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Nel cuore 
dell’Himalaya
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INDIA 
Dream Tour

Il suo nome è Spiti, che significa “Terra di mezzo”. 
Situata nella regione nord-orientale dello stato indiano 
dell’Himachal Pradesh, questa incantevole valle è circondata 
da aspre montagne e disseminata di piccoli villaggi e 
monasteri. Uno scenario incredibile per un Ducati Dream 
Tour che fonde meraviglia, avventura e spiritualità. Per 
lasciarsi affascinare da una cultura millenaria, da un cielo 
infinitamente stellato e da un itinerario motociclistico tra i 
più spettacolari al mondo. Questo è il viaggio di una vita.

Kaza
Giorno 04

Delhi

28°38’32.8”N 
77°08’44.5”E

31°52’40.8”N 
78°37’40.8”E

32°16’33.8”N 
78°05’01.2”E

32°13’39.8”N 
78°04’15.7”E

32°05’42.1”N 
78°23’17.1”E

31°25’38.2”N 
78°15’57.2”E

31°6’16.5”N 
77°10’24.3”E

Giorno 07

Tabo
Giorno 03

Nako

Giorno 06

Sangla
Giorno 02

Langza

Giorno 05

Shimla
Giorno 01
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Partiamo presto da Shimla alla volta di Kinnaur, 
famosa per le sue strade scavate nella roccia. Arrivati 
a Narkanda, ci dirigiamo verso il punto più alto della 
regione, Hatu Peak, attraversando stretti sentieri 
che ci portano su fino al tempio. Qui raccogliamo le 
benedizioni per la nostra prossima tappa sulla NH22, 
che ripercorre la vecchia Old Hindustan Tibet Road. 
Serpeggiando lungo il fiume Satluj, la strada verso 
Sangla è segnata da un continuo susseguirsi di viste 
panoramiche.

Raggiungiamo il campeggio nel tardo pomeriggio. 
Poi ci riuniamo vicino al fiume per un antipasto 
a base di tè e pakoda, un gustoso piatto tipico a 
base di verdure fritte in pastella di ceci. La sera ci 
dirigiamo a piedi verso il vicino villaggio di Batseri, 
noto per essere il primo villaggio “moderno” della 
regione. Ci immergiamo poi nel verde lussureggiante 
lungo il fiume Baspa e concludiamo la nostra serata 
seduti attorno a un falò.

 Giorno

02 

L’avventura inizia al Ducati Store di Delhi. 
La strada per Shimla è di circa 350 km. Ce la 
prendiamo comoda e dopo 8 ore di viaggio 
raggiungiamo l’hotel. Facciamo il check-in e 
ristoriamo corpo e mente. La sera ci raduniamo 
tutti intorno a un falò, per rilassarci e conoscerci 
meglio.

 Giorno

01 
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Lungo il fiume 
Sutlej, l’asfalto cede 
il passo a sentieri 
sempre più stretti 
e dissestati, fino a 
che ci ritroviamo 
su una delle strade 
più emozionanti del 

La mattina presto a Tabo 
esploriamo le meravigliose 
grotte, dove gli abitanti 
del luogo, si narra, hanno 
vissuto fino a 30 anni fa. Poi 
inizia quello che potremmo 
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All’apice dell’esperienza

mondo, a più di 3.500 
metri di quota, senza 
barriere né parapetti. 
Ci fermiamo per 
pranzo al villaggio 
di Nako, sul lato 
panoramico del 
lago. Proseguiamo 

verso Tabo, la nostra 
meta di oggi, dove 
incontriamo una 
mummia di più di 500 
anni, perfettamente 
conservatasi in modo 
completamente 
naturale.

chiamare il giorno dei 
monasteri. Esploriamo l’”Ajanta 
dell’Himalaya”, il monastero di 
Tabo Chos-Khor, fondato più 
di un millennio fa. È ancora 
presto, così possiamo ammirare 

la spiritualità delle preghiere 
del mattino. Ci avventuriamo 
poi verso alcuni dei monasteri 
più alti di Dhankar e ci 
dirigiamo verso Kaza, la città 
principale della Spiti Valley.

 Giorno

04 

 Giorno

03 
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Ci dirigiamo verso Hikkim, dove ha sede l’ufficio 
postale più alto del mondo. Ci godiamo poi un po’ 
di maggi e di tè al burro in un tradizionale baithak 
di un café d’alta quota. Scendendo, ci fermiamo 
a Langza, nota per i suoi fossili e per l’enorme 
statua di Buddha d’oro, qui da più di 1000 anni. 
Popolazione di Langza: 137 abitanti.

La nostra meta per oggi è Nako, famoso per 
essere l’ultimo villaggio del Kinnaur subito dopo 
l’uscita da Spiti. Pranziamo lungo la strada, un 
pranzo molto speciale perché lo cuciniamo noi 
tutti insieme. Raggiunta Nako ci dirigiamo verso 
il belvedere per godere di una vista maestosa su 
tutta la valle. Arriviamo al campeggio dopo una 
piacevole passeggiata in paese. Trascorriamo la 
serata rilassandoci al lago panoramico, circondato 
da cime innevate.

La sosta notturna a Theog ci offre una splendida 
vista sulle montagne. Passando per Chail ci 
dirigiamo verso la pianura di Chandigarh, e infine 
verso Delhi. Siamo di nuovo in pianura, siamo 
di nuovo in città. Oltre al gusto intenso della 
fantastica cucina indiana, il nostro pranzo finale ci 
regala il dolce sapore dei ricordi indimenticabili.

 Giorno

05 

 Giorno

06 

 Giorno

07 

Visita il sito Ducati e scopri i Ducati Dream 
Tour disponibili in tutto il mondo.

https://www.ducati.com/it/it/experience/ducati-dream-tour
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Europa: 
il viaggio
perfetto
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Il mio punto di partenza è Antibes, gioiello della 
Costa Azzurra e musa ispiratrice di tanti artisti. Il 
mare cristallino, i colori del borgo vecchio e i profumi 
della macchia mediterranea sembrano volermi 
trattenere per sempre in questa penisola da sogno, 
ma la voglia di salire in sella alla mia Multistrada 1260 
S Grand Tour è più forte di qualsiasi tentazione. Le 
onde si infrangono sugli scogli alla mia sinistra sulla 
strada verso Cannes, dove lascio la riviera, saluto la 
dolce vita e mi dirigo verso l’entroterra montuoso.

UN MODERNO 
Grand Tour

In viaggio con Andrea Rossi, pilota enduro, 
Ducatista, esploratore e sognatore.

Dal 1700 fino alla metà del 19° secolo, scoprire 
nuovi luoghi, lingue, culture e stili di vita era 
l’obiettivo dei giovani aristocratici che partivano 
alla volta del cosiddetto Grand Tour. Un viaggio di 
diversi mesi, a volte addirittura anni, alla scoperta 
delle maggiori bellezze artistiche e culturali 
d’Europa. Anche per me viaggiare significa 
espandere i miei orizzonti. E un moderno Grand 
Tour mi è sembrato la soluzione migliore per 
percorrere un itinerario che unisca il piacere del 
viaggio al fascino della storia e della cultura.
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Dalle gole del Verdon, passando per Colle d’Allos e Col 
de la Bonette, il passo asfaltato più lungo d’Europa, le 
Alpi costeggiano il mio percorso come severi guardiani. 
Come in un gioco di contrasti, l’austerità delle montagne 
esalta ancora di più la cordialità delle persone che le 
abitano. Per strada, nelle botteghe e nei mercati, mi 
fanno tutti sentire come a casa, e lasciarmi deliziare 
dalle specialità della loro terra mi sembra un ottimo 
modo per ricambiare l’ospitalità. Mi rimetto in marcia 
appagato nel corpo e nello spirito, non prima di aver 
riempito le borse laterali della mia Multistrada di 
gustose tipicità locali.

Ogni città offre il suo 
variopinto mosaico di 
paesaggi, sorrisi 
e sapori.

Da un paese all’altro senza ostacoli e senza 
barriere. Se c’è una parola per descrivere 
questo viaggio, questa parola è libertà.
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Oltrepassando la Svizzera ed entrando in Germania 
lo scenario cambia ancora. Ora non sono più 
circondato da imponenti montagne rocciose, ma da 
uno spettacolare alternarsi di natura lussureggiante 
e villaggi pittoreschi. È la Foresta Nera, con i suoi 
immensi boschi e le sue vivaci comunità. I dolci 
declivi e le piacevoli curve di queste strade sono 
perfetti per godermi il panorama e il motore 
della mia Multistrada 1260 S Grand Tour. È la 
compagna di viaggio perfetta, capace di adattarsi 
ad ogni situazione: potente e sicura nelle strade 
extraurbane, leggera e scattante in città, agile e 
audace nell’off-road.

Dopo una sosta nella prospera Monaco di Baviera 
rientro in Italia attraversando il Passo Stalle. Qui si 
conclude il mio Grand Tour nel cuore dell’Europa, 
dopo aver toccato cinque stati e aver percorso più di 
1.500 km. E non so se sia stata la miriade di colori, 
di profumi e di sorrisi in cui mi sono imbattuto. O la 
libertà di un viaggio privo di qualsiasi barriera, con 
confini relegati a semplici disegni sopra una cartina 
geografica. Ma a me questo Vecchio Continente è 
sembrato molto in anticipo sui tempi. Proprio come 
la mia Multistrada 1260 S Grand Tour.

Le montagne 
maestose, i corsi 
d’acqua e le 
foreste rigogliose 
amplificano il 
fascino di un viaggio 
illuminante.

Scopri di più sulla nuova
Multistrada 1260 S Grand Tour.

https://www.ducati.com/it/it/moto/multistrada/multistrada-1260-s-grand-tour


24 25

Redline Magazine EbikeAvventura

Sentieri 
da esplorare

Ebike Ducati

La gamma delle Ebike Ducati si 
allarga con due nuovi modelli 
e una speciale limited edition 
della MIG-RR, la e-mtb da 
enduro introdotta lo scorso 
anno, realizzata in 50 esemplari 
(subito andati esauriti!) 
dotati di sospensioni Öhlins, 
cambio elettronico e cerchi in 
carbonio per performance pure, 
senza compromessi. A loro si 

aggiungono la MIG-S, una All 
Mountain con caratteristiche 
sportive, perfetta per chi cerca 
un mezzo agile, performante e 
divertente in tutte le condizioni 
di utilizzo. E la E-SCRAMBLER, 
una Trekking con componenti di 
alta gamma ispirata al mondo 
Scrambler, ideale per muoversi 
con stile e in libertà tra gli 
ostacoli del traffico cittadino.

Design evoluto, 
performance naturali. 
Disegnate dalla matita di Aldo 
Drudi, tutte le Ebike Ducati sono 
sviluppate in collaborazione con 
Thok Ebikes e prodotte in licenza 
da KP.

Lo stile Ducati su ogni strada 
e in ogni ambiente: enduro, 
all-mountain e cittadino.
Piacere di guida, 
maneggevolezza e autonomia, 
per percorrere ogni sentiero con 
il massimo livello di sicurezza e 
divertimento.

Powered by Thok Ebikes, 
l’azienda italiana specializzata 
nella produzione di biciclette 
a pedalata assistita.

Scopri in dettaglio
tutti i modelli.

https://ebike.ducati.com/
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Con oltre 400 combinazioni dei 
parametri, facilmente selezionabili 
dal pilota tramite l’interfaccia 
della moto, le sospensioni 
elettroniche Ducati consentono 
di variare in maniera pratica, 
intuitiva e veloce l’assetto della 
moto, in modo da disporre delle 
sospensioni ideali in qualunque 
condizione di utilizzo.

Il sistema di sospensioni 
pneumatiche adattive di 
Lamborghini Urus permette di 
alzare o abbassare il veicolo in 
funzione delle condizioni della 
strada e di guida, o in base alle 
preferenze del pilota, impostando 
la modalità di guida tramite il 
selettore dedicato sulla console 
centrale: il Tamburo.

Performance e innovazione sono parti integranti 
dei DNA di Ducati e Lamborghini. Entrambi i 
brand hanno spinto al limite le tecnologie in 
ambito racing, ma negli ultimi anni l’impulso 
a nuove soluzioni ingegneristiche e di design 
è arrivato anche dai veicoli progettati per le 
condizioni più estreme, come Multistrada 
e Urus. Lo sviluppo tecnologico ha innescato un 
approccio completamente nuovo alla dinamica 
del veicolo, dando il via a una fase di innovazioni 
“selvagge” senza precedenti.

Ducati 
Electronic Suspension

Attraverso le strade costiere della Sardegna con le punte 

di diamante delle tecnologie off-road: Ducati Multistrada 

e Lamborghini Urus sono apripista d’innovazione.

Innovatori 
per natura

Lamborghini 
Active Air Suspension
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Sempre al lavoro su nuovi 
concept e tecnologie per 
elevare le performance 
off-road.
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Il sistema Skyhook supera i tradizionali sistemi grazie 
al controllo costante del comportamento dinamico 
delle sospensioni, offrendo la sensazione di guidare 
la moto come se fosse sospesa a un gancio nel cielo, 
sempre stabile e in equilibrio.

Ducati
Skyhook System

Il sistema permette un assoluto controllo dell’angolo 
di rollio fino al un completo disaccoppiamento delle 
sospensioni sullo stesso asse, garantendo sia un 
eccellente comfort di marcia su strade dissestate che 
maggiori accelerazioni laterali in curva.

Lamborghini 
Active Anti-Roll Bar System

In vetta alla catena 
dell’innovazione, Multistrada 
e Urus spingono i confini 
della performance, aprendo 
strade che altri seguiranno.

L’attuale generazione della 
Multistrada è dotata dell’ultima 
versione del sistema introdotto 
nel 2010 con la famosa 
campagna “Quattro moto in 
una”. La modalità SPORT è per i 
motociclisti esperti che vogliono 
testare i propri limiti. TOURING 
è perfetta per le lunghe distanze 
nel massimo comfort. ENDURO 
garantisce le migliori performance 
in off-road. URBAN offre agilità e 
sicurezza anche su strade urbane 
oppure sul bagnato.

