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DOMINATRICE
SU QUALUNQUE 
TERRENO La KTM 690 ENDURO R apre un mondo di opportunità inesplorate. Con le sue 

impareggiabili qualità da dual sport tanto sull’asfalto e che sullo sterrato (in 

parte grazie all’elettronica e alle prestazioni ai vertici della categoria, oltre che 

alla straordinaria maneggevolezza), la KTM 690 ENDURO R è pronta a seguirti 

dovunque – partendo dal tuo garage.

01 SOSPENSIONI WP XPLOR 

La forcella e il monoammortizzatore WP APEX 

offrono molteplici regolazioni e permettono a  

tutti i piloti di ottenere un setup perfetto, su  

strada come in fuoristrada.

02 FRENI BREMBO 
Il disco anteriore da 300 mm e quello posteriore da 

240 mm si abbinano perfettamente alle pinze Brembo 

ad alta tecnologia, per offrire una combinazione 

impareggiabile di sensibilità e potenza frenante.

03 IL DESIGN 
Ispirata ai modelli KTM ENDURO da competizione,  

le grafiche della KTM 690 ENDURO R 2021 

amplificano la sua ergonomia ed esaltano le  

linee snelle e aggressive.
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ELETTRONICA 
CHE ESALTA
LE PRESTAZIONI

ABS SENSIBILE ALL’ANGOLO DI PIEGA E ABS OFFROAD 
La KTM 690 ENDURO R non è tipo da tirarsi indietro di fronte a un tornante né sull’asfalto né 

sullo sterrato e dispone di un sofisticato ABS sensibile all’angolo di piega selezionabile anche 

in modalità OFFROAD. Vuoi avere tu il controllo della situazione? L’ABS Offroad consente di 

disattivare la funzione ABS sulla ruota posteriore e permette un certo slittamento in ingresso di 

curva. Premendo il pulsante ABS sul quadro strumenti potrai disattivare del tutto la funzione ABS 

e gestire in punta di dita le situazioni più estreme.

RIDING MODE 

Versatilità senza compromessi - I RIDING MODE della KTM 690 ENDURO R ti permettono di 

scegliere come affrontare qualunque tipo di terreno. Che tu stia attraversando la città o correndo 

lungo uno stretto sentiero sterrato, puoi selezionare i riding mode STREET e OFFROAD durante la 

marcia, attraverso il pratico interruttore montato a manubrio. 

MTC E OFFROAD MODE 
La trazione quando e dove vuoi - Il controllo della trazione o MTC ti assicura l’assistenza 

necessaria nel momento in cui la ruota posteriore perde aderenza. Selezionando la modalità 

OFFROAD, il controllo della trazione viene leggermente ridotto per consentire un certo  

slittamento quando si spinge in curva, mentre la funzione anti-impennata viene disattivata  

per portare la ruota anteriore oltre i solchi più profondi. 



Le KTM PowerParts ti permettono di migliorare le 

prestazioni, l’estetica e le sensazioni alla guida della tua 

moto. Scegli le modifiche estetiche che meglio riflettono 

la tua personalità, incrementa le prestazioni in base 

alle tue esigenze e fai tutte le regolazioni del caso, per 

adattarla al tuo stile di guida. Dovunque tu stia guidando 

e qualunque sia il tuo modo di dominare l’asfalto, le 

KTM PowerParts ti saranno utili!

La linea KTM PowerWear è stata sviluppata per 

offrirti comodità e protezione in una grande varietà di 

condizioni di guida. Scegli lo stile che meglio riflette la 

tua personalità e le tue preferenze, consapevole del fatto 

che, per quanto estremo il percorso, KTM PowerWear 

contribuisce realmente a esaltare il tuo stile di guida.

LA POTENZA PER 
SPINGERSI OLTRE

DICHIARA CHI SEI

01 SILENZIATORE REMUS SLIP-ON 
Un accessorio indispensabile per suono e prestazioni. 

Realizzato in leggero titanio di alta qualità, facile da 

montare e non richiede il flashing del motore.

