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Il design superbo e il sorprendente 
comfort di guida del nuovo Diavel 
parlano di cruiser, ma i 162 CV spri-
gionati dal nuovo Testastretta 11° 
Dual Spark uniti a un’incredibile ma-
neggevolezza raccontano un’altra 
storia. Con il nuovo Diavel Ducati ri-
scrive le regole del cruiser.

The superb design and surprising 
riding comfort of the new Diavel are 
all cruiser, but the 162 hp emitted by 
the new Testastretta 11° Dual Spark 
engine combined with incredible 
maneuverability tell another story. 
With the new Diavel, Ducati rewrites 
the rules of the cruiser.

Non chiamatemi cruiser 
Don’t call me a cruiser 
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Il design muscolare del Diavel si ar-
ricchisce di dettagli che ne conferma-
no l’unicità e ne enfatizzano le linee.

Il proiettore full-LED, gli indicatori di 
direzione anteriori a LED con guida-
luce e il doppio cruscotto di cui uno a 
colori (TFT) ne esaltano la modernità.

The muscular design of the Diavel is 
enriched with details that confirm its 
uniqueness and emphasise its lines.

The full LED headlight and direction-
al indicators with positioning lights, 
along with the double dashboard 
featuring one display in colour (TFT), 
enhance its modernity.

Affermazione di personalità  
A statement of personality 

6



L’ergonomia della sella e la posi-
zione di guida rilassata rendono il 
Diavel inaspettatamente conforte-
vole, mentre le linee e i volumi dello 
scarico in accoppiamento al grande 
pneumatico posteriore esaltano la 
sensazione di potenza.
 
A completare il tutto le colorazioni, 
espressione della personalità decisa 
di questa moto: Dark Stealth per la 
versione base, rosso Ducati e bianco 
Star White per la versione Carbon.

The ergonomics of the seat and re-
laxed riding position make the Diavel 
surprisingly comfortable, while the 
lines and volume of the exhaust 
together with the large rear tyre in-
crease the sensation of power. 

To top it all off, the colours express 
the decisive personality of the 
Diavel: Dark Stealth for the stan-
dard version, and Ducati Red or Star 
White for the Carbon version.
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Il nuovo Testastretta 11°DS è una 
vera e propria affermazione di po-
tenza e fluidità. I suoi 162 CV e i 
130,5 Nm garantiscono un’accele-
razione e una ripresa mozzafiato. 
La tecnologia Ducati e l’elettronica 
avanzata garantiscono guidabilità e il 
massimo piacere di guida anche alle 
basse velocità grazie a una regolarità 
di marcia esemplare. 

The new Testastretta 11° DS is a 
real assertion of power and fluidity. 
Its 162 hp and 130.5 Nm guarantee 
breathtaking acceleration and pick-
up. Ducati technology and cutting-
edge electronics guarantee rideabili-
ty and optimum riding pleasure even 
at low speeds thanks to exceptional 
smoothness.

Dichiarazione di potenza 
Statement of power
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Il carattere del motore è persona-
lizzabile in ogni momento grazie al 
controllo motore Ride by Wire asso-
ciato ai Riding Mode. Così il Diavel 
dimostra il suo carattere in ogni si-
tuazione, lasciando al pilota la libertà 
di dettare le regole del gioco.

La sicurezza attiva è sempre ai mas-
simi livelli grazie al Ducati Safety 
Pack (ABS + Ducati Traction Control) 
di serie.

Engine power delivery can be per-
sonalised at any time thanks to the 
Ride by Wire engine control linked to 
the Riding Modes. The Diavel shows 
its character in every situation, leav-
ing the rider to dictate the rules of 
the game.

Active safety is always at a maxi-
mum thanks to the standard Ducati 
Safety Pack (ABS + Ducati Traction 
Control).
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Il Diavel rappresenta la perfetta fu-
sione di sportività e comfort. Il telaio 
a traliccio offre al tempo stesso leg-
gerezza e rigidezza torsionale, men-
tre la forcella Marzocchi da 50 mm, 
completamente regolabile, assicura 
comfort e stabilità anche nelle occa-
sioni di guida più sportiva.

The Diavel is a perfect fusion of 
sportiness and comfort. The trellis 
frame offers both agility and torsion-
al rigidity, while the fully adjustable 
50mm Marzocchi fork ensures com-
fort and stability even during more 
extreme sports riding.

Nessun compromesso
No compromise   
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Il baricentro basso e la posizione di 
guida confortevole, elevano notevol-
mente la guidabilità e il piacere di 
guida in ogni situazione.

L’imponente pneumatico posterio-
re a doppia mescola da 240 mm e 
l’impianto frenante Brembo, dotato 
di sistema ABS Bosch 9MP, rendono 
ancora più esclusiva quest’interpre-
tazione unica del cruiser secondo 
Ducati,  ideale per tutti coloro che 
non vogliono scendere a compro-
messi tra prestazioni, comfort e stile.

