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ADVENTURE:

PIÙ LONTANO, PIÙ FORTE, PIÙ VELOCE
L’avventura non si trova in
destinazioni o luoghi particolari,
piuttosto si evolve con te, in
ogni momento del tuo viaggio.
Ogni chilometro esplorato su
questo vasto e variegato pianeta
è un’esperienza emozionante
che stimola i piloti a spingersi
ancora più in là. I viaggi più
affascinanti sono spesso quelli

che ci portano lontano dai sentieri
battuti, in luoghi verso i quali ci
spinge la curiosità. KTM ti mette
a disposizioni i mezzi migliori per
raggiungere quei posti. Moto da
viaggio ad alte prestazioni che ti
permettono di andare più forte,
più lontano e più veloce che mai.

ALIMENTA LA
TUA CURIOSITÀ

1 2 9 0

R A N G E

1 2 9 0
S
Un motore eccezionale,
un’elettronica allo stato
dell’arte e una ciclistica
sopraffina, per chi in
viaggio cerca il massimo
delle prestazioni e del
divertimento.

VIVI
L’ADVENTURE
AD ALTA
VELOCITÀ
Che tu stia spalancando il gas lungo un vecchio
sentiero abbandonato o frenando bruscamente per
entrare in una curva a 90° sulla ghiaia, la
KTM 1290 SUPER ADVENTURE S è fatta per
ampliare gli orizzonti dell’esplorazione. Una potente
sportiva che per il 2021 compie un enorme balzo in
avanti pur mantenendo le caratteristiche che l’hanno
resa la regina del segmento.

ESPLORAZIONE AD
ALTE PRESTAZIONI
Questa veloce Travel Enduro di nuova generazione
vanta sovrastrutture completamente nuove ed è
stata aggiornata nell’elettronica, nella ciclistica
e nel motore. Il suo design aggressivo e sportivo,
unito a prestazioni in grado di competere con le
supersportive più agguerrite, è supportato da una
qualità costruttiva eccellente e da componenti di
ottimo livello.
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NIENTE
POTRÀ
FERMARTI
La nuova KTM 1290 SUPER ADVENTURE S
continua a evolversi alla massima velocità
possibile in fatto di innovazione. Ciò risulta
evidente nel display TFT da 7", all’avanguardia
e di nuova generazione, nel faro LED di
nuova concezione e nel nuovo pacchetto
elettronico con Adaptive Cruise Control (ACC)
di serie. Sfruttando un nuovissimo sistema
basato su radar perfezionato da KTM, che
adatta automaticamente la velocità al flusso
del traffico, la nuova funzione ACC ti fa
superare rapidamente i tratti ‘di collegamento’,
così sarai fresco e riposato quando dovrai
affrontare percorsi più stimolanti.

IL MONDO APPARE
PIÙ VELOCE
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1 2 9 0
R
R sta per RALLY e grazie al nuovo
telaio e alle rinnovate sospensioni
WP XPLOR a corsa lunga, questa
potente Travel Enduro è in grado di
superare gli ostacoli più impegnativi,
mantenendo la sue doti di agilità
e leggerezza.

SCEGLI
L’AVVENTURA
SENZA LIMITI
Esistono tanti estremi, ma l’ossessione della razza
umana di coprire grandi distanze nel minor tempo
possibile ha portato ad alcune delle sfide più
estreme. Con la Dakar nel suo DNA, la nuova
KTM 1290 SUPER ADVENTURE R è fatta per chi
cerca costantemente di spingersi oltre, vedere di
più, esplorare di più e fare più esperienze. Veri
piloti che vogliono le migliori dotazioni possibili,
una qualità eccellente e componenti dalle alte
prestazioni adatti alla guida in fuoristrada.

ESTREMAMENTE
POTENTE E PRONTA
PER L’OFFROAD
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RIPARAMETRA
I TUOI LIMITI
I miglioramenti vanno oltre il semplice lato estetico, come
la ciclistica e l’ergonomia rinnovate che ti permettono
di spingere più forte che mai. Il Quickshifter+ opzionale è
stato ottimizzato, per cambi di marcia più fluidi, mentre
gli aggiornamenti al forcellone assicurano una stabilità e un
funzionamento delle sospensioni migliori, per le fughe a
ritmo serrato con un maggior senso di sicurezza. Il nuovo impianto
di scarico rispetta gli standard EURO 5, così avrai la coscienza
pulita e potrai concentrarti sulla strada davanti a te.

SUPERA OGNI
OSTACOLO
Grazie a prestazioni eccezionali unite al peso contenuto, a
componenti di prima qualità e all’elettronica di fascia alta in
grado di migliorare la guida, la KTM 1290 SUPER ADVENTURE R
è una leader nella sua classe, specialmente quando finisce
l’asfalto.
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L’AVVENTURA
VA OLTRE
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ktm 1290 SUPER adventure S

ktm 1290 SUPER adventure R

Il modello S definisce nuovi standard in grado di esaltare le prestazioni.
È la Adventure più sportiva e colpisce per agilità, prestazioni, comfort
sulle lunghe distanze ed elettronica avanzata al massimo livello.

