
Accessories
Personalizzare la propria moto vuol dire 
renderla ancor più esclusiva. Gli accesso-
ri Diavel sono stati studiati per integrar-
si alla perfezione con le altre parti della 
moto. Il design estremamente innovativo, 
è caratterizzato da linee muscolari ma pu-
lite ed essenziali, in perfetto stile Ducati. 
I pregiatissimi materiali usati, come il tita-
nio e il carbonio, rendono il silenziatore di 
scarico e il parafango posteriore splendidi 
dettagli che arricchiscono la propria Ducati. 
Dagli accessori tipo racing a quelli votati al 
Touring, grazie all’ampia gamma sviluppata 
da Ducati Performance si può equipaggiare 
il proprio Diavel per ottenere il massimo del-
le prestazioni e catturare tutti gli sguardi.

Personalising your bike means making it 
even more exclusive. Diavel accessories 
have been specially designed to merge 
perfectly with the other parts of the mo-
torcycle. In perfect Ducati style, the 
extremely innovative design is characterised 
by muscular, yet clean, essential lines. Use 
of premium materials such as titanium and 
carbon fibre make the exhaust silencer and 
rear mudguard even classier, giving your 
Ducati added flair. From racing accessories 
to those more suited to touring, the 
comprehensive range developed by Ducati 
Performance lets you equip your Diavel 
to attain both maximum performance and 
head-turning style.
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Gruppo di scarico completo
Complete exhaust system 

Con silenziatore in carbonio e fondello 
di uscita in prezioso alluminio dal pieno. 
Completato da filtro aria ad alte prestazioni 
e da centralina, il kit completo di scarico 
racing assicura un notevole aumento di 
potenza, avvertibile fin dai bassi regimi. 

With carbon silencer and billet aluminum 
output lining. Complete with high-perfor-
mance air filter and control unit, this com-
plete racing exhaust system kit ensures a 
greater power increase, noticeable already 
from low rpm. 

96459710B

Accessorio non omologato per la circolazione su strada.
This accessory is not approved for road circulation.
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Kit silenziatori
Silencer kit

Terminale di scarico omologato in titanio 
con fondello in fibra di carbonio. Il partico-
lare design delle superfici e l’adozione di 
materiali pregiati, rende questo silenziatore 
un pezzo unico ed esclusivo.  

Titanium type-approved exhaust silencer 
with carbon fibre lining. Surface special de-
sign and the use of valuable materials make 
this silencer a unique and exclusive piece.

96459810B

Sistema di scarico omologato secondo la Normativa 
Europea 2005/30/CE.
Exhaust system type-approved according to European 
Standard 2005/30/EC.
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Parafango anteriore in carbonio
Carbon front mudguard

L’accurata realizzazione permette a questo 
pezzo di migliorare ulteriormente l’estetica 
della moto. 

Manufactured with extreme accuracy, this 
part further improves your bike’s look.

96903610A

Parafango posteriore in carbonio 
Carbon rear mudguard

Linee decise e una geometria originale 
si uniscono al muscolare retrotreno del 
Diavel. 

Marked lines and an original geometry 
complement your Diavel muscular rear 
end.

96904310A
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Cover serbatoio carburante in carbonio 
Carbon fuel tank cover

Leggera e sinuosa, si integra perfettamente 
con il cruscotto alloggiato sul serbatoio, 
rendendo ancor più esclusivo il tuo Diavel. 

Light and streamlined, it perfectly matches 
the instrument panel positioned on the tank, 
making your Diavel even more exclusive.

96904210A

Cover cruscotto inferiore in carbonio 
Carbon lower instrument panel cover

La minuziosa realizzazione fa si che la cover 
si integri perfettamente con la cover serba-
toio (cod.96904210A).   

Accurately made, it perfectly complements 
the tank cover (part No. 96904120A) ma-
king the bike even more attractive.

96902610A
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Puntale motore in carbonio
Belly fairing

Trama di carbonio e linee decise riprendono 
il design del parafango posteriore conferen-
do al Diavel un carattere unico e deciso.  

Carbon texture and sharp lines match rear 
mudguard design giving Diavel a unique 
and marked style.

96903910A

Cover sella passeggero in carbonio 
Carbon passenger seat cover

Applicata sulla sella del passeggero, questa 
cover in carbonio, permette la trasforma-
zione in monoposto, rendendo più filante il 
retrotreno della moto.  

Fitted onto passenger seat, this carbon 
cover allows turning your bike into a Mo-
noposto, making bike rear end even more 
streamlined.

96904010A

Fasce laterali sotto serbatoio 
Carbon undertank side panels

Realizzate in fibra di carbonio, oltre ad alleg-
gerire parzialmente la moto le conferiscono 
uno stile più aggressivo.  

