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Espandi la tua 
comfort zone

Design, performance, comfort, sicurezza. La Multistrada 
1260 ti accompagna in una nuova “comfort zone”. Dove il 
piacere di guida diventa benessere. Il viaggio si trasforma 
in esperienza. Le prestazioni raccontano istanti di pura 
emozione.

Le linee armoniche che disegnano un profilo inconfondibile 
e l’attenzione riposta nel design di ogni singolo particolare, 
anche quello più piccolo, definiscono visivamente la 
personalità unica della Multistrada 1260.

Il motore Testastretta DVT da 1.262 cc, garantisce elevati 
valori di coppia ai bassi regimi ed estrema regolarità, 
dominando ogni situazione. Lungo qualsiasi percorso.

Telaio, motore, sospensioni ed elettronica sono allo stato 
dell’arte. Stabile, intuitiva, esaltante, con il solo pilota così 
come con passeggero e bagagli, tutto nella Multistrada 
1260 definisce un legame intenso tra l’uomo e la sua moto, 
garantendo un livello di comfort senza paragoni.

La tecnologia applicata ad ogni aspetto della dinamica 
di guida permette di esaltare le caratteristiche della 
Multistrada 1260 con tutta la sicurezza necessaria.
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Nata per soddisfare il desiderio di viaggiare senza 
confini e senza compromessi, la Multistrada è pronta 
a far espandere i tuoi orizzonti di libertà.
Da oggi Ducati ti offre 4 anni di garanzia su tutti 
i modelli della famiglia Multistrada con la garanzia 
4Ever Multistrada.
Test sempre più severi e prolungati, processi 
produttivi migliorati e simulazioni numeriche 
avanzate hanno portato il livello di affidabilità ad 
essere il più elevato di sempre.
Una garanzia che Ducati può offrirti senza confini, 
grazie alla solida crescita della rete globale dei 
concessionari. Un team formato costantemente per 
trattare la tua Ducati con la stessa cura con cui viene 
progettata e assemblata a Borgo Panigale.

* 4Ever Multistrada è disponibile sulle Multistrada acquistate presso 
tutti i concessionari ufficiali Ducati nei seguenti paesi: Albania, Andorra, 
Austria, Belgio, Bosnia, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Kosovo, 
Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, 
Monaco, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno 
Unito, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.

Ducati presenta  
la garanzia di 4 anni  
per tutti i modelli 
Multistrada della  
gamma 2020.*
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Ducati Testastretta DVT (Desmodromic Variable 
Timing): 1.262 cc che rivoluzionano l’idea stessa di 
bicilindrico, grazie a 158 cv di potenza a 9500 giri/min 
e 13,2 kgm di coppia a 7500 giri/min. Il bicilindrico 
Ducati Testastretta DVT fa dell’erogazione regolare 
e ricca di coppia fin dai regimi più bassi uno dei suoi 
tanti punti di forza. Basti pensare che l’85% della 
coppia massima è disponibile già a soli 3.500 giri/
min. La spinta è lineare e immediata fin dalla prima 
apertura del gas e regala la certezza di avere sempre 
a disposizione prestazioni emozionanti e gestibili 
con assoluta facilità. Puro piacere di guida.

Più tecnologia significa maggior facilità di gestione. 
Lo dimostra il bicilindrico Du cati Testastretta DVT, 
che sfrutta la variazione di fase continua delle 
valvole, sia di aspirazione che di scarico, per offrire a 
chi guida la disponibilità ideale di potenza e coppia in 
ogni momento. Con tutta la sicurezza garantita dal 
sistema Ride By Wire, pronto e progressivo. Con la 
versatilità dei quattro Riding Mode, che definiscono 
curve di potenza e coppia specifiche per ogni 
condizione di utilizzo. Con il comfort e la sportività 
del Ducati Quickshift up/down (di serie sulle versioni 
S, S D|air, S Grand Tour e Pikes Peak) per l’innesto 
delle marce senza l’utilizzo della frizione. Il viaggio 
in sella alla Multistrada 1260 è un’avventura che 
sfrutta la tecnologia Ducati per spingersi verso 
confini inesplorati di comfort, piacere di guida, 
qualità del viaggio.

