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Welcome
to the Land
of Joy.
Benvenuti
nel mondo
pieno di gi
oia ed
espression
e di sè di
Scrambler
Ducati!

The sound ooff Joy - playin’ 24/7
the Land

Icona dal 1962, Scrambler® è sinonimo
di
e

divertimento,
stile

essere

anticonformismo

post-heritage.
un

Concepito

cross-over

di

generi,

per
tra

classico e contemporaneo, Scrambler®
è

un

mondo

a

sé

nel

panorama

motociclistico, che rompe gli schemi e
regala assoluta libertà di espressione.
Una filosofia che si sintetizza in una
moto

maneggevole

e

iconica,

che

abbina comfort e tecnologia a uno stile
unico e altamente personalizzabile.

enjoy the ride

URBAN
MOTARD

NEW 2021

Il nuovo Scrambler Ducati Urban Motard arriva in
strada con un atteggiamento sportivo e un look
contemporaneo. Una moto divertente, energica ed
audace che attraversa la giungla urbana distinguendosi
dalla folla.

CITY

REBEL

sella
dedicata

Motore Bicilindrico a L 803
cc, distribuzione Desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria

graffiti
style

Potenza 53,6 kW (73 CV)
@ 8.250 giri/min
Coppia 66,2 Nm (6,7 kgm)
@ 5.750 giri/min
Ruote
Cerchio a raggi in alluminio
Anteriore 3,00” x 17”
Posteriore 5,50” x 17”
Pneumatici
Pirelli Diablo Rosso III
Anteriore 120/70 ZR17
Posteriore 180/55 ZR17

parafango
alto

pneumatici
Pirelli Diablo
Rosso |||

tabelle portanumero

Posteriore: Progressiva con
monoammortizzatore Kayaba regolabile nel precarico
molla. Forcellone bibraccio in
alluminio
Freni
Anteriore: 1 disco da 330
mm, pinza Brembo ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2
pastiglie, con Cornering ABS
Bosch di serie. Posteriore:
Disco da 245 mm, pinza flottante a 1 pistone con Cornering ABS Bosch di serie
Capacità serbatoio 13.5 l
Peso a secco 180 kg
Altezza sella 805 mm

Sospensioni
Anteriore: Forcella Kayaba
a steli rovesciati da 41 mm.

Consumi Euro 5
5,2 l/100 km - 120 g/km

La biposto Scrambler Nightshift illumina le
strade con lampi di stile classico, fascino Café
Racer e scariche di pura custom-attitude.

A RIDE IN THE NIGHT

Motore Bicilindrico a L 803
cc, distribuzione Desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria
Potenza 53,6 kW (73 CV)
@ 8.250 giri/min

tabelle
laterali
porta numero

manubrio
stretto
e dritto

Coppia 66,2 Nm (6,7 kgm)
@ 5.750 giri/min

cerchi
a raggi

Aviator Grey

sella
bi-posto

Ruote
Cerchio a raggi in alluminio
Anteriore 3,00” x 18”
Posteriore 5,50” x 17”

Posteriore: Progressiva con
monoammortizzatore Kayaba regolabile nel precarico
molla. Forcellone bibraccio in
alluminio
Freni
Anteriore: 1 disco da 330
mm, pinza Brembo ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2
pastiglie, con Cornering ABS
Bosch di serie. Posteriore:
Disco da 245 mm, pinza flottante a 1 pistone con Cornering ABS Bosch di serie

Pneumatici Pirelli MT 60 RS
Anteriore 110/80 R18
Posteriore 180/55 R17

Capacità serbatoio 13.5 l

Sospensioni
Anteriore: Forcella Kayaba
a steli rovesciati da 41 mm.

Altezza sella 798 mm

Peso a secco 180 kg

Consumi Euro 5
5,2 l/100 km - 120 g/km

MARK
YOUR
ROOTS

Passato, presente e futuro convergono nel nuovo
Scrambler Ducati 1100 Tribute PRO. Progettato per
celebrare la storia del motore bicilindrico raffreddato ad
aria, 50 anni dopo la sua introduzione su una Ducati.