Made in carbon fibre, partially lightens bike 
weight and gives a more aggressive look.

96903810A

Kit cartelle copri cinghia in carbonio 
Carbon belt guard kit

Set completo realizzato in resistente ed ele-
gante fibra di carbonio.

Complete set made in resistant and elegant 
carbon fibre.

96903710A

Cover pignone in carbonio 
Carbon front sprocket cover

Hight tech, leggera e sofisticata, realizzata 
in fibra di carbonio.

High tech, light and sophisticated, made in 
carbon fibre.

96904710A



60 61

Cupolino Roadster 
Roadster windshield kit

Dal design innovativo, permette la copertura 
della strumentazione senza intaccare la 
linea filante della moto. 

Innovative design protects instrument panel 
without affecting the bike’s streamlined 
design.

969A10110B

Cupolino Touring 
Touring windshield kit

Si integra perfettamente col design del 
Diavel offrendo al pilota una migliore pro-
tezione dall’aria. Fornisce inoltre un ottimo 
supporto per il montaggio del navigatore 
satellitare, senza appensantire lo stile della 
moto.  

This kit perfectly complements the Diavel 
design, offering better rider protection from 
the wind. It also perfectly houses your sa-
tellite navigation system without dimishing 
the bikes style.

969A10210B

Cover serbatoi
Reservoir caps

Cover per serbatoi fluidi freno e frizione 
realizzate in carbonio e alluminio dal pieno. 
La fusione tra questi due materiali pregiati 
impreziosisce la moto, rendendola curata in 
ogni dettaglio. 

Carbon and billet aluminum clutch and brake 
fluid reservoir cap kit. The combination of 
these two valuable materials embellishes 
your bike, making it neat in every single 
detail.

96800210A

Tappi telaio
Billet frame plugs kit

Realizzati in alluminio lavorato dal pieno. 

Made in billet alluminum.

96800310A

Non compatibile con il Kit di navizone satellitare 
cod. 96673310B=Europe; 96673410B=United States; 
96673510B=Australia.

Not compatible with the satellite navigator kit Part 
no. 96673310B=Europe; 96673410B=United States; 
96673510B=Australia.
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Kit portatarga 
License plate holder kit

Esclusivo portatarga laterale Ducati Perfor-
mance con piastra in alluminio lavorato dal 
pieno. Disegnato per esaltare il retrotreno 
del Diavel include luce targa e minuteria per 
il montaggio.   

Exclusive Ducati Performance side license 
plate holder, with billet aluminum plate. 
Designed to enhance Diavel rear end in 
Muscle-bike style, it includes number plate 
light and nuts and bolts for assembly.

969A10310B

Kit manopole  
Grips set

Kit manopole in alluminio lavorato dal pieno. 
La curata realizzazione di questo accessorio 
esalta il carattere street della moto.   

Billet aluminum grips kit. The accurate make 
of this accessory intensifies bike “Street” 
character.

96800110A

Non compatibile con il cavalletto posteriore da box 
cod. 96757207BA

Not compatible with the rear stand for lock-up Part 
no. 96757207BA

Accessorio non omologato per la circolazione su strada.
This accessory is not approved for road circulation.
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Sella Roadster in pelle
Roadster leather seat

Viene realizzata in pelle speciale elegante 
e raffinata, che ne garantisce la resistenza 
agli agenti atmosferici. Il design e la grande 
cura dei dettagli contribuiscono ad esaltare 
l’esclusività del Diavel.   

It’s made of special leather hides resistent 
to atmospheric agents. The design and a 
high attention to detail serve to enhance 
the exclusivity of the Diavel.

96900610B

Sella Tourer 
Tourer seat

Realizzata in pregiati materiali antiscivolo 
e resistenti agli agenti atmosferici, la sella 
Tourer rialza la posizione di guida del pilota 
di ben 40 mm, migliorandone ulteriormente 
il comfort.   

Made in fine anti-slipping materials resistant 
also to atmospheric agents, Tourer seat 
increases rider position by 40 mm, further 
improving comfort.

96700310B
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Sella Low Ride 
Low Ride seat

Ribassata di circa 20 mm facilita l’appoggio 
a terra ed assicura un ottimo comfort.

Seat lowered by approximately 20 mm. 
Closer to the ground ensures the upmost 
comfort.

96700410B

Borsa da serbatoio 
Tank bag

Realizzata in tessuto Sky e Cordura con 
cuciture ad alta resistenza, la borsa da 
serbatoio per il Diavel è espandibile sino 
ad una capienza di 14 litri. A corredo viene 
fornita la cuffia anti acqua.   

Made in Sky and Cordura fabrics with high-
resistant seams, Diavel tank bag can be 
expanded up to a capacity of 14 litres. It 
comes with a waterproof cover.

