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ALLE RADICI DEL MITO

Per chiunque siamo “quelli dell’Aquila”. Per i centauri di tutto il
mondo Guzzi significa orgoglio e gloriosa tradizione, ricerca
motoristica, stile italiano e fierezza di cromature che illuminano
la strada.
Un punto fermo: Mandello del Lario, Lago di Como, 1921, dove
tutto iniziò. Da lì in poi è stata una corsa senza sosta. Una storia
fatta di piloti e moto, vittorie leggendarie, ingegno e passione.

THE CLAN
Emozionarci al rombo di un motore bicilindrico, conoscere i dettagli
di ogni modello, salire in sella uniti dalla stessa passione. Siamo quelli
di The Clan, Moto Guzzi Proud Owners.
Il nostro orgoglio merita un club esclusivo dove sentirci a casa e vivere nuove esperienze con altri Guzzisti.
Eventi dedicati, news in anteprima, sconti e vantaggi riservati.
Iscriviti subito su theclan.motoguzzi.com

MY BIKE, MY PRIDE.
EWAN M CGR EGOR

motoguzzi.com

MANUBRIO
DRAG BAR

FARO ROTONDO
PIU LEGGERO
E COMPATTO

SPECCHI CORTI
NERO OPACO

SELLA PILOTA DALL’ ASSETTO
SPORTIVO E SELLINO
PASSEGGERO REMOVIBILE
PARAFANGO
SPORTIVO
IN CARBONIO

SKAI CON CUCITURE
ROSSE A
CONTRASTO

LOGHI CON
FINITURA
CROMO BRUNITO

FIANCATINA E CODONE
DAL DESIGN FILANTE
E DINAMICO
AMMORTIZZATORI
PLUTIREGOLABILI
CON SERBATOIO
REMOTO

COPERCHI
VALVOLE NERI
CON DETTAGLI
FRESATI

PEDANE
ARRETRATE
PER UNA GUIDA
PIU’ SPORTIVA

GRIGLIA
PROTEZIONE
RADIATORE E
SPOILER IN ALLUMINIO

GRINTA SENZA COMPROMESSI
Aggredisce l’asfalto e manifesta con ogni dettaglio la sua personalità
carismatica, apprezzata dai bikers di carattere. Pochi fronzoli, posizione di guida allungata, manubrio drag bar e linee muscolose: è la
moto da guidare in solitaria, accompagnati dal rombo potente del motore, senza una meta, accompagnati dal rombo potente del motore.

SCARICHI CORTI A MEGAFONO NERO
OPACO, OMOLOGATI EURO 4
FLANGIA IN ALLUMINIO PRESSOFUSA

NERO
TRAVOLGENTE

ROSSO
IMPETUOSO

FLANGIA
IN ALLUMINIO
PRESSOFUSA

NUOVA ESPERIENZA DI GUIDA
Spirito dark, preferisce i dettagli meccanici scuri alle cromature e rinnova il suo look con il frontale più leggero, grazie al gruppo ottico circolare e alla presenza del nuovo parafango in carbonio. Gli scarichi
corti, la fiancatina con il codone e la griglia di protezione del radiatore
mettono in evidenza il suo animo grintoso. Il manubrio, le pedane arretrate e l’ergonomia rinnovata della sella rendono l’esperienza di guida
un vero piacere edonistico.

MANURIO CROMATO A CORNA DI BUE
PER UNA GUIDA COMODA E RILASSANTE

SELLA PASSEGGER
REMOVIBILE DOTATA
DI MANIGLIA CROMATA
E PORTAPACCHI INTEGRATO

GRUPPO OTTICO A
GEMMA CROMATO

GUANCE SERBATOIO CON GOCCE
IN CROMO LUCIDATO E GRAFICA
A DOPPIO FILETTO BIANCO
CHE ESALTA LE FORME DEL VEICOLO

SPECCHI E COVER
STRUMENTAZIONE
CROMATI

CLASSICI
PNEUMATICI
A FASCIA
BIANCA

CODONE
AVVOLGENTE
E PROTETTIVO
COPERCHI VALVOLE E SUPPORTI
PEDANE PASSEGGERO NERI
CON DETTAGLI FRESATI

EREDITÀ PRESTIGIOSA

RUOTE DA 16’’
IN ALLUMINIO LUCIDATO
A RAGGI CON
SISTEMA TUBELESS

Nell’immaginario del biker, Eldorado è l’icona del viaggio on the road.
Davanti a sé ha sempre una strada da esplorare, un orizzonte da sfiorare. Le ruote a raggi con gomme a fascia bianca, la verniciatura con il
serbatoio a guance cromate, l’attenzione estrema per i dettagli estetici
e le cromature rappresentano alcuni dei suoi elementi distintivi. Freni,
pneumatici e sospensioni scelgono un look vintage abbinato ad una tecnologia di ultima generazione.

