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La Panigale nella foto monta:

- Kit silenziatori racing Ducati Corse 
- Plexiglass maggiorato Ducati Corse
- Kit pedane regolabili in alluminio dal pieno
- Protezione in carbonio per carter frizione
- Portatarga in carbonio e lega d’alluminio 
- Griglia protettiva in alluminio per radiatore 
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6 - Kit gruppo collettori superstock 
Il sistema di scarico con collettori lunghi è l’ultima evoluzione 
sviluppata da Ducati Corse nel Campionato del Mondo FIM 
Superstock 1000 per migliorare le prestazioni della moto in uscita 
di curva. È stato concepito per la pista ed è proprio in pista che 
se ne potranno apprezzare i benefici. Essendo un kit di stretta 
derivazione racing, andranno eliminate le pedane passeggero 
e andrà eliminata l’elettroventola del radiatore acqua. Il kit è 
composto anche di protezione sottosella in fibra di carbonio. Con 
il montaggio di questo impianto il veicolo non è più omologato per 
l’utilizzo su strade aperte al pubblico.

4 - Kit pedane regolabili in alluminio dal pieno 
Sviluppate da Ducati Corse per il mondiale Superstock e realizzate 
in lega di alluminio di altissima qualità. Permettono la regolazione 
su due posizioni. Sono dotate di pedalini freno e cambio snodati 
per minimizzare rischi di rottura in caso di scivolata. I pedalini 
poggiapiedi presentano una lavorazione accurata e offrono un 
maggiore grip. Queste pedane utilizzano il DQS di serie in quanto 
lo stesso può essere configurato sia come cambio diritto sia 
come cambio rovesciato. Non è necessario pertanto l’acquisto 
del DQS racing cod. 96676410B.

5 - Gruppo completo collettori Ducati Corse 
Collettori 2-1-2 in acciaio inox (Ø max 70 mm), completo di chiave 
hardware Up Map per il caricamento della mappatura dedicata, 
paracalore in carbonio e tutta la minuteria. Da abbinare al kit 
silenziatori racing codice 96450311B.

1 - Gruppo completo di scarico Ducati Corse 
Sviluppato per il Campionato del Mondo Superstock 2014. Si 
compone di collettori in acciaio inox 2-1-2 (Ø max 70 mm), e 
silenziatori inediti con fodero in titanio e dB killer rimovibili. A 
corredo - oltre a tutta la minuteria - il paracalore sottosella in fibra 
di carbonio e la chiave hardware Up Map per il caricamento della 
mappatura specifica. Il kit assicura un alleggerimento rispetto 
al sistema di scarico di serie circa 2 Kg ed un incremento della 
potenza massima di circa il 5%.

2 - Kit paracalori in carbonio 
per silenziatori racing 
Lo stile e la leggerezza delle fibre composite arricchiscono 
ulteriormente le doti tecniche e il fascino dei silenziatori in titanio 
della Panigale.

3 - Kit silenziatori racing Ducati Corse 
Geometria inedita con fodero in titanio e dB killer rimovibili. Inclusi 
nella fornitura il corpo collettore finale e la chiave hardware Up 
Map per il caricamento della mappatura dedicata. Il kit assicura 
un alleggerimento rispetto al sistema di scarico di serie circa 2Kg.
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2 - Plexiglass maggiorato Ducati Corse 
Migliora la protezione aerodinamica alle alte velocità nell’uso della 
moto in pista.
Versioni colore 

1 - Cover in fibra di carbonio 
per blocchetto chiave 
Uno splendido dettaglio in carbonio con finitura opaca per rendere 
ancora più pregiata la zona anteriore del sebatoio della Panigale.
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2 - Parafango posteriore in carbonio 899 
Studiato per l’applicazione sul forcellone bibraccio in alluminio; 
profili sinuosi e look da pista animano l’indole sportiva di questo 
pregiato componente.

1 - Parafango anteriore in carbonio 
Realizzato in fibra di carbonio e rifinito con uno sportivo ed 
elegante trattamento opaco, il parafango anteriore conferisce un 
distintivo tocco racing alle superbike Ducati.
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3 - Cover in fibra di carbonio per convogliatori 
Il carbonio opaco rende questo componente  leggero, pregiato 
e sportivo. 

1 - Cover pignone in carbonio 
Realizzato in fibra di carbonio con finitura opaca impreziosisce 
ulteriormente l’estetica del motore Superquadro.

2 - Protezione in carbonio per carter alternatore 
Agli strati di carbonio verniciato opaco, che conferiscono a questo 
componente un inconfondibile stile racing, è abbinato uno strato 
di Kevlar per migliorare la resistenza all’abrasione in caso di 
scivolata.

4 - Protezione catena in carbonio 
 Sicurezza e stile si fondono nel nero opaco della fibra di carbonio.
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3 - Cover in carbonio per 
ammortizzatore posteriore 
Protegge l’ammortizzatore  da eventuali interferenze con la gamba 
del pilota. E’ realizzata in fibra di carbonio con un design orientato 
alla massima leggerezza e rifinita con verniciatura opaca.

1 - Protezione in carbonio per forcellone 
Lo speciale slider in materiale plastico assicura un’efficace 
protezione in caso di scivolata e si delinea come elemento di stile. 
Trattamento di gommatura sulla parte interna per proteggere il 
forcellone da possibili graffi.

2 - Parafango posteriore in carbonio 
Compatibile con l’utilizzo di pneumatici da pista e termocoperte. 
Design pulito e filante con un’impronta prettamente racing.
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2 - Protezione in carbonio per carter frizione 
Agli strati di carbonio verniciato opaco, che conferiscono a 
questo componente un inconfondibile stile racing, è abbinato 
uno strato di Kevlar per migliorare la resistenza all’abrasione in 
caso di scivolata. Il componente è impreziosito ulteriormente 
dal logotipo Ducati.

1 - Paratacchi in carbonio per pedane pilota 
Nati per impreziosire ulteriormente le pedane in alluminio ricavate 
dal pieno cod. 96451111B, si montano anche sulle pedane di serie.  
Realizzati in fibra di carbonio con finitura opaca, minimizzano 
l’interferenza tra la moto e gli stivali del pilota.

3 - Kit paracalore carbonio sotto-sella 
Dotato di funzione termo riflettente, permette di ridurre la 
trasmissione del calore dal collettore di scarico alla zona sottosella. 
Si sostituisce al paracalore di serie, abbinando funzionalità e stile.
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1 - Cover sella passeggero in fibre plastiche
Realizzato nello stesso processo produttivo della carenatura di 
serie,  per assicurare una verniciatura perfettamente armonizzata 
alla moto; da biposto stradale a sportiva di razza in un semplice 
gesto.
Versioni colore: 

3 - Tappo serbatoio racing 
Realizzato in alluminio lavorato dal pieno ed anodizzato. Il tappo 
non prevede l’utilizzo della chiave per l’apertura, rendendo più 
pratico il riempimento del serbatoio.

2 - Portatarga in carbonio e lega d’alluminio 
Conferisce uno stile aggressivo al retrotreno della moto e - in caso 
di utilizzo della moto in pista - si smonta facilmente permettendo 
un alloggiamento sicuro e nascosto del cablaggio.
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1 - Kit alternatore alleggerito 
Garantisce alla 899 Panigale una diminuzione del peso di oltre 
1 kg a favore di reattività e maneggevolezza di guida. 

3 - Carter esterno frizione in magnesio 
Un componente da pista per la 899 Panigale, dedicato a chi cerca 
la leggerezza senza compromessi.

