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Mondo Ducati

Style, Sophistication, Performance. 
Dall’essenza di Ducati non nascono 
solo moto uniche, all’avanguardia per 
design, sicurezza e prestazioni, ma 
anche esperienze esclusive, rivolte a 
tutti gli appassionati e pensate per 
garantire il massimo del divertimento.

Le Ducati Riding Experience e 
il mondo Travel, per aumentare 
controllo e piacere di guida su strada, 
pista e off-road. Le Tribune Ducati, 
per godere in modo esclusivo dello 
spettacolo della MotoGP, e i Desmo 
Owners Club, per sentirsi parte della 
community più bella delle due ruote. 
E poi la Borgo Panigale Experience, 
per entusiasmarsi di fronte a passato, 
presente e futuro di Ducati, e il World 
Ducati Week, il grande evento-raduno 
dedicato a tutti i Ducatisti. Tanti modi 
di vivere il sogno, a Borgo Panigale 
come nel resto del mondo. 
Perché Ducati è un’emozione continua, 
perché Ducati è una grande passione.



6

DRE
Ducati Riding Experience

Istruttori professionisti, luoghi 
indimenticabili e la possibilità di guidare 
la Ducati preferita. Sono gli elementi 
che contraddistinguono le Ducati 
Riding Experience, una gamma di 
esperienze uniche ed esclusive in pista, 
su strada e in off-road. Dai corsi della 
DRE Riding Academy agli itinerari da 
sogno di Adventure e Dream Tour, le 
Ducati Riding Experience sono l’ideale 
sia per chi vuole perfezionare la propria 
guida divertendosi, sia per chi desidera 
scoprire nuove strade in cui vivere la 
propria passione.
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DRE Road Academy.
Take Control.
Salire in sella a una nuova Ducati, 
dotata delle tecnologie più 
all’avanguardia, per potenziare le 
proprie capacità di guida e imparare 
i segreti dai professionisti. È il DRE 
Road, il corso progettato da Ducati per 

tutti coloro che vogliono aumentare la 
propria consapevolezza, migliorando il 
livello di guida in sicurezza. Scegli un 
modello della gamma Ducati, mettiti 
alla prova e affronta ogni curva nel 
modo più divertente e sicuro possibile.
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Livello Da principiante ad esperto

Teoria

Istruttori

Dedicata ad ottenere il pieno controllo della 

moto, l’introduzione teorica offre tutte le 

informazioni tecniche per guidare su strada 

in modo sicuro e consapevole, oltre ai segreti 

per perfezionare le abilità di guida e sfruttare 

al massimo i vantaggi offerti dalle nuove 

tecnologie.

Piloti professionisti, collaudatori, istruttori di 

guida: i docenti del DRE Road hanno guidato 

su strade e circuiti di tutti tipi, in tutto il 

mondo, e sono ora pronti a condividere con voi 

i loro segreti per una guida sicura e divertente, 

con competenza, passione ed entusiasmo.

Pratica

Tanti esercizi per testare sul campo le nuove 

nozioni e allenare la propria tecnica. Prima 

all’interno del paddock, con esercizi mirati a 

perfezionare posizione in sella, bilanciamento 

della moto e frenata in emergenza. Poi in 

pista, dove si affinano traiettorie, inserimenti, 

punti di corda, percorrenza e funzionamento 

dei controlli elettronici come ABS Cornering.

Ducati Riding Experience • DRE Road Academy
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Moto

Lo spirito sportivo della Supersport, il 

divertimento dell’Hypermotard, oppure la 

personalità del Diavel, la versatilità della 

Multistrada e l’iconicità del Monster. DRE 

Road è l’unico corso che ti permette di provare 

la grande varietà dei modelli Ducati. Una 

vasta gamma di emozioni e tecnologia pronta 

per essere testata in prima persona.

Circuito

Utilizzato da piloti, tecnici e addetti ai 

lavori, l’Autodromo di Modena è il circuito 

perfetto per test riding e corsi dedicati. 

