Secoli fa, un gladiatore entrava nell'arena, con un solo
alleato: il suo gladio.
Oggi, come allora, quando vi lanciate in strada, avete
un solo obiettivo:
domare l'asfalto che vi è davanti.
Con voi la vostra Gladio, una moto unica in 300
esemplari numerati.
Con la sua potenza e la sua forza, rivivete la storia di
MV Agusta che ha fatto delle proprie moto
una grande leggenda. Solo allora, solo con la vostra
Brutale Gladio, vi sentirete davvero liberi.

Centuries ago, a gladiator entered the arena
alone, armed with nothing but a gladius,
his trusty sword.
Now, like then, out on the road, you have only one
aim: to conquer the asphalt stretching before you.
With you is your Gladio, made in a limited edition
of just 300 unique motorcycles.
With its power and strength, relive the glorious story
of MV Agusta and its legendary bikes.
Only then, alone with your Brutale Gladio, can you
feel truly free.

Conquista con lei la tua libertà.
Conquer your freedom with her.

BRUTALE GLADIO
Edizione limitata a 300 esemplari
Limited Edition of 300 bikes

La livrea Gladio si sposa perfettamente con i
componenti in fibra di carbonio (optional)
realizzati dalla MV Agusta Corse per Brutale.
Oltre ai pregi di resistenza e leggerezza propri
del materiale, i particolari in fibra di carbonio
si integrano perfettamente con gli elevati
contenuti tecnologici ed estetici di questo
modello.

Il nuovo gruppo di scarico interamente
realizzato in titanio (optional), unitamente
all'impiego di nuove mappature, ha permesso
una consistente riduzione dei pesi ed un
notevole aumento delle prestazioni.
Anche l'estetica del retrotreno ne guadagna,
grazie all'iridescenza del titanio ed ai marchi
aziendali incisi al laser sul metallo.

I cerchi ruota in alluminio forgiato (optional)
dal caratteristico disegno a 10 razze, sono
realizzati con un particolare processo di
anodizzazione “Shining Silver”. Grazie ai loro
contenuti tecnico-prestazionali ed al loro peso
ridotto hanno permesso ai tecnici della MV
Agusta Corse di ottimizzare al meglio le
“performance” del motociclo.

The Gladio livery is an ideal match for the
optional carbon fibre components created by
MV Agusta Corse for Brutale. These parts in
carbon fibre offer more than high resistance
and exceptionally low weight, but are also
perfectly integrated with the fine
technological and visual characteristics of
this model.

Together with new layouts, the new exhaust
system made totally in titanium (optional)
ensures a considerable weight reduction and
significant improvement in performance.
The attractiveness of the rear assembly is
also enhanced by the iridescence of the
titanium and the company logos laser-etched
on the metal.

The optional forged aluminium wheel rims
with their characteristic 10-spoke design are
finished with the special “Shining Silver”
anodising process. With their advanced
technical and performance features and ultralight weight, they have allowed the expert
MV Agusta Corse engineers to further optimise
the performance of these bikes.

BRUTALE GLADIO
Edizione limitata a 300 esemplari
Limited Edition of 300 bikes
DOTAZIONI MOTO

BIKE FITTINGS

MV AGUSTA BRUTALE “GLADIO”

MV AGUSTA BRUTALE “GLADIO”

La dotazione della moto comprende:

Bike fittings includes:

Parafango anteriore in plastica colore Nero/Grigio metallizzato
Serbatoio benzina in plastica colore Nero/Grigio metallizzato
Fianchetti sottosella in plastica dx e sx colore Nero/Grigio metallizzato
Sella pilota in pelle Nera/Grigia con cuciture Rosse a contrasto
Sella passeggero in pelle Grigia
Antifurto MV Agusta con cablaggio dedicato
Placca in Argento su testa di sterzo con nome Cliente e numero veicolo
Certificato “serie limitata”