STRADA è la modalità di guida che garantisce 
massima facilità di guida, comfort e sicurezza; 
SPORT per l’agilità, la reattività e il divertimento; 
CORSA per la precisione e le massime prestazioni. 
NEVE assicura facilità e sicurezza anche su superfici 
a bassa aderenza; TERRA conferisce comfort, 
trazione e facilità in condizioni di fuoristrada; 
SABBIA è perfetta per le superfici sabbiose. Infine, 
la modalità EGO consente al guidatore di ridefinire 
sterzo, sospensioni e trazione in base alle proprie 
preferenze.

Ducati 
Riding Modes

Lamborghini
Driving Modes

Multistrada e UrusInnovazione

Scopri in dettaglio tutti i modelli
della famiglia Multistrada.

https://www.ducati.com/it/it/moto/multistrada
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4Ever Multistrada è il programma 
che offre quattro anni di garanzia 
a chilometraggio illimitato su tutte 
le Multistrada della gamma 2020 
acquistate presso i concessionari 
Ducati in Europa.
Un traguardo importante, che 
espande ulteriormente gli 
orizzonti della Multistrada per 
offrire a coloro che la guidano 
una libertà senza limiti e una 
guida senza pensieri; un nuovo 
capitolo di una storia fatta di 
continua evoluzione nei materiali, 
nelle tecnologie e nei metodi 
di sviluppo, che ridefinisce gli 
standard di affidabilità del settore 
e premia la professionalità 
del personale Ducati, a Borgo 
Panigale e nel resto del mondo.

Come si è arrivati a 4Ever 
Multistrada?

Volevamo mostrare a tutti quanto 
siano diventate affidabili le nostre 
moto e quanto ci teniamo ad 
essere all’altezza delle aspettative 
dei Ducatisti. Per anni abbiamo 
affinato processi, tecnologie e 
test, dandoci obiettivi sempre più 
ambiziosi e investendo ingenti 
risorse sia sul prodotto che sulla 
rete di assistenza.

Che tipo di motociclisti sono i 
possessori della Multistrada?

Hanno una forte passione per 
Ducati ma sono anche molto 
razionali. Sono quelli che 

A te la meta, 
a lei tutto 
il resto

4Ever Multistrada è l’ultima conquista di una 
famiglia di moto che non smette mai di stupire, 
come ci raccontano Marco Paradisi e Francesco 
Penazzo, rispettivamente Field Quality Manager
 e Head of Service di Ducati.

Innovazione
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percorrono più strada di tutti, in 
ogni condizione e in ogni paese 
del mondo, dunque sono i più 
esigenti in termini di qualità e 
affidabilità.

E si aspettano ovunque lo 
stesso servizio d’eccellenza.

Tutti i nostri fornitori devono 
rispettare standard elevatissimi e 
sono costantemente monitorati. 
Poi ogni mercato ha esigenze 
specifiche, legate a fattori 
culturali, ambientali e di utilizzo. 
Conduciamo test continui in 
tutte le condizioni ambientali, 
metereologiche, di strada e 
di altitudine. E investiamo 
globalmente sulla formazione 
dei nostri concessionari, sia 
tecnica che relazionale, per 
garantire ai nostri clienti lo stesso 
trattamento in ogni paese del 
mondo.

Quale sarà la prossima 
conquista della Multistrada?

Non possiamo anticipare niente, 
ma come sempre quando si tratta 
della “Multi” sarà qualcosa che 
sposterà i confini e ridefinirà gli 
standard, non solo di settore. 
Perché questo è il DNA di questa 
moto, il nostro vanto, ma anche 
un fortissimo sprone a dare 
sempre il massimo.

Non resta che una sola 
cosa a cui pensare: la tua 
prossima destinazione.

La comfort zone continua a 
espandersi. In ogni direzione.

Scopri tutti i dettagli di 4Ever Multistrada 

nella pagina dedicata del sito Ducati.

Innovazione

https://www.ducati.com/it/it/garanzia-ducati/four-ever-multistrada
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Allenare 
la supervista

Innovare, per Ducati, non significa soltanto 
introdurre soluzioni tecnologiche volte 
a migliorare l’esperienza di guida in moto. 
Significa anche portare il rapporto tra pilota 
e moto a un livello ogni volta superiore. È per 
questo che esistono i programmi DRE Academy, 
le scuole guida ufficiali Ducati che dal 2003 
hanno formato migliaia di motociclisti nel 
mondo. E con l’idea di innovare la didattica 
nel motorsport, Nicola Antonelli, Riding 
Experience Manager di Ducati, ha avviato una 
collaborazione con il Professor Giorgio Guidetti. 
La sua esperienza di livello internazionale, unita 
alla tecnologia Eye Tracking e alla consulenza 
dei piloti professionisti Ducati, ha portato 
all’elaborazione di nuovi programmi didattici, 
che in perfetto spirito DRE uniscono 
il divertimento al potenziamento delle capacità.
 
Professor Guidetti, perché è importante 
studiare la vista?

Quando ci muoviamo compiamo due tipi di 
movimenti oculari: volontari e involontari. Questi 
ultimi, la stragrande maggioranza, causano le 
saccadi, lampi di cecità della durata di circa 100 
millisecondi. Ne compiamo circa due al secondo, 
per un totale di 4 ore complessive di buio al 
giorno. Un fatto tutt’altro che trascurabile, 
eppure noto solo agli addetti ai lavori. E agli 
illusionisti, che infatti sfruttano la cecità 
saccadica per la riuscita dei loro trucchi.

Elevare il livello di performance e sicurezza di qualsiasi rider 

è ciò che interessa davvero a Ducati. La formazione è la stra-

da maestra per aumentare capacità e consapevolezza in tutti 

i motociclisti, perché sfruttino appieno i benefici delle due 

ruote e godano al massimo del piacere di stare in sella.Il Professor Giorgio Guidetti è 
Presidente della Società Italiana 
di Vestibologia e appassionato 
Ducatista.
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È possibile allenare la nostra vista per migliorare 
le nostre capacità visive?

Uno dei risultati più importanti della nostra ricerca è 
proprio che sì, se opportunamente istruiti e allenati, 
anche i piloti non professionisti possono aumentare 
le loro capacità e potenziare sia l’attenzione selettiva 
che quella generica. Insieme alla Polizia Stradale 
abbiamo svolto una sperimentazione che ha portato 
alla definizione di un programma di allenamento: 
bastano 10-15 minuti di esercizi al monitor, ripetuti 
per quindici giorni, per dimezzare i movimenti 
saccadici e aumentare sensibilmente le performance 
su strada.

Quanto è importante questa collaborazione 
con Ducati?

Il primo vantaggio riguarda ovviamente l’aspetto 
scientifico. Grazie a Ducati possiamo coinvolgere 
motociclisti motivati, sia professionisti che amatori, 
felici di aiutarci a comprendere ciò che stiamo 
studiando. Poi c’è il vanto di portare all’avanguardia 
della ricerca internazionale un’équipe tutta italiana. 
Farlo insieme a Ducati, poi, per uno che da sempre 
è appassionato del marchio, è una soddisfazione 
davvero impagabile.

Perché è importante farlo nel motociclismo?

Perché ottimizzare l’esplorazione visiva significa 
aumentare la percezione dell’ambiente, quindi la 
consapevolezza, e la precisione delle traiettorie, quindi 
la performance. La nostra ricerca ci ha mostrato che 
nei piloti professionisti la strategia visiva perfetta 
viene attuata in modo praticamente automatico. 
A parità di percorso, infatti, compiono un numero 
di movimenti saccadici molto più basso rispetto ai 
motociclisti amatoriali.

L’utilizzo della tecnologia Eye Tracking, già consolidata nella 

ricerca scientifica ma inedita nei corsi di guida su pista, in strada 

e in off-road, posiziona Ducati all’avanguardia nella formazione 

in ambito motorsport.

La ricerca scientifica iniziale ha coinvolto più di 200 partecipanti 

tra piloti professionisti, piloti amatoriali e non motociclisti.

Padronanza della tecnica 
e consapevolezza in sella: 
sono questi i due fattori che 
fanno la differenza nella 
sicurezza dei motociclisti.

Dall’incontro di scienza 
e passione nasce un’iniziativa 
di ricerca e formazione per 
migliorare performance 
e sicurezza dei motociclisti.
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Tutti i mondi 
del DRE

La passione cresce e si espande, 
traccia nuove strade e supera ogni 
confine. Nati nel 2003 per perfezionare 
le tecniche di guida con programmi 
innovativi e divertenti, oggi i corsi 
DRE sono disponibili nei cinque 
continenti, per elevare le performance 
e la sicurezza dei motociclisti di tutto 
il mondo. Che sia su pista, su strada o 
in off-road, negli Stati Uniti, in Europa 
o nell’Estremo Oriente, partecipare 
a un corso DRE è un’esperienza 
indimenticabile, grazie ai team di 
istruttori professionisti, alle location 
esclusive e alla possibilità di testare 
gli ultimi modelli della gamma Ducati. 
Ma ciò che rende il DRE un’esperienza 
davvero unica è il mix di divertimento, 
adrenalina e soddisfazione che si prova 
nel diventare tutt’uno con la propria 
moto, sentirsi parte della grande 
famiglia Ducati e conoscere nuove 
persone con cui condividere la propria 
passione.

La passione corre in tutto il 
mondo con le Ducati Riding 
Experience: infinite strade 
per vivere il sogno.

Strada, enduro 
e pista: 
in ogni paese, 
su ogni terreno.
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Per certe persone il mondo non 
è altro che un sentiero infinito, 
da percorrere in sella alla propria 
moto. È per questo tipo di 
motociclisti, quelli che ricercano 
il piacere della scoperta e amano 
avventurarsi là dove nessuno è 
ancora arrivato, che esiste il DRE 
Enduro.

Coordinato da Beppe Gualini, DRE 
Enduro è l’esperienza progettata 
per acquisire le tecniche di 
adventouring e i segreti della 
guida in fuoristrada. Percorrendo 
itinerari da sogno, nelle location 
più suggestive del mondo, e 
sfruttando tutta la tecnologia e la 
versatilità della Multistrada.

DRE Enduro 
in Europa e USA

Non importano 
coordinate 
e condizioni: 
ciò che conta 
è salire in sella 
e partire alla 
scoperta.

Un’esperienza in mezzo alla 
natura per acquisire tutte le 
tecniche della guida off-road 
sotto gli occhi esperti degli 
istruttori DRE.



42 43

Redline Magazine DRE EnduroExperience

Stabilendo una sintonia più profonda con la 
moto, i partecipanti del DRE Enduro imparano a 
godere appieno delle infinite potenzialità della 
Multistrada. L’all-in-one bike imbattibile in termini 
di performance, comfort e versatilità, anche sulle 
lunghe distanze; la perfetta compagna di viaggio 
capace di trasformare ogni strada in un terreno di 
conquista.

Se ti godi la guida, ti godi la 
moto. Se migliori come pilota, 
la moto migliora la tua guida.

La Multistrada 1260 Enduro, equipaggiata 
con pneumatici Scorpion Rally, è l’indiscussa 
protagonista del DRE Enduro.

DRE Enduro 
è dove l’avventura inizia. 
E non finisce mai.

Tra 
i sentieri 
più nascosti.

Orizzonti in continua espansione: 
dalle cime innevate delle 
Montagne Rocciose, agli specchi 
d’acqua dei polder olandesi, 
passando per il leggendario bosco 
di Spa-Francorchamps, le strade 
del DRE Enduro raggiungono 
nuove meraviglie nel mondo.

Su asfalto o sabbia, terra o ghiaia, 
DRE Enduro è ovunque sinonimo 
di avventura, scoperta e libertà. 
Vissute in sella alle moto della 
famiglia Multistrada, sempre al 
fianco del team di professionisti 
capitanato dal maestro 
d’avventura Beppe Gualini.

Il superamento degli ostacoli, 
la frenata su fondi sconnessi, la 
“tòle ondulée” tipica dei deserti: 
imparare le tecniche di guida off-
road significa elevare controllo 
e divertimento nelle avventure 
fuoripista e rendere molto più 
facile anche la guida in strada.

Scopri di più sulla
Multistrada 1260 Enduro.

https://www.ducati.com/it/it/moto/multistrada/multistrada-1260-enduro
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Quando si guida in off-road, la 
distribuzione del peso è cruciale. 
Con DRE Enduro i motociclisti 
imparano a raggiungere e a 
mantenere un perfetto equilibrio.

DRE Enduro è pensato sia 
per i principianti che cercano 
maggiore confidenza che per i 
piloti più esperti che vogliono 
elevare la propria guida.

Non è necessario aver attraversato i cinque 
continenti per partecipare al DRE Enduro. La 
didattica del corso è pensata per i motociclisti di 
tutti i livelli, dal neofita che ricerca confidenza 
e controllo in condizioni di scarsa aderenza al 
motociclista che vuole acquisire le tecniche dai 
piloti più esperti. Suddivisi in piccoli gruppi in base 

all’esperienza, tutti i partecipanti sono seguiti con 
attenzione dal team di istruttori DRE. Tramite 
esercizi pratici e itinerari in off-road, chi prende 
parte al DRE Enduro può acquisire tutti i segreti 
della guida in fuoristrada, in un’esperienza 
indimenticabile che unisce il divertimento delle 
due ruote al fascino della natura.

Guarda tutte le date della
DRE Enduro Academy 2020
e prenota il tuo corso.

https://www.ducati.com/it/it/experience/ducati-riding-experience/corsi-di-guida/enduro-academy
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Rivolto sia ai rider alle prime 
armi che ai motociclisti più 
esperti, DRE Road è il corso che 
permette di migliorare la tecnica 
e la consapevolezza guidando 
una nuova Ducati su un vero 
circuito. Assistiti dagli istruttori 
DRE, i partecipanti si esercitano 
nel paddock per potenziare 
capacità di guida e controllo della 
moto, per poi testare sul campo 
i miglioramenti con una lunga e 
divertente sessione in pista.
DRE Road è anche l’unico 
corso DRE che offre la 
possibilità di testare i nuovi 
modelli delle famiglie Diavel, 
XDiavel, Multistrada, Monster, 
Hypermotard e Supersport, 
Scrambler e Streetfighter, dotati 
delle più recenti tecnologie.

Road 
Academy: 
prendi il 
controllo!

