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performance wear

Focus on Ducati Smart Jacket
Gilet in tessuto / Textile vest

L’attenzione che Ducati ha sempre dedicato alla sicurezza dei motociclisti si rispecchia nell’adozione dei migliori dispositivi disponibili sul
mercato. Dopo aver inserito nella collezione Apparel le tute con airbag destinate all’uso in pista, Ducati offre ai propri clienti uno strumento
studiato per la protezione su strada, la Ducati Smart Jacket. Realizzata in collaborazione con Dainese, Ducati Smart Jacket garantisce un
livello più alto di protezione rispetto ai dispositivi già presenti sui capi da moto. Per una maggiore versatilità, può essere indossata sopra o
sotto un capo di proprietà del cliente.

racing suits

The adoption of the best devices available on the market bears witness to the focus and care Ducati has always devoted to bikers’ safety.
After introducing in its Apparel collection airbag suits for racetrack riding, Ducati now offers its customers a tool designed specifically for
road protection, the Ducati Smart Jacket. Designed in collaboration with Dainese, the Ducati Smart Jacket ensures higher protection levels
in comparison with other devices already available in motorcycling apparel. To ensure more versatility, it may be worn on or underneath
other regular clothes.

leather

4

3

fabric
helmets
gloves & boots

2

3

Disponibile in fitting maschile e femminile,
taglie dalla XS alla XXL.

Leggero e ripiegabile > comodo,
confortevole e compattabile in qualsiasi
situazione.

Rete esterna in poliestere resistente
all’abrasione, alla trazione e anti-pilling
e tessuto stretch sui fianchi che, in
abbinamento alle regolazioni di volume
sui fianchi, rendono il capo adattabile ad
essere indossato sopra o sotto le giacche
con costruzioni più o meno voluminose. >
100% ventilato > estremo comfort.

safety
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activewear

Available in men and women fits and sizes
from XS to XXL.

Light and packable > comfortable, easy to
wear and packable in any situation.

Abrasion-resistant, traction-resistant and
pilling-proof outer polyester mesh and
stretch fabric on the sides; together with
the volume adjustments on the side, they
make this piece of clothing suitable to be
worn either on or underneath a jacket,
regardless of the bulk. > 100% ventilated
> unparalleled comfort.
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Sistema airbag |D |air® stand
alone che non necessita di cavi e
connessioni con la moto.
La centralina è dotata di 7 sensori che
monitora ed elabora i dati 1.000 volte al
secondo.
L’algoritmo
comanda
l’attivazione
dell’airbag
in
caso
di
scivolata,
disarcionamento, impatto con un oggetto
o altro veicolo, e tamponamento (anche
nell’evenienza di un impatto a veicolo
fermo, tipico della fermata agli incroci).
L’interfaccia utente è costituita da un LED
multicolore posizionato sul petto. I colori
possibili sono rosso, giallo, verde e blu.

Il sistema airbag situato all’interno del
gilet protegge la schiena e le parti vitali del
motociclista grazie al sacco brevettato con
microfilamenti che assicura la massima
capacità di assorbimento degli impatti.
Significa avere una protezione equivalente
a quella di 7 paraschiena, su una superficie
più ampia di quella coperta da un
paraschiena.

Struttura sacco a microfilamenti
Questa struttura brevettata del sacco,
assicura
gonfiaggio
omogeneo
e
controllato che permette all’aria di
propagarsi in modo uniforme.
Ogni sezione dell’airbag viene riempita
con la corretta quantità di aria. Il risultato
è una protezione efficace di ogni singolo
centimetro dell’area del gilet.

The airbag system installed into the
vest protects the rider’s back and vital
organs thanks to a patented bag. The
bag is made of microfilaments that
ensure maximum shock absorption. The
protection afforded is equivalent to that
of 7 back protectors. Moreover, it covers a
larger area yet takes up less space than a
back protector.