Plastic front mudguard in metallized Black/Grey colour
Plastic fuel tank in metallized Black/Grey colour
Plastic metallized Black/Grey right and left side panels beneath seat
Rider seat in Black/Grey leather with contrasting Red stitching
Passenger seat in Grey leather
MV Agusta alarm with specific wirning
Silver plaque with the name of the Customer and the number of
the bike
“Limited edition” certificate

Il telaio del motociclo è disponibile, a richiesta del Cliente e senza variazioni
di prezzo nei seguenti colori:

By Customer request and at no extra cost, the bike frame is available
in the following colours:

- Rosso Corsa pastello lucido
- Antracite metallizzato opaco

- Gloss pastel Racing red
- Matt metallized Anthracite

MV AGUSTA BRUTALE “GLADIO” Full Optional

MV AGUSTA BRUTALE “GLADIO” Full Optional

La dotazione della moto comprende:

Bike fittings includes:

Parafango anteriore in plastica colore Nero/Grigio metallizzato
Serbatoio benzina in plastica colore Nero/Grigio metallizzato
Fianchetti sottosella in plastica dx e sx colore Nero/Grigio metallizzato
Sella pilota in pelle Nera/Grigia con cuciture Rosse a contrasto
Sella passeggero in pelle Grigia
Antifurto MV Agusta con cablaggio dedicato
Copertura cruscotto in carbonio
Protezione radiatore olio in carbonio
Copri interruttore accensione in carbonio
Fianchetto air box dx e sx in carbonio
Fianchetto serbatoio dx e sx in carbonio
Chiusura posteriore cilindri dx e sx in carbonio
Codino in carbonio
Copricatena superiore e inferiore in carbonio
Cerchi ruota anteriore e posteriore in alluminio forgiato (Shining Argento)
Placca in Argento su testa di sterzo con nome Cliente e numero veicolo
Certificato “serie limitata”

Plastic front mudguard in metallized Black/Grey colour
Plastic fuel tank in metallized Black/Grey colour
Plastic metallized Black/Grey right and left side panels beneath seat
Rider seat in Black/Grey leather with contrasting Red stitching
Passenger seat in Grey leather
MV Agusta alarm with specific wirning
Cover for instrument pack in carbon fibre
Oil cooler protection in carbon fibre
Ignition switch cover in carbon fibre
Left and right air box side in carbon fibre
Left and right fuel tank side in carbon fibre
Left and right rear cylinder closure in carbon fibre
Tail in carbon fibre
Upper and lower chain guard in carbon fibre
Front and rear wheels rim in forged aluminium (Shining Silver)
Silver plaque with the name of the Customer and the number of
the bike
“Limited edition” certificate

Il telaio del motociclo è disponibile, a richiesta del Cliente e senza variazioni
di prezzo nei seguenti colori:

By Customer request and at no extra cost, the bike frame is available
in the following colours:

- Rosso Corsa pastello lucido
- Antracite metallizzato opaco

- Gloss pastel Racing red
- Matt metallized Anthracite

Per tutti i Clienti che lo desiderassero, verrà effettuata gratuitamente
dalla MV Agusta Corse - CRC, prima della consegna del motociclo,
la taratura delle sospensioni e le regolazioni di assetto personalizzate
in funzione dello stile di guida ed in base alle caratteristiche fisiche
del pilota:

For all Customers requesting this service, before delivery MV Agusta
Corse - CRC can make personalized adjustments to suspensions and
trim to suit the driving style and physical characteristics of the
rider, absolutely free of charge:

- Taratura pista
- Taratura intermedia
- Taratura cittadina

- Track trim
- Intermediate trim
- Town trim

I motocicli MV AGUSTA BRUTALE “GLADIO” sono personalizzabili con
tutti gli accessori, componenti e kit di potenziamento disponibili sul
catalogo MV Agusta Corse.

