




L’Hyperstrada è un nuovo affascinante 
concetto di moto: perfetta cross-over 
tra il mondo motard e quello del turismo. 
Grazie ai Riding Mode - che includono 
ABS e DTC - all’ergonomia dedicata e a 
una serie di dotazioni touring offre una 
nuova esperienza di guida a tutti quelli 
che amano le curve anche quando sono 
lontane da casa. Guida sportiva e versa-
tilità estrema, ecco come l’Hyperstrada 
allarga i confini della scoperta e gli oriz-
zonti dell’emozione.

The Hyperstrada is a fascinating new 
bike concept: a perfect cross-over 
between the world of Motard and that 
of the touring bike. Thanks to the Riding 
Modes – which include ABS and DTC 
– the dedicated ergonomics and a se-
ries of touring features, it offers a new 
riding experience for everyone who lo-
ves curves,even when they’re far away 
from home! A sports ride and extreme 
versatility, this is how the Hyperstrada 
broadens the boundaries of discovery 
and the horizons of excitement.

Prestazioni Hyper, versatilità estrema
Hyper performance, extreme versatility
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Ducati ha sapientemente miscelato de-
sign e performance per creare una moto 
unica, dove il fascino della filante silhou-
ette si arricchisce di una serie di incon-
fondibili dettagli touring di serie. Borse 
laterali semi-rigide da 50 litri, parabrezza 
esteso, maniglie passeggero, paramoto-
re e serbatoio di ben 16 litri dal profilo 
sottile e stretto sui fianchi. Funzionalità 
e comfort si modellano in linee attraenti 
e pulite, innovative e sportive.
 

Ducati has skilfully mixed design and 
performance to create a single bike, 
where the streamlined silhouette is 
enhanced by a series of unmistakeable 
touring features as standard. Semi-rigid 
50-litre side-bags, an oversize shield, 
passenger handles, engine guard and 
streamlined, side-hugging 16-litre fuel 
tank. Functionality and comfort are 
moulded into attractive, clean lines that 
exude innovation and show the bike’s 
sporting nature.

L’incontro perfetto tra design 
e performance 
The perfect match of design 
and performance 
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Il motore Testastretta 11° da 110 CV 
permette all’Hyperstrada di arrivare 
ovunque e, nei momenti che contano, 
di tirar fuori con grinta quell’energia che 
soltanto una Ducati possiede. Questo 
propulsore quattro valvole per cilindro 
raffreddato ad acqua combina perfetta-
mente l’estrema fruibilità, assicurata tra 
gli altri dal sistema d’aria secondaria, con 
le avanzatissime prestazioni. Il cambio a 
6 marce e la frizione anti saltellamento, 
che assiste nelle scalate, regalano il mas-
simo piacere di guida su ogni strada.
 

The 110 CV Testastretta 11° engine al-
lows the Hyperstrada to go anywhere 
and, when you need it, can pull out that 
extra power surge that only a Ducati can 
provide. This 4-valve, water-cooled engi-
ne perfectly combines great ease of use, 
guaranteed by the high performance air 
injection system, and extremely high 
performance. The 6-speed gearbox and 
slipper clutch, which helps on climbs, 
represent the peak in riding pleasure on 
any surface.

Prestante su ogni strada
High performance across the board
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Comfort e controllo arricchiti dall’incre-
dibile dotazione touring, ecco perché 
l’Hyperstrada rappresenta la compagna 
ideale in ogni viaggio. Telaio a Traliccio 
per un peso contenuto, posizione di 
guida dominante e ampio spazio per il 
passeggero. La sella con un’altezza di 
soli 830 mm – che possono scendere a 
810 mm -  si unisce all’ergonomia, alle 
sospensioni dedicate con precarico 
posteriore regolabile e ai pneumatici 
Pirelli Scorpion Trail sviluppati dall’e-
sperienza Multistrada. Ecco come un 
viaggio su due ruote sbarca in un’altra 
dimensione, spalancando nuovi ed emo-
zionanti orizzonti al divertimento.