Microfilament bag structure
This patented bag structure ensures
consistent and controlled inflation, which
allows the air to spread uniformly in the
bag. Every section of the airbag is filled
with the correct amount of air. The result
is effective protection on every inch of the
vest area.

safety
activewear
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Stand-alone
|D
|air®
airbag
system that requires no cables or
connections to the bike.
The control unit is equipped with 7
sensors monitoring and processing data
1,000 times per second. The algorithm
controls the activation of the airbag in the
event of a slide, fall, impact with an object
or other vehicle, or rear-end collision
(even in the event of an impact with a
stationary vehicle, like when stopping at
intersections). The user interface consists
of a multi-color LED located on the chest.
The displayed colors are red, yellow, green
and blue.

helmets
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Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)
secondo il Regolamento (UE) 2016/425
La presenza della marcatura CE su un capo è
la garanzia per i consumatori che il prodotto è
conforme ad una norma specifica e stabilita a
livello europeo. L’abbigliamento e gli accessori
certificati per uso motociclistico devono
superare test approfonditi ed indipendenti
svolti da un ente terzo prima di potersi fregiare
della certificazione CE > ulteriore focus sulla
sicurezza.
Personal protection equipment (PPE)
under Regulation (EU) 2016/425
The CE mark on this piece of apparel ensures
consumers that this product is compliant with
a specific standard agreed at European level.
Certified motorcycling apparel and accessories
must pass thorough and independent testing
carried out by a third-party body before they
can bear the CE mark > further focus on safety.
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Taglia corretta
A seconda che lo si voglia utilizzare sopra o sotto ad un altro capo di abbigliamento
protettivo, la scelta della giusta taglia potrebbe variare.
Nel caso lo si indossi sotto un capo di abbigliamento protettivo, si raccomanda di
verificare che nella zona centrale della schiena e nella zona del torace ci sia uno
spazio sufficiente a garantire l’espansione del sacco air-bag (calcolata di entità pari
a circa 5 cm).
Correct size
The right size may vary depending on whether you want to wear it on or underneath
another piece of protective apparel. If worn underneath another item of protective
apparel, please make sure that the central part of the back and the chest ensure
enough room to allow the bag to inflate properly (approximately 5 cm).

Angolo di incidenza contro l’ostacolo e urto da
parte di un veicolo
Angle of incidence against the obstacle and impact
with a vehicle

performance wear

Highside
Attivazione programmata / Programmed inflation
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Dettagli tecnici del sistema / System technical specs
1) Attivazione in caso di / Deployment is case of

+135°
+45°

leather

Lowside con rotolamento
Attivazione programmata
Lowside with tumbling
Programmed inflation

fabric

Lowside senza rotolamento
Attivazione programmata
Lowside without tumbling
Programmed inflation

NOTE: The system is disabled and it will NOT be enabled, therefore it will NOT be ready to deploy the airbag under both conditions:
• Lack of vibrations in the vehicle;
• Speed lower than 10km/h.
It is recommended to disable the Start&Stop mode in order to make the most of protection in case of being hit by another vehicle.
The system does not ensure any protection in the airbag area when events occur that do not cause the activation of the system (hence,
the inflation of the airbag). In order to ensure limited protection of the chest and back, remember to wear the product with chest and back
protectors.

gloves & boots

Si consiglia di disabilitare la modalità Start&Stop per usufruire anche della protezione contro urto da veicolo.
Il sistema non fornisce alcuna protezione nella zona coperta dal sacco air-bag al verificarsi di eventi che non ne prevedano l’attivazione
(e quindi il gonfiaggio del sacco air-bag). Per assicurare una limitata protezione del torace e della schiena, si raccomanda di utilizzare il
prodotto in abbinamento a protettori del torace e della schiena.

helmets

NB: Il sistema si disarma e risulterà NON armato e quindi NON pronto ad attivare l’airbag al verificarsi di entrambe le condizioni:
• Assenza di vibrazioni del veicolo;
• Velocità inferiore a 10km/h.