DRE Road è l’esperienza pensata per elevare 
la tecnica di guida ed entrare in perfetta sintonia 
con la propria moto.

Guarda tutte le date della
DRE Road Academy 2020
e prenota il tuo corso.

https://www.ducati.com/it/it/experience/ducati-riding-experience/corsi-di-guida/road-academy
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Il team di istruttori 
DRE Racetrack 
raggiunge una delle 
community Ducati 
più calorose al 
mondo.

Con DRE Racetrack, 
prima ascolti i 
professionisti e 
impari i loro segreti...

...poi ti metti alla 
prova in pista!

Venti di adrenalina 
soffiano dall’Oriente. Al 
Circuito Internazionale di 
Ningbo, aspiranti velocisti 
e partecipanti della Ducati 
China Panigale Cup sono 
riuniti agli ordini di Dario 
Marchetti e del team di 
istruttori DRE Racetrack. 
Il loro obiettivo? Imparare 
le tecniche e i segreti della 
guida su pista. Negli ultimi 
anni la passione per la 
velocità in Cina è cresciuta 
a tassi vertiginosi. Di pari 
passo con la diffusione 
delle Ducati, sempre 
più persone scelgono i 
corsi del DRE Racetrack 
per acquisire familiarità 
con l’asfalto del circuito 
e ottenere il massimo 
quando sono in sella alle 
inconfondibili Rosse.

La sessione del 
DRE Racetrack al 
Ningbo International 
Circuit in Cina è un 
pieno di passione ed 
entusiasmo.

DRE Racetrack 
al Ningbo Circuit
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Tra i cordoli di 
un vero circuito 
internazionale, 
come veri piloti 
professionisti.

DRE Racetrack è 
l’esperienza DRE 
per chi vuole vivere 
l’emozione della 
pista.

Con un brief teorico e una sessione pratica sulle superbike 
Ducati, i partecipanti del DRE Racetrack affinano lo spirito 
racing e la ricerca della massima performance, imparando 
ad aumentare la velocità di percorrenza in curva, a sfruttare 
al massimo l’accelerazione e a migliorare la fluidità dello stile 
di guida.

Guarda tutte le date della  
DRE Racetrack Academy 2020
e prenota il tuo corso.

https://www.ducati.com/it/it/experience/ducati-riding-experience/corsi-di-guida/racetrack-academy
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DRE Rookie è il nuovo corso DRE Academy dedicato ai 
giovani motociclisti e a chi guida moto depotenziate.

Costruito su un programma didattico che introduce elementi 
tecnologici, DRE Rookie insegna ai partecipanti i trucchi dei 
veri rider, per aiutarli a sprigionare il loro potenziale di piloti
in modo sicuro e divertente.

DRE Rookie nasce dal Progetto Sicurezza ed esprime la 
volontà di Ducati di portare tra i giovani il concetto di 
responsabilità e sicurezza in sella.

Nel 2020 il corso entrerà ufficialmente nel calendario 
DRE, dopo che il team di istruttori professionisti della DRE 
Academy lo ha messo a punto e testato insieme a un rider 
d’eccezione: Andrea Pirillo.

Teoria e pratica, formazione 
e divertimento: il mix unico e 
distintivo della Ducati Riding 
Academy è ora disponibile 
anche per i più giovani.

Una prima assoluta 
nel motociclismo: dalla 
conoscenza Ducati in materia 
di sicurezza nasce un corso 
a beneficio dei giovani piloti.

Sicurezza 
e divertimento.
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situazioni di pericolo che possono 
capitare nella vita di ogni giorno.

I tuoi fan ti amano (anche) per 
le tue acrobazie. Come spieghi 
loro che la sicurezza viene 
prima di ogni altra cosa?

Crescendo s’imparano tante 
cose... Quando ero più piccolo 
non prestavo attenzione alle 
protezioni, pensavo fossero solo 
un “peso” in più da avere sulla 
moto. Poi ho capito che sono 
vitali, ed oggi non giro mai se non 
indosso paraschiena, paragomiti, 
guanti e pantaloni lunghi. 
Sicurezza però è anche adattare 
la guida in funzione del luogo 
e del momento. In strada serve 
molta più attenzione rispetto 
a quando ci si diverte in un 
contesto controllato come quello 
del circuito.

C’è un consiglio che vorresti 
dare a chi per la prima volta si 
appresta a salire in sella a una 
moto?

Le due ruote regalano sempre 
emozioni uniche, quindi il primo 
consiglio è quello di provare ad 
entrare in questo mondo. Se 
siete restii perché pensate sia un 
po’ pericoloso... partecipate a un 
DRE e vedrete che tutti possono 
divertirsi e imparare a guidare in 
totale sicurezza!

Perché un corso come il DRE 
Rookie può essere importante 
per i giovani motociclisti?

Attraverso il DRE si ha la 
possibilità di capire veramente 
il funzionamento della moto, da 
quando accendiamo il motore a 
quando scendiamo dalla sella. 
Si impara a usare la frizione, ad 
assumere la corretta posizione 
di guida, specialmente in curva, 
e a sfruttare al massimo gli 
avanzati sistemi elettronici di 
cui dispongono le Ducati. E poi 
si impara a diventare piloti più 
consapevoli, esercitandosi sulle 

Le prime impressioni sul 
DRE Rookie di Andrea 
Pirillo, YouTuber e Brand 
Ambassador Ducati.

Monster 797, Monster 821, 
Hypermotard e Supersport. 
Pronti per il primo DRE?

Guarda tutte le date della
DRE Rookie Academy 2020
e prenota il tuo corso.

https://www.ducati.com/it/it/experience/ducati-riding-experience/corsi-di-guida/rookie-academy
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Più di 250 DOC, sparsi in tutti i continenti, 
fanno sì che nel mondo Ducati la passione 
non tramonti mai. Luoghi d’incontro e 
condivisione dell’orgoglio Ducatista, i 
Desmo Owners Club sono il punto di 
partenza per esperienze esclusive, nuove 
amicizie e tanto divertimento, vissuti 
naturalmente nel segno delle Rosse. In 
queste pagine abbiamo chiesto a cinque 
presidenti DOC - Zac, Lisa, Ange, Hermina 
e Mattia – di farsi portavoce di oltre 
30 mila soci DOC di tutto il mondo. Per 
raccontarci come vivono la passione nei 
loro club e spiegarci perché, secondo loro, 
quella di Ducati è la community più bella 
delle due ruote.

Passione 
DOC

Red Hot 
Family
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Lisa_Il nostro DOC è nato solo 
un anno fa ma abbiamo già 
tantissimi soci, tutti diversi tra 
loro. C’è il massimo rispetto per 
ogni motociclista e per ogni moto 
Ducati.

Hermina_Conoscere altre 
persone con il tuo stesso tipo di 
pazzia? Credo sia stato questo il 
primo pensiero che mi è venuto in 
mente quando ho partecipato al 
nostro primo evento Ducati Klub 
Slovenija. È stato un matrimonio 
Ducati e non lo dimenticherò mai!

Ange_Il nostro team di soci 
motivati, brillanti e talentuosi e 
gli organizzatori di tour, serate ed 
eventi, un riferimento per tutti i 
Ducatisti della Nuova Zelanda e 
un esempio di spirito di squadra, 
integrità e passione.

Mattia_Ogni DOC è speciale, 
ciascuno ha la propria 
caratteristica che lo rende 
diverso dagli altri. Lo spirito 
di aggregazione, la voglia di 
viaggiare e la nostra passione 
sono ciò che ci unisce.

Zac_La generosità e il calore dei 
nostri soci. E l’incredibile natura 
della California del Nord, uno 
scenario insuperabile sia per 
rilassanti tour nella natura che 
per appassionate scorribande nei 
canyon.

Cosa rende speciale il tuo 
DOC?

Qual è la cosa più bella di far 
parte di un DOC?

Ange_Per me, il DOC ha a che 
fare con noi Ducatisti e il nostro 
comune entusiasmo! È il desiderio 
di andare in moto a spingerci 
a stare insieme. E a conoscere 
persone che condividono la nostra 
stessa fede per Ducati. La nostra 
famiglia!

Zac_Il legame tra l’incredibile 
sensazione e il calore della 
“famiglia” dei Ducatisti e il 
divertimento nel guidare moto 
così belle e progettate ad arte.

Hermina Steržaj, Ducati Klub Slovenija

Ange Richardson, New Zealand DOC

Cosa c’è di più bello di avere 
una passione? Condividerla!
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Hermina_Il World President 
Meeting è il più bel meeting a cui 
abbia mai partecipato. È pieno di 
pazzi Ducatisti. E poi c’è il World 
Ducati Week, che praticamente 
per noi è come la Mecca!

Mattia_Perché Ducati è la 
numero 1. Non ho mai avuto altre 
moto e non voglio averne. Ducati 
ti entra nel cuore. Quando compri 
una Ducati non compri solo una 
moto, ma un mondo intero!

In che modo Ducati vi fa 
sentire parte della famiglia?

Ultima domanda:
perché Ducati?

Ange_Come presidente del 
DOCNZ, sono molto grata 
al supporto dell’ufficio DOC, 
sempre pronto a condividere 
idee, storie, opportunità. Sempre 
pronto, in sostanza, a farci sentire 
l’abbraccio di tutta la famiglia!

Zac_Hai mai visto o sentito le 
moto?!? No, seriamente: basta 
avvicinarsi allo scarico di una Ducati 
per accorgersene. Muove qualcosa 
dentro di te, e una volta che l’hai 
sentita, non puoi dire di no.

Lisa_Perché non ci sono solo 
delle moto fantastiche. C’è 
un’intera comunità di motociclisti 
e appassionati di tutto il mondo a 
dare importanza a questo incredibile 
marchio.

Ange_Perché Ducati racchiude 
in sé un patrimonio di qualità, 
raffinatezza e prestazioni di 
altissimo livello, il tutto unito a uno 
stile supremo.

Lisa_I DOC sono sempre 
valorizzati e incentivati a creare 
nuove community in tutto 
il mondo. Noi DOC siamo 
innamorati di queste incredibili 
moto, e naturalmente siamo 
sempre desiderosi di incontrare 
e parlare con altre persone che 
condividono la stessa passione.

Hermina_Perché la prima moto 
su cui mi sono seduta è stata il 
Monster, e ho saputo subito che 
sarebbe stata mia. Poi perché la 
prima moto sportiva che ho notato 
è stata la 999, e la prima di cui mi 
sono innamorato è stata la 1098. In 
sintesi, Ducati perché ha cambiato il 
mio mondo.

Lisa Bennett, North Texas DOC

Mattia Gozzo, DOC Rovigo Zac Bacon, Sacramento DOC

Guarda il calendario degli eventi DOC
e scopri il Club più vicino a te.

https://www.ducati.com/it/it/desmo-owners-club
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Nel 2020 ricorre il centenario della nascita di 
Fabio Taglioni, il progettista che ha dato il primo 
e definitivo imprinting alla storia e all’evoluzione 
tecnologica di Ducati. Un ingegnere, e ancor prima 
un uomo, le cui idee continuano a ispirare ancora 
oggi il lavoro dei tecnici di Borgo Panigale e un intero 
settore, il motociclismo, che deve moltissimo alle 
sue straordinarie intuizioni. Un lascito inarrivabile 
per quantità e qualità, che fanno di Fabio Taglioni 
una figura più simile a una leggenda, che non a una 
persona realmente esistita.

Fabio 
Taglioni: 
un genio 
moderno
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Nel 1953 l’Italia è agli 
inizi del boom economico. 
Il Made in Italy inizia a 
generare attrazione e 
interesse in tutto il mondo. 
Ducati, da cinque anni 
azienda a partecipazione 
statale, decide che è 
arrivato il momento di 
rivoluzionare il suo futuro. 
Viene deciso lo scorporo 
dell’azienda in due rami: 
Ducati Elettrotecnica, 
diretta discendente 
dell’azienda fondata dai tre 
fratelli Ducati nel 1926, e 
Ducati Meccanica, destinata 
esclusivamente alla 
produzione di motoveicoli e 
derivati.

Il neodirettore di Ducati 
Meccanica Giuseppe 
Montano comincia il suo 
incarico con le idee molto 
chiare: vuole subito un 
prodotto vincente, dentro e 
fuori le competizioni. È lui 
a contattare Fabio Taglioni, 
all’epoca promettente 
ingegnere, in rampa di 
lancio dopo i successi 
ottenuti alla Ceccato e alla 
Mondial.

Il “vulcanico” 
Fabio Taglioni.

Taglioni è un motorista 
della vecchia scuola. Tra 
i suoi riferimenti tecnici 
ci sono le moto inglesi, 
campionesse di affidabilità, 
e la Moto Guzzi, regina 
delle competizioni. Tanto 
brillante quanto ambizioso, 
il giovane progettista coglie 
senza esitazioni la nuova 
opportunità, acconsentendo 
alla richiesta di Montano di 
lavorare senza compenso 
per i primi sei mesi.

La sua prima Ducati è la 
Gran Sport 100 Marianna, 
una moto da corsa nata 
con un obiettivo preciso: 
vincere le gare di gran 
fondo in voga in quegli 
anni, la Milano-Taranto e 
il Motogiro d’Italia, per far 
conoscere Ducati al grande 
pubblico.

1954 –
1962 L’inizio è folgorante: la 

Marianna 100 guidata dal 
modenese Gianni Degli 
Antoni domina il Motogiro 
del 1955 e la Milano-
Taranto dello stesso anno, 
nella classe 100 sempre con 
Degli Antoni e nella classe 
125 con Giuliano Maoggi 
che si aggiudica anche 
l’assoluto. Dalla Marianna 
deriva un’incredibile serie 
di progetti e produzioni 
vincenti, su tutte le 125 
da Gran Premio, prima la 
bialbero e poi la Desmo 
“tre alberi”, la prima 
Ducati dotata del sistema 
desmodromico di controllo 
delle valvole.

Guidata da Gianni Degli 
Antoni, la 125 Desmo vince 
al debutto al GP di Svezia 
del 1956, dimostrando 
prestazioni superiori a 
qualsiasi concorrente.

