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Lasciati ispirare dal Nuovo Monster 821. 
Dalle forme audaci ed essenziali, plasmate 
da una storia unica. Dall’energia pura, 
percepibile con ogni accelerazione. Dalla 
stabilità e reattività che ti avvolgono a ogni 
piega e staccata. Sportività, tecnologia 
avanzata e comfort ti permettono di godere 
a pieno ogni momento in sella. Autentico. 
Italiano. Performante. Nuovo Monster 821, 
l’essenza del piacere di guida.

Inconfondibilmente 
Monster 
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La seduzione del design più essenziale 
inizia con l’inconfondibile stile muscolare del 
serbatoio in metallo. Continua con le linee 
risolute del proiettore rotondo incastonato 
tra le forcelle. 

La silhouette compatta e dinamica fugge e si 
completa con la linea slanciata del portatarga. 
Una storia di design unica, che puoi fare tua 
personalizzando il nuovo Monster 821 con 
l’ampia linea di accessori Ducati.

La seduzione 
dell’essenzialità 
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Fatti trasportare dal rombo del 
nuovo Testastretta 11° da 821cc. Il 
potente bi-cilindrico a 4 valvole eroga 
112 CV (82,4 kW) e sviluppa una coppia 
di 9,1 kgm (89,4 Nm) dal carattere 
inconfondibile. 

Unico nello spirito, deciso nelle performance 
il nuovo Monster ti regala emozioni ad ogni 
colpo di acceleratore.

La potenza di 
emozionare 
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Concentrati sulle 
emozioni
Salire in sella al nuovo Monster 821 è un 
piacere che non ammette interruzioni. 
Progettato con sapienza per garantire la 
massima affidabilità, il Monster 821 ti 
consegna performance sportive con intervalli 
di manutenzione più estesi.

La costante ricerca tecnologica di 
Ducati assicura una notevole durata dei 
componenti che si traduce in minori costi 
di manutenzione. Il risultato è che il primo 
Oil Service è fissato a 15.000 km, mentre il 
controllo e la registrazione delle valvole sono 
previsti a 30.000 km. Con il nuovo Monster 
821 il divertimento è senza pensieri.
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Forma e funzione si fondono nell’iconico 
telaio del nuovo Monster 821. Scopri la 
sportività decisa della soluzione ingegneri-
stica derivata dalle Corse. Il motore diventa 
elemento portante integrandosi al traliccio 
per ottenere una struttura leggera e resi-
stente che contribuisce a raggiungere un 
peso a secco di 179,5 Kg. Un’evoluzione di 
stile in cui puoi sentire a pieno l’autentico 
carattere sportivo Ducati.

Sportività derivata 
dalle Corse 
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Reattivo. Fluido. Determinato. Il nuovo 
Monster 821 ti offre un’elevata manegge-
volezza grazie alla sinergia tra l’interasse 
reso compatto dal forcellone bi-braccio e 
la struttura leggera dei cerchi a dieci razze. 
Il pneumatico posteriore da 180/60 dona 
agilità e controllo a ogni piega. 

L’impianto Brembo con dischi da 320 mm 
e pinze mono-blocco ti garantisce piena 
sicurezza in ogni condizione. Goditi una 
guida naturalmente rapida e disinvolta. 
Sfoga il carattere Monster in tutta la sua 
dinamicità.

Curve agili e 
determinate 
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Tecnologicamente evoluto, il nuovo 
Monster 821 ti consegna il pieno controllo. 
Grazie ai Ducati Riding Modes hai il potere 
di scegliere il tuo stile di guida. Seleziona 
con la sola pressione di un pulsante tra 3 
diverse modalità: Urban, Touring, Sport. 

Il Ducati Safety Pack (ABS + DTC) di serie, 
il sistema ABS Bosch 9MP regolabile su tre 
livelli e il Ducati Traction Control ti assicurano 
una guida e un’erogazione di potenza sempre 
facilmente controllabile. Basta uno sguardo al 
display LCD dal design essenziale per tenere 
tutto sotto controllo.

Il controllo totale 
in un tocco 
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Comfort elevato e piacere di guida, per 
esperienze indimenticabili in sella. La 
posizione confortevole facilita l’intesa con la 
moto donandoti una piacevole sensazione 
di stabilità. 

Trova la giusta sintonia con il nuovo 
Monster 821 regolando la sella all’altezza 
perfetta per te. La generosa abitabilità, 
le pedane poggiapiedi confortevoli e le 
maniglie passeggero di serie sono pensate 
per vivere la passione Monster con chi vuoi, 
ogni volta che vuoi.