Ducati  
Testastretta DVT
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Essere nella propria comfort zone significa poter persona
lizzare il carattere della Multistrada 1260 secondo esigen
ze, sensibilità e attitudini individuali oltre che, ovviamente, 
in funzione delle condizioni atmosferiche e stradali.

Un’esperienza possibile grazie ai quattro Riding Mode 
Ducati: Touring, Sport, Enduro e Urban. I Riding Mode 
definiscono il comporta mento dinamico della moto 
attraverso interventi su ABS Cornering, controllo di 
trazione (Ducati Trac tion Control), controllo dell’impennata 
(Ducati Wheelie Control) e curva di erogazione di potenza 
e di cop pia. 

Per le versioni S, S Grand Tour e S D|air® cambia anche 
la regolazione delle Ducati Skyhook Suspension Evo 
(DSS), in modo da adattarne il comportamento alle 
differenti situazioni di guida, alle condizioni di carico  
attraverso il precarico molla del monoammortizzatore  o, 
semplicemente, al desiderio del momento. Ciascun Riding 
Mode, inoltre, permette la defi nizione puntuale dei singoli 
parametri, in modo da definire profili personalizzati. Nel 
segno del piacere di guida, da soli o in coppia. In città, su 
sterrato, in viaggio e tra le curve, sotto il sole o sotto la 
pioggia.

L’innovazione 
al servizio  
della funzionalità
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Forma e funzione 
racchiusi in un 
unico concetto

Forma e funzione. Stile e Prestazioni. Bellezza e comfort. 
La Multistrada 1260 conquista grazie a linee piene di 
fascino, che permettono di riconoscerla al primo sguardo. 
La ricerca stilistica sviluppata interamente all’interno del 
Ducati Design Center ha permesso di ottenere un design 
elegante e sportivo allo stesso tempo, senza trascurare 
l’ergonomia ideale per pilota e passeggero.
Il disegno e la finitura estremamente curati in ogni singolo 
dettaglio, anche il più piccolo, definiscono l’identità della 
Multistrada 1260, sia dal punto di vista estetico che tecnico.
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Viaggiare senza 
compromessi

Grazie al continuo sviluppo tecnologico e all’impiego dei 
migliori materiali, gli intervalli di manutenzione della 
Multistrada 1260 sono estremamente lunghi: al pilota 
non resterà che salire a bordo e godersi il piacere di una 
guida senza pensieri. Il cambio olio è previsto dopo 15.000 
chilometri, il doppio (30.000 km) per il Desmo Service, il 
tagliando principale che prevede controllo ed eventuale 
registrazione del gioco valvole. A testimonianza della voglia 
della Multistrada 1260, di affrontare senza compromessi 
tutte le sfide del viaggio. 
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Controllo totale

La ciclistica della Multistrada 1260 è caratterizzata dal 
telaio a traliccio in tubi di acciaio, con piastre laterali in lega 
di alluminio che completano inferiormente la struttura, e 
dal forcellone monobraccio al retrotreno.

Le sospensioni sono regolabili, con sistema di gestione 
elettronica semiattiva Ducati Skyhook Suspension Evo 
(DSS) per le versioni S, S Grand Tour e S D|air. Il DSS Evo 
agisce sul freno idraulico, in modo da mantenere l’assetto 
quanto più possibile neutro ed equilibrato in tutte le fasi di 
guida, incluse accelerazioni e decelerazioni.
Il sistema, inoltre, prevede la regolazione tramite interfaccia 
HMI per il precarico dell’ammortizzatore posteriore. 
 