Diviso in sezioni durante le sessioni di pratica, 

permette di simulare le diverse condizioni di 

guida su strada. Sul tracciato completo, a fine 

giornata, offre il contesto ideale per girare in 

pista e divertirsi in totale libertà e massima 

sicurezza.

Ducati Riding Experience • DRE Road Academy
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DRE Racetrack Academy.
Didattica, divertimento e adrenalina.
L’esperienza DRE per chi vuole vivere  
l’emozione della pista. Cinque corsi, per 
diversi livelli di abilità e performance, 
coordinati da Dario Marchetti, pilota, 
istruttore e responsabile della scuola 
piloti Ducati. Si va dal Track Warm Up, 
per il “battesimo della velocità”, fino 
al DRE Champs, per guidare insieme 
ai campioni Ducati come Troy Bayliss, 

Carlos Checa, Chaz Davies e Michele 
Pirro. Per migliorare tecnica di guida e 
velocità ci sono il Track Evo e il Track 
Master. Infine il nuovo Racetrack One 
to One, l’esperienza esclusiva da veri 
piloti professionisti. Tutti su circuiti di 
fama internazionale, tutti in sella alle 
più belle e performanti moto della 
famiglia Panigale.



16

Livello

Livello
Principiante-amatore

Amatore

DRE Track Warm Up

Il modo migliore di avvicinarsi alla pista per 

chi ha pochissima o nessuna esperienza di 

guida in circuito. Strutturato con briefing 

teorico e sessione pratica in sella alla nuova 

Panigale V2, il corso permette di acquisire 

tutti i fondamentali e le tecniche di guida per 

migliorare le proprie capacità, aumentare il 

senso di sicurezza, trovare stile e traiettorie.

DRE Track Evo

Adrenalina e divertimento sulla nuova 

Panigale V2, per affinare la guida in pista 

e iniziare a testare il vero spirito racing. 

Aumentare la velocità di percorrenza in 

curva, sfruttare al massimo l’accelerazione, 

migliorare la fluidità dello stile di guida: 

il corso Track EVO è progettato per 

perfezionare la tecnica e imparare a utilizzare 

al meglio la moto su qualsiasi tracciato.

Ducati Riding Experience • DRE Racetrack Academy
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Livello

Livello

Amatore-esperto

Amatore-pro

DRE Track Master

Insegnamenti personalizzati, in sella alla nuova 

Panigale V4 S, per sprigionare tutto il potenziale 

racing e raggiungere la massima performance. 

Con la didattica spiccatamente racing, gli 

approfondimenti sulla messa a punto della 

moto e sull’utilizzo del Ducati Data Analysis, il 

Track Master è il corso rivolto a chi respira l’aria 

delle competizioni.

DRE Champs

Un giorno in pista insieme ai campioni Ducati! 

DRE Champs è il corso esclusivo in cui piloti 

ufficiali e leggende Ducati condividono con 

i partecipanti i segreti della guida estrema, 

in un rapporto diretto - senza filtri - in aula, 

nei box e sul circuito. Un’esperienza da pilota 

ad altissimi livelli, sulla nuova Panigale V4 S 

equipaggiata con kit racing, impossibile da 

dimenticare.

Ducati Riding Experience • DRE Racetrack Academy
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Livello Amatore-pro

DRE Racetrack One to One

Ispirato alla realtà dei piloti professionisti, il 

Racetrack One to One è la nuova esperienza 

DRE rivolta a chi vuole assaporare l’adrenalina 

racing nella sua versione più pura. Una giornata 

in pista, sulla Panigale V4 S equipaggiata di 

kit racing, con postazione e box individuale 

dedicati e un rapporto 1:1 con l’istruttore. 

Insieme a tutti i servizi esclusivi riservati ai piloti 

professionisti, dalla telemetria agli pneumatici 

racing con termocoperta.