2 - Kit DDA+ 
Comprensivo di modulo GPS e DDA 16MB. Alla funzionalità di 
traguardo elettronico  e visualizzazione dei tempi a cruscotto, 
unisce l’acquisizione di traiettorie, velocità, giri motore, marcia 
inserita, angolo di apertura farfalla, intervento DTC e temperatura 
del liquido refrigerante. Grazie al software in dotazione consente 
analisi sul singolo giro o comparazione tra giri diversi. Supporto 
di memoria in grado di acquisire dati per circa 25 ore di utilizzo 
della moto.
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2 - Contrappesi manubrio in 
alluminio dal pieno anodizzato 
L’attenta lavorazione dell’alluminio alla macchina utensile è seguita 
da un processo di anodizzazione che conferisce l’elegante finitura 
superficiale a questo pregiato componente.
Versioni colore 

1 - Tamponi di copertura fissaggio specchi
Realizzati  in alluminio ricavato dal pieno; coprono i fori lasciati 
sul cupolino dalla rimozione degli specchietti retrovisori, per l’uso 
della moto in pista.
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2 - Pedalini poggiapiedi in alluminio dal pieno 
Il design ed il materiale rispecchiano la vocazione racing della 
Casa di Borgo Panigale.

1 - Kit leve snodate racing 
Realizzate in alluminio lavorato dal pieno, sono regolabili nella 
corsa e dotate di snodo anti rottura.

3 - Serbatoi liquido freno e 
frizione in alluminio dal pieno 
L’attenta lavorazione dell’alluminio alla macchina utensile è seguita 
da un processo di anodizzazione che conferisce l’elegante finitura 
superficiale a questo pregiato componente.
Versioni colore 
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1 - Sella comfort passeggero 
Realizzata con uno spessore maggiorato dello schiumanto, abbina 
il comfort  ad un look irresistibile, ottenuto grazie all’adozione di 
tessuti pregiati.

2 - Griglia protettiva in 
alluminio per radiatore acqua 
Rappresenta un’ottima barriera contro i detriti che potrebbero 
ostruire o danneggiare il radiatore, senza penalizzare peso e 
design.

3 - Sella comfort pilota 
Dotata di finiture esclusive e realizzata con schiumati a densità 
specifica per spessori maggiorati, questa sella è in grado di offrire 
il massimo sostegno.

4 - Cavalletto box posteriore 
per forcellone bibraccio 
Sviluppato appositamente per i modelli con forcellone bibraccio, 
consente di sostenere la moto in posizione verticale per rendere 
più agevoli le operazoni di manutenzione o semplicemente per 
ammirare ancora meglio la vostra Superbike.

5 - Borsa morbida per sella passeggero 
Realizzata in tessuto tecnico, con finiture e stile Made in Italy, 
si applica sulla sella passeggero. E’ in grado di contenere il 
necessario per brevi spostamenti e comprende la copertura anti 
pioggia. Capacità 8 litri.

6 - Borsa morbida da serbatoio 
Realizzata in tessuto tecnico con attacchi progettati per la 
massima stabilità anche a velocità sostenuta. Completa di due 
tasche laterali ed una superiore con chiusura a zip oltre alla cover 
anti pioggia. Capacità complessiva 12 litri.
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1 - Sella racing 
Realizzata in tessuto tecnico effetto neoprene e profilo specifico 
per la massima sensibilità di guida.

Ulteriori accessori di famiglia:

1 - Protezione trasparente per serbatoio
2 - Protezione in carbonio per serbatoio
3 - Kit revisione silenziatori racing
4 - Kit acquisizione dati Ducati Corse Superstock
5 - Kit carene pista
6 - Kit codone pista
7 - Kit vasca sottocarena
8 - Tamponi in alluminio per mozzo ruota  
  anteriore
9 - Cambio elettronico rovesciato
10 - Indicatori di direzione a led
11 - Antifurto “plug & play” Ducati
12 - Telo coprimoto Paddock

Chiedi al tuo concessionario i pacchetti di accessori disponibili per il tuo modello.





Il Diavel nella foto monta:

- Gruppo di scarico completo con silenziatori in  
 carbonio
- Puntale motore in carbonio
- Cornice in carbonio per proiettore anteriore
- Cover carter frizione in alluminio dal pieno
- Kit manopole in alluminio
- Cerchi in alluminio forgiato 
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1 - Gruppo di scarico completo con silenziatori 
in carbonio e collettori con black ceramic coating 
I collettori accentuano la naturale veemenza del Diavel e, assieme 
al silenziatore in carbonio ed al fondello in alluminio, creano un 
esclusivo effetto total black. Il kit comprende la up-map key per 
l’upload della mappatura dedicata.



21

1

1 - Gruppo di scarico completo 
con silenziatori in carbonio 
Termina con un silenziatore in carbonio, il materiale high-tech 
ed ultraleggero che più di ogni altro ha rivoluzionato il mondo 
motociclistico. Ad esso si accosta il fondello di uscita in alluminio 
lavorato dal pieno. Il gruppo comprende anche la protezione calore. 
Oltre ad accentuare la grinta del Diavel, il kit assicura un aumento 
di potenza, avvertibile fin dai bassi regimi, per prestazioni a livelli 
finora mai immaginati.
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2 - Kit silenziatori omologati in acciaio inox 
Design particolare delle superfici e adozione di materiali pregiati 
lavorati con cura. Il terminale di scarico in acciaio e il fondello 
in carbonio, oltre a ridurre il peso rendono il sound del motore 
ancora più pieno ed armonico.

1 - Silenziatore omologato 
in carbonio con catalizzatore 
Il design senza compromessi di questo scarico esalta lo stile 
inconfondibile del Diavel, in un tutt’uno tra sound, carattere e 
piacere di guida.

3 - Parafango posteriore in carbonio 
Linee decise e una geometria originale si uniscono al muscoloso 
retrotreno del Diavel.
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1- Parafango anteriore in carbonio 
L’accurata realizzazione permette a questo pezzo di migliorare 
ulteriormente l’estetica della moto.
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1 - Fasce in carbonio sotto serbatoio 
Realizzate in fibra di carbonio, il più innovativo e sofisticato 
dei materiali, che oltre ad alleggerire parzialmente la moto le 
conferiscono uno stile più sportivo ed aggressivo.

2 - Cover serbatoio carburante in carbonio 
Leggera e sinuosa, si integra perfettamente con il cruscotto 
alloggiato sul serbatoio, rendendo ancor più esclusivo il tuo Diavel.

3 - Cover cruscotto inferiore in carbonio 
Minuziosa realizzazione per una perfetta integrazione con la linea 
del serbatoio e trama in carbonio per un maggior risalto della 
strumentazione a colori del display.
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3 - Puntale motore in carbonio 
Realizzato in materiale leggero e molto resistente, garantisce una 
adeguata protezione al motore. Design curato, carattere moderno 
e deciso.

1 - Cover sella passeggero in carbonio 
Consente la trasformazione in monoposto rendendo più filante il 
retrotreno della moto.

2 - Kit cartelle copri cinghia 
Set per protezione cinghie di distribuzione in fibra di carbonio.
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1 - Set di cover in fibra di 
carbonio per radiatore acqua 
La cura costruttiva e lo studio delle forme fanno si che le cover si 
integrino perfettamente con lo stile della moto. 

2 - Cover pignone in carbonio 
High tech, leggera e sofisticata. Protezione ed estetica unite in 
un accessorio.

3 - Cupolino in carbonio 
Il parabrezza è diventato un elemento di protezione che consente 
di mantenere un aspetto aggressivo e racing.
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2 - Cornice in carbonio per proiettore anteriore 
Accentua lo stile dell’avantreno del Diavel.

3 - Cover dashboard superiore in carbonio 
L’eleganza della fibra composita sempre in primo piano.