Comfort and control enhanced by incre-
dible touring features, this is why the 
Hyperstrada is the ideal companion on 
any journey. The low-weight Trellis fra-
me, high riding position and ample pas-
senger space. The seat, just 830 mm. 
in height – which can be dropped as 
low as 810 mm. -  supplements the er-
gonomic design, dedicated suspension 
with rear preload adjuster and Pirelli 
Scorpion Trail tyres developed from the 
Multistrada experience. Here is how 
travelling on two wheels becomes a 
rollercoaster ride for your emotions.

I nuovi confini del divertimento
The new boundaries of fun
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Ideale nei percorsi urbani, pronta per 
la guida sportiva e perfetta per i viaggi, 
basta il click di un pulsante per triplicare 
le emozioni. Tre Riding Mode che con-
sentono di modificare istantaneamente 
il carattere della moto e il livello d’inter-
vento di ABS e DTC. Sport, Touring e 
Urban che, grazie al Ride by Wire che 
interpreta l’input del pilota e regola l’e-
rogazione di potenza, regalano la liber-
tà di scegliere tra differenti modalità di 
guida. Hyperstrada, con un semplice 
gesto molto più di una moto.

Ideal for city travel, ready for sporting 
use and perfect for holidays, just click 
a button to triple your emotions. Three 
Riding Modes allow you to instantly 
change the character of the bike and 
the intervention levels of the ABS and 
DTC. Sport, Touring and Urban that, 
thanks to the Ride by Wire that inter-
prets rider’s input and regulates power 
delivery, give you the freedom to cho-
ose between different riding modes. 
Hyperstrada, a simple action and it be-
comes so much more than a bike.

Molto più di una moto
Much more than a bike
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In ogni situazione e in qualunque viag-
gio la Hyperstrada offre sempre tecno-
logia all’avanguardia capace di massi-
mizzare le prestazioni e aumentare la 
sicurezza. Un concentrato di eccellente 
intelligenza che va dai Riding Mode, 
che agendo su Power Mode, ABS e 
DTC permettono di selezionare tra tre 
diverse modalità di guida, al DTC che 
massimizza le prestazioni e la sicurezza 
attiva della moto; fino al sistema ABS 
Bosch 9MP con frenata combinata tra 
anteriore e posteriore che assicura-
re ridottissimi spazi d’arresto. Così la 
Hyperstrada regala la libertà di pensare 
solo ed esclusivamente alle emozioni.

The Hypestrada boasts avant-garde 
technology that maximises performan-
ce and heightens safety in any situation 
and on any journey. A concentration of 
intelligence with three Riding Modes 
that in turn affect the Power Modes, 
ABS and DTC, allowing for a choice to 
be made. The DTC maximises perfor-
mance and the active safety of the bike 
while the ABS Bosch 9MP system, 
with combined front and rear braking, 
guarantees extra-short stopping distan-
ces. With the Hyperstrata you need 
only worry about enjoying yourself.

Eccellenza tecnologica 
Technological excellence  
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Comfort, versatilità e protezione aero-
dinamica grazie al parabrezza touring, 
ecco come la strada si allunga e il diver-
timento sconfina. I tre Riding Mode, le 
borse laterali semi-rigide da 50 litri e le 
due pratiche prese di corrente da 12 V si 
aggiungono al serbatoio da ben 16 litri, 
al comodo cavalletto centrale e alle prati-
che maniglie passeggero per enfatizzare 
ulteriormente l’indole da viaggio di que-
sta moto. Con la posizione di guida do-
minante e non affaticante e la contenuta 
altezza sella sulla Hyperstrada il diverti-
mento si spinge oltre ogni curva.

Comfort, versatility and aerodynamic 
protection thanks to the touring shield, 
the road goes on over the horizon and the 
fun never ends. The three Riding Modes, 
the semi-rigid, 50-litre side-bags and the 
two practical 12 V sockets accompany 
the large 16-litre fuel tank, the comfort-
able centre stand and the practical pas-
senger handles further emphasise this 
bike’s touring spirit. With the comfort-
able, high riding position and the limited 
seat height on the Hyperstrada, fun is 
around every corner.