The low centre of gravity and com-
fortable riding position considerably 
heighten rideability and riding plea-
sure in every situation.

The imposing double compound 
240 mm rear tyre and Brembo brak-
ing system, equipped with Bosch 
9MP ABS system, make this inter-
pretation of the cruiser according to 
Ducati even more unique, ideal for 
all those who refuse to compromise 
on performance, comfort and style. 
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Nella versione Carbon componenti 
leggeri di altissima qualità esaltano 
lo stile distintivo e l’anima sportiva 
del Diavel. 

Gli elementi di carrozzeria in fibra di 
carbonio e i cerchi Marchesini forgia-
ti riducono il suo peso a soli 205 Kg 
migliorandone ulteriormente le pre-
stazioni dinamiche. Un’affermazio-
ne di personalità che non ammette 
repliche.

With the Carbon version, extremely 
high quality lightweight components 
underline the distinctive style and 
sporty soul of the Diavel.

The carbon fibre elements of the 
chassis and forged Marchesini 
wheels reduce its weight to only 
205 kg, further improving dynam-
ic performance. A statement of 
personality that is impossible to 
duplicate.

Audace e raffinato
Bold, yet refined
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Specifiche Tecniche
Technical Features
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1 2

3

1. Proiettore a LED affiancato dalle aggressive prese d’aria / Full LED 
headlight flanked by substantial front air intakes

2. Motore Testastretta 11° DS / Testastretta 11° DS engine

3. Doppio silenziatore in acciaio inossidabile, con fondelli in alluminio 
dall’aggressivo angolo di taglio / Slash-cut twin stainless steel silen-
cers with aluminium tips

Don’t call me a cruiser
The intoxicating design with innovative LED headlight, and 
refined rider comfort of the new Diavel may imply “cruiser,” 
but the brute force of its 162 hp Testastretta engine and its 
razor sharp handling prove otherwise.

Non chiamatemi cruiser 
Il design superbo e il sorprendente comfort di guida del 
nuovo Diavel parlano di cruiser, ma i 162 CV sprigionati dal 
nuovo Testastretta uniti ad un incredibile maneggevolezza 
raccontano un’altra storia. 
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Motore
Motore Testastretta 11°, Bicilindrico a L, distribuzione 

Desmodromica 4 valvole per cilindro, 
raffreddamento a liquido

Cilindrata 1.198,4 cc

Alesaggio per corsa 106 x 67,9 mm

Compressione 12,5:1

Potenza 119 kW (162 CV) @ 9.250 giri/min

Coppia 130,5 Nm (13,3 kgm) @ 8.000 giri/min

Alimentazione Iniezione elettronica Mitsubishi, corpi farfallati 
ellittici con sistema Ride-by-Wire

Scarico Silenziatore in acciaio inossidabile, fondelli in 
alluminio, catalizzatore e 2 sonde lambda

Trasmissione
Cambio 6 marce

Trasmissione primaria Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,84:1

Rapporti 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 
6=22/25

Trasmissione secondaria Catena; pignone 15; corona 43

Frizione Multidisco in bagno d’olio con comando idraulico, 
sistema di asservimento e antisaltellamento

Veicolo
Telaio Traliccio in tubi di acciaio

Sospensione anteriore Forcella Marzocchi a steli rovesciati da 50 mm 
completamente regolabile con riporto DLC 
sugli steli

Ruota anteriore Lega leggera, 14 razze con lavorazioni a vista, 
3,50” x 17”

Pneumatico anteriore Pirelli Diablo Rosso II 120/70 ZR17

Sospensione posteriore Progressiva con monoammortizzatore Sachs 
completamente regolabile. Regolazione remota 
del precarico molla. Forcellone monobraccio in 
alluminio

Ruota posteriore Lega leggera, 14 razze con lavorazioni a vista, 
8,00” x 17”

Pneumatico posteriore Pirelli Diablo Rosso II 240/45 ZR17

Escursione ruota (ant/post) 120 mm - 120 mm

Freno anteriore 2 dischi semiflottanti da 320 mm, pinze 
Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 
pistoncini, ABS di serie

Freno posteriore Disco da 265 mm, pinza flottante a 2 pistoncini, 
ABS di serie

Strumentazione (cruscotto) Strumentazione su due livelli: superiore LCD, 
inferiore TFT a colori

Dimensioni e pesi

Peso a secco 210 kg

Peso in ordine di marcia 239 kg

Altezza sella 770 mm

Interasse 1.590 mm

Inclinazione cannotto 28°

Avancorsa 130 mm

Capacità serbatoio 
carburante

17 l

Numero posti Biposto

Equipaggiamento di serie

Riding Modes, Power Modes, Ducati Safety Pack (ABS + DTC), RbW, Hands-
Free, proiettore full-led, indicatori di direzione anteriori con guidaluce.

