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100 ANNI 
DI AUTENTICA 
PASSIONE

Moto Guzzi ha scritto un secolo di storia del motociclismo. 
Sempre fedele ai propri valori, oltre il tempo e oltre le mode
rappresenta l’autentica passione per la moto.

La scintilla di Moto Guzzi si accende 
esattamente un secolo fa, il 15 marzo 

1921, grazie alla visione di tre aviatori 
reduci dalla Prima Guerra Mondiale: 
Carlo Guzzi, Giovanni Ravelli e Giorgio 
Parodi, con suo padre Emanuele Vittorio. 
La più antica Casa costruttrice di moto 
in Europa si distingue subito per le 
innovazioni motoristiche e la visione 
industriale in anticipo sui tempi.

Nel 1950 nella storica sede di Mandello 
del Lario, dove tuttora nascono le Moto 
Guzzi, viene costruita la prima Galleria del 
Vento in ambito motociclistico. Una storia 
di successi fatta di moto leggendarie e un 
palmares di successi internazionali, con 
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More power
Always V7



NUOVO
MOTORE,
L’EMOZIONE 
CONTINUA

Il motore trasversale a V di 0’ è la firma 
di Moto Guzzi e anche questa V7 continua nel 
solco della storia, ma si rinnova incrementando 
cilindrata, potenza e coppia. La nuova V7 offre 
un’esperienza di guida ancora più coinvolgente 
e divertente, rimanendo al tempo stesso 
efficiente e affidabile come da tradizione.

Motore 853 cc
EURO 5 

Potenza massima:
65 CV a 6800 giri/min 
(cresce del 25%)

Coppia massima: 73 Nm a 5000 
giri/min (cresce del 21%) 
con più dell’80% della coppia 
disponibile già a 3000 giri/min.
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Sempre 
on the 
road
Viaggiare sulla V7 trasmette una 
sensazione di estrema stabilità 
e comfort, oltre alla tradizionale 
maneggevolezza tipica
di Moto Guzzi.

Telaio evoluto 

Nuova coppia di ammortizzatori Kayaba 

Nuova sella a doppia altezza, che 
assicura maggiore comodità per il 
rider e per il passeggero

Nuovi supporti per le pedane 
del GUIDATORE.

Nuove ruote maggiorate:
18’’ ruota anteriore e 17’’ 
ruota posteriore
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V7 STONE
STILE

ICONICO
V7 Stone è il mix perfetto 

tra classic style e dotazioni 
moderne. Una moto iconica 

dalla forte identità, capace 
di farsi notare con eleganza 

e stile distintivo. 
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Nuovo impianto di illuminazione 
full LED, dal proiettore anteriore 
con luce diurna DRL che delinea la 
sagoma dell’Aquila Moto Guzzi.

Nuova strumentazione LCD 
completamente digitale a singolo 
quadrante circolare. 

Nuovo scarico nero per ENFATIZZARE 
il look contemporaneo.

V7 Stone si evolve senza perdere quei tratti essenziali che hanno 
creato il suo mito: lo stile classic è reinterpretato grazie alle 
nuove soluzioni tecnologiche che migliorano l’esperienza di guida 
ed esaltano il suo carattere distintivo.

Nuovi anche i cerchi in alluminio 
dallo stile sportivo, quello 
posteriore ospita un pneumatico 
dalla sezione maggiorata a 150/70. 

Nuovi i fianchetti dal design 
ricercato e il parafango posteriore 
più corto, che danno alla moto uno 
stile elegante e metropolitano.



Livrea
Centenario
Special Edition
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Cuoio della sella
a rimarcare
la cura del dettaglio
del Made in Italy

Metallo satinato per il serbatoio
che richiama il passato racing

di Moto Guzzi

Logo dedicato
che celebra anche 

graficamente 
i 100 anni

di Moto Guzzi

Per celebrare i 100 ANNI di Moto Guzzi, nasce la prestigiosa Livrea Centenario, una edizione speciale prodotta solo nel 2021. La colorazione esclusiva 
trae ispirazione dall’heritage Moto Guzzi e dall’estetica di moto iconiche come l’indimenticabile Otto Cilindri, che vestiva la sua essenza sportiva con un 
abbinamento di colori elegantissimo. 

