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Ducati World: dal 18 aprile si accendono i motori 
 

Opening per l’area di Mirabilandia dedicata alle Rosse di Borgo Panigale 
Ancora qualche settimana di pazienza per l’apertura delle attrazioni Desmo Race e 

Scrambler Run  
 
Ravenna, 16 aprile 2019 – Si accendono i motori di Ducati World, la nuovissima area di Mirabilandia 
dedicata alle Rosse di Borgo Panigale. Dal 18 aprile i visitatori del più grande Parco d’Italia potranno essere 
catapultati nel rombante mondo delle due ruote: 35.000 mq completamente trasformati, con un 
investimento di oltre 25 milioni di euro, per accogliere la prima area tematica al mondo ispirata a un brand 
motociclistico inserita in un parco di divertimenti.  
 
Gli ospiti potranno divertirsi con Diavel Ring, dando libero sfogo a derapate e gomme stridenti, come se 
si fosse in una gara di drift: un’attrazione per i più giovani che vogliono mettersi in gioco dosando marce 
e freni per domare il proprio Diavel. 
 
Per i più piccoli anche Kiddy Monster: l’attrazione, ispirata a uno dei modelli Ducati più iconici, consente 
ai giovani piloti di salire a bordo di una moto e toccare il cielo, provando la sensazione di sentire il vento 
sul viso e lasciarsi trasportare sempre più in alto.  
 
Per vivere l’emozione di cavalcare 221cv e sentire l’adrenalina di stringere il manubrio di una vera Panigale 
V4R, irrinunciabile un giro sui Motion Sphere: due simulatori di ultimissima generazione per una guida 
professionale a tre dimensioni come quella dei veri piloti. Dispositivi estremamente sofisticati, tecnologia 
e meccanica altamente innovative per un’esperienza totalmente immersiva che è più di un sogno e quasi 
realtà, grazie a effetti sonori avvolgenti e alla presenza di un wind tunnel in grado di simulare la sensazione 
realistica del vento. Costruttore di questi simulatori è l’omonima global company Motion Sphere, che dal 
2014 opera sui mercati di Stati Uniti, Brasile e Europa. Il realismo mozzafiato delle immagini video 
utilizzate lo si deve invece allo sviluppo della milanese Milestone, tra i più storici e affermati publisher al 
mondo di titoli racing, che, utilizzando l’aerofotogrammetria e il drone-scanning, riproduce fedelmente 
ambienti e dettagli dei tracciati, per un’esperienza di gioco davvero memorabile. 
 
Due Monster 1200 R, due Diavel Carbon e due 1299 Panigale R Final Edition i bolidi su cui i visitatori 
potranno provare l’ebrezza della guida sportiva con una corsa sugli altri sei simulatori realizzati dalla 
francese E6lab. 
 
Ancora un po’ di pazienza per poter provare Desmo Race e Scrambler Run. Il primo duelling coaster 
interattivo a doppio binario è un prototipo unico al mondo che è nella fase di ottimizzazione del software, 
prima di iniziare a girare a pieno ritmo sotto i colpi di acceleratore dei nostri ospiti. Apertura successiva 
anche per Scrambler Run, l’attrazione che richiama il mitico Scrambler Ducati sinonimo di libertà degli 
anni ’60 e ’70. 
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Il cupolino della Panigale V4 è il suggestivo ingresso dell’Experience Building, una struttura che ospita i 
simulatori e in cui tutti gli appassionati troveranno in esposizione permanente i più famosi modelli della 
casa motociclistica, per ammirare da vicino ogni singolo dettaglio.  
 
Per completare l’offerta anche uno store ufficiale, il Ducati World Shop, con gadget personalizzati e 
merchandising per continuare a vivere l’esperienza Ducati anche a casa. Per una pausa golosa tra un 
divertimento e l’altro, 3 punti ristoro per soddisfare tutti i gusti e le esigenze: Paddock Cafè, Pit Stop e 
Scrambler BBQ. Quest’ultimo è una declinazione del format Scrambler Ducati Food Factory già presente 
a Bologna, che vuole sperimentare attraverso il cibo gli stessi valori positivi di Ducati da vivere in diverse 
situazioni. 
 