1 - Protezione calore in carbonio per tubo scarico 
Aggiunge design alla protezione dalle alte temperature.
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1 - Kit parabrezza in plexiglass Gran Turismo 
Completo di tutto l’occorrente per il montaggio, ripara 
efficaciemente il pilota da aria ed intemperie. Altezza: 55 cm, 
larghezza: 36 cm.
Versione colore 

2 - Cupolino Sport 
Grazie al design integrato al veicolo, questo cupolino offre una 
buona protezione aerodinamica pur mantenendo inalterata 
l’energia del Diavel. Completo di attacchi.
Versione colore 
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1 - Cover carter frizione 
Realizzata in alluminio lavorato dal pieno.

2 - Carter pignone trasmissione secondaria 
Realizzato in alluminio lavorato dal pieno.

4 - Cover serbatoio olio freno posteriore 
Realizzato in carbonio ed alluminio dal pieno. Materiali pregiati che 
rendono la moto unica.

3 - Cover serbatoio olio freno/frizione 
Realizzate in carbonio e alluminio dal pieno. La fusione di questi 
materiali pregiati impreziosisce la moto, dando carattere e stile 
anche ai piccoli dettagli.
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2 - Tappi telaio in alluminio dal pieno 
Minuziosa lavorazione che li rende perfettamente integrati con la 
linea del Diavel  e li trasforma in un prezioso arricchimento.

1 - Kit manopole 
Realizzato in alluminio lavorato dal pieno. La curata realizzazione di 
questo accessorio esalta le linee della moto.
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2 - Kit leve freno e frizione 
Fine lavorazione dal pieno per oggetti di design grintosi ed 
accattivanti.

1 - Kit portatarga laterale 
Accessorio Ducati Performance con piastra in alluminio lavorato 
dal pieno. Disegnato per esaltare il retrotreno del Diavel include 
luce targa e minuteria per il montaggio.
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3 - Kit pedane regolabili in alluminio dal pieno 
Scolpite nel metallo, emozionano per stile e dettagli mozzafiato, 
un oggetto di culto per gli amanti del Diavel style. 

4 - Pedalini poggiapiedi in alluminio dal pieno 
Il design ed il materiale rispecchiano la vocazione racing della 
Casa di Borgo Panigale.

1 - Cover pompa acqua in alluminio dal pieno 
Inciso nel metallo, è un elemento distintivo per la tua moto.

2 - Kit leve snodate racing 
Realizzate in alluminio lavorato dal pieno, sono regolabili nella 
corsa e dotate di snodo anti rottura.
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2 - Sella Tourer 
Realizzata in pregiati materiali antiscivolo e resistenti agli agenti 
atmosferici. Rialza la posizione di guida del pilota di 40 mm, 
migliorandone il comfort.

1 - Cerchi in alluminio forgiato  
Dal design ultramoderno, sapientemente rifiniti. Il processo 
di forgiatura dona leggerezza ed agilità a forme scultoree e 
muscolari. Misure standard: 3.50x17/8.00x17.
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1 - Kit navigatore satellitare Ducati Zumo 390 
Dotato di predisposizione per il montaggio ergonomico sulla 
moto e di connettività Bluetooth® a doppio canale, che 
supporta l’utilizzo simultaneo di interfono e telefono cellulare. 
Impermeabile e facilmente utilizzabile con i guanti, il nuovo 
Zumo390 è lo strumento ideale per le necessità del motociclista, 
grazie anche ed un sistema di navigazione di ultima generazione 
ed alla geo-localizzazione dell’intera rete ufficiale di assistenza 
Ducati precaricata sulla mappa. Comprende l’abbonamento 
“nuMaps Lifetime” di serie che garantisce fino a 4 aggiornamenti 
cartografici l’anno, per tutta la vita del navigatore.
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4 - Borsa sella posteriore 
Applicabile al cuscino del passeggero. In tessuto Sky resistente 
a solventi, raggi UV e altri agenti corrosivi. Dotata di spalline per 
trasporto a zaino. Capacità espandibile fino a 18 lt.

1 - Sella Gran Turismo 
Rivestita in tessuto speciale e finiture di pregio; posizione di guida 
ergonomica per un comfort ottimale. 

2 - Sella Low Ride 
Ribassata di 15 mm. facilita l’appoggio a terra ed assicura un 
ottimo comfort.

3 - Borsa da serbatoio 
Realizzata in tessuto tecnico ad alta resistenza; espandibile sino 
ad una capienza di 14 lt. E’ dotata di tasca trasparente portamappa 
e di cuffia anti acqua.
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1 - Set di valige semi rigide laterali  
Completo di telaietto di supporto, maniglie e fanaleria posteriore. 
Valige in tessuto speciale resistente agli agenti atmosferici.  
Capacità: oltre 40 lt.

2 - Kit poggiaschiena posteriore per passeggero 
Si fissa alle predisposizioni presenti sui telaietti valige laterali. 
Ulteriore comfort per il passeggero.

3 - Kit maniglie passeggero  
Create per il comfort del passeggero, fungono da supporto borse 
laterali. Complete di fanaleria posteriore sono utilizzate anche per 
montare portapacchi e/o schienalino senza borse.
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Ulteriori accessori di famiglia:

1 - Cupolino Roadster 
2 - Kit pedane passeggero
3 - Tamponi in alluminio per mozzo ruota  
  anteriore
4 - Molla per ammortizzatore posteriore 
  K=90 N/mm
5 - Molla per ammortizzatore posteriore 
  K=105 N/mm
6 - Antifurto dedicato Ducati performance
8 - Telo coprimoto
9 - Protezione in carbonio per serbatoio
10 - Protezione serbatoio

Chiedi al tuo concessionario i pacchetti di accessori disponibili per il tuo modello.

1 - Portapacchi supplementare
Applicabile sul telaietto valige laterali; fornisce una utile superficie 
d’appoggio per un eventuale borsa morbida.

2 - Coppia di specchi retrovisori 
Realizzati in alluminio anodizzato dal pieno. Forma decisa e ricca 
di stile. Omologati per la circolazione su strada.
Versione colore 





La Multistrada nella foto monta:

- Silenziatore in carbonio omologato 
- Kit prese aria frontali in carbonio 
- Kit faretti supplementari 
- Paramotore in tubi di acciaio 
- Sella touring 
- Sella passeggero comfort 
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1 - Kit gruppo di scarico completo 
racing con silenziatore in titanio
Sistema di scarico completo racing 2-in-1, con collettori in acciaio 
maggiorati e silenziatore realizzato interamente in titanio con db-
killer removibile. Corredato di varie protezioni in fibra carbonio, 
l’impianto assicura un considerevole aumento dei livelli di coppia 
e potenza massima, supportati dalla centralina racing a corredo 
che in ogni istante assicura i corretti livelli del titolo aria-benzina 
e di anticipo. La dotazione comprende anche il filtro aria ad 
alta efficienza per favorire la circolazione dell’aria dall’airbox 
all’iniezione.
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2 - Parafango anteriore in carbonio 
La realizzazione in un unico pezzo è molto curata e l’impatto 
estetico sulla moto è eccellente.

1 - Silenziatore in carbonio omologato 
Applicabile direttamente al corpo catalizzatore di serie. Pur 
mantenendo le emissioni all’interno dei requisiti stabiliti dalla 
UE, assicura un’erogazione più corposa con un suono pieno e 
profondo ed un’estetica seducente.
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2 - Paraspruzzi posteriore 
In carbonio laminato, rifinito con gelcoat protettivo.

1 - Parafango posteriore
Per forcellone monobraccio, realizzato in fibra di carbonio con 
tessuti intrecciati a 45° e gelcoat protettivo, per una miglior 
resistenza e leggerezza.
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2 - Cover serbatoio carburante 
Realizzata in fibra di carbonio, esalta l’esclusività della moto.

3 - Fasce laterali sottosella 
Realizzate in fibra di carbonio, consentono di alleggerire 
parzialmente la moto e le conferiscono uno stile più accattivante 
ed aggressivo.

