
M O T O & S C O O T E R 
M O T O  G U Z Z I  V 8 5  T T

IN BREVE 

cc 853
kW 59
CV 80

CILINDRI V90° 2
EURO 4

PREZZO C.I.M. DA € 11.890 
UP&DOWN

PREGI Guida
Erogazione

DIFETTI Cupolino fisso
Vibrazioni

L’ATTESISSIMA CROSSOVER DELL’AQUILA PIACE SIN DAI PRIMI METRI  
PER IL MOTORE CORPOSO E FACILE, OLTRE CHE PER LA GUIDA SINCERA.  

IN PIÙ, È CURATA NEI DETTAGLI E HA UNA BUONA ELETTRONICA

CLASSIC

di Gabriele Broggio

MODERN
ENDURO
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SCHEDA TECNICA

MOTORE 
2 cilindri a V90° trasversale, 853 cc 

alesaggioXcorsa 84X77 mm 
raffreddamento ad aria 

rapporto di compressione 10,5:1 
distribuzione ad aste e bilancieri 

2 valvole per cilindro 
iniezione elettronica 

RbW con corpo farfallato  
da 52 mm  

lubrificazione a carter umido

TRASMISSIONE
finale ad albero cardanico 

frizione monodisco a secco 
con comando meccanico  

cambio a 6 rapporti

CONTROLLI ELETTRONICI  
GESTIBILI DAL PILOTA

3 riding mode, cruise control 

CICLISTICA
telaio a traliccio in tubi di acciaio 
con piastre laterali in alluminio 

inclinazione cannotto di sterzo 28° 
avancorsa 128 mm 

forcella da 41 mm regolabile nel precarico 
molla e idraulica in estensione 

forcellone in alluminio  
monoammortizzatore regolabile nel precarico 

molla e idraulica in estensione 
escursione 170/170 mm

FRENI
ant. 2 dischi da 320 mm 

pinze ad attacco radiale a 4 pistoncini 
post. disco da 260 mm 

pinza a 2 pistoncini, ABS 

PNEUMATICI
ant. 110/80-R19 
post. 150/70-R17

DIMENSIONI (MM)
lunghezza 2.240 - larghezza 950 

interasse 1.530 - altezza sella 830 mm 
serbatoio da 23 lt (ris. 5 lt)  

peso in ordine di marcia 229 kg

PRESTAZIONI DICHIARATE
59 kW (80 CV) a 7.750 giri 

80 Nm (8,1 kgm) a 5.000 giri

COLORI DISPONIBILI
grigio, rosso, blu, bianco/gallo, 

bianco/rosso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

proprio coniando un 
nuovo termine, Clas-
sic Enduro, che Moto 
Guzzi lancia la nuova 
V85 TT, dimostrando di 
non avere dimenticato 

quell’amore per l’off (le sue prime affer-
mazioni risalgono addirittura alla Sei Gior-
ni del 1939) che l’ha portata anche a par-
tecipare alla Paris-Dakar, uno dei Rally più 
affascinanti di sempre. Ed è proprio que-
sta competizione che ha ispirato il nuovo 
modello lariano, nello specifico l’edizione 
dell’1985, durante la quale Claudio Torri 
partecipò proprio con una Moto Guzzi: l’en-
durona di allora si chiamava V65 TT, ave-
va la trasmissione ad albero cardanico, il 
faro tondo, il parafango anteriore alto e un 
motore bicilindrico a V di 90° posizionato 
trasversalmente sotto il serbatoio, proprio 
come la V85 TT.

RICHIAMI AL PASSATO
Esteticamente questa crossover rap-

presenta allo stesso tempo la tradizione e 
l’evoluzione dell’Aquila di Mandello del La-
rio, un salto in avanti che nemmeno con 
la Stelvio era stato svolto a suo tempo.

