
Con lo Scrambler®, Ducati non 
presenta solo una moto bensì un nuovo 
brand, un nuovo approccio al mondo 
motociclistico che non guarda solo alle 
performance e alla tecnologia ma esalta 
la libera espressione, il divertimento e la 
condivisione di emozioni positive. È un 
nuovo brand, che comprende un mondo 
fatto di moto, accessori ed abbigliamento, 
per esprimere se stessi. 
Anticonformista, accessibile ed essenziale 
lo Scrambler Ducati identifica il mix perfetto 
tra tradizione e modernità ed è un passo 
verso la pura essenza del motociclismo: 
due ruote, un manubrio largo, un motore 
semplice e tanto tanto divertimento.





SIXTY2

Sixty2 è uno Scrambler® che si ispira alla cultura giovanile dello 
skateboard, del surf e della musica pop. Ecco perché Sixty2, lo Scrambler 
più popular di sempre, è la nuova «icona pop». Il design fortemente 
espressivo dello Scrambler®, con Sixty2 trova una nuova forma grazie 
al serbatoio snello in acciaio con le grafiche e logo dedicati che rendono 
Sixty2 immediatamente riconoscibile, così come i suoi tre colori esclusivi: 
Atomic Tangerine, Ocean Grey e Shining Black.



Equipaggiamento
 Sixty2Silenziatore

nero

Serbatoio a goccia in acciao
da 14 litri con logo dedicato

Motore bicilindrico a L,
distribuzione Desmodronica da 399 cc,
41 cv, raffreddato ad aria

Ammortizzatore posteriore Kayaba, 
regolabile nel precarico molla

Forcellone 
in tubi di acciaio

1 disco flottante da 
320 mm a 2 pistoni 
con ABS di serie

Specchietti rotondi 
in acciaio

Faro posteriore 
a LED

Sella bassa
790 mm

Faro rotondo con 
guidaluce a LED

Strumentazione 
LCD con cornice 
intercambiabile

Motore 

Cilindrata 

Potenza

Coppia

Ruota 
anteriore

Ruota 
posteriore

Pneumatico 
anteriore

Pneumatico 
posteriore

Sospensione 
posteriore

Freno 
anteriore

Freno 
posteriore

Capacità serbatoio
carburante

Peso a secco

Altezza sella

Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 2 
valvole per cilindro, raffreddamento ad aria

399 cc

30,2 kW (41 CV) @ 8.750 giri/min

34,6 Nm (3,5 kgm) @ 8.000 giri/min

Lega leggera a 10 razze, 3,00” x 18”

Lega leggera a 10 razze, 4,50” x 17”

Pirelli MT 60 RS 110/80 R18

Pirelli MT 60 RS 160/60 R17

Monoammortizzatore Kayaba regolabile 
nel precarico molla

1 disco da 320 mm, pinza flottante 
a 2 pistoncini con ABS di serie

Disco da 245 mm, pinza flottante 
a 1 pistone con ABS di serie

14 l

167 kg

790 mm - sella bassa da 770 mm 
e alta da 810 mm disponibili come accessorio

Equipaggiamento
 Sixty2

Serbatoio in acciaio; faro anteriore con lente in 
vetro, guidaluce a LED e cornice intercambiabile; 
faro posteriore con tecnologia LED; strumentazione 
LCD con cornice intercambiabile; ruote da 18’’ 
all’anteriore e da 17’’ al posteriore

1 disco flottante da 
320 mm a 2 pistoni 
con ABS di serie

Disponibile in
tre colorazioni





ICON

Lo Scrambler Icon è il punto di partenza per esprimere se stessi. Si 
caratterizza per la posizione di guida comoda e per il serbatoio a goccia 
in acciaio con guance intercambiabili in alluminio. L’altezza sella di 790 
mm garantisce comfort sia per il pilota che per il passeggero. Emergono 
il manubrio largo, il faro anteriore con lente in vetro e guidaluce a LED e le 
ruote Dual Sport. Finiture curate in alluminio per le cartelle copri cinghia, 
il paracalore e la cornice intercambiabile del caratteristico cruscotto LCD, 
arricchiscono lo stile della moto.  Disponibile in due colorazioni: ’62 Yellow 
e Rosso Ducati.



Faro anteriore 
con lente in vetro 
e guidaluce a LED 
 

Maniglie 
passeggero

Serbatoio a goccia 
in acciaio 13.5 lt 

Cerchi 
in lega leggera 
a 10 razze 
18” anteriore
17’’ posteriore

Guance serbatoio
in alluminio

intercambiabili

Paracalore 
in alluminio

Cartelle
copri cinghia
in alluminio

Pneumatici
Pirelli 

Dual Sport

Manubrio 
largo

Presa USB
sotto sella

Strumentazione LCD
con cornice intercambiabile
in alluminio

Faro posteriore
a led con luce
a diffusione

Motore 

Cilindrata 

Potenza

Coppia

Ruota 
anteriore

Ruota 
posteriore

Pneumatico 
anteriore

Pneumatico 
posteriore

Sospensione 
posteriore

Freno 
anteriore

Freno 
posteriore

Capacità serbatoio
carburante

Peso a secco

Altezza sella

Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 2 
valvole per cilindro, raffreddamento ad aria

803 cc

55 kW (75 CV) @ 8.250 giri/min

68 Nm (6,9 kgm) @ 5.750 giri/min

Lega leggera a 10 razze, 3,00” x 18”

Lega leggera a 10 razze, 5,50” x 17”

Pirelli MT 60 RS 110/80 ZR18

Pirelli MT 60 RS 180/55 ZR17

Monoammortizzatore Kayaba regolabile 
nel precarico molla

1 disco da 330 mm, pinza radiale 
a 4 pistoncini con ABS di serie

Disco da 245 mm, pinza flottante 
a 1 pistone con ABS di serie

13.5 l

170 kg

790 mm - sella bassa da 770 mm 
e alta da 810 mm disponibili come accessorio

Cerchi 
in lega leggera 
a 10 razze 
18” anteriore
17’’ posteriore

Disponibile in 
due colorazioni





URBAN ENDURO

Lo Scrambler Urban Enduro è il compagno ideale per districarsi con 
agilità tra gli ostacoli urbani, ma anche per raggiungere nuovi luoghi, 
percorrendo le strade meno battute. La sella marrone con design 
a doghe, realizzata con tessuti tecnici, offre il massimo in termini di 
ergonomia. I parasteli della forcella, il paracoppa motore e la griglia del 
faro anteriore proteggono le parti nevralgiche della moto durante i tratti 
off road, mentre il traversino irrigidisce il largo manubrio. Il richiamo al 
mondo del fuoristrada è completato dal parafango alto in fibre plastiche 
e dalla ruote a raggi. Colorazione Wild Green.



Equipaggiamento 
Urban Enduro

Sella 
a doghe

Parasteli

Parafango
anteriore altoColore

Wild Green

Paracoppa

Cerchi a raggi
18” frontale

17’’ posteriore

Manubrio 
 off-road con 

traversino

Griglia 
protezione faro

Faro anteriore
con lente in vetro
e guidaluce a LED

Motore 

Cilindrata 

Potenza

Coppia

Ruota 
anteriore

Ruota 
posteriore

Pneumatico 
anteriore

Pneumatico 
posteriore

Sospensione 
posteriore

Freno 
anteriore

Freno 
posteriore

Capacità serbatoio
carburante

Peso a secco

Altezza sella

Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 
2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria

803 cc

55 kW (75 CV) @ 8.250 giri/min

68 Nm (6,9 kgm) @ 5.750 giri/min

Cerchi a raggi in alluminio, 3,00” x 18”

Cerchi a raggi in alluminio, 5,50” x 17”

Pirelli MT 60 RS 110/80 ZR18

Pirelli MT 60 RS 180/55 ZR17

Monoammortizzatore Kayaba regolabile 
nel precarico molla

1 disco da 330 mm, pinza radiale 
a 4 pistoncini con ABS di serie

Disco da 245 mm, pinza flottante 
a 1 pistone con ABS di serie

13.5 l

176 kg

790 mm 

Equipaggiamento 
Urban Enduro

Cerchi a raggi in alluminio, paracoppa motore in 
alluminio, parafango anteriore alto, griglia protezione 
faro anteriore, traversino manubrio, parasteli, sella 
dedicata con doghe, logo dedicato

Parasteli

Parafango
anteriore alto





CLASSIC

Lo Scrambler Classic è destinato a chi ama la cura dei dettagli e lo 
stile degli anni ’70, ma non vuole rinunciare al piacere di guida e alla 
funzionalità di una moto contemporanea. È caratterizzato da particolari 
unici e di pregevole fattura, come i parafanghi anteriore e posteriore in 
alluminio, i cerchi a raggi e la sella di colore marrone con inserti a rombi. 
Colorazione Orange Sunshine.