1 - Kit prese aria frontali 
Canali aria realizzati in tessuto di carbonio ad alta densità e gelcoat 
protettivo per offrire la massima resa in termini di resistenza e 
leggerezza. Il design del frontale della Multistrada 1200 si pregia 
dell’elegante trama di questo materiale High-Tech.
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2 - Set carter cinghia di distribuzione 
In fibra di carbonio per protezione cinghie di distribuzione.

1 - Coppia estrattori aria in carbonio 
Completano la personalizzazione in fibre composite del gruppo di 
aspirazione frontale.
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2 - Paracatena posteriore in carbonio 
Sicurezza e stile si fondono nel nero della fibra.

1 - Kit parabrezza in plexiglass Gran Turismo 
Grazie alle sue dimensioni maggiorate (L= +25mm; H= +40mm) 
offre una protezione aerodinamica ottimale tale da essere 
indispensabile nei lunghi trasferimenti.
Versioni colore: 
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3 - Kit portatarga
Studiato e sviluppato con materiali pregiati come leghe 
aeronautiche, abbinando la leggerezza alla resistenza strutturale. 
Include luce targa a LED e riflettore. È in linea con gli standard 
legislativi.
Il kit NON include gli indicatori di direzione.

1 - Cupolino in fibra di carbonio
Svela l’anima racing della Multistrada 1200.

2 - Protezione in carbonio per carter alternatore 
Con inserto in kevlar per migliorare la resistenza.
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1 - Serbatoi liquido freno e frizione
Realizzati in alluminio dal pieno anodizzati. Alta qualità che migliora 
l’estetica della moto.
Versioni colore: 

2 - Kit leve snodate racing
Realizzate in alluminio lavorato dal pieno, sono regolabili nella 
corsa e dotate di snodo anti rottura.

3 - Pedalini poggiapiedi
Realizzati in alluminio dal pieno; il design ed il materiale 
rispecchiano la vocazione racing della Casa di Borgo Panigale.



1
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3 - Kit paramani racing
Design ispirato al mondo dell’off-road e del motard; racing 
nelle forme, questi paramani sono predisposti per alloggiare gli 
indicatori di direzione di serie sulla moto.

1 - Kit pedane pilota
Realizzate in alluminio dal pieno, con comandi snodati e regolabili; 
consentono una impostazione personalizzata della posizione 
di guida e una maggiore resistenza agli urti grazie allo snodo di 
pedalini e pioli delle leve freno e cambio.

2 - Paramotore
Realizzato in tubi d’acciaio, fornisce un’ ulteriore protezione al 
motore da possibili urti, nell’uso della moto su percorsi accidentati.



1

1 - Kit navigatore satellitare Ducati Zumo 390 
Dotato di predisposizione per il montaggio ergonomico sulla 
moto e di connettività Bluetooth® a doppio canale, che 
supporta l’utilizzo simultaneo di interfono e telefono cellulare. 
Impermeabile e facilmente utilizzabile con i guanti, il nuovo 
Zumo390 è lo strumento ideale per le necessità del motociclista, 
grazie anche ed un sistema di navigazione di ultima generazione 
ed alla geo-localizzazione dell’intera rete ufficiale di assistenza 
Ducati precaricata sulla mappa. Comprende l’abbonamento 
“nuMaps Lifetime” di serie che garantisce fino a 4 aggiornamenti 
cartografici l’anno, per tutta la vita del navigatore.
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2 - Indicatori di direzione a led 
Kit composto da due indicatori di direzione a led che si 
caratterizzano per luminosità e linee futuristiche.

3 - Kit manopole riscaldate plug-&-play 
Controllabili tramite cruscotto, settando uno dei tre livelli a 
disposizione, per evitare il raffreddamento ed il conseguente 
indolenzimento delle mani per la guida anche nelle giornate più 
fredde.

1 - Kit faretti supplementari 
La lampada a led offre consumi contenuti e grande luminosità per 
una miglior visione notturna ed in caso di nebbia. 

4 - Tappo serbatoio Hands-free 
Grazie al sistema ad apertura elettrica il rifornimento carburante 
diventa veloce e senza necessità di chiave. Si sblocca 
automaticamente allo spegnimento della moto e si blocca di 
nuovo dopo 60 secondi in caso di mancato rifornimento.

5 - Set coperchi valigia intercambiabili 
Di varia capienza, sono studati per essere sostituiti rapidamente 
ai coperchi di serie delle valige; ideali per adattare la capacità di 
carico alle proprie necessità.
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2- Kit baule posteriore 
Top-case con cover in vernice e sistema di sgancio rapido integrato 
al veicolo. La capienza di 48 litri assicura lo spazio sufficiente per 
l’alloggiamento di due caschi integrali; dotato di cuscino poggia-
schiena per passeggero.
Versioni colore: 

1 - Set completo di valige rigide 
laterali con cover in vernice 
Linee e volumetria progettate assieme alla moto e sistema di 
attacchi integrato al veicolo, assicurano la massima capienza 
senza penalizzare le doti dinamiche della Multsrada1200. 
Versioni colore:  
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1 - Sella touring 
Realizzata con schiuma ad alta densità per il comfort del pilota 
e rivestita con tessuti pregiati antiscivolo e resistenti agli agenti 
atmosferici.



1
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3 - Sella passeggero comfort 
Grazie al suo spessore maggiorato assicura un ottimo 
assorbimento dei sobbalzi e delle vibrazioni, per il comfort 
ottimale del passeggero.

1 - Borsa da serbatoio morbida 
In tessuto tecnico ad alta resistenza; capacità: 12 lt. Dotata di 
maniglia per il trasporto e scomparto superiore trasparente per 
cartina stradale; tasche laterali per piccoli oggetti, tasca superiore 
staccabile utilizzabile come marsupio.

2 - Sella a seduta ribassata 
Riducendo l’altezza della seduta di ben 25 mm rende accessibile 
a tutti una moto con spiccato carattere touring, dalle dimensioni 
importanti.
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Ulteriori accessori di famiglia:

1 - Cover pignone in fibra di carbonio
2 - Parabrezza fumè
3 - Griglia protettiva in alluminio per radiatore  
  acqua
4 - Kit cavalletto centrale
5 - Tamponi in alluminio per mozzo ruota  
  anteriore
6 - Antifurto dedicato Ducati performance
7 - Set borse interne per valige laterali
8 - Borsa interna per top-case
9 - Borsa pocket serbatoio
10 - Kit flangia “Tanklock®”
11 - Protezione adesiva in carbonio per serbatoio
12 - Coppia protezioni adesive per serbatoio
13 - Telo coprimoto

Chiedi al tuo concessionario i pacchetti di accessori disponibili per il tuo modello.

1 - Portapacchi posteriore 
Costruito in lega di alluminio con piano d’appoggio espandibile 
che all’occorrenza ne aumenta la superficie di carico.





Lo Streetfighter nella foto monta:

- Gruppo di scarico completo con silenziatori in  
 carbonio
- Codone biposto in carbonio
- Plexiglas fumè
- Kit paracalore e paratacco
- Pedane in alluminio dal pieno
- Sella comfort pilota 
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1 - Gruppo di scarico completo 
Con collettori in acciaio inox e silenziatori in fibra di carbonio 
con dB killer rimovibili. Il layout dell’impianto riprende quello 
di serie ottimizzandone la fluidodinamica, mentre l’innovativa 
geometria della sezione dei silenziatori esalta la linea aggressiva 
dello Streetfighter. Il kit include filtro aria racing e centralina con 
mappatura dedicata, per esaltare le prestazioni del motore desmo 
Testastretta Evoluzione.
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1 - Silenziatori Racing 
In fibra di carbonio con dB killer rimovibili; il design innovativo 
del profilo e la particolare sezione dei fondelli di uscita rendono 
la linea dello Streetfighter ancora più aggressiva e leggera. Il kit 
include il filtro aria racing e la centralina con mappatura dedicata, 
per un’esperienza di guida esaltante.

