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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. 

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. Ottobre 2022
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Ducati Granturismo V4, Quadricilindrico a V di 
90°, 4 valvole per cilindro, Single Spark, ordine di 
accensione twin pulse, Carter semi secco, 1 pompa 
di mandata e 2 di recupero, raffreddato a liquido

Cilindrata 1,158 cc

Alesaggio 
per corsa

83 x 53,3 mm

Potenza massima 170 CV (125 kW) @ 10,750 rpm

Coppia massima 12,3 kgm (121 Nm) @ 8,750 rpm

Alimentazione
Iniezione elettronica Continental, corpi farfallati 
ellittici con sistema Ride-by-Wire, Øeq 46 mm

Scarico
Monosilenziatore in acciaio inossidabile; doppio 
catalizzatore e 4 sonde lambda

Trasmissione
Cambio 6 marce con Ducati Quick Shift up/down

Trasmissione 
secondaria

Catena; Pignone 16; Corona 42

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

Veicolo
Telaio Monoscocca in alluminio

Sospensione 
anteriore

Forcella Marzocchi a steli rovesciati da 50 
mm completamente regolabile con sensore di 
corsa integrato, freno idraulico in estensione 
e compressione gestito elettronicamente con 
Ducati Skyhook Suspension EVO (DSS).

Sospensione 
posteriore

Sospensione Cantilever con monoammortizzatore 
Marzocchi completamente regolabile e gestito 
elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension 
EVO (DSS). Forcellone bibraccio in alluminio

Pneumatici 
(ant/post)

Pirelli Scopion Trail II 120/70 R19
Pirelli Scorpion Trail II 170/60 R17

Ruota (ant/post)
A raggi  3" x 19"
A raggi 4,5" x 17"

Escursione ruota
(ant/post)

200 mm - 200 mm 

Freno 
anteriore

2 dischi semiflottanti da 330 mm, pinze Brembo 
monoblocco Stylema ad attacco radiale a 4 
pistoncini e 2 pastiglie, pompa radiale con 
cornering ABS di serie

Freno 
posteriore

Disco da 265 mm, pinza flottante a 2 pistoncini 
con cornering ABS di serie

Strumentazione
TFT a colori da 6,5" con mirroring 
e navigatore cartografico

Dimensioni e pesi

Peso a secco 227 kg

Peso in ordine 
di marcia

260 kg

Altezza sella

Regolabile 870 - 890 mm
885 mm - 905 mm con accessorio sella alta
855 mm - 875 mm con accessorio sella bassa A
825 mm - 845 mm con accessorio sella bassa B
805 mm - 825 mm con accessorio sella bassa B
+ kit sospensioni ribassate

Interasse 1,572 mm

Serbatoio 30 l 

Dati tecnici Multistrada V4 Rally

Equipaggiamento di sicurezza
Riding Modes, Power Modes, cornering ABS, Ducati Traction Control, 
Ducati Wheelie Control, Ducati Brake Light, Ducati Cornering Light, 
Vehicle Hold Control

Equipaggiamento di serie
Ducati Skyhook Suspension EVO, Ducati Quick Shift, Cruise control, 
Hands-Free, pulsanti al manubrio retro-illuminati, Display TFT a 
colori da 6,5" con Ducati Connect e navigatore cartografico, Proiettore 
full LED con DRL, Engine Brake Control (EBC), Extended Cylinder 
Deactivation (ECD)

Garanzia e mantenimento
Garanzia 48 mesi chilometraggio illimitato

Manutenzione 15.000 km / 24 mesi

Controllo gioco 
valvole 60.000 km

Consumi e emissioni
Standard Euro 5

Emissioni CO2 152 g/km

Consumi 6,6 l/100 km

4 anni di garanzia

La nuova Multistrada V4 Rally è la 
compagna di viaggio ideale in ogni 
condizione, facile e intuitiva tanto 
nella giungla urbana quanto nelle 
più avventurose strade in off-road. 
Performante, robusta e affidabile grazie al 
V4 Granturismo e ai suoi lunghi intervalli 
di manutenzione, ti porterà ovunque la tua 
voglia di avventura ti conduca.

Progettata per le lunghe percorrenze 
su qualsiasi terreno, con un maggior 
comfort per pilota e passeggero, grazie 
all’aumentata autonomia, la nuova 
Multistrada V4 Rally è perfetta per chi 
cerca la moto totale.

Multistrada V4 Rally Multistrada V4 Rally
Rosso Ducati Alluminio spazzonato e nero opaco