TRIBUTE PRO

TRIBUTE PRO
sella in pelle
marrone con
cucitura dedicata

specchietti
retrovisori
tondi

Motore Bicilindrico a L 1.079
cc, distribuzione Desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria

Posteriore: Progressiva con
monoammortizzatore Kayaba regolabile. Forcellone monobraccio in alluminio

Potenza 63 kW (86 CV)
@ 7.500 giri/min

Freni
Anteriore: 2 dischi semiflottanti da 320 mm, pinze
Brembo monoblocco M4.32
ad attacco radiale a 4 pistoncini, pompa assiale con Cornering ABS Bosch di serie.
Posteriore: Disco da 245
mm, pinza flottante a 1 pistone con Cornering ABS Bosch di serie

Coppia 88 Nm (9,0 kgm)
@ 4.750 giri/min
Ruote
Cerchio a raggi in alluminio
Anteriore 3,50” x 18”
Posteriore 5,50” x 17”
Pneumatici Pirelli MT 60 RS
Anteriore 120/70 ZR18
Posteriore 180/55 ZR17

Capacità serbatoio 15 l
Peso a secco 194 kg

Sospensioni
Anteriore: Forcella Marzocchi a
steli rovesciati da 45 mm completamente regolabile.

manubrio
basso in
alluminio

ruote a
raggi neri

Altezza sella 810 mm
Consumi Euro 5
5,2 l/100 km - 120 g/km

Motore Bicilindrico a L 1.079
cc, distribuzione Desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria

Posteriore: Progressiva con
monoammortizzatore Kayaba regolabile. Forcellone monobraccio in alluminio

Potenza 63 kW (86 CV)
@ 7.500 giri/min

Freni
Anteriore: 2 dischi semiflottanti da 320 mm, pinze
Brembo monoblocco M4.32
ad attacco radiale a 4 pistoncini, pompa assiale con Cornering ABS Bosch di serie.
Posteriore: Disco da 245
mm, pinza flottante a 1 pistone con Cornering ABS Bosch di serie

Coppia 88 Nm (9,0 kgm)
@ 4.750 giri/min

doppio
scarico

Ruote
Lega leggera a 10 razze
Anteriore 3,50” x 18”
Posteriore 5,50” x 17”
Pneumatici Pirelli MT 60 RS
Anteriore 120/70 ZR18
Posteriore 180/55 ZR17

Capacità serbatoio 15 l
Peso a secco 189 kg

Sospensioni
Anteriore: Forcella Marzocchi a
steli rovesciati da 45 mm completamente regolabile.

luci a led

Dark Stealth

Altezza sella 810 mm
Consumi Euro 5
5,2 l/100 km - 120 g/km

nuovo
rivestimento
sella

manubrio
basso

Motore Bicilindrico a L 1.079
cc, distribuzione Desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria

Posteriore: Progressiva con
monoammortizzatore Öhlins
regolabile. Forcellone monobraccio in alluminio

Potenza 63 kW (86 CV)
@ 7.500 giri/min

Freni
Anteriore: 2 dischi semiflottanti da 320 mm, pinze
Brembo monoblocco M4.32
ad attacco radiale a 4 pistoncini, pompa assiale con Cornering ABS Bosch di serie.
Posteriore: Disco da 245
mm, pinza flottante a 1 pistone con Cornering ABS Bosch di serie

Coppia 88 Nm (9,0 kgm)
@ 4.750 giri/min
Ruote
Lega leggera a 10 razze
Anteriore 3,50” x 18”
Posteriore 5,50” x 17”
Pneumatici Pirelli MT 60 RS
Anteriore 120/70 ZR18
Posteriore 180/55 ZR17

Capacità serbatoio 15 l
Peso a secco 189 kg

Sospensioni
Anteriore: Forcella Öhlins a steli
rovesciati Ø48 mm completamente regolabile.

specchietti
Café Racer

cover
alluminio
anodizzato

Altezza sella 810 mm
Consumi Euro 5
5,2 l/100 km - 120 g/km

cramble
bike

Lo stile Scrambler per chi ama pedalare
e muoversi in libertà. Una Trekking con
componenti di alta gamma, la Ducati
E-Scrambler è la compagna ideale per
gli spostamenti in città e le escursioni
nella natura.

impugnatura
Ducati Ergonomic

sella Ducati
Comfort Plus

parafanghi
in lega
Telaio In lega 6061 T4 T6,
parti forgiate e CNC, tubi idroformati
Motore
Shimano Steps E7000 (250
Watt - 60 Nm - 2,8 kg)
Batteria Shimano - 504Wh
Forcella Suntour XCR 34 coil,
boost LOR - 100mm
Freni Sram Guide T - 4 pinze
- Dischi rotore 200 mm (ant.) e
180 mm (post.)