Garanzia

Garanzia (mesi) 24 mesi chilometraggio illimitato

Manutenzione (km/mesi) 15.000 km / 12 mesi

Controllo gioco valvole (km) 30.000 km

Emissioni

Euro 3

Engine

Engine Testastretta 11° L-Twin, 4 Desmodromically 
actuated valves per cylinder, liquid cooled

Displacement 1,198.4 cc

Bore X stroke 106 x 67.9 mm

Compression ratio 12.5:1

Power 119 kW (162 hp) @ 9,250 rpm

Torque 130.5 Nm (96.3 lb-ft) @ 8,000 rpm

Fuel injection Mitsubishi electronic fuel injection, elliptical 
throttle bodies, fully ride-by-wire controlled

Exhaust Stainless steel muffler with aluminium tips; 
catalyzer and 2 lambda probes

Colorazione/Bodywork
Dark Stealth

Transmission
Gearbox 6 speed

Primary drive Straight cut gears; Ratio 1.84:1

Ratio 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 
6=22/25

Final drive Chain drive; 15 tooth front sprocket; 43 tooth 
rear sprocket

Clutch Slipper and self-servo wet multiplate clutch 
with hydraulic control

Chassis
Frame Tubular steel Trellis frame

Front suspension Marzocchi fully adjustable 50 mm usd fork 
with DLC-treatment

Front wheel Lightweight alloy, 14-spoke with machined 
finish, 3.50” x 17”

Front tyre Pirelli Diablo Rosso II 120/70 ZR17

Rear suspension Fully adjustable Sachs rear shock with 
progressive linkage. Remote spring preload 
adjustment. Single-sided aluminium swingarm

Rear wheel Lightweight alloy, 14-spoke with machined 
finish, 8.00” x 17”

Rear tyre Pirelli Diablo Rosso II 240/45 ZR17

Wheel travel (front/rear) 120 mm (4.7 in) - 120 mm (4.7 in)

Front brake 2 x 320 mm semi-floating discs, radially 
attached Brembo Monobloc 4-piston callipers 
with ABS as standard equipment

Chassis

Rear brake 265 mm disc, 2-piston floating calliper, ABS as 
standard equipment

Instrumentation Two-level instrumentation: upper LCD screen, 
lower color TFT screen

Dimensions and Weights
Dry weight 210 kg (463 lb)

Kerb weight 239 kg (527 lb)

Seat height 770 mm (30.3 in)

Wheelbase 1,590 mm (62.6 in)

Rake 28°

Front wheel trail 130 mm (5.1 in)

Fuel tank capacity 17 l - 4.5 gallon (US)

Number of seats Dual seats

Standard Equipment

Riding Modes, Power Modes, Ducati Safety Pack (ABS + DTC), RbW, Hands-
Free, full-LED headlight, front turnsignals with guidelights.

Warranty
Warranty (months) 24 months unlimited mileage

Maintenance (km/months) 15,000 km (9,000 mi) / 12 months

Valve clearance 
adjustment (km)

30,000 km - 18,000 mi

Emissions
Euro 3

Versioni colore / Colour version
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1 2

3

1. Display LCD fissato al manubrio abbinato al display TFT a colori inse-
rito nel serbatoio / Handlebar-mounted LCD and tank-mounted TFT 
displays

2. Cerchi forgiati Marchesini a 9 razze, con finitura nera / Marchesini 
forged alloy 9-spoke wheels, black finish with machined details

3. Sella ergonomica con cuciture a contrasto / Ergonomic seat with 
color-matched stitching

Bold, yet refined
The Diavel Carbon exemplifies the distinctive style and sporty 
soul of the Diavel with high-quality, light-weight components. 
Clad with carbon fiber and Marchesini forged wheels, 
weight is reduced to just 205 kg, only further enhancing the 
performance of this extraordinary motorcycle.

Audace e raffinato 
Nella versione Carbon componenti leggeri di altissima qualità 
esaltano lo stile distintivo e l’anima sportiva del Diavel. Dettagli 
in fibra di carbonio e cerchi Marchesini forgiati riducono il suo 
peso a soli 205 Kg migliorandone ulteriormente le prestazioni.
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Motore
Motore Testastretta 11°, Bicilindrico a L, distribuzione 

Desmodromica 4 valvole per cilindro, 
raffreddamento a liquido

Cilindrata 1.198,4 cc

Alesaggio per corsa 106 x 67,9 mm

Compressione 12,5:1

Potenza 119 kW (162 CV) @ 9.250 giri/min

Coppia 130,5 Nm (13,3 kgm) @ 8.000 giri/min

Alimentazione Iniezione elettronica Mitsubishi, corpi farfallati 
ellittici con sistema Ride-by-Wire

Scarico Silenziatore in acciaio inossidabile, fondelli in 
alluminio, catalizzatore e 2 sonde lambda