Il modello R presenta tutte le specifiche tecniche necessarie per
una guida fluida in fuoristrada. È agile e robusto, e con eccellenti
sospensioni adatte ad attraversare i terreni più impervi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

> ERGONOMIA COMPLETAMENTE NUOVA PER UNA MAGGIORE AGILITÀ

> ERGONOMIA COMPLETAMENTE NUOVA PER ULTERIORE AGILITÀ

> RIDOTTA ALTEZZA DELLA SELLA

> SELLA DI NUOVA PROGETTAZIONE PIÙ BASSA

> NUOVA GENERAZIONE DI SOSPENSIONI WP SEMIATTIVE

> SOSPENSIONI A CORSA LUNGA REGOLABILI E RINNOVATE

> DISTRIBUZIONE DEL PESO OTTIMIZZATA CON NUOVI SERBATOI

> DISTRIBUZIONE DEL PESO OTTIMIZZATA CON NUOVI SERBATOI

> INNOVATIVO ADAPTIVE CRUISE CONTROL DI SERIE

> ELETTRONICA ALL’AVANGUARDIA CHE MIGLIORA LA GUIDA

> ELETTRONICA ALL’AVANGUARDIA CHE MIGLIORA LA GUIDA

> DISPLAY TFT INTUITIVO DA 7"

> DISPLAY TFT INTUITIVO DA 7"

> NUOVO FARO LED CON LUCE DI MARCIA DIURNA A LED

> MOTORE LC8 AGGIORNATO (EURO 5)

> MOTORE LC8 AGGIORNATO (EURO 5)

> PACCHETTI SOFTWARE OPZIONALI RICONFIGURATI

> NUOVI PNEUMATICI BRIDGESTONE

> SOFTWARE DI SERIE:

> SOFTWARE DI SERIE:
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“SLIP-ON LINE” AKRAPOVIČ

SET DI BORSE RIGIDE TOURING

BORSA DA VIAGGIO

BORSE RIGIDE TOURATECH

Montaggio Plug & Play. Combinazione ottimale di peso ridotto,
durevolezza e prestazioni. Il titanio di altissima qualità lo rende
leggero e robusto , e con il fondello in carbonio di grande qualità
produce un suono sportivo e appagante.

Prodotto con una combinazione di plastica e alluminio, questo
set di borse rigide è stato sviluppato insieme alla moto per un
abbinamento perfetto. Facile da fissare e rimuovere, offre 70 litri
di utile capienza del bagaglio.

Una robusta borsa impermeabile da 6,5 litri per le avventure più
estreme. Con la chiusura a rullo e le cuciture saldate, è più che
pronta a tenere gli oggetti al riparo dagli elementi.

Realizzate in alluminio ad alta resistenza, queste borse rigide
Touratech facili da montare sono le compagne ideali per i viaggi
lunghi. Estremamente resistenti, queste borse rigide sono state
create per avventurarsi oltre nell’ignoto.

BORSA DA SERBATOIO

POWERPARTS

Perfettamente integrata nella moto, questa borsa da
serbatoio è dotata di un meccanismo di chiusura rapida
di nuova generazione che agevola il fissaggio. Dotata
di chiusure estremamente robuste e cerniere larghe,
offre una buona capacità che va da 12 a 17 litri.

> VISITA IL SITO WEB KTM.COM
PER SCOPRIRE L‘INTERA GAMMA
KTM POWERPARTS

KTM POWERPARTS | 23

8 9 0

R A N G E

8 9 0

Questa è la moto da viaggio
più versatile del mercato,
che promette di portare
i piloti fino ai confini del
mondo, nell’autentico stile
READY TO RACE.

ESPLORA
OLTRE I
LIMITI
La KTM 890 ADVENTURE è una moto da viaggio
leggera, compatta e all’avanguardia, che grazie
all’eccellente qualità della sua componentistica è
ideale per l’adventure touring. È stata l’esperienza
di KTM nei rally a ispirare lo sviluppo di questa
Adventure potente e agile che ora, grazie a un
notevole aggiornamento rispetto al modello precedente,
presenta significativi miglioramenti. Tra questi,
figurano un incremento di cilindrata di 90 cm³ e un
aumento significativo in termini di potenza e coppia.

LA MIGLIORE PER VIAGGIARE
IN FUORISTRADA LEGGERO
Questa moto adatta a qualunque terreno è dotata di
una serie di caratteristiche per viaggiare che la rendono
tanto capace nei lunghi tragitti sull’asfalto quanto
nei brevi sprint in fuoristrada. La sua guidabilità
migliorata è attribuibile all’incremento del 20% delle
masse rotanti del motore; inoltre, con le nuove impostazioni dell’ABS e del controllo di trazione, chi opta
per questa esploratrice di media cilindrata può contare
su un maggiore senso di fiducia alla guida.
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NON
CONOSCERAI
LIMITI
Il suo nuovo propulsore bicilindrico parallelo si rivela
un motore straordinariamente vigoroso, potente ed
emozionante che eroga prestazioni immediate non appena
giri la manopola dell’acceleratore. L’altezza della sella
regolabile, l’intervallo di manutenzione di 15.000 km e
i consumi contenuti di carburante la rendono utilizzabile
in una grande varietà di avventure. Grazie agli ultimi
aggiornamenti a livello elettronico e ai perfezionamenti al
presilenziatore, rispetta le norme EURO 5.

