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Il Ducati Scrambler Club Italia è una moto realizzata in una 
miniserie destinata ai soli soci del Club Italia, nata da una 
collaborazione tra il Centro Stile Ducati ed il Club Italia. 

Partendo dalla base tecnica dello Scrambler 1100 Sport Pro, 
abbiamo realizzato lo Scrambler più prezioso mai prodotto, 

caratterizzato da una grafica unica e da una ricca dotazione di 
accessori.

La moto sarà corredata dal telo copri moto personalizzato, dal 
certificato di autenticità e dal casco jet Bell con grafica “Club 

Italia”.

Descrizione progetto
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Descrizione del prodotto
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Sella in pelle rossa Poltrona Frau 
con ricamato il logo “Club Italia”
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Parafanghi anteriore e posteriore  in alluminio con grafica tricolore
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Serbatoio carburante 
blu metallizato con 
sottoguancia rosso.

Logo guancia 
«Giugiaro»

Targhetta numerata
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Telaio blu metallizato, telaietto alluminio naturale
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Cerchi a raggi con canale e 
raggi di colore nero
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Silenziatori Termignoni in titanio (omologati)
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Tappo serbatoio in alluminio ricavato dal pieno

Logo “Club Italia”
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Indicatori di direzione
a led con corpo in 

alluminio ricavato dal 
pieno
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Griglia protettiva
per il faro anteriore
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Cover serbatoietti pompe freno e 
frizione in alluminio ricavate dal pieno
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Borchie telaio in alluminio ricavate dal pieno 

Pedane poggiapiedi in alluminio ricavate dal pieno
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Leve freno anteriore e frizione in 
alluminio ricavate dal pieno

Manopole riscaldate
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Casco
Bozzetto

Casco Bell realizzato a mano nello stesso colore della moto e con grafica 
dedicata.
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Telo coprimoto
Bozzetto

Telo coprimoto personalizzato
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Ducati Scrambler Club Italia
Scheda tecnica

Motore bicilindrico a L, distribuzione desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria
Cilindrata 1,079 cc
Alessaggio per corsa 98 x 71 mm
Rapporto di compressione 11:1
Potenza 85 cv @ 7250 rpm
Coppia* 90,5 Nm @ 4750 rpm
Alimentazione Iniezione elettronica, corpo farfallato diametro 55 mm con sistema full Ride by Wire (RbW)
Scarico Impianto 2-1-2 con catalizzatore e 2 sonde lambda
Standard Euro 5
Consumption and emissions 5.2 l/100km - CO2 119 g/km
Cambio 6 marce
Frizione Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento e antisaltellamento
Sospensione anteriore Forcella Öhlins a steli rovesciati Ø48 mm completamente regolabile
Sospensione posteriore Progressiva con monoammortizzatore Öhlins regolabile
Ruote anteriore a raggi,anteriore 3,50" x 18 ", posteriore, 5,50" x 17"
Freno anteriore Impianto Brembo, 2 dischi semiflottanti da 320 mm, pinze monoblocco M4.32 ad attacco radiale a 4 

pistoncini, pompa assiale
Freno posteriore Impianto Brembo, disco da 245 mm, pinza flottante a 1 pistoncino
ABS Cornering ABS Bosch di serie
Strumentazione LCD
Interasse 1.514 mm
Inclinazione cannotto 24°.5
Avancorsa 111 mm
Angolo di sterzo 33°
Capacità serbatoio carburante 15 l
Peso a secco 189 kg
Altezza sella 810 mm
Equipaggiamento di serie Riding Mode, Power Mode, Ducati Safety Pack (Cornering ABS + DTC), Ride by Wire, Guidaluce a 

LED, Faro posteriore con tecnologia LED a diffusione, Strumentazione LCD con indicazione marcia 
e livello carburante, vano sottosella con presa USB
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› Presentazione moto ai soci: sabato 20 giugno 2020
› Scadenza raccolta ordini:  martedì 30 giugno 2020
› Consegna moto ai soci:  giovedì 10 settembre 2020 (data indicativa)

› Prezzo: 16.400€ + iva + 500€* pro donazione 
«raceagainstCovid» (a favore Ospedale S. 
Orsola) comprensivo di casco e telo coprimoto
personalizzati

› Eventuale secondo casco 350€

› Deposito a conferma ordine 5.000€

Tempistica e prezzo

*250 € a carico Ducati sotto forma di maggior sconto ai soci
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Fundraising #raceagainstCOVID

Entro giugno 2020 vogliamo raccogliere i fondi necessari per 
finanziare strumentazione, ricerca e personale del Policlinico di S. 

Orsola di Bologna dedicati alla cura esclusiva dei pazienti in 
convalescenza post Covid-19. Ducati è da sempre parte attiva del 
suo territorio, contraddistinto a livello internazionale per la Motor 

Valley dei capolavori a due e quattro ruote, ma anche per le 
strutture mediche d’eccellenza.

La Regione Emilia-Romagna è divenuta Hub nazionale per il 
trattamento del Covid-19. Gli stessi Ducatisti di ogni parte del 

mondo sono molto legati a questa terra che, da sempre, ospita la 
fabbrica dove le Rosse di Borgo Panigale nascono.

Ad aprire la raccolta sono stati i membri del Board Ducati, seguiti 
poi da tanti altri dipendenti. La cifra raccolta, è stata poi 

raddoppiata dall’azienda, raggiungendo l’importo di 100.000 €, 
base di partenza di #raceagainstCOVID.

In questo momento di crisi Il Club Italia e Ducati si uniscono per devolvere 500€ per ogni moto Club Italia 
all’Ospedale S. Orsola di Bologna.
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