V7 STONE LIVREA CENTENARIO: SPECIAL EDITION

Verde
dei fianchetti
che ricorda
la carena della 
Normale, la prima
Moto Guzzi 

L’aquila
in una finitura
dorata
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V7 SPECIAL
ELEGANZA
AUTENTICA

V7 Special è una classic genuina, 
una vera e autentica Moto Guzzi.



Nuove grafiche iconiche ed evocative: 
come la grafica 850 sul serbatoio 
che richiama la nuova cilindrata 

Elegante strumentazione analogica 
a doppio quadrante (tachimetro e 
contagiri) 

Faro a bulbo

Cerchi a raggi

scarico e dettagli cromati per 
mantenere lo stile classic e 
distintivO

V7 Special incarna il carattere originario delle sue antenate anni 70’. 
Le sue linee senza tempo si rinnovano rievocando le atmosfere dello 
SPIRITO Moto Guzzi più autentico.
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V7:
L’ORIGINE
DEL MITO
Sempre alla ricerca di 
nuove soluzioni tecniche, 
nel 1961 il geniale Giulio 
Cesare Carcano crea il 
celebre motore bicilindrico a 
V di 90°, diventato simbolo 
di Moto Guzzi, e lo fa 
debuttare su una moto che 
diventerà essa stessa una 
icona: la V7.

La nuova moto nasce per 
partecipare ad un bando di 
fornitura per la Polizia che 
voleva un veicolo di grossa 
cilindrata, ma al tempo 
stesso agile nel traffico e 
facile da manutenere.

Diventerà la moto delle 
forze dell’ordine di mezzo 
mondo, come testimonia 
anche la famosa scena del 
film “Agente 007 – una 
cascata di diamanti” in cui 
vediamo Sean Connery 
in sella alla V7 California, 

allora in dotazione alla 
polizia americana. Ricca di 
stile e destinata a grandi 
successi la V7 ottiene 
però così tanto successo 
che esce ben presto dalle 
caserme per incontrare il 
grande pubblico, a cui viene 
presentata al Salone del 
Ciclo e Motociclo di Milano 
nel 1965.

Entra in produzione l’anno 
successivo e subito dopo 
arriva anche la nuova 
versione Special.
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DA SUBITO COMINCIA A 
RACCOGLIERE NUMEROSI 
PRIMATI MONDIALI DELLE CLASSI 
750 E 1000 CC SULL’ANELLO 
D’ALTA VELOCITÀ DELLA PISTA 
DI MONZA. 

Visti i record raggiunti e i successi 
nelle vendite, nel 1971 si aggiunge 
alla gamma anche la prima 
versione di serie della V7 Sport, 
montata a mano presso il Reparto 
esperienze Moto Guzzi.
Quello stesso anno il pilota 
Raimondo Riva ottiene il terzo 
posto al debutto di V7 nella mitica 
“500 chilometri di Monza”: un 
motivo in più per entrare a pieno 
titolo nei cuori degli italiani e di 
tutti gli sportivi sparsi nel mondo.

Dopo alcuni anni di stop alla 
produzione, nel 2008 il mito 
risorge con il lancio della V7 
Classic che, grazie ad un perfetto 
mix tra lo stile ispirato alle famose 
antenate Anni ’70 e la tecnologia di 
una moderna, riconquista subito i 
motocilisti.

È l’alba di una nuova Era per Moto 
Guzzi V7 che conduce prestissimo 
alla creazione di nuove versioni 
capaci di intercettare le mode e le 
tendenze contemporanee, come la 
passione per la personalizzazione 
e l’amore per le serie speciali dal 
sapore unico. Nel 2015 debutta 
la V7II negli allestimenti Stone, 
Special e Racer e poco dopo 
arriva la V7III con le limited edition 
Anniversario, Carbon, Rough, 
Milano, Stone S e Night Pack.

Passano gli anni ma non lo stile 
inconfondibile e quell’animo un po’ 
racing e nel 2019 la V7 torna anche 
in pista come protagonista del 
trofeo monomarca Moto Guzzi Fast 
Endurance: una occasione unica 
per vivere appieno la passione 
Moto Guzzi.

Oggi la nuova gamma V7, l’ultima 
generazione di una leggenda a 
due ruote, si rinnova rimanendo 
profondamente fedele a se stessa 
e continua a far sognare i riders di 
tutto il mondo.
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COSA SI PROVA A 
LAVORARE AL DESIGN 
DELLA NUOVA V7?
“La V7, da sempre, è un’icona nel 
suo segmento. Ha una storia che ben 
poche concorrenti possono vantare e, 
dopo 53 anni dal suo debutto, è stata 
rinnovata completamente: nel motore, 
nella tecnologia e nello stile.

