Fresh
Vibes.
Sporty
Soul.

Contemporaneo e iconico come solo un Monster
può essere. Con la sua inconfondibile linea e un
design compatto ed essenziale, incarna tutta
l’iconicità dello stile Monster. Grazie a una
ciclistica che garantisce ottima maneggevolezza,
è capace di adattarsi a ogni situazione, cittadina o
extraurbana. I freni Brembo e l’ABS Bosch 9.1 MP
di serie rendono la guida sportiva ancora più
divertente, assicurando sempre la massima
sicurezza. Per rendere ogni esperienza di guida
unica e al tempo stesso facile e intuitiva. Puro
divertimento sportivo, in stile Ducati.

Contemporaneo
e iconico

Agilità
e controllo

Il Monster 797 si ispira alle sue origini e le reinterpreta
in chiave moderna. Questo traspare nella personalità,
nello stile e nella sportività del proiettore circolare
con le luci di posizione a LED, nella coda snella e
nell’inconfondibile serbatoio che ripropone il gancio
di fissaggio che richiama quello dei primi modelli.
Elementi ormai classici come il telaio a traliccio e le
alette di raffreddamento del bicilindrico Desmodue
si uniscono a componentistica di ultima generazione
rendendo il Monster 797 contemporaneo e iconico allo
stesso tempo.

73 CV di potenza, 6,8 Kgm di coppia a 5.750 giri/
minuto: con la sua erogazione fluida, costante e
facile da gestire, il bicilindrico Desmodue da 803 cc è
perfetto per una guida sportiva e divertente. La curva
di coppia quasi piatta, con il 90% della coppia massima
disponibile da 4.000 a 8.500 giri/minuto, garantisce
il massimo piacere di guida con un’erogazione piena
a ogni regime e sempre pronta ad assecondare ogni
richiesta del pilota.

Design
sportivo
e compatto

Accendi
il divertimento

Il design del Monster 797 è fatto di linee
agili e dinamiche, eleganti e muscolose, che
integrano alla perfezione il manubrio largo,
il serbatoio, il motore e il forcellone bibraccio. Linee che trasmettono sportività e
sicurezza fin dal primo sguardo. Il suo stile
si distingue per i particolari strutturali che
sono veri e propri elementi di design, come
il classico telaio a traliccio Ducati. Ne deriva
una moto essenziale e sofisticata, dove
ogni elemento esprime la ricerca stilistica e
tecnica. Il Monster 797 è disponibile nei colori
Star White Silk e Ducati Red, impreziositi
dalla nuova grafica sul serbatoio, dai filetti
nei cerchi e dalla nuova sella.

Il Monster 797 vanta un equipaggiamento
moderno e completo. L’ampio schermo
LCD ad alta visibilità del cruscotto fornisce
tutte le informazioni necessarie alla guida,
mentre la tecnologia LED arricchisce la
luce di posizione del faro anteriore, quella
posteriore e la luce targa. Sotto la sella
è alloggiata una comoda presa USB per
la ricarica del cellulare. Il Monster 797
è disponibile anche per i possessori di
patente limitata in versione depotenziata
a 35 kw. Contatta il tuo concessionario per
verificarne la disponibilità.
La foto ritrae la Monster 797+ nella colorazione Ducati Red

Il piacere
della
sportività

Il Monster 797 è perfetto per chi si avvicina per la
prima volta al mondo Ducati e al mondo della moto
in generale ma, allo stesso tempo, regala vero piacere
di guida anche al motociclista più esperto. La sella
bassa e stretta, il manubrio largo e l’ampio angolo di
sterzo garantiscono agilità nel traffico e stabilità alle
alte velocità. La forcella a steli rovesciati da 43 mm,
il monoammortizzatore completamente regolabile,
l’impianto frenante con dischi anteriori da 320 mm e
pinze Brembo radiali M4.32 offrono grande feeling
di guida a piloti con qualunque livello di esperienza.
Le misure compatte e l’interasse ridotto assicurano
grande maneggevolezza sia nei cambi di direzione
che nell’inserimento in curva, mentre l’ABS Bosch
9.1 MP di serie rende ancora più esaltante e sicura la
guida sportiva.

