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Motore

Faro

Creativo, giovanile e spirito libero il nuovo Scrambler Ducati è molto più 
di una moto ma un  nuovo brand che esalta la creatività, la libera 
espressione e la condivisione di emozioni positive. E’ un universo di 
divertimento, gioia e libertà …”(www.ducati.com)

Baby Moto grazie all’accordo di licenza sottoscritto con Ducati Motor 
Holding S.p.A. allarga la gamma prodotto introducendo una balance 
bike Scrambler Ducati che  farà divertire sia papà appassionati sia bimbi 
intraprendenti curiosi di salire sulla loro balance bike Scrambler Ducati  
pronti a percorrere strade avventurose alla scoperta della natura!
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Mechanism
“Ducati porta il mondo delle Supersportive stradali ad un livello mai 
raggiunto prima presentando la 1299 Superleggera: la prima moto 
stradale di serie con telaio, forcellone, telaietto e ruote realizzati in fibra 
di carbonio. La 1299 Superleggera rappresenta la massima espressione 
ingegneristica, tecnologica e prestazionale mai prodotta in serie da una 
casa motociclistica.” (www.ducati.com)

Baby Moto grazie all’accordo di licenza sottoscritto con Ducati Motor 
Holding S.p.A. allarga la gamma prodotto e crea una Balance Bike da 
“collezione” con un design inconfondibile quale è quello ispirato dalla 
Ducati 1299 Superleggera. Realizzata per i bambini che, come i loro 
papà, vogliono provare emozioni forti e percorrere lunghe strade per 
scoprire nuove città e percorsi impegnativi!
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Meccanismo
Ducati takes the world of Supersport road bikes to a completely new 
level by presenting the 1299 Superleggera, the first standard street 
bike with carbon fibre frame, swinging arm, subframe and wheels. 
The 1299 Superleggera is the greatest expression of engineering, 
technology and performance ever put into mass production by a 
motorcycle manufacturer. (www.ducati.com)

Baby Moto thanks to the licensing agreement with Ducati Motor 
Holding S.p.A. creates a Balance Bike for "collection" with an 
unmistakable design inspired to the Ducati 1299 Superleggera. Made 
for children who, like their dads, would like to feel strong emotions 
and to ride long streets to discover new cities and challenging routes!
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Custom
UNICA  COME  IL  SUO  CONDUCENTE

unica come il suo conducente, 
completamente trasformabile per 
adattarsi allo sviluppo del bambino.

�ansformer
UNA  BALANCE  BIKE  E  IL  SUO  INIMITABILE  DESIGN 

la prima balance bike in grado di 
accompagnare la crescita del 
bambino, conservando il suo 
inimitabile design.

�ikebike
 LA  BABYMOTO   PIù  VERSATILE

la BabyMoto più versatile, di base a 
tre ruote per poi passare a due,
l’optional dei pattini da neve la 
trasforma in un incredibile slittino.

Fase 1
12-24 mesi

Fase 2
2-3  anni

Fase 3
3-5 anni 

Due ruote
per crescere

Tre  moto  in  una
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