DAL PUNTO DI VISTA DEL 
DESIGN SI È VOLUTO IMPRIMERE 
UN CARATTERE SEMPRE 
PIÙ CONTEMPORANEO 
ALL’EVOLUZIONE DI V7.

È sempre affascinante lavorare per un 
marchio mitico come Moto Guzzi e 
su un modello così iconico. Quindi, 
sono stato particolarmente contento 
di lavorare su questo progetto”.

Design autentico
MARCO LAMBRI, RESPONSABILE CENTRO 
STILE DEL GRUPPO PIAGGIO, RACCONTA 
COSA SIGNIFICHI IDEARE IL DESIGN DI V7, 
UNA MOTO CHE È GIÀ UNA LEGGENDA.
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ESISTONO DUE MODI BEN 
DISTINTI DI INTENDERE V7 
OGGI, BEN RAPPRESENTATI 
QUEST’ANNO DALLE 
DUE VERSIONI: STONE E 
SPECIAL. COME LE AVETE 
INTERPRETATE?
“La V7 Stone è rivolta ad una nuova 
generazione di riders, quindi è 
stato scelto uno stile più moderno e 
provocatorio. Abbiamo ridisegnato i 
cerchi in lega e anche la strumentazione, 
che ora diventa completamente digitale, 
ma a singolo quadrante circolare per 
ricordare le classiche strumentazioni 
analogiche.
 
COLORI SATINATI E GRAFICHE 
MINIMALI AGGIUNGONO POI UNA 
MARCIA IN PIÙ! 

La V7 Special, invece, è dedicata 
soprattutto ai “fedeli Guzzisti”, legati 
alla Tradizione, e quindi mantiene 
l’elegante strumentazione analogica 
a doppio quadrante (tachimetro 
e contagiri) e i cerchi a raggi. La 
completano colori e allestimenti più 
classici”.

Come racconteresti 
in poche parole V7?
“Come ogni classic naked che si 
rispetti, serbatoio, sella e fiancatine 
rappresentano i tre elementi cardine, 
che devono sempre risultare leggibili, 
ma come su tutte le Moto Guzzi, è il 
motore il protagonista.

TUTTO GLI RUOTA ATTORNO E 
L’AUMENTO DI CILINDRATA NE HA 
RESO LA PRESENZA ANCORA PIÙ 
IMPORTANTE

In V7 Stone tutto è semplicità e 
sostanza, ma anche tanta tecnologia e 
stile concreto che si mescolano in una 
combinazione unica: l’aquila sempre 
illuminata nel faro anteriore a LED per 
renderla riconoscibile anche al buio, 
robusto metallo per il serbatoio e la 
sella ancora più comoda per guidatore 
e passeggero”.
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More Freedom
Always V7



ACCESSORI
• PORTAPACCHI POSTERIORE 

CROMATO

• PORTAPACCHI POSTERIORE 
NERO

• Barra paramotore cromata

• Barra paramotore nera

• PARABREZZA specifico Stone

• PARABREZZA specifico 
Special

• TRAVERSINO MANUBRIO

• SUPPORTI BORSE LATERALi

• PROTEZIONE SERBATOIO

• BORSE TOURING A SGANCIO 
RAPIDO

• BORSE CANVAS VERDE

• KIT COPRIFILETTI SPECCHI NERI

• LEVA FRIZIONE

• LEVA FRENO

• TELO COPRIMOTO DA INTERNI 
EAGLE

• GOMMINI PEDANE

• COVER TAPPO SERBATOIO

• PEDANE OFF ROAD

• CAVALLETTO CENTRALE

• SEMIMANUBRI

• MANUBRIO SPORTIVO

• PRESA USB

• ANTIFURTO

• MOTO GUZZI MIA DEVICE

• SELLA MONOPOSTO NERA

• SELLA COMFORT STANDARD, 
RIALZATA O RIBASSATA

I particolari fanno la differenza
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QUESTIONE DI STILE

CASCO
JET CARBON

CASCO
THE CLAN 2.0

CASCHI CASCO
MRV
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Total Moto Guzzi look

COOL
TOUCH

2020
LEATHER JACKET

DENIM
JACKET

SUMMER
TOUCH GLOVES03

02

01
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colori
V7 SPECIALV7 STONE

ARANCIONE
RAME

AZZURRO
GHIACCIO

CENTENARIO

NERO
RUVIDO

GRIGIO
CASUAL

V7 Stone è disponibile nelle colorazioni satinate Nero Ruvido, Azzurro Ghiaccio e Arancione Rame e nella 
speciale Livrea Centenario.  V7 Special è declinata nelle varianti cromatiche Blu Formale e Grigio Casual.