Monster 797+

Il Monster 797 è disponibile anche nella versione Plus
che lo rende ancora più inconfondibile. Il Monster 797+
si caratterizza infatti per un look distintivo grazie alla
dotazione di serie che include il cupolino e la cover
sella passeggero, entrambi in tinta con il serbatoio
e il parafango anteriore. Questo equipaggiamento
arricchisce la linea del Monster e ne migliora il comfort
di guida grazie al cupolino che ottimizza la protezione
aerodinamica del pilota. Anche la versione Plus di
Monster 797 è disponibile nei colori Star White Silk e
Ducati Red.

Dati tecnici ed
equipaggiamento

Carrozzeria: Ducati Red
Telaio: Ducati Red

Carrozzeria: Ducati Red
Telaio: Ducati Red

Carrozzeria: Star White Silk
Telaio: Charcoal Black

Carrozzeria: Star White Silk
Telaio: Charcoal Black

Motore
Cilindrata
Potenza
Coppia

Ducati Desmodue, Bicilindrico a L, Distribuzione
Desmodromica,
2
valvole
per
cilindro,
Raffreddamento ad aria
803 cc
73 CV (54 kW) @ 8.250 giri/min
6,8 kgm (67 Nm) @ 5.750 giri/min

Telaio

Traliccio in tubi di acciaio

Sospensione anteriore

Forcella a steli rovesciati Ø 43 mm

Pneumatico anteriore

Pirelli Diablo Rosso II 120/70 ZR17

Sospensione posteriore

Ammortizzatore regolabile, forcellone bi-braccio in
alluminio
Pirelli Diablo Rosso II 180/55 ZR17

Pneumatico posteriore
Freno anteriore
Freno posteriore

2 dischi semiflottanti Ø 320 mm, pinze Brembo
monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini, ABS
Bosch
Disco Ø 245 mm, pinza flottante Brembo, ABS
Bosch

Peso a secco
Peso in ordine di marcia
Altezza sella
Capacità del serbatoio

175 kg
193 kg
805 mm
16,5 l

Equipaggiamento di serie Monster 797
Luce di posizione e luce posteriore a LED, Presa USB sottosella, Predisposizione
per: Antifurto
Equipaggiamento di serie Monster 797+
Luce di posizione e luce posteriore a LED, Presa USB sottosella, Coprisella
passeggero, Cupolino, Predisposizione per: Antifurto
Emissioni e consumi
Standard Euro 4 - Emissioni CO2 119 g/km - Consumi 5,3 l/100 km

Monster 797 e 797+ sono disponibili anche per i possessori di patente limitata in versione depotenziata a 35 kW. Contatta il tuo concessionario per verificarne la disponibilità.

Accessori
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3

2 Borsa pocket serbatoio
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Parafango anteriore in carbonio

Legenda simboli
Opaco
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.

1

Silenziatore racing Sport-line

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.

Per maggiori informazioni sulla gamma Ducati
Performance, specifiche tecniche e avvertenze,
recati da un Concessionario Ducati o visita la
sezione Accessori del sito ducati.it

Abbigliamento

Speed Evo C1
Giubbino in pelle

9810436_standard nero-rosso
9810437_perforato nero-rosso
9810441_standard rosso-bianco-nero
9810442_perforato rosso-bianco-nero

#Monster

T-shirt

98769960_uomo
98769961_donna

Dovizioso

Occhiali da sole

IOM C1

Giubbino in pelle

BREEZE
Giacca in tessuto

9810409_standard bianco-rosso

Redline

98104049_uomo
98104050_donna

Casco integrale

IOM C1

98104021_ECE
98104022_USA
98104023_JAP

Giubbino in pelle
9810410_standard nero-marrone
9810411_perforato nero-marrone
9810412_standard nero-marrone donna

Ducati Apparel Collection designed by

91750141ZI

ducati.it
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 inf ormazioni 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. Stampato in Marzo 2019.
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