
Paolo Pirozzi 
 Il Ducatista più veloce del mondo 

560.000km percorsi sempre e solo con Ducati 
 
 

2003 : Italia - Cairo – Capo Nord – Lisbona – Napoli. Nenna monster 600 
 
2007 :  Napoli – Bologna – Parigi - Pechino:  34.000 km in due mesi diventando il 
primo uomo ad aver superato il deserto del Gobi ( Mongolia ) con una Ducat:i di serie 
– Jessica Multistrada 620 – 
 
2008: Io non ho una moto… io ho una Ducati (Citazione Paolo Pirozzi)  
 
2009 : Il primo ad aver percorso 300.000 km sempre e solo con Ducati 
 
2010 Giro del mondo: Ho percorso 100.000 km in solitaria, senza navigatore satellitare 
e dormendo 221 notti in tenda toccando tutti i continenti. 
 
2010: Il sindaco di Las Vegas mi dedica un giorno dell’anno. A Las Vegas ogni anno l’ 
8 Novembre si celebra il Paolo Pirozzi Day 
 
2011: Il primo ad aver percorso  400.000 km con Ducati riconoscimento ricevuto dal 
Presidente Del Torchio  
 
2012 : Europa Tour - 17.698 km in 18 giorni - Nenna Ducati Monster 900 del 1999  
 
2014: Riconoscimento per aver raggiunto 500.000 km percorsi sempre da solo, sempre 
in tenda e sempre senza navigatore satellitare – Riconoscimento ricevuto da Diego 
Sgorbati durante il WDW 2014 – 
 
2014: E' stato proiettato in 9 sale cinematografiche il primo film documentario che 
racconta la mia storia “ Ducati Hero la storia di Paolo Pirozzi “ 
 
2015: Pubblicazione del mio primo libro “ I CAN FLY “ 
 
2015 FASTESTMAN: Il Ducatista più veloce del mondo. IL GIRO DEL MONDO IN 
13 GIORNI 8 ORE e 14 MINUTI in solitaria e senza navigatore satellitare guidando 
1800 km al giorno e attraversando : : Italia, Austria, Repubblica ceca, Polonia, 



Bielorussia, Russia, Siberia, Stati Uniti, Portogallo, Spagna, Francia e Italia. Sofia 
Ducati Cafe Racer con motore 1000 e telaio SuperSport del 2007 – Il record 
precedente era di 18 giorni e 8 ore con Bmw  
 
2015: Il primo uomo ad aver fatto un giro del mondo con una Ducati Cafe Racer 
 
2015: Record Napoli – Vladivostok 12.500km in 9 giorni e 3 ore – Il precedente 
record era di 12 giorni e 6 ore con Yamaha . 
 
2016: Vietato mollare tour – 4.000km percorsi in tutta Italia . Evento di solidarietà 
contro la sclerosi multipla 
 
2016: Passo dopo Passo con Paolo Pirozzi – Tour organizzato . 2500 km tra le strade 
più belle d’italia con destinazione WDW2016. 18 Ducatisti selezionati hanno 
partecipato.  
 
Tutti i viaggi ed i record sono stati seguiti su blog e social grazie ad un GPS che 
permette di visualizzare l’esatta posizione in TEMPO REALE. 
 
Pagina Facebook ufficiale : https://www.facebook.com/paolopirozzi25/?fref=ts  
Instagram : https://www.instagram.com/paolo.pirozzi/  
Twitter: https://twitter.com/fastestman25   
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