BLU
FORMALE
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More Comfort
Always V7



Un inno di libertà che si rinnova ogni volta che 
allacci il casco e giri la chiave.

Conosciamo questa sensazione, perché da cent’anni accomuna in 
tutto il mondo chi, come noi, ha un’aquila tatuata sul cuore.
The Clan è la community dei possessori e dei fan Moto Guzzi, dove 
trovare il carburante per alimentare la tua passione Guzzista e nuovi 
compagni di viaggio per scoprire sempre nuovi orizzonti.

E condividi la tua passion
 con gli hashtag ufficiali: 

#MotoGuzzi
#MotoGuzzi100

#KeepRiding
#V7

#V7Stone
#V7Special

#MotoGuzziTheClan

Tieniti sempre aggiornato sul mondo Moto 
Guzzi attraverso i nostri canali ufficiali:

Iscriviti su  theclan.motoguzzi.com

youtube.com/motoguzziofficial

instagram.com/motoguzzi 

facebook.com/MotoGuzziItalia

motoguzzi.com

TU E LA TUA
MOTO GUZZI
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GIORNATE MONDIALI GUZZI

M A N D E L LO  D E L  L A R I O
6 - 1 2  S E T T E M B R E  2 0 2 1

1921   CENTO ANNI   2021

The place to be
Riesci a immaginare l’energia di migliaia DI Guzzisti provenienti da tutto il mondo? Le GMG sono da sempre un appuntamento molto 
atteso da ogni Guzzista, il momento in cui si torna a “casa”, sul lago di Como, per riscoprire i luoghi di Moto Guzzi e incontrare 
chi condivide con noi questa grande passione. Ci vediamo a Mandello del Lario dal 6 al 12 Settembre 2021.
Un’occasione imperdibile per festeggiare insieme questo Centenario. Scopri tutte le info sulla sezione dedicata di motoguzzi.com

GIORNATE MONDIALI GUZZI

6 - 1 2  S E T T E M B R E  2 0 2 1



Riva del Garda

Tione di Trento

Moena

San Martino
di Castrozza

Cavalese

Trento

Paesaggi mozzafiato, strade da scoprire e nuovi amici 
da conoscere. Moto Guzzi mette a disposizione le moto 
della sua gamma e a te non resta che portare la tua pas-
sione e la tua voglia di libertà. Molti rider alla partenza 
e un solo gruppo all’arrivo. Diverse moto ma un solo 
suono: quello del bicilindrico di Mandello.

Tante storie e un’unica avventura da 
vivere in pieno stile Moto Guzzi.
Vieni a scoprire il calendario dei viaggi 
della Moto Guzzi Experience su
motoguzzi.com

IN VIAGGIO 
CON V7
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More Fun
Always V7



V7 STONE V7 SPECIAL

Motore Bicilindrico trasversale a V di 90°, due valvole per cilindro. Bicilindrico trasversale a V di 90°, due valvole per cilindro.

Cilindrata 853 cc 853 cc

Raffreddamento Aria Aria

Alesaggio x corsa 84 x 77 mm 84 x 77 mm

Potenza MAX 65 CV (47,8 kW) - 6.800 giri/minuto
(Disponibile anche in versione 35 kW guidabile con patente A2).

65 CV (47,8 kW) - 6.800 giri/minuto
(Disponibile anche in versione 35 kW guidabile con patente A2).

Coppia MAX 73 Nm - 5.000 giri/minuto 73 Nm - 5.000 giri/minuto

Cambio 6 rapporti 6 rapporti

Sospensione 
anteriore Forcella telescopica idraulica Ø 40 mm. Forcella telescopica idraulica Ø 40 mm.

Sospensione
posteriore

Forcellone a doppio braccio con due ammortizzatori regolabili nel precari-
co molla.

Forcellone a doppio braccio con due ammortizzatori regolabili nel precari-
co molla.