02 CORONA SUPERSPROX STEALTH 
Indispensabile per migliorare il suono e le  

prestazioni. Realizzato in leggero titanio di alta  

qualità, è facile damontare e non richiede la  

rimappatura della centralina motore. 

03 SELLA ERGO 
Ottimizzata per offrire maggiore spazio per le gambe e per 

i tuoi movimenti, e anche una migliore distribuzione della 

pressione durante lunghi viaggi nella natura. 

04 COMP LIGHT HELMET 
Casco di livello superiore, leggero e ottimizzato  

per il neck brace - perfetto per esplorare  

qualunque terreno. 

05 HUSTLE MX GOGGLES 
Maschera da motocross dalle prestazioni elevate,  

in esclusiva da Scott per KTM. 

06 RACETECH JACKET 
Leggera giacca da offroad con maniche staccabili  

che offre comfort nei mesi caldi. 

07 RACETECH GLOVES 
Collaudati e resistenti guanti da offroad con  

inserti in silicone per una presa migliore sulle leve. 

RACETECH PANTS 
Pantaloni da offroad resistenti con aree di ventilazione 

traforate, adatti a qualunque condizione atmosferica. 

TECH 7 EXC BOOTS 
Stivali da enduro a profilo anatomico,  

realizzati in esclusiva da Alpinestars per KTM. 

KTM POWERPARTS KTM POWERWEAR
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KTM
690 Enduro R

MOTORE (RAFFREDDATO A LIQUIDO)

TIPO DI MOTORE Monocilindrico, 4 tempi, 4 V / OHC

CILINDRATA 692,7 cm³

ALESAGGIO / CORSA 105 / 80 mm

POTENZA 55 kW (74 CV) a 8.000 giri/min

COPPIA 73,5 Nm a 6.500 giri/min

CONSUMO DI CARBURANTE 4,1 litri / 100 km

CAMBIO
FRIZIONE Frizione antisaltellamento APTC™ a comando idraulico

CAMBIO 6 marce

TRASMISSIONE SECONDARIA 16:46 / X-Ring 520

ELETTRONICA
GESTIONE DEL MOTORE / ACCENSIONE Keihin EMS con ride-by-wire, doppia accensione

CONTROLLO TRAZIONE MTC (sensibile all’angolo di piega, 2 modalità, disinseribile)

ABS Bosch 9.1 MP (incl. ABS sensibile all'angolo di piega e modalità Offroad, disinseribile)

CICLISTICA E FRENI
TELAIO A traliccio in acciaio al cromo-molibdeno verniciato a polvere

TELAIETTO POSTERIORE Serbatoio in plastica autoportante

MANUBRIO Alluminio, rastremato, Ø 28 / 22 mm

SOSPENSIONE ANTERIORE / REGOLAZIONE WP XPLOR 48 / compressione, estensione

SOSPENSIONE POSTERIORE / REGOLAZIONE WP XPLOR con leveraggio Pro-Lever / compressione (per alte e basse velocità),  

estensione, precarico

INTERASSE 1.506 mm ± 15 mm  

RUOTE ANTERIORE / POSTERIORE Ruote a raggi con cerchi in alluminio, 1,85 × 21"; 2,50 × 18"

PNEUMATICI ANTERIORE / POSTERIORE 90/90-21"; 140/80-18"

FRENO ANTERIORE Pinza flottante a due pistoncini Brembo, disco del freno Ø 300 mm 

FRENO POSTERIORE Pinza flottante a pistoncino singolo Brembo, disco del freno Ø 240 mm

DIMENSIONI E PESO
ALTEZZA DELLA SELLA / LUCE A TERRA 929 mm / 269 mm  

CAPACITÀ DEL SERBATOIO / RISERVA circa 13,5 litri / 1,4 l di riserva

PESO A SECCO 148 kg  

SPECIFICHE TECNICHE

KTM
Servizi

KTM Finance, Extended Warranty e KTM Mobility Service potrebbero  
non essere disponibili in tutti i mercati. Per informazioni sulle offerte e sulle condizioni valide 
nel tuo paese, contatta il tuo concessionario KTM autorizzato. 