2 - Kit silenziatori omologati 
Fabbricati in titanio, sono caratterizzati da un design innovativo del 
profilo e dei fondelli di uscita, che rende la linea dello Streetfighter 
ancora più aggressiva. Insieme alla coppia di scarichi dotati di 
catalizzatore, nel kit vengono forniti il filtro aria ad alte prestazioni 
e la centralina con mappatura dedicata per una guida sempre 
appagante.
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1 - Codone biposto in carbonio 
Leggero e aggressivo, si caratterizza per la cura dei dettagli e per 
il richiamo alle vestizioni delle moto da competizione.

2 - Sottocodone in carbonio 
Alleggerisce il retrotreno dello Streetfighter con un’estetica 
curata nei dettagli e uno stile strettamente racing.
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1 - Coppia di condotti aria in 
carbonio a sezione maggiorata 
Oggetto di approfonditi studi, coniugano una miglior resa 
fluidodinamica in fase di aspirazione ad un’estetica di grande 
impatto.

2 - Parafango posteriore in carbonio 
Alleggerisce l’estetica del retrotreno della moto, pur assicurando 
un’ottima protezione.
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1 - Fasce in carbonio sotto serbatoio 
Alleggeriscono parzialmente la moto e ne sottolineano il 
temperamento racing.

2 - Kit staffa in carbonio per supporto scarichi 
Rimpiazza le pedane passeggero ed è composto da staffa in 
carbonio strutturale e particolari di fissaggio in metallo. Applicabile 
a tutti i silenziatori (di serie e Ducati Performance).
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1 - Cover blocco chiavi 
Realizzata in fibra di carbonio per la protezione del serbatoio in 
corrispondenza del blocchetto di accensione.

2 - Paratie laterali radiatore superiore 
Realizzate in fibra di carbonio.
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1 - Cover sella passeggero in carbonio 
Si applica in sostituzione della cover di serie in fibre plastiche.

2 - Pedane pilota 
Realizzate in alluminio dal pieno e anodizzate in colore nero. 
Possono essere regolate su due posizioni e si caratterizzano per i 
pedalini regolabili con eccentrico.
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1 - Cover sella passeggero 
Realizzata in fibre plastiche, disponibile nelle tre versioni colore 
della moto, consente la trasformazione in monoposto.
Versione colore 

2 - Porta targa 
Alluminio anodizzato per un retrotreno compatto e minimalista, 
che esalta le forme della moto. Il kit comprende luce targa a 
LED e due piatti targa di dimensioni diverse. Fornito di attacchi 
compatibili con gli indicatori di direzione di serie.

3 - Plexiglas fumè 
Migliora la protezione del pilota dal flusso d’aria senza intaccare la 
linea aggressiva e minimalista della moto.
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2 - Kit paracalore e paratacco 
Realizzato in alluminio anodizzato e fibra di carbonio. Materiali 
pregiati e design che si integrano ad un’elevata funzionalità. Il kit 
include il paratacco sinistro in carbonio.

3 - Sella comfort passeggero 
Rivestita in speciale tessuto effetto neoprene. Adotta schiumati 
speciali a densità differenziata e spessori maggiorati per un 
elevato livello di comfort.

1 - Sella racing 
Rivestita in tessuto effetto neoprene per la massima aderenza 
e sensibilità. Parte anteriore molto curata per dare al pilota il 
massimo sostegno anche nelle decelerazioni più violente,evitando 
scivolamenti contro il serbatoio.
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Ulteriori accessori di famiglia:

1 - Pedalini poggiapiedi in alluminio dal pieno 
2 - Tamponi in alluminio per mozzo ruota  
  anteriore
3 - Ducati Quick Shift Streetfighter
4 - Indicatori di direzione a led
5 - Borsa posteriore morbida
6 - Borsa da serbatoio morbida
7 - Protezione in carbonio per serbatoio
8 - Telo coprimoto

Chiedi al tuo concessionario i pacchetti di accessori disponibili per il tuo modello.

1 - Sella comfort pilota 
In speciale tessuto effetto neoprene e finiture esclusive. Adotta 
schiumati speciali a densità differenziata ed una forma tale da 
fornire il massimo sostegno al pilota.





Il Monster nella foto monta:

- Kit di silenziatori racing in fibra di carbonio 
- Paratia in carbonio per collettori di serie e racing 
- Set di borse laterali semirigide
- Parabrezza fumè
- Coppia di specchi retrovisori in alluminio 
- Pedalini poggiapiedi in alluminio dal pieno
- Indicatori di direzione a led 
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2 - Kit di silenziatori racing in fibra di carbonio 
Questo sistema di silenziatori slip-on, con mappatura dedicata e 
db killer removibile, libera il suono e la potenza del Monster.

3 - Coppia di silenziatori in carbonio omologati
Dotati di catalizzatore, rispettano i requisiti per la circolazione su 
strade pubbliche; la leggerezza del carbonio e la maestria tecnica 
di Ducati, fanno si che tali requisiti diventino essi stessi sintesi di 
emozione e divertimento.

1 - Impianto di scarico completo 
racing con silenziatori in carbonio 
Più efficiente e leggero rispetto allo scarico di serie e grazie alla 
mappatura dedicata del motore, questo scarico incrementa fino 
al 5% le performance della moto. Potenza, leggerezza e suono 
Ducati, l’essenza del puro piacere di guida.
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2 - Parafango anteriore in carbonio 
L’accurata realizzazione permette a questo pezzo di migliorare 
ulteriormente l’estetica della moto.

1 - Parafango posteriore in carbonio M821
Linee decise e geometria unica per esaltare il muscoloso 
retrotreno del nuovo Monster.
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1 - Parafango posteriore in carbonio M1200 
Creato per forcellone monobraccio. Linee decise e geometria 
unica per esaltare il muscoloso retrotreno del nuovo Monster.

2 - Kit portatarga inferiore in fibra di carbonio 
La targa vicino al pneumatico posteriore e le finiture della fibra di 
carbonio fanno di questo accessorio, che funge anche da comodo 
paraspruzzi, l’elemento essenziale di una customizzazione da 
vera “muscle bike”.
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3 - Cover sella passeggero 
Realizzata in carbonio 3k Plain Weave; biposto per necessità, 
monoposto per indole.

1 - Cover forcellone monobraccio in carbonio 
Dettagli di stile in un componente dal design grintoso.

2 - Pinna protettiva catena in carbonio 
Sicurezza e stile si fondono nel nero della fibra.
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2 - Paratia in carbonio per 
collettori di serie e racing 
Aggiunge design alla protezione dalle alte temperature.

1 - Cartelle cinghia in carbonio 
Kit completo per protezione cinghie di distribuzione.
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2 - Cover blocco chiavi in carbonio 
Dettagli che fanno la differenza.

1 - Cover pignone in carbonio 
Realizzata in carbonio 3k Plain Weave.
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2 - Kit cover radiatore acqua in carbonio 
Capace di trasformare il radiatore dell’acqua da componente 
essenziale per il controllo della temperatura di esercizio del 
motore, ad elemento estetico e di design. 