96785510B

Borsa sella posteriore
Rear bag

Applicabile sul cuscino del passeggero, 
la borsa posteriore è di grande utilità 
nelle escursioni fuori porta. La capienza 
espandibile fino a 18 litri assicura una buona 
capacità di carico ed il tessuto Sky resiste a 
solventi, raggi UV e altri agenti corrosivi.   

To be applied onto passenger cushion, this 
rear bag proves very useful during out-of-
town day trips. Its capacity can be expanded 
up to 18 litres, thus ensuring a good loading 
capacity, while the Sky fabric is resistant to 
solvents, UV rays, and corrosive agents.

96739110A

GPS

Sistema di navigazione satellitare Zumo 
220. Dalla sinergia tra la tecnologia Garmin 
e l’esperienza Ducati Performance nasce 
uno strumento unico.     

Zumo 220 satellite navigation system. The 
result of the synergy between Garmin tech-
nology and Ducati Performance experience 
is this unique instrument that, thanks to the 
dedicated housing, allows combining high 
performance with perfect integration to the 
bike.

96673310B Europe
96673410B United States
96673510B Australia
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Antifurto 
Antitheft system

A basso assorbimento di corrente con sen-
sore di movimento e sirena integrata, il kit si 
completa di telecomando e cablaggi dedicati.

With low current absorption, movement 
sensor and integrated siren, this kit is com-
plimented by a remote control and dedicated 
wiring harnesses.

96673210B

Tester e caricabatteria
Tester and battery charger

Con display a cristalli liquidi, controlla au-
tomaticamente lo stato della batteria, il 
funzionamento dell´alternatore e la capa-
cità d´avviamento. Al termine di ogni cari-
ca, passa automaticamente alla carica di 
mantenimento, ideale per i lunghi periodi 
di inutilizzo del veicolo. Protezione contro 
l´inversione di polarità, surriscaldamento e 
cortocircuito.

With LCD, It automatically checks battery 
status, generator operation and starting 
ability. At the end of every charge, it auto-
matically switches to maintenance charge: 
ideal for long periods of vehicle inactivity. 
Protection against reverse polarity, overhe-
ating and short-circuit.

967373AAA

Kit riparazione gomme 
Tyre repair kit

Dotato degli attrezzi necessari a riparare i 
pneumatici. Le bombole aria consentono 
di gonfiare i pneumatici fino a 1,2 bar, per-
mettendoti di raggiungere l’assistenza più 
vicina.

This kit includes the necessary repair tools 
and supplies for the tyres. The bar (17.4 psi.) 
so you can reach the nearest service shop in 
an emergency.

96847006B

Telo Coprimoto
Bike cover

Proteggi il tuo Diavel dalla polvere, con il 
telo coprimoto personalizzato confezionato 
in pregiato tessuto.

Protect your Diavel against dust with this 
customized bike cover made in fine fabric.

96785410B

Telo coprimoto impermeabile 
Waterproof bike canvas

Speciale telo coprimoto in tessuto hi-tech 
termoriflettente e impermeabile per proteg-
gere al meglio la tua Ducati. Grazie al posi-
zionamento tramite ventosa, in un istante 
copre perfettamente la moto, proteggendo-
la sia dalla pioggia che dai raggi solari. 

Special bike canvas cover with hi-tech heat-
reflection and waterproof material for the 
best protection of your Ducati. Easilly posi-
tioned thanks to its suction cups, it protects 
your bike from rain and sun.

96763808B

Cavalletto posteriore
Rear paddock stand

Completamente in acciaio inox, grazie alle 
doppie ruote è di facile utilizzo e permette 
un comodo sollevamento della moto.

Made completely in stainless steel, it is easy 
to use thanks to its double wheels which al-
low comfortable lift of the bike.

96757207BA
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Lucchetto bloccadisco 
Disc locking padlock

Di facile utilizzo garantisce l’estrema sicu-
rezza. Viene fornito completo di custodia. 

Easy to use and a guarantee of upmost sa-
fety, provided with case.  

967892AAA

Protezione in carbonio per serbatoio 
Carbon fuel tank protector

Con anima in fibra di carbonio, protegge il 
serbatoio arricchendo le sofisticate linee del 
Diavel. 

The carbon fibre core protects the tank 
without weakening the sofisticated lines of 
the Diavel. 

96902210A

Protezione trasparente per serbatoio 
Tank trasparent protector

La trasparenza di questo adesivo protettivo 
mantiene neutra la linea del Diavel.

The transparent protection of this adhesive 
preserves the chrome finnish of the Diavel.