safety

2) Registrazione / Registration
Prima di iniziare l’utilizzo, il prodotto deve essere registrato e il sistema attivato all’indirizzo www.ducati.com/ww/en/smartjacket.
Senza l’attivazione e la registrazione, necessarie per comunicare eventuali aggiornamenti, il sistema non funziona.
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Before using the product, it must be registered and the system must be activated at the address www.ducati.com/ww/en/smartjacket.
Without the activation and the registration, needed to notify any update, the system will not work.
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Focus on Ducati Smart Jacket
Gilet in tessuto / Textile vest

3) Caricamento / Charging

racing suits

Per caricare il sistema è possibile impiegare un caricatore USB con uscita 5 V 1000 mA.
Il tempo necessario per la ricarica completa del sistema è inferiore alle 4 ore. Nel caso in
cui non fosse disponibile un caricatore USB è possibile effettuare la ricarica collegando
il cavo USB direttamente ad un computer, in questo caso la ricarica potrebbe essere più
lenta.
Charge the system using a USB charger with a 5 V 1000 mA output.
The time needed for a full charge is lower than 4 hours. If a USB charger was not available,
you can charge your jacket by connecting your USB cable directly to a computer; in this
specific case charging may take more time.

leather

4) Avvertenze generali di utilizzo / General use instructions

fabric
helmets
gloves & boots

• Il prodotto è specifico per un utilizzo stradale. Non utilizzare circuito, motocross, super-motard, trial, supercross, freestyle, pit bike o altri sport.
• Va utilizzato esclusivamente da persone adulte
• Persone che utilizzano il pacemaker o altri apparecchi elettromedicali non devono utilizzare il Sistema; disturbi elettrici potrebbero interferire
con il corretto funzionamento di tali apparecchi.
• Persone con patologie di qualsiasi tipo alla schiena o al collo, oppure se hanno subito interventi recenti all’addome/torace, non devono
utilizzare il Sistema.
• Il pilota o il passeggero non devono avere protesi siliconiche al seno. Il rischio di rotture di tali protesi in caso di gonfiaggio non è stato valutato.
• Il pilota o il passeggero non devono essere in stato di gravidanza.
• Verificare che nelle tasche e negli zaini non siano presenti oggetti che possano forare o danneggiare il sacco in caso di incidente.
• Non cucire o modificare in alcun modo il prodotto. Qualunque modifica potrebbe comprometterne le funzionalità in caso di caduta o di
incidente. Non aggiungete decorazioni, nastri o patch sopra la zona di posizionamento del sacco. Non connettete nessun equipaggiamento
elettrico o batteria esterna ai cavi esistenti.
• Il passeggero deve usare solamente caschi con mentoniera.
• La presenza di piercing può causare l’aumento della sensazione di dolore in caso di attivazione.
• Non ricaricare il sistema mentre si indossa.
• In caso di attivazione non utilizzare ulteriormente il Sistema fino al ripristino da parte del servizio di Assistenza autorizzato
• Il prodotto va usato esclusivamente all’interno dell’intervallo di temperatura compreso tra 0°Centigradi e 40° Centigradi
• Anche in caso di funzionamento corretto, ogni 3 anni rivolgersi al Servizio Assistenza per un controllo di manutenzione e per l’eventuale
revisione dei componenti soggetti ad usura. Una corretta manutenzione è fondamentale per il corretto funzionamento del Sistema.
• Si possono usare giacche antipioggia poste sopra al capo di abbigliamento.
• Si possono usare zaini o simili posti esternamente al capo di abbigliamento.
• Riporre chiavi, telefoni cellulari e altri dispositivi ed accessori nelle tasche esterne del capo di abbigliamento