1 - Cover strumentazione in carbonio 
Sostituisce la cover cruscotto di serie con materiali hi-tech.
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2 - Parabrezza fumè 
Completo di fissaggi. Design minimalista per una protezione 
aerodinamica efficace, ma filante ed aggressiva come il Monster; 
misure: L. 28 cm; H.27,5 cm.
Versione colore 

1 - Cover sella passeggero M821 
In fibre plastiche; consente la trasformazione in monoposto.
Versione colore 

3 - Portatarga in alluminio sotto-sella 
Omologato per la circolazione su strada, snellisce ulteriormente il 
retrotreno della moto.
Il kit NON include gli indicatori di direzione.
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2 - Set di tappi telaio in alluminio dal pieno 
La minuziosa lavorazione CNC dell’alluminio fa sì che i tappi telaio, 
non solo si integrino perfettamente nella linea del Monster, ma ne 
diventino un prezioso arricchimento.
Varianti colore: 

1 - Serbatoi liquido freno e frizione 
Realizzati in alluminio dal pieno anodizzati. Alta qualità che migliora 
l’estetica della moto.
Varianti colore: 

3 - Cover pompa acqua in alluminio dal pieno 
Inciso nel metallo, è un elemento distintivo per la tua moto.

4 - Set di cerchi lavorati “Scalloped” 
Si differenziano dai cerchi di serie per l’esclusività delle lavorazioni 
meccaniche che li rendono oggetti unici e ricchi di stile. Misure: 
anteriore= 3,5”x17”; posteriore= 6” x 17”.
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1 - Pedalini poggiapiedi in alluminio dal pieno
Il design ed il materiale rispecchiano la vocazione racing della 
Casa di Borgo Panigale.

2 - Tamponi in alluminio 
per mozzo ruota anteriore
Svolgono una funzione di salvaguardia per forcelle e parte 
anteriore del veicolo; piccoli elementi di stile che arricchiscono 
l’avantreno della moto.

3 - Indicatori di direzione a led 
Kit composto da due indicatori di direzione a led che si 
caratterizzano per luminosità e linee futuristiche.
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1 - Set di borse laterali semirigide 
Realizzate in ABS termoformato e rivestite in tessuto poliestere; 
rigide e leggere, sono complete di staffe di fissaggio con sistema 
di aggancio-sgancio rapido. Grazie ad un attento studio di design, 
le borse si distinguono per l’equilibrio tra capacità di carico, 
sufficiente per trasportare un casco, e linee aereodinamiche e 
sportive; sono dotate di cerniere waterproof e chiusura con 
lucchetto, inserti riflettenti e cover antipioggia.

2 - Borsa pocket serbatoio 
Utile per riporre cellulare, portafoglio, documenti e altro. Struttura 
semirigida; dotato di sistema di aggancio rapido al tappo serbatoio 
e tasca superiore che può alloggiare lo smartphone. Il kit include 
la cuffia antipioggia. Capacità: 5lt. 
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1 - Kit leve snodate racing 
Realizzate in alluminio lavorato dal pieno, sono regolabili nella 
corsa e dotate di snodo anti rottura.

2 - Kit flangia “Tanklock®” 
Per fissaggio borsa pocket.

3 - Borsa da serbatoio magnetica 
Pratica e ben curata nelle finiture, offre una capacità di carico di 
circa 12 Litri.

4 - Borsa per sella passeggero 
La capienza fino a 15 litri assicura una buona capacità di carico 
e l’innovativo tessuto hi-tech le conferisce un’ottima resistenza 
all’usura.

5 - Sella touring
Più alta di 25 mm per migliorare ulteriormente l’ergonomia della 
posizione di guida e favorire il comfort di pilota e passeggero; 
questa sella è realizzata con schiuma ad alta densità e rivestita 
con tessuti pregiati antiscivolo e resistenti agli agenti atmosferici.

6 - Sella Low Ride (-20 mm)  
Con seduta ribassata di circa 20mm per facilitare l’appoggio a 
terra ed assicurare un ottimo comfort.
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2 - Coppia di specchi retrovisori 
In alluminio anodizzato. Forma decisa e ricca di stile. Omologati 
per la circolazione su strada.
Varianti colore: 

Ulteriori accessori famiglia:

1 - Protezione serbatoio in carbonio 
2 - Telo coprimoto da interno 
3 - Antifurto

Chiedi al tuo concessionario i pacchetti di accessori disponibili per il tuo modello.

1 - Sella Low Ride (-40 mm)  
Ribassata di ben 40 mm, facilita l’appoggio a terra ed assicura un 
ottimo comfort.





Monster modelli 696/796, 1100/1100Evo
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1 - Kit scarichi racing in carbonio 
Silenziatori di tipo racing con fodero in carbonio e Db killer 
removibili. Grazie a questo impianto di scarico il M1100Evo mostra 
tutta la sua grinta; prestazioni esaltanti assicurate dalla centralina 
Racing con mappatura dedicata e design filante, il tutto arricchito 
dal rombo esuberante del bicilindrico Ducati.
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2 - Kit scarichi omologati in acciaio inox 
Silenziatori in acciaio inox e fondello posteriore in carbonio. 
Eleganti e grintosi. La centralina elettronica ed il filtro aria ad alta 
efficienza in dotazione ottimizzano l’erogazione del motore sin dai 
bassi regimi.

1 - Kit scarichi racing in carbonio 
Silenziatori ovali di tipo racing con fodero in carbonio e Db killer 
removibili. Design filante ed aggressivo. Centralina dedicata e 
filtro aria ad alte prestazioni arricchiscono l’erogazione del motore.
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2 - Codone monoposto in fibra di carbonio 
Oggetto di design unico che rende il retrotreno del Monster 
ancora più filante ed aggressivo.

1 - Kit scarichi omologati in titanio 
Alleggeriscono la moto arricchendola ulteriormente e dandole un 
suono ancor più corposo. La centralina elettronica ed il filtro aria 
ad alta efficienza in dotazione ottimizzano l’erogazione del motore 
sin dai bassi regimi. 
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2 - Cover fanale anteriore in carbonio 
Modanatura in vera fibra che impreziosisce i contorni del fanale.

1 - Cupolino in carbonio 
Protezione e design grazie ad un materiale sinonimo di sportività 
e leggerezza.
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1 - Cover cruscotto in carbonio 
Riflessi hi-tech per un cockpit da sportiva di razza.

2 - Parafango posteriore in carbonio 
Con paracatena integrato.

3 - Parafango posteriore 
per forcellone monobraccio 
Realizzazione e finiture di qualità per un retrotreno ancor più 
filante.
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1 - Parafango anteriore in carbonio 
La realizzazione è molto curata e l’impatto estetico sulla moto è 
eccellente.

2 - Cover superiore serbatoio in carbonio 
Realizzata in carbonio 3k Plain Weave con finitura lucida.



1 2

2 - Protezione calore per tubo di scarico 
Le trame della fibra fungono da barriera contro il calore emesso 
dall’impianto di scarico.

1 - Cover inferiore serbatoio in carbonio 
Realizzata in carbonio 3k Plain Weave con finitura lucida.
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2 - Kit tegolino portatarga 
Realizzato in ABS è completo di porta targa in alluminio e luce 
targa a led.

1 - Cover pignone in carbonio 
Realizzata in carbonio 3k Plain Weave con finitura lucida.



31 5

642

1 - Kit staffa in carbonio per supporto scarichi 
Con rimozione pedane passeggero, composto da staffa in 
carbonio strutturale e da particolari di fissaggio in metallo. Il design 
racing della staffa libera il retrotreno del Monster, rendendolo più 
pulito e filante. Si applica a tutti i silenziatori Monster (di serie e 
Ducati Performance).

2 - Plexiglas fumé 
Di nuova concezione, migliora la protezione del guidatore dall’aria.
Versione colore 

3 - Kit borse semirigide laterali 
Complete di sistema di fissaggio antifurto e realizzate in tessuto 
“Sky”, resistente ad agenti atmosferici e chimici. Hanno una 
capacità di carico di circa 14 litri cadauna e sono dotate di una 
comoda maniglia per il trasporto e di cuffia protettiva antiacqua.

4 - Borsa da serbatoio morbida 
Realizzata in tessuto Sky e Cordura con cuciture ad alta resistenza. 
Espandibile fino a 14 lt. Dotata di cuffia anti acqua, maniglia e 
spalline per trasporto a zaino.