L’impianto frenante, all’avanguardia per prestazioni e 
modulabilità, prevede una coppia di dischi anteriori da 
330 mm di diametro con pinze Brembo monoblocco M50 
e pompa radiale sulle versioni S, S Grand Tour, S D|air e 
Pikes Peak. L’ABS Cornering dispone del controllo di 
frenata in curva, a garanzia di sicurezza ed efficacia in ogni 
condizione. La frenata combinata fronttorear, inoltre, 
rende ancora più facile ed intuitivo l’utilizzo del potente 
impianto frenante.
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Destination: 
everywhere

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.
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Borse laterali capienti, sella di disegno esclusivo, 
manopole riscaldate, cavalletto centrale, tappo serbatoio 
handsfree, 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.
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Comfort  
senza limiti

Grande protezione aerodinamica, estrema stabilità, 
ergonomia ottimizzata per pilota e passeggero. Il comfort 
sulla Multistrada 1260 è molto più che un obiettivo di 
progetto.

Le sospensioni regolabili permettono di adattare la 
risposta di forcella e ammortizzatore alla guida e alle 
condizioni della strada, con l’opportunità, sulle versioni S, 
S Grand Tour e S D|air, di impiegare la tecnologia DSS Evo 
(Ducati Skyhook Suspension Evo) di gestione semiattiva. 

Le manopole riscaldabili forniscono un prezioso contributo 
in caso di temperature ridotte o maltempo. Sulle versioni 
S, S Grand Tour, S D|air e Pikes Peak il sistema Ducati 
Cornering Lights (DCL) con proiettore FullLED permette 
di illuminare la sezione di strada più funzionale alla guida, 
in base all’angolo di inclinazione della moto misurato dalla 
piattaforma inerziale. Senza dimenticare il pratico Cruise 
Control, da attivare con la semplice pressione di un tasto.
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Il display TFT a colori ad alta risoluzione (sulle versioni S, S 
Grand Tour, S D|air e Pikes Peak) non solo è molto luminoso, 
quindi ben leggibile anche in condizioni di luce diretta, 
ma risulta estremamente gradevole e fornisce tutte le 
informazioni necessarie in maniera chiara e intuitiva. 
Il display TFT e i comandi al manubrio costituiscono la 
sofisticata interfaccia HMI tra pilota e moto, e permettono 
di sfruttare al meglio la ricca dotazione elettronica e le 
numerose possibilità di regolazione dei sistemi di controllo 
del veicolo.

La Multistrada 1260 sfrutta la piattaforma inerziale IMU 
per ottenere il massimo dalla ciclistica, rilevando in ogni 
istante la posizione e la velocità del veicolo nello spazio, 
informazioni necessarie per il corretto funzionamento 
dei vari sistemi. Ampia la lista dei servizi funzionali alla 
guida a disposizione del pilota: dal controllo di trazione 
Ducati Traction Control (DTC) all’ABS Cornering, entrambi 
multilivello, che, insieme, costituiscono il Ducati Safety 
Pack (DSP); dal Cruise Control al Ducati Wheelie Control 
(DWC) regolabile su 8 livelli, al Ducati Quickshift up/down 
(di serie su S, S Grand Tour, S D|air e Pikes Peak), al Vehicle 
Hold Control (VHC), che assiste il pilota nelle partenze in 
salita. Gli indicatori di direzione a LED sono dotati di un 
sistema di spegnimento automatico in base all’angolo di 
piega o alla distanza percorsa.

Il Ducati Multimedia System (DMS) permette di gestire 
le chiamate da smartphone in entrata e in uscita e brani 
musicali. Per il pilota e il passeggero. Per rimanere connessi 
e informati, a ritmo di musica. 

Sicurezza 
integrale



27

Ducati Link App,  
emozione  
e controllo 2.0

Aumentare il piacere di guida, ottenere il massimo dalla 
propria moto. La Ducati Link App, compatibile con tutti i 
modelli della gamma Multistrada dotati di sistema DMS, è 
pensata per regalare un’esperienza ancora più completa e 
coinvolgente. 

