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PROGETTO AUTOSCUOLE



Se sei il proprietario di un’autoscuola o sei un istruttore di guida, i 
pacchetti KTM per le autoscuole sono la soluzione ideale per te,  
perché offrono una serie di vantaggi sui nuovi veicoli KTM EURO 5  
per le guide, gli esami e il supporto agli allievi.

I nostri modelli (in particolare la KTM 125 DUKE, la KTM 390 DUKE e 
la KTM 390 ADVENTURE) godono di grande popolarità in tutto il mondo 
tanto tra i principianti, quanto tra chi torna in sella dopo tanto tempo. 
Fedeli al tipico stile KTM, anche le moto di cilindrata più piccola si 
distinguono per un equipaggiamento e un design eccezionale e grazie  
al display TFT, all’ampia gamma di riding mode tra cui scegliere, all’ABS 
di serie e a tutte le altre dotazioni, combinano sicurezza e divertimento  
in ogni occasione. 

La nuova bicilindrica KTM 890 ADVENTURE L ha dotazioni di sicurezza 
complete ed è una scelta versatile per le categorie di patente più 
avanzate. Viene commercializzata anche in versione depotenziata 
compatibile con la patente A2. 

La rete dei Concessionari KTM è a tua disposizione per offrirti una 
consulenza sui nostri veicoli e sulle possibili opzioni di
finanziamento e leasing. Trovi l‘elenco su KTM.COM.

A te e ai tuoi aspiranti motociclisti auguriamo una fantastica stagione 
2021!

Il Team KTM

LA SCELTA  
MIGLIORE PER  
I PRINCIPIANTI 



KTM 125 DUKE KTM 390 ADVENTURE 

LE MOTO IDEALI PER LE LEZIONI DI GUIDA

KTM 390 DUKE KTM 890 ADVENTURE L

C’è un motivo per cui la KTM 125 DUKE si conferma una delle 
moto preferite dai principianti di tutto il mondo. Con display  
TFT e fari LED di serie, il monocilindrico quattro tempi combina  
prestazioni ai vertici della sua classe con un consumo di  
carburante che permette agli apprendisti di viaggiare più a lungo. 

La KTM 390 ADVENTURE è la entry level della famiglia. È 
leggera, versatile e tecnologicamente avanzata. Il suo motore da 
372 cm³ garantisce un‘erogazione della potenza fluida e sempre 
controllabile, ideale per la guida in città o tra le curve di una  
strada di montagna. La KTM 390 ADVENTURE è in linea coi  
requisiti previsti per il conseguimento e la guida con patente A2.

Una moto ricca di tecnologia e leggera come una piuma. La  
KTM 390 DUKE ha una coppia fenomenale e un‘erogazione  
progressiva, che la rende una moto perfetta anche per l’uso  
quotidiano. Inoltre con i suoi 44 cavalli è una delle migliori  
opzioni per i motociclisti in possesso di patente A2.

KTM 390 DUKE 2021
Omologata per A2, veicolo per la pratica di guida A2, veicolo da esame A2

PREZZO DI LISTINO al pubblico f.c. (IVA inclusa)*  € 6.400,00 

Sconto riservato -15% - € 960,00 

PREZZO SPECIALE AUTOSCUOLE  € 5.440,00 

KTM 125 DUKE 2021
Omologata per A1, veicolo per la pratica di guida A1, veicolo da esame A1

PREZZO DI LISTINO al pubblico f.c. (IVA inclusa)*  € 5.440,00 

Sconto riservato -20% - € 1.088,00 

PREZZO SPECIALE AUTOSCUOLE  € 4.352,00 

KTM 390 ADVENTURE 2021
Omologata per A2, veicolo per la pratica di guida A2, veicolo da esame A2

PREZZO DI LISTINO al pubblico f.c. (IVA inclusa)*  € 7.140,00

Sconto riservato -15% - € 1.071,00 

PREZZO SPECIALE AUTOSCUOLE  € 6.069,00 

* Immatricolazione esclusa. Contatta il Concessionario KTM più vicino per valutare le offerte finanziarie di KTM Finance.

La KTM 890 ADVENTURE L è una moto estremamente versatile, 
ideale per muoversi in città, come per divertirsi nel weekend o in 
occasione di lunghi viaggi. Il suo motore bicilindrico da 899 cm³ è 
particolarmente fluido e si presta per essere utilizzato da un ampio 
pubblico di motociclisti. La moto è disponibile anche in versione 
depotenziata, compatibile con la patente A2.

KTM 890 ADVENTURE L 2021
Disponibile versione A2, veicolo per la pratica di guida A2, veicolo da esame A,  
A2 (potenza limitata a 35 kW)
PREZZO DI LISTINO al pubblico f.c. (IVA inclusa)*  € 13.490,00 

Sconto riservato -15% - € 2.023,50 

PREZZO SPECIALE AUTOSCUOLE  € 11.466,50 



KTM FINANCE* 
Richiedere un finanziamento per la tua moto è molto  
semplice. Grazie a KTM FINANCE, trovarti alla guida della 
moto dei tuoi sogni è molto più facile di quanto pensi. Le 
nostre soluzioni finanziarie specifiche per le due ruote e 
personalizzate in base alle singole esigenze ti consentono di 
montare subito in sella. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al 
tuo concessionario KTM di fiducia.

