
LA CROSSOVER MOTO GUZZI  

È BELLA ED EFF ICACE 

SU STRADA, PERFETTA 

PER V IAGGI IN RELAX

VOLA L’AQUILA 
TUTTOTERRENO

Arriva finalmente dai concessio-
nari una delle moto più attese 
della stagione. La nuova V85 TT 

segna il ritorno di Moto Guzzi tra le 
crossover dopo la valida ma poco 
fortunata Stelvio. La V85 ha linee az-
zeccate (vintage quanto basta) e con-
tenuti tecnici moderni, inclusa una ric-
ca dotazione elettronica.
MOTORE TUTTO NUOVO
Il classico bicilindrico trasversale è tutto 
nuovo: più compatto e leggero, sfoggia 
materiali da SBK come le valvole (due 
per cilindro con distribuzione aste e bi-
lancieri) in titanio. È inserito in un nuovo 
telaio in tubi d’acciaio con piastre in al-
luminio, che sfrutta il motore per aumen-
tare la rigidità con sospensioni regola-
bili nel precarico e in estensione. 
Tutto nuovo anche il 
cambio, ma la trasmissione è sem-
pre “a cardano,” un sistema meccanico 
ad alberi che sostituisce la catena e ha 
bisogno di pochissima manutenzione. 
La dotazione elettronica comprende ac-

celeratore Ride By Wire, controllo di 
trazione (disinseribile) e ABS entram-

bi multimappa. Questi sistemi sono 
gestiti da tre riding mode 
selezionabili dal pilo-
ta: Strada, Pioggia e Off-Road 
(con ABS attivo solo all’anterio-
re) che ne cambiano le tarature. 
Di serie anche il cruise control 
che mantiene in autostrada una 
velocità impostata senza agire 

sull’acceleratore e il sistema Moto 
Guzzi MIA per connettere il cellulare 

al cruscotto e gestire la musica, inviare 
e ricevere telefonate tramite interfono e 
visualizzare il navigatore. 

LA CARTA D’IDENTITÀ

DATI TECNICI (dichiarati dalla casa)

MOTORE bicilindrico
4 tempi  

CILINDRATA CM3 853
RAFFREDDAMENTO a liquido
ALIMENTAZIONE a iniezione
CAMBIO a 6 marce
POTENZA CV (KW)/GIRI 80 (59)/7.750
FRENO ANTERIORE a doppio disco
FRENO POSTERIORE a disco
VELOCITÀ MAX KM/H nd
DIMENSIONI
ALTEZZA SELLA CM 83
INTERASSE CM 153
LUNGHEZZA CM 224
PESO KG 208
PNEUMATICO ANT. 110/80-19”
PNEUMATICO POST. 150/70-17”
CAPACITÀ SERBATOIO LT. 23
RISERVA LT. 5
PER COMPRARLA
PREZZO EURO 11.590
CONSEGNA immediata
INFORMAZIONI 0341 709111

www.motoguzzi.it

quale modello affianca
V9 BOBBER 

La V9 ha la stessa cilindrata della V85, ma 
il motore è della generazione precedente. In 
ogni caso si tratta di una custom stradale 
piacevole da usare, con una bella spinta ai 
bassi e medi regimi e una posizione di gui-
da comoda. Le finiture sono buone e la fre-
nata discreta. Costa 10.140 euro.

ABBIGLIAMENTO 
CASCO: Moto Guzzi, MASCHERINA: Ariete, GIACCA: 
Tucano Urbano Bibip, GUANTI: Tucano Urbano, 
PANTALONI: Alpinestars, STIVALI: TCX Baja

VA BENE PER...
LA CITTÀ
I LUNGHI VIAGGI
LE GITE BREVI
AUTOSTRADE E TANGENZIALI

Ha un motore tutto nuovo che 
spinge forte ai medi e anche 
agli alti regimi, la dotazione 
elettronica è completa 
e le finiture curate. Su strada 
è comoda e maneggevole. 
Prezzo interessante
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MOTO GUZZI  
V85 TT

 primo contatto
rossoverC �11.590

franco concessionario

già in vendita
consegna
immediata

euro

4



Il manubrio largo e la sella stretta aiutano a trovare 
la posizione migliore. Buona anche la protezione 

dall’aria, il cupolino ripara petto e spalle del pilota e non genera turbolenze. Il 
motore ha un’erogazione tranquilla ai bassi regimi, mentre ai medi la spinta 
si irrobustisce con un allungo agli alti sconosciuto agli altri bicilindrici Guzzi. 
Su strada si apprezzano l’agilità e l’avantreno capace di mantene-
re la traiettoria anche nei curvoni veloci. Le sospensioni invece sono mor-
bide e confortevoli: meglio lasciare correre la V85 in curva senza forza-
ture o “strappi”, altrimenti perde efficacia. Sugli sterrati leggeri invece l’as-
setto è quasi perfetto. Anche i freni hanno un attacco morbido, ma la potenza 
non manca. OK la frizione, mentre il cambio è preciso anche se non rapidissimo.

COME VA

 I L MOTORE SP INGE FORTE 

 A I  MEDI REGIMI E ALLUNGA BENE 

IL “CARDANO”
Come tutte le Guz-
zi, anche la V85 
ha la trasmissione 
finale a cardano, il 
monoammortizza-
tore con serbatoio 
separato è regola-
bile nel precarico 
della molla e in 
estensione

V85 TT in breve
COMFORT
Ottimo: la posizione di guida 
è comoda e le sospensioni 
morbide assorbono bene an-
che le buche più insidiose. Il 
parabrezza protegge bene il 
pilota e in velocità non genera 
fastidiose turbolenze

SU STRADA
Piace il motore, dotato di una 
bella spinta ai medi regimi e 
un allungo insospettabile in 
una Guzzi. La ciclistica è a 
punto ed efficace in tutte le 
situazioni. OK il nuovo cambio

SICUREZZA
La dotazione elettronica com-
prende ciò che serve realmen-
te: controllo di trazione, map-
pature e riding mode. Manca 
solo la centralina inerziale, per 
avere le funzioni cornering

VALE LA SPESA?
Sì, senza esitazione: è costruita con 
cura, ha una buona dotazione tecnica, 
prestazioni brillanti e un prezzo inte-
ressante. Considerato il marchio, la 
tenuta dell’usato è (quasi) garantita

ANCHE NAVIGATORE
Il cruscotto digitale con 
schermo TFT a colori si può 
connettere al cellulare vi-
sualizzando anche le map-
pe del navigatore satellitare

SOSPENSIONI 
REGOLABILI

La forcella rovescia-
ta con steli da 41 
mm è regolabile nel 
precarico molla e in 
estensione, agendo 
sugli appositi registri
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MOTO GUZZI  
V85 TTC primo contatto

rossover