Trasmissione
Cambio 6 marce

Trasmissione primaria Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,84:1

Rapporti 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 
6=22/25

Trasmissione secondaria Catena; pignone 15; corona 43

Frizione Multidisco in bagno d’olio con comando 
idraulico, sistema di asservimento e 
antisaltellamento

Veicolo
Telaio Traliccio in tubi di acciaio

Sospensione anteriore Forcella Marzocchi a steli rovesciati da 50 mm 
completamente regolabile con riporto DLC 
sugli steli

Ruota anteriore Forgiata in lega leggera, 9 razze con lavorazioni 
a vista, 3,50” x 17”

Pneumatico anteriore Pirelli Diablo Rosso II 120/70 ZR17

Sospensione posteriore Progressiva con monoammortizzatore Sachs 
completamente regolabile. Regolazione remota 
del precarico molla. Forcellone monobraccio in 
alluminio

Ruota posteriore Forgiata in lega leggera, 9 razze con lavorazioni 
a vista, 8,00” x 17”

Pneumatico posteriore Pirelli Diablo Rosso II 240/45 ZR17

Escursione ruota (ant/post) 120 mm - 120 mm

Freno anteriore 2 dischi semiflottanti da 320 mm, pinze 
Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 
pistoncini, ABS di serie

Freno posteriore Disco da 265 mm, pinza flottante a 2 pistoncini, 
ABS di serie

Strumentazione (cruscotto) Strumentazione su due livelli: superiore LCD, 
inferiore TFT a colori

Dimensioni e pesi

Peso a secco 205 kg

Peso in ordine di marcia 234 kg

Altezza sella 770 mm

Interasse 1.590 mm

Inclinazione cannotto 28°

Avancorsa 130 mm

Capacità serbatoio 
carburante

17 l

Numero posti Biposto

Equipaggiamento di serie

Riding Modes, Power Modes, Ducati Safety Pack (ABS + DTC), RbW, Hands-
Free, proiettore full-led, indicatori di direzione anteriori con guidaluce, com-
ponenti in fibra di carbonio, cerchi Marchesini forgiati e finemente lavorati 
di macchina.

Garanzia

Garanzia (mesi) 24 mesi chilometraggio illimitato

Manutenzione (km/mesi) 15.000 km / 12 mesi

Controllo gioco valvole (km) 30.000 km

Emissioni

Euro 3

Engine

Engine Testastretta 11° L-Twin, 4 Desmodromically 
actuated valves per cylinder, liquid cooled

Displacement 1,198.4 cc

Bore X stroke 106 x 67.9 mm

Compression ratio 12.5:1

Power 119 kW (162 hp) @ 9,250 rpm

Torque 130.5 Nm (96.3 lb-ft) @ 8,000 rpm

Fuel injection Mitsubishi electronic fuel injection, elliptical 
throttle bodies, fully Ride-by-Wire controlled

Exhaust Stainless steel muffler with aluminium tips; 
catalyzer and 2 lambda probes

Colorazione/Bodywork
Star White/Matt Carbon

Colorazione/Bodywork
Red/Matt Carbon

Versioni colore / Colour version

Transmission
Gearbox 6 speed

Primary drive Straight cut gears; Ratio 1.84:1

Ratio 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 
6=22/25

Final drive Chain drive; 15 tooth front sprocket; 43 tooth 
rear sprocket

Clutch Slipper and self-servo wet multiplate clutch 
with hydraulic control

Chassis
Frame Tubular steel Trellis frame

Front suspension Marzocchi fully adjustable 50 mm usd fork 
with DLC-treatment

Front wheel Lightweight forged alloy, 9-spoke with machi-
ned finish, 3.50” x 17”

Front tyre Pirelli Diablo Rosso II 120/70 ZR17 

Rear suspension Fully adjustable Sachs rear shock with 
progressive linkage. Remote spring preload 
adjustment. Single-sided aluminium swingarm

Rear wheel Lightweight forged alloy, 9-spoke with machi-
ned finish, 8.00” x 17”

Rear tyre Pirelli Diablo Rosso II 240/45 ZR17

Wheel travel (front/rear) 120 mm (4.7 in) - 120 mm (4.7 in)

Front brake 2 x 320 mm semi-floating discs, radially 
attached Brembo Monobloc 4-piston callipers 
with ABS as standard equipment

Chassis
Rear brake 265 mm disc, 2-piston floating calliper, ABS as 

standard equipment
Instrumentation Two-level instrumentation: upper LCD screen, 

lower color TFT screen
Dimensions and Weights
Dry weight 205 kg (452 lb)

Kerb weight 234 kg (516 lb)

Seat height 770 mm (30.3 in)

Wheelbase 1,590 mm (62.6 in)

Rake 28°

Front wheel trail 130 mm (5.1 in)

Fuel tank capacity 17 l - 4.5 gallon (US)