*  La definizione di A VITA per i veicoli monocilindrici: max 60.000 km o 8 anni,  
a seconda della condizione che si verifica per prima; per i veicoli bicilindrici:  
max 80.000 km o 8 anni, a seconda della condizione che si verifica per prima.

MOBILITY SERVICE
KTM Mobility Service ti protegge in ogni momento con una copertura gratuita 

di 12 mesi. Il servizio è rinnovabile senza costi aggiuntivi ogni 12 mesi con 

l’opzione Lifetime* a ogni manutenzione presso un concessionario KTM 

autorizzato. Eventuali guasti non sono un problema perché, grazie a un’ampia  

rete di assistenza professionale, il KTM Assistance Center è in grado di  

assisterti in tutta Europa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 365 giorni all’anno.  

Così sarai sempre READY TO RACE.  

Per maggiori dettagli visita il sito http://www.ktm.com/it/assistenza/mobilita/.

KTM FINANCE
Richiedere un finanziamento per la tua moto non potrebbe essere più semplice. 

Grazie al partner per i finanziamenti di KTM, trovarti alla guida della moto dei 

tuoi sogni è molto più facile di quanto pensi. Le nostre soluzioni finanziarie 

specifiche per le due ruote e personalizzate in base alle singole esigenze ti 

consentono di montare subito in sella. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al tuo 

concessionario KTM autorizzato di fiducia.

EXTENDED WARRANTY
Parti con fiducia con la Garanzia Estesa KTM. Ti consente di ricevere un 

pacchetto di estensione della garanzia di ulteriori 12 o 24 mesi oltre alla garanzia 

commerciale prima della scadenza del periodo di garanzia. Puoi estendere 

la garanzia fino a 12 anni oppure 80.000 km totali. Una volta ottenuta la 

copertura, le richieste di garanzia possono essere inoltrate facilmente tramite il 

concessionario KTM autorizzato di fiducia per assicurarti la migliore assistenza 

possibile. Inoltre, le garanzie sulla moto possono anche essere trasferite in caso  

di passaggio di proprietà: nuova o usata che sia, potrai quindi guidare la tua  

KTM in tutta tranquillità.
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ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Non imitare! I motociclisti qui ritratti sono piloti professionisti. Le fotografie sono state realizzate in circuiti chiusi o su strade chiuse al traffico. KTM invita tutti i motociclisti ad indossare 

l’abbigliamento protettivo e a guidare con coscienza, nel rispetto delle relative disposizioni applicabili del Codice della Strada.

Le moto pubblicizzate in questo prospetto sono idonee all’uso su strada solo nella versione omologata. Al momento dell’acquisto di una moto e quando ci si mette alla guida per la prima volta, 
osservare rigorosamente le avvertenze generali e quelle di pericolo contenute nel libretto d’uso (in particolare i limiti di velocità prescritti). Alcuni articoli della gamma KTM PowerParts  

possono non essere omologati per l’uso su strada (a seconda del paese). Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio concessionario KTM. I veicoli illustrati possono differire in alcuni particolari 
dai modelli di serie e sono in parte provvisti di optional acquistabili a fronte di un sovrapprezzo. Tutti i dati sulla fornitura, l’aspetto, le prestazioni, le dimensioni e i pesi dei veicoli sono forniti  

senza impegno e fatti salvi refusi, errori di stampa, di composizione e omissioni; KTM si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, le modifiche del caso. Si fa presente che le specifiche  
dei modelli possono variare da paese a paese.