Nel 1957 Taglioni firma 
modelli stradali di grande 
successo ispirati alla 

Marianna, la serie Sport 
da 100 e 125 cc e la Ducati 
175, la moto del primo giro 
del mondo. I protagonisti 
dell’epica impresa sono 
Leopoldo Tartarini, pilota 
ufficiale della squadra 
Ducati, e il suo amico 
d’infanzia Giorgio Monetti, 
che mostrano a tutto il 

mondo l’affidabilità delle 
moto bolognesi e aprono 
all’azienda nuovi orizzonti 
commerciali.

Lo dimostreranno i successi 
di modelli come la 175 
America nel 1958 e dei primi 
scrambler 250, nati nel 1962 
su stimolo delll’importatore 
americano Joe Berliner.

Il successo 
nasce in pista 
e si diffonde in 
tutto il mondo.

L’impresa di Tartarini e Monetti getta 

le basi per lo sviluppo della rete 

commerciale mondiale di Ducati.

I folgoranti successi della Marianna 

e della 125 Desmo portano grande 

visibilità al marchio Ducati.

La Gran Sport 100 Marianna, la 

prima Ducati a firma di Fabio 

Taglioni.

Un genio modernoFabio Taglioni 100
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Arrivano gli anni ’60 
e ’70. In mezzo alle piccole 
e grandi rivoluzioni che si 
susseguono in Italia e nel 
mondo, il genio di Taglioni 
continua a espandere il 
brand Ducati, specialmente 
all’estero. Dal rapporto 
sempre più profondo tra 
la casa bolognese e Joe 
Berliner nasce l’Apollo, 
una maximoto disegnata 
da Taglioni sullo stile delle 
classiche cruiser americane. 

L’Apollo non rimarrà che 
un prototipo, ma l’unico 
esemplare realizzato 
passerà comunque alla 
storia: è la prima Ducati a 
quattro cilindri equipaggiata 
da un motore dalla linea “ad 
elle”, la stessa a cui Taglioni 
si ispirerà qualche anno più 
tardi per realizzare la 500 
GP (da corsa) e la 750 GT 
(stradale).

1963 – 
1969

Dal mono 
al bicilindrico.

Le idee si 
susseguono, 
il brand si 
espande.

Prima della svolta delle 
bicilindriche, Taglioni 
aggiorna le monocilindriche 
di media – grande 
cilindrata. Nel 1965 viene 
presentata la 350 Sebring, 
costruita sulla base delle 
potenti 250 Mach 1 e 250 
Diana, e il 1967 è l’anno 
del debutto di una nuova 
famiglia di mono, definiti 
“a carter larghi” su cui, 
per la prima volta, viene 
implementato il sistema di 
distribuzione demodromico, 
fino a quel momento 
riservato alle moto da 
competizione. Le Mark 3 
D da 250 e 350 cc, dove la 
lettera “D” indica appunto 
la motorizzazione Desmo, 
portano l’inconfondibile 

impronta del genio: basta 
munirle di una carena e di 
uno scarico da corsa per 
trasformarle in moto da 
competizione. In questo 
modo, seppur in modo 
“non ufficiale”, Ducati torna 
protagonista nei campionati 

con un prodotto accessibile 
a tanti giovani piloti, e si 
prende la scena anche nel 
campionato italiano e nelle 
gare della Mototemporada 
Romagnola, il mitico 
campionato che si correva 
sui circuiti cittadini di 
Modena, Cesenatico, Rimini 
e Riccione.

Sono anni ruggenti. Dagli 
Stati Uniti e dall’Inghilterra 
arrivano nuove tendenze, 
nuovi stili di vita e nuovi 
desideri. È l’epoca dei 
jeans, delle contestazioni, 
dei Beatles e dei Rolling 
Stones. Per far breccia tra 
i giovani Ducati propone 
sul mercato italiano lo 
Scrambler, in una versione 
riveduta e corretta 
rispetto a quella del 1962, 
aggiornata con i motori a 
“carter larghi” e cilindrate di 
250, 350 e 450 cc.

Il successo è totale: lo 
Scrambler diventa una 
moto tra le più iconiche 
mai realizzate da Ducati, 
il simbolo di tutti quei 
motociclisti che sognano 
di vivere come “Easy 
Rider” e di un’intera 
generazione che invoca più 
libertà, spensieratezza ed 
espressione di sé.

Dopo il successo negli Stati Uniti, lo 

Scrambler diventa anche in Italia il 

simbolo di un’intera generazione.

Il motore dell’Apollo ispirerà il 

bicilindrico ad “L”, futuro marchio 

di fabbrica delle moto Ducati.

Con le Mark 3 D, dotate del motore 

con sistema desmodromico, tanti 

motociclisti si fanno strada nel 

mondo delle competizioni.

Un genio modernoFabio Taglioni 100



70 71

Redline Magazine

Dopo i successi delle 
monocilindriche, Fabio 
Taglioni è atteso a un’altra 
prova della sua grande 
maestria di progettista 
meccanico. Dall’Oriente 
arriva l’ondata delle maxi-
moto giapponesi, il nuovo 
punto di riferimento per 
gli appassionati delle due 
ruote. Un cilindro solo, per 
quanto potente, non basta 
più, e per contrastare le 
pluricilindriche nipponiche, 
nel febbraio del 1970 
Taglioni inizia a disegnare 
un motore nuovo, 

utilizzabile sia su pista che 
su strada.

È così che nasce la 500 
Gran Prix: la prima Ducati 
con motore bicilindrico 
“ad elle” da gara, il primo 
capitolo di una lunga e 
meravigliosa storia e un 
pilastro su cui, ancora 
oggi, si poggia l’evoluzione 
ingegneristica della casa 
di Borgo Panigale. Verrà 
utilizzata soprattutto come 
laboratorio per lo sviluppo 
delle future bicilindriche 
di serie, sperimentando 

anche soluzioni come la 
distribuzione a 4 valvole per 
cilindro e la distribuzione 
desmo. Riuscirà comunque 
a raccogliere risultati 
interessanti nonostante 
lo strapotere del binomio 
Agostini-MV. Quindi 
Taglioni, di comune accordo 
con la dirigenza Ducati, 
decide di insistere sul 
bicilindrico e prepara il 
debutto della 750 stradale.

Progetta così la 750 GT, la 
prima maximoto stradale 
Ducati da 750 cc, che nel 
1972, dotata del sistema 
desmodromico, parteciperà 
alla prima edizione 
dell’attesissima 200 Miglia 
di Imola, ribattezzata 
ancora prima del debutto la 
“Daytona d’Europa”.

La vicenda è di quelle 
memorabili. Nelle tre 
frenetiche settimane 
che precedono la gara, la 
rigenerata squadra corse 
Ducati, capitanata dal 
fedele braccio destro di 
Taglioni, Franco Farné, 
allestisce sette moto per 
quattro piloti. Tra questi ci 
sono l’inossidabile Bruno 
Spaggiari, da sempre 
al fianco di Taglioni, e il 

Paul Smart in sella alla 750 GT alla 200 Miglia di Imola. 

1970 – 
1976

I bicilindrici 
dalle corse
alla strada. giovane pilota inglese 

Paul Smart, assoldato all’ 
ultimo minuto. Il 23 aprile 
la Ducati si presenta ai 
nastri di partenza di una 
gara che si pensava già 
nelle mani di Agostini e 
della sua MV Agusta da 750 
cc., e della quale invece, 
contro ogni previsione e 
oltre ogni immaginazione, 
diventeranno gli indiscutibili 
eroi.

La corsa non ha storia. 
Spaggiari e Smart 
sbaragliano il campione 
bergamasco, infliggendogli 
distacchi abissali. I due 
piloti Ducati vincono la gara 
davanti a 85.000 persone, 
entrando nella leggenda del 
motociclismo mondiale. È 
il primo, importantissimo 
successo per il bicilindrico, 
dotato per la prima volta 
del sistema desmodromico.

L’eco del successo in 
pista genera per Ducati 
un boom di vendite delle 
moto stradali. Nel 1973 
viene prodotta su larga 
scala la 750 Super Sport 
Desmo, la prima bicilindrica 
supersportiva stradale 
Ducati equipaggiata desmo. 
L’azienda opta poi per una 
pausa dalle attività sportive, 
affidando la gestione delle 
e a due veri geni della 
tecnica motociclistica, 
Giorgio Nepoti e Rino 

Caracchi. I due nel 1967 
avevano fondato una 
scuderia, chiamata NCR 
(Nepoti, Caracchi Racing), 
un vero dream team della 
meccanica che, dal 1973, 
diventerà di fatto il reparto 
corse esterno di Ducati e 
la rappresenterà nelle gare 
di endurance e di velocità.

Lavorando in un’officina 
a pochi chilometri dallo 
stabilimento Ducati, 
il team NCR arricchirà 
il palmares di Borgo 
Panigale con grandi e 
significative vittorie: dalla 

Il sogno desmo 
diventa realtà.

tripla affermazione alla 24 
Horas del Montjuic (1973, 
1975, 1980), ai successi 
nei campionati italiani ed 
europei per moto derivate 
dalla produzione di serie. 
Fino all’impresa più grande: 
il Tourist Trophy del 1978, 

dove Mike Hailwood, al 
rientro dopo dieci anni di 
assenza dalle corse, trionfa 
al Senior TT dell’Isola di 
Man in sella alla Ducati 
NCR 900. 

Il trionfo di Hailwood lancia i 

bicilindrici di Borgo Panigale in tutto 

il mondo.

Fabio Taglioni con i piloti Bruno 

Spaggiari e Paul Smart.

Un genio modernoFabio Taglioni 100
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1977 –
1985 

Il gran finale: 
dal Pantah al 
telaio a traliccio.

Nei suoi ultimi anni 
di lavoro in Ducati Taglioni 
concentra i suoi sforzi verso 
il rinnovamento del bicilin-
drico. Lo vuole rendere più 
leggero e performante. La 
soluzione che ha in mente è 
un telaio meno pesante del 
classico telaio a doppia culla 
usato nelle prime bicilindri-
che stradali e da corsa.

È così che nel 1978 progetta 
la Ducati 500 Pantah, 
una moto profondamente 
diversa da tutte le sue 

precedenti creazioni. Il 
motore utilizza un sistema 
di distribuzione a cinghia 
dentata in gomma che 
alleggerisce notevolmente 
il peso del propulsore, 
rendendo più fluida e 
progressiva l’erogazione 
della potenza. Il telaio è 
incredibilmente leggero, 
grazie a una struttura a 
traliccio realizzata in tubi 
d’acciaio al molibdeno. 

All’inizio, lo sforzo creativo 
di Taglioni non viene accolto 
con favore dai ducatisti. La 

Pantah 500 è molto lontana 
dai classici canoni delle 
moto Ducati. Ma nel 1981, 
quando la prima moto da 
corsa derivata dalla serie, 
la Ducati 600 TT2, fa il suo 
debutto in pista, il consenso 
è unanime. L’estrema 
leggerezza e le elevate 
performance portano la 
600 TT2 a fare incetta di 
successi nella categoria 
TT2, tra cui quattro titoli 
mondiali consecutivi con il 
britannico Tony Rutter al TT 
sull’Isola di Man.

Nel 1984 arriva il salto di 
categoria e il passaggio 
al campionato TT1/F1. La 
Ducati 600 TT2 si evolve 
nella 750 TT1/F1, una moto 
che diventerà imbattibile 
nel triennio 1984 – 1986 
con vittorie a Barcellona, 
Laguna Seca, Daytona e 
Misano. 

Saranno questi gli ultimi 
successi Ducati a portare 
la firma di Taglioni. Nel 
1985, dopo il passaggio 
di consegne dalle 
partecipazioni statali al 
gruppo Cagiva, si chiude 
definitivamente l’era delle 
prime bicilindriche Ducati e 
si decide di industrializzare 
la nuova Ducati 851, dotata 
del motore Desmoquattro 
con distribuzione a 4 valvole 
e raffreddamento a liquido, 
progettato da Massimo 

Bordi e Gianluigi Mengoli, 
entrambi “discepoli” di 
Taglioni. Il layout di questo 
motore è quello utilizzato 
ancora oggi sui bicilindrici 
Ducati nelle loro infinite 
evoluzioni.

La carriera trentennale di 
Fabio Taglioni, iniziata nel 
1954, si chiude con una 
collezione impressionante 
di vittorie e riconoscimenti. 
Entrato per risollevare 
le sorti dell’azienda, 
si congeda da Ducati 
lasciando un patrimonio 
ineguagliabile, un bacino 
di idee e progettualità 
che hanno fatto la storia 
del marchio e che anche 
a vent’anni dalla sua 
morte, avvenuta nel 2001, 
continuano a plasmarne il 
futuro.

Un disegno perfetto e una nuova 

distribuzione desmodromica: il 

motore della Pantah è il capostipite 

dell’iconico bicilindrico Ducati. 

La 750 F1, protagonista di vittorie 

memorabili sui circuiti di tutto il 

mondo, è l’ultima, spettacolare, 

creazione di Fabio Taglioni in Ducati.

La genesi 
delle moderne 
superbike.

Tony Rutter in sella alla 600 TT2.

Un genio modernoFabio Taglioni 100
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Carl George Fogarty, per tutti Foggy, 
è uno dei piloti del WorldSBK di 
maggiore successo di tutti i tempi. 
Con Ducati, Fogarty ha vinto 55 gare 
e ottenuto 4 titoli mondiali World 
Superbike (1994, 1995, 1998 e 1999).

Foggy è passato a vedere la nuova 
Panigale V4 25° Anniversario 916. 
Abbiamo colto l’occasione per chiedergli 
del passato.
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In quel periodo, quando correvo 
sulla Ducati 916, non avevo la 
minima idea che avremmo creato 
qualcosa di eterno; il nostro 
desiderio era solo vincere le gare. 
Potrebbe sembrare ovvio, ma è la 
verità. Lavoravamo duramente, 
gara dopo gara, concentrandoci 
solo sul lavoro necessario per la 
gara successiva, senza pensare a 
ciò che stava accadendo intorno 
a noi.
 