safety
activewear

• This product is specifically intended for road use. Do not use it on racetracks or for motocross, super-motard, trial, supercross, freestyle, pit
bike or other sports.
• It must be used by adults only
• Persons with pacemakers or other electrical medical devices should not use the system as electrical noise could interfere with the proper
operation of these devices.
• People suffering from back or neck conditions or who have recently undergone chest/abdomen surgery must not use the system.
• The rider or the passenger must not have silicone breast implants. The risk of implant rupture in case of airbag inflation has not been tested.
• The rider or the passenger must not be pregnant.
• Make sure that pockets and knapsacks do not contain objects that may pierce or damage the airbag in case of accident.
• Do not sew nor modify the product in any way. Any changes may hinder the operation of the system in case of fall or accident. Do not add
decorations, ribbons or patches on the airbag deployment area. Do not connect any electric devices or external battery to the system cables.
• The passenger must wear a helmet with chin guard.
• Wearing a piercing may heighten the feeling of pain in case of activation.
• Do not charge the system as you wear it.
• In case of activation, do not use the system again before it has been restored by the authorized customer service
• The product must be used at a temperature comprised between 0° and 40° Celsius
• Also in case of proper operation, contact the customer service every 3 years to request a maintenance check and to inspect any components
subject to wear. Proper maintenance is crucial for the proper operation of the system.
• A waterproof jacket may be worn on this piece of apparel.
• A knapsack or similar items may be worn on this piece of apparel.
• Place your keys, mobile phone and other devices and accessories in the outer pockets of the jacket
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5) Post-vendita / After-sales
L’assistenza post vendita e la gestione delle garanzie verranno specificate in un documento a parte.
After-sales assistance and warranty management are explained in a separate document.

leather

Colori / Colours

racing suits

6) Messaggi principali dell’interfaccia (la casistica completa si trova all’interno del manuale di uso e
manutenzione di cui ogni prodotto è dotato):
Main interface messages (the complete set of messages is available in the use and maintenance
manual provided with every product):

Singola vibrazione della
durata di 1 secondo
Single 1-second vibration

Inizializzazione sistema e controllo
colori interfaccia
System initialization and interface
color check

5 Lampeggi verdi
5 Green flashes

Nessuna
None

Stato carica batteria > 70% autonomia
> 17 ore
Battery charge level > 70%: battery life
> 17 hrs

5 Lampeggi gialli
5 Yellow flashes

Nessuna
None

Stato carica batteria > 20% ma < 70%
autonomia tra le 5 e le 17 ore
Battery charge level > 20% but < 70%:
battery life between 5 and 17 hrs

5 Lampeggi rossi
5 Red flashes

Nessuna
None

Stato carica batteria < 20% autonomia
< 5 ore
Battery charge level < 20%: battery life
< 5 hours

Blu stabile
Steady blue

Nella transizione singola
vibrazione di 3 secondi
Single 3-second vibration
during transition

Sistema funzionante, motocicletta
non rilevata e quindi non armato e non
protettivo
System operating, motorcycle not
detected so not activated and not
protective

Verde stabile
Steady green

Nella transizione singola
vibrazione di 3 secondi
Single 3-second vibration
during transition

Sistema funzionante e armato
System operating and activated

Lampeggio rosso veloce
(5 volte al secondo)
Quick red flashing
(5 times per second)

Vibrazione alternata veloce
per tutti i 5 secondi
Quick alternating vibration
throughout the 5 seconds

Sistema in spegnimento
System switching off

Lampeggio rosso lento
(1 volta al secondo)
Slow red flashing
(1 time per second)

Vibrazione alternata lenta 1
volta al secondo continua
Slow alternating vibration
once per continuous second

Sistema in allarme o airbag scoppiato
System in alarm mode or airbag
inflated

safety

Alternanza colori
Alternation of colours

gloves & boots

Descrizione / Description

helmets

Vibrazione / Vibration

fabric

Tipologia / Type

activewear
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98107254

taglie - sizes

XS
2

S
3

M
4

L
5

XL
6

XXL
7

codice - code

racing suits
leather
fabric
helmets
gloves & boots

Certificazioni / Certification
– Capo certificato CE (Reg. EU 2016-425) / Garment CE certified (Reg. EU
2016-425)

