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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.

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.
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L’essenzialità delle forme. Le prestazioni dal carisma inconfondibile. La personalità distintiva dell’icona Ducati si arricchisce 
di un look pensato per chi vuole osare di più. Il nuovo Monster Stripe adotta la banda bianca a ispirazione Ducati Corse. 
Una nuova livrea che ne esalta il carattere sportivo e regala al pilota la sensazione di non passare mai inosservato.

La linea della sportività



Stripe StripeMotore

Motore Testastretta 11° DS, Bicilindrico a L, distribuzione 
Desmodromica 4 valvole per cilindro, raffreddamento 
a liquido

Cilindrata 1.198,4 cc 

Alesaggio per corsa 106 x 67,9 mm 

Potenza 106,6 kW (145 CV) @ 8.750 giri/min

Coppia 124,5 Nm (12,7 kgm) @ 7.250 giri/min

Trasmissione

Cambio 6 marce

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

Veicolo

Telaio Traliccio in tubi di acciaio fissato alle teste

Sospensione anteriore Forcella Öhlins a steli rovesciati da 48 mm 
completamente regolabile

Pneumatico anteriore Pirelli Diablo Rosso II 120/70 ZR17

Sospensione posteriore Progressiva con monoammortizzatore Öhlins com-
pletamente regolabile. Forcellone monobraccio in 
alluminio

Pneumatico posteriore Pirelli Diablo Rosso II 190/55 ZR17

Escursione ruota (ant/post) 130 mm - 152 mm

Freno anteriore 2 dischi semiflottanti da 330 mm, pinze Brembo 
monoblocco Evo M50 ad attacco radiale a 4 pist-
oncini, pompa radiale con ABS

Freno posteriore Disco da 245 mm, pinza a 2 pistoncini con ABS

Dimensioni e pesi

Peso a secco 182 kg 

Peso in ordine di marcia 209 kg 

Altezza sella Regolabile: 785 - 810 mm

Interasse 1.511 mm

Capacità serbatoio 
carburante

17,5 l

Numero posti Biposto

Equipaggiamento di serie

Riding Modes, Power Modes, Ducati Safety Pack (ABS + DTC), RbW, Perfor-
mance Package, Display TFT a colori, Parafango anteriore in carbonio, Mani-
glie e coprisella passeggero, Cupolino, Cartelle copri cinghie in carbonio, Porta 
targa omologato Ducati Performance. Predisposizione per antifurto e DDA.

Il modello nella foto è equipaggiato con porta targa omologato regolabile. Nella foto 
é montato in posizione non conforme alla normativa vigente per la circolazione su strada.

Motore

Motore Testastretta 11°, Bicilindrico a L, distribuzione 
Desmodromica 4 valvole per cilindro, raffreddamento 
a liquido

Cilindrata 821 cc 

Alesaggio per corsa 88 x 67,5 mm 

Potenza 82,4 kW (112 CV) @ 9.250 giri/min

Coppia 89,4 Nm (9,1 kgm) @ 7.750 giri/min

Trasmissione

Cambio 6 marce

Frizione Multidisco in bagno d’olio con comando a cavo, 
sistema di asservimento e antisaltellamento

Veicolo

Telaio Traliccio in tubi di acciaio fissato alle teste

Sospensione anteriore Forcella a steli rovesciati da 43 mm 
completamente regolabile

Pneumatico anteriore Pirelli Diablo Rosso II 120/70 ZR17

Sospensione posteriore Progressiva con monoammortizzatore Sachs 
regolabile. Forcellone bibraccio in alluminio

Pneumatico posteriore Pirelli Diablo Rosso II 180/60 ZR17

Escursione ruota (ant/post) 130 mm - 140 mm

Freno anteriore 2 dischi semiflottanti da 320 mm, pinze Brembo 
monoblocco M4-32 ad attacco radiale a 4 piston-
cini, con ABS

Freno posteriore Disco da 245 mm, pinza a 2 pistoncini con ABS

Dimensioni e pesi

Peso a secco 179,5 kg 

Peso in ordine di marcia 205,5 kg 

Altezza sella Regolabile: 785 - 810 mm

Interasse 1.480 mm

Capacità serbatoio 
carburante

17,5 l

Numero posti Biposto

Equipaggiamento di serie

Riding Modes, Power Modes, Ducati Safety Pack (ABS + DTC), RbW, Mani-
glie e coprisella passeggero, Cupolino. Predisposizione per antifurto e DDA.

Il Monster 821 Stripe è disponibile anche per i possessori di patente limitata in versione 
depotenziata a 25 kw per la Svizzera e 35 kw per gli altri paesi europei. Contatta il tuo 
concessionario per verificarne la disponibilità.