ESPLORA LE STRADE
MENO BATTUTE
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8 9 0
R

Motocicletta da offroad
nel profondo dell’anima,
è costruita per i viaggiatori
dall’approccio estremo che
vogliono partire per conquistare
i terreni impegnativi.

SCEGLI
L’ADVENTURE
PIÙ ESTREMA
La KTM 890 ADVENTURE R è la migliore moto da offroad
orientata al viaggio, progettata per portare i piloti fino ai
confini estremi del mondo nell’autentico stile READY TO RACE.
Il suo aspetto tipico di una moto da rally KTM è ispirato ai noti
successi del marchio alla Dakar, dove le lunghe giornate
in sella ti insegnano un paio di cose su come coprire chilometri
e chilometri su terreni impegnativi. Questa moto è estrema, è
leggera, compatta e carica di attributi che la rendono adatta al
fuoristrada più impegnativo.

GLI OSTACOLI DIVENTANO
OPPORTUNITÀ
Al di là della sua forma aggressiva e della reputazione da
conquistatrice di qualunque terreno, la KTM 890 ADVENTURE R
2021 è ricca di novità e aggiornamenti. Le sospensioni
WP XPLOR da 240 mm completamente regolabili, ai vertici della
categoria, vantano nuove impostazioni, permettendo ai piloti di
domare anche i tratti più impervi. La moto dispone anche di una
frizione aggiornata per gestire l’incremento di coppia e cavalli
dovuto ai 90 cm³ di cilindrata in più.
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SCATENA
TEMPESTE
DI SABBIA
Si vede subito che non è una moto entry-level. È una
enduro da viaggio di media cilindrata focalizzata sulle
prestazioni allo stato puro. Tutto ciò viene confermato
visivamente dal parafango anteriore alto, dalla sella
monopezzo dal profilo piatto, dalle sovrastrutture
snelle, e dal serbatoio e dal cupolino bassi. Grazie
alle prestazioni da riferimento, alle migliori dotazioni nel
settore e alla tecnologia pensata per il pilota, infonde la
fiducia necessaria per affrontare qualunque sfida si
presenti sulla strada verso l’esplorazione più estrema.

OFFROAD
RADICALE
Il design KTM audace e aggressivo di questa moto e le
nuove grafiche sportive in stile rally confermano che i
piloti hanno a disposizione l’equipaggiamento ottimale
per il tipo di guida che li entusiasma.
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8 9 0 R
R A L LY

RIDEFINISCI
L’AVVENTURA
ESTREMA
La KTM 890 ADVENTURE R RALLY è un capolavoro
in edizione limitata progettato per essere spinto al
limite. Con sole 700 unità al mondo, di sicuro questa
Adventure non è fatta per chi è interessato a viaggi
turistici e panoramici alla riscoperta di se stesso. È
destinata a chi cerca una cosa sola: guidare più lontano, più forte, più veloce verso l’ignoto.

PRESTAZIONI ECCELLENTI
IN FUORISTRADA
Con le sue sovrastrutture tipiche dei modelli rally, il
baricentro basso perfettamente bilanciato, 105 CV,
il motore bicilindrico parallelo da 889 cm³ e
sospensioni quanto più vicine a quelle Factory,
la KTM 890 ADVENTURE R RALLY si dimostra
ugualmente abile sia nella caccia al podio che nella
conquista di nuovi territori. Costruita non solo per
incassare gli attacchi di madre natura, ma per
mettere a sua volta alla prova chi osa raccogliere
la sfida.
Per ulteriori informazioni su tutte le caratteristiche
della KTM 890 ADVENTURE R RALLY, visita il sito
web KTM.COM.
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ADVENTURE
SENZA LIMITI

ktm 890 adventure

ktm 890 adventure r

Più potenza, più coppia, più dotazioni di serie, più ‘sportività’ e
più emozioni. Di più praticamente in tutto. Con un peso di 215 kg
con pieno di carburante, la KTM 890 ADVENTURE offre una guida
incredibilmente sportiva.

Le qualità uniche della KTM 890 ADVENTURE R la rendono la moto da
viaggio più adatta all’offroad che ci sia in circolazione. Basata sulle moto
da rally KTM vincitrici alla Dakar, rappresenta il collegamento tra la gamma
Enduro e la gamma Street di KTM. Leggera, compatta, dalle prestazioni
elevate e con un’eccellente abilità nel fuoristrada. KTM ALLO STATO PURO.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

> PRESTAZIONI MIGLIORATE CON 105 CV E 100 NM (EURO 5)

> NUOVO MOTORE DA 889 CM³ CON 90 CM³ DI CILINDRATA IN PIÙ

> MIGLIORE GUIDABILITÀ GRAZIE AL 20% DI MASSE ROTANTI IN PIÙ

> MOTORE CON IL 20% DI MASSE ROTANTI IN PIÙ (EURO 5)