Number of seats Dual seats

Standard Equipment
Riding Modes, Power Modes, Ducati Safety Pack (ABS + DTC), RbW, Hands-
Free, full-LED headlight, front turnsignals with guidelights, carbon fibre com-
ponents, forged and machine-finished Marchesini wheels
Warranty
Warranty (months) 24 months unlimited mileage

Maintenance (km/months) 15,000 km (9,000 mi) / 12 months

Valve clearance 
adjustment (km)

30,000 km - 18,000 mi

Emissions
Euro 3
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Il design deciso ed essenziale del 
Diavel si integra alla perfezione con 
i nuovi e pregiati accessori Ducati 
Performance realizzati utilizzando ma-
teriali quali titanio e carbonio. I com-
ponenti della gamma, da quelli racing 
a quelli touring, hanno un unico co-
mune obiettivo: permettere al Diavel 
di ottenere sempre il massimo delle 
prestazioni e del piacere di guida.

The Diavel’s decisive and essential 
design integrates perfectly with the 
exclusive new Ducati Performance 
accessories produced with select 
materials including titanium and car-
bon. The range of components, from 
racing to touring, have one common 
goal: to allow the Diavel to always 
achieve maximum performance and 
riding pleasure.

Accessori
Accessories
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96480341A

96480351A

96480641A

96904310A

96903610A

96904210A

96903810A

96902610A

Questo prodotto è concepito per veicoli da competizione usati esclusivamente in circuito chiuso. L’utilizzo su strade pubbliche è vietato per legge.
This product is intended for racing vehicles used only in closed-course competition. Operation on public roads is prohibited by law.

Silenziatore omologato in 
carbonio con catalizzatore

Parafango posteriore in 
carbonio

Type-approved carbon silencer 
with catalytic converter

Carbon rear mudguard

Gruppo di scarico completo 
con silenziatori in carbonio

Gruppo di scarico completo 
con silenziatori in carbonio e 
collettori con black ceramic 
coating

Complete exhaust system 
with carbon silencers

Complete exhaust kit with 
carbon silencers and black 
ceramic coated manifolds

Per maggiori informazioni sulla gamma accessori o sulla collezione abbigliamento visitate il sito ducati.it o un Concessionario Ducati.
For further information on the range of accessories or on the apparel collection please visit the website ducati.com or your nearest Ducati Dealer.

Parafango anteriore in 
carbonio

Cover serbatoio carburante in 
carbonio

Fasce in carbonio sotto 
serbatoio

Cover cruscotto inferiore in 
carbonio

Carbon front mudguard

Carbon fuel tank cover

Carbon bottom chain guard

Carbon lower instrument 
panel cover
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96903910A

96900511A

96904010A

96980551A

96903710A

96980531A

96980541A

96863312B

97180151A

96800110A

97180161A

96863412B

Questo prodotto è concepito per veicoli da competizione usati esclusivamente in circuito chiuso. L’utilizzo su strade pubbliche è vietato per legge.
This product is intended for racing vehicles used only in closed-course competition. Operation on public roads is prohibited by law.

Puntale motore in carbonio

Carbon belly fairing

Protezione calore in carbonio per tubo 
scarico

Carbon fiber exhaust pipe heat guard

Cover sella passeggero in carbonio

Carbon passenger seat cover

Set di cover in fibra di carbonio per 
radiatore acqua

Set of carbon fibre water radiator covers

Kit cartelle copri cinghia in carbonio

Carbon belt guard kit

Cornice in carbonio per proiettore 
anteriore

Carbon headlight frame

Per maggiori informazioni sulla gamma accessori o sulla collezione abbigliamento visitate il sito ducati.it o un Concessionario Ducati.
For further information on the range of accessories or on the apparel collection please visit the website ducati.com or your nearest Ducati Dealer.

Cover dashboard superiore in carbonio

Upper carbon dashboard cover

Kit leve freno e frizione in alluminio 
lavorato dal pieno

Billet aluminium clutch and brake lever kit

Kit parabrezza in plexiglass Gran Turismo

Gran Turismo Plexiglas windscreen kit

Kit manopole in alluminio

Aluminium grip set

Cupolino Sport

Sport Headlight Fairing

Cover carter frizione in alluminio dal pieno

Billet aluminium clutch casing cover
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96863512B

96863110B

96800310A

969A10310C*

96800210A

96280071A

96280091A

97380061A

96280081A

96380011A

36640321A
36640331A

96680361A
96680371A

Questo prodotto è concepito per veicoli da competizione usati esclusivamente in circuito chiuso. L’utilizzo su strade pubbliche è vietato per legge.
This product is intended for racing vehicles used only in closed-course competition. Operation on public roads is prohibited by law.