Entrare in sintonia con la propria moto non è mai stato 
così facile. Disponibile per smartphone iOS e Android, la 
Ducati Link App permette di registrare i dati relativi alle 
performance della propria moto: velocità e potenza, angolo 
di piega, consumo e molto altro. Grazie alla connessione 
Bluetooth®, inoltre, è possibile settare i Riding Mode 
e numerosi altri parametri direttamente dal proprio 
smartphone. Anche la manutenzione risulta agevolata 
grazie alle informazioni e alle notifiche relative alle scadenze 
degli intervalli di manutenzione.

Anche le occasioni per interagire con la community si 
moltiplicano. La Ducati Link App consente di registrare 
i propri itinerari e di condividerli con gli altri Ducatisti. 
Un’opportunità unica per trovare l’ispirazione per il prossimo 
viaggio, scoprire percorsi emozionanti e inediti, trovare 
nuovi amici, organizzare eventi e raduni.
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Ad ognuno la sua 
Multistrada

Il ricco catalogo accessori Ducati Performance è lo strumento 
più semplice per rendere ogni Multistrada 1260 la “tua” 
Multistrada 1260 e per enfatizzare la naturale versatilità 
di questo modello. La disponibilità di pacchetti specifici 
di accessori, ispirati ai quattro Riding Mode (Touring Pack, 
Sport Pack, Enduro Pack e Urban Pack), rende ancora più 
semplice la personalizzazione della Multistrada. Ciascun 
pacchetto è composto da accessori specifici, progettati e 
sviluppati direttamente da Ducati per garantire prestazioni, 
comfort, funzionalità e stile. Chi non si accontenta ha la 
possibilità di creare altre infinite configurazioni in base 
al proprio gusto e alla destinazione d’uso della moto. Per 
renderla ancora più sportiva, oppure più pratica nell’uso 
cittadino, perfetta per gli sterrati oppure votata al turismo, 
da soli o in coppia.
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La sicurezza D|air® 

La Multistrada 1260 S D|air® offre al pilota la protezione esclusiva del sistema D|air®, 
sviluppato da Dainese. Il dispositivo è già attivo a soli 45 millisecondi dal momento 
dell’impatto, grazie alla completa integrazione con il veicolo. I sensori, infatti, innanzitutto 
misurano la decelerazione del veicolo, passano i dati alla centralina di controllo, che tramite 
algoritmo rileva una situazione di pericolo e procede al gonfiaggio della giacca Ducati D |air®.   
Una rivoluzione della sicurezza, a vantaggio di pilota e passeggero.

Gonfiaggio 
completo

0.045”

0.020”
Gonfiaggio iniziato  

per incidente riconosciuto

0.005”
Il sensore ruota anteriore 

inizia a misurare la 
decelerazione

0.001”

0.012”
L’algoritmo rivela  
una situazione di urto

Impatto frontale
Primo impatto  
della ruota anteriore  
con un ostacolo
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Pikes Peak, 
la Multistrada 
più sportiva

Pikes Peak, la corsa verso le nuvole. Amatissima dagli 
appassionati di motori, dal 1916 vede sfidarsi auto e moto 
lungo le 156 curve di un percorso unico per difficoltà 
e pathos, nello scenario affascinante delle Montagne 
Rocciose del Colorado (USA). La Multistrada ha conquistato 
tre volte la vittoria e per questo Ducati dedica un modello 
della famiglia proprio alla Pikes Peak.

Una livrea esclusiva, sospensioni Öhlins, cerchi forgiati, 
scarico omologato Ducati Performance by Termignoni e 
particolari in carbonio rendono la Pikes Peak la Multistrada 
più sportiva e performante.
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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, come nel caso del Ducati 
Safety Pack (DSP), il pacchetto che per la Multistrada 
1260 è composto da ABS Cornering e Ducati Traction 
Control (DTC). Una dotazione che ottimizza il 
comportamento dinamico della moto sia in frenata che 
in accelerazione e che offre numerose possibilità di 
regolazione grazie a tre diversi livelli di intervento per  
il ABS Cornering e a otto per il Ducati Traction Control 
(DTC).