Per scoprire di più su Ducati World: ducatiworld.mirabilandia.it  
 
 

Ducati Motor Holding S.p.A - Società del Gruppo Audi - Società soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento di AUDI AG 
Fondata nel 1926, dal 1946 Ducati produce moto sportive dotate di motori a distribuzione Desmodromica, design innovativo e tecnologia 
all’avanguardia. Ducati, che nel 2016 ha celebrato il suo 90° anniversario dalla fondazione, ha sede a Bologna, nel quartiere di Borgo Panigale. La 
gamma di moto Ducati comprende le famiglie Diavel, XDiavel, Hypermotard, Monster, Multistrada, SuperSport e Panigale destinate a differenti 
segmenti di mercato. Nel 2015 Ducati ha presentato Scrambler®, un nuovo brand fatto di moto, accessori e abbigliamento che si distingue per 
creatività e libera espressione. Ducati distribuisce i propri prodotti in 90 Paesi in tutto il mondo e offre anche un'ampia gamma di accessori e di 
abbigliamento tecnico e lifestyle. Ducati nel 2018 ha consegnato 53.004 moto, consolidando le proprie vendite sopra le 50.000 unità per il quarto 
anno consecutivo. Ducati è impegnata in forma ufficiale nel Campionato Mondiale Superbike e nel Campionato Mondiale MotoGP. In Superbike 
ha conquistato 17 Titoli Costruttori e 14 Titoli Piloti. In MotoGP, dove partecipa dal 2003, Ducati è stata Campione del Mondo nella stagione 
2007 conseguendo il Titolo Costruttori e il Titolo Piloti. 
 

Mirabilandia  
850.000 mq, 48 attrazioni, 5 aree tematiche, 15 show, 25 punti ristoro, 20 negozi e photocall. Con questi numeri Mirabilandia è il più grande 
parco divertimenti in Italia. Dall’apertura del 1992 a oggi ha continuamente aggiornato la sua offerta con attrazioni nuove, sempre uniche e 
diverse, per coinvolgere famiglie con bambini, ma anche giovani e adulti spericolati. Le tecnologie all’avanguardia rendono il parco da 
guinness dei primati: Divertical è il più alto water coaster al mondo, Katun il più lungo inverted coaster in Europa, iSpeed il più alto e veloce 
launch coaster in Italia ed Eurowheel, con i suoi 90 metri, è la seconda ruota panoramica più alta del continente. Nel 2014 è stata inaugurata 
Dinoland, la più vasta area presente in un parco divertimenti dedicata al mondo dei dinosauri. Il mondo dei cowboy è arrivato nel 2016 con 
la Far West Valley, completamente in stile old west e adatta a tutta la famiglia. Molto amato e seguito anche il programma degli show che 
propone, tra gli altri, “Sfida a Hot Wheels city”, il più acclamato stunt show d’Europa, con il loop mobile più alto, 18 metri di altezza, mai 
eseguito in un parco divertimenti. Accanto a Mirabilandia nel 2003 è nato Mirabeach, un parco acquatico in stile caraibico con sabbia 
bianchissima e una laguna cristallina che concilia relax e divertimento. Nel 2018 l’area è stata ampliata con ulteriori 20.000 mq, in cui sono 
ospitati 6 nuovi scivoli, una nuova area Vip e una piscina a onde di 2.000 mq. La grande novità del 2019 è il Ducati World: 35.000 mq 
completamente trasformati per accogliere la prima area tematica al mondo ispirata a un brand motociclistico e inserita in un parco di 
divertimenti. Attesissimo l’esclusivo roller coaster interattivo a doppio binario che simula la guida di una moto Panigale V4 per far sentire 
tutti dei veri piloti. 
 
Per ulteriori informazioni: 
 

Ufficio stampa Ducati Motor Holding spa 
Angelo Marino T +39 051 6413668 – M +39 334 6726023 angelo.marino@ducati.com   
 
Ufficio stampa Mirabilandia | Adnkronos Comunicazione 
Rosanna Palma T +39 06 5807383 – M +39 347.6160793 rosanna.palma@adnkronos.com – mirabilandia.media@adnkronos.com 

https://ducatiworld.mirabilandia.it/