Colore
Orange 

SunshineParafango 
anteriore 

e posteriore
in alluminio

Sella 
vintage

Cerchi a raggi
18” anteriore
17’’ posteriore

Serbatoio 
con banda 
centrale nera

Porta targa

Equipaggiamento 
Classic

Cerchi a raggi
18” anteriore
17’’ posteriore

Porta targa

Motore 

Cilindrata 

Potenza

Coppia

Ruota 
anteriore

Ruota 
posteriore

Pneumatico 
anteriore

Pneumatico 
posteriore

Sospensione 
posteriore

Freno 
anteriore

Freno 
posteriore

Capacità serbatoio
carburante

Peso a secco

Altezza sella

Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 
2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria

803 cc

55 kW (75 CV) @ 8.250 giri/min

68 Nm (6,9 kgm) @ 5.750 giri/min

Cerchi a raggi in alluminio, 3,00” x 18”

Cerchi a raggi in alluminio, 5,50” x 17”

Pirelli MT 60 RS 110/80 ZR18

Pirelli MT 60 RS 180/55 ZR17

Monoammortizzatore Kayaba regolabile 
nel precarico molla

1 disco da 330 mm, pinza radiale 
a 4 pistoncini con ABS di serie

Disco da 245 mm, pinza flottante 
a 1 pistone con ABS di serie

13.5 l

176,5 kg

790 mm 

Equipaggiamento 
Classic

Cerchi a raggi in alluminio, parafango anteriore 
e posteriore in alluminio, sella vintage a rombi, 
serbatoio con banda nera centrale, porta targa alto, 
logo dedicato





FULL THROTTLE

Lo Scrambler Full Throttle si ispira al mondo delle flat track, con chiari 
richiami alle moto che corrono sugli ovali sterrati. È equipaggiato con 
uno scarico racing Termignoni omologato per l’uso stradale, una sella 
pensata per le corse e le guance nere con grafica dedicata. Il manubrio 
basso a sezione variabile e il parafango anteriore corto sono ulteriori 
segni distintivi dello Scrambler Full Throttle, destinato a chi vuole una 
moto perfetta per l’uso quotidiano, senza però rinunciare ad uno stile 
racing. Colorazione Deep Black.



Equipaggiamento
 Full Throttle 

Sella 
di ispirazione 

racing

Codino 
sportivo

Parafango 
anteriore corto
con grafica 
dedicata

Colore
Deep Black

Guance 
serbatoio 

nere

Scarichi 
Termignoni

Manubrio basso
a sezione variabile
di ispirazione flat 
track

Motore 

Cilindrata 

Potenza

Coppia

Ruota 
anteriore

Ruota 
posteriore

Pneumatico 
anteriore

Pneumatico 
posteriore

Sospensione 
posteriore

Freno 
anteriore

Freno 
posteriore

Capacità serbatoio
carburante

Peso a secco

Altezza sella

Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 
2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria

803 cc

55 kW (75 CV) @ 8.250 giri/min

68 Nm (6,9 kgm) @ 5.750 giri/min

Lega leggera a 10 razze, 3,00” x 18”

Lega leggera a 10 razze, 5,50” x 17”

Pirelli MT 60 RS 110/80 ZR18

Pirelli MT 60 RS 180/55 ZR17

Monoammortizzatore Kayaba regolabile 
nel precarico molla

1 disco da 330 mm, pinza radiale 
a 4 pistoncini con ABS di serie

Disco da 245 mm, pinza flottante 
a 1 pistone con ABS di serie

13.5 l

170 kg

790 mm 

Equipaggiamento
 Full Throttle 

Terminale di scarico Termignoni omologato basso, 
manubrio basso a sezione variabile in alluminio, sella 
dedicata di ispirazione flat-track, coda sportiva con 
supporto indicatori di direzione dedicato, parafango 
anteriore sportivo, guance serbatoio nere, logo 
dedicato

Parafango 
anteriore corto
con grafica 
dedicata





flaT Track pro

Un vero e proprio tributo al mondo degli ovali sterrati americani: il nuovo 
Scrambler Ducati Flat Track Pro, evoluzione dello Scrambler Ducati 
Full Throttle, versione che richiama il mondo Flat Track a stelle e strisce, di 
cui mantiene il manubrio basso a sezione variabile, lo scarico Termignoni 
e le ruote in lega, è ispirato alla moto guidata da Troy Bayliss e Johnny 
Lewis nel campionato americano AMA Pro Flat Track 2015, e aggiunge 
inediti dettagli premium alla gamma Scrambler Ducati finora conosciuta. 



Equipaggiamento
 Flat Track Pro

Pedane 
poggiapiedi in 
alluminio dal pieno

Serbatoio in acciaio 
a goccia con design  

e colore dedicato 
Racing Yellow

Sella dedicata 
con impunture gialle

Tabelle porta numero 
laterali

Cerchi in lega 
con outline 
Racing Yellow

Slip-on Termignoni 
omologato basso

Copri pignone in 
alluminio dal pieno

Manopole 
flat track

Manubrio basso a sezione variabile

Cupolino 
sport

Specchi retrovisori 
in alluminio 

dal pieno

Motore 

Cilindrata 

Potenza

Coppia

Ruota 
anteriore

Ruota 
posteriore

Pneumatico 
anteriore

Pneumatico 
posteriore

Sospensione 
posteriore

Freno 
anteriore

Freno 
posteriore

Capacità serbatoio
carburante

Peso a secco

Altezza sella

Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 
2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria

803 cc

55 kW (75 CV) @ 8.250 giri/min

68 Nm (6,9 kgm) @ 5.750 giri/min

Lega leggera a 10 razze, 3,00” x 18”

Lega leggera a 10 razze, 5,50” x 17”

Pirelli MT 60 RS 110/80 ZR18

Pirelli MT 60 RS 180/55 ZR17

Monoammortizzatore Kayaba regolabile 
nel precarico molla

1 disco da 330 mm, pinza radiale 
a 4 pistoncini con ABS di serie

Disco da 245 mm, pinza flottante 
a 1 pistone con ABS di serie

13.5 l

170 kg

790 mm

Equipaggiamento
 Flat Track Pro

Serbatoio in acciaio a goccia con design e colore 
dedicato Racing Yellow, sella dedicata con impunture 
gialle, tabelle porta numero laterali, slip-on Termignoni 
omologato basso, cerchi in lega con outline Racing 
Yellow, specchi retrovisori in alluminio dal pieno, 
manubrio basso a sezione variabile, manopole flat 
track, cupolino sport, copri pignone in alluminio dal 
pieno, parafango anteriore corto, pedane poggiapiedi 
in alluminio dal pieno, tappo serbatoio olio freno in 
alluminio dal pieno, supporto indicatori di direzione 
posteriore

cerchi in lega 
con outline 
racing Yellow





ItaLIa IndEpEndEnt
Limited edition

ITalIa IndEpEndEnT

Nasce dalla collaborazione tra Scrambler® e Italia Independent, 
brand leader nel settore eyewear e prodotti lifestyle che coniuga fashion 
e design, tradizione e innovazione. La moto rappresenta l’allargamento 
della gamma verso la direzione più fashion e glamour, pur mantenendo 
i valori caratteristici del Brand Scrambler. Realizzata in edizione limitata e 
numerata di soli 1077 esemplari, è arricchita di una targhetta in alluminio 
con serigrafia del numero di serie del singolo esemplare. Per suggellare 
questo binomio di stile e originalità Made in Italy è stato creato uno 
specifico logo che viene riportato sia sulle cover laterali del serbatoio 
che sull’etichetta della sella in pelle. Il colore Matt Black del serbatoio e le 
cover laterali Night Copper enfatizzano ancor di più l’anima café racer di 
questa moto.



Equipaggiamento
 Italia Independent 

Cupolino 
Cafè Racer

Motore nero 
con alette teste 
cilindri lavorate

Telaio in tubi di acciaio 
Night Copper

Scarico completo 
Termignoni nero

Cover laterali serbatoio 
in alluminio Night Copper

Sella in pelle 
dedicata

Manubrio a sezione variabile 
in stile Cafè Racer

Specchi 
retrovisori al 

manubrio

Equipaggiamento
 Italia Independent 

Motore 

Cilindrata 

Potenza

Coppia

Ruota 
anteriore

Ruota 
posteriore

Pneumatico 
anteriore

Pneumatico 
posteriore

Sospensione 
posteriore

Freno 
anteriore

Freno 
posteriore

Capacità serbatoio
carburante

Peso a secco

Altezza sella

Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 
2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria

803 cc

55 kW (75 CV) @ 8.250 giri/min

68 Nm (6,9 kgm) @ 5.750 giri/min

Lega leggera a 10 razze, 3,00” x 18”

Lega leggera a 10 razze, 5,50” x 17”

Pirelli MT 60 RS 110/80 ZR18

Pirelli MT 60 RS 180/55 ZR17

Monoammortizzatore Kayaba regolabile 
nel precarico molla

1 disco da 330 mm, pinza radiale 
a 4 pistoncini con ABS di serie

Disco da 245 mm, pinza flottante 
a 1 pistone con ABS di serie

13.5 l

170 kg

790 mm 

Motore nero con alette teste cilindri lavorate, scarico 
completo termignoni nero, cupolino Cafè Racer, 
manubrio a sezione variabile in stile Cafè Racer, 
specchi retrovisori al manubrio, parafango anteriore 
corto, sella in pelle dedicata, cover laterali serbatoio in 
alluminio Night Copper, telaio in tubi di acciaio Night 
Copper, cerchi in alluminio Night Copper