Divertimento sconfinato
Fun without end
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Con Ducati Travel nasce un concetto di 
viaggi all’insegna della passione per le 
curve e per il divertimento. Adrenalina, 
allegria, curiosità e concentrazione, ecco 
un nuovo modo di vivere la strada e di go-
dere di intense emozioni. Ducati propone 
fantastici viaggi per godere della libertà 
dei Riding Mode e delle incredibili presta-
zioni che solo le Rosse di Borgo Panigale 
sanno offrire. Non resta che salire in moto 
e via oltre la prossima curva, a caccia di 
sensazioni irripetibili. E con Ducati Dream 
Tour si può realizzare il sogno di viaggiare 
in sella alle sportive più belle del mondo e 
visitare la Terra dove è nato il mito Ducati. 
Per informazioni ducati.com.

Ducati Travel creates a new travel con-
cept featuring love of the open road and 
fun. Adrenalin, laughter, a sense of curio-
sity and total focus, here is a new way 
to experience biking and to live life to the 
full. Ducati offers you wonderful trips so 
you can enjoy the freedom of the Riding 
Modes and the incredible performance 
that only bikes from Borgo Panigale can 
offer. So just jump on your bike and see 
what’s around the bend, for a once in a 
lifetime experience. And with the Ducati 
Dream Tour you can live the dream of ri-
ding the most beautiful bikes in the world 
and visiting the country where the Ducati 
legend was born. For further information 
please go to ducati.com.

Ducati Travel
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Technical Features



1 2

3

L’Hyperstrada dischiude un nuovo affascinante orizzonte al concetto
hypermotard. ABS, DTC, parabrezza, borse laterali, ergonomia 
dedicata e una serie di dotazioni touring per offrire una nuova 
esperienza di guida a tutti quelli che amano le curve, anche quando 
sono lontane da casa. Hyperstrada: allarga gli orizzonti dell’emozione.

The Hyperstrada extends the hypermotard concept to fascinating 
new horizons. ABS, DTC, windshield, side bags, dedicated 
ergonomics and a series of touring features offering a new riding 
experience for everyone who loves curves, even when they’re 
far away from home. Hyperstrada: broaden the horizons of your 
emotions.

Prestazioni Hyper, versatilità estrema Hyper performance, extreme versatility

1. Parabrezza Touring / Touring Windshield
2. Elegante borsa laterale semi-rigida con capienza di 25 litri / Elegant semi-

rigid side pannier with 25 litre capacity
3. Presa di corrente da 12V / 12V socket
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Motore
Motore Testastretta 11°, Bicilindrico a L, distribu-

zione Desmodromica 4 valvole per cilindro, 
raffreddamento a liquido

Cilindrata 821,1 cc

Alesaggio per corsa 88 x 67,5 mm

Compressione 12,8:1

Potenza 81 kW (110 CV) @ 9.250 giri/min 

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

Alimentazione Iniezione elettronica Magneti Marelli, corpi 
farfallati con sistema full Ride-by-Wire

Scarico Monosilenziatore ad assorbimento in ac-
ciaio inossidabile; catalizzatore e 2 sonde 
lambda

Trasmissione
Cambio 6 marce

Trasmissione primaria Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,85:1

Rapporti 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 
5=24/23 6=23/24

Trasmissione secondaria Catena; pignone 15; corona 45

Frizione Multidisco in bagno d'olio con comando 
meccanico, sistema di asservimento ed 
antisaltellamento

Veicolo
Telaio Traliccio in tubi di acciaio

Sospensione anteriore Forcella a steli rovesciati da 43 mm

Ruota anteriore Lega leggera, 10 razze, 3,50" x 17"

Pneumatico anteriore Pirelli Scorpion Trail 120/70 ZR17

Sospensione posteriore Progressiva con monoammortizzatore 
Sachs. Regolazione del freno in estensione 
e del precarico molla con torchio idraulico 
remoto. Forcellone monobraccio in alluminio

Ruota posteriore Lega leggera, 10 razze, 5,50" x 17"

Pneumatico posteriore Pirelli Scorpion Trail 180/55 ZR17

Escursione ruota
(ant/post)