Carter pignone in alluminio dal pieno

Billet aluminium front sprocket casing

Cover serbatoio olio freno posteriore

Rear brake fluid reservoir cover

Tappi telaio in alluminio dal pieno

Billet frame plugs kit

Kit portatarga laterale
* Omologato per la circolazione su strada esclusivamente in 

USA; non compatibile con il cavalletto posteriore da box cod. 
96797310B

Side license plate holder kit
* Approved for road circulation in US only; not compatible 

with the rear stand for lock-up Part no. 96797310B

Cover serbatoio olio freno/frizione in 
alluminio

Brake/clutch billet aluminium oil reservoir 
caps

Kit pedane passeggero

Passenger footpeg kit

Per maggiori informazioni sulla gamma accessori o sulla collezione abbigliamento visitate il sito ducati.it o un Concessionario Ducati.
For further information on the range of accessories or on the apparel collection please visit the website ducati.com or your nearest Ducati Dealer.

Kit pedane regolabili in alluminio dal pieno

Billet aluminium adjustable footpegs kit

Tamponi in alluminio per mozzo ruota 
anteriore

Aluminium pads for front wheel hub

Pedalini poggiapiedi in alluminio dal pieno

Billet aluminium footrests

Cerchi in alluminio forgiato 

Forged aluminium rims

Molla per ammortizzatore posteriore 
K=90 N/mm; K=105 N/mm

Rear shock absorber spring K=90 N/mm; 
K=105 N/mm

Kit navigatore satellitare Ducati Zumo 390

Ducati satellite navigator kit Zumo 390
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96680351A

96880021A

96700310B

96780351A

96700410B

96780341A

96780011A*

96780221A

96780021A*

96880091A
96880131A

96780171A*

96902210A

Questo prodotto è concepito per veicoli da competizione usati esclusivamente in circuito chiuso. L’utilizzo su strade pubbliche è vietato per legge.
This product is intended for racing vehicles used only in closed-course competition. Operation on public roads is prohibited by law.

Antifurto dedicato Ducati performance

Ducati Performance dedicated antitheft 
system

Sella Gran Turismo

Gran Turismo seat

Sella Tourer

Tourer seat

Borsa da serbatoio

Tank bag

Sella Low Ride

Low Ride seat

Borsa sella posteriore

Rear bag

Per maggiori informazioni sulla gamma accessori o sulla collezione abbigliamento visitate il sito ducati.it o un Concessionario Ducati.
For further information on the range of accessories or on the apparel collection please visit the website ducati.com or your nearest Ducati Dealer.

Set di valige semi rigide laterali
* Carico utile = max 5 kg per borsa; velocità limite = max 180 

km/h con borse montate

Set of semi rigid side panniers
* Avail. capacity = max 5 kg per pannier; limit speed = max 180 

km/h with panniers installed

Kit maniglie passeggero

Passenger grab rail kit

Kit poggiaschiena posteriore per passeggero
* Applicabile esclusivamente in abbinamento al set valige 

laterali codice 96780011A o al kit maniglie passeggero cod. 
96780221A

Passenger rear backrest kit
* Exclusively applicable when matched to side panniers kit part 

no. 96780011A or passenger grab rail kit part no. 96780221A

Coppia di specchi retrovisori in alluminio 
dal pieno

Set of billet aluminium rear-view mirrors

Portapacchi supplementare
* Applicabile esclusivamente in abbinamento al set valige 

laterali codice 96780011A o al kit maniglie passeggero cod. 
96780221A

Additional luggage rack
* Exclusively applicable when matched to side panniers kit part 

no. 96780011A or passenger grab rail kit part no. 96780221A

Protezione in carbonio per serbatoio

Carbon fuel tank protector
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Ducati ha tradotto la tecnicità deriva-
ta dal mondo motociclistico in capi di 
abbigliamento dallo stile inconfondi-
bile, espressioni decise della perso-
nalità di quanti li indossano. Libertà, 
sicurezza e stile prendono forme ele-
ganti e aggressive che si adattano 
al corpo con l’essenzialità dello stile 
Ducati. 

Ducati has translated technicality de-
rived from the motorcycle world into 
items of clothing with unmistakable 
style, decisive expressions of the 
personality of those wearing them. 
Freedom, safety and style form el-
egant and aggressive shapes that 
adapt to the body with Ducati style.

Abbigliamento
Apparel
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2

3

1 21

1 2 39810007_
Company

98102470_
Motard 14

1 298102736_ECE
Thunder 14

9810203_
Sport 13

Giubbino in pelle
Leather jacket

Pantaloni in pelle
Leather trousers

Guanto in tessuto-pelle
Fabric-leather gloves

9810276_nuova versione perforata / 
new perforated version 
Dark Armour

Per maggiori informazioni sulla gamma accessori o sulla collezione abbigliamento visitate il sito ducati.it o un Concessionario Ducati.
For further information on the range of accessories or on the apparel collection please visit the website ducati.com or your nearest Ducati Dealer.