91750088I

Guidare una moto è il modo più entusiasmante per godere la strada, offrire il massimo della sicurezza al motociclista 
è l’impegno di Ducati. Le Ducati sono sempre più maneggevoli, affidabili ed equipaggiate per garantire la massima 
sicurezza attiva ed esaltare il piacere di guida. L’abbigliamento tecnico è realizzato con materiali sempre più evoluti 
per un’adeguata protezione ed una maggiore visibilità. La sicurezza di chi va in moto è l’impegno di Ducati. Per 
maggiori informazioni visita la sezione sicurezza del sito Ducati.
AVVERTENZA: le foto presenti su questo catalogo possono riferirsi a prototipi che possono subire delle modifiche 
in fase di industrializzazione e hanno scopo puramente informativo e di riferimento, pertanto non sono vincolanti 
per Ducati Motor Holding S.p.A. Società a Socio Unico - Società soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento 
di AUDI AG (“Ducati”). Ducati non risponderà di eventuali errori di stampa e/o traduzione. Il presente catalogo 
ha diffusione transnazionale ed alcuni prodotti possono non essere disponibili e/o le loro caratteristiche variare 
nel rispetto delle varie legislazioni locali. Non tutti i colori e versioni sono distribuiti in ogni Paese. 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. Ulteriori caratteristiche dei prodotti sono contenute nei relativi libretti di uso e 
manutenzione. I prodotti rappresentati non sono versioni definitive e pertanto sono soggetti a modifiche anche 
rilevanti a discrezione di Ducati, senza obbligo di preavviso. Le fotografi e pubblicate in questo catalogo mostrano 
solo piloti professionisti in condizioni stradali controllate. Non imitate simili comportamenti di guida che potrebbero 
essere pericolosi per voi o per gli altri utenti stradali. Il presente catalogo, inclusi a mero titolo esemplificativo e 
non esaustivo i marchi, i loghi, i testi, le immagini, le grafi che e l’indice contenuti all’interno dello stesso, sono di 
proprietà di Ducati o comunque essa ne ha diritto di riproduzione; è vietata ogni riproduzione, modifica o altro 
uso del catalogo o del suo contenuto senza il previo consenso di Ducati. Potenza e coppia rilevate al banco 
inerziale. Ducati indica il peso a secco della moto esclusi batteria, lubrificanti e liquidi di raffreddamento per i modelli 
raffreddati a liquido. I pesi in ordine di marcia sono considerati con tutti i liquidi di esercizio e il serbatoio carburante 
riempito al 90% della capacità utile (norma 93/93/CE).
Per maggiori informazioni sulla gamma prodotti, relative specifiche tecniche e avvertenze recati da un 
Concessionario Ducati o visita il sito Scramblerducati.com. Stampato in gennaio 2016.



LOOKBOOK

Casual, outdoor e autentica, la collezione abbigliamento 
Scrambler® esalta la libera espressione seguendo la 
stessa filosofia della moto attualizzando l’heritage stilistico 
degli anni passati. Questo stile è chiamato “post-heritage”, 
che significa prendere il meglio dal passato per realizzare 
qualcosa di unico e assolutamente contemporaneo. 
Da qui parte un’idea di abbigliamento, non solo come 
“equipaggiamento da motociclista”, ma come vero e 
proprio lifestyle capace di abbattere i confini tra capi tecnici 
e di moda.

ColleCtion 2016





1

Quattrotasche 
giacca in pelle

9810312_
Realizzata in pelle bovina, la giacca 

Quattrotasche è pensata per i motociclisti 
attenti al look, alla funzionalità e sensibili 
al richiamo post-heritage. Il trattamento 

con oli e cere conferisce al capo 
grande morbidezza. Certificato CE, ha 
protezioni soft fisse su spalle e gomiti 

ed è predisposto per l’inserimento 
del paraschiena. La fodera interna è 

realizzata in rete TechFrame e contiene 
un’imbottitura termica localizzata in cotone. 

La giacca è regolabile in ampiezza sul 
collo e in vita tramite automatici e zip 

laterali. Lo stile unico e la ricercatezza dei 
dettagli fanno di questo capo l’icona della 

linea Scrambler Ducati.

Trucker Patch
giubbino in denim
98103380_
Lo sviluppo di Trucker Patch, in perfetto 
stile Scrambler®, parte dal volume di un 
giubbino jeans lifestyle sapientemente 
riadattato nei volumi sia per contenere 
protezioni omologate CE su spalle e gomiti 
che per proteggere il motociclista dal 
vento. L’estrema cura dei dettagli è esaltata 
nei bottoni personalizzati, nei patch dedicati 
e nell’originale carré in cotone scozzese 
che richiama altri capi della collezione 
di abbigliamento. Disponibile in versione 
maschile e femminile, questo giubbino 
dal look giovane e informale è adatto a 
percorrere ogni tipo di strada in sella allo 
Scrambler Ducati!

2

Outdoor 
giacca in tessuto
98103076_
Come la versione Urban enduro a cui 
è ispirata, la giacca outdoor, dotata 
di protezioni Ce e predisposta per 
l’inserimento del paraschiena, è stata 
disegnata e pensata per adattarsi a ogni 
situazione. l’esterno è costituito da un 
pregiato Softshell a 3 strati, elasticizzato, 
impermeabile e traspirante. il volume 
avvolgente del capo è regolabile tramite 
coulisse sia sui fianchi che nel cappuccio. 
la ventilazione è invece gestita tramite 
apposite zip. lo strato interno è un 
giubbino imbottito: un utile e moderno 
piumino camouflage utilizzabile anche 
separatamente. Disponibile in vestibilità 
maschile e femminile, per tutti gli spiriti 
liberi Scrambler Ducati.

Urban Raid
giacca in tessuto

98103680_
Urban Raid è il frutto dell’incontro tra 

l’iconica giacca worker e l’originalissimo 
stile Scrambler Ducati. la giacca, 

realizzata in tessuto poliestere e rete 3D 
elastica e ultra-ventilata, è irrobustita da 

cinghie di tessuto che ne aumentano le 
performance di resistenza all’abrasione 

in caso di caduta. Dotata di protezioni 
certificate Ce su spalle e gomiti, di 4 
regolazioni di volume e di gancio di 

unione ai pantaloni, è predisposta per 
l’inserimento del paraschiena Warrior 

2 (venduto a parte). Facilità d’uso, 
ventilazione, protezione e finiture top: un 
mix perfetto per un look inconfondibile!
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Overland 
gilet in tessuto
98103078_
il gilet overland, realizzato in tessuto 
Cordura® e mesh, è dedicato ai brevi 
tragitti e ai paesi a clima caldo. le sei 
tasche di diverse dimensioni presenti sul 
capo lo rendono estremamente versatile 
e funzionale, mentre una settima tasca 
consente l’inserimento del paraschiena 
Manis G, acquistabile a parte. 
le personalizzazioni del marchio 
Scrambler Ducati e gli inserti a contrasto 
completano il profilo di questo prodotto 
pratico ed essenziale. 

Cargo
pantaloni in tessuto

9810341_
Comodi e leggeri, i pantaloni multitasche 

Scrambler® Cargo sono perfetti per il 
motociclista sia durante la guida che per 

il tempo libero. Realizzati in cotone tinto 
e sanforizzato per mantenere la stabilità 
dimensionale anche dopo molti lavaggi, 
hanno protezioni Ce regolabili in altezza 

su ginocchia e tibia superiore. 
Disponibili in fitting maschile, hanno 

doppie cuciture nelle zone più esposte 
all’abrasione per aumentare la sicurezza 

in caso di caduta. Per spiriti liberi. 
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Cross Country 
stivaletti tecnici

9810313_
le SCR Cross Country sono molto  

di più di una semplice sneaker.  
Realizzate utilizzando la tecnica del 
Comfort Fit System, uno speciale 

sistema di costruzione su una forma 
che riproduce fedelmente l’anatomia del 
piede, conferiscono un elevato grado di 
comfort. la tomaia è in pelle pieno fiore 

dal richiamo vintage, l’interno contiene 
un’evoluta membrana impermeabile e 

traspirante mentre la suola è in gomma 
antiscivolo resistente all’abrasione. 

le protezioni su puntale, tallone e malleoli 
completano la panoramica di queste 

sneakers certificate Ce. Stile, sicurezza e 
comfort per percorrere ogni tipo di strada 

in sella allo Scrambler Ducati!

Scr 399 Blundstone
stivaletti tecnici
9810333_
leggeri, duraturi e con un’ottima flessibilità torsionale, 
gli stivaletti SCR 399 Blundstone sono stati realizzati 
appositamente dall’azienda australiana per la nuova 
collezione Scrambler Ducati. Apprezzati per il design senza 
tempo improntato al comfort e alla semplicità, sono da 
tempo un’icona nel campo della moda e rappresentano 
perfettamente lo stile anticonformista ed essenziale del nuovo 
Scrambler. la tomaia, con puntale ergonomico, è realizzata in 
robusta pelle bovina abbinata a inserti elasticizzati laterali.
il tallone con rinforzi in Poron® XRD™, l’intersuola antiidrolisi 
e antibatterica e la suola resistente fino a 140° di temperatura 
ne enfatizzano ulteriormente la resistenza.
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Black Track
casco integrale
98103330_ ECE
98103340_ USA

Il casco integrale Black Track è il risultato 
della collaborazione tra Scrambler Ducati 
e Bell. La base su cui è realizzato è la 
calotta Bullit che, pur mantenendo le linee 
del modello Star – il primo casco integrale 
della storia prodotto proprio da Bell - è stato   
aggiornato con fitting più confortevole, 
finiture di pregio e soluzioni tecniche attuali. 
L’accattivante grafica con le bande, che 
in perfetto stile Scrambler® reinterpreta ed 
attualizza un filone molto apprezzato nel 
passato, esalta l’aspetto di questo prodotto 
iconico.