130 mm - 130 mm

Freno anteriore 2 dischi semiflottanti da 320 mm, pinze 
Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 
pistoncini e 2 pastiglie, pompa assiale con 
leva regolabile, ABS

Freno posteriore Disco da 245 mm, pinza a 2 pistoncini, ABS 
9MP di serie

Strumentazione (cruscotto) LCD con area dot matrix

Dimensioni e pesi
Peso a secco 181 kg

Peso in ordine di marcia 204 kg

Altezza sella 830 mm

Interasse 1.490 mm

Inclinazione cannotto 25,5°

Avancorsa 104 mm

Capacità serbatoio 
carburante

16 l

Numero posti Biposto

Equipaggiamento di serie
Riding Modes, Power Modes, Ducati Safety Pack (ABS + DTC), RbW. Borse 
laterali semirigide (50 l) con supporti integrati, Parabrezza touring, Sella tou-
ring, Maniglione passeggero, Cavalletto centrale, Parafanghi ant. e post. 
maggiorati, Paracoppa motore, Due prese di corrente da 12V. Predisposi-
zione per antifurto, manopole riscaldate, navigatore satellitare

Garanzia
Garanzia (mesi) 24 mesi chilometraggio illimitato

Manutenzione (km/mesi) 15.000 km / 12 mesi

Controllo gioco valvole (km) 30.000 km

Emissioni
Euro 3

Engine
Engine Testastretta 11°, L-Twin cylinder, 4 

valve per cylinder, Desmodromic, liquid 
cooled

Displacement 821.1 cc

Bore X stroke 88 x 67.5 mm

Compression ratio 12.8:1

Power 81 kW (110 hp) @ 9,250 rpm 

Torque 89 Nm (65.8 lb-ft) @ 7,750 rpm

Fuel injection Magneti Marelli electronic fuel injection 
system. Throttle bodies with full Ride-by-
Wire system

Exhaust Single stainless steel muffler with catalytic 
converter and two lambda probes

Transmission
Gearbox 6 speed

Primary drive Straight cut gears; Ratio 1.85:1

Ratio 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 
5=24/23 6=23/24

Final drive Chain; Front sprocket 15; Rear sprocket 45

Clutch Wet multiplate clutch mechanically opera-
ted, self-servo action on drive, slipper ac-
tion on over-run

Colorazione/Bodywork
Red

Telaio/Frame
Racing Grey

Versioni colore / Colour version

Dimensions and Weights

Seat height 830 mm (32.68 in)

Wheelbase 1,490 mm (58.7 in)

Rake 25.5°

Front wheel trail 104 mm (4.1 in)

Fuel tank capacity 16 l - 4.2 gallon (US)

Number of seats Dual seat

Standard Equipment

Riding Modes, Power Modes, Ducati Safety Pack (ABS + DTC), RbW. 50 l 
(13.2 gal) semi-rigid side panniers with incorporated supports, Touring win-
dshield, Touring seat, Passenger grab handle, Centre stand,Larger front and 
rear mudguards, Engine sump guard, Two 12 V power outlets. Ready for 
anti-theft system, heated grips, sat-nav

Warranty

Warranty (months) 24 months unlimited mileage

Maintenance (km/months) 15,000 km (9,000 mi) / 12 months

Valve clean adjustment (km) 30,000 km (18,000 mi)

Emissions

Euro 3

Chassis
Frame Tubular steel Trellis frame

Front suspension 43 mm usd forks

Front wheel 10-spoke in light alloy 3.50" x 17"

Front tyre Pirelli Scorpion Trail 120/70 ZR17

Rear suspension Progressive linkage with adjustable spring 
preload and rebound damping Sachs mo-
noshock. Remote hydraulic spring preload 
adjustment. Aluminium single-sided swin-
garm

Rear wheel 10-spoke in light alloy 5.50" x 17"

Rear tyre Pirelli Scorpion Trail 180/55 ZR17

Wheel travel (front/rear) 130 mm (5.1 in) - 130 mm (5.1 in)