Freno 
anteriore

Disco flottante in acciaio inox Ø 320 mm, pinza Brembo a 4 pistoncini 
differenziati e contrapposti.

Disco flottante in acciaio inox Ø 320 mm, pinza Brembo a 4 pistoncini 
differenziati e contrapposti.

Freno 
posteriore Disco in acciaio inox Ø 260 mm, pinza flottante a due pistoncini. Disco in acciaio inox Ø 260 mm, pinza flottante a due pistoncini.

Ruota 
anteriore Lega leggera di alluminio, 18” 100/90 A raggi, 18” 100/90

Ruota 
posteriore Lega leggera di alluminio, 17” 150/70 A raggi, 17” 150/70

Altezza sella 780 mm 780 mm

Peso a secco 198 kg 203 kg

Peso in ordine di marcia
218 kg (In conformità alle norme VO (EU) 168/2013, con tutti i liquidi 
d’esercizio, con equipaggiamento standard e serbatoio carburante 
riempito almeno al 90% della capacità utile).

223 kg (In conformità alle norme VO (EU) 168/2013, con tutti i liquidi d’e-
sercizio, con equipaggiamento standard e serbatoio carburante riempito 
almeno al 90% della capacità utile).

Capacità serbatoio 21 l (4 riserva) 21 l (4 riserva)

Omologazione Secondo Multidirettiva Euro 5 Secondo Multidirettiva Euro 5

Emissioni CO2 119 g/km (CO2) 119 g/km (CO2)

Consumo 4,9 l/100 km 4,9 l/100 km

Dotazioni Fanaleria full LED con DRL, Cruscotto LCD, MGCT Moto Guzzi Controllo di 
Trazione, ABS di serie a doppio canale.

Indicatori di direzione e luce freno a LED, MGCT Moto Guzzi Controllo di 
Trazione, ABS di serie a doppio canale.
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Grazie ai servizi di manutenzione ordinaria potrai guidare la tua moto senza pensieri e senza preoccupazioni. Scegliendo 
e acquistando uno dei pacchetti messi a disposizione per soddisfare diverse esigenze, avrai diritto a una manutenzione 
programmata periodica in base alle specifiche definite nel libretto di uso e manutenzione.

X-Care+ Extended Warrenty completa i servizi dedicati, proteggendo la tua serenità nella gestione della tua moto e 
consentendoti di viaggiare senza preoccupazioni con 1 o 2 anni di garanzia inclusiva di Assistenza Stradale:

• Copertura delle spese di riparazione per guasti dovuti a difetti di fabbricazione o di assemblaggio delle parti

• Sostituzione delle parti danneggiate con ricambi originali, manodopera inclusa

• Assistenza stradale che, in aggiunta al servizio di depannage e traino, garantisce una mobilità no stop

• Assistenza Specializzata e Certificata Piaggio Group Service

• Mantenimento del valore dell’usato in caso di rivendita

• Copertura su tutto il territorio Europeo

Chiedi al tuo Concessionario o Centro di Assistenza Autorizzata tutti i dettagli dei servizi 
e le coperture attive nel tuo paese.

2 tagliandi (1.000 - 10.000 km)

3 tagliandi (1.000 - 10.000 - 20.000 km)

4 tagliandi (1.000 - 10.000 - 20.000 - 30.000 km)

3 ANNI

4 ANNI

2 ANNI

Moto Guzzi è un marchio registrato di Piaggio & C. S.p.A.

L’azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche. Informazioni complete su modelli ed accessori 
disponibili su www.motoguzzi.com. Guida con prudenza indossando sempre il casco e l’abbigliamento adeguato. Rispetta le regole del Codice 
della Strada e l’ambiente. Leggi attentamente il manuale d’uso e manutenzione. Richiedi sempre i ricambi originali e omologati ai sensi 
delle normative vigenti. Rivolgiti ai Concessionari Ufficiali Moto Guzzi e ai Punti Vendita autorizzati per un acquisto sicuro e per un servizio di 
assistenza garantito.

Oggi il sogno di guidare Moto Guzzi è ancora più facile da realizzare, grazie a Piaggio Financial Services, la nuova piattaforma 
del Gruppo Piaggio dedicata alle soluzioni finanziarie più innovative.

800 122337

SERVIZI
M A I N T E N A N C E

E X T E N D E D  W A R R A N T Y
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