Ducati Riding Experience • DRE Racetrack Academy



22

DRE Enduro Academy.
Allarga gli orizzonti di guida.
Scoprire il mondo, percorrere nuove 
strade, avventurarsi in sentieri 
inesplorati. DRE Enduro è il corso 
coordinato da Beppe Gualini 
dedicato all’off-road. Rivolto a chi 
guarda alla meta come al culmine di 
un’emozione. E vive la moto come un 
veicolo di libertà.

Due giorni in una natura da sogno, in 
sella alla Multistrada, per apprendere 
le tecniche di Adventouring e i segreti  
della guida in fuoristrada: DRE Enduro 
è l’esperienza progettata per appagare 
la tua sete di avventura, aiutarti a 
superare i confini ed espandere i tuoi 
orizzonti.
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Livello Da principiante ad esperto

Requisiti

Il corso è pensato 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.

Didattica

Dall’apprendimento della corretta posizione in 

sella, per non stancarsi nelle lunghe distanze 

fuoristrada, all’utilizzo della trazione nelle 

salite e nelle discese più ripide.

Nelle due giornate di esercitazioni pratiche 

acquisisci e perfezioni tutte le tecniche della 

guida off-road: il superamento degli ostacoli, 

la frenata di emergenza su fondi sconnessi,

la “tòle ondulée” tipica dei deserti.

Ducati Riding Experience • DRE Enduro Academy
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Istruttori

Come in tutti i corsi DRE, anche il DRE Enduro 

mette al fianco dei partecipanti i migliori 

istruttori, veri e propri esperti delle varie 

specialità. A dirigere il team c’è Beppe Gualini, 

maestro d’avventura con 10 Parigi-Dakar 

all’attivo, più di 60 partecipazioni a rally-raid 

africani e un numero pressoché infinito di 

chilometri percorsi in tutto il mondo.

Ducati Riding Experience • DRE Enduro Academy

Location

Situato nel cuore del Chianti Rùfina, a 30 km 

a nord est di Firenze, il prestigioso castello di 

Nipozzano e i suoi 600 ettari di sterrati, sentieri 

boschivi e saliscendi sono la location perfetta 

per questa esclusiva esperienza in perfetto 

stile Ducati, da vivere in sella alla Multistrada 

Enduro 1260 e alla Multistrada 950.
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Livello

Livello

Da amatore ad esperto

Da amatore ad esperto

Adventure Tour

Un’esperienza unica di 4 giorni e 3 notti per 

vivere appieno il divertimento delle due ruote 

e il fascino della natura. Solo 12 partecipanti 

per un itinerario mozzafiato, che dal Castello 

di Nipozzano conduce alle altre gemme della 

Toscana: Pelago, Siena e Arezzo. Un viaggio 

che combina guida su strada e off-road da 

gustare in sella alla Multistrada 1260 Enduro e 

alla Multistrada 950, imbattibili per comfort e 

versatilità, anche sulle lunghe percorrenze.

Dream Tour

Un viaggio indimenticabile, su strade da 

sogno, in sella a una Ducati a tua scelta. 

Beppe Gualini, ex dakariano, e il suo staff 

di professionisti esperti e multilingue ti 

accompagneranno in un emozionante tour di 

5 giorni e 4 notti tra le colline dell’appennino 

tosco-emiliano, nei luoghi più affascinanti 

della Terra dei Motori, in un itinerario che 

coniuga le emozioni dei momenti in sella agli 

inconfondibili sapori della tradizione eno-

gastronomica italiana.

