


Grazie all’eccellente qualità e alle alte prestazioni delle sue moto, questa piccola azienda pesarese è 
diventata in pochi anni una grande realtà.

I pionieri della TM, Claudio Flenghi e Francesco Battistelli (ovvero “Mr. Motore” e “Mr. Telaio”) sono due 
coetanei amici d’infanzia che hanno vissuto gran parte della loro esistenza a diretto contatto con il mondo 
dei motori.
 
Nel 1977 i due amici abbandonano le rispettive attività e danno vita alla loro casa motociclistica che viene 
registrata col nome di TM.

Sempre nel 1977 viene affidata una moto a Gastone Serafini, giovane pilota pesarese, il quale aiuterà in modo 
determinante Battistelli nello sviluppo della moto e otterrà risultati sportivi di alto livello.

La filosofia che da sempre distingue la TM, è sicuramente la scelta dei materiali, essi dovranno essere sempre 
di ottima qualità, e le lavorazioni, definite da alcuni addirittura “maniacali”, per non parlare delle grandi 
prestazioni dei propulsori che equipaggiano le moto standard, in molti casi nettamente al di sopra dei motori 
ufficiali della concorrenza più blasonata. 

Questo giustifica i prezzi di questi gioielli della tecnica che si rivolgono ad una nicchia di mercato formata da 
clienti molto esigenti.

Essi infatti possono acquistare un prodotto standard con il quale competere in gare di alto livello.
Tutto il resto è storia recente…

Tutto inizia nel 1976 da due amici che avevano in 
comune due grandi passioni: le moto e le corse.

l'Azienda

It all started way back in 1976 with two 
friends who had two greatest love in 
common: motorcycles and racing. 

CompanyTHE

Thanks to the excellent quality and high performance of their motorcycles, that small 
Pesaro enterprise became in just a few years a force to be reckoned with. The pioneers of 
TM, Claudio Flenghi andFrancesco Battistelli (or rather “Mr Engine” and Mr Frame”) are two 
childhood friends of the same age who have spent a large part of their lives in direct 
contact with the world of motorcycles.

In 1977 the two friends left their respective occupations and founded their motorcycles 
making enterprise which was registered under the name of TM.

Still in 1977, a bike was entrusted to Gastone Serafini, a young rider from Pesaro, who was to 
be a determining figure in helping Battistelli in developing the bike and who would go on to 
achieve competition results of the highest level. 

The philosophy that has always distinguished TM is without doubt the choice of materials, 
which must always be of the highest quality, and the workmanship, even defined by some as 
“obsessive”, not to mention the high performance of the engines used on the   This justifies 
the prices of these jewels of engineering that appeal to a niche market made up of very 
demanding customers.

They can in fact purchase a standard product with which to race in high level competition.ý
All the rest is recent history…

KART
MOTORI
power to victory

MF3 KZ10 ES KZ10B
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