96702110A
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Condizioni generali di garanzia accessori / Accessories general warranty conditions

1) Diritti di garanzia del consumatore 
1.1 Ducati Motor Holding S.p.A. (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 In tali casi il consumatore ha diritto alla 
riparazione o alla sostituzione gratuita del prodotto 
difettoso.
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 varie 
legislazioni locali inderogabili, tra cui la direttiva 
comunitaria 99/44/CE come recepita.
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 sovraccarichi;
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 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.
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 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 garanzia 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 particolari. I difetti derivanti da uso 
improprio, da interventi o modifiche effettuate da 
terzi non autorizzati o dal cliente ovvero da danni 
accidentali o intenzionali avvenuti dopo la consegna, 
non potranno dare luogo a qualsivoglia responsabilità 
o obbligo da parte di Ducati.
4.2 Il consumatore esonera e manleva Ducati in 

caso di danni a cose o persone comunque causati 
dai prodotti di cui al presente catalogo o durante 
l’uso degli stessi.
4.3 Eventuali difettosità o ritardi nelle riparazioni o 
sostituzioni affidate alla Rete Ufficiale non danno 
diritto al consumatore ad alcuna pretesa risarcitoria 
nei confronti di Ducati né ad alcuna proroga della 
garanzia di cui alla presente garanzia.
4.4 Ducati si riserva il diritto di apportare modifiche 
e miglioramenti a qualsiasi prodotto , senza l’obbligo 
di effettuare tali modifiche su quelli già venduti. 
4.5 Il consumatore riconosce e conviene che per 
eventuali controversie nei confronti di Ducati sarà 
esclusivamente competente il Foro di Bologna 
e che la presente garanzia è regolata dalla legge 
italiana.
5) Prodotti contrassegnati nel catalogo con il 
simbolo 
5.1 L’installazione dei prodotti contrassegnati 
nel catalogo con il simbol    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.
5.2 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.

1) Consumer warranty rights
1.1 Ducati Motor Holding S.p.A. (hereinafter 
“Ducati”) - via Cavalieri Ducati, 3 - 40132 Bologna, 
Italy – warrants all new products included in the 
present catalogue for a period of twenty-four (24) 
months from delivery date by the dealer to the first 
owner. This warranty covers the manufacturing 
faults acknowledged and ascertained by Ducati 
in all the countries being part of Ducati sales and 
service network (“Official Network”).
1.2 In these cases the consumer is entitled to the 
free repair or replacement of the defective product.
1.3 The defective products replaced under warranty 
become property of Ducati.
1.4 This warranty keeps unchanged the unbreakable 
rights acknowledged to the consumer by the 
different local unbreakable regulations, among 
which the 99/44/EC directive.
2) Exclusions
2.1 The warranty offered by Ducati does not cover:
a) the products used on motorcycles in any kind of 
sports competitions;
b) the parts on hired motorcycles; 
c) the products showing defects originated by 
accidents, negligence or overload;
d) the defects originated by normal wear, oxidization 
or bad weather conditions;
e) the defects the consumer was aware of or could 

not be aware of according to ordinary diligence 
upon product delivery and receipt:
f) the parts which were disassembled, modified 
and/or repaired by people other than Official 
Network personnel;
g) the faulty products due to misuse or abuse of the 
concerned product or motorcycle.
3) Consumer’s obligations 
3.1 The following indications shall be accomplished 
in order to maintain general warranty conditions 
validity:
a) keep the tax document certifying the purchase of 
the product involved showing the relevant purchase 
date;
b) notify any possible defects to Ducati within 2 
months from the day faults were detected;
c) strictly comply with the instructions and warnings 
given by Ducati and coming with the product.
3.2 Failure to meet obligations under Section 3.1 
will make this warranty become null and void.
4) Liability
4.1 Ducati guarantees that the products contained in 
the present catalogue are suitable to their intended
use and have the properties declared by Ducati. 
Ducati does not guarantee in any way that these 
products are suitable to other special purposes. 
Ducati disclaims all responsibility or liability for any 
defects due to misuse, actions or changes made by 
unauthorized third parties or by the customer, i.e. 
accidental or intentional damages occurred after 
product delivery.
4.2 The consumer releases Ducati from any liability 
resulting from any accidents to people or objects 
caused by the products included in the present 
catalogue or during their use.
4.3 Any defects or delays in repairs or replacements 
by the Official Network do not entitle the consumer 
to any compensation or warranty extension from 
Ducati.
4.4 Ducati reserves the right to make any changes 
and improvements to any product with no obligation 
to make such changes to the motorcycles sold prior 
to change introduction.
4.5 The consumer agrees that the Court of Bologna 
shall have exclusive jurisdiction over any claims 
against Ducati and that this warranty is governed 
by the Italian law.
5) Products marked by the symbol  on the 
catalogue
5.1 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.
5.2 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.