Il Monster 821 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.

Progettato sui tuoi 
desideri 
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Accessori
Crea il Monster dei tuoi sogni. Carbonio e lega 
di alluminio lavorata da CNC sono alcuni degli 
elementi su cui si modella l’essenzialità pregiata 
degli accessori Ducati Performance. Un mondo 
di prestazioni audaci e dettagli seducenti. 
Scopri le personalizzazioni senza limiti visitando 
il sito ducati.it e vesti d’essenziale il tuo nuovo 
Monster 821.
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Abbigliamento
Con l’abbigliamento Ducati libertà e 
sicurezza si fondono nello stile inconfondibile 
di una storia unica. Design e comfort 
si adattano perfettamente al corpo per 
vestire ogni emozione in sella al nuovo 
Monster 821. Scopri la collezione presso il 
tuo concessionario Ducati, su shop.ducati.it 
o visitando il sito ducati.it.
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Il pneumatico posteriore da 180/60 è garanzia di agilità, precisione e 
controllo ad ogni piega.

Reattivo e maneggevole grazie al compatto forcellone bi-braccio.

Il Monster 821 è equipaggiato con l’evoluto Ducati Safety Pack, che 
include ABS e DTC, per una guida sempre in piena confidenza.

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
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 
pistoncini con ABS

Freno posteriore Disco da 245 mm, pinza a 2 pistoncini con ABS
Dimensione 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, 
maniglie passeggero, coprisella passeggero (disponibile come accessorio 
per il Monster 821 Dark). Predisposizione per antifurto e DDA.

Il Monster 821 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.

Versioni

Monster 821 Dark
Colore: Dark Stealth      Telaio: Carbon Black      Cerchi: Black

Monster 821
Colore: Red      Telaio: Red      Cerchi: Black

Monster 821
Colore: Star White Silk       Telaio: Red      Cerchi: Matt Red



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. Per ulteriori informazioni visita il sito ducati.it. Stampato in novembre 2014. 
AVVERTENZE: le foto presenti su questo catalogo possono riferirsi a prototipi che possono subire delle modifi che 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 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; alcuni dei prodotti rappresentati possono essere versioni non definitive e 
pertanto soggette a modifiche anche rilevanti a discrezione di Ducati, senza obbligo di preavviso. Ducati non risponderà di eventuali errori di stampa e/o 
traduzione. I dati tecnici relativi a potenza e coppia sono stati rilevati al banco inerziale presso Ducati e i valori del peso si riferiscono al 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). Ulteriori caratteristiche dei prodotti (moto ed accessori) sono 
contenute nei relativi libretti di uso e manutenzioneo confezioni. Installazione, montaggio, smontaggio e/o riparazione dei prodotti raffigurati nel presente 
catalogo devono essere effettuate da soggetti qualificati, appartenenti alla Rete Uffi ciale Ducati (concessionari o officine autorizzate). Ducati non presta 
alcuna garanzia né assume alcuna responsabilità od obbligo in caso di uso improprio di tali prodotti o di installazioni, interventi o modifiche agli stessi 
effettuate da terzi non autorizzati o dal cliente stesso, nonché in caso di utilizzo sul veicolo di ricambi e accessori non originali. Per maggiori informazioni 
circa le condizioni di garanzia Ducati, leggi il Libretto di Garanzia o visita il sito www.ducati.it . 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 dei prodotti 
rappresentati sono distribuiti in ogni Paese. I prodotti ed i relativi tempi di consegna sono soggetti alla disponibilità al momento dell’ordine ed alla capacità 
produttiva. 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. Le foto mostrano piloti professionisti in condizioni stradali e di pista controllate. Non imitate simili comportamenti di 
guida che potrebbero essere pericolosi per voi o per gli altri utenti stradali. 
N.B. L’installazione dei prodotti contrassegnati nel catalogo con il simbolo  su un motociclo può incidere sulla omologazione dello stesso e sulla sua 
corrispondenza ai requisiti di legge, e può portare il proprietario o l’utilizzatore del motociclo a violare la legge in vigore. In relazione ai prodotti contraddistinti 
nel catalogo con il simbolo il consumatore è pertanto espressamente avvertito che: - sarà suo onere verificare che il loro utilizzo non sia contrario alle leggi 
in materia di omologazione e circolazione stradale in vigore nei paesi in cui avviene tale utilizzo; - Ducati non risponde dei danni derivanti al consumatore 
nel caso in cui l’utilizzo di questi prodotti comporti la violazione di tali leggi. 
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