Orange Track
casco jet

98103350_ ECE 
98103360_ USA 
98103370_ JAP

Il casco jet Orange Track è il risultato della 
collaborazione tra Scrambler Ducati e 

Bell, due marchi che dal passato hanno 
tratto spunti originali da interpretare in 

chiave contemporanea. Una calotta 
esterna in fibra sviluppata in 5 taglie 

abbinata a un interno in EPS in 5 
misure, rendono il casco Orange Track 
compatto e avvolgente. Disponibile su 
base arancio, il casco ha una grafica 

che proietta immediatamente nel mondo 
Scrambler®. Dotato di interno in microfibra 
e di chiusura D-ring, Orange Track si può 

completare con il visierino parasole incluso 
o con i goggles Scrambler Heritage da 

acquistare separatamente.
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Scrambler I.I.
casco jet
98103328_ECE 
98103329_USA

Creatività e stile sono il risultato della 
collaborazione tra tre eccellenze, 
l’americana Bell e le italiane Scrambler 
Ducati e Italia Independent. Prodotto  
da Bell, il casco jet Scrambler I.I. è un 
mix di design tradizionale e innovativo 
allo stesso tempo. Segno distintivo di 
questo esclusivo casco è la fusione dei 
due loghi in uno unico, lo stesso che 
compare sull’edizione speciale dell’iconica 
motocicletta. L’emblema è presente sia sul 
fronte che sul retro del casco, unito da una 
ricercata banda grigia che ne completa alla 
perfezione il look.
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Short Track 
casco jet

(nero - bianco)
(nero - bianco)
(nero - bianco)

(marrone - giallo)
(marrone - giallo)
(marrone - giallo)

il casco jet Short track è il risultato della 
collaborazione tra Ducati e Bell, due marchi 

che hanno caratterizzato la storia del 
motociclismo e che dal passato hanno 

tratto spunti originali da interpretare in chiave 
contemporanea. Una calotta esterna in fibra 

sviluppata in 5 taglie abbinata a un interno 
in ePS in 5 misure, rendono il casco Short 

track compatto e avvolgente. Disponibile 
nelle versioni colore nero-bianco e marrone-

giallo, il casco ha una grafica che proietta 
immediatamente nel mondo Scrambler®. 

Dotato di interno in microfibra e di chiusura 
D-ring, Short track si può completare con 
il visierino parasole incluso o con i goggles 

Heritage da acquistare separatamente.

98103081_ eCe
98103082_ USA
98102822_ JAP
98103084_ eCe
98103085_ USA
98102832_ JAP
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Short Track
borsa portacasco

981029519
La borsa portacasco Short Track, con 

l’esterno in ecopelle e un morbido 
rivestimento interno, è l’articolo perfetto 
per custodire il casco Short Track e per 

mostrare la propria appartenenza al nuovo 
mondo Scrambler Ducati.

Heritage 
goggles
981029518
I goggles Heritage by 100% sono un 
accessorio indispensabile per completare 
il look Scrambler®.
La maschera in TPU resistente e 
flessibile, è dotata di ventilazioni per ridurre 
l’appannamento e monta una lente Dalloz 
intercambiabile con un’ottima qualità 
ottica. La banda elastica personalizzata 
Scrambler Ducati è regolabile in ampiezza 
e aderisce al casco grazie alla stampa 
siliconata interna.
Il perfetto equilibrio tra la contemporaneità 
dello Scrambler® e uno stile motociclistico 
senza tempo.
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Overland
guanti in tessuto

 (nero - beige)
 (nero - grigio)

 (nero - orange)

I guanti Overland, realizzati in tessuto 
Hexagon ad alta resistenza, hanno zone 
in neoprene termoformato per garantire 

flessibilità nelle aree del dorso e del pollice 
e inserti in poliuretano iniettati direttamente 
sul dorso delle dita. Il palmo in microfibra è 

personalizzato Scrambler Ducati con una 
stampa siliconica che aumenta il grip. 
Lo stile distintivo e la cura dei dettagli 

rendono i guanti Overland un autentico 
must-have.

Street Master C2 
guanti in pelle
98103089_ (nero - giallo)
98103079_ (nero - nero)

I guanti in pelle ovina Street Master C2, 
disponibili nelle varianti colore nero-nero 
e nero-giallo, hanno uno stile classico 
abbinato a un fitting contemporaneo. 
Dotati di doppi strati di microfibra con 
inserti in materiale shock absorber, sono 
certificati secondo la normativa CE. 
Gli inserti in tessuto elasticizzato 
e neoprene ne migliorano il fitting 
assorbendo le variazioni di volume durante 
la guida. La chiusura micrometrica sul 
polso personalizzata Scrambler Ducati 
permette di adattare facilmente il volume. 
Comfort, sicurezza e stile che aumentano 
il piacere di indossarli.

98103087_
98103088_
98103400_
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Blue Star
felpa

98769439_
Felpa full zip modello raglan in 100% 

cotone. Capo semplice e leggero, ideale 
per il tempo libero. Logo e colori accesi 

sono segni distintivi della Land of Joy.

Sixty2
felpa
98769440_
Felpa girocollo in grigio melange. 
Protagonista del capo è lo sketch 
Scrambler al centro della felpa, 
accompagnato dalle toppe sulla spalla e 
da una confortevole vestibilità. 
Stampa ad acqua, morbida al tatto, 
per un capo 100% styled in Italy.
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Hoodie Parklife
felpa con cappuccio

98769438_
Felpa caratterizzata da un look sportivo 

grazie al cappuccio e alla tasca a 
marsupio. Realizzata in 100% cotone, 

lo stile casual è valorizzato dall’etichetta 
tessuta sul polso e dal parasudore 

personalizzato Scrambler.

Wing Hoodie 
felpa con cappuccio
98769171_
esclusivo tessuto dallo spiccato effetto 
tricot. Dichiaratamente made in italy 
per la confezione e gli accessori: 
cerniera, parasudore e tirazip in nabuk 
personalizzati. la fodera in mesh 
traspirante, il cappuccio foderato in jersey 
e il patch in alcantara arricchiscono un 
capo dalla particolare morbidezza e 
dall’ineguagliabile comfort. Realizzata in 
80% cotone e 20% poliestere.

Flat Track
t-shirt manica lunga
98769443_
t-shirt a manica lunga in 100% cotone, 
richiama il Dirt track style degli anni ’70, 
attraverso l’applicazione trapuntata a 
contrasto su spalle ed il numero di gara 
62, anno di nascita dello Scrambler.

12

Checkered Scr 
camicia
98769174_

immancabile la camicia scozzese nello 
stile Scrambler. Capo iconico della cultura 
country, la camicia a quadri non passa di 
moda e viene proposta con un disegno a 
scacchi esclusivo di Ducati che si ispira ai 

colori del mitico Scrambler. Realizzata in 
gabardine di cotone, si caratterizza per una 

mano fresca e asciutta. 
tessuto leggero, resistente e compatto 

di grande morbidezza. la camicia, 
impreziosita dal patch Scrambler lato 

cuore, richiama tutto lo spirito outdoor 
della collezione Scrambler.

Denim Rider
camicia in jeans
98769441_
Camicia di jeans semplice ed essenziale, 
uno stile casual ideale per ogni stagione. 
il patch lato cuore Scrambler completa il 
capo e lo rende iconico ed originale.
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Scottish
t-shirt
98769444_
T-shirt prodotta attraverso particolari 
processi di finitura del tessuto che ne 
esaltano la morbidezza. Realizzata in puro 
cotone, il contrasto della stampa frontale 
checkered aggiunge modernità a un capo 
classico.

Joyride
polo manica corta

98769442_
Stile semplice e pulito, la polo in cotone 

piquet si distingue per il patch lato cuore 
che mette in risalto la sinergia tra passione 

e originalità del mondo Scrambler.

Parklife 
t-shirt

98769445_
Lo sfondo wild green, che richiama la 
natura outdoor del mondo Scrambler, 
contrasta con l’arancione acceso della 
stampa al plastisol posta frontalmente. 

Un capo che esalta lo spirito libero 
della Land of Joy. 100% cotone.

14

Hippy Dippy
t-shirt

98769447_
t-shirt dalle grafiche coloratissime & 
moderne realizzata in 100% cotone. 

Protagonista del capo è la stampa 
al plastisol del casco Scrambler che 

richiama le grafiche degli anni’ 60 e ’70.

Puzzle
t-shirt
98769446_
elemento centrale di questa t-shirt è 
l’anatomia di uno Scrambler, una grafica 
originale e accattivante per un capo 
realizzato in 100% cotone.

Dogtown
t-shirt
98769448_
elemento caratteristico della t-shirt sono 
le bande stampate negli iconici colori 
Scrambler, ispirate agli outfit della California 
anni ’70. Realizzata in 100% cotone.
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Custom Rumble
t-shirt
98769456_
immagine iconica del mood Scrambler. 
Stampa frontale ad acqua per una t-shirt 
realizzata in 100% cotone, il cui logo si 
ispira al mondo delle custom bikes.