Emozioni senza sosta

Nella progettazione di ogni moto, Ducati si pone 
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 (durante il 
quale si effettua il controllo e l’eventuale registrazione 
del gioco valvole), fino a una percorrenza di 30.000 km 
per la Multistrada 1260. 

Anche i tagliandi più semplici come l’Oil Service, sono 
arrivati a 15.000 km oppure a 12 mesi. Un intervallo 
considerevole per motori ad alte prestazioni, che 
conferma gli elevati standard qualitativi adottati nella 
scelta dei materiali e nei processi di ricerca e sviluppo. 

Ducati investe costantemente nella formazione tecnica 
dei propri concessionari: 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, e le 
avanzate attrezzature come il Ducati Diagnosis System 
permettono di aggiornare il software di ogni Ducati con 
le ultime release disponibili per garantire le prestazioni 
dei sistemi elettronici sempre al massimo livello.

Scegli la tua Multistrada e inizia la tua 
avventura! 

Da oggi Ducati ti offre 4 anni di garanzia su tutti i 
modelli della famiglia Multistrada MY 2020.
Nata per soddisfare il desiderio di viaggiare senza 
confini e senza compromessi, la Multistrada offre il 
massimo in termini di tecnologia, prestazioni e design. 
Caratteristiche che si uniscono al comfort per pilota 
e passeggero con un unico obiettivo: percorrere 
sempre più chilometri. Una garanzia resa possibile 
dall’esperienza Ducati e dalla rete di concessionari. Un 
team competente e costantemente formato per trattare 
ogni moto Ducati con la stessa cura con cui viene 
progettata e assemblata a Borgo Panigale, per avere la 
certezza che l’unico pensiero in sella alla tua Multistrada 
sarà la prossima destinazione.

Per conoscere se 4Ever Multistrada 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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Dati tecnici  
ed equipaggiamenti
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Veicolo

Telaio Traliccio in tubi di acciaio

Sospensione 
anteriore

Forcella a steli rovesciati 
Ø48 mm completamente 
regolabile

Ruota anteriore Fusa in lega leggera a 5 razze 
ad Y  3,5” x 17”

Pneumatico 
anteriore

Pirelli Scorpion Trail II, 120/70 
ZR 17

Sospensione 
posteriore

Progressiva con 
monoammortizzatore 
completamente regolabile. 
Regolazione remota del 
precarico molla. Forcellone 
monobraccio in alluminio

Ruota 
posteriore

Fusa in lega leggera a 5 razze 
ad Y 6,0” x 17”

Pneumatico 
posteriore

Pirelli Scorpion Trail II 190/55 
ZR 17

Escursione 
ruota (ant/post)

170 mm  170 mm 

Freno 
anteriore

2 dischi semiflottanti 
Ø320 mm, Pinze Brembo 
monoblocco M4.32 ad attacco 
radiale a 4 pistoncini e 2 
pastiglie, pompa radiale, ABS 
Cornering 

Freno 
posteriore

Disco Ø265 mm, pinza flottante 
a 2 pistoncini, ABS Cornering

Strumentazione Display LCD

Dimensioni e pesi

Peso a secco 209 kg

Peso in ordine 
di marcia 

232 kg

Altezza sella Regolabile 825  845 mm 

Interasse 1.585 mm

Inclinazione 
cannotto 

25°

Avancorsa 111 mm

Capacità 
serbatoio

20 l

Numero posti 2

Equipaggiamento di sicurezza

Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering, 
Ducati Traction Control (DTC), Ducati 
Cornering Lights (DCL), Vehicle Hold Control 
(VHC), Ducati Wheelie Control (DWC)

Equipaggiamento di serie

Cruise control, HandsFree, Pulsanti al 
manubrio retroilluminati, Spegnimento 
automatico indicatori di direzione

Predisposizione

Ducati Quick Shift up/down (DQS), Ducati 
Multimedia System (DMS), Tyre pressure 
monitoring system (TPMS), Antifurto