safety

Protezioni / Protections
– Sistema airbag D-air stand alone che non necessità di cavi e connessioni
con la moto / Stand-alone D-air airbag system that requires no cables or
connections to the bike
– Protegge la schiena e le parti vitali del motociclista con una protezione equivalente a quella di 7 paraschiena, su una superficie più ampia di quella coperta da un paraschiena, senza averne l’ingombro / Protects the rider's back and
vital parts. Protection afforded is equivalent to that of 7 back protectors, and
covers a larger area yet takes up less space than a back protector
– Centralina dotata di 7 sensori che monitora ed elabora i dati 1.000 volte al
secondo. L'algoritmo comanda l'attivazione dell’airbag in caso di scivolata,
disarcionamento, impatto con un oggetto o altro veicolo, e tamponamento
(anche nell’evenienza di un impatto a veicolo fermo, tipico della fermata agli
incroci) / Control unit equipped with 7 sensors monitors and processes data
1,000 times per second. The algorithm controls the activation of the airbag
in the event of a slide, fall, impact with an object or other vehicle, or rear-end
collision (even in the event of an impact with a stationary vehicle, like when
stopping at intersections)
– Sacco sostituibile (uomo tg. 1 XS-S 981072563, tg. 2 M-XXL 981072562) /
Replaceable bag (men's sz. 1 XS-S 981072563, sz. 2 M-XXL 981072562)

– Tessuto stretch sui fianchi / Stretch fabric on the sides
Interno / Inside
– Rete interna fissa in nylon / Fixed internal mesh in nylon
Comfort
– Leggero, ventilato, ripiegabile, resistente all’acqua, indossabile sopra e sotto
ogni giacca e con ogni outfit / Lightweight, ventilated, foldable, water resistant, can be worn over and under any jacket and with any outfit
– Ampiezza regolabile / Adjustable width
Plus
– 2 tasche esterne / 2 outer pockets
– Inserti rifrangenti / Reflex inserts
– Sacco brevettato da Dainese che, grazie ad una struttura con microfilamenti,
garantisce un gonfiaggio omogeneo e controllato, offrendo lo stesso livello
di protezione in ogni singolo centimetro dell’area del gilet / Dainese patented
bag featuring microfilament structure that ensures even, controlled inflation,
offering the same level of protection over the entire vest area
Simboli di lavaggio / Care symbols

activewear

Materiali / Materials
Esterno / Outside
– Rete esterna in poliestere resistente all'abrasione, alla trazione e anti-pilling
/ Abrasion-resistant, pull-resistant, anti-pilling polyester outer mesh
- Leggero, ventilato, stretch, ripiegabile, resistente all’acqua, indossabile sopra
e sotto ogni giacca e con ogni outfit
- Sistema airbag D-air stand alone che non necessità di cavi e connessioni con
la moto
- Sacco brevettato che, grazie ad una struttura con microfilamenti, garantisce
un gonfiaggio omogeneo e controllato, offrendo lo stesso livello di protezione
in ogni singolo centimetro dell’area del gilet
- Centralina dotata di 7 sensori che monitora ed elabora i dati 1.000 volte al secondo. L'algoritmo comanda l'attivazione dell’airbag in caso di scivolata, disarcionamento, impatto con un oggetto o altro veicolo, e tamponamento (anche
nell’evenienza di un impatto a veicolo fermo, tipico della fermata agli incroci)
- Disponibile in fitting maschile e femminile
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- Lightweight, ventilated, stretch, foldable, water-resistant, wearable over and
under every jacket and with every outfit
- Standalone D-air airbag system that requires no cables or connections to the
bike
- Patented sack that, thanks to a microfilament structure, guarantees a uniform
and controlled inflation, offering the same level of protection in every single
inch of the vest area.
- Control unit equipped with 7 sensors that monitors and processes data 1,000
times per second. The algorithm controls the activation of the airbag in the
event of a slide, fall, impact with an object or other vehicle, or rear-end collision
(even in the event of an impact with a stationary vehicle, like when stopping at
intersections).
- Available in men's and women's versions