Ora, ripensandoci, mi rendo conto 
di come i nostri due nomi siano 
davvero diventati emblematici per 
lo sport e importanti per il mondo 
delle corse in tutto il mondo. 
Sono molto fiero. In realtà, non 
penso che vincere le gare sia 
tutto. Sono necessari carattere e 
dedizione speciali. La storia può 
rendere onore al talento, ma è il 
duro lavoro che fa la differenza.

quella moto fosse diversa da tutte 
le altre, come qualcosa di alieno 
o di completamente nuovo. Mi 
ricordo anche che i giornalisti si 
chiedevano se quella moto fosse 
la scelta giusta.

Eccome se lo è stata! E non 
solo per la sua bellezza, 
evidentemente, perché il secondo 
momento che non dimenticherò 
mai è quando ho tagliato il 
traguardo a Phillip Island nel 
1994. Sentire la musica di quel 
motore alla fine della gara ed 
essere in vetta al mondo mi ha 
fatto proprio battere il cuore in 
un modo speciale. Non riuscivo a 
smettere di sorridere!

C’è mai stato un momento in 
cui hai capito che tu e la 916 
stavate entrando nella storia?

“Hello baby,
I haven’t seen 
you for 
a long time!”

Mi vengono in mente due 
momenti del mio lungo rapporto 
con questa moto che mi fanno 
sorridere. Il primo è quando 
l’ho vista per la prima volta 
a Donington. Nei box. Era 
DAVVERO troppo bella per essere 
usata per correre. Ero preoccupato 
di graffiarla o di cadere. Se 
riguardiamo i video di quegli anni, 
possiamo accorgerci di quanto 

Esistono dei momenti speciali 
insieme alla 916 che ci vuoi 
raccontare?
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Per prima cosa: non riesco a 
credere che siano già passati
25 anni!

Scherzi a parte, quando mi sono 
trovato davanti agli occhi la 
Panigale V4 25° Anniversario 916 
sono rimasto a bocca aperta. È 
splendida. È nuova, ma riporta 
alla mente il passato, con quel 
numero 1, il logo Foggy e il colore 
dei cerchi in magnesio identico a 
quello di una volta. 
 
Questa moto ha però molti nuovi 
elementi speciali, dal suono 
sorprendente del motore V4 alla 
ciclistica. Non vedo l’ora di salirci 
sopra e di provarla. È una moto 
bellissima e gloriosa.

Che cos’hai provato quando 
hai visto per la prima volta 
la nuova Panigale V4 25° 
Anniversario 916?

Non vedo 
l’ora di uscire 
e andarla 
a provare.

Velocità

Scopri di più sulla
Panigale V4 25° Anniversario 916.

https://www.ducati.com/it/it/moto/panigale/panigale-v4-25-anniversario-916
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L’uomo del Gloucestershire 
aveva solo 15 anni il 22 giugno 
2008, quando vincendo il GP 
d’Inghilterra della classe 125 
divenne il più giovane vincitore 
di un GP della storia. 11 anni 
dopo, è ancora nel Regno 
Unito che ottiene il suo primo 
titolo iridato, con la vittoria del 
campionato 2019 della Bennetts 
British Superbike. Ora Redding è 
pronto a tornare sul palcoscenico 
mondiale, per correre la WSBK 
2020 nel team Aruba.it Racing – 
Ducati insieme al connazionale 
Chaz Davies.

Nonostante una carriera svolta 
quasi interamente lontano 
da casa, prima in Spagna poi 
in Moto2 e MotoGP, il Regno 
Unito ha sempre giocato un 
ruolo decisivo nella vita di Scott 
Redding.

Il festival del 
Redding Power

BRIT
ROCK
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Ramble on!
And now’s 
the time

It’s only 
Rock ‘n Roll 
but I like it

Redline Magazine Scott ReddingVelocità

Che feeling hai avuto con la 
BSB Panigale V4 R?

La prima volta che la testai pensai 
subito che potesse essere una 
moto da titolo. Fu davvero una 
grande sensazione. Pensai che 
magari non fosse la moto più 
semplice da guidare nei circuiti 
BSB, ma che avesse il potenziale 
per vincere, che era poi ciò che mi 
interessava.

Parliamo di futuro. Quali 
sono le tue aspettative sulla 
prossima stagione in SBK con 
Ducati Corse?

L’obiettivo è provare a vincere 
il titolo mondiale. Non sarà 
certamente facile, abbiamo 
tutti visto quest’anno quante 
cose possono succedere, ma io 
credo seriamente che abbiamo 
la chance di farlo, altrimenti non 
avrei accettato l’offerta di Ducati.

Ho 26 anni, sono in ottima 
forma e sono nel pieno della 
mia carriera. Potrò contare sul 
supporto di Ducati e del team 
Aruba, dunque non vedo motivi 
per i quali non dovremmo 
combattere sin da subito per il 
titolo.

Non avevo mai corso nel 
campionato BSB e non conoscevo 
l’80% dei circuiti, quindi c’erano 
molte sfide e tanta pressione. Ma 
era una buona pressione.

C’erano molte persone a 
supportarmi, il team era ottimo e 
la moto girava a meraviglia. Tutto 
questo mi ha permesso di arrivare 
a vincere il titolo, e adesso, se 
ripenso alla mia carriera, credo 
che probabilmente avrei dovuto 
farlo prima.

In un certo senso è stato 
sorprendente. Mi è piaciuto molto 
tornare in Inghilterra, sentire il 
calore dei tifosi, tornare a correre 
senza elettronica nella moto. 
Dopo tanti anni di MotoGP, la 
Superbike è stata come un ritorno 
alle origini, all’essenza più pura 
del racing, e questo mi ha fatto 
parecchio divertire.

Scott, come descriveresti 
questo 2019 che ti ha visto 
tornare in Inghilterra per 
competere nel campionato 
BSB?
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intrattenimento, è per questo che 
le persone vengono a vederci. E 
a me piace intrattenere sia sulla 
pista che fuori.

È il mio punto forte, è un tratto 
della mia personalità e qualcosa 
che sento di saper fare.

Se penso ai tifosi Ducati di tutto 
il mondo, specialmente quelli 
italiani, credo siano felici di avermi 
con loro. Per cui spero che l’anno 
che vivremo insieme sia bello, ricco 
di vittorie e pieno di divertimento 
anche fuori dalle piste.

Vuoi dire qualcosa al tuo 
compagno di squadra Chaz 
Davies?

Conosco Chaz da quando 
correvamo insieme nei campionati 
mini-moto. Io e lui andiamo molto 
d’accordo. È davvero bello andare 
in un team e trovare qualcuno già 
di tua conoscenza, qualcuno che 
sai già non essere un egoista ma 
anzi una persona estremamente 
piacevole.

Credo che questo possa essere 
un nostro punto di forza, sia 
per il team sia per me e Chaz. Il 
messaggio che gli voglio spedire 
è che gli auguro il meglio per la 
stagione che sta per arrivare.

Con anche Leon Camier sulla 
moto Barni Racing, il prossimo 
anno sulle Ducati ci saranno 
tre piloti inglesi.

Penso che questo sia un bene 
per Ducati, specialmente per lo 
sviluppo della moto. Sappiamo 
che i grandi piloti possono essere 
competitivi sulla Panigale. La 
presenza di Leon significa che 
riusciremo ad accumulare molto 
più dati e invece di dover settare 
una moto diversa per ciascun 
pilota, ci sarà un pacchetto unico 
per tutti. Se tutti lavoriamo bene, 
io credo che uno di noi possa 
vincere il titolo quest’anno.

Avrai il supporto della 
marea Rossa. Come ti senti a 
riguardo?

A dirla tutta è uno dei principali 
motivi per cui vado in pista. 
Alla fine le corse sono 

I tre solisti 
della BSB 2019: 
Scott Redding, 
Josh Brookes, 
Tommy Bridewell.

Scopri di più sul team
Aruba.it Racing - Ducati.

https://www.ducati.com/it/it/racing/superbike/home
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Borgo Panigale e la Cina, due mondi mai così vicini. Nel segno di 
una passione che cresce inarrestabile e di una community sempre 
più calorosa, la Cina è teatro di uno spettacolo inedito nella pur 
lunga tradizione sportiva di Ducati. La Ducati China Panigale Cup è 
il primo campionato mono-marca nella storia delle Rosse: una sfida 
ambiziosa lanciata per offrire un’esperienza unica ai clienti Ducati, 
che possono sentirsi veri piloti professionisti per una stagione, 
vivendo l’adrenalina tipica dell’inconfondibile DNA racing Ducati.

Il rosso Ducati e quello della bandiera cinese si 
uniscono nella Ducati China Panigale Cup, il primo 
campionato monomarca Ducati della storia.

L’anno 
del Dragone

Redline Magazine China Panigale CupVelocità
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La prima edizione della Ducati China Panigale Cup si 
è svolta da marzo a ottobre 2019. È iniziata con una 
speciale sessione del DRE Racetrack partecipato dal 
team di istruttori DRE al gran completo, tra cui Dario 
Marchetti, Direttore Tecnico del DRE Racetrack e 
responsabile della scuola piloti Ducati, e Alessandro 
Valia, istruttore, pilota e collaudatore ufficiale Ducati.
L’obiettivo era trasmettere ai futuri piloti DCPC tutti i 
segreti della guida su pista e le tecniche per ottenere 
il massimo dalla 959 Panigale.
È stata lei, infatti, in una versione speciale con 
livrea dedicata, pneumatici da corsa Pirelli e scarichi 
Akrapovič, la moto su cui si sono dati battaglia i 16 
partecipanti, equipaggiati con abbigliamento ufficiale 
da gara Ducati e caschi Suomy.
Le quattro tappe della DCPC, organizzate da 
Ducati China insieme al Dipartimento Ranking 
Racing Motorsport (Tianjin) Co., Ltd., si sono svolte 
nell’ambito di eventi di punta del motorsport cinese, 
come il FIA China F4 Championship e il Pan Delta 
Super Racing Festival, garantendo così un’importante 
vetrina a tutti i partecipanti. I quali hanno potuto 
vivere un’esperienza da veri piloti professionisti sia 
dentro ai circuiti, grazie al supporto tecnico Ducati 
che ha offerto un servizio one-to-one personalizzato 
di meccanici e debriefing post gara, sia fuori, grazie a 
un eccellente servizo di hospitality.

16 piloti, 4 circuiti, 8 round. 
La DCPC 2019 è stata 
un’emozione continua, una 
celebrazione di passione, 
velocità e spirito competitivo.

Ye Jiayu è il campione della 
DCPC 2019, seguito da vicino 
da Jia Tianshuang, unica 
pilota femminile della serie.

China Panigale Cup
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Completata con successo la prima edizione, sono 
già iniziati i lavori per la Ducati China Panigale Cup 
2020, che vedrà schierarsi sulla griglia di partenza 22 
appassionati piloti non professionisti.
A differenza dell’edizione 2019, quest’anno sono 
ammesse alla competizione anche le scuderie. I piloti 
potranno quindi partecipare sia individualmente sia 
all’interno di un team, ricevendo in entrambi i casi lo 
stesso pacchetto d’eccellenza: 959 Panigale in confi-
gurazione da corsa, abbigliamento racing Ducati, sup-
porto tecnico qualificato comprensivo di preparazione 
alla gara e analisi tecnica delle performance e i servizi 
di hospitality durante la competizione, modulabili in 
base alle singole preferenze.

La DCPC è una pietra miliare per 
lo sviluppo del motorsport in 
Cina e l’esperienza di una vita per 
tutti i Ducatisti.

Tutte le info ufficiali 
sull’edizione 2020 della Ducati 
China Panigale Cup sono 
disponibili al sito 
www.ducatichina.cn

La Ducati China Panigale Cup rappresenta un passo 
importante per lo sviluppo del motorsport in Cina e 
una grande sfida per Ducati. Come ha dichiarato il 
direttore generale di Ducati China Fabrizio Cazzoli al 
termine dell’edizione 2019, a decretarne il successo 
sono stati “i sorrisi e l’atmosfera sportiva che si sono 
subito instaurati tra i rider. Competitivi in pista, amici 
nei box: questo è il vero spirito Ducati, quello che na-
sce a Borgo Panigale e si estende fino a raggiungere 
gli appassionati in Cina e in tutti i paesi del mondo”. 

China Panigale Cup
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AGAINST 
THE  
CLOCK Dominik Paris 

Andrea Dovizioso
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Domme & Dovi

Ci vuole tempo per arrivare primi. 
Lo sanno bene Dominik Paris e 
Andrea Dovizioso, due atleti che 
hanno fatto della velocità e della 
lotta contro il tempo le costanti 
delle proprie carriere sportive. 
Per loro vincere è questione di un 
attimo. Ma la frazione di secondo 
decisiva può richiedere ore, setti-
mane, mesi di duro lavoro e inten-
sa preparazione. La corsa contro 
il cronometro e la continua ricerca 
della performance accomunano 
sci e motociclismo. E come rivela 
questa doppia, esclusiva, intervi-
sta, rendono così simili le vite di 
questi due fuoriclasse così diversi.

Qual è il tuo rapporto con la 
velocità?
Dominik - Già da bambino ero 
molto portato a far correre gli sci 
e a cercare sempre la massima 

Vivere da velocisti.

Sempre 
in gara

velocità possibile. Poi, da giovane 
atleta, ho iniziato a misurarmi con 
le discipline veloci. Lì ho capito di 
essere un discesista.
Andrea - Il mio sport è fatto di 
tanta velocità, ma forse ciò che mi 
trasmette le sensazioni più belle 
è il rapporto con la moto. Portarla 
al limite, diventare tutt’uno con 
lei, che è qualcosa di più della 
semplice ricerca della velocità.

Che sensazioni ti dà vincere 
contro il cronometro?
D - Il cronometro bisogna saperlo 
affrontare. La vittoria è una com-
binazione di diversi fattori: c’è la 
velocità pura, certo, ma anche la 
tattica e le traiettorie… E quando 
si vince, quando si riesce ad avere 
la meglio, la soddisfazione è dav-
vero indescrivibile.

A - Riuscire a fare meglio degli 
altri è qualcosa di speciale. Ti fa 
sentire migliore, e sentirti mi-
gliore è una sensazione estrema, 
bellissima e al tempo stesso 
pazzesca. Che ti motiva nella pre-
stazione e ti spinge a dare a tutto 
quello che hai.