The MV AGUSTA BRUTALE “GLADIO” motorbikes can be customized
with the accessories, components and performance kits presented
in the MV Agusta Corse catalogue.

BRUTALE GLADIO
Edizione limitata a 300 esemplari
Limited Edition of 300 bikes

La splendida carrozzeria che sovrasta la
meccanica completamente in vista, viene
sottolineata in maniera decisa ed aggressiva
dai colori cupi e metallici. I dettagli in rosso
acceso creano un design che congiunge i
profili del serbatoio alle cuciture a contrasto
della sella in pelle, interamente realizzata a
mano.

Il telaio di pregiata fattura della Brutale,
realizzato con un traliccio in tubi di acciaio
cromomolibdeno saldato in TIG, è impreziosito
in questa versione dalla possibilità di scelta
cromatica. Senza variazioni di prezzo infatti,
può essere personalizzato scegliendo la tinta
rosso corsa lucido o in alternativa antracite
metallizzato opaco.

La Brutale si avvale di un design che alterna
linee morbide a superfici dure e spigolose che
le conferiscono un aspetto aggressivo ed
elegante al tempo stesso. L’allestimento Gladio
esalta queste caratteristiche ed estremizza la
connotazione sportiva del modello, rimarcata
dai marchi MV Agusta Corse che ne firmano
l’esclusività.

The splendid bodywork encasing the fully
exposed mechanical components is decisively
and aggressively emphasized by the dark
metallic colours. Details in vivid red create a
design that blends the tank profiles with the
contrasting stitching of the leather seat, sewn
entirely by hand.

The outstanding Brutale frame, made in TIGwelded chrome-molybdenum steel frame, is
further enhanced in this version by a choice
of colours. At no extra price, it can be
personalized in gloss racing red or matt
metallized anthracite grey.

The Brutale features design alternating
between soft lines and hard, angular surfaces
that give it an aggressive and at the same
time elegant look. The Gladio version exalts
these characteristics, and emphasises the
sporting vocation of this famous model from
MV Agusta Corse, which personally guarantees
its exclusivity.

BRUTALE GLADIO
Edizione limitata a 300 esemplari
Limited Edition of 300 bikes

KIT DI TRASFORMAZIONE

TRANSFORMATION KIT

KIT MV AGUSTA BRUTALE ”GLADIO”

MV AGUSTA BRUTALE “GLADIO”

Cod: MV SP 12

Cod: MV SP 12

Il kit comprende:

The kit includes:

Parafango anteriore in plastica colore Nero/Grigio metallizzato
Serbatoio benzina in plastica colore Nero/Grigio metallizzato
Fianchetti sottosella in plastica dx e sx colore Nero/Grigio metallizzato
Sella pilota in pelle Nera/Grigia con cuciture Rosse a contrasto
Sella passeggero in pelle Grigia
Antifurto MV Agusta con cablaggio dedicato
Placca in Argento su testa di sterzo con nome Cliente e numero veicolo
Certificato “serie limitata”

Plastic front mudguard in metallized Black/Grey colour
Plastic fuel tank in metallized Black/Grey colour
Plastic metallized Black/Grey right and left side panels beneath seat
Rider seat in Black/Grey leather with contrasting Red stitching
Passenger seat in Grey leather
MV Agusta alarm with specific wirning
Silver plaque with the name of the Customer and the number of the
bike
“Limited edition” certificate

KIT MV AGUSTA BRUTALE ”GLADIO” Full Optional

MV AGUSTA BRUTALE “GLADIO” KIT Full Optional

Cod: MV SP 13

Cod: MV SP 13

Il kit comprende:

The kit includes:

