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Scegliere una moto Ducati è solo il primo passo 
in	 questo	 affascinante	 universo.	 Un	 mondo	 fatto	
di	 passione,	 ricerca	 e	 voglia	 di	 esprimersi.	 Ecco	
perché,	 da	 sempre,	 Ducati	 ti	 offre	 la	 possibilità	
di personalizzare e impreziosire la tua moto: puoi 
plasmarla	 secondo	 il	 tuo	 stile	 e	 le	 tue	 necessità.	
Affascinanti	dettagli	estetici,	componentistica	racing	
per il massimo delle prestazioni in pista, accessori 
funzionali	per	rendere	più	confortevole	la	vita	di	tutti	
i	giorni	o	i	viaggi	più	avventurosi.	Gli	accessori	Ducati	
Performance	 sono	 costruiti	 secondo	 i	 più	 elevati	
standard	qualitativi	e	vantano	la	collaborazione	con	
marchi	leader	del	settore.
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02 0301

01
Gruppo	di	scarico	completo	racing	in	titanio	

02
Cover	serbatoio	in	carbonio

03
Tappo	serbatoio	in	alluminio	dal	pieno



0201 

01
Protezione leva freno 

02
Sella racing in tessuto tecnico



0301

01 02

01
Cover	in	carbonio	per	ammortizzatore	posteriore

02
Sella	comfort	pilota

03
Silenziatori omologati
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01 02

03

01
Gruppo	completo	di	scarico	racing

02
Slider forcella anteriore

03
Paracalore	in	carbonio



01 02

03

04

01
Tappo	serbatoio	in	alluminio	dal	pieno

02
Specchio retrovisore sinistro in alluminio

03
Serbatoio	liquido	freno

04
Cover pompa acqua in alluminio dal pieno
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030201

01
Rete di protezione per radiatore acqua 

02
Cover pompa acqua in alluminio dal pieno

03
Cover	per	serbatoi	fluidi	freno	e	frizione



04

03

01 02

01
Parabrezza	Enduro

02
Protezioni	laterali	serbatoio	in	tubi	d’acciaio

03
Faretti	supplementari	a	led

04
Marsupio	da	manubrio



02 0301

01
Gruppo	di	scarico	completo	racing	 

02
Parabrezza	fumè	in	plexiglass	Gran	Turismo

03
Leva frizione



02
Piastra paramotore

01
Top case in plastica
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0201

01
Specchi retrovisori in alluminio dal pieno

02
Protezione	in	carbonio	per	serbatoio



0201

01
Gruppo	di	scarico	completo	racing	

02
Parafango	posteriore	in	carbonio



02

01

01
Gruppo	di	scarico	completo	racing	

02
Borsa	pocket	serbatoio
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0301 0201

01
Silenziatori omologati 

02
Rete di protezione per radiatore acqua

03
Gruppo	di	scarico	completo	racing	in	titanio	



0301

02

01
Borse laterali

02
Parabrezza	touring	fumè 

03
Pinna	paracatena	in	carbonio



Allungare fondo

43



0201

01
Silenziatori racing con raccordo 

02
Cover frizione in alluminio dal pieno



01 02

01
Cerchi in alluminio forgiato

02
Cover	in	carbonio	per	radiatore	acqua
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Scopri di più sugli accessori:
ducati.it

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

Avvertenze speciali: Le foto presenti nel catalogo possono riferirsi 
a	 prototipi	 che	 possono	 subire	 delle	 modifiche,	 anche	 rilevanti,	 in	
fase	 d’industrializzazione	 e	 hanno	 scopo	 puramente	 informativo	 e	 di	
riferimento,	pertanto	non	sono	in	alcun	modo	vincolanti	per	Ducati	Motor	
Holding	S.p.A.,-	Società	a	Socio	Unico,	soggetta	all’attività	di	Direzione	e	
Coordinamento	di	Audi	AG	-	(“Ducati”).	Ducati	si	riserva	il	diritto	di	apportare	
modifiche	e	miglioramenti	a	qualsiasi	prodotto,	senza	obbligo	di	preavviso	

o	 di	 effettuare	 tali	modifiche	 su	 quelli	 già	 venduti.	 Il	 presente	 catalogo,	
inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo i marchi, i loghi, i 
testi,	 le	 immagini,	 le	grafiche	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.	L’installazione,	montaggio,	
smontaggio	e/o	riparazione	dei	prodotti	 raffigurati	nel	presente	catalogo	
devono	 essere	 effettuati	 esclusivamente	 da	 soggetti	 appartenenti	 alla	
Rete	Ufficiale	di	Ducati	(concessionari	e/o	officine	autorizzate).	Ducati	non	
presta	alcuna	garanzia	né	assume	alcuna	responsabilità	od	obbligo	in	caso	
di	uso	improprio	di	tali	prodotti,	installazioni,	interventi	e/o	modifiche	degli	
stessi	effettuate	dal	cliente	o	da	terzi	non	autorizzati	da	Ducati.	Per	ulteriori	
informazioni	visita	il	sito	www.ducati.it.	
Stampato	in	novembre	2018.