Ti capita mai di avere paura?
D - No, paura mai. Ma bisogna 
avere sempre rispetto per la pista 
e per gli altri atleti.
A - Più di quanto vorrei. Ma fa 
parte della vita di ogni atleta, e 
se gestita, la paura ti aiuta a non 
commettere errori.
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Con quale cura ti occupi dei materiali?
D - I materiali sono fondamentali. Li 
curo insieme allo skiman professionista 
che mi segue e mi aiuta con competenza 
assoluta: sta a me “guidarli”, ma è lui 
il mio “meccanico” di fiducia. Solo se i 
materiali mi trasmettono sicurezza io mi 
posso spingere oltre il limite.
A - Tantissimo, al massimo, è un 
aspetto su cui lavoro moltissimo e su 
cui ricerco la perfezione assoluta. Nella 
mia esperienza di pilota ho notato che 
sapere, conoscere, gestire i materiali di 
tutti i tipi, sulla moto, nell’abbigliamento 
e nelle protezioni, ti fa fare la differenza.

Curare i 
dettagli

Andrea Dovizioso, classe '86, in sette 
stagioni con Ducati Corse ha collezionato 
più di 1400 punti nel campionato 
MotoGP.
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Dove ricerchi la performance quando non 
sei in pista?
D - Sul palco, insieme alla mia band. Fare 
musica mi aiuta a sfogarmi e divertirmi. 
Anche qui la performance è importante, 
anche se differente. Alla fine la vita è sempre 
una questione di prestazioni, in ogni suo 
aspetto, in tutto ciò che si fa.

A - Su di me. È tutta la vita che cerco di 
migliorarmi, a livello fisico e mentale. La gara 
è solo l’atto finale di un lavoro che inizia a 
casa. E per arrivarci pronti bisogna sempre 
essere alla ricerca della massima condizione.

Cercare 
il limite

Dominik Paris, classe ’89, ha 
conquistato 16 vittorie e 27 podi 
totali in Coppa del Mondo e una 
Coppa del Mondo di Super G.
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Ingegnere aeronautico, modenese, 
dal 2005 supervisiona forme e 
colori di tutti i modelli Ducati.

La ricerca della perfezione passa per 
linee e tonalità uniche e inconfondibili: 
quelle dello Stile Ducati. 

Intervista ad Andrea Ferraresi, 
Direttore Centro Stile Ducati

Dialogo sul colore 
e sul design della moto
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Come si declina il rosso 
Ducati su ciascuna moto 
per garantirle una propria, 
distintiva, personalità?

Sulle moto di serie il rosso Ducati 
è intoccabile e non può subire 
nessuna alterazione. Può però 
essere declinato giocando su 
diversi elementi. Il primo sono 
le componenti. Certe moto, per 
proprie caratteristiche, hanno 
meno parti verniciate. Il Monster, 
per esempio, che ha la sua 
unica, piccola, parte di rosso nel 
serbatoio, mentre la Panigale, 
al contrario, è tutta verniciata e 
ha una carrozzeria molto estesa. 
Ecco: l’estensione del colore è di 
per sé una forma di declinazione. 
In più, ciò che distingue un 
trattamento di rosso da un altro 
sono gli accostamenti di colore. 
L’effetto è naturalmente diverso 
se il rosso viene accostato al 
nero, al grigio, o ai trattamenti 
specifici dei materiali delle diverse 
componenti della moto. E infine 
ci sono le grafiche, ossia i tagli 
di colore nel sottocarena, nella 
pancia e così via.

Qual è il potere del colore? Da 
dove nasce?

Ci sono poche cose più 
affascinanti del colore. Perché 
il colore non esiste di per 
sé, essendo il risultato della 
rielaborazione visiva della luce 
emessa da un oggetto. Eppure, 
pur scaturendo da percezioni 
soggettive, i colori hanno 
significati universali. E due scopi 
ben precisi: attirare l’attenzione e 
dare distintività.

È per questo che il colore di 
Ducati è il rosso?

Nei primi anni delle competizioni 
motoristiche internazionali il rosso 
era il colore dei team italiani, ma 
è solo negli anni ’80 che l’azienda 
decide di appropriarsene. Anche 
se un po’ ritardato, quello tra il 
rosso e Ducati fu un matrimonio 
inevitabile, per un brand che 
ormai aveva nelle corse una 
parte fondamentale della sua 
storia. Oggi certamente il rosso 
è uno degli elementi che più 
caratterizzano le Ducati.

Cosa distingue il rosso Ducati 
da tutti gli altri rossi?

È un rosso passionale, acceso, 
iper-distintivo. L’ideale per chi 
vuole attirare gli occhi su di sé. 
E poi è un rosso che si sposa 
perfettamente con la regola 
del “Reduce to the max” e i 
sei principi che costituiscono 
l’essenza dello Stile Ducati: 
autenticità, essenzialità, 
compattezza, distintività, 
sensualità e sportività.

Tanto soggettivo 
quanto universale.

Il colore è magico.
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Come nascono le colorazioni 
alternative? Quanto possono 
(o devono) discostarsi dalla 
versione originaria?

Come ho detto, già nella fase 
di sketch è il designer stesso 
a scegliere il colore che a suo 
giudizio rappresenta meglio la 
moto. Questo colore può essere 
diverso dal rosso, come è stato 
con il bianco nel caso della 
Multistrada 1200. Spesso, in un 
modello, accade che sia proprio 
il colore scelto dal designer ad 
affiancare la colorazione classica 
di Ducati, quella rossa con i cerchi 
neri. Una colorazione alternativa 
che continua ad aver successo è 
quella bianca con i cerchi rossi. 
E più di recente c’è il grigio 
opaco con i cerchi rossi, quello 
per intenderci della Supersport. 
In ogni caso, le colorazioni finali 
sono sempre il punto d’incontro 
tra l’intuizione del designer e le 
esigenze del mercato.

C’è un colore che vorresti 
fosse più presente sulle moto 
Ducati?

Il giallo. Che in questo momento 
non va di moda, ma è uno 
dei colori storici di Ducati. 
Fortunatamente la famiglia 
Scrambler ne fa largo uso e tiene 
la mia voglia sotto controllo, ma 
vorrei tanto assistere a un suo 
ritorno in grande stile anche 
dentro Ducati. Perché se c’è 
un colore che le nostre moto 
dovrebbero avere oltre al rosso, 
quello è proprio il giallo.

Per un designer di moto, 
il colore è un punto di 
partenza o un punto di arrivo?

Entrambe le cose. Quando si 
disegna una moto, anche i primi 
bozzetti vengono presentati 
colorati. E il colore scelto dal 
designer è parte integrante della 
proposta. Ma è anche un punto 
di arrivo perché il processo di 
sviluppo di stile termina con la 
cosiddetta fase di Color & Trim, 
quindi la parte di cura di colore e 
finiture, ed è lì che viene scelto 
definitivamente il colore che 
accompagnerà la moto.

Quali test e controlli si fanno 
al colore?

Prima dell’assemblaggio 
il nostro personale misura 
strumentalmente, utilizzando lo 
spettrofotometro, il tono di rosso 
di tutte le componenti verniciate, 
per verificare che corrisponda 
al campione di rosso Ducati 
di riferimento. A moto finita, 
viene poi compiuto un controllo 
complessivo per assicurare che 
non ci siano scostamenti di 
colore, maggiori della tolleranza 
ammessa, tra le diverse 
componenti.

Il colore è tattile.

Un’emozione 
da vedere e da toccare.
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La sua meccanica d’alta gamma 
è gelosamente custodita nelle 
superfici estese della carenatura 
a “doppio layer”, cucita morbida-
mente attorno al raffinato telaio 
Monoscocca nella tradizionale co-
lorazione integrale Rosso Ducati.

The Red Essence è il cuore della 
nuova Panigale V2. Una moto 
muscolosa ma compatta, dal 
design essenziale e i profili decisi, 
con un’estetica inedita che abbina 
la potenza all’eleganza tipica delle 
supersportive Ducati.

Ducati e il Rosso.

Nati per le corse. 
Fatti per incontrarsi.

Scopri di più sulla
nuova Panigale V2.

https://www.ducati.com/it/it/moto/panigale/panigale-v2
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Rosso come una seconda pelle.

L’abbigliamento tecnico per 
esperienze in pista all’insegna di 
stile, performance e sicurezza.

Ducati Racing: 
lo stile che esalta le emozioni.

garantito dall’uso di materiali 
pregiati, leggeri e resistenti. 
Le modellazioni avanzate, 
anche degli inserti protettivi, 
accompagnano il pilota durante la 
guida in pista, elevando sicurezza 
e prestazioni.

L’abbigliamento da corsa Ducati 
è progettato per garantire livelli 
massimi della praticità e del 
comfort in pista. 
L’alto contenuto tecnico è 

Funzionalità e libertà di
movimento spinte all’estremo.Scopri la Collezione Abbigliamento

e acquista online sull’e-shop Ducati.

https://www.ducati.com/it/it/abbigliamento
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Con il configuratore Ducati 
SuMisura il tuo look in pista 
diventa ancora più unico ed 
esclusivo. 
Collegati online, scegli la tuta 
più adatta alle tue esigenze e 

personalizzala a piacimento. 
Consegna poi il bozzetto al tuo 
concessionario di fiducia, che 
finalizzerà l’ordine del tuo capo 
personalizzato, cucito “su misura”.

Crea il tuo stile personalizzato 
con Ducati SuMisura.

Oltre alla tuta, con il 
configuratore SuMisura puoi 
personalizzare anche il tuo casco 
Ducati Corse Carbon 2.

Collegati a 
www.ducatisumisura.com

http://www.ducatisumisura.com/
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Massimo Vignelli è ritenuto da molti 
il più importante graphic designer 
del 20° secolo e sicuramente tra 
i più importanti designer della 
storia contemporanea. Progettista 
del sistema di wayfinding della 
Metropolitana di New York, oltre 
che delle identità di brand quali 
Knoll, Poltrona Frau, American 
Airlines, Benetton, Bloomingdales, 
Ford e IBM, Massimo appone la 
sua firma anche su un momento 
cruciale della storia di Ducati 
Motor Holding. 

Nel 1996 accade qualcosa di 
speciale: Ducati prende coscienza 
di se stessa e del proprio valore 
internazionale. Il cambio di 
management, l’uscita di modelli 
milestones come 916 e Monster 
e i trionfi nel campionato 
Superbike portano a una nuova 
consapevolezza, a una nuova 
visibilità internazionale.

Per completare l’evoluzione 
serve un cambio di passo anche 
in termini di brand. La necessità 

di definire e coltivare i valori di 
marca e di costruire un vero e 
proprio brand statement in una 
grammatica condivisa porta 
Ducati a contattare Massimo 
Vignelli, per creare quello che 
allora viene definito il “Programma 
di Identificazione Visiva”.

Visivamente 
potente. 
Intellettualmente 
elegante.
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Rendersi 
riconoscibili

Trasformare 
lo stile in 
un codice

Così nasce il marchio Ducati del 
1996, per creare un’immagine 
aziendale di Ducati comprensiva, 
che fosse allo stesso tempo 
moderna e senza tempo, 
profondamente radicata nella 
tradizione italiana.

Il nuovo logo, sviluppato in 
collaborazione con l’Ufficio Grafico 
Ducati, fa il suo debutto su tutti 
i modelli fabbricati nel 1998. Il 
logo, che trova una delle sue fonti 
d’ispirazione nel 450 Desmo del 
1970, richiama i caratteri moderni 
che erano apparsi sul 750 Sport, 
protagonista di uno storico trionfo 
ad Imola nel 1972. Il marchio, una 
significativa “D” dinamica, è stato 
preso direttamente dalla classica 
aquila Ducati, che si trovava sulle 
amatissime Diana, Daytona e 
Mach degli anni Sessanta.

L’evoluzione in Ducati è sempre 
stata continua. Eppure, parte 
della rivoluzione dell’immagine 
progettata da Massimo è ancora 
oggi presente. In senso pratico 
nel logotipo, ma in senso più alto 
nella cura maniacale della propria 
identità di stile, che Ducati cura 
come il bene più prezioso.

Affermare 
per immagini

Un nuovo 
simbolo grafico

Alimentare 
l’evoluzione

Globale
e italiano.
Moderno e 
senza tempo.

Massimo 
& Ducati

Il fatto che il prodotto di identità 
visiva venga definito “programma” 
e non “manuale” già parla chiaro. 
Quest’attività di definizione di 
brand rappresenta per Ducati un 
momento di inizio, non di fine.

C’è la piena volontà di iniziare 
un percorso di crescita e 
posizionamento internazionale, 
e per la prima volta si realizza 
che “La forza di impatto della 
nostra identità è direttamente 
proporzionale alla coerenza della 
comunicazione visiva che sapremo 
sviluppare.”

Sviluppare 
una coerenza 
visiva.
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A partire dagli anni sessanta, 
Massimo Vignelli è stato uno dei 
principali artefici del rinnovamento 
della grafica internazionale, 
principalmente attraverso la 
diffusione della metodologia 
modernista con Unimark 
International.

Nel 1972, due anni dopo aver 
curato insieme al suo socio e 
collega Bob Noorda l’immagine 
coordinata dell’intero sistema 
dei trasporti newyorkesi, Vignelli 
realizza la celebre mappa della 
metropolitana di New York: un 
diagramma astratto della rete 
metropolitana dove ogni linea è 
identificata da un colore diverso 
ed ogni fermata è identificata da 
un pallino.

La mappa è considerata da molti 
l’opus magnum di Vignelli ed è 
presente nelle collezioni di diversi 
musei, fra le quali la collezione 
permanente del Museum of 
Modern Art (MoMA) di New York.

Minimalista 
e potente

Massimo & 
New York City

New York City
1970

Se lo
fai bene
durerà
per sempre. 
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La mappa è particolarmente 
apprezzata da molti designer, 
che ne apprezzano l’estrema 
purezza formale e la chiarezza 
dell’informazione, derivanti dal 
suo spazio astratto e dal brillante 
uso della geometria.

Ma l’intera estetica della 
mappa influenza ancora oggi 
l’immaginario collettivo. Ed è 
impossibile attraversare New 
York senza rendersi conto 
dell’impatto del sistema 
grafico della metropolitana 
sull’aspetto dell’intera città. 
La mappa del 1970 non è più in 
uso, ma, come per ogni progetto 
di vero design, la firma di Vignelli 
su New York ha lasciato il segno.