Kick Flip
t-shirt

98769449_
t-shirt in grigio fango in cui la classica 

grafica del faro Scrambler viene rivisitata 
creando una combinazione di forme di 

grande impatto visivo.

Orange Flip
t-shirt

98769450_
l’arancione esplode nella t-shirt orange 

Flip in cui l’elemento protagonista è il 
logo stampato frontalmente. Un capo 

esuberante e dinamico in 100% cotone.
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Moab
t-shirt

98769182_
Stile autentico ed essenziale per 
conquistare il cuore di ogni età.

in grigio antracite, la t-shirt con taschino 
si contraddistingue per il gusto pulito e 
contemporaneo. Morbida al tatto, è un 

piacere indossarla. Made in italy.

Heritage
t-shirt
98769176_
t-shirt dalla spiccata morbidezza per i 
particolari processi di finitura del tessuto. il 
bozzetto fatto a mano primeggia sul fronte 
in un mix di gusto fashion e motociclistico.
Capo made in italy, realizzato in 100% 
cotone.
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Milestone
t-shirt
98769188_
Libero di indossare il giallo in ogni 
momento. La massima espressione di 
anticonformismo ed essenzialità vive in 
questa t-shirt portavoce dello Scrambler 
lifestyle. Realizzata in 100% cotone.

Ghost Rider
t-shirt

98769180_
Immagine iconica del mood Scrambler. 

Stampa frontale al plastisol per la t-shirt in 
100% cotone a sottolineare l’orgoglio e il 
piacere di condividere la passione per le 

due ruote e non solo.
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Trucker Patch Lady
giubbino in denim
98103390_
lo sviluppo di trucker Patch, in perfetto 
stile Scrambler®, parte dal volume di un 
giubbino jeans lifestyle sapientemente 
riadattato sia per contenere protezioni 
omologate Ce su spalle e gomiti che 
per proteggere il motociclista dal vento. 
l’estrema cura dei dettagli è esaltata nei 
bottoni personalizzati, nei patch dedicati 
e nell’originale carré in cotone scozzese 
che richiama altri capi della collezione 
di abbigliamento. Disponibile in versione 
maschile e femminile, questo giubbino 
dal look giovane e informale è adatto a 
percorrere ogni tipo di strada in sella allo 
Scrambler Ducati!

Outdoor 
giacca in tessuto

98103077_
Come la versione Urban enduro a cui 

è ispirata, la giacca outdoor, dotata 
di protezioni Ce e predisposta per 

l’inserimento del paraschiena, è stata 
disegnata e pensata per adattarsi a ogni 

situazione. l’esterno è costituito da un 
pregiato Softshell a 3 strati, elasticizzato, 

impermeabile e traspirante. il volume 
avvolgente del capo è regolabile tramite 

coulisse sia sui fianchi che nel cappuccio. 
la ventilazione è invece gestita tramite 

apposite zip. lo strato interno è un 
giubbino imbottito: un utile e moderno 
piumino camouflage utilizzabile anche 
separatamente. Disponibile in vestibilità 
maschile e femminile, per tutti gli spiriti 

liberi Scrambler Ducati.
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Denim Rider
camicia in jeans
98769453_
Il capo ideale da indossare in tutte le 
stagioni. La sua forte anima Scrambler 
è presente nel patch dagli immancabili 
dettagli gialli. Gusto casual ed essenziale 
che non può mancare nel guardaroba di 
ogni Scramblerista.

Hawaiian Rider
t-shirt
98769451_
Estiva, giovane e contemporanea la 
grafica dedicata alle ragazze Scrambler. 
La combinazione di colori viene esaltata 
dal tessuto tinto a freddo in cui le 
sfumature conferiscono al capo uno stile 
unico ed originale. 100% cotone.

1962 Hoodie 
felpa con cappuccio

98769172_
Felpa casual con cappuccio. 

 Il modello sfiancato in versione  
full zip è il capo ideale da indossare 

in tutte le stagioni. La sua forte anima 
Scrambler è presente nel colore, stampa 
frontale e patch dagli immancabili dettagli 

gialli. Realizzata in Italia in 100% cotone 
fiammato.

22

Orange Flip
canotta
98769480_

essenziale ma moderna, questa canotta 
è la bandiera del lifestyle Scrambler. 

Realizzata in cotone elasticizzato nel nuovo 
colore Pop della land of Joy.

Parklife
t-shirt
98769452_
Grafica semplice ma di forte impatto 
stampata ad acqua frontalmente. Dedicata 
alle ragazze appassionate al mondo 
Scrambler. Realizzata in 100% cotone.
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Moab
t-shirt

98769184_
Realizzata in 100% viscosa, la t-shirt in 

bianco ottico si caratterizza per finezza e 
lucentezza del materiale. Morbido al tatto, 
il tessuto è estremamente confortevole e 

la stampa frontale ad acqua ha un aspetto 
impalpabile ma fortemente comunicativo. 

Made in italy.

Midnight
t-shirt
98769185_
il giallo risplende anche di notte. 
t-shirt nera in 100% viscosa con il logo 
iconico della Scrambler realizzato in 
versione glitter. Semplice e di grande 
appeal al tempo stesso.
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Camou
occhiali da sole 
987694555
Questi occhiali per lui dalla forma classica 
sono creati in plastica altamente resistente. 
Questo modello, edizione unica, ha due 
caratteristiche principali: il predominante 
colore verde militare, lo stesso del modello 
Scrambler a cui si ispira, e la speciale 
trama 3D sulle astine che richiama la 
forma delle orme lasciate dalle gomme. 
le lenti fumè sono abbinate al colore della 
montatura. Grafica originale.

Copper
occhiali da sole 
987694554
Gli occhiali unisex dalla forma classica, 
creati in plastica altamente resistente e 
ispirati al modello più iconico della serie 
italia independent, evocano i colori della 
esclusiva versione dello Scrambler. 
Con lenti specchiate di colore rame, la 
rifinitura speciale e la decorazione a mano 
creano una dinamicità di colore unica. 
Abbinamento perfetto!

Black
occhiali da sole 

987694556
occhiali classici per lui creati in plastica 

altamente resistente. Una loro caratteristica 
peculiare è la speciale trama 3D delle 

astine che richiama la forma dell’impronta 
delle gomme. la finitura effetto “gomma” 

dona una piacevole sensazione tattile 
e lo rende resistente ai graffi. le lenti 

specchiate di colore argento si abbinano 
perfettamente alla montatura. Con stile!
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Compass
orologio da muro
987694544
in casa, in ufficio o in garage il tempo sarà 
scandito dall’orologio da muro Scrambler, 
un vero e proprio must-have. Quadrante 
in grigio antracite, ghiera con effetto 
alluminio e logo Scrambler in giallo per un 
design semplice ma allo stesso tempo 
accattivante!

Flip
orologio in silicone

987694543
Pratico e leggero l’orologio in silicone 
dotato di ghiera girevole e capsula in 

plastica estraibile.
immancabile accessorio in stile Scrambler, 

resistente all’acqua fino a 5 atm.
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Compass 
orologio al quarzo
987691869
orologio analogico al quarzo con: 
- cassa in acciaio spazzolata Ø40mm 
- vetro minerale 
- fondello in acciaio serrato a vite 
- logo e minuti a rilievo 
- cinturino in tessuto 
- water resistant 100 metri 
- movimento Miyota 2115

Compass
cinturino di ricambio 

in tessuto
987694547 nero
987694545 arancione
987694546 giallo
987694548 camouflage
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Logos 
cintura
98769189_
Cintura in cuoio con concia vegetale per un effetto vissuto 
ma al tempo stesso contemporaneo. Di manifattura 
artigianale interamente ade in Italy, dal taglio della 
pelle e delle cuciture alla incisione a laser dei loghi più 
rappresentativi dello Scrambler. L’immancabile cucitura in 
giallo realizzata a mano e la fibbia in ottone completano 
l’accessorio nel totale rispetto del gusto post heritage. 
Disponibile in tre misure: 90-100-110 cm.

Necker 
foulard
987691874 (giallo)
987691875 (verde militare) 

Complemento ideale di un abbigliamento 
casual realizzato in 100% viscosa. 
Disponibile in due varianti colore: giallo e 
verde militare in cui gli elementi grafici, 
in versione tono su tono, si fanno 
portavoce dello Scrambler lifestyle.

Tex
bandana

987694549 (nero)
987694551 (giallo) 

987694550 (arancione)

Accessorio imperdibile per un motociclista. 
Realizzato in 100% cotone e disponibile in 
tre varianti colore: nero, giallo e arancione. 

La classica bandana di 70 x 70 cm 
con disegno cachemire.

m
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Steve 
zaino
987694561
Zaino dedicato alla linea Scrambler firmato Braccialini, 
brand che unisce qualità, innovazione e made in italy. 
Sportività e forte spirito outdoor caratterizzano questo 
accessorio in tessuto verde militare e dettagli in cuoio 
vegetale. Spallacci imbottiti e capiente tasca frontale 
per comfort e funzionalità ottimali.

Woods 
messenger
987691862
Active messenger in poliestere 800D e fondo in 
ecopelle per maggiore robustezza. Modello organizer 
realizzato in fodera di nylon giallo dotato di tasche 
porta oggetti e di tasca imbottita per preservare il pc. 
oltre alla tracolla con proteggi spalla, la messenger è 
provvista di cinturino per fissaggio in vita che la rende 
ideale da portare sulle due ruote. 
Dimensioni: 42x32x12 cm.