SELLA PILOTA
OVERSIZE PER IL
MASSIMO COMFORT

NERO
CLASSICO

ROSSO
PREGIATO

PEDANE PILOTA
FLOORBOARD
ANTIVIBRANTI

PARAFANGO AVVOLGENTE
CON PARASPRUZZI INTEGRATO

STILE E COMFORT
L’eleganza e la personalità innate del veicolo si fondono con la solidità
motoristica e richiamano un immaginario di viaggio affascinante. La
sella oversize, il manubrio a corna di bue e le pedane floorboard garantiscono una posizione di guida rilassata e un comfort di crociera ineguagliabile, un richiamo irresistibile a mettere in moto e fendere l’aria,
assecondando la sete di viaggio.

T O U R I N G

S . E .

T O U R I N G

GRIGIO
ELEGANCE

AMPLIARE I CONFINI DEL VIAGGIO
Una Special Edition per esaltare la personalità granturismo dell’ammiraglia California Touring.
Lo spirito del modello, con il suo inconfondibile design, è accentuato dalle nuove grafiche bicolore con i cromatismi ricercati.
L’introduzione di alcune dotazioni potenzia la vocazione per il viaggio in un’ottica di comfort totale: deflettori di serie,
maniglione posteriore con schienalino per il passeggero e cannocchiali forcella cromati. Viaggiare per esplorare confini fuori
e dentro di sé è un’opportunità accessibile solo a chi sa scostarsi dagli schemi.

MARRONE
EXECUTIVE

S . E .

T O U R I N G

T O U R I N G

NERO
AMBASSADOR

MADAME GRANTURISMO
California 1400 Touring è una pietra miliare nella storia di Moto
Guzzi. Eletta l’Ammiraglia delle Granturismo da alcune prestigiose
testate specializzate, è il punto di riferimento indiscusso nel suo
comparto. Abbina linee di design evocative della sua prestigiosa
tradizione a un livello di tecnicità che fa scuola.

BIANCO
ELDORADO

COMFORT ASSOLUTO
California Touring è pronta per vivere appieno lo spirito del viaggio
grazie anche al sistema Cruise Control ed alla tecnologia Ride by
Wire, per scegliere curve di erogazione e carattere del motore.
Tramite l’esclusivo sistema di fissaggio elastocinematico le vibrazioni
non si trasmettono a pilota e passeggero garantendo un livello di
comfort di crociera ineguagliabile.

C U S T O M

C U S T O M

GRIGIO
MERCURIO

NERO
BASALTO

DNA CARISMATICO
L’emozione incontra la potenza tecnica: nasce un veicolo senza rivali per forza e carattere. Il sistema di gestione Ride by
Wire permette di vivere esperienze di guida con un livello di immediatezza inedito tra pilota e veicolo, impostando curve di
erogazione e carattere del motore. L’innovativo controllo di trazione MGCT ed il sistema ABS amplificano il piacere di guida
e la possibilità di personalizzare il percorso assecondando l’istinto, con la sicurezza totale di un veicolo Moto Guzzi.

ACCESSORI

MY BIKE, MY PRIDE.
Quando hai scelto una Moto Guzzi hai espresso con orgoglio la tua
personalità indipendente e contraria ai gusti omologati. Ogni volta che
salirai in sella sarà per sottolineare la tua individualità: per questo Moto
Guzzi ti offre una gamma completa di accessori per personalizzare la
tua moto e arricchire la tua esperienza di motociclista. Non abbiamo
trascurato alcun dettaglio, sviluppando e testando accessori originali che
completano il mondo Moto Guzzi di esperienze ed emozioni uniche.

ABBIGLIAMENTO

FORTE PERSONALITÀ
Il mito di Moto Guzzi è fatto di grande passione e di brillanti intuizioni
tecniche, coronate da innumerevoli vittorie. Un impegno costante che, ancora
oggi, porta alla creazione di moto esclusive e dalla forte personalità.
La collezione di abbigliamento e di accessori si ispira a questi valori e utilizza
colori e dettagli in sintonia col prestigio del marchio.

Scopri tutta la gamma su www.motoguzzi.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

* Peso con moto pronta all’uso, con tutti i liquidi di esercizio, senza carburante.