Casco integrale
Full-face helmet

98102737_USA
98102738_AUS
98102739_JAP

Stivali racing
Racing Boots
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2

3

1 21

1 2 3 1 298102410_ECE
Logo 14

9810204_
Company 13

Giubbino in tessuto
Fabric jacket

9810278_donna/women

Giubbino in tessuto
Fabric jacket

98102731_donna/women

Guanti in pelle
Leather gloves 

98102460_nero/black

98102270_bianco/white
Diavel 14

Per maggiori informazioni sulla gamma accessori o sulla collezione abbigliamento visitate il sito ducati.it o un Concessionario Ducati.
For further information on the range of accessories or on the apparel collection please visit the website ducati.com or your nearest Ducati Dealer.

Casco integrale
Full-face helmet

98102420_USA
98102440_AUS
98102430_JAP

Stivaletti tecnici
Technical boots

9810277_uomo/men
Diavel tex 14

98102730_uomo/men
City tex 14
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21 21

1 2 98102480_ 
Urban 14

1 298101640_ECE
Jet-set

9810271_
Urban 14

Giubbino in pelle
Leather jacket

9810256_perforato marrone / 
 brown perforated

Guanto in tessuto
Fabric gloves

9810255_ perforato nero / 
black perforated 
Urban 14

Per maggiori informazioni sulla gamma accessori o sulla collezione abbigliamento visitate il sito ducati.it o un Concessionario Ducati.
For further information on the range of accessories or on the apparel collection please visit the website ducati.com or your nearest Ducati Dealer.

Casco jet
Jet helmet

98101641_USA* 
98101642_JAP

Stivaletti tecnici
Technical boots * L’omologazione USA prevede il cinturino con chiusura 

D-ring tipo racing e bottone fissa cinturino, l’interno fisso 
e non prevede il visierino parasole / *USA type approval re-
quires chin strap with D-ring fastening and button to secure 
the strap, and fixed interior; sun visor not a requirement.
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L’obiettivo di Ducati è guardare 
sempre oltre per offrire ovunque il 
massimo delle prestazioni. Attra-
verso la cura nella progettazione e 
nei materiali sofisticati, il costante 
investimento sulla qualità e la minu-
ziosa attenzione tecnica, si è giunti 
a risultati sorprendenti quali il con-
trollo del gioco valvole che, per il 
nuovo Diavel, si compie solo ogni 
30.000 km. Lascia parlare le tue 
azioni.

Ducati’s aim is to always look be-
yond, to offer maximum perfor-
mance whatever the setting. At-
tention to design and sophisticated 
materials, along with a continuous 
investment in quality and the im-
provement of technical details, have 
achieved impressive results such as 
a valve clearance check that for the 
new Diavel is only necessary every 
30,000 km. Let your actions speak.

Più piacere, meno manutenzione 
More pleasure, less maintenance
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Ducati Apparel Collection Designed byGuidare 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. Per ulteriori informazioni visita il sito ducati.it. Stampato in Novembre 2014. 
AVVERTENZE: 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 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; alcuni dei prodotti rappresentati possono essere versioni non definitive e pertanto 
soggette a modifiche anche rilevanti a discrezione di Ducati, senza obbligo di preavviso. Ducati non risponderà di eventuali errori di stampa e/o traduzione. 
I dati tecnici relativi a potenza e coppia sono stati rilevati al banco inerziale presso Ducati e i valori del peso si riferiscono al 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). Ulteriori caratteristiche dei prodotti (moto ed accessori) sono contenute nei 
relativi libretti di uso e manutenzione o confezioni. Installazione, montaggio, smontaggio e/o riparazione dei prodotti raffigurati nel presente catalogo devono 
essere effettuate da soggetti qualificati, appartenenti alla Rete Ufficiale Ducati (concessionari o officine autorizzate). Ducati non presta alcuna garanzia né 
assume alcuna responsabilità od obbligo in caso di uso improprio di tali prodotti o di installazioni, interventi o modifiche agli stessi effettuate da terzi non 
autorizzati o dal cliente stesso, nonché in caso di utilizzo sul veicolo di ricambi e accessori non originali. Per maggiori informazioni circa le condizioni di garan-
zia Ducati, leggi il Libretto di Garanzia o visita il sito www.ducati.it. 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 dei prodotti rappresentati sono distribuiti in 
ogni Paese. I prodotti ed i relativi tempi di consegna sono soggetti alla disponibilità al momento dell’ordine ed alla capacità produttiva. 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. 
Le foto mostrano piloti professionisti in condizioni stradali e di pista controllate. Non imitate simili comportamenti di guida che potrebbero essere pericolosi 
per voi o per gli altri utenti stradali. 
N.B. L’installazione dei prodotti contrassegnati nel catalogo con il simbolo  su un motociclo può incidere sulla omologazione dello stesso e sulla sua 
corrispondenza ai requisiti di legge, e può portare il proprietario o l’utilizzatore del motociclo a violare la legge in vigore. In relazione ai prodotti contraddistinti 
nel catalogo con il simbolo il consumatore è pertanto espressamente avvertito che: - sarà suo onere verificare che il loro utilizzo non sia contrario alle leggi 
in materia di omologazione e circolazione stradale in vigore nei paesi in cui avviene tale utilizzo; - Ducati non risponde dei danni derivanti al consumatore nel 
caso in cui l’utilizzo di questi prodotti comporti la violazione di tali leggi. 

