
 

• Di che anno / marca / modello è questa motocicletta? 

Ducati 998 S4RS ANNO 2008 

 

 

• Come l'hai trovato e in che tipo di condizioni si trovava? Se ci sono storie interessanti sulla ricerca / 

acquisto / trasporto della bicicletta, faccelo sapere! 

Il cliente è svizzero, negli anni precedenti ho cercato di instaurare un legame con l’ambiente estero e 

questo è il frutto di ottimo lavoro. In una pausa pranzo ha squillato lo smartphone e guardando il numero 

ho pensato fosse un call center, con numero diverso dagli altri, ma prendendo la chiamata, mi accorsi che 

era un cliente interessato ad una realizzazione di una carrozzeria in alluminio. Presi subito accordi per 

vederci in Italia il sabato successivo. Venne in sede con un Ford Ranger col carrello dietro e sopra la Ducati 

S4RS di sua proprietà,che era tenuta a livelli maniacali. Ancora non avevamo parlato di nessun prezzo, ma 

lui nonostante questo non perse tempo, scaricammo la motocicletta e la portammo dentro l’officina. Mi 

chiese solamente se in passato avevo lavorato per altri preparatori e se avevo costruito io le carrozzerie che 

elenco’; mi disse che allora ero io chi aveva cercato per molto tempo. Ne andai fiero. Il lavoro e’ stato 

consegnato a Natale e visto che lui era un signore di mezza età con barba lunga e bianca, ho potuto dire ai 

miei figli che avevo lavorato per babbo Natale , ed avevo anche le prove con le foto. 

 

 

• Qual era il tuo obiettivo quando hai costruito questo progetto? E quali sono state le tue influenze? 

Quando iniziai a prendere coscienza del progetto, sapevo che la Ducati si poteva solo realizzare come ne ho 

realizzate molte, base tondeggiante e codino da corsa, ma volevo raggiungere una qualità alta e i volumi 

proporzionati con una guidabilità discreta. 

 

 

• Quale lavoro di fabbricazione è stato eseguito in questa costruzione (si prega di essere dettagliato se 

possibile in quanto i lettori saranno molto interessati? 

• SERBATOIO IN ALLUMINIO con TAPPO MONZA; 

• CODINO IN ALLUMINIO 

• SPAZZOLATURA ALLUMINIO 

• TELAIO SOTTO CODINO IN ACCIAIO 

• SELLA VERA BELLE ANTRACITE TRAFORATA E TRAPUNTATA 

• PORTATARGA A TUBOLARE 

• VETRIFICAZIONE TRASPARENTE per mantenere l’alluminio lucido 

• Grafica nera DUCATI VINTAGE 

• SCARICO IN TITANIO OMOLOGATO 

 

 



 

 

• Quali parti sono state inserite in questa costruzione, includere un elenco se possibile? 

 

 

 

 

• Hai utilizzato appaltatori esterni per la verniciatura, la fabbricazione di parti, ecc. Ecc.? 

 

• VERNICIATURA GIAN AIR 

• SELLA ITALSELL 

• SCARICO FRESCO 

 

• Qual è stata la sfida più grande che hai incontrato durante la costruzione? 

Far stare tutto l’impianto sotto nel serbatoio 

 

 

• Che lavoro è stato eseguito su motore / carburatore / scarico? 

E’ stato costruito lo scarico in titanio doppio omologato 

 

 

• Se la costruzione è stata ordinata da un cliente, parlaci un po 'di lui. 

 