Parafango anteriore in plastica colore Nero/Grigio metallizzato
Serbatoio benzina in plastica colore Nero/Grigio metallizzato
Fianchetti sottosella in plastica dx e sx colore Nero/Grigio metallizzato
Sella pilota in pelle Nera/Grigia con cuciture Rosse a contrasto
Sella passeggero in pelle Grigia
Antifurto MV Agusta con cablaggio dedicato
Copertura cruscotto in carbonio
Protezione radiatore olio in carbonio
Copri interruttore accensione in carbonio
Fianchetto air box dx e sx in carbonio
Fianchetto serbatoio dx e sx in carbonio
Chiusura posteriore cilindri dx e sx in carbonio
Codino in carbonio
Copricatena superiore e inferiore in carbonio
Cerchi ruota anteriore e posteriore in alluminio forgiato (Shining Argento)
Placca in Argento su testa di sterzo con nome Cliente e numero veicolo
Certificato “serie limitata”

Plastic front mudguard in metallized Black/Grey colour
Plastic fuel tank in metallized Black/Grey colour
Plastic metallized Black/Grey right and left side panels beneath seat
Rider seat in Black/Grey leather with contrasting Red stitching
Passenger seat in Grey leather
MV Agusta alarm with specific wirning
Cover for instrument pack in carbon fibre
Oil cooler protection in carbon fibre
Ignition switch cover in carbon fibre
Left and right air box side in carbon fibre
Left and right fuel tank side in carbon fibre
Left and right rear cylinder closure in carbon fibre
Tail in carbon fibre
Upper and lower chain guard in carbon fibre
Front and rear wheels rim in forged aluminium (Shining Silver)
Silver plaque with the name of the Customer and the number of
the bike
“Limited edition” certificate

I kit MV AGUSTA BRUTALE “GLADIO” sono personalizzabili con tutti
gli accessori, componenti e kit di potenziamento disponibili sul
catalogo MV Agusta Corse.

The MV AGUSTA BRUTALE “GLADIO” transformation kits can be
customized with the accessories, components and performance
kits presented in the MV Agusta Corse catalogue.

ACCESSORI
Accessories
I nostri designers guardano non solo alla moto,
ma anche al suo mondo. Da qui nasce la
particolare cura per la linea di accessori
personalizzati dedicati a MV Agusta Corse.

La stessa cura è rivolta a chi guida le nostre
moto, secondo il filo conduttore dell'esclusività
e della continua ricerca del dettaglio. Tutto
questo fa parte del DNA di MV Agusta.

Our designers work not only on motorbikes
but also for the biking world. This is the origin
of the special care given to the range of
personalized accessories dedicated to MV
Agusta Corse.

The same attention is devoted to riders of
our bikes, following the twin themes of
exclusivity and constant research into details.
This is all part of the DNA of MV Agusta.

La linea grafica Gladio trova la sua massima
espressione nel design dei caschi su base ARAI.
Gli elementi che ci consentono di soddisfare
al massimo il cliente sono la possibilità di
realizzazione su ordinazione e l'opportunità
unica di segnare sulla calotta il nome del
pilota e il numero della moto alla quale il
casco è abbinato.

La qualità dei tessuti e dei ricami è tangibile
anche in tutta la linea di abbigliamento MV
Agusta Corse, che ha espressamente dedicato
al progetto Gladio una T-Shirt.

The Gladio graphic design finds its greatest
expression in the design of helmets to ARAI
specifications. The features that allow us to
fully satisfy customer expectations include
the possibility of making helmets to order
and the unique opportunity of adding the
name of the wearer and the bike number to
the helmet décor.

The quality of fabrics and embroidery can
also be noted in the entire range of MV Agusta
Corse clothing, which has dedicated a special
t-shirt to the Gladio project.

MV AGUSTA Corse è impegnata in una politica di continuo miglioramento del prodotto e si riserva il diritto di modifiche ai propri prodotti ed alla propria documentazione senza obbligo di preavviso.
Being committed to a policy of constant improvement, MV AGUSTA Corse reserves the right to changes its products and the related documentation at any time and without notice.

MV AGUSTA Corse S.r.l. - Servizio vendita e assistenza tecnica
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