Ispirazione 
senza tempo

Un codice 
puro e semplice

Un design
che non
dorme mai.

Gira pagina e scopri una New York nascosta con 

“The Way Out: fuga da New York in sella al Diavel”.
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Sta albeggiando. Sul ponte di Brooklyn una 
ragazza in fuga lascia correre la sua moto, 
verso un orizzonte ancora invisibile ma che sa 
esistere.
È così che immagino me stessa, vista dall’alto 
mentre scappo in sella al Diavel 1260 S. Le travi 
di metallo sopra la mia testa scorrono regolari 
formando quella che mi sembra una gabbia. 
Il sole penetra potente tra le maglie di quella 
struttura imponente e trasforma l’asfalto in oro. 
Una strada dorata che mi porterà verso il fuori. 
Alle mie spalle Manhattan si staglia verso l’alto 
quasi prepotente, con i suoi grattacieli scuri 
d’acciaio e vetro. Amo questa città ma non la 
farò mai diventare la mia prigione.
Ho percorso le sue avenues fino ad arrivare 
dove “l’isola” finisce; su quei chilometri il cielo 
sembrava sempre troppo lontano e l’orizzonte 
non esistere.
Stringo più forte il manubrio del Diavel e ruoto 
la mano destra per mettere in scena l’atto 
finale, stringo i denti e rimango quasi senza 
fiato mentre approdo a DUMBO. Da qui la vista 
è unica; la caotica Manhattan non è mai stata 
così bella come osservata dalla sponda opposta 
dell’Hudson. Non posso non soffermarmi a 
guardarla e a pensare a come le cose cambino 
completamente se viste da una diversa 
prospettiva.

È l’istinto a suggerirle la 
strada da scegliere, a farla 
correre verso qualcosa 
d’ignoto, con la sola certezza 
di trovare la felicità…

NEW YORK
oltre Manhattan. 
Fuga in sella al suo 
Diavel 1260 S.

Tratto dal libro “The Way Out. New York oltre Manhattan. Fuga 

in sella a una Ducati” (Skira Editore). Testi di Giulietta Cozzi, 

fotografie di Marco Campelli.

Scopri la versione digitale sul
sito Ducati, con immagini
e video esclusivi.

https://www.ducati.com/it/it/moto/diavel/diavel-1260/diavel-new-york
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Mi fermo, e ancora 

una volta mi guardo 

metaforicamente 

dall’alto. Eccomi, 

dentro una città, 

decine di etnie che 

convivono, 170 lingue 

parlate correntemente 

e quattro stagioni in 

un’unica giornata: “It’s 

New York City, baby”.

Guido agile in sella al Diavel nel caos del traffico 
newyorkese, procediamo a ritmo costante in 
modo quasi felino evitando ostacoli e imprevisti.
Un colore chiaro illuminato dal sole ora infuoca 
l’asfalto. Sono ad Harlem, al confine. In un 
attimo lo skyline svanisce dagli specchietti 
retrovisori. Mi ritrovo circondata da presenze 
forti e potenti che si stagliano verso il cielo; 
non sono più i palazzi della City, bensì maestosi 

alberi centenari. Il ritmo della mia corsa 
aumenta, a differenza dei miei pensieri che 
invece scorrono via lenti.
Non penso più a nulla se non a guidare, e godo 
ogni istante di puro piacere di guida.
Di fronte a me un oceano d’erba verde sembra 
essere senza fine.
Non mi fermo, la mia corsa continua ma è 
cambiata; non sono più in fuga, vedo l’orizzonte.
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I migliori scelgono il meglio. Chef 
patron di Osteria Francescana, 
ristorante tre stelle Michelin nel 
cuore di Modena, Bottura è un 
motociclista appassionato che ha 
scelto l’eccellenza Ducati e il design 
innovativo del Diavel 1260 S.

Unico e distintivo  
come le sue creazioni  
culinarie, il Diavel 1260 S 
di Massimo Bottura è 
una vera opera d’arte.

Un Diavel stellato

Bottura ha nel suo DNA 
l’amore per la propria terra, la 
passione per le moto e per il 
vero Made in Italy. Per queste 
ragioni ha scelto Ducati, con 
cui condivide lo stile deciso, la 
ricerca meticolosa e la cultura 
creativa, per realizzare una 
moto che rispecchiasse il suo 
temperamento vulcanico. 
Con il Centro Stile Ducati ha 
creato una versione custom 
del nuovo Diavel 1260 S, 
impreziosita da dettagli unici 
e distintivi: il telaio nero, il 
serbatoio rosso fiammante 
con la scritta “Lady Day”, una 
delle sue canzoni preferite, 
la sella con la firma ricamata 
e il sottosella con le stelle 
Michelin.

Rosso, audace 
e scintillante, 
firmato dallo 
Chef in persona.

Scopri di più sul Diavel 1260 S, ora disponibile anche
nella versione Ducati Red con telaio rosso e ruote nere.

https://www.ducati.com/it/it/moto/diavel/diavel-1260
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TRA 
GENIO 
E FOLLIA
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Il processo creativo è un fragile equilibrio tra razionalità
e follia. Ce lo racconta Jérémy Faraud, designer del Centro Stile 
Ducati e creatore dello Streetfighter V4, moto per la quale 
si è lasciato ispirare dal cattivo più pazzo di sempre: il Joker.

Lavorare come 
designer significa 
saper bilanciare 
componente creativa 
e razionale, istinto e 
riflessività. Un esercizio 
mentale che porta a 
sviluppare come una 
doppia personalità. 
Superficialmente, 
ma in modo costante.
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Redline Magazine Streetfighter V4

A seconda del lato prevalente, tendiamo a 
distinguere le persone tra creative e razionali. 
In un designer, invece, le due anime devono 
convivere in egual misura. Questo significa 
che un designer ha multiple personalità?

Jérémy - Il lavoro del designer è a metà strada 
tra quello di un ingegnere e quello di uno 
stilista. Il suo obiettivo è materializzare un’idea 
estetica in modo coerente rispetto alla realtà 
sociale e industriale. Nel suo processo creativo 
indossa diversi cappelli. All’inizio è un artista: 
solo, con matita e foglio bianco, senza nessuna 
costrizione né condizionamento tecnico o 
tecnologico. Poi comincia a pensare in modo 
via via più ingegneristico, si cala nella realtà del 
mondo circostante e traduce l’idea su carta in un 
progetto fattibile e in un prodotto utilizzabile.

Capita mai che si scatenino dei conflitti, 
ad esempio concependo qualcosa di 
tremendamente bello ma impossibile da 
realizzare?

Jérémy - Spessissimo. È una parte frustrante 
del suo lavoro. Ma è anche molto eccitante. 
Perché immaginare qualcosa che ancora non è 
stato fatto significa creare una nuova possibilità. 
E anche se oggi quella cosa appena immaginata 
non si può fare, questo non significa che in 
futuro, grazie a nuove tecnologie o a contesti 
differenti, non si potrà realizzare.

Circuiti 
mentali
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Jérémy - Io vedo la moto come 
un giocattolo. Per me una moto 
non può essere qualcosa di troppo 
serio. Deve far divertire. Questa è 
la linea direttiva del mio design, 
che mi porta a concepire moto 
dall’aspetto grezzo, non troppo 
definito. Sofisticate nella tecnica, 
ma semplici nell’idea e nell’estetica 
finale.

Ego-
mania

Un designer deve avere la 

capacità di disegnare oggetti 

completamente diversi tra loro. 

Ma ogni designer ha la sua 

personalità, i suoi valori, il suo 

messaggio da gridare al mondo. 

Questo filo comune, quest’anima 

unica e distintiva, li si possono 

trovare sempre, in tutti i progetti 

che portano la sua firma.
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Come lo Streetfighter V4, anche il 

Joker ha una doppia faccia. È un 

clown, fa ridere e divertire. Ma è anche 

tremendamente cattivo. Tre anni fa, 

quando ha cominciato a disegnare la 

moto, il Joker era quello di Jared Leto 

in Suicide Squad. Un Joker molto più 

pazzo, più hooligan, che terrorizzava 

la città a bordo della sua Lamborghini 

rosa.

Guardando al Joker, Jérémy ha unito 

due mondi diversi tra loro nello 

Streetfighter V4, arrivando a creare la 

Supernaked più potente del mondo.

Quando 
disegno 
entro in 
un’altra 
dimensione. 
Il tempo 
si ferma 
e posso fare 
tutto ciò 
che voglio.

Jérémy - Lo Streetfighter 
V4 è una moto dalla doppia 
personalità: va forte in pista e 
domina sulle strade normali. 
È nata come una superbike e 
cresciuta come una MotoGP, 
ma è adatta anche alla guida in 
città. È una moto pazzesca.
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Guarda il video di presentazione
e scopri tutti i segreti del design
dello Streetfighter V4 raccontati
da Jérémy in persona.

https://www.ducati.com/it/it/home/live-streaming-streetfighter-v4


146 147

Redline Magazine Streetfighter V4Stile





151150

Monster SquadDucatisti

THE
MONSTER
IN ME

Jack Pecco Michele

Redline Magazine

Ognuno di noi ha un suo lato Monster. Guardando 
il nuovissimo Monster Black on Black abbiamo 
intervistato i nostri piloti MotoGP per conoscere il 
lato Monster della loro personalità.

Ecco a voi la
squadra Monster
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Ducati Monster è una moto nota per essere 
potente e agile. Qual è il tuo lato preferito di 
Monster?

Jack - L’emozione di una moto non nasce solo 
dalla potenza. C’è anche la velocità. E si ha 
quella fantastica sensazione di velocità quando 
la moto è davvero agile e leggera. Per fortuna, 
il Monster ha il meglio di entrambi i mondi.

Pecco - Per me potenza vuol dire soprattutto 
risposta in accelerazione, quella sensazione di 
farti portare via nelle prime marce, e il Monster 
è famoso nel mondo per il suo carattere 
decisamente potente.

Michele - Sicuramente la potenza. Quella 
coppia subito disponibile a ogni marcia 
che ti solleva in uscita di curva è un tratto 
inconfondibile. Non serve spalancare il gas per 
divertirsi, in sella a questa bellezza.

Ognuno ha un lato “Monster” della sua 
personalità. Qual è il tuo?

Jack - Il lato delle corse. Essere in grado di 
muoversi velocemente. E di trovare soluzioni 
prima degli altri.

Pecco - L’aggressività. Quando ce n’è bisogno 
viene fuori, e non la posso gestire.

Michele - La determinazione. Sono una persona 
tranquilla, ma non mi fermo davanti a niente.

Scelgo 
tutto

Monster Squad



155

Redline Magazine

154

Monster Squad
O

gn
i p

ilo
ta

 s
a 

co
m

e 
ri

sp
et

ta
re

 il
 p

ro
pr

io
 is

ti
nt

o

Quando ti senti più “Monster” in 
sella alla tua Ducati MotoGP?

Jack - In frenata. Penso di essere 
uno dei piloti più forti sui freni.
Mi piace arrivare a trovare il limite. 
Poco prima di ogni curva, vedo la 
sabbia che si avvicina ad altissima 
velocità e aspetto fino all’ultimo 
centimetro disponibile per sfrut-
tare tutta la potenza della moto 
prima di tuffarmi in curva.

Metti un 
Monster su 
una MotoGP

Ci sono 
momenti in 
gara in cui 
è tutta una 
questione 
di istinto?

Jack - A volte una singola 
decisione può portarti da essere 
zero a eroe. È in queste situazioni 
che ogni pilota sa rispettare e 
ascoltare il suo istinto. Il suo lato 
Monster.

Pecco - Se non fosse per l’istinto 
e per l’adrenalina non farei questo 
mestiere. Ma non si può ignorare 
completamente la parte razionale, 
altrimenti è un attimo passare dal 
podio alla sabbia.

Michele - Quando non si ha il 
tempo di riflettere ma bisogna 
agire. Fare o non fare un sorpasso 
in un momento delicato? È lì che 
l’istinto fa la differenza, è lì che 
vien fuori il vero talento.

Pecco - Il sorpasso. La bagarre. 
Sono poche frazioni di secondo, 
in cui davvero può succedere di 
tutto.  Hai bisogno di fidarti com-
pletamente di tutto quello che 
hai attorno, dell’elettronica e della 
dinamica della tua moto. Ma la 
cosa più assurda è che devi fidarti 
completamente anche dei tuoi 
avversari.

Michele - Quando vinco io. 
Quando riusciamo a raggiungere 
gli obiettivi che ci siamo prefissati 
o addirittura a superarli, è una 
sensazione impagabile.

Scopri il Monster 1200,
ora disponibile nella nuova
colorazione Black on Black.

https://www.ducati.com/it/it/moto/monster/monster-1200
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BLACK 
SOUNDS

La Black Music è simbolo di lotta ed emancipazione. 
Ma anche di anima, spiritualità ed energia. Nata 
per dar voce a sogni e paure, perlopiù improvvisata 
e per questo emotivamente autentica, è ancora 
oggi una fonte inesauribile di stili e contaminazioni 
musicali, come racconta dalla sua avveniristica casa- 
studio il curatore del Ducati Sound Alessio Bertallot.
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Come sei legato alla Black Music? E in che 
modo ti rappresenta?

Io credo che sia tutto riconducibile al Groove, 
che in italiano potremo tradurre con “trasporto”, 
“portamento ritmico”. È una sensazione molto 
fisica, quasi ancestrale, simile a quel misto 
di vibrazione del veicolo, spinta e percezione 
del motore che si prova in sella a una moto. 
Probabilmente, sia per la musica che per la 
moto, il Groove è puro istinto.

Soul, funk, r’n’b, blues… ci dai una mano ad 
orientarci?

No, anzi, vi confondo ancora di più le idee! 
Jazz, nu jazz, rap, hip hop, reggae, b.a.m., bass, 
breakbeat, juke, footwork… La musica black è un 
albero dalle infinite ramificazioni. Forse l’unico 
modo per mettere ordine è considerare la loro 
radice comune e incredibilmente persistente: 
l’Africa.

È tutto 
nel 
groove
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La musica 
black arriva in 
tempi e forme 
diverse, ma 
come dicevano 
i Chemical 
Brothers: “Tutto 
inizia in Africa”.