Riding a motorcycle is the most thrilling way to enjoy the open road and Ducati is committed to providing the motorcyclist with nothing less than the 
maximum safety. Ducati motorcycles are ever-easier to handle, more and more reliable and equipped to maximize both active safety and riding pleasure. 
Our motorcycle apparel is made from cutting-edge materials to provide exceptional protection and styled to enhance visibility. Ducati is committed to 
rider safety. For further information go to the safety section of the Ducati website. For further information please go to ducati.com. Printed in November 
2014. IMPORTANT: all products and their relative technical data, as well as illustrations and information contained in this catalogue are provided on an “as 
it is, as available” basis without any kind of guarantee, either expressed or implied. Such information is up-to-date at the time of going to press and has 
a mere indicative value and is not binding for Ducati Motor Holding S.p.A. - A Sole Shareholder Company - A Company subject to the Management and 
Coordination activities of AUDI AG (“Ducati”). Ducati reserves the right to make modifications or improvements to any product without prior notice and to 
carry out such modifications on those already sold; some products illustrated in the catalogue may not be definitive versions and may therefore be subject 
to modifications - even major modifications - without any prior warning obligation and at Ducati’s discretion. Ducati cannot be held liable for any printing and/
or translation errors. Technical data referring to power and torque was measured on an engine test stand at Ducati and weight data refers to the dry weight 
of the motorcycle without battery, lubricants and coolants for liquid-cooled models. Kerb weights indicate total bike weight with all operating consumable 
liquids and a fuel tank filled to 90% of capacity (as per EC standard 93/93). Further product characteristics (motorcycle and accessories) are provided in 
the relative use and maintenance handbooks or packages. The installation, fitting, removal and/or repair of the products shown in this catalogue must be 
carried out by qualified personnel, members of the Official Ducati Service network (dealers or authorised repair shops). Ducati does not guarantee nor can 
be held liable if these products are used improperly or if they are installed, serviced and/or modified by unauthorised third parties or by the customer, nor 
in case of use of non original parts and accessories on the vehicle. For further information on Ducati’s warranties, please refer to the Warranty Manual or 
visit the website www.ducati.com. This catalogue is available internationally and may contain references to products that are not available and/or whose 
features may vary in accordance with local laws. Not all colours and/or versions of the products shown are available in all countries. Products and relative 
delivery times are subject to availability at the time of ordering and output capacity. Reproduction rights for photographs contained in this catalogue belong 
to Ducati. Any reproduction of these photographs without the latter’s explicit permission is strictly prohibited. The photos portray professional riders riding 
in controlled conditions on both the road and track. Do not attempt to copy such riding techniques or engage in any behaviour that could be potentially 
hazardous to you or other road users. 
WARNING: Fitting on a motorbike the products that, on the catalogue, are marked with the symbol  could affect the motorcycle type approval and 
compliance with the legal requirements and thus lead the owner or user to infringe the prevailing rules. With reference to the products marked with the 
symbol on the catalogue, the consumer is expressly warned that: - He will have to check that the use of such products does not infringe the prevailing 
national rules as for type approval and road circulation; and - Ducati disclaims any liability for the damages occurred to the consumer in case these products 
are used in violation of the prevailing rules.

91750054AR

Legenda simboli / Key to simbols.

Questo prodotto è concepito 
per veicoli da competizione usati 
esclusivamente in circuito chiu-
so. L’utilizzo su strade pubbliche 
è vietato per legge / This product 
is intended for racing vehicles 
used only in closed-course com-
petition. Operation on public ro-
ads is prohibited by law.

Accessorio non omologato per la 
circolazione su strada / This ac-
cessory is not approved for road 
circulation.

Indice per codice articolo accessori / Accessories part number index

Solo uso pista. Il prodotto contraddistinto da questo sim-
bolo può essere utilizzato esclusivamente su veicoli da 
competizione. La legge vieta l’utilizzo della moto con que-
sto 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 es-
sere utilizzate su strada. / For racing use only. The product 
marked with this symbol can only be used on competition 
vehicles. Use outside a competition track of motorcycles 
equipped with this product is prohibited by law. Verify 
any further restrictions with the relevant race course. Mo-
torcycles equipped with this accessory are prohibited from 
operating on public roads.

Silenziatore omologato secondo la Normativa Europea 
2005/30/CE / Silencer type-approved according to Europe-
an Standard 2005/30/EC.

Black

Fumè / Tinted

Opaco / Matt

Trasparente / Clear

Anodizzato / Anodized

Silver

Australia

Europa

USA

Lucido / Polished
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