> FRIZIONE PIÙ ROBUSTA ADATTATA ALL’AUMENTO DI PRESTAZIONI

> PIÙ POTENZA CON 105 CV @ 8.000 GIRI/MIN

>C
 OMPONENTI WP SUSPENSION DI ELEVATA QUALITÀ E
NUOVO AMMORTIZZATORE

> MAGGIORE COPPIA CON 100 NM @ 6.500 GIRI/MIN

>F
 RENI ANTERIORI E POSTERIORI RINNOVATI PER UN
MAGGIORE CONTROLLO

> FRIZIONE RINFORZATA
> ABS E CONTROLLO DELLA TRAZIONE MIGLIORATI

> IMPOSTAZIONI MIGLIORATE PER ABS E TRACTION CONTROL

> TRASMISSIONE RINNOVATA PER CAMBI MARCIA PIÙ RAPIDI

> MOZZI DELLE RUOTE ANODIZZATI ANZICHÉ VERNICIATI A POLVERE

> QUICKSHIFTER+ AGGIORNATO (OPTIONAL)

> INTERRUTTORE DEL CRUISE CONTROL INTEGRATO
(SOFTWARE AGGIUNTIVO)

> INTERRUTTORE DEL CRUISE CONTROL INTEGRATO
(SOFTWARE AGGIUNTIVO)

> PROFILO SNELLO, ERGONOMIA PERFEZIONATA E NUOVE GRAFICHE

> UBO

DEL CANNOTTO DI STERZO IN ALLUMINIO E
TELAIETTO POSTERIORE PIÙ LEGGERO

>A
 DATTA AI VIAGGI CON SELLA IN DUE PARTI REGOLABILE E
PARAFANGO RIBASSATO
> CONNETTIVITÀ SMARTPHONE PER GESTIRE MUSICA E TELEFONATE
> APP OPZIONALE KTM MY RIDE PER LA NAVIGAZIONE TURN-BY-TURN

> FRENI ANTERIORI E POSTERIORI RINNOVATI
> NUOVE TARATURE DELLE SOSPENSIONI
> SOFTWARE DI SERIE:

> SOFTWARE DI SERIE:
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SET DI PROTEZIONE DEL SERBATOIO
Parti in carbonio opaco satinato estremamente leggere,
perfettamente abbinate e di alta qualità, per offrire una
protezione ottimale ai serbatoi.

“SLIP-ON LINE” AKRAPOVIČ
Un silenziatore slip-on dal look sportivo realizzato in titanio di
altissima qualità che comporta una sostanziale riduzione di
peso, un suono sportivo e quel look racing da moto da rally.

POWERPARTS

> VISITA IL SITO WEB KTM.COM
PER SCOPRIRE L‘INTERA GAMMA
KTM POWERPARTS

BORSE RIGIDE TOURATECH

GRIGLIA DI PROTEZIONE DEL RADIATORE

Realizzate in alluminio ad alta resistenza, queste borse rigide
touring facili da montare sono le compagne ideali per i viaggi
lunghi. Estremamente durature e resistenti, queste borse rigide
sono state create per chi parte per le avventure estreme.

Quando la tua avventura ti porta lontano dai sentieri battuti, la
griglia di protezione del radiatore offre la massima protezione
con il minor peso possibile. Questa protezione in alluminio di
alta qualità si monta in un attimo e non influisce sull’efficienza
del radiatore, anche nella guida estrema in fuoristrada.

SELLA
Progettata appositamente per le sfide della guida fuoristrada, la
sella monopezzo presenta una forma ottimizzata, offrendo più
spazio per le gambe e un migliore contatto con la moto. È più
alta rispetto alla sella standard ed è pensata apposta per coloro
che intendono dedicarsi a una guida più dinamica.
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3 9 0

A D V

3 9 0

La porta di accesso al mondo
Adventure di KTM. La
KTM 390 ADVENTURE è
destinata a coloro che vogliono
una Adventure READY TO RACE
per tutti i giorni o una compagna
di viaggio leggera e versatile.

OSA
DI PIÙ!
Con una leggerezza ai vertici della categoria e una
generosa erogazione della potenza, quest’agile
esploratrice è pronta ad affrontare l’avventura della
vita quotidiana. Che tu ti stia aprendo un varco nel
caos del traffico cittadino o seguendo un tragitto
più avventuroso per evitarlo, la versatilità della
KTM 390 ADVENTURE è all’altezza della sfida.
Mostra di avere capacità anche oltre i limiti urbani,
dove può realmente dare sfogo al suo talento autentico
in percorsi più lunghi e più impegnativi.

VIVI LE TUE
AVVENTURE QUOTIDIANE
La sua guidabilità vivace orientata alle prestazioni
garantisce l’autentico piacere di guida in stile KTM,
anche ai piloti più esperti. Inoltre, grazie al serbatoio
da 15 litri, all’efficienza del ride by wire e alla
tecnologia di iniezione elettronica, si può continuare
a guidare per molti chilometri senza fare rifornimento.
Con il suo potente faro LED e la navigazione turn-byturn del KTM MY RIDE opzionale ad animare il display
TFT, anche l’oscurità non rappresenta un ostacolo per
nuove avventure.
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DNA
ADVENTURE
Con il suo faro anteriore tipico di KTM, le linee iconiche
e accattivanti e le rifiniture di altissima qualità, vanta
tutti gli attributi dei modelli ADVENTURE superiori.
Le sue proporzioni compatte e il design aggressivo
catturano lo sguardo: fin dalla prima occhiata, promette
un’esperienza di guida davvero agile, leggera e godibile
in tutte le occasioni.