Ducati Riding Experience • Travel Experience
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È il nuovo corso DRE Academy 
dedicato ai giovani motociclisti e a 
chi guida moto depotenziate. Il Dre 
Rookie è un programma didattico 
all’avanguardia che si avvale di 
tecnologie innovative per elevare le 
capacità di guida dei partecipanti 
e aiutarli a sprigionare tutto il loro 
potenziale di piloti.
Più consapevolezza in sella, sicurezza 
e divertimento a livelli massimi! Sotto 

la guida degli istruttori professionisti 
DRE, il DRE Rookie permette di 
imparare le tecniche dei veri rider 
e di testarle su una Ducati a scelta 
tra i modelli della gamma delle 
depotenziate: Monster 797, Monster 
821, Hypermotard, Supersport, 
Scrambler 400 e Scrambler 800.

Livello Da principiante ad amatore

DRE Rookie.
Level up your ride.
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Tribune
Ducati

Lo spettacolo della MotoGP e 
l’emozione dell’onda rossa, vissuti in 
modo esclusivo e da un punto di vista 
privilegiato. Con le Tribune Ducati la 
passione è sempre in prima fila: dalle 
prove fino alla bandiera a scacchi, i 
servizi di hospitality, il kit del tifoso e 
la tribuna riservata trasformeranno 
il weekend di gara in un’esperienza 
indimenticabile, da vivere fianco a 
fianco con i Ducatisti di tutto il mondo.
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Tribune Ducati

Gran Premio Red Bull de España 
Jerez, Spain

Red Bull Grand Prix of The Americas 
Austin (TX), USA

SHARK Helmets Grand Prix de France 
Le Mans, France

Gran Premio d’Italia Oakley 
Mugello, Italy

HJC Helmets Motorrad Grand Prix Deutschland 
Chemnitz, Germany

Motul TT Assen 
Assen, The Netherlands

GoPro British Grand Prix 
Silverstone, United Kingdom

GP Octo di San Marino e della Riviera di Rimini 
San Marino and Riviera Di Rimini, Italy

Motul Grand Prix of Japan 
Motegi, Japan

Pramac Generac Australian Motorcycle Grand Prix 
Phillip Island, Australia

Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix 
Sepang, Malaysia

Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana 
Valencia, Spain

Elenco soggetto a possibili variazioni.
Vai su ducati.it per consultare il calendario aggiornato. 

Vista gara

Tribune Ducati nel Mondo

Tifo infuocato e ravvicinato e pura adrenalina 

racing. Posizionate nei punti più avvincenti 

dei circuiti, le Tribune Ducati offrono un punto 

di vista dedicato ed esclusivo. E con il maxi-

schermo di fronte agli spalti si vive al massimo 

ogni secondo di pista.

Hospitality* Kit del tifoso

Il posto è garantito, con l’accesso libero alla 

Tribuna in ogni momento del weekend e il 

parcheggio moto gratuito e custodito con 

spogliatoio e guardaroba (per chi arriva in auto 

c’è il parcheggio riservato, su prenotazione e 

fino ad esaurimento posti). 

 
* I servizi offerti dalle Tribune Ducati possono variare a 
seconda del paese ospitante.

T-shirt, cappellino e gadget Ducati, per 

indossare la passione e immergersi nell’onda 

rossa. “Pocket Snack Tribuna Ducati” con 

pranzo leggero e bottiglia d’acqua. Il giorno 

della gara non resta che mettersi comodi in 

tribuna e godersi lo spettacolo.
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L’emozione di guidare una Ducati è troppo 

grande per non essere condivisa. Per questo 

esistono i Desmo Owners Club, le porte di 

accesso a un mondo ricco di esperienze, amicizia 

e divertimento. DOC è il calore di una grande 

famiglia e il colore sgargiante di bandiere di 

paesi diversi che si incontrano. DOC è una 

grande community che sceglie ogni giorno il 

rosso Ducati per colorare le proprie giornate.

DOC
Desmo Owners Club
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Mondo DOC

Far parte di un DOC significa vivere nuove 

esperienze, scoprire paesaggi mozzafiato, 

trascorrere momenti unici in compagnia di chi 

condivide la tua stessa passione. E accedere a 

servizi e promozioni pensati a misura di DOC.

