
Take tour, Stay cool

Accessori per la Mobilità Elettrica Urbana



Helmet

codice prodotto: DUC-HLM-BLK
codice EAN: 8052870481023 

Caschetto per bici e 
monopattini

Ultraleggero e comodo con 
prese d’aria per un comfort 
ottimale. Si chiude tramite una 
comodissima chiusura magne-
tica. Costruito in ABS + APS 
risulta particolarmente resi-
stente agli urti.
CE standard material con 
certificazione TÜV. Misura 
L: 58-62cm.

con Certificazione TÜV



Helmet foldable 

Caschetto richiudibile, 
brevettato, per bici e 
monopattini

Più sicuro in caso di collisione 
perché l’impatto viene dissi-
pato in modo ottimale grazie 
ai suoi micro-movimenti che 
si distribuiscono su tutta la 
superficie. Occupa poco spazio 
perché riduce le sue dimensioni 
del 55% in pochissimo tempo. 
Può essere riposto comodamen-
te in qualsiasi borsa o zaino.

codice prodotto: DUC-HLM-FLD/M
codice EAN: 8052870481016

codice prodotto: DUC-HLM-FLD/L
codice EAN: 8052870481528

con Certificazione TÜV



Backpack

codice prodotto: DUC-BKP-WTP
codice EAN: 8052870481030

Zaino sportivo resisten-
te agli urti

Ampi vani interni per batteria 
e caricabatteria. Vano specifi-
co per riporre un caschetto 
pieghevole. Sistema di carico 
dall’alto. Possibilità di ripie-
gare lo zaino per una facile 
trasportabilità.



Borsa porta oggetti 
semplice e resistente

Fissaggio al manubrio del mo-
nopattino. Completamente 
resistente all’acqua.
Profilo riflettente per miglio-
rare la sicurezza e la visibilità 
notturna.

E-scooter Bag

codice prodotto: DUC-MON-BAG
codice EAN: 8052870481047



Bottle

codice prodotto: DUC-URB-BOT-W
codice EAN: 8052870483874

codice prodotto: DUC-URB-BOT-B
codice EAN: 8052870481498

Borraccia funzionale per 
l'inverno e l'estate

Acciaio inossidabile per alimenti 
privo di ftalati. Tecnologia di 
isolamento a doppia parete; 
mantiene il liquido freddo fino a 
24 ore, caldo fino a 12 ore.
Con tappo a tenuta sottovuoto 
fornisce una buona tenuta e 
garantisce l'assenza di perdite 
d'acqua.



Gloves

Guantini per bici

Palmo in pelle sintetica per 
una maggiore durata.
Elasticità e traspirabilità di alta 
qualità. Trasmissione di calore 
di alta qualità. GEL di alta qua-
lità per assorbimento degli urti. 
Totalmente traspirante.
Doppia cucitura in aree criti-
che per migliorare la durata. 
Chiusura regolabile con velcro.

codice prodotto: DUC-GLW-EBK-WR
codice EAN: 8052870483898

codice prodotto: DUC-GLW-EBK-BR
codice EAN: 8052870483881



E-bike
Carry Bag

Sacca porta bici

Borsa per bici pieghevoli con 
ruote sino a 20".
Utile per proteggere la bici e 
trasportarla in pieno omfort. 
Perfetta anche per non  spor-
care l'auto e dotata di una 
chiusura con cerniera rinforza-
ta. Realizzata in nylon leggero 
e resistente.

codice prodotto: DUC-BAG-EBK20
codice EAN: 8052870483669  



E-scooter
Carry Bag

Sacca porta monopattino

Sacca ideale per Monopattino 
Ducati Pro1 Plus e utilizzabile 
anche per tutti i monopattini 
con ruote sino agli 8,5".
Leggera e robusta con cuciture 
rinforzate, ha una pratica mani-
glia con imbottitura per un mag-
giore confort durante l'utilizzo. 
Ampia capacità di carico anche 
per gli accessori.

codice prodotto: DUC-MON-SAC
codice EAN: 8052870483997



Accessori per la Mobilità Elettrica Urbana



Borsa laterale per bici

Tessuto ecologico, totalmente 
impermeabile. Sistema innovativo 
di gancio/sgancio rapido.
Borsa con Maniglia per un sem-
plice trasporto. Inserti con mate-
riale riflettente. Comparti interni 
adatti per oggetti e documenti.

codice prodotto: DUC-LBAG-EBK
codice EAN: 8052870483904

E-bike Bag



Guantini per bici

Palmo in pelle sintetica per una 
maggiore durata.
Elasticità e traspirabilità di alta 
qualità. Trasmissione di calore 
di alta qualità. GEL di alta quali-
tà per assorbimento degli urti. 
Totalmente traspirante. Doppia 
cucitura in aree critiche per 
migliorare la durata. Chiusura 
regolabile con velcro.

codice prodotto: DUC-GLW-SCR
codice EAN: 8052870483683

Gloves SCR



codice prodotto: DUC-LUG-EBKS
codice EAN: 8052870486172

codice prodotto: DUC-LUG-EBK
codice EAN: 8052870483911

per SCR-E

per SCR-E SPORT

Portapacchi posteriore 
per e-bike Scrambler 
SCR-E e SCR-E SPORT

Portapacchi in lega di alluminio di 
alta qualità, resistente e leggero. 
Portata massima 15kg.
Adatto per le e-bike Scrambler 
Ducati SCR-E e SCR-E SPORT.

Carrier SCR
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