Ruote Thok e-plus - 27,5“
Pneumatici
Pirelli Cycl-e GT 27,5”x2.35
Trasmissione
Sram NX - 11 velocità (11-42)
Manubrio Thok, lunghezza
760 mm, aumento 20 mm
Luci Anteriore 80 Lux in uscita nero posteriore 11 Lumen
Peso 22,5 kg (taglia M senza
pedali)

Style, fun,
self-expression.
Due

ruote,

manubrio,

un
un

ampio
motore

semplice e tanto divertimento.
Disponibile nel classico “’62
Yellow” e nel più moderno
“Rosso Ducati”, lo Scrambler
Icon è il perfetto connubio tra
tradizione e innovazione.

illuminazione
led premium
personalizzabile

Ducati
Multimedia
System
(DMS)

quadri di comando
più ergonomici

ABS cornering
Bosch

Motore Bicilindrico a L 803
cc, distribuzione Desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria
Potenza 53,6 kW (73 CV)
@ 8.250 giri/min
Coppia 66,2 Nm (6,7 kgm)
@ 5.750 giri/min
Ruote
Lega leggera a 10 razze
Anteriore 3,00” x 18”
Posteriore 5,50” x 17”

Posteriore: Progressiva con
monoammortizzatore Kayaba regolabile nel precarico
molla. Forcellone bibraccio in
alluminio
Freni
Anteriore: 1 disco da 330
mm, pinza Brembo ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2
pastiglie, con Cornering ABS
Bosch di serie. Posteriore:
Disco da 245 mm, pinza flottante a 1 pistone con Cornering ABS Bosch di serie

Pneumatici Pirelli MT 60 RS
Anteriore 110/80 R18
Posteriore 180/55 R17

Capacità serbatoio 13.5 l

Sospensioni
Anteriore: Forcella Kayaba a
steli rovesciati da 41 mm.

Altezza sella 798 mm

Mai
l’ABS

così

sereni!

Con

Cornering

riduci

Peso a secco 173 kg

Consumi Euro 5*
5,2 l/100 km - 120 g/km

al minimo il tempo e lo
spazio della frenata, eviti
il bloccaggio delle ruote e
la moto non cade, anche
quando è in piega!

*Solo per i paesi in cui si applica lo standard Euro 5.

paint it black

ICON
DARK
La versione più essenziale e
anticonformista

della

Land

of Joy. Ispirata ai sogni più
sfrenati

dei

Scrambler,
nasce

per

customizzatori
questa

moto

esaltare

la

personalità di chi la guida e
soddisfare i suoi desideri più
nascosti.

colorazione
Matt Black

Motore Bicilindrico a L 803
cc, distribuzione Desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria

Posteriore: Progressiva con
monoammortizzatore Kayaba regolabile nel precarico
molla.

Potenza 53,6 kW (73 CV)
@ 8.250 giri/min

Freni
Anteriore: 1 disco da 330
mm, pinza Brembo ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2
pastiglie, con Cornering ABS
Bosch di serie. Posteriore:
Disco da 245 mm, pinza flottante a 1 pistone con Cornering ABS Bosch di serie

Coppia 66,2 Nm (6,7 kgm)
@ 5.750 giri/min
Ruote
Lega leggera a 10 razze
Anteriore 3,00” x 18”
Posteriore 5,50” x 17”

Capacità serbatoio 13.5 l
Pneumatici Pirelli MT 60 RS
Anteriore 110/80 R18
Posteriore 180/55 R17

Peso a secco 173 kg
Altezza sella 798 mm

guance
intercambiabili
in alluminio

Sospensioni
Anteriore: Forcella Kayaba a
steli rovesciati da 41 mm.

Consumi Euro 5*
5,2 l/100 km - 120 g/km

nuove finiture motore
con teste nere
*Solo per i paesi in cui si applica lo standard Euro 5.