E per tutti gli iscritti ai DOC la Borgo Panigale 

Experience è gratuita, per respirare la storia 

di Ducati e scoprire in prima persona come 

nascono le Rosse.

Desmo Owners Club
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Meta di pellegrinaggio per gli appassionati 

di tutto il mondo, lo stabilimento di Borgo 

Panigale è il luogo in cui ingegno umano e 

innovazione tecnologica si fondono per dare 

vita al sogno.

La Borgo Panigale Experience, con il Museo e 

le visite guidate alla Fabbrica e al laboratorio 

Fisica in Moto è il percorso completo per 

toccare con mano il mito delle Rosse, 

scoprendo i luoghi, i personaggi, le tecnologie 

e le moto che hanno contribuito ad alimentarlo.

Borgo Panigale
Experience
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Borgo Panigale Experience • Fabbrica Ducati

Fabbrica Ducati

La fabbrica di Borgo Panigale è aperta a tutti 

gli appassionati che vogliono vedere come 

nascono le Ducati di oggi e immergersi in 

un momento di vita aziendale insieme agli 

uomini e alle donne che ogni giorno lavorano 

nello stabilimento.

Durante la visita guidata all’interno della

fabbrica potrai assistere alle diverse fasi 

produttive: dalla lavorazione dei componenti 

all’assemblaggio dei motori, passeggiando tra 

le linee di montaggio dei veicoli fino ai test 

di collaudo. Visitare Fabbrica Ducati significa 

entrare nel cuore di Ducati.

La fabbrica è visitabile solo su prenotazione. 

Per informazioni sugli orari di visita, le tariffe 

e le modalità di prenotazione, visita il sito 

ducati.it.
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Borgo Panigale Experience • Museo Ducati

Museo Ducati

Il Museo Ducati è un viaggio nel mito che 

ripercorre più di 90 anni dell’azienda celebre nel 

mondo per stile, performance e ricerca della 

perfezione.

La narrazione si articola lungo tre percorsi 

espositivi: la galleria delle moto Ducati di 

serie che hanno segnato le diverse epoche; la 

parata delle moto Ducati racing che con le loro 

vittorie hanno costruito la leggenda sportiva nei 

Campionati mondiali; i Ducati Moments: 

i fatti, le persone, le innovazioni tecnologiche 

che hanno fatto la storia Ducati.

L’esposizione è arricchita da installazioni 

dedicate che testimoniano i valori fondanti della 

marca: Style, Sophistication e Performance. 

Grazie alla WebApp del Museo puoi vivere 

un’esperienza immersiva in cui audio, immagini, 

testi e video costruiscono un unico racconto 

insieme alle moto esposte.

Per informazioni sui giorni di apertura e le 

tariffe, visita il sito ducati.it.
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Borgo Panigale Experience • Fisica in Moto

Fisica in Moto

Fisica in Moto è il laboratorio didattico 

interattivo di Fisica realizzato da Fondazione 

Ducati all’interno della storica fabbrica di 

Borgo Panigale. 

Lo scopo del percorso del laboratorio, primo 

e pressoché unico nel suo genere, è quello 

di realizzare un ponte tra scuola e fabbrica, 

superando e migliorando l’esperienza 

dei musei della scienza e della tecnica, 

permettendo agli studenti e agli appassionati 

di essere attori della scoperta scientifica. 

Da giugno a settembre il laboratorio è aperto 

ai visitatori del Museo e della Fabbrica, 

secondo il calendario del Museo Ducati.

Durante l’anno scolastico (da ottobre a 

giugno) ospita prevalentemente gruppi 

scolastici, rimanendo aperto ai turisti nei soli 

pomeriggi di sabato.