Il V-twin da 853 cc derivato da quel-
lo della famiglia V9 (con gestione RbW 
dell’acceleratore e portato a 80 CV a 7.750 
giri, con una coppia di 80 Nm a 5.000 giri) 
funge da elemento stressato, lavorando 
insieme al nuovo telaio a traliccio in tubi di 

È
acciaio. Il motore, dapprima guardandolo 
e poi guidandolo, è ben proporzionato e 
posizionato in modo da non dare fastidio 
a chi guida. Peccato però che crei qual-
che vibrazione di troppo un po’ ovunque.

Sulle prime a spiccare su tutto sono 
due elementi, da una parte i grandi gruppi 
ottici, entrambi tondi, che rendono la moto 
decisamente rétro, anche se nella sostan-
za racchiudono soluzioni hi-tech di rilievo 
(come l’aquila full led DRL posizionata tra 
i due fari anteriori) e dall’altra lo scarico 
laterale, forse leggermente ingombrante, 
ma nel complesso ben raccordato alle li-
nee della coda e per nulla d’impiccio per 
il passeggero. Cinque sono le colorazioni 
con la quale la V85 TT viene proposta, tre 
monocromatiche e due bicolor evocative, 
abbinate al telaio rosso acceso. Oltre alle 
cromie, a cambiare sono anche il cupolino 
e i pneumatici di primo equipaggiamento: 
Metzeler Tourance Next per le prime, Mi-
chelin Anakee Adventure per le seconde.

CARATTERE E AUTENTICITÀ
Guidandola è snella e stretta tra le 

gambe, la sella è comoda, spaziosa e 
non ci si sente imprigionati in una posi-
zione poco naturale che, in più, trasmette 
un ottimo feeling di guida tanto da sedu-
ti quanto in piedi sulle pedane, nel caso 
in cui ci si voglia avventurare in fuoristra-
da. In vista di lunghe percorrenze il serba-
toio da 23 litri (il più grande del segmento  
700-900 insieme a quello della BMW 850 
Adventure) dovrebbe garantire un’autono-
mia di oltre 400 km, che una volta saliti in 
sella verrebbe voglia di farli tutti d’un fiato.

Nello stretto si apprezza l’ampio an-
golo di sterzo che permette di svoltare in 
un fazzoletto, mentre nel susseguirsi di 
curve spiccano grandi doti di stabilità e 
una rimarcabile maneggevolezza che im-
pressiona durante i cambi di direzione. In 
questi frangenti la moto risponde bene ai 
comandi anche se, quando il ritmo si al-
za, la taratura di base delle sospensio-

LINEE CHE SI RIFANNO AL PASSATO, MOTORE AD ARIA, 
FINITURE CURATE E TANTA TECNOLOGIA CELATA AGLI OCCHI: 

LA V85 TT È PASSATO E PRESENTE DI MOTO GUZZI

PONTE DI COMANDO
Da sinistra, 

il bel serbatoio 
con evocative

prese d’aria.
Sotto al display 

digitale sono visibili 
le regolazioni 

per la forcella, poste 
sullo stelo destro;

il parabrezza  
non è regolabile.

I cerchi a raggi
fanno il paio con  
le moderne pinze 

ad attacco radiale

CINQUE COLORI
Sopra, il lungo 
forcellone, vincolato 
senza leveraggi 
al mono laterale. 
Sotto, le versioni 
monocolore si 
differenziano dalle 
bicolor per il 
plexiglass lungo  
e per le gomme 
meno scolpite

CINQUE COLORI
Dall’alto, la sella di 

serie è alta 830 mm, 
ma sono disponibili 

una da 810 mm
e una da 850 mm.  

Gli indicatori  
di direzione della  

V 85 TT sono a led, 
come del resto  

tutto l’impianto di 
illuminazione
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ni (entrambe regolabili) risulta legger-
mente morbida, con trasferimenti di cari-
co evidenti nelle frenate e nelle accelerate 
decise. Agendo sui registri la V85 TT gua-
dagna sostegno a favore di un maggiore 
feeling nella guida sportiva, ma se non si 
vuole metter mano alla ciclistica, si può 
optare per uno stile più morbido e progres-
sivo, pennellando le traiettorie e sfruttan-
do la buona comunicativa dell’avantreno.