Steve 
borsa

987694560
Borsa dedicata alle “Scrambler girls” 

made by Braccialini.
Molto capiente, prodotta in tessuto e cuoio vegetale, 

risalta il valore dell’eccellenza e del made in italy. 
Sportiva e sofisticata al tempo stesso è l’accessorio 

perfetto per viaggiare nella land of Joy!

Woods 
zaino

987691861
essenza outdoor e casual al tempo stesso per lo 

zaino in poliestere 800D e base in ecopelle. i colori 
iconici dello Scrambler si alternano in questo articolo 

di spiccata funzionalità: capienti tasche frontali, una in 
rete laterale e scomparto interno con imbottitura per 
preservare il pc. Schienale e spallacci imbottiti per un 

comfort ottimale. Dimensioni: 29x46x16 cm.
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Steve
portafoglio con catena

987694562
Portafoglio con catena disegnato e 

prodotto da Braccialini.
il tessuto verde militare e il cuoio vegetale 

con cui è stato realizzato conferiscono uno 
stile outdoor e grintoso all’accessorio.

Custom Rumble
cappellino trucker

987694542
il trucker bicolore con stampa frontale 

Custom Rumble è l’accessorio che combina 
lo spirito Scrambler al mondo delle moto custom. 

Poliestere frontale e rete morbida nel retro ne fanno 
un accessorio fondamentale per ogni tipo di outfit.

Dogtown
cappellino trucker
987694541
trucker casual, ideale per la stagione 
estiva. Protagonista del cappellino è 
l’iconica banda dai colori Scrambler ispirati 
alla California anni ‘70.

Kick Flip
cappellino
987694540
Cappellino stile “Snapback” con visiera 
piatta, ha come elemento principale le 
forme del faro reinterpretate in una nuova 
grafica ricamata frontalmente.
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Ball
cappellino

987691720
Cappellino in 100% cotone effetto stone 

washed. l’importante logo 3D in versione 
tono su tono lo rende un articolo casual 

adatto a tutte le età.

Milestone 
borraccia

987691871
Borraccia in alluminio per coloro che 

cercano contenitori professionali per le loro 
bevande in condizioni di assoluta igienicità. 

Per outdoor, in ufficio e in viaggio è il 
compagno ideale. Firmato Scrambler.

Capacità: 600 ml (7x21 cm).

Utah 
plaid da picnic
987691863
ideato per chi vuole vivere a stretto 
contatto con la natura. la fantasia 
scozzese, dal disegno esclusivo, in 100% 
cotone è uno esplicito richiamo ai colori e 
all’anima Scrambler. Dotato di rivestimento 
impermeabile, consente un isolamento 
ottimale dal suolo conferendo comfort e 
protezione. leggero, compatto e facile da 
trasportare, si conferma il complemento 
ideale per lo Scramblerista. 
Dimensioni: 120x135 cm.

Snap Hook 
portachiavi
987691881
originale portachiavi in alluminio verde e 
silver con nastro in poliestere. Per coloro 
che perdono la testa per lo Scrambler sarà 
impossibile perdere le chiavi.
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Camping
pentolino in metallo
987694552
la classica tazza in metallo in una 
rivisitazione post heritage.
Semplice ed essenziale, il logo Scrambler 
è posto centralmente su smalto bianco. 
Camping style!

Scr
accendino
987691873
Verniciatura opaca e personalizzazione 
a laser per l’accendino dell’iconico 
modello Ducati. Sobrio ed essenziale è un 
accessorio in puro stile Scrambler.

Rubber Banner 
portachiavi

987691880
Soft, maneggevole e leggero il portachiavi 
Scrambler realizzato in pvc. non solo per 
le chiavi ma un simpatico accessorio da 

attaccare ovunque tu voglia.

Milestone
tazza

987691864
Ceramica gialla per la mug Scrambler. 

Accessibile ed essenziale, si rifà ai principi 
cardine della moto da cui trae ispirazione.
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Logos 
set di pin
987691877
8 loghi Scrambler sotto forma di pin. 
Per tutti i gusti, le immancabili spillette
che parlano Scrambler.

Poster Mix
(4 in 1)

987694553
From Paris, Sunset, 

outdoor Jump: 70x50cm 
All in: 70x100cm

Milestone
braccialetto

987691872
Colorato, fresco, giovane il braccialetto in 

silicone firmato Scrambler a 360°.
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Multi Logo 
adesivi

987691867
i loghi delle quattro versioni Scrambler vivono nel set di sticker Multi logo. 

Per tutti coloro che si sentono 100% fan.

Scrambler Icon 
modellino
987694370
l’icon è il punto di partenza 
per esprimere te stesso.
Scala 1:18. 
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Lifestyle Logo
adesivi

987691868
Per vivere il mondo Scrambler a 360°. Gli imperdibili adesivi dei loghi 

icona dei capi di abbigliamento.

Milestone
shopper in cotone
987691876
La shopping bag in cotone naturale. 
Accessorio resistente multiuso che parla 
Scrambler. Dimensioni: 38x42 cm



35 36



ACCESSORIES
COLLECTIOn 2016

Dall’inglese “to scramble” - mescolare, mischiare – lo 
Scrambler® vuole offrire la possibilità di raccontare il 
proprio stile e il proprio modo di essere. Le versioni moto 
sono solo la base di partenza per creare qualcosa di 
unico e personale. Grazie a un’ampia e completa gamma 
accessori, ognuno può espandere e individualizzare il 
proprio Scrambler Ducati nella direzione che desidera.
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I collettori 2-1 in posizione rialzata ed il 
silenziatore racing con Db-killer removibile 
sono un chiaro richiamo estetico alle gare 
di regolarità e di flat-track. Le performance 
fluidodinamiche e la mappatura dedicata, 
installabile grazie alla chiavetta up-map in 
dotazione, ne costituiscono l’essenza.
Prodotto da Termignoni.

APPLICABILITà: 
FULL THROTTLE, URBAn 
EnDURO, ICOn, CLASSIC, 

FLAT TRACK PRO (96480681A).

SIXTY2 (96480911A).

Gruppo di scarico 
completo in acciaio 
Race-Line
96480691A

APPLICABILITà: FULL THROTTLE, URBAn 
EnDURO, ICOn, CLASSIC, FLAT TRACK PRO. 

  

Silenziatore racing Sport-line
96480681A / 96480911A

Sound da brivido con il Db-killer removibile 
ed erogazione piena con la mappatura 
dedicata; questo silenziatore in acciaio, 

prodotto da Termignoni, con chiave up-
map a corredo, regala emozioni sin dal 

primo colpo di gas.

  

Accessorio non omologato per la circolazione su strada.

Questo prodotto è concepito per veicoli da competizione usati esclusivamente in circuito chiuso. 
L’utilizzo su strade pubbliche è vietato per legge.

SOLO uSO PISTa
Il prodotto contraddistinto da questo simbolo può essere utilizzato esclusivamente su veicoli da 
competizione. La legge vieta l’utilizzo della moto con questo prodotto installato al di fuori dei circuiti. 
Verificare con il singolo circuito l’esistenza di eventuali ulteriori limitazioni. 
Le moto con questo accessorio montato non possono essere utilizzate su strada. 
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Silenziatore omologato 
Evo-line
96480671A

Racing nello stile, urban nel carattere. 
Prodotto da Termignoni, questo scarico 

in acciaio con catalizzatore nasce 
dall’esigenza di avere una moto “easy”, 

senza rinunciare al brivido della sportività.

Bende termiche 
per collettori
96481091A

Realizzato in fibre di vetro, riduce il calore 
percepito donando un look 100% café racer.

APPLICABILITà: FULL THROTTLE, URBAN 
ENDURO, ICON, CLASSIC, FLAT TRACK 
PRO, SIXTY2.

APPLICABILITà: 
URBAN ENDURO, ICON, 

CLASSIC, FLAT TRACK PRO.

Questo kit Ducati Performance per l’Aftermarket è certificato secondo la normativa 
del California Air Resources Board per la circolazione su strade pubbliche.

Silenziatore omologato secondo la Normativa Europea 2005/30/CE.
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Set di borse laterali 
stagne Urban Enduro
96780751A

Staffe per borse 
laterali morbide
96780741A

Resistenti e versatili, sono ideali nell’uso 
quotidiano della moto. la capacità di 
carico ed i materiali waterproof le rendono 
insostituibili anche nei tour a medio raggio.

Capacità: 11 lt sx; 5 lt. dx
Carico massimo trasportabile: 
3 kg sx; 1,5 kg dx

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
URBAn enDURo, iCon, ClASSiC
FlAt tRACK PRo, SiXtY2.

Realizzate in acciaio, sono indispensabili 
per il montaggio delle borse laterali 
morbide (96780751A / 96780761A).

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
URBAn enDURo, iCon, ClASSiC
FlAt tRACK PRo, SiXtY2.

Set di borse 
laterali Classic

96780761A

tessuti tecnici con richiami vintage 
e buona capacità di carico sono le 

caratteristiche peculiari delle borse Classic 
concepite per essere uniche.