INIZIA LA TUA CORSA
VERSO L’AVVENTURA
La geometria intelligente della KTM 390 ADVENTURE,
in combinazione con la tecnologia di serie di fascia
alta, i costi di manutenzione davvero contenuti e i
dispositivi elettronici opzionali, rendono in definitiva
questa Adventure un emozionante punto di accesso
all’adrenalinico mondo dell’avventura.
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ANCORA PIU’
ADVENTURE

ktm 390 adventure
Dotazioni di serie ai vertici della classe e una lavorazione di
alta qualità sottolineano lo spirito READY TO RACE di questa moto.
La tecnologia di fascia alta che KTM ha implementato nella
KTM 390 ADVENTURE è unica e non ha eguali sul mercato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
> SOSPENSIONI WP A CORSA LUNGA REGOLABILI
> RUOTE DA 19" / 17"
> CONTROLLO DELLA TRAZIONE SENSIBILE ALL’ANGOLO DI PIEGA
> GUIDA FACILE E DIVERTENTE
> ABS SENSIBILE ALL’ANGOLO DI PIEGA, INCL. MODALITÀ OFFROAD
> AGILE E LEGGERA
> DISPLAY TFT A COLORI
> FARO FULL LED CON LUCE DI MARCIA DIURNA A LED
> TECNOLOGIA RIDE BY WIRE
> APP OPZIONALE KTM MY RIDE PER GESTIRE MUSICA,
NAVIGATORE E TELEFONATE
> CONFORME AGLI STANDARD EURO 5
> SOFTWARE DI SERIE:

Optional disponibile:
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“SLIP-ON LINE” AKRAPOVIČ

DISCO DEL FRENO WAVE

SET DI BORSE LATERALI

La combinazione ottimale di peso ridotto, durevolezza e rapporto
prestazioni / prezzo. Realizzato con un mix leggero e resistente di
titanio di altissima qualità e acciaio inox.

Sviluppato per garantire prestazioni in frenata di alto livello,
questo disco flottante non è solo un bel dettaglio estetico, ma
offre una sensibilità costante senza sobbalzi.

Borse robuste che si integrano perfettamente nel design della
moto. Combinazione ideale di qualità e fruibilità a tutto tondo.
Nessuna limitazione per il passeggero. Leggere e resistenti.

SET DI RUOTE A RAGGI

COPERCHIO DELLA POMPA DEL FRENO

SELLA DEL PILOTA ERGO

Progettate appositamente per le sfide della guida
fuoristrada e per conferire quel look da moto da offroad.
Il miglior compromesso tra rigidità e flessibilità.

Coperchio in alluminio fresato CNC di alta qualità
con rivestimento in eloxal per un’eccellente resistenza
all’abrasione: un vero tratto distintivo.

Sella disegnata su misura con un’estetica al top e un
comfort perfetto. Il materiale espanso in mesh 3D consente
una distribuzione equilibrata della pressione e una forma
ottimizzata e confortevole.

POWERPARTS
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TERRA ADVENTURE JACKET

ULTRA WP GLOVES

RACETECH JACKET

RACETECH GLOVES

Una nuova giacca innovativa con una versatilità e un’aerazione
semplicemente fuori dal comune. Le cerniere YKK QUICKBURST® su petto e parte posteriore delle spalle possono essere
aperte con estrema rapidità tirando in un attimo lo speciale
cursore, permettendo così varie opzioni di aerazione veloci
ed efficaci.

Grazie a una membrana performante in Sympatex®, gli ULTRA
WP GLOVES sono traspiranti, antivento e impermeabili. Dorso
della mano in pelle di capra e doppio palmo in pelle. Vantano
anche una protezione sulle nocche in plastica dura, un pulisci
visiera e polpastrelli compatibili per touch screen.

Una giacca leggera ideale per i climi più caldi. Grazie
alle maniche staccabili, alle ampie tasche cargo e alle
fibbie di chiusura multiregolabili sarai sempre comodo,
con qualsiasi temperatura.

Guanti da offroad con inserti in silicone per una presa migliore.
Polpastrelli compatibili per touch screen.

Il leggero giubbino impermeabile può essere riposto nella tasca
posteriore o chiuso con la cerniera nella parte anteriore della
giacca. Può essere indossato sotto o sopra la giacca per una
protezione ottimale da vento, intemperie e sporcizia. La giacca si
abbina perfettamente ai TERRA ADVENTURE PANTS.