Per informazioni sugli orari di visita, le tariffe e le 

modalità di prenotazione, visita il sito ducati.it.
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È la grande festa di tutti i Ducatisti, il mega-

raduno che ogni due anni fa di Misano e della 

Riviera Romagnola il cuore pulsante della 

passione Desmo. Migliaia di fan provenienti da 

tutto il mondo si riversano su paddock e pista per 

assistere a spettacoli mozzafiato e partecipare ad 

attività entusiasmanti. Dal mattino fino a tarda 

notte, il World Ducati Week è un susseguirsi 

continuo di emozioni, un’esperienza unica e 

irrinunciabile per chiunque voglia vivere il sogno 

rosso e condividere la passione per questi colori. 

Non è un semplice evento, è il nostro grande 

momento: se sei Ducatista devi essere al WDW!
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World Ducati Week

Piloti

Un evento unico, partecipato dai campioni di 

MotoGP e Superbike e dai grandi nomi che 

hanno fatto la storia di Ducati. Ci sono le gare, 

le esibizioni spettacolari, le interviste e le 

iniziative speciali. Ma anche tanti momenti di 

incontro diretto, dentro e fuori pista, per vivere 

l’evento fianco a fianco con i propri beniamini.

Community

La manifestazione per antonomasia dell’orgoglio 

Ducatista, aperta a tutti gli amanti delle 

due ruote: il WDW è l’evento-raduno per gli 

appassionati di tutto il mondo e di tutte le età. 

Nell’ultima edizione sono accorsi più di 90mila 

motociclisti, provenienti da oltre 70 paesi. 

Una marea rossa travolgente, la community più 

bella delle due ruote.
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Spettacolo

Gare, esibizioni, stuntman show e decine di 

attività a bordo pista: il divertimento e lo 

spettacolo imperversano su tutti i 90mila mq 

del Circuito di Misano. Per estendersi fino alle 

spiagge della mitica Riviera Romagnola, dove 

tra parate, rustide e concerti la passione si 

protrae fino alle ore piccole.

Scrambler

Un tocco di giallo per un’ondata di 

divertimento! Lo Scrambler Village è la 

vasta area dedicata alla Land of Joy: 

musica dal vivo, street food, stand per la 

customizzazione, circuiti di flat track per vivere 

il WDW con la gioia e la spensieratezza che 

contraddistinguono lo spirito Scrambler.

World Ducati Week





Guidare una moto è il modo più entusiasmante per godere 
la strada, offrire il massimo della sicurezza al motociclista è 
l’impegno di Ducati. Le Ducati sono sempre più maneggevoli, 
affidabili ed equipaggiate per garantire la massima sicurezza 
attiva ed esaltare il piacere di guida. L’abbigliamento tecnico 
è realizzato con materiali sempre più evoluti per un’adeguata 
protezione ed una maggiore visibilità. 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 
questo catalogo possono riferirsi a prototipi che possono su-
bire delle modifiche in fase di produzione e hanno scopo pu-
ramente illustrativo e di riferimento, pertanto non sono vin-
colanti 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 dispo-
nibili 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 preav-
viso o di effettuare tali modifiche su quelli già venduti. Ul-
teriori 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 pre-
avviso. 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 pre-
sente 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 pro-
prietà 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 previo consenso 
scritto di Ducati.

I consumi effettivi possono differire dai consumi riportati in 
funzione di molti fattori tra cui, a titolo esemplificativo, lo sti-
le di guida, la manutenzione effettuata, le condizioni mete-
reologiche e le caratteristiche del percorso, la pressione degli 
pneumatici, il carico, il peso del pilota e del passeggero, gli 
accessori. Ducati indica il peso a secco della moto esclusi bat-
teria, lubrificanti e liquidi di raffreddamento per i modelli raf-
freddati a liquido. I paesi in ordine di marcia sono considerati 
con tutti i liquidi di esercizio, l’equipaggiamento di serie e il 
serbatoio carburante riempito al 90% della capacità utile (re-
golamento UE n. 168/2013). Per ulteriori informazioni visita il 
sito www.ducati.it.

Pubblicato in Novembre 2019.



Experience
www.ducati.com