1)	Diritti	di	garanzia	del	consumatore
1.1	Ducati	Motor	Holding	S.p.A.,	-	Società	a	Socio	Unico,	soggetta	all’attività
di	Direzione	e	Coordinamento	di	Audi	AG	-	(di	seguito	“Ducati”)	-	con	sede
in	via	Cavalieri	Ducati	n.	3,	40132,	Bologna,	Italia	-	garantisce	in	tutti	i	paesi	
in	 cui	 è	 presente	 la	 propria	 rete	 di	 vendita	 e	 assistenza	 ufficiale	Ducati	
(“Rete	Ufficiale”)	i	prodotti	nuovi	di	cui	al	presente	catalogo,	per	un	periodo	
di	ventiquattro	 (24)	mesi	dalla	data	della	 loro	consegna	dal	venditore	al	
primo	 proprietario	 consumatore	 da	 difetti	 di	 fabbricazione	 accertati	 e	
riconosciuti	da	Ducati.
1.2	 L’acquisto	 dell’accessorio	 comporta	 accettazione	 espressa	 della	
presente	garanzia	convenzionale	Ducati	offerta	agli	acquirenti,	a	favore	dei	
quali	operano	anche	le	garanzie	legali.	La	presente	garanzia	convenzionale	
conferisce	 al	 consumatore	 il	 diritto	 di	 ottenere	 la	 riparazione	 o	 la	
sostituzione	gratuita	del	prodotto	difettoso	a	discrezionalità	di	Ducati.
1.3	I	prodotti	difettosi	sostituiti	in	garanzia	diventano	di	proprietà	di	Ducati.
1.4	 La	 presente	 garanzia	 lascia	 impregiudicati	 i	 diritti	 inderogabili	
riconosciuti	al	consumatore	dalle	rispettive	legislazioni	locali	inderogabili,	
tra	 cui	 a	 titolo	 esemplificativo	 e	 non	 esaustivo,	 la	 direttiva	 comunitaria	
99/44/CE	come	recepita	dai	rispettivi	paesi.

2)	Esclusioni
2.1	La	garanzia	offerta	da	Ducati	non	è	applicabile:	a)	ai	prodotti	utilizzati	su
motocicli	impegnati	in	competizioni	sportive	di	qualsiasi	tipo;	b)	ai	prodotti
utilizzati	su	motocicli	 impegnati	 in	servizio	di	noleggio;	c)	ai	prodotti	che	
manifestino	difetti	derivanti	da	sinistri,	incuria	o	sovraccarico;	d)	ai	difetti	
derivanti	dalla	normale	usura,	ossidazione	o	azione	di	agenti	atmosferici;	
e)	ai	difetti	che	il	consumatore	conosceva	o	non	poteva	ignorare	mediante
l’ordinaria	diligenza	al	momento	della	consegna	del	prodotto;	f)	ai	prodotti
smontati,	modificati,	 installati,	e/o	riparati	da	soggetti	non	appartenenti	
alla	 Rete	 Ufficiale;	 g)	 ai	 prodotti	 difettosi	 a	 causa	 dell’uso	 improprio	 o	

abuso	del	prodotto	o	del	motociclo.
2.2	La	presente	garanzia	convenzionale	offerta	da	Ducati	sul	prodotto	non	
si	estende	al	motociclo	ove	il	prodotto	è	stato	installato.

3)	Oneri	del	consumatore
3.1	Al	fine	di	attivare	e	mantenere	valida	la	presente	garanzia,	il	consumatore
ha	l’onere	di:	a)	esibire	il	documento	fiscale	comprovante	l’acquisto	del
prodotto	 garantito	 e	 la	 relativa	 data;	 b)	 comunicare	 eventuali	 difetti	 a	
Ducati,	 tramite	 la	Rete	Ufficiale,	 entro	2	mesi	dal	momento	 in	 cui	detti	
difetti	 sono	 scoperti;	 c)	 attenersi	 scrupolosamente	 alle	 istruzioni	 ed	
avvertenze	fornite	da	Ducati	ed	allegate	al	prodotto	stesso.
3.2	In	caso	di	mancato	rispetto	di	quanto	previsto	nel	punto	3.1	la	presente
garanzia	convenzionale	offerta	da	Ducati	viene	meno.

4)	Responsabilità
4.1	Ducati	garantisce	che	i	prodotti	di	cui	al	presente	catalogo	sono	idonei
all’uso	 al	 quale	 servono	 abitualmente	 merci	 dello	 stesso	 tipo	 e	 che	
possiedono	le	qualità	dichiarate	da	Ducati.	Ducati	non	garantisce	in	alcun	
modo	che	tali	prodotti	siano	idonei	a	scopi	diversi	da	quelli	per	cui	sono	
prodotti.	 I	 difetti	 derivanti	 da	 uso	 improprio,	 da	 interventi	 o	modifiche	
effettuate	da	terzi	non	autorizzati	o	dal	cliente,	ovvero	da	danni	accidentali	
o intenzionali avvenuti dopo la consegna, non potranno dare luogo a 
qualsivoglia	responsabilità	o	obbligo	da	parte	di	Ducati.
4.2	Eventuali	 difettosità	o	 ritardi	 nelle	 riparazioni	 o	 sostituzioni	 affidate	
alla	 Rete	 Ufficiale	 non	 danno	 diritto	 al	 consumatore	 ad	 alcuna	 pretesa	
risarcitoria nei confronti di Ducati né ad alcuna proroga della garanzia di 
cui	alla	presente	garanzia.
4.3	Ducati	 si	 riserva	 il	 diritto	 di	 apportare	modifiche	 e	miglioramenti	 ai	
prodotti	 dalla	 stessa	 commercializzati,	 senza	 l’obbligo	 di	 effettuare	 tali	
modifiche	su	quelli	già	venduti.

Condizioni generali di garanzia convenzionale
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