Front brake 2 x 320 mm semi-floating discs, radially 
mounted Monobloc Brembo callipers, 
4-piston, 2-pad, axial pump with adjustable 
lever, ABS

Rear brake 245 mm disc, 2-piston calliper, ABS 9MP 
as standard equipment

Instrumentation LCD display with Dot Matrix area

Dimensions and Weights
Dry weight 181 kg (399 lb)

Kerb weight 204 kg (450 lb)
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Accessori
Accessories
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La sportività si fa il trucco e diventa touring. Grintosa e 
versatile, la Hyperstrada non ha nulla da invidiare al mondo 
del turismo su due ruote. Al primo posto nel comfort, grazie 
al parabrezza maggiorato e alla sella in ecopelle ribassata e 
pensata per la comodità di pilota e passeggero. Insuperabile 
nelle dotazioni, con le manopole riscaldabili e il gruppo di 
scarico basso in titanio e carbonio, per una guida esclusiva 
in ogni situazione. Pronta a partire, grazie all’ampio topcase 
semirigido con poggiaschiena passeggero e al navigatore 
satellitare Ducati Zumo 390, che ti guiderà alla scoperta di 
qualunque strada deciderai di percorrere.

The sporting look turns seamlessly into touring. Punchy and 
versatile, the Hyperstrada can more than hold its own in the 
world of touring bikes. It leads the way in terms of comfort, 
thanks to the oversize screen and the low faux leather 
seat, designed for the comfort of both rider and passenger. 
Unbeatable when it comes to design, with heated grips and 
low-slung titanium and carbon fibre exhaust system, for a 
perfect ride wherever you are. Ready to roll, thanks to the 
wide semi-rigid top case with a passenger backrest and 
Ducati Zumo 390 sat nav, which will direct you to whichever 
road you want to explore.

96780121A

Kit top case semirigido. *Interno 
termoformato ed esterno in stoffa. 
Dotato di cuscino poggia-schiena 
per passeggero. Comprende piastra 
di supporto e sistema di aggancio/
sgancio rapido. Capacità 31lt.
*Carico utile = max 8 kg; velocità limite = 
max 180 km/h con top case montato; Su 
versione base e SP da abbinare a maniglie 
passeggero cod. 96780141A

Semi-rigid top case kit. *Thermo-
formed interior and fabric exterior. 
Features a backrest cushion for the 
passenger. Includes a support plate 
and quick fastening/unfastening sy-
stem. Capacity: 31 L.

*Avail. capacity = max 8 kg; limit speed = 
max 180 km/h with top case installed; On 
standard and SP version to be matched 
with passenger grab handles Part. No. 
96780141A

96880062A

Sella Journey. Realizzata in ecopel-
le e materiale schiumato per un otti-
mo comfort del passeggero; seduta 
pilota più bassa di 20 mm rispetto a 
sella di serie.

Journey Seat. In faux leather and 
foam material to maximise pas-
senger comfort; riding position is 
20mm lower than the standard ver-
sion.

96480051B

Kit silenziatore omologato basso. 
Con catalizzatore integrato. Design 
e prestazioni da sportiva. Titanio del 
fodero e carbonio del fondello e del 
paracalore sono sinonimo di alta qua-
lità dei materiali.

Homologated low silencer kit. 
With integrated catalytic converter. 
Sports riding design and performan-
ce. The titanium of sleeve and carbon 
of endcap and heat guard are syno-
nymous of high quality materials.

97180061A 

Parabrezza touring maggiorato. 
Altezza maggiore di 60 mm. e lar-
ghezza maggiore di 30 mm. rispet-
to allo standard; assicura un’ottima 
protezione aerodinamica e da rifles-
si solari.

Larger touring windscreen. 60 
mm larger and 30 mm wider than 
the standard version; ensures 
outstanding aerodynamic protec-
tion and against reflecting sunlight.

96680091A 

Kit manopole riscaldate. Applica-
bili alle predisposizioni al manubrio, 
consentono di regolare la tempera-
tura dell’impugnatura per tenere le 
mani calde anche durante la guida 
nelle giornate più fredde.