Garanzia

48 mesi chilometraggio illimitato

Manutenzione

Intervalli di 
manutenzione

15.000 km / 12 mesi

Desmo Service 30.000 km

Emissioni e consumi

Standard Euro 4

Emissioni CO2 120 g/km

Consumi 5,2 l/100 km

Motore

Motore Ducati Testastretta DVT 
con sistema Desmodromic 
Variable Timing, Bicilindrico a 
L, 4 valvole per cilindro, Dual 
Spark, raffreddato a liquido

Cilindrata 1.262 cc

Alesaggio 
per corsa

106 x 71,5 mm

Compressione 13:1

Potenza 158 CV (116 kW) @ 9.500 giri/min

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

Alimentazione Iniezione elettronica, corpi 
farfallati ellittici Øeq56 mm 
con sistema RidebyWire

Scarico Monosilenziatore in acciaio 
inossidabile, terminali in
alluminio; catalizzatore e 2 
sonde lambda

Trasmissione

Cambio 6 marce

Trasmissione 
primaria

Ingranaggi a denti dritti; 
rapporto 1,84:1

Rapporti 1=37/15 2=30/17 3=27/20 
4=24/22 5=23/24 6=22/25

Trasmissione 
secondaria

Catena, pignone Z15, corona 
Z40

Frizione Multidisco in bagno d’olio 
con comando idraulico, 
sistema di asservimento ed 
antisaltellamento

Indicazione del chilometraggio del primo Desmo Service, ovvero 
il tagliando durante il quale si effettua anche controllo ed 
eventuale regolazione del gioco valvole. 

Dimensioni 

Curve di coppia / potenza

1.000 mm

1.585 mm

175 mm 

2.260 mm 
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Meccaniche

2 dischi Ø320 mm, pinze Brembo M4.32

LCD

209 kg

232 kg

A lampada





Ducati Quick Shift up/down (DQS)

Sospensioni

Freno anteriore

Strumentazione

Peso a secco

Peso in ordine di marcia

Proiettore

Ducati Cornering Lights (DCL)

Ducati Multimedia System (DMS)

Equipaggiamento di serie

Skyhook, semiattive

2 dischi Ø330 mm, pinze Brembo M50 Evo

TFT a colori

212 kg

235 kg

FullLED



Skyhook, semiattive Skyhook, semiattive Öhlins, meccaniche

2 dischi Ø330 mm, pinze Brembo M50 Evo 2 dischi Ø330 mm, pinze Brembo M50 Evo 2 dischi Ø330 mm, pinze Brembo M50 Evo

TFT a colori TFT a colori TFT a colori

215 kg 213 kg 206 kg

238 kg 236 kg 229 kg

FullLED FullLED FullLED

Borse laterali
Cavalletto centrale

Manopole riscaldate
Tappo benzina Handsfree

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
Faretti a LED

Sella Grand Tour

Predisposizione per sistema D|air®

Cerchi forgiati
Parabrezza in carbonio + Parabrezza in plexiglass

Parafango anteriore in carbonio
Cover laterali convogliatori in carbonio

Cover Handsfree in carbonio
Scarico omologato Ducati Performance by 

Termignoni, Sella Pikes Peak

Di serie Accessorio



Ducati Red 
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Volcano Grey 
Ducati Red 
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Livrea Grand Tour
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Ducati Red Livrea Pikes Peak
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Ducati ti offre anche una serie di pacchetti  
composti da più accessori per allestire la tua moto  
in base al tuo stile di guida e alle tue esigenze

Touring Pack  
La vocazione turistica della Multistrada 1260 
è valorizzata dal Touring Pack, composto dagli 
accessori più adatti per affrontare viaggi di medio 
e lungo raggio, in ogni situazione meteorologica. 
Le borse laterali da 58 litri di capacità si integrano 
perfettamente nel design della moto. Le manopole 
riscaldabili, con tre livelli di intensità del calore, sono 
un accessorio necessario per affrontare pioggia 
e basse temperature. Comodo per la sosta, in 
particolare con la moto a pieno carico, è invece il 
cavalletto centrale, robusto e facile da azionare. 