Capacità: 11 lt sx; 5 lt. dx
Carico massimo trasportabile: 

3 kg sx; 1,5 kg dx

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
URBAn enDURo, iCon, ClASSiC

FlAt tRACK PRo, SiXtY2.
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Set di borse laterali 
Full Throttle

96780411A

Minimaliste per indole, ma non per 
capienza; complete di supporti, queste 
borse sono il miglior compromesso tra 

praticità e dinamismo.

Capacità: 21.5 lt sx; 20.5 lt. dx
Carico massimo trasportabile: 

4 kg + 4 kg

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
URBAn enDURo, iCon, ClASSiC, FlAt 

tRACK PRo, SiXtY2.

Borsa serbatoio magnetica 
Urban Enduro

96780471A

Realizzata in PVC tarpaulin saldato ad 
alta frequenza, senza cuciture. Dotata 

di chiusura a rigiro con velcro che 
garantisce un’elevata impermeabilità. 

Base staccabile con magneti e inserti 
riflettenti. Può essere utilizzata come 

comodo zaino.

Carico massimo trasportabile: 3 kg

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
URBAn enDURo, iCon, ClASSiC, 

FlAt tRACK PRo, SiXtY2.

Borsa posteriore 
Urban Enduro
96780481A

Realizzata in PVC tarpaulin saldato ad 
alta frequenza, senza cuciture. Dotata di 
sistema di chiusura a rigiro con velcro per 
un’elevata impermeabilità. Rete elastica 
regolabile ed inserti riflettenti. Comoda 
maniglia per trasporto a mano e tracolla. 
Si fissa alla moto tramite 4 cinghie.

Carico massimo trasportabile: 3 kg

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
URBAn enDURo, iCon, ClASSiC, 
FlAt tRACK PRo, SiXtY2.
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Sella 
Urban Enduro
96880151A

Urban nello stile, enduro nel comfort, 
questa sella è stata realizzata con 
tessuti tecnici per offrire il massimo 
in termini di ergonomia per pilota 
e passeggero. Altezza della seduta 
standard.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
iCon, ClASSiC, FlAt tRACK PRo, 
SiXtY2.

Sella 
Classic

96880161A

l’essenza della semplicità in una 
seduta dal sapore vintage, che 

spicca per qualità dei materiali e 
per le finiture sartoriali. Altezza della 

seduta standard.

Disponibile anche in versione 
ribassata, -20 mm (96880351A)

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
URBAn enDURo, iCon, ClASSiC, 

FlAt tRACK PRo, SiXtY2.

Borsello 
da manubrio

96780621A

Si applica con facilità ed è utilissimo 
per riporre chiavi, cellulare, e tutti 
quei piccoli oggetti personali che 

generalmente vengono tenuti in tasca.

APPLICABILITà: URBAn enDURo, 
iCon, ClASSiC, FlAt tRACK PRo, 

SiXtY2.

Sella comfort 
(+25 mm)

96880221A

Migliora la posizione di seduta grazie 
alla posizione rialzata. l’aumentato 
spessore dello schiumato assicura 

anche un maggior comfort di pilota e 
passeggero, attutendo le asperità del 

terreno.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
URBAn enDURo, iCon, ClASSiC, 

FlAt tRACK PRo, SiXtY2.

Sella racing 
Full-Throttle
96880141A

look corsaiolo e materiali antiscivolo, per 
una sella che sa essere comoda ed allo 
stesso tempo aggressiva. Altezza della 
seduta standard.

APPLICABILITà: URBAn enDURo, 
iCon, ClASSiC, FlAt tRACK PRo, 
SiXtY2.

Sella a seduta 
ribassata (-20 mm)
96880171A
Riduce l’altezza da terra rendendo 
lo Scrambler ancor più user-frendly, 
senza pregiudicare il comfort di pilota e 
passeggero.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
URBAn enDURo, iCon, ClASSiC, 
FlAt tRACK PRo, SiXtY2.
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Guance serbatoio 
camouflage
97380261A

la grafica mimetica fa di queste cover serbatoio 
un must have per il rider di tendenza.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, URBAn 
enDURo, iCon, ClASSiC.

Guance serbatoio 
in acciaio inox

97380251A

Riflettono lo stile 70s dello Scrambler.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
URBAn enDURo, iCon, ClASSiC, 

FlAt tRACK PRo, SiXtY2.

Guance laterali 
in carbonio

96980591A

  trame dark e riflessi profondi 
per una coppia di fianchetti 

tecnologicamente fuoriserie.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
URBAn enDURo, iCon, ClASSiC. 

Guance serbatoio 
Black-alu
97380161A

la leggerezza dell’alluminio unita 
all’eleganza dell’anodizzazione nera, 
risvegliano l’animo dark dello Scrambler.

APPLICABILITà: URBAn enDURo, 
iCon, ClASSiC.
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Guance serbatoio 
Checker
97380641A

Protezione adesiva 
per serbatoio

97480071A

Un dettaglio fashion ed originale che 
conferisce unicità alla moto.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
URBAn enDURo, iCon, ClASSiC.

linea essenziale che protegge 
rispecchiando l’animo Scrambler.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
URBAn enDURo, iCon, FlAt 

tRACK PRo, SiXtY2.

Serbatoio grezzo
97780031A

Perfetto punto di partenza per ogni 
personalizzazione, il serbatoio neutro 
permette di esprimere appieno il proprio 
stile scegliendo il colore preferito.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
URBAn enDURo, iCon, ClASSiC, 
FlAt tRACK PRo, SiXtY2.
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Set di loghi 
Scrambler Classic 
97480081A

Ripercorri la storia della tua moto, 
scegliendo il logo più simile a te.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
URBAn enDURo, iCon.

Set di loghi 
Scrambler Icon

97480101A

Un logo come punto di partenza per 
esprimere se stessi.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
URBAn enDURo, ClASSiC.
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Set di loghi 
Scrambler Full Throttle

97480111A

Una personalizzazione ispirata al 
mondo delle flat track.

APPLICABILITà: 
URBAn enDURo, iCon, ClASSiC.

Set di loghi 
Scrambler Urban Enduro
97480121A

l’espressione del mix di stili Scrambler 
in un piccolo ma prezioso dettaglio.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
iCon, ClASSiC.
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Set di cerchi 
a raggi in alluminio 
96380031A

Grazie a linee retrò, aggiunge influssi 
vintage alle forme contemporanee dello 
Scrambler. 

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
iCon, FlAt tRACK PRo.

Parafango anteriore 
corto in carbonio

96980621A

Con materiale pregiato e resistente alleggerisce 
l’estetica dell’avantreno della moto.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, URBAn 
enDURo, iCon, ClASSiC, FlAt tRACK PRo.
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Parafango posteriore 
in fibre plastiche

97180301A

Protegge da fango e detriti, 
migliorando l’estetica della moto.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
URBAn enDURo, iCon, ClASSiC, 

FlAt tRACK PRo, SiXtY2.

Parafango alto in fibre 
plastiche
97180211A

Set di parafanghi 
in alluminio satinato
97380191A

l’enduro come mood quotidiano. 

APPLICABILITà: iCon, FlAt tRACK PRo.

Set di curve sinuose e lucenti, eleganza senza 
tempo che si fonde con la tecnologia più 
avanzata.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, URBAn 
enDURo, iCon, FlAt tRACK PRo.
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Kit plexiglass fumè
97180341A

Set di tabelle laterali 
portanumero

97180381A

Completo di tutto l’occorrente per il 
montaggio, ripara efficacemente il 

pilota dall’aria, garantendo una perfetta 
visibilità.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
URBAn enDURo, iCon, ClASSiC, 

FlAt tRACK PRo, SiXtY2.

Con il loro design trasformano ogni 
Scrambler in vere moto da Flat 

track. il set è completo di staffe di 
montaggio.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
URBAn enDURo, iCon, 

ClASSiC, SiXtY2.

Cupolino 
sport
97180191A

Con il suo particolare design, si integra 
perfettamente alla linea minimalista dello 
Scrambler. 

APPLICABILITà: FUll tHRottle, URBAn 
enDURo, iCon, ClASSiC, SiXtY2.
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Cornice fanale anteriore 
in lamiera stampata
97380381A

Cornice faro in 
alluminio dal pieno

97380231A

necessaria per montaggio griglia 
protezione faro.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
iCon, ClASSiC.

Come un ornamento, avvolge il proiettore 
anteriore con l’eleganza della lavorazione 

meccanica dell’alluminio.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
URBAn enDURo, iCon, ClASSiC,

FlAt tRACK PRo, SiXtY2.

Griglia protettiva 
faro anteriore
97380182A

le sue maglie in acciaio riducono il rischio 
di rottura del proiettore.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, iCon, 
ClASSiC.

 

Accessorio non omologato per la circolazione su strada.

Questo prodotto è concepito per veicoli da competizione usati esclusivamente in circuito chiuso. 
l’utilizzo su strade pubbliche è vietato per legge. 

Set morsetti per cornice 
faro in alluminio

97380391A

necessari per il montaggio della griglia 
protettiva. Anch’essi in alluminio dal pieno 

rappresentano un ulteriore gioiello per 
impreziosire il gruppo ottico anteriore.

APPLICABILITà: 
FUll tHRottle, iCon, ClASSiC.
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Cover per serbatoio 
olio freno
96180301A

in alluminio dal pieno; espressione del 
mood Scrambler in ogni più piccolo 
dettaglio.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
URBAn enDURo, iCon, ClASSiC, 
SiXtY2.