Heated grips kit. They fit to 
mounting points on handlebar and 
feature temperature adjustment to 
keep hands warm even in coldest 
weather.

96680281A 
96680291A

Kit navigatore satellitare Ducati 
Zumo 390. Dotato di predisposizio-
ne per il montaggio ergonomico sulla 
moto e di connettività Bluetooth® a 
doppio canale, che supporta l’utiliz-
zo simultaneo di interfono e telefono 
cellulare. Impermeabile e facilmente 
utilizzabile con i guanti. Possiede un 
sistema di navigazione di ultima ge-
nerazione e geo-localizzazione dell’in-
tera rete ufficiale di assistenza Ducati. 
Comprende l’abbonamento “nuMaps 
Lifetime” di serie che garantisce fino 
a 4 aggiornamenti cartografici l’anno, 
per tutta la vita del navigatore. 

Ducati satellite navigator kit Zumo 
390. Preset for ergonomic installa-
tion on the motorcycle and featuring 
a dual-channel Bluetooth® connec-
tion, supporting simultaneous use 
of intercom and mobile phone. Wa-
terproof and glove-friendly. Features 
cutting-edge navigation system and 
geolocalisation of the whole Ducati 
service network. It includes “nuMaps 
Lifetime” subscription ensuring up to 
4 map updates a year, for the whole 
navigator’s life. 
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1 96980221A 

Cartelle cinghia. In fibra di carbonio per protezio-
ne cinghie di distribuzione.

Belt guards. In carbon fibre for timing belts 
protection.

2 96680201A

Kit composto da due indicatori di direzione a 
led. Si caratterizzano per luminosità e linee futu-
ristiche.
Indicatori di direzione posteriori per portatarga di serie e per portatarga 
cod. 96989911B.

Kit includes two LED turn indicators. They stand 
out for their brightness and futuristic design.

Rear turn indicators for standard number plate holder and for number 
plate holder part no. 96989911B.

3 97380051A

Tamponi in alluminio per mozzo ruota anterio-
re. Tamponi in alluminio per mozzo ruota anterio-
re. Non parliamo di protezione anti caduta, svolgo-
no infatti una funzione di salvaguardia per forcelle 
e parte anteriore del veicolo, ma di piccoli elemen-
ti di stile che arricchiscono l’avantreno della moto.

Aluminum pads for front wheel hub. Aluminum 
pads for front wheel hub. Aside from crash protec-
tion – for front forks and front end – these small 
stylish accents add that extra touch of class to the 
front end.

2 1

3

2

1 96780111A

Borsa da serbatoio. In materale resistente e rin-
forzata da imbottiture. Capacità 9 lt, espandibile 
fino a 12 lt. Inserti riflettenti e capienti tasche la-
terali. Cuciture nastrate antiacqua, tasca portacar-
tine trasparente e porta-tablet rimovibile. Cuffia 
antipioggia inclusa.

Tank bag. Made of resistant material and rein-
forced with padding. Capacity of 9 L expandable 
to 12 L. Reflecting inserts and spacious side po-
ckets. Taped waterproof stitching, transparent 
map holder pocket and removable tablet holder. 
Anti-rain cap included.

3 96280121A

Pedalini poggiapiedi in alluminio dal pieno. 
Coppia di pedalini poggiapiedi realizzati in allumi-
nio dal pieno; il design ed il materiale rispecchiano 
la vocazione racing della Casa di Borgo Panigale.

Billet aluminum footrests. Set of billet alumini-
um footrests; design and material reflect the rac-
ing vocation of the Borgo Panigale marque.

2 96680081B

Antifurto. Integrato, con sensori di movimento, 
anti-manomissione e sollevamento; sirena inte-
grata ed attivazione con telecomando.

Antitheft system. Integrated, with movement, 
anti-tampering and lifting sensors; built-in siren 
and remote control.
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Abbigliamento
Apparel
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Lo stile non conosce confini: in viaggio, 
in città e in off-road, l’abbigliamento 
Ducati accompagna i motociclisti attra-
verso tragitti ed esperienze dettati dal 
desiderio di andare sempre oltre. Per 
viaggiare in sicurezza con capi versatili 
che si adattano alle mutevoli condizioni 
climatiche e di guida. Tutto ciò senza ri-
nunciare al design e al comfort. In ogni 
tuo viaggio, vesti la passione Ducati.

