Motore: Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 4 valvole per cilindro, raffreddamento a liquido Cilindrata 849.4
cc Alesaggio per corsa 94 x 61.2 mm Potenza 97 kW (132 CV) @ 10.000 giri/min Coppia 93,5 Nm (9,5 kgm) @ 9.500
giri/min Trasmissione: Cambio 6 marce Frizione Multidisco in bagno d’olio con comando idraulico Veicolo: Telaio
Traliccio in tubi di acciaio ALS 450 Sospensione anteriore Forcella Marzocchi a steli rovesciati da 43 mm completamente
regolabile Pneumatico anteriore Pirelli Diablo Rosso Corsa 120/70 ZR17 Sospensione posteriore Progressiva con
monoammortizzatore Sachs completamente regolabile. Forcellone monobraccio in alluminio Pneumatico posteriore Pirelli
Diablo Rosso Corsa 180/60 ZR17 Escursione ruota (ant/post) 127 mm - 127 mm Freno anteriore 2 dischi semiflottanti da
320 mm, pinze Brembo ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie Freno posteriore Disco da 245 mm, pinza a 2 pistoncini
Dimensioni e pesi: Peso a secco 169 kg Peso in ordine di marcia 199 kg Altezza sella 840 mm Interasse 1.475 mm
Capacità serbatoio carburante 16,5 l Numero posti Biposto Equipaggiamento di serie : DTC, predisposizione per DQS,
predisposizione per DDA
Engine: L-Twin cylinder, 4 valve per cylinder Desmodromic, liquid cooled Displacement 849.4 cc Bore X stroke 94 x 61.2
mm Power 97 kW (132 hp) @ 10,000 rpm Torque 93.5 Nm (69 lb-ft) @ 9,500 rpm Transmission: Gearbox 6 speed Clutch
Wet multiplate with hydraulic control Chassis: Frame Tubular steel Trellis frame in ALS 450 Front suspension Marzocchi 43
mm fully adjustable usd fork Front tyre Pirelli Diablo Rosso Corsa 120/70 ZR17 Rear suspension Progressive linkage with
fully adjustable Sachs monoshock. Aluminium single-sided swingarm Rear tyre Pirelli Diablo Rosso Corsa 180/60 ZR17 Wheel
travel (front/rear) 127 mm (5.0 in) - 127 mm (5.0 in) Front brake 2 x 320 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo
callipers, 4-piston, 2-pad Rear brake 245 mm disc, 2-piston calliper Dimensions and weights: Dry weight 169 kg (373 lb)
Kerb weight 199 kg (439 lb) Seat height 840 mm (33.0 in) Wheelbase 1,475 mm (58.1 in) Fuel tank capacity 16.5 l - 4.4
gallon (US) Number of seats Dual seat Standard equipment: DTC, DQS Ready, DDA Ready
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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 Ducati.
Riding a motorcycle is the most thrilling way to enjoy the open road and Ducati is committed to provide the motorcyclist with nothing less
than the maximum safety. Ducati motorcycles are ever-easier to handle, reliable and equipped to maximize both active safety and riding
pleasure; our motorcycle apparel is made from cutting-edge materials to provide exceptional protection and styled to enhance visibility.
Ducati is fully focused on rider safety. For further information visit the safety section on Ducati’s official website.

AVVERTENZA: le foto presenti su questo catalogo possono riferirsi a prototipi che possono subire delle modifiche in fase di industrializzazione e hanno scopo
puramente informativo 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. I diritti di riproduzione delle fotografie
contenute nel presente catalogo appartengono a Ducati. Ogni riproduzione delle stesse senza il previo consenso di quest’ultima è vietata. Potenza e coppia rilevate
al banco inerziale. 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 e il serbatoio carburante riempito al 90% della capacità utile (norma 93/93/CE).Per ulteriori informazioni visita il sito
www.ducati.it. Stampato in novembre 2014.

La combinazione di tecnologia racing, stile minimale e design raffinato proiettano questa perfetta esecuzione del concetto naked al
vertice assoluto della categoria. Lo Streetfighter è dotato di tutto quanto ha reso le Superbike Ducati una leggenda: l’incredibile potenza
del Bicilindrico a L, la tecnologia da fuoriclasse applicata alla ciclistica, lo splendido forcellone monobraccio e i freni di derivazione racing.
Disegnare traiettorie precise con autorità e controllo grazie al nuovo Streetfighter 848 è divertimento assicurato.
An unbeatable combination of racing technology, minimalist styling and eye-catching design slingshot this perfectly built naked bike right
to the top of its category. The Streetfighter features everything that has made Ducati Superbikes legendary: the breathtaking power of
the L-Twin, the superlative suspension set-up, the awesome rear swingarm and racing-derived brakes. Weaving through the bends with
precision and assured control on the new Streetfighter 848, pure riding pleasure is guaranteed.

IMPORTANT: photos in this catalogue may refer to prototypes that could undergo modification during the development phase; they are therefore provided purely
for informative and reference purposes and are not binding for Ducati Motor Holding S.p.A. A Sole Shareholder Company - A Company subject to the Management
and Coordination activities of AUDI AG (“Ducati”). Ducati will not be liable for any mistakes in printing and/or translation. This catalogue may be accessed by users
internationally and may contain references to products that are not available and/or whose features may vary in accordance with local laws. Not all colours and/
or versions are available in all countries. Ducati reserves the right to make changes and improvements to any product without any obligation to give prior notice or
to carry out such changes to products already sold. Further product specifications can be found in each model’s owner manual. The products represented are not
definitive versions and may therefore undergo both minor and substantial modifications at Ducati’s discretion and without any prior notice. All applicable photographs
show professional riders in controlled conditions. Never attempt any action that could be potentially hazardous to you or other road users. Reproduction rights of the
photographs represented in this catalogue belong to Ducati Motor Holding S.p.A. Any reproduction of these photographs without the explicit permission of the latter
is strictly prohibited. Power and torque calculated using an inertia dyno. Dry weight excludes battery, lubricants and coolants for liquid-cooled models. Kerb weights
indicate total bike weight with all operating consumable liquids and a fuel tank filled to 90% of capacity (as per EC standard 93/93).For more information please visit
ducati.com. Date of printing November 2014.