MOBILITY SERVICE* 
KTM Mobility Service ti protegge in ogni momento con una 
copertura gratuita di 12 mesi. Il servizio è rinnovabile senza 
costi aggiuntivi ogni 12 mesi con l‘opzione Lifetime** a ogni 
manutenzione presso un concessionario KTM autorizzato. 
Eventuali guasti non sono un problema perché, grazie a 
un‘ampia rete di assistenza professionale, il KTM Assistance 
Center è in grado di seguirti in tutta Europa 24 ore su 24,  
7 giorni su 7, per 365 giorni all‘anno. Così sarai sempre  
READY TO RACE. Per maggiori dettagli visita il sito  
HTTP://WWW.KTM.COM/IT/ASSISTENZA/MOBILITA/.

*    KTM Finance e Mobility Service potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati.  
Per informazioni sulle offerte e le condizioni valide nel tuo paese, contatta il tuo concessionario KTM.

**  Definizione di Lifetime per veicoli monocilindrici: max 60.000 km o 8 anni, a seconda di quale opzione si 
verifica prima; per veicoli bicilindrici: max 80.000 km o 8 anni, a seconda di quale opzione si verifica prima.

Ogni KTM è equipaggiata con componenti di alta qualità. 

Il catalogo di accessori KTM POWERPARTS è composto  
da migliaia di articoli e naturalmente non mancano  
gli accessori studiati su misura per le moto destinate alle 
autoscuole, per offrire la massima protezione a piloti e moto. 
Tra questi spiccano il kit di ribassamento della ciclistica, 
i paramani in alluminio, le barre di protezione rivestite in 
plastica, i tamponi di protezione e molto altro ancora. 

Puoi trovare gli ultimi KTM PowerParts su  
KTM.COM/POWERPARTS  
o presso un concessionario autorizzato KTM.

Le moto straordinarie meritano un abbigliamento  
da moto straordinario. 

Le collezioni KTM POWERWEAR includono circa  
400 articoli. La maggior parte dei prodotti è realizzata  
da marchi di fama mondiale in esclusiva per KTM tra  
i quali spiccano Alpinestars, Leatt, Ogio, Schuberth,  
Shoei e Troy Lee Design, che garantiscono la massima  
qualità e una funzionalità straordinaria. 

Puoi trovare le ultime informazioni su 
KTM.COM/POWERWEAR 
o presso un concessionario autorizzato KTM.

SCOME SICUREZZA

Le nostre moto sono equipaggiate con evolute dotazioni 
elettroniche che migliorano le prestazioni, il divertimento e la 
sicurezza. Su alcuni modelli è possibile selezionare differenti 
modalità di erogazione della potenza e di controllo della  
trazione, per garantire un‘esperienza di guida senza eguali.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE DIVERSE OPZIONI,  
CONTATTA UN CONCESSIONARIO KTM OPPURE VISITA KTM.COM

   Questi i principali AUSILI ELETTRONICI ALLA GUIDA: 

 ABS – di serie su tutti i modelli di moto KTM

 QUICKSHIFTER+ – sistema di cambio marce senza frizione

  MSR – interviene a supporto della frizione anti-saltellamento e previene il bloccaggio involontario della ruota posteriore

  MTC – sistema di controllo della trazione legato all’angolo di piega

  MSC CON ABS SENSIBILE ALL’ANGOLO DI PIEGA – il sistema modula la pressione dei freni in base all’angolo di piega 

della motocicletta, per una frenata più sicura e prevedibile in una più ampia varietà di condizioni e scenari

Quest’offerta speciale per autoscuole può essere abbinata anche a un piano 
di finanziamento sviluppato da KTM Finance. Per maggiori informazioni, 
visita KTM.COM o contatta il tuo concessionario KTM autorizzato. 

KTM FINANCE 
PER AUTOSCUOLE 



ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Non imitare! I motociclisti qui ritratti sono piloti professionisti. Le fotografie sono state realizzate in circuiti chiusi o su strade chiuse al traffico. 
KTM invita tutti i motociclisti ad indossare l’abbigliamento protettivo e a guidare con coscienza, nel rispetto delle relative disposizioni 

applicabili del Codice della Strada.

Le moto pubblicizzate in questo prospetto sono idonee all’uso su strada solo nella versione omologata. Al momento dell’acquisto  
di una moto e quando ci si mette alla guida per la prima volta, osservare rigorosamente le avvertenze generali e quelle di  

pericolo contenute nel libretto d’uso (in particolare i limiti di velocità prescritti). Alcuni articoli della gamma KTM PowerParts possono  
non essere omologati per l’uso su strada (a seconda del paese). Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio concessionario KTM.  

I veicoli illustrati possono differire in alcuni particolari dai modelli di serie e sono in parte provvisti di optional acquistabili a fronte di un 
sovrapprezzo. Tutti i dati sulla fornitura, l’aspetto, le prestazioni, le dimensioni e i pesi dei veicoli sono forniti senza impegno e fatti salvi refusi, 

errori di stampa, di composizione e omissioni; KTM si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, le modifiche del caso.  
Si fa presente che le specifiche dei modelli possono variare da paese a paese.

Tutti i pacchetti e gli sconti sono riservati alle autoscuole previa verifica del relativo stato e  
sono disponibili presso i concessionari KTM aderenti all’iniziativa.

KTM SPORTMOTORCYCLE ITALIA SRL
A GROUP COMPANY OF KTM AG

Via Spallanzani 16/A
24061 Albano Sant‘Alessandro (BG)
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