Manubrio a sezione 
variabile in alluminio

96280181C

Spessori maggiorati e pieghe rifinite, in 
un manubrio leggero ed ergonomico.

APPLICABILITà: URBAn enDURo, 
iCon, ClASSiC, SiXtY2.

Traversino manubrio 
in alluminio
96280191A

Connotazione enduro e funzionalità in 
235 mm di lunghezza.

APPLICABILITà: iCon, ClASSiC, SiXtY2.

Cornice strumentazione 
in alluminio dal pieno

97380291A

elemento chiave di una personalizzazione 
“iron”; muscolare, ma raffinata.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
URBAn enDURo, iCon, ClASSiC, 

FlAt tRACK PRo, SiXtY2.
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Coppia manopole 
Flat Track
96280231A Racing Yellow
96280341A Rosso Ducati
96280351A Wild Green

Set di manopole 
riscaldate

96680421A

Ispirate al mondo Flat Track, le manopole 
garantiscono un grip perfetto in ogni 
situazione di guida.

APPLICABILITà: FULL THROTTLE, 
URBAn EnDURO, ICOn, CLASSIC, 
SIXTY2.

Temperatura regolabile per avere mani 
calde anche quando il clima è rigido.

APPLICABILITà: FULL THROTTLE, 
URBAn EnDURO, ICOn, CLASSIC, 

FLAT TRACK PRO, SIXTY2.

Specchi retrovisori 
cromati
96880361A / 96880371A

Accessorio che richiama lo stile “Seventies” 
Scrambler.

APPLICABILITà: FULL THROTTLE, URBAn 
EnDURO, ICOn, CLASSIC, SIXTY2

Accessorio omologato per la circolazione su strada. 
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Contrappesi manubrio 
in alluminio dal pieno

97380271A

Un tocco di luce e raffinatezza per il 
manubrio.

APPLICABILITà: FULL THROTTLE, 
URBAn EnDURO, ICOn, CLASSIC, FLAT 

TRACK PRO, SIXTY2.

Specchi retrovisori 
in alluminio dal pieno

96880181A / 96880191A

Forma decisa e ricca di stile.
Omologati per la circolazione su strada.

APPLICABILITà: FULL THROTTLE, 
URBAn EnDURO, ICOn, CLASSIC, 

FLAT TRACK PRO, SIXTY2.

Coppia leve freno e frizione 
in alluminio dal pieno
96180121A

Sono l’ideale per personalizzare i 
comandi al proprio stile di guida. 
Realizzate in alluminio con il logo 
Scrambler Ducati.

APPLICABILITà: FULL THROTTLE, 
URBAn EnDURO, ICOn, CLASSIC, 
FLAT TRACK PRO, SIXTY2.

 

Accessorio omologato per la circolazione su strada. 
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Borchie telaio 
in alluminio dal pieno

97380281A

Un prezioso arricchimento estetico.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
URBAn enDURo, iCon, ClASSiC, 

FlAt tRACK PRo, SiXtY2.

Cover inferiore cruscotto 
in alluminio dal pieno
97380311A

Metallo prezioso e lavorazione che rendono 
raffinata la parte frontale della moto.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, URBAn 
enDURo, iCon, ClASSiC, FlAt tRACK 
PRo, SiXtY2.

Cover pignone 
in alluminio dal pieno
97380301A

Metallo e lavorazione particolari che 
donano, con un gioco di colore chiaro e 
scuro, un tocco di elevato valore estetico.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
URBAn enDURo, iCon, ClASSiC, 
SiXtY2.
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Paramotore 
in tubi d’acciaio
96780831A

Fornisce al motore un’ulteriore 
protezione da possibili urti nell’uso della 
moto su percorsi accidentati.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
URBAn enDURo, iCon, ClASSiC, 
FlAt tRACK PRo, SiXtY2.

Coppia di indicatori di 
direzione a led
96680541A

Supporto targa 
in alluminio

97380211A

Garantiscono un’ottima visibilità grazie 
al loro monoleD ad alta intensità. in 
alluminio dal pieno.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
URBAn enDURo, iCon, ClASSiC, FlAt 
tRACK PRo, SiXtY2.

Completo di luce targa a led, 
dona leggerezza al retrotreno dello 

Scrambler, esaltandone la semplicità 
da pura cafè racer.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
URBAn enDURo, iCon, ClASSiC, 

FlAt tRACK PRo, SiXtY2.

 

 

Accessorio omologato per la circolazione su strada. 
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Protezione catena 
in alluminio
97380531A

Rete di protezione per 
radiatore olio

97380541A

Piastra protettiva 
sotto-coppa
97380201A

Facile da montare, protegge la catena da 
detriti e sporcizia, integrandosi perfettamente 
all’interno del design della moto.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, URBAn 
enDURo, iCon, ClASSiC, FlAt tRACK 
PRo.

Realizzata in alluminio, contribuisce a proteggere 
l’impianto di raffreddamento dai detriti, esaltando 

al contempo l’estetica della moto.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, URBAn 
enDURo, iCon, ClASSiC, FlAt tRACK PRo.

Grazie all’alluminio, protegge il motore da 
detriti ed urti senza gravare sul peso del 
veicolo.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, iCon, 
ClASSiC, FlAt tRACK PRo.
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Piastra di appoggio 
cavalletto
97380551A

Amplia la superficie d’appoggio del 
cavalletto laterale per una maggiore 
stabilità in parcheggio.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
URBAn enDURo, iCon, ClASSiC, 
FlAt tRACK PRo, SiXtY2.

Coppia cavi candela 
colorati
96580121A

Leva cambio 
snodata
96280281A

Un piccolo dettaglio per personalizzare 
ogni aspetto della moto.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
URBAn enDURo, iCon, ClASSiC, 
FlAt tRACK PRo, SiXtY2.

Realizzata in acciaio, è regolabile 
per personalizzare lo stile di guida. 

il pedalino snodato protegge la leva 
in caso di caduta.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
URBAn enDURo, iCon, 

ClASSiC, FlAt tRACK PRo, 
SiXtY2.

antifurto 
plug&play
96680411A

Coppia pedalini poggiapiedi 
in alluminio

96280211A

Si installa facilmente sulla moto e la 
protegge da possibili effrazioni; sensore 
di sollevamento e sirena integrati.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
URBAn enDURo, iCon, ClASSiC, 
FlAt tRACK PRo, SiXtY2.

il metallo lavorato migliora sia 
l’estetica, che il grip d’appoggio.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
URBAn enDURo, iCon, ClASSiC, 

SiXtY2.

Telo coprimoto 
Scrambler

97580031A

ottimo tessuto e preziosa 
personalizzazione per proteggere da 

polvere e graffi un gioiello su due ruote.

APPLICABILITà: FUll tHRottle, 
URBAn enDURo, iCon, ClASSiC, 

FlAt tRACK PRo, SiXtY2.
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Coppia leve freno e frizione 
in alluminio dal pieno

Cover per serbatoio 
olio freno

Specchi retrovisori 
in alluminio dal pieno

Cornice faro in 
alluminio dal pieno

Contrappesi manubrio 
in alluminio dal pieno

Cornice strumentazione 
in alluminio dal pieno

Cover inferiore cruscotto 
in alluminio dal pieno

Accessori in alluminio dal pieno che impreziosiscono il look della moto rendendola 
ancora più originale e iconica. il kit Bullitt aggiunge un tocco finale per un design grintoso, 
dedicato a tutti coloro che sono attenti ad ogni piccolo particolare.
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Accessorio omologato per la circolazione su strada. 

APPLICABILITà: 
FUll tHRottle, URBAn enDURo, iCon, ClASSiC, FlAt tRACK PRo, SiXtY2

Kit BULLITT - 97980371A
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Set di manopole 
riscaldate

X2 Coppia di indicatori di 
direzione a led

Borsa serbatoio magnetica 
Urban Enduro

Staffe per borse laterali 
morbide

Set di borse laterali 
stagne Urban Enduro

Kit plexiglass fumè

Dedicato agli appassionati di off road, il kit Parka contiene tutti gli accessori per una 
perfetta avventura all’aperto: manopole riscaldate, indicatori di direzione a leD e 

parabrezza in plexiglass per affrontare vento e maltempo in tutta sicurezza; set di 
borse laterali impermeabili e borsa magnetica da serbatoio per intraprendere ogni 

genere di viaggio. let’s start exploring!
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Accessorio omologato per la circolazione su strada.  

APPLICABILITà: 
FUll tHRottle, URBAn enDURo, iCon, ClASSiC, FlAt tRACK PRo, SiXtY2

 

97980381A - Kit PaRKa
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Coppia pedalini poggiapiedi 
in alluminio

Paramotore 
in tubi d’acciaio

Protezione catena 
in alluminio

Rete di protezione per 
radiatore olio

Piastra di appoggio 
cavalletto
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Kit TRaCKY - 97980391A
Per chi ama i tracciati urbani quanto le strade sterrate, “tracky” è il perfetto kit di 
accessori: pedane in alluminio, paramotore, protezione catena e radiatore olio, 
piastra di appoggio cavalletto laterale. Gli ingredienti perfetti per l’esploratore urbano.

APPLICABILITà: 
FUll tHRottle, URBAn enDURo, iCon, ClASSiC, FlAt tRACK PRo