5 - Borsa posteriore 
In tessuto tecnico ad alta resistenza anche a solventi, raggi UV 
e altri agenti corrosivi. Applicabile sul cuscino del passeggero; 
capienza espandibile sino a 18 lt. 

6 - Borsa pocket serbatoio 
Utile per riporre cellulare, portafoglio, documenti e altro. Struttura 
semirigida; dotato di sistema di aggancio rapido al tappo serbatoio 
e tasca superiore che può alloggiare lo smartphone. Il kit include 
la cuffia antipioggia. Capacità: 5lt. 
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1 - Sella bassa 
Ribassata di circa 20mm per facilitare l’appoggio a terra ed 
assicurare un ottimo comfort.
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2 - Sella touring 
Realizzata con schiuma ad alta densità e rivestita con tessuti 
speciali antiscivolo e resistenti ad agenti atmosferici. Migliora la 
posizione di guida ed il comfort di pilota e passeggero.

1 - Kit flangia “Tanklock®”
Per fissaggio borsa pocket.
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Ulteriori accessori famiglia:

1 - Protezioni in carbonio per silenziatore 
2 - Pedalini poggiapiedi in alluminio dal pieno.
3 - Tamponi in alluminio per mozzo ruota  
  anteriore
4 - Indicatori di direzione a led
5 - Antifurto specifico Ducati Performance
6 - Telo coprimoto
7 - Protezione serbatoio trasparente
8 - Protezione serbatoio in carbonio

Chiedi al tuo concessionario i pacchetti di accessori disponibili per il tuo modello.

1 - Maniglie passeggero
Realizzate in materiale ad alta resistenza. Assicurano un utile 
sostegno, aumentando il comfort del passeggero.





L’ Hypermotard nella foto monta:

- Gruppo completo di scarico racing 
- Kit semicodini in carbonio 
- Serbatoio liquido freno in alluminio dal pieno 
- Sella racing 
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1 - Gruppo completo di scarico racing 
Con silenziatore in titanio e fondello in carbonio in posizione 
rialzata per aumentare l’aspetto dinamico della moto. L’impianto, 
assieme alla chiave up-map in dotazione, per il caricamento della 
mappatura dedicata, libera la potenza del nuovo motore 821cc, 
esaltandone le doti di guidabilità ed erogazione. La riduzione 
di peso ed i livelli di potenza e coppia che aumentano del 5% 
non fanno altro che mettere in mostra le qualità sportive della 
Hypermotard per un piacere di guida senza eguali. Il sistema 
comprende anche un coperchio filtro aria per una migliore 
efficienza fluidodinamica e le frecce posteriori a LED per un 
aspetto ancora più accattivante.
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2 - Kit silenziatore omologato basso 
Con catalizzatore integrato. Design e prestazioni da sportiva in 
un oggetto di uso quotidiano. La qualità dei materiali, il titanio del 
fodero ed il carbonio del fondello e del paracalore, estremizzano 
il concetto di esclusività insito nella Hypermotard di nuova 
generazione. 

1 - Kit silenziatore omologato alto 
In titanio, con catalizzatore posizionato sul collettore. La posizione 
alta in stile ”Motard”, il fondello ed il paracalore in carbonio 
sottolineano la grinta della nuova Hyper. A corredo viene fornita la 
chiavetta up-map per il caricamento della mappatura dedicata, per 
un’erogazione ancor più fluida e corposa.



1 2

2 - Parafango anteriore corto in carbonio 
Grazie al materiale pregiato, alleggerisce l’estetica dell’avantreno 
della moto.

1 - Cupolino in carbonio 
Libera l’aspetto racing della nuova Hypermotard.



107

1 2

2 - Cover serbatoio in carbonio 
Componente unico per eleganza e tecnicità, esalta maggiormente 
le linee della moto.

1 - Parafango posteriore in carbonio 
Protegge da fango e detriti senza togliere aggressività al 
retrotreno.



1 2

2 - Kit completo cartelle cinghia 
Realizzato in fibra di carbonio per protezione cinghie di 
distribuzione.

1 - Kit cover radiatore acqua in carbonio 
Capace di trasformare il radiatore dell’acqua da componente 
essenziale per il controllo della temperatura di esercizio del 
motore, ad elemento estetico e di design. 
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2 - Kit portatarga in carbonio e alluminio 
Più corto rispetto a quello di serie, conferisce uno stile aggressivo 
al retrotreno della moto.

1 - Kit fianchetti sotto serbatoio in carbonio 
La finitura opaca arricchisce il fascino del carbonio che, da tipico 
elemento Racing, oggi si contraddistingue anche per eleganza 
oltre che leggerezza.



1 2

2 - Protezione calore in carbonio per collettore 
Protegge dalle alte temperature mantenendo un’estetica racing.

1 - Kit semicodini in carbonio 
Alleggeriscono la linea della Hypermotard rendendone l’aspetto 
filante e racing.
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2 - Paracalore in carbonio per silenziatore di serie 
Le trame della fibra fungono da barriera contro il calore emesso 
dall’impianto di scarico.

1 - Coppia di paramani con indicatori 
di direzione integrati racing style 
Design filante di derivazione supermotard.



1 2

2 - Parabrezza touring 
Con una altezza maggiore di 60 mm. ed una larghezza maggiore 
di 30 mm. rispetto allo standard assicura un’ottima protezione 
aerodinamica  e da riflessi solari, consentendo quel comfort di 
guida che fa della nuova Hypermotard anche una moto da turismo.
Versione colore 

1 - Kit paramotore 
Realizzato in materiale plastico resistente per proteggere il 
motore da detriti e possibili urti.
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2 - Serbatoio liquido freno anteriore
Realizzato in alluminio dal pieno anodizzato. Alta qualità che 
migliora l’estetica della moto.
Versione colore: 

1 - Pedalini poggiapiedi in alluminio dal pieno 
Il design ed il materiale rispecchiano la vocazione racing della 
Casa di Borgo Panigale.



1

1 - Kit navigatore satellitare Ducati Zumo 390 
Dotato di predisposizione per il montaggio ergonomico sulla 
moto e di connettività Bluetooth® a doppio canale, che 
supporta l’utilizzo simultaneo di interfono e telefono cellulare. 
Impermeabile e facilmente utilizzabile con i guanti, il nuovo 
Zumo390 è lo strumento ideale per le necessità del motociclista, 
grazie anche ed un sistema di navigazione di ultima generazione 
ed alla geo-localizzazione dell’intera rete ufficiale di assistenza 
Ducati precaricata sulla mappa. Comprende l’abbonamento 
“nuMaps Lifetime” di serie che garantisce fino a 4 aggiornamenti 
cartografici l’anno, per tutta la vita del navigatore. 
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1 - Sella “Journey” 
Realizzata in ecopelle e raffinate cuciture e materiale schiumato 
per un ottimo comfort del passeggero; seduta pilota più bassa di 
20 mm rispetto a sella di serie.

2 - Indicatori di direzione a led 
Kit composto da due indicatori di direzione a led che si 
caratterizzano per luminosità e linee futuristiche.

3 - Set di maniglie passeggero 
In materiale ad alta resistenza, garantiscono sostegno, stabilità e 
comfort al passeggero.



1 2

2 - Sella racing 
Il profilo studiato per accentuare la posizione di guida 
sull’avantreno favorisce la maneggevolezza ed il controllo della 
moto. L’imbottitura ed il tessuto speciale con cui è realizzata la 
rendono confortevole ed impediscono lo scivolamento del pilota.