POWERWEAR

> VISITA IL SITO WEB KTM.COM
PER SCOPRIRE L‘INTERA GAMMA
KTM POWERWEAR
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SPECIFICHE
TECNICHE
KTM 1290 SUPER ADVENTURE S

MOTORE

KTM 1290 SUPER ADVENTURE R

KTM 890 ADVENTURE

MOTORE

(RAFFREDDATO A LIQUIDO)

KTM 890 ADVENTURE R

KTM 890 ADVENTURE R RALLY

KTM 390 ADVENTURE
Monocilindrico, 4 tempi

(RAFFREDDATO A LIQUIDO)

TIPO DI MOTORE

Bicilindrico, 4 tempi, V di 75°

Bicilindrico, 4 tempi, V di 75°

Bicilindrico parallelo, 4 tempi

TIPO DI MOTORE

Bicilindrico parallelo, 4 tempi

Bicilindrico parallelo, 4 tempi

CILINDRATA

1.301 cm³

1.301 cm³

899 cm³

CILINDRATA

899 cm³

899 cm³

373,2 cm³

ALESAGGIO X CORSA

108 mm x 71 mm

108 mm x 71 mm

90,7 mm x 68,8 mm

ALESAGGIO X CORSA

90,7 mm x 68,8 mm

90,7 mm x 68,8 mm

89 mm x 60 mm

POTENZA EROGATA

118 kW (160 CV) a 9.000 giri/min

118 kW (160 CV) a 9.000 giri/min

77 kW (105 CV) a 8.000 giri/min

POTENZA EROGATA

77 kW (105 CV) a 8.000 giri/min

77 kW (105 CV) a 8.000 giri/min

32 kW (44 CV) a 9.000 giri/min

COPPIA MAX.

138 Nm a 6.500 giri/min

138 Nm a 6.500 giri/min

100 Nm a 6.500 giri/min

COPPIA MAX.

100 Nm a 6.500 giri/min

100 Nm a 6.500 giri/min

37 Nm a 7.000 giri/min

CONSUMI

5,7 litri / 100 km

5,7 litri / 100 km

4,5 litri / 100 km

CONSUMI

4,5 litri / 100 km

4,5 litri / 100 km

3,37 litri / 100 km

FRIZIONE

Frizione antisaltellamento PASC a comando idraulico

Frizione antisaltellamento PASC a comando idraulico

Frizione antisaltellamento PASC a cavo

FRIZIONE

Frizione antisaltellamento PASC a cavo

Frizione antisaltellamento PASC a cavo

Frizione antisaltellamento PASC a cavo

CAMBIO

6 marce

6 marce

6 marce

CAMBIO

6 marce

6 marce

6 marce

TRASMISSIONE SECONDARIA

17:42 / catena X-ring

17:42 / catena X-ring

16:45 / catena X-ring

TRASMISSIONE SECONDARIA

16:45 / catena X-ring

16:45 / catena X-ring

15:45 / catena X-ring

GESTIONE MOTORE

Keihin EMS con ride by wire e ACC, doppia accensione

Keihin EMS con ride by wire e Cruise Control, doppia accensione

Bosch EMS con ride by wire

GESTIONE MOTORE

Bosch EMS con ride by wire

Bosch EMS con ride by wire

Bosch EMS con ride by wire

CONTROLLO DELLA TRAZIONE (disinseribile)

Traction Control (sensibile all’angolo di piega, 4 modalità)

Traction Control (sensibile all’angolo di piega, 4 modalità)

Traction Control (sensibile all’angolo di piega, 3 modalità, Rally mode opzionale)

CONTROLLO DELLA TRAZIONE (disinseribile)

Traction Control (sensibile all’angolo di piega, 3 modalità)

Traction Control (sensibile all’angolo di piega, 3 modalità + Rally)

Traction Control (sensibile all’angolo di piega)

ABS (disinseribile)

ABS combinato Bosch 10.3 ME (incl. Cornering ABS e Offroad mode)

ABS combinato Bosch 10.3 ME (incl. Cornering ABS e Offroad mode)

Bosch 9.1 MP (incl. Cornering ABS e Offroad mode)

ABS (disinseribile)

Bosch 9.1 MP (incl. Cornering ABS e Offroad mode)

Bosch 9.1 MP (incl. Cornering ABS e Offroad mode)

Bosch 9.1 MP (incl. Cornering ABS e Offroad mode)