C’è un disco che ha avuto su di te 
un impatto fondamentale? 

Potrebbe essere “Funky 
Drummer” di James Brown. Un 
disco improvvisato in studio come 
un viaggio estemporaneo, poi 
divenuto un album fondamentale 
per il suo modo di intendere 
la musica. Fatto di linearità, 
regolarità e potenza ritmica, con 
cambi di basso che accelerano 
e rallentano come una moto 
sorpassa e ritorna alla velocità di 
crociera.
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Alessio Bertallot

Chi secondo te si 
può definire l’icona 
assoluta della musica 
black?

Prince. Non solo 
perché ha venduto più 
di 100 milioni di dischi, 
una cifra pazzesca. 
Ma perché riusciva 
ad essere potente ed 
elegante al tempo 
stesso. Perché ha 
rivoluzionato il mondo 
della black music e 
quello dell’industria 
musicale.

Ascolta il meglio 
della black music 
con i brani selezionati 
da Alessio nel canale 
Ducati Style 
su Spotify.

https://open.spotify.com/playlist/19ReY5SqMmOz8uxLbn113h
https://open.spotify.com/playlist/19ReY5SqMmOz8uxLbn113h
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Scrambler 
to the Max

Redline Magazine Maxime RichardScrambler

Maxime Richard: 
canoista, 
pilota off-road, 
spirito Scrambler.

Un giorno di lavoro 

come tanti :)

Vi presentiamo Maxime Richard, quattro 
volte campione del mondo di canoa 
discesa e appassionato pilota di uno 
Scrambler Desert Sled.

Max, quando è stato il tuo primo 
incontro con Scrambler Ducati?
Era il maggio 2018. Durante un Ducati 
Day a Spa-Francorchamps ho provato 
il nuovo Scrambler 1100 e me ne sono 
innamorato. Ora ho una Desert Sled, e 
ci salgo in sella il più possibile.

Quindi sei più un tipo da fuori 
strada?
Decisamente. Ogni volta che vedo una 
stradina nella quale non son del tutto 
sicuro di potercela fare, beh, quella è la 
mia strada!

https://scramblerducati.com/it/bike/desertsled
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Che cos’hanno in comune il kayak 
e la moto?
Il senso di libertà e il piacere di 
scorrere. Sia sul kayak che sulla moto 
sperimento modi con cui farmi strada 
nella natura. In assoluta libertà. Quando 
sono sul Desert Sled posso cambiare 
percorso e variare la velocità. Posso 
avvicinarmi al fiume e fermarmi in 
luoghi bellissimi. La discesa in kayak 
è molto simile: ovviamente in quei 
momenti sto dando il 100%, ma riesco 
comunque a godermi l’atmosfera e la 
natura che mi circondano.

Altri hobby?
L’acqua è il mio ambiente naturale, ma 
sto iniziando a godermi anche l’aria. Ho 
fatto circa 250 lanci con il paracadute. 
Kayak e moto per me significano 
soprattutto natura. Skydiving e base 
jumping sono invece pura adrenalina.

Come ti immagini un kayak Ducati 
Scrambler?
Verde, rispettoso dell’ambiente. 
Divertente, quindi sarebbe un kayak da 
fiume, e personalizzabile, per poterlo 
fare il più possibile tuo. Gioco sempre 
con i colori sul mio. Voglio che esprima 
il mio estro, la mia personalità. Lo voglio 
speciale, lo voglio mio.

Immergersi nella 
natura, scorrendo 
verso la libertà.

Due chiacchiere insieme a Rocco 
Canosa, Scrambler Product Manager, 
referente a Borgo Panigale per il 
mondo Custom Scrambler e ispiratore 
della Custom Rumble.

Rocco, dove nasce il legame tra 
Ducati Scrambler e il mondo delle 
Custom Bikes?
La Self Expression da sempre ha 
rappresentato per Scrambler un 
valore nella strategia di prodotto e di 
comunicazione di brand. Oggi i nostri 
concessionari ufficiali offrono ben 11 
differenti varianti di modello, oltre a 
un catalogo accessori che permette 
di personalizzare ulteriormente ogni 
singola moto.

Scopri tutte le moto finaliste
sul sito Scrambler.

https://scramblerducati.com/it/custom-rumble/2019-edition
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Cut Down

Pneumatici 

da strada

Sella singola piatta

Manubrio basso

Stessa dimensione per 

ruota anteriore e posteriore

Il Custom Rumble 
è tornato con 
cinque nuove 
emozionanti sfide!

Pneumatici 

tassellati
Posteriore17

Anteriore
21/19

All Terrain

I requisiti: 
un garage, 
una Scrambler, 
tonnellate di 
creatività!

Da un punto di vista creativo, quanti 
stimoli fornisce il mondo Custom a 
Scrambler? E quanti stimoli fornisce 
Scrambler al mondo Custom?
Alcune idee di prodotto sono state 
realizzate proprio osservando come 
i nostri clienti o customizzatori 
personalizzavano il loro Scrambler. 
Per noi la personalizzazione, lo stile e 
l’attenzione per i dettagli valgono molto 
di più delle performance pure. Quindi 
è stato naturale raccogliere le migliori 
interpretazioni presenti sul mercato e 
adottarle anche nelle produzioni di serie.

Come nasce il Custom Rumble?
Il Custom Rumble nasce per celebrare 
ed esaltare la Self Expression. Dalla 
prima edizione a oggi c’è stata una 
continua evoluzione. Ora è aperto 
anche a clienti e customizzatori. E 
insieme ai partecipanti è cresciuta 
esponenzialmente la varietà di scelte 
stilistiche e di interpretazioni.

BullyScrambler 1100 

Nessun vincolo sul tipo 

di personalizzazione

Cos’è il Custom Rumble oltre 
alle moto?
Il Custom Rumble non è solo 
un contest, ma è un evento che 
mette in contatto persone di tutto 
il mondo. È un’occasione per 
tutti i customizzatori per scoprire 
nuove tendenze, imporre le 
loro e farsi conoscere da nuovi 
appassionati. Il WDW, poi, con la 
premiazione finale del Custom 
Rumble, è una grandissima 
festa. Persone che magari 
avevano interagito solo sui social 
hanno la possibilità di incontrarsi, 
scambiare idee, condividere 
esperienze. Custom Rumble di 
fatto è una vera community.

Quali sono le principali novità 
di questa terza edizione?
Per esaltare al massimo la 
creatività dei customizzatori le 
sfide sono diventate cinque, 
ciascuna dedicata a una 
particolare tipologia di moto. 
Rocker si ispira alla cultura 
Café Racer, il movimento che 
negli anni ’60 ha rivoluzionato 
il mondo delle due ruote. Cut 
Down è per chi ama l’essenziale: 
si rimuovono tutte le parti non 
necessarie, si accorcia la coda 
e si crea una moto dallo stile 
bobber. All Terrain esprime il 
lato selvaggio di Scrambler. Chi 
sceglie questa sfida crea una 
moto in stile enduro, pronta per 
affrontare ogni tipo di terreno. Poi 
c’è Outsider, pensata per chi non 
vuole limitarsi a una categoria 
ma vuole dare libero sfogo alla 
sua creatività. Infine c’è Bully, la 
sfida dedicata alle “big guns”, la 
famiglia degli Scrambler 1100.

Rocker

Semimanubri

Stessa dimensione per 

ruota anteriore e posteriore

Sella Café Racer

Pneumatici 

stradali

Outsider

Scrambler 800 / Sixty2 

Nessun vincolo sul tipo

di materiale
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Paint 
it black

Scramblin’ 
ideas!

Redline Magazine DesertX & MotardScrambler

Julien e Jérémy: disegnare i concept 
Scrambler è il doppio del divertimento!

Jérémy Faraud e Julien 
Clément sono i due designer 
di Ducati Scrambler. Sono 
entrambi francesi, entrambi figli 
di motociclisti, entrambi dotati di 
un talento fuori dal comune. Ma 
hanno gusti diversi in materia 
di due ruote. Amante dell’off-
road Jérémy, più pistaiolo 
Julien, hanno proposto a 
EICMA 2019 i concept DesertX 
e Motard, espressioni di due 
modi diversi di vivere lo spirito 
Scrambler, concepite quasi a 
loro immagine e somiglianza.

Customizzazione 
senza limiti, 
divertimento 
senza fine.

Anticonformista ma di tendenza, 
essenziale ma gustosa. Nella 
nuova Icon Dark il divertimento 
e la libertà della Land of Joy 
si presentano in una veste 
completamente inedita. 
Ispirata ai sogni più sfrenati 
dei customizzatori Scrambler, 
questa moto nasce per esaltare 
la personalità di chi la guida e 
soddisfare i suoi desideri più 
nascosti.

Scopri di più sulla
nuova Icon Dark.

https://scramblerducati.com/it/bike/icondark
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Facciamo un gioco. Julien, cosa 
ti piace di più della DesertX?
Julien - Sicuramente i due serbatoi, 
anteriore e posteriore, entrambi divisi 
in due parti come sulle moto da rally, 
fatti apposta per non restare a piedi 
in mezzo al deserto se si rompe 
un lato a seguito di una caduta. 
Coniugano stile e funzionalità. E poi 
i due fari del cupolino, che la grafica 
tecnologica fa sembrare quasi lo 
schermo di uno smartphone.

E a te, Jérémy, cosa piace
di più del Motard?
Jérémy - Mi piace molto il design 
del serbatoio, che realizzato 
così, in alluminio spazzolato, 
posizionato sotto la cover verniciata 
crea la grafica dinamica della 
forma a goccia. Anche la tabella 
portanumero sul faro anteriore, che 
riprende la forma del tipico faro 
Scrambler, uno dei tratti distintivi di 
questo brand.

Quali elementi Scrambler 
vogliono esaltare questi due 
concept?
Julien - Il divertimento puro.
Jérémy - La libertà.

Sembra proprio che disegnare concept
vi diverta molto!
Julien - Sono la massima espressione 
della nostra idea. In più, cosa che ci gasa 
parecchio, il riscontro del pubblico è 
praticamente istantaneo!
Jérémy - Sì perché possiamo esprimere 
la nostra creatività nella maniera più libera 
possibile.

Da dove è arrivata l’ispirazione per 
queste moto?
Julien - Ho pensato a uno Scrambler 
per i motociclisti più giovani. Mi sono 
ispirato alla semplicità e all’essenzialità 
delle prime supermotard degli anni ’80.
Jérémy - Dalle moto iconiche degli 
anni d’oro del moto-rally, reinterpretate 
in chiave robust design per creare una 
moto vintage-tecnologica. Qualcosa 
che non si capisce se provenga dal 
futuro o dal passato.

Enduro e Motard, 
nello stile Scrambler!

In quali film li vedreste bene?
Julien - In un qualsiasi film d’azione, 
pieno di derapate, salti, fughe e 
inseguimenti.
Jérémy - Mad Max. Perché è la moto 
perfetta per la fine del mondo. Ci metti 
tutta la benzina che puoi e parti!
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Affascinanti e contemporanei. 
Piacevoli e confortevoli. A loro agio nei 
centri urbani come nelle curve fuori 
porta, i nuovi Scrambler 1100 PRO 
nascono per percorrere la Land of Joy 
con uno spirito più consapevole 
e sicuro di sé.

Un’opera d’arte dal 
carattere sportivo. Con il 
suo colore “Matt Black”, 
dotato di sospensioni 
Öhlins, manubrio basso e 
specchietti retrovisori in stile 
café racer, il 1100 Sport 
PRO è il Ducati Scrambler 
più muscoloso di sempre.

Comodi, potenti ed 
eleganti. Per divertirsi 
dentro e fuori città, 
da soli e in coppia.

Due modelli, tutta 
la spensieratezza 
dell’esperienza 
Scrambler 
più completa.

Con il motore da 
1079 cm3, la coppia 
generosa disponibile 
sin dai bassi regimi e 
il serbatoio da 15 litri, 
il Ducati Scrambler 
1100 PRO nasce 
per affrontare anche 
i viaggi più lunghi e 
soddisfare i desideri 
più profondi.

Scopri di più sui nuovi 
Scrambler 1100 PRO.

https://scramblerducati.com/it/scrambler-1100-pro
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Guidare una moto è il modo più entusiasmante per godere la strada. La sicurezza 
di chi va in moto è l’impegno di Ducati. Per maggiori informazioni visita la 
sezione sicurezza del sito www.ducati.it
AVVERTENZA: le foto e le informazioni tecniche presenti su questa 
pubblicazione possono riferirsi a prototipi che possono subire delle modifiche 
in fase di produzione e hanno scopo puramente illustrativo e di riferimento, 
pertanto non sono vincolanti per Ducati Motor Holding S.p.A. Società a Socio 
Unico - Società soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento di AUDI AG 
(“Ducati”). Ducati non risponderà di eventuali errori di stampa e/o traduzione. 
Il presente catalogo ha diffusione transnazionale ed alcuni prodotti possono 
non essere disponibili e/o le loro caratteristiche variare nel rispetto delle varie 
legislazioni locali. Non tutti i colori e versioni sono distribuiti in ogni Paese. 
Ducati si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti a qualsiasi 
prodotto, senza obbligo di preavviso o di effettuare tali modifiche su quelli già 
venduti. Ulteriori caratteristiche dei prodotti sono contenute nei relativi libretti di 
uso e manutenzione.
I prodotti rappresentati non sono versioni definitive e pertanto sono soggetti 
a modifiche anche rilevanti a discrezione di Ducati, senza obbligo di preavviso. 
Le fotografie pubblicate in questo catalogo mostrano solo piloti professionisti 
in condizioni stradali controllate. Non imitate simili comportamenti di guida 
che potrebbero essere pericolosi per voi o per gli altri utenti stradali. Il presente 
catalogo, inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo i marchi, i loghi, 
i testi, le immagini, le grafiche e l’indice contenuti all’interno dello stesso, 
costituiscono proprietà intellettuale di Ducati o comunque essa ne ha diritto di 
riproduzione; è vietata ogni riproduzione, modifica o altro uso integrale o parziale 
del catalogo o del suo contenuto iva inclusa la pubblicazione in internet senza il 
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