Gilet in tessuto / Textile vest

98107255

taglie - sizes

XS
2

S
3

M
4

L
5

XL
6

performance wear
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XXL
7

codice - code

racing suits
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fabric
helmets

Interno / Inside
– Rete interna fissa in nylon / Fixed internal mesh in nylon
Comfort
– Leggero, ventilato, ripiegabile, resistente all’acqua, indossabile sopra e sotto
ogni giacca e con ogni outfit / Lightweight, ventilated, foldable, water resistant, can be worn over and under any jacket and with any outfit
– Ampiezza regolabile / Adjustable width
Plus
– 2 tasche esterne / 2 outer pockets
– Inserti rifrangenti / Reflex inserts
– Sacco brevettato da Dainese che, grazie ad una struttura con microfilamenti,
garantisce un gonfiaggio omogeneo e controllato, offrendo lo stesso livello
di protezione in ogni singolo centimetro dell’area del gilet / Dainese patented
bag featuring microfilament structure that ensures even, controlled inflation,
offering the same level of protection over the entire vest area
Simboli di lavaggio / Care symbols

- Leggero, ventilato, stretch, ripiegabile, resistente all’acqua, indossabile sopra
e sotto ogni giacca e con ogni outfit
- Sistema airbag D-air stand alone che non necessità di cavi e connessioni con
la moto
- Sacco brevettato che, grazie ad una struttura con microfilamenti, garantisce
un gonfiaggio omogeneo e controllato, offrendo lo stesso livello di protezione
in ogni singolo centimetro dell’area del gilet
- Centralina dotata di 7 sensori che monitora ed elabora i dati 1.000 volte al secondo. L'algoritmo comanda l'attivazione dell’airbag in caso di scivolata, disarcionamento, impatto con un oggetto o altro veicolo, e tamponamento (anche
nell’evenienza di un impatto a veicolo fermo, tipico della fermata agli incroci)
- Disponibile in fitting maschile e femminile

- Lightweight, ventilated, stretch, foldable, water-resistant, wearable over and
under every jacket and with every outfit
- Standalone D-air airbag system that requires no cables or connections to the
bike
- Patented sack that, thanks to a microfilament structure, guarantees a uniform
and controlled inflation, offering the same level of protection in every single
inch of the vest area.
- Control unit equipped with 7 sensors that monitors and processes data 1,000
times per second. The algorithm controls the activation of the airbag in the
event of a slide, fall, impact with an object or other vehicle, or rear-end collision
(even in the event of an impact with a stationary vehicle, like when stopping at
intersections).
- Available in men's and women's versions
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Materiali / Materials
Esterno / Outside
– Rete esterna in poliestere resistente all'abrasione, alla trazione e anti-pilling
/ Abrasion-resistant, pull-resistant, anti-pilling polyester outer mesh

safety

Protezioni / Protections
– Sistema airbag D-air stand alone che non necessità di cavi e connessioni
con la moto / Stand-alone D-air airbag system that requires no cables or
connections to the bike
– Protegge la schiena e le parti vitali del motociclista con una protezione equivalente a quella di 7 paraschiena, su una superficie più ampia di quella coperta da un paraschiena, senza averne l’ingombro / Protects the rider's back and
vital parts. Protection afforded is equivalent to that of 7 back protectors, and
covers a larger area yet takes up less space than a back protector
– Centralina dotata di 7 sensori che monitora ed elabora i dati 1.000 volte al
secondo. L'algoritmo comanda l'attivazione dell’airbag in caso di scivolata,
disarcionamento, impatto con un oggetto o altro veicolo, e tamponamento
(anche nell’evenienza di un impatto a veicolo fermo, tipico della fermata agli
incroci) / Control unit equipped with 7 sensors monitors and processes data
1,000 times per second. The algorithm controls the activation of the airbag
in the event of a slide, fall, impact with an object or other vehicle, or rear-end
collision (even in the event of an impact with a stationary vehicle, like when
stopping at intersections)
– Sacco sostituibile (donna tg. 1 XS-XXL 981072563) / Replaceable bag (women's sz. 1 XS-XXL 981072563)