Sport Pack 
Sport Pack significa prestazioni e design sportivo. 
Per chi vuole enfatizzare la componente sportiva 
della Multistrada 1260 il pacchetto propone tre 
accessori: il terminale di scarico omologato “Ducati 
Performance by Termignoni” in materiali leggeri 
e pregiati come la fibra di carbonio, per esaltare il 
timbro sonoro del bicilindrico Testastretta DVT; il 
coperchio del serbatoio del liquido freni, realizzato in 
lega leggera con lavorazione CNC di alleggerimento; 
il set di elementi a protezione del telaio.

Enduro Pack 
Proteggere la moto e al contempo renderla più 
funzionale e più adatta all’impiego offroad: 
questi gli obiettivi del pacchetto Enduro. L’estesa 
protezione per la zona inferiore del motore permette 
di affrontare pietraie e mulattiere, senza rischi 
per l’integrità del bicilindrico Testastretta DVT. Il 
serbatoio è protetto da una robusta struttura in 
tubi di acciaio, mentre una griglia dedicata mette 
al riparo da inconvenienti il radiatore. Le pedane 
da offroad garantiscono la massima presa degli 
stivali, anche nel fango. I fari supplementari a LED 
migliorano la visibilità in tutte le condizioni d’uso; 
infine la base più ampia del cavalletto laterale offre 
sostegno anche in caso di parcheggio su superfici 
cedevoli.

Urban Pack 
Per chi desidera aumentare la capacità di carico 
della Multistrada 1260 c’è l’Urban Pack, composto 
dal top case da 48 litri di capacità  lo spazio 
giusto per due caschi integrali  e dalla borsa 
semirigida da serbatoio, con aggancio rapido. La 
borsa da serbatoio è dotata di una comoda finestra 
trasparente per consultare lo smartphone, che può 
essere alimentato con un altro accessorio incluso 
nello Sport Pack, ovvero il duplicatore USB, ideale 
per smartphone e altri dispositivi.



Ducati Apparel Collection designed by
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Strada C4
Giacca e pantaloni in tessuto uomo 
e donna.

Piumino termico Primaloft Active 
Silver 100 g. con cerniera 
di aggancio giaccapantalone.

Membrana GORETEX® removibile 
e indossabile anche a parte.

Ducati Horizon
Casco modulare

Abbigliamento e accessori
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Set di valigie rigide laterali 

Borse interne per valigie 
laterali in plastica 

Top case in plastica
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Parabrezza Gran Turismo

Specchi retrovisori in alluminio

Paramotore in tubi d’acciaio

Kit navigatore satellitare
Ducati Zumo 396
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Per maggiori informazioni sulla collezione abbigliamento recati da un Concessionario Ducati o visita il sito ducati.it

Tour C3
Giacca in tessuto

Tour C3
Pantaloni in tessuto

All Terrain
Stivali TouringAdventure

Ducati Horizon 
Casco integrale



6161
Per maggiori informazioni sulla collezione abbigliamento recati da un Concessionario Ducati o visita il sito ducati.it

77
Polo manica corta

Red Shock
Tshirt

Strada C4
Guanti in tessutopelle

Shield
Polo manica corta

Ducati Horizon
Casco modulare
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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.

I pesi in ordine di marcia sono considerati con tutti i liquidi di esercizio, l’equipaggiamento di serie (valigie escluse, nel caso siano incluse nella dotazione 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. Dicembre 2019.

Rosso

Nero

Oro

Iceberg White

Legenda simboli

Questo kit Ducati Performance per l’Aftermarket è certificato secondo la normativa 
del California Air Resources Board per la circolazione su strade pubbliche.

USA

Europa

Anodizzato

Opaco

Fumè 

Trasparente

Argento

Volcano Grey

Silenziatore omologato secondo il Regolamento (UE) n. 168/2013 del 15/01/2013.

Phantom Gray

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.

Accessorio 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.

ducati.it
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