Essenziale

ma

grandioso,

il perfetto mix tra spirito offroad e stile di vita Scrambler.
Scrambler Desert Sled è la
moto di chi vuole allontanarsi
dalle

strade

percorrere

i

asfaltate
sentieri

e

meno

battuti.
Off the beaten track

Sparking
Blue

Motore Bicilindrico a L 803
cc, distribuzione Desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria
Potenza 53,6 kW (73 CV)
@ 8.250 giri/min
Coppia 66,2 Nm (6,7 kgm)
@ 5.750 giri/min
Ruote
Cerchio a raggi in alluminio
Anteriore 3,00” x 19”
Posteriore 4,50” x 17”

assetto
fuoristrada

telaio
rinforzato

Pneumatici
Pirelli SCORPION™ RALLY STR
Anteriore 120/70 R19
Posteriore 170/60 R17

Posteriore: Progressiva con
monoammortizzatore Kayaba regolabile nel precarico
molla ed estensione. Forcellone bibraccio in alluminio
Freni
Anteriore: 1 disco da 330
mm, pinza Brembo ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2
pastiglie, con Cornering ABS
Bosch di serie. Posteriore:
Disco da 245 mm, pinza flottante a 1 pistone con Cornering ABS Bosch di serie
Capacità serbatoio 13.5 l
Peso a secco 193 kg
Altezza sella 860 mm

Sospensioni
Anteriore: Forcella Kayaba a
steli rovesciati da 46 mm completamente regolabile.

Consumi Euro 5*
5,4 l/100 km - 124 g/km

pneumatici
Pirelli Scorpion
Rally STR
*Solo per i paesi in cui si applica lo standard Euro 5.

Casual,

outdoor

e

autentico,

l’abbigliamento Scrambler rompe i confini
tra abbigliamento tecnico e lifestyle per far
esprimere a tutti il proprio modo di essere.
Più

di

un

semplice

equipaggiamento

da moto, la collezione Scrambler è una
dichiarazione di gioia, self-expression e
libertà. Un look unico e contemporaneo,
adatto a tutti i luoghi e a tutte le età.

g
Lonach
Be lmet
He

1

9

8
2

4

7

5
3

6

1- Jet Black Swag casco / 2- Heritage cappellino / 3- Jet Long
Beach casco / 4- Peak giacca antipioggia / 5- Milestone t-shirt
black / 6- Field Zaino / 7- Short Track borsa portacasco / 8The Racer t-shirt / 9- Black Rider stivali bassi tecnici

LET’S
SCRAMBLE

ble”
cram
s
®
r
“to
ble
ram
lese
c
g
S
ità
in
’
– lo
sibil
Dall
pos
lare
o
c
la
s
oto
me
tutti
la m
a
e
r
e il
za
offre
stile
naliz
o
io
s
r
r
e
op
.
di p
il pr
sere
i es
ndo
d
o
c
o
se
od
rio m
prop

sounds good

Customize
your Ride

Scrambler significa creatività e personalità.
Cominicia il tuo viaggio nella Land of Joy con gli
accessori originali Scrambler.

DAYS
OF JOY

Le scuole di Off-Road e di
Flat Track, i test ride con tutta
la gamma, i corsi di guida e
di cucina. Con eventi a base
di moto, musica, convivialità
e spirito outdoor, i Days of
Joy offrono contaminazioni di
gioia assicurate!
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Scrambler
Media Box
Video, podcast,
radio e tanto altro.

er
ata p
lezion
e
s
tri
s
lta
, i no
acco
video
i
r
La r
o
lla
li
ig
it de
nim
dio-h
a
r
voi co
le
ast e
podc
.
y
o
Of J
Land

scan
m
e

Brand-new shows!
DON’T CALL ME CINDERELLA

T
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Joy

La motociclista Federica Moschiano e la metal girl
Valentina RocketQueen si confrontano su una vasta
gamma di argomenti, legati alla vita quotidiana degli
amanti delle due ruote.

FROM ZERO TO HERO
Ci sono persone che non sopportano la monotonia.
From Zero to Hero racconta le storie vere di persone
comuni che hanno cercato di fuggire dalla routine.

REBEL REBEL
Rebel Rebel racconta le storie dei grandi spiriti ribelli
della storia che non riusciremmo a immaginarci alla
guida di uno Scrambler.

SCRAMBLED FEELINGS
Come ci si sente a guidare uno Scrambler?
Ascoltiamo la voce diretta dei veri motociclisti.

FREEDOM RIDERS
“Libertà” non è solo una parola, è uno stile di vita se si
ama una Scrambler. In Freedom Riders si parla di film
che ispirano a pensare fuori dagli schemi.

Trippin’ notes