1 - Sella bassa 
Realizzata con materiali dal look più accattivante e racing; riduce 
l’altezza della seduta pilota di 20 mm. rispetto alla sella di serie.
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3 - Coppia borse laterali semirigide 
Linee moderne che si integrano perfettamente con lo stile 
della moto. Interno termoformato ed esterno in stoffa. Con una 
capacità di 25 lt ognuna rendono la nuova Hypermotard un’ottima 
moto da turismo.

4 - Kit top case semirigido 
Interno termoformato ed esterno in stoffa. Dotato di cuscino 
poggia-schiena per passeggero. Comprende piastra di supporto 
e sistema di aggancio/sgancio rapido. Con una portata di 31lt. 
assicura un’ottima capacità di carico.

1 - Borsa da serbatoio morbida 
Realizzata in materiale resistente e rinforzata da imbottiture. 
Capacità 9 lt, espandibile fino a 12 lt. Dotata di inserti riflettenti 
e capienti tasche laterali. Cuciture nastrate antiacqua, tasca 
portacartine trasparente e porta-tablet rimovibile. Cuffia 
antipioggia inclusa.

2 - Cavalletto centrale 
Progettato per offrire la massima stabilità e sicurezza di parcheggio. 
Elemento imprescindibile per l’uso turistico della moto.

Ulteriori accessori di famiglia:

1 - Tamponi in alluminio per mozzo ruota  
  anteriore
2 - Antifurto
3 - Kit manopole riscaldate
4 - Kit borsa laterale sx
5 - Staffa per borsa sinistra
6 - Portapacchi posteriore
7 - Telo coprimoto
8 - Protezione adesiva in carbonio per serbatoio

Chiedi al tuo concessionario i pacchetti di accessori disponibili per il tuo modello.
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Ducati, da sempre sensibile al tema della sicurezza, invita i propri clienti ad un utilizzo responsabile e prudente della moto, nel rispetto delle limitazioni previste dal codice stradale. Sottolinea inoltre l’importanza di indossare sempre un casco omologato ed un 
abbigliamento adeguatamente protettivo e di prestare attenzione perché l’eventuale passeggero faccia lo stesso.

AVVERTENZE SPECIALI: Le foto presenti nel catalogo possono riferirsi a prototipi che possono subire delle modifiche, anche rilevanti, in fase d’industrializzazione e hanno scopo puramente informativo e di riferimento, pertanto non sono 
in alcun modo vincolanti per Ducati Motor Holding S.p.A.,-  Società a Socio Unico, soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento di Audi AG - (“Ducati”). Ducati si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto, senza 
obbligo di preavviso o di effettuare tali modifiche su quelli già venduti. I diritti di riproduzione delle fotografie contenute nel presente catalogo appartengono a Ducati . Ogni riproduzione delle stesse senza il previo consenso di quest’ultima è vietata. 
L’installazione, montaggio, smontaggio e/o riparazione dei prodotti raffigurati nel presente catalogo devono essere effettuati esclusivamente da soggetti appartenenti alla Rete Ufficiale di Ducati (concessionari e/o officine autorizzate). Ducati non 
presta alcuna garanzia né assume alcuna responsabilità od obbligo in caso di uso improprio di tali prodotti, installazioni, interventi e/o modifiche degli stessi effettuate dal cliente o da terzi non autorizzati da Ducati. Per ulteriori informazioni visita il sito  
www.ducati.it. Stampato in ottobre 2014.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA:
1) Diritti di garanzia del consumatore
1.1 Ducati Motor Holding S.p.A., - Società a Socio Unico, soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento di Audi AG – (di seguito “Ducati”) – con sede in via Cavalieri Ducati n. 3, 40132, Bologna, Italia - garantisce in tutti i paesi in cui è presente la propria 
rete di vendita e assistenza ufficiale Ducati (“Rete Ufficiale”) i prodotti nuovi di cui al presente catalogo, per un periodo di ventiquattro (24) mesi dalla data della loro consegna dal venditore al primo proprietario consumatore da difetti di fabbricazione accertati e 
riconosciuti da Ducati.
1.2 L’acquisto dell’accessorio comporta accettazione espressa della garanzia convenzionale Ducati offerta agli acquirenti. In tali casi il consumatore ha diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita del prodotto difettoso a discrezionalità di Ducati.
1.3 I prodotti difettosi sostituiti in garanzia diventano di proprietà di Ducati.
1.4 La presente garanzia lascia impregiudicati i diritti inderogabili riconosciuti al consumatore dalle rispettive legislazioni locali inderogabili, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la direttiva comunitaria 99/44/CE come recepita dai rispettivi paesi.
2) Esclusioni
2.1 La garanzia offerta da Ducati non è applicabile: a) ai prodotti utilizzati su motocicli impegnati in competizioni sportive di qualsiasi tipo; b) ai prodotti utilizzati su motocicli impegnati in servizio di noleggio; c) ai prodotti che manifestino difetti derivanti da sinistri, 
incuria o sovraccarico; d) ai difetti derivanti dalla normale usura, ossidazione o azione di agenti atmosferici; e) ai difetti che il consumatore conosceva o non poteva ignorare mediante l’ordinaria diligenza al momento della consegna del prodotto; f) ai prodotti smontati, 
modificati , installati, e/o riparati da soggetti non appartenenti alla Rete Ufficiale; g) ai prodotti difettosi a causa dell’uso improprio o abuso del prodotto o del motociclo.
2.2 La garanzia convenzionale offerta da Ducati sul prodotto non si estende al motociclo ove il prodotto è stato installato.
3) Oneri del consumatore
3.1 Al fine di attivare e mantenere valida la presente garanzia, il consumatore ha l’onere di: a) esibire il documento fiscale comprovante l’acquisto del prodotto garantito e la relativa data; b) comunicare eventuali difetti a Ducati, tramite la Rete Ufficiale, entro 2 
mesi dal momento in cui detti difetti sono scoperti; c) attenersi scrupolosamente alle istruzioni ed avvertenze fornite da Ducati ed allegate al prodotto stesso.
3.2 In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel punto 3.1 la presente garanzia convenzionale offerta da Ducati viene meno.
4) Responsabilità
4.1 Ducati garantisce che i prodotti di cui al presente catalogo sono idonei all’uso al quale servono abitualmente merci dello stesso tipo e che possiedono le qualità dichiarate da Ducati. Ducati non garantisce in alcun modo che tali prodotti siano idonei a scopi diversi 
da quelli per cui sono prodotti. I difetti derivanti da uso improprio, da interventi o modifiche effettuate da terzi non autorizzati o dal cliente ovvero da danni accidentali o intenzionali avvenuti dopo la consegna, non potranno dare luogo a qualsivoglia responsabilità 
o obbligo da parte di Ducati.
4.2 Il consumatore esonera e manleva Ducati in caso di danni a cose o persone comunque causati dai prodotti di cui al presente catalogo o durante l’uso degli stessi.
4.3 Eventuali difettosità o ritardi nelle riparazioni o sostituzioni affidate alla Rete Ufficiale non danno diritto al consumatore ad alcuna pretesa risarcitoria nei confronti di Ducati né ad alcuna proroga della garanzia di cui alla presente garanzia.
4.4 Ducati si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti ai prodotti dalla stessa commercializzati, senza l’obbligo di effettuare tali modifiche su quelli già venduti.
4.5 Il consumatore riconosce e conviene che eventuali controversie relative alla presente garanzia convenzionale rilasciata da Ducati saranno regolate dalla legge italiana.
Ducati non risponde di eventuali conseguenze derivanti al consumatore nel caso in cui l’utilizzo di questi prodotti comporti la violazione di tali leggi.

Scopri di più sugli accessori su www.ducati.com

 Giallo
 Rosso
 Grigio
 Nero
 Oro

 Matt black
 Black stealth
 Race titanium

 Fumè 
 Trasparente

Legenda simboli

 Argento
 Matt chrome
 Pearl white
 Artic white silk
 Dark 
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