Style has no boundaries: whether 
touring, riding in the city, or off-road, 
Ducati accompanies motorcyclists on 
their journey, inspired by the desire to 
go further. Travel in safety with versa-
tile pieces that adapt to both weather 
and riding conditions. Without com-
promising when it comes to design 
and comfort. Wear your Ducati pas-
sion, whatever the journey.

Dettagli Touring
Touring Details

33



1 2

3

1 98101961_
Summer 13

Giubbino in tessuto
Fabric jacket

2 98102827_
Summer 2

Guanti in tessuto-pelle 
Fabric-leather gloves

3 98102805_ECE
Strada Tour 2

Casco integrale
Full-face helmet

98102806_USA
98102807_AUS
98102808_JAP
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1 98102795_
Flow 2

Giubbino in tessuto
Fabric jacket

2 98102796_
Flow 2

Giubbino in tessuto
Fabric jacket

3 9810291_
Company 2

Stivaletti tecnici 
Technical boots
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La Hyperstrada nasce per soddisfa-
re la voglia di chi ama le curve anche 
quando sono lontane da casa. Grazie 
all’esperienza e alle competenze tecni-
che Ducati la manutenzione raggiunge 
livelli sorprendenti in termini di sem-
plicità. Il costante investimento nella 
progettazione, nei materiali avanzatis-
simi e nella minuziosa attenzione tec-
nica ha permesso di allungare ulterior-
mente gli intervalli di manutenzione: 
un esempio è la regolazione del gioco 
delle valvole, che si effettua solo ogni 
30.000 km. Così i pensieri fanno posto 
al divertimento.

The Hyperstrada was created to sa-
tisfy those who love curves, even 
when they’re far away from home. 
Thanks to Ducati’s experience and 
technical know-how, maintenance is 
surprisingly straightforward. Constant 
investment in design, in state-of-the-
art components and attention for even 
the tiniest technical detail mean that 
maintenance intervals can be exten-
ded even further:  an example of this 
is adjustment of the valve play, which 
is only carried out every 30,000 km. 
On the Hypermotard it is easier than 
ever to have fun.

Più piacere, meno manutenzione
More pleasure, less maintenance
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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. 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.

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. 

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.  WARNING: 
Fitting on a motorbike the products that, on the catalogue, are marked with the symbol  could affect the motorcycle type approval and compliance with 
the legal requirements and thus lead the owner or user to infringe the prevailing rules. With reference to the products marked with the symbol on the 
catalogue, the consumer is expressly warned that: - He will have to check that the use of such products does not infringe the prevailing national rules as for 
type approval and road circulation; and - Ducati disclaims any liability for the damages occurred to the consumer in case these products are used in violation 
of the prevailing rules. 

Indice per codice articolo accessori / Accessories part number index

USA

Fumè / Tinted

Legenda simboli / Key to simbols.

Gli accessori presentati nelle precedenti pagine non sono dedicati alle sole vestizioni proposte, ma sono trasversali all’intera famiglia Hypermotard; per ulteriori dettagli vi invitiamo a 
consultare il configuratore online al seguente indirizzo web: http://www.ducati.com/special_configurator/index.do / The accessories presented on previous pages are not only for use 
with this model but with any of the bikes in the Hypermotard family; for further information please refer to the online configurator here: http://www.ducati.com/special_configurator/
index.do

Europa

91750036AR2Ducati Apparel Collection 
designed by

Developed with

Silenziatore omologato secondo la Normativa Europea 2005/30/CE / Silencer type-approved 
according to European Standard 2005/30/EC.

Questo kit Ducati Performance per l’Aftermarket è certificato secondo la normativa del 
California Air Resources Board per la circolazione su strade pubbliche. / This Aftermarket 
Ducati Performance kit is certified in accordance with the regulations of the California Air 
Resources Board for use on public roads.
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