TELAIO

A traliccio in acciaio al cromo-molibdeno, verniciato a polvere

A traliccio in acciaio al cromo-molibdeno, verniciato a polvere

Telaio in acciaio al cromo molibdeno, verniciato a polvere

TELAIO

Telaio in acciaio al cromo molibdeno, verniciato a polvere

Telaio in acciaio al cromo molibdeno, verniciato a polvere

A traliccio in acciaio, verniciato a polvere

TELAIETTO POSTERIORE

Alluminio, verniciato a polvere

Alluminio, verniciato a polvere

A traliccio in acciaio al cromo-molibdeno verniciato a polvere

TELAIETTO POSTERIORE

A traliccio in acciaio al cromo-molibdeno verniciato a polvere

A traliccio in acciaio al cromo-molibdeno verniciato a polvere

A traliccio in acciaio imbullonato, verniciato a polvere

MANUBRIO

Alluminio, conico, Ø 28 / 22 mm

Alluminio, conico, Ø 28 / 22 mm

Alluminio, conico, Ø 28 / 22 mm

MANUBRIO

Alluminio, conico, Ø 28 / 22 mm

Alluminio, conico, Ø 28 / 22 mm

Alluminio, conico, Ø 26 / 22 mm

SOSPENSIONE ANTERIORE / REGOLAZIONE

WP SAT (tecnologia semiattiva) USD Ø 48 mm / semiattiva

WP XPLOR USD Ø 48 mm / compressione, estensione, precarico

WP APEX 43 USD Ø 43 mm

SOSPENSIONE ANTERIORE / REGOLAZIONE

WP XPLOR USD Ø 48 mm / compressione, estensione, precarico

WP XPLOR PRO 7548 / compressione, estensione, precarico

WP APEX USD Ø 43 mm / compressione, estensione

SOSPENSIONE POSTERIORE / REGOLAZIONE

Mono WP SAT (tecnologia semiattiva) / semiattivo

Mono WP XPLOR con PDS / compressione, estensione, precarico

Mono WP APEX / precarico ed estensione

SOSPENSIONE POSTERIORE / REGOLAZIONE

Mono WP XPLOR con PDS / compressione, estensione, precarico

Mono WP XPLOR PRO 6746 con PDS / compressione, estensione, precarico

Mono WP APEX / estensione, precarico

CAMBIO

CAMBIO

ELETTRONICA

ELETTRONICA

CICLISTICA E FRENI

CICLISTICA E FRENI

ESCURSIONE DELLA SOSPENSIONE A. / P.

200 mm / 200 mm

220 mm / 220 mm

200 mm / 200 mm

ESCURSIONE DELLA SOSPENSIONE A. / P.

240 mm / 240 mm

270 mm / 270 mm

170 mm / 177 mm

INTERASSE

1.557 mm ± 15 mm

1.577 mm ± 15 mm

1.509 mm ± 15 mm

INTERASSE

1.528 mm ± 15 mm

1.535 mm ± 15 mm

1.430 mm ± 15 mm

CERCHI ANTERIORE / POSTERIORE

Ruote in alluminio pressofuso da 3,50 x 19"; 5,00 x 17"

Cerchi in alluminio forgiato con raggi 2,5 x 21"; 4,25 x 18"

Ruote a raggi con cerchi in alluminio, 2,50 x 21"; 4,50 x 18"

CERCHI ANTERIORE / POSTERIORE

Ruote a raggi con cerchi in alluminio, 2,50 x 21"; 4,50 x 18"

Ruote a raggi con cerchi in alluminio, 2,15 x 21"; 4,00 x 18"

Cerchi in alluminio pressofuso da 2,50 x 19"; 3,50 x 17"

PNEUMATICI ANTERIORE / POSTERIORE

120/70 ZR 19; 170/60 ZR 17

90/90 ZR 21; 150/70 ZR 18

90/90-21”; 150/70-18”

PNEUMATICI ANTERIORE / POSTERIORE

90/90-21”; 150/70-18”

90/90-21”; 150/70-18”

100/90-19”; 130/80-17”

FRENO ANTERIORE

Doppie pinze radiali Brembo a 4 pistoncini, disco del freno Ø 320 mm Doppie pinze radiali Brembo a 4 pistoncini, disco del freno Ø 320 mm Doppie pinze a 4 pistoncini con attacco radiale, disco del freno Ø 320 mm

FRENO ANTERIORE

Doppie pinze a 4 pistoncini con attacco radiale, disco del freno Ø 320 mm Doppie pinze a 4 pistoncini con attacco radiale, disco del freno Ø 320 mm

Pinza radiale a 4 pistoncini, disco del freno Ø 320 mm

FRENO POSTERIORE

Pinza fissa a 2 pistoncini Brembo, disco del freno Ø 267 mm

Pinza fissa a 2 pistoncini Brembo, disco del freno Ø 267 mm

Pinza flottante a 2 pistoncini, disco del freno Ø 260 mm

FRENO POSTERIORE

Pinza flottante a 2 pistoncini, disco del freno Ø 260 mm

Pinza flottante a 2 pistoncini, disco del freno Ø 260 mm

Pinza flottante a pistoncino singolo, disco del freno Ø 230 mm

ALTEZZA DELLA SELLA / LUCE A TERRA

849 – 869 mm / 223 mm

880 mm / 242 mm

830 mm – 850 mm / 233 mm

ALTEZZA DELLA SELLA / LUCE A TERRA

880 mm / 263 mm

910 mm / 303 mm

855 mm / 200 mm

CAPACITÀ SERBATOIO / RISERVA

circa 23 litri / 5 litri di riserva

circa 23 litri / 5 litri di riserva

circa 20 litri / 3 litri di riserva

CAPACITÀ SERBATOIO / RISERVA

circa 20 litri / 3 litri di riserva

circa 20 litri / 3 litri di riserva

circa 14,5 litri / 3,5 litri di riserva

PESO A SECCO

circa 220 kg

circa 221 kg

circa 196 kg

PESO A SECCO

circa 196 kg

circa 196 kg

circa 158 kg

DIMENSIONI E PESO
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PREPARATI A VIVERE
LO STILE ADVENTURE
Con KTM, il mondo dell’avventura è davvero a portata di mano. Ricorda, l’unico viaggio impossibile
è quello che non inizierai mai. Sali subito in sella e vivi lo stile ADVENTURE!