– Tessuto stretch sui fianchi / Stretch fabric on the sides

gloves & boots

Certificazioni / Certification
– Capo certificato CE (Reg. EU 2016-425) / Garment CE certified (Reg. EU
2016-425)

performance wear

Smart Jacket bag

taglie - sizes

Airbag di ricambio / Replacement airbags

98107256

2
2

1
3

codice - code

racing suits
leather
fabric

Note / Notes
– Deve essere sostituito da un punto vendita autorizzato - Taglia 1: donna da
XS a XXL, uomo da XS a S - taglia 2: uomo da M a XXL / Have it replaced at
an authorized sales outlet - Size 1: lady from XS to XXL, man from XS to S;
size 2: man from M to XXL

helmets
gloves & boots

- Sacco brevettato da Dainese che, grazie ad una struttura con microfilamenti,
garantisce un gonfiaggio omogeneo e controllato, offrendo lo stesso livello di
protezione in ogni singolo centimetro dell’area del gilet

- Dainese patented bag featuring microfilament structure that ensures even,
controlled inflation, offering the same level of protection over the entire vest
area

Company 2 Manis

taglie - sizes

98103197
98103198

codice - code

Protezione per tute predisposte /
Protection for prepared leather suits
versione 55 / version 55

M
4

L
5

versione 59 / version 59

safety
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Certificazioni / Certification
– Prodotto con marcatura CE e certificato ai sensi del Regolamento 89/686/
EEC, standard EN 1621-2, Liv. 2 / CE-marked product certified under Regulation 89/686/EEC, standard EN 1621-2, Lev. 2
Comfort
– Bretelle regolabili e amovibili / Adjustable and removable straps
– Fascia lombare regolabile con doppio Velcro® / Adjustable lumbar strip with
double Velcro®

- Resistenza ed elasticità nei movimenti grazie alla corazza flessibile composta
da placche sovrapposte e unite lateralmente da giunti in silicone
- La composizione ergonomica a più strati offre un’estesa flessibilità sia durante
l’allungamento che nella flessione, garantendo la massima mobilità su tutti gli
assi
- L’utilizzo è indicato sotto un abbigliamento tecnico completo come una tuta
in pelle
- Certificato CE
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Plus
– Paraschiena con 4 gradi di libertà: allungamento longitudinale + flessione
longitudinale + torsione + flessione laterale controllata / Back protector with
4 degrees of freedom: longitudinal stretch + longitudinal bending + torsion +
lateral bending controlled by special tensioners
Note / Notes
– Versione 55: misura vita-spalla 41-45cm e versione 59: misura vita-spalla 4448cm / Version 55: measurement waist-shoulder: 41-45cm and version 59:
measurement waist-shoulder: 44-48cm
- Strength and flexibility of movement, thanks to the flexible shell made up of
overlapping plates, which are joined at the sides by silicone joints
- The multi-layered ergonomic design offers excellent flexibility during both
extension and flexion, thereby guaranteeing maximum mobility in all directions
- Intended to be worn underneath technical clothing, such as a complete leather
race suit
- CE certified

performance wear

G1/G2 Manis

Protezione per giubbini predisposti /
Back Protector for prepared leather jacket

981018687 g1 - donna / g1 - women
981018688 g2 - uomo / g2 - men

racing suits
leather
fabric

G1/G2 Wave

981011310 g1 - donna
981011410 g2 - uomo

gloves & boots

Protezione per giubbini predisposti /
Back Protector for prepared leather jacket

helmets

Certificazioni / Certification
– Prodotto con marcatura CE e certificato ai sensi del Regolamento 89/686/
EEC, standard EN 1621-2, Liv. 2 / CE-marked product certified under Regulation 89/686/EEC, standard EN 1621-2, Lev. 2

/ g1 - women
/ g2 - men

safety
activewear

Certificazioni / Certification
– Prodotto con marcatura CE e certificato ai sensi della Direttiva 89/686/EEC,
standard EN 1621-2, Liv. 1 / CE-marked product certified under Directive
89/686/EEC, standard EN 1621-2, Lev. 1
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performance wear

