTI

NERO OPACO

CARBON

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: è la moto da 
guidare in solitaria, accompagnati dal rombo potente del 
motore, senza una meta.



SCARICHI CORTI A 
MEGAFONO NERO OPACO, 

OMOLOGATI EURO 4

FLANGIA
IN ALLUMINIO
PRESSOFUSA

MANUBRIO
SPORTIVO

FIANCATINA E CODONE
DAL DESIGN FILANTE

E DINAMICO

GUANCE 
SERBATORIO
IN CARBONIO

AMMORTIZZATORI 
PLURIREGOLABILI

CON SERBATOIO
REMOTO

Spirito dark, preferisce i dettagli meccanici scuri alle cro-
mature 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 nuovo manubrio, le peda-
ne sportive e l’ergonomia della sella rendono l’esperienza 
di guida un vero piacere edonistico.

NUOVA ESPERIENZA DI GUIDA



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.

F O R T E  P E R S O N A L I T À

Scopri tutta la gamma su

A B B I G L I A M E N T O

MOTOGUZZI.COM



Motore Bicilindrico a V di 90°, 4 tempi, 4 valvole, doppia accensione, Ride by 
Wire con 3 mappe di gestione motore, controllo di trazione su 3 livelli, 
Cruise Control di serie

Cilindrata 1.380 cc

Alesaggio x corsa 104 x 81,2 mm

Potenza MAX 71 kW (96 CV) a 6.500 giri/minuto

Coppia MAX 121 Nm 3.000 giri/minuto

Cambio 6 marce

Sospensione anteriore forcella tradizionale, Ø 45 mm, con piedino per pinza freni attacco 
radiale

Sospensione posteriore forcellone con doppio ammortizzatore regolabile in estensione e nel 
precarico molla con serbatoio remoto

Freno anteriore doppio disco flottante in acciaio inox, Ø 320 mm, pinze radiali Brembo a 
4 pistoncini contrapposti; ABS di serie

Freno posteriore disco fisso in acciaio inox, Ø 282 mm, pinza flottante Brembo a 2 
pistoncini paralleli; ABS di serie

Ruota anteriore 18” in lega, 130/70

Ruota posteriore 16” in lega, 200/60

Altezza sella 740 mm - 720 mm opt.

Peso a secco 294 Kg

Peso con pieno di benzina* 314 kg

Capacità serbatoio 20,5 litri

Omologazione EU 4

Emissioni di CO2 231 g/km

Consumi 10,4 l/100 km

Specchietti “Dark” gambo esterno, leve freno e frizione “Dark”, coperchi 
pompe freno e frizione neri, protezione teste cilindro, kit bussole forate, cover clacson, 
cover pedane pilota in alluminio, cover tappo serbatoio in carbonio, copri iniettori in 

carbonio, footboards, cover pedane passeggero in alluminio, cover fori basamento motore, 
cover serbatoio olio freno posteriore, rosette forcellone

Informazioni complete su modelli ed accessori disponibili su MOTOGUZZI.COM  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.

C A R A T T E R I S T I C H E  T E C N I C H E

800 12233700 Moto Guzzi è un marchio registrato di Piaggio & C. S.p.A.

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

A C C E S S O R I
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