PRENOTA UN TEST RIDE SU TESTRIDE.KTM.COM

EVENTI KTM DEALER ‘UNBOXING’
IN TUTTA EUROPA A MARZO 2021
Sta per iniziare una nuova serie di eventi in tutta Europa. La KTM
DEALER ‘UNBOXING’ SERIES offre ai fan delle moto Adventure
l’opportunità esclusiva di essere i primi a vedere dal vivo la nuovissima
KTM 1290 SUPER ADVENTURE S presso un concessionario KTM. Dopo
essersi registrati su ktm.com, i partecipanti incontreranno faccia a faccia
la migliore moto Adventure ad alte prestazioni. Questi eventi presso i

EXTENDED WARRANTY
Parti con fiducia con la Garanzia Estesa KTM. Ti consente di ricevere un
pacchetto di estensione della garanzia di ulteriori 12 o 24 mesi oltre alla
garanzia commerciale prima della scadenza del periodo di garanzia. Puoi
estendere la garanzia fino a 12 anni oppure 80.000 km totali. Una volta
ottenuta la copertura, le richieste di garanzia possono essere inoltrate
facilmente tramite il tuo concessionario KTM di fiducia per assicurarti la
migliore assistenza possibile. Inoltre, le garanzie sulla moto possono anche

concessionari europei partiranno a marzo 2021.

essere trasferite in caso di passaggio di proprietà: nuova o usata che sia,

KTM ADVENTURE ROADSHOW
CON VARIE TAPPE IN EUROPA

MOBILITY SERVICE

KTM è lieta di annunciare una ricca serie di eventi facenti parte di uno

di 12 mesi. Il servizio è rinnovabile senza costi aggiuntivi ogni 12 mesi con

speciale KTM ADVENTURE ROADSHOW in Europa. Più che dei semplici

l’opzione Lifetime* a ogni manutenzione presso un concessionario KTM

test ride, questi eventi includeranno vari workshop, presentazioni e attività

autorizzato. Eventuali guasti non sono un problema perché, grazie a un’ampia

pensati per riunire e ampliare la community KTM. Tutte le date del tour

rete di assistenza professionale, il KTM Assistance Center è in grado di

saranno disponibili su ktm.com.

assisterti in tutta Europa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 365 giorni all’anno.

potrai quindi guidare la tua KTM in tutta tranquillità.

KTM Mobility Service ti protegge in ogni momento con una copertura gratuita

Così sarai sempre READY TO RACE. Per maggiori dettagli visita il sito
http://www.ktm.com/it/assistenza/mobilita/.

KTM FINANCE
Richiedere un finanziamento per la tua moto è molto semplice. Grazie KTM
FINANCE, trovarti alla guida della moto dei tuoi sogni è molto più facile di
quanto pensi. Le nostre soluzioni finanziarie specifiche per le due ruote e
personalizzate in base alle singole esigenze ti consentono di montare subito in
sella. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al tuo concessionario KTM di fiducia.
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K
 TM Finance, Extended Warranty e Mobility Service potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati.
Per informazioni sulle offerte e le condizioni valide nel tuo paese, contatta il tuo concessionario KTM.
*Definizione di Lifetime per veicoli monocilindrici: max 60.000 km o 8 anni, a seconda di quale opzione si
verifica prima; per veicoli bicilindrici: max 80.000 km o 8 anni, a seconda di quale opzione si verifica prima.

L’AVVENTURA
ADRENALINICA
TI ASPETTA

KISKA.COM
Photos: R. Schedl, F. Montero, J. Lissimore, H. Mitterbauer, KISKA GmbH

KTM SPORTMOTORCYCLE GMBH
5230 MATTIGHOFEN, AUSTRIA ©2021

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Non imitare! I motociclisti qui ritratti sono piloti professionisti. Le fotografie sono state realizzate in circuiti chiusi o su strade chiuse al traffico.
KTM invita tutti i motociclisti ad indossare l’abbigliamento protettivo e a guidare con coscienza, nel rispetto delle relative disposizioni
applicabili del Codice della Strada.
Le moto pubblicizzate in questo prospetto sono idonee all’uso su strada solo nella versione omologata. Al momento dell’acquisto di una moto e quando ci si
mette alla guida per la prima volta, osservare rigorosamente le avvertenze generali e quelle di pericolo contenute nel libretto d’uso (in particolare i limiti di
velocità prescritti). Alcuni articoli della gamma KTM PowerParts possono non essere omologati per l’uso su strada (a seconda del paese). Per maggiori
informazioni rivolgersi al proprio concessionario KTM. I veicoli illustrati possono differire in alcuni particolari dai modelli di serie e sono in parte provvisti di
optional acquistabili a fronte di un sovrapprezzo. Tutti i dati sulla fornitura, l’aspetto, le prestazioni, le dimensioni e i pesi dei veicoli sono forniti senza
impegno e fatti salvi refusi, errori di stampa, di composizione e omissioni; KTM si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, le modifiche del caso.
Si fa presente che le specifiche dei modelli possono variare da paese a paese.