Warrior 2

Protezione per giubbini predisposti /
Back Protector for prepared leather jacket

981129523 rosso / red
981027003 nero / black
taglia unica / one size fits all

racing suits
leather
Certificazioni / Certification
– Prodotto con marcatura CE e certificato ai sensi della Direttiva 89/686/EEC,
standard EN 1621-2, Liv. 1 / CE-marked product certified under Directive
89/686/EEC, standard EN 1621-2, Lev. 1

fabric
helmets

- Leggerezza e struttura composita sono le caratteristiche principali di questo
protettore a tre strati.
- Lo strato esterno protettivo è in polipropilene, quello intermedio in polietilene
espanso ad alta densità per assorbire lo choc da impatto e quello interno è in
polietilene espanso a bassa densità per conferire comfort.
- La geometria è studiata sia per seguire i movimenti della schiena in maniera cinematica che per ridurre l’accumulo della sudorazione grazie i cuscinetti
interni
- Certificato CE

- A three-layer protector with a lightweight design and a composite structure.
- The external protective layer is in polypropylene, the middle layer is in
high-density polyethylene foam to absorb the shock of impact and the inner
layer is in low-density polyethylene foam for comfort.
- Its shape is designed to follow the movements of the back in a kinematic
fashion, and to reduce the build-up of sweat thanks to the internal cushioning
- CE certified

Nucleon KR-2i

taglie - sizes

Paraschiena / Back protector

gloves & boots

98104300

M
4

L
5

codice - code

safety
activewear
Certificazioni / Certification
– Prodotto con marcatura CE e certificato ai sensi della Direttiva 89/686/EEC,
standard EN 1621-2, Liv. 2 / CE-marked product certified under Directive
89/686/EEC, standard EN 1621-2, Lev. 2

- Leggero, flessibile, ventilato ed ergonomico. - Il paraschiena Nucleon KR-2i,
omologato CE di 2° livello, si inserisce facilmente nell’apposito alloggiamento
delle giacche da moto Ducati by Alpinestars predisposte.
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- Lightweight, flexible, ventilated and ergonomic. - The Nucleon KR-2i back
protector, 2nd level CE approved, fits easily in the pocket of the Ducati biker's
jacket by Alpinestars.

performance wear

Slider Ducati V2

Coppia slider / Set of sliders

981033275
981033276

rosso / red
nero / black

racing suits
leather
fabric

- Made from thermoplastic material and shaped according to the anatomy of
the knees
- They can be fastened to predisposed pants or race suits through a strong layer
of Velcro™
- Available in red and black

Leather care kit

helmets

- Realizzati in materiale termoplastico e sagomati sull’anatomia delle ginocchia
- Si fissano ai pantaloni o alle tute predisposte tramite un resistente strato di
Velcro™
- Disponibili nelle varianti colore rossa e nera

Kit pulitura pelle / Leather care kit

gloves & boots

981552910

safety
activewear

Note / Notes
– Q.tà min. ordinabile:3 / Min. order q.ty:3

- La confezione contiene 2 prodotti per la cura dei capi in pelle e similpelle (tute,
giacche, pantaloni, stivali, guanti).
- Leather Soft Cleaner (pulitore) pulisce in profondità senza arrecare danni e
rimuove la maggior parte delle macchie e dello sporco dovuti all’utilizzo della
pelle. Utilizzare con una spugna sintetica. Il pulitore può essere utilizzato anche
per smacchiare i capi in tessuto tecnico.
- Leather Protection Cream (crema protettiva) è un prodotto che mantiene la
pelle morbida e la protegge contro le macchie e lo sporco da usura. Applicare
con un panno pulito e morbido.

- This kit contains 2 products for the care of your leather and leather-like articles
(suits, jackets, trousers, boots, gloves).
- Leather Soft Cleaner will clean most stains and soiling from leather without
harming it. To be used with a synthetic sponge. Can be used also to clean technical fabric items.
- Leather Protection Cream is a product which keeps your leather soft and will
assist you in repelling staining and soiling on it. Apply it with a soft cloth.
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performance wear

Leather suit bag

Sacca porta tuta / Leather suit bag

981552950

racing suits
leather
fabric
helmets

Note / Notes
– Q.tà min. ordinabile:3 / Min. order q.ty:3

Leather jacket bag

Sacca porta giacca / Jacket bag

gloves & boots

981018686

safety
activewear
Note / Notes
– Q.tà min. ordinabile:3 / Min. order q.ty:3
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