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KTM Power Sports AG progetta, produce e commercializza motociclette  

su strada e fuoristrada e le relative parti. Il portfolio di prodotti della società  

è composto da ben 26 motociclette diverse su strada e fuori strada. 

KTM è conosciuta per il suo glorioso passato nel motociclismo,  

con ben 223 vittorie di titoli mondiali. 

 

"La progettazione tecnica in KTM è a un 

livello superiore, grazie a PTC. La 

tecnologia PTC è cresciuta insieme a noi 

per supportare le esigenze aziendali, 

consentendoci di conseguire una 

riduzione del 15% del time-to-market solo 

nella gamma di modelli di quest'anno". 
Philipp Habsburg, 

Head of Research and Development 

  

"Possiamo progettare, simulare, 

ottimizzare e modificare qualsiasi aspetto 

della motocicletta in PTC Creo in poche 

ore, rispetto alle settimane o ai mesi 

impiegati in passato". 
Olaf Seger, 
Progettista 
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S o l u z i o n e  
• PTC Creo fornisce funzionalità di 

progettazione e ottimizzazione semplici 

e intuitive che consentono ai progettisti 

di apportare modifiche immediate, 

eseguire simulazioni e finalizzare  

il lavoro in poche ore 

• La standardizzazione di PTC Creo  

per il modello 3D completo garantisce 

la collaborazione dei team 

nell'introduzione di innovazioni di 

progettazione e nell'ottimizzazione 

immediata dei risultati generali. 

I n i z i a t i v e  
• L'obiettivo a lungo termine di KTM 

consiste nel raggiungere lo status di 

produttore di motociclette più redditizio 

e marchio sportivo di punta in Europa  

• Innovazione continua nelle motociclette 

da corsa KTM per incrementare il 

numero di vittorie di titoli mondiali 

• Espansione della gamma esistente e 

sviluppo di nuovi prodotti per nuovi 

mercati 

• Introduzione di innovazioni vincenti 

nella prossima generazione di 

motociclette di produzione KTM  

 

R i s u l t a t i  
• Il produttore di motociclette con il 

fattore di crescita più rapido al mondo, 

in aumento del 36% nel 2012, e con 

l'acquisizione di una quota di mercato 

in tutte le regioni principali 

• KTM ha accelerato il time-to-market del 

15% nell'ultima generazione di 

motociclette, il modello KTM 690 

• Riduzione del peso complessivo e 

della resistenza alla ventilazione, 

aumento del 10% del livello di 

risparmio del carburante 

• Peso più leggero con il motore più 

potente e il livello massimo di 

efficienza nella categoria 
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