CALIFORNIA
TOURING
TOURING SE

CALIFORNIA
CUSTOM

ELDORADO

AUDACE

Motore

Bicilindrico a V di 90°, 4 tempi, 4
valvole, doppia accensione, Ride by
Wire con 3 mappe di gestione motore,
controllo di trazione su 3 livelli, Cruise
Control di serie

Bicilindrico a V di 90°, 4 tempi, 4
valvole, doppia accensione, Ride by
Wire con 3 mappe di gestione motore,
controllo di trazione su 3 livelli, Cruise
Control di serie

Motore

bicilindrico a V di 90°, 4 tempi, 4 valvole,
doppia accensione, Ride by Wire con
3 mappe di gestione motore, controllo
di trazione su 3 livelli, Cruise Control di
serie

Bicilindrico a V di 90°, 4 tempi, 4
valvole, doppia accensione, Ride by
Wire con 3 mappe di gestione motore,
controllo di trazione su 3 livelli, Cruise
Control di serie

Cilindrata

1.380 cc

1.380 cc

Cilindrata

1.380 cc

1.380 cc

Alesaggio x corsa

104 x 81,2 mm

104 x 81,2 mm

Alesaggio x corsa

104 x 81,2 mm

104 x 81,2 mm

Potenza MAX

71 kW (96 CV) a 6.500 giri/minuto

71 kW (96 CV) a 6.500 giri/minuto

Potenza MAX

71 kW (96 CV) a 6.500 giri/minuto

71 kW (96 CV) a 6.500 giri/minuto

Coppia MAX

120 Nm 2.750 giri/minuto

121 Nm 3.000 giri/minuto

Coppia MAX

120 Nm 2.750 giri/minuto

120 Nm 2.750 giri/minuto

Cambio

6 marce con ultimo rapporto
di overdrive

6 marce con ultimo rapporto
di overdrive

Cambio

6 marce con ultimo rapporto
di overdrive

6 marce con ultimo rapporto
di overdrive

Sospensione anteriore

forcella tradizionale, Ø 45 mm, con
piedino per pinza freni attacco radiale
e cannocchiali sugli steli

forcella tradizionale, Ø 46 mm, con
piedino per pinza freni attacco radiale
e cannocchiali sugli steli

Sospensione anteriore

forcella tradizionale, Ø 46 mm, con
piedino per pinza freni attacco radiale
e cannocchiali sugli steli

forcella tradizionale, Ø 46 mm, con
piedino per pinza freni attacco radiale
e cannocchiali sugli steli

Sospensione posteriore

forcellone con doppio ammortizzatore
regolabile nel precarico molla

forcellone con doppio ammortizzatore
regolabile in estensione e nel precarico
molla con serbatoio remoto

Sospensione posteriore

forcellone con doppio ammortizzatore
regolabile nel precarico molla

forcellone con doppio ammortizzatore
regolabile in estensione e nel precarico
molla con serbatoio remoto

Freno anteriore

doppio disco flottante in acciaio inox,
Ø 320 mm, pinze radiali Brembo a 4
pistoncini contrapposti; ABS di serie

doppio disco flottante in acciaio inox,
Ø 320 mm, pinze radiali Brembo a 4
pistoncini contrapposti; ABS di serie

Freno anteriore

doppio disco flottante in acciaio inox,
Ø 320 mm, pinze radiali Brembo a 4
pistoncini contrapposti; ABS di serie

doppio disco flottante in acciaio inox,
Ø 320 mm, pinze radiali Brembo a 4
pistoncini contrapposti; ABS di serie

Freno posteriore

disco fisso in acciaio inox, Ø 282 mm,
pinza flottante Brembo a 2 pistoncini
paralleli; ABS di serie

disco fisso in acciaio inox, Ø 282 mm,
pinza flottante Brembo a 2 pistoncini
paralleli; ABS di serie

Freno posteriore

disco fisso in acciaio inox, Ø 282 mm,
pinza flottante Brembo a 2 pistoncini
paralleli; ABS di serie

disco fisso in acciaio inox, Ø 282 mm,
pinza flottante Brembo a 2 pistoncini
paralleli; ABS di serie

Ruota anteriore

16” in alluminio lucidato, a raggi con
sistema tubeless, 130/90

18” in lega, 130/70

Ruota anteriore

18” in lega, 130/70

18” in lega, 130/70

Ruota posteriore

16” in alluminio lucidato, a raggi con
sistema tubeless, 180/65

16” in lega, 200/60

Ruota posteriore

16” in lega, 200/60

16” in lega, 200/60

Altezza sella

740 mm - 720 mm opt.

740 mm - 720 mm opt.

Altezza sella

740 mm - 720 mm opt.

740 mm - 720 mm opt.

Peso in ordine di marcia*

314 Kg

299 Kg

Peso in ordine di marcia*

322 Kg

303 Kg

Capacità serbatoio

20,5 litri

20,5 litri

Capacità serbatoio

20,5 litri

20,5 litri

Informazioni complete su modelli ed accessori disponibili su www.motoguzzi.com L’azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche.
Viaggia senza preoccupazioni con 2 anni di Assistenza Stradale: copertura su tutto il territorio Europeo, traino al più vicino centro Assistenza Moto Guzzi, Servizi Associati (es.: auto sostitutiva fino a
3 giorni, taxi, albergo). Verifica le condizioni del servizio presso il tuo Concessionario Moto Guzzi.

800 12233700
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motoguzzi.com