L’erogazione del motore è di quel-
le che comunque non mettono in imba-
razzo, rotonda, elastica e fluida su tutta 
la curva di utilizzo, ma che lo stesso re-
gala emozioni palpabili tra i 3.800 giri e 
i 5.000, per poi sedersi un pochino allun-
gando discretamente fino al limitatore, 

posto a 7.800 giri. Ci ha convinto anche 
l’accoppiata frizione-cambio, morbida da 
azionare la prima, preciso e non troppo ru-
moroso il secondo. 

Rispetto al passato la tipica coppia 
di rovesciamento durante la fase di av-
viamento è ormai diventata una piace-
vole coccola, mentre il freno motore, in 
fase di frenata, non è eccessivo e si spo-
sa con l’impianto frenante ben dimen-
sionato, all’anteriore come al posteriore. 
Tutte caratteristiche che fanno della V85 
TT un asso in ogni frangente, anche per 
un utilizzo giornaliero, nel tran tran citta-
dino. In quest’ottica da rimarcare è l’a-
spetto, molto apprezzabile, di un’altez-
za della sella di 830 mm, non eccessiva, 

considerando comunque una luce a ter-
ra di 210 mm, ottima per praticare anche 
dell’off-road.

DOTAZIONE COMPLETA
In tutte le colorazioni, la moto di se-

rie si presenta già molto ricca di accessori 
come il cruise control, la porta USB, gli in-
dicatori di direzione a led. Dietro al cupo-
lino c’è poi un display digitale ben leggi-
bile che, una volta acquistato il pacchet-
to Moto Guzzi MIA e scaricando la relati-
va App, diventa l’interfaccia per gestire lo 
smartphone e usufruire del sistema di na-
vigazione (prepagato per 3 anni). In più, la 
casa di Mandello ha predisposto tre pac-
chetti di accessori: il Touring (tris di vali-
gie in alluminio, parabrezza alto, faretti a 
led, barra paramotore, cavalletto centrale 
e MIA), lo Sport Adventure (per gli amanti 
dell’off-road: scarico in titanio, barre pa-
ramotore, specchietti pieghevoli e mono 
Öhlins) e l’Urban (valigie in plastica, MIA, 
antifurto e cavalletto centrale).

Tre anche i riding mode disponibili, 
che agiscono sia sull’erogazione sia su 
traction control e ABS: Strada, Pioggia e 
Offroad, che sono anche modificabili nel-
le voci ABS e Traction Control (escludi-
bili totalmente solo nella configurazione 
off-road). La V85 TT sarà disponibile a par-
tire dai primi di aprile, con prezzi che van-
no da 11.890 euro c.i.m. per le monocolo-
re e 12.090 euro c.i.m. per le bicolore.

SOSPENSIONI DALLA LUNGA ESCURSIONE, PESO
BEN DISTRIBUITO E SEDUTA COMUNICATIVA: CON LA V85 TT 

CI SI PUÒ DIVERTIRE ANCHE SULLO STERRATO 

BASE O KITTATA
Sono tre i kit

di accessori proposti 
da Moto Guzzi:

in foto l’allestimento 
Urban, riconoscibile 
dalle valigie laterali 

in plastica
e alluminio

ABBIGLIAMENTO 
UTILIZZATO

CASCO
Arai X-Tour 4 

(grafica Dueruote)
GIACCA

Clover Crossover-3 WP 
 (€ 529,99)

GUANTI 
Alpinestars Celer V2 

 (€ 99,95)
PANTALONI

Clover GT-Pro-2 WP 
 (€ 299,99)

STIVALI 
Gaerne G-Midland 

Gore-Tex 
 (€ 269,90)
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