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Cover copri serbatoio PQD566
Cover copri serbatoio con feritoie PQD586
Cover specchietti PQD593
Pannello laterale PQD596
Paracalore protezione scarico collettori PQD567
Parafango anteriore PQD564
Parafango posteriore PQD565
Paratacchi PQD571
Fianchetti sottosella MLD046V

Alette deflettori aria MCV4AL
Serbatoio racing MLD049VO
Copri airbox con copri blocchetto chiave
MLD050VO

Copri airbox
con copri blocchetto chiave

MLD050VO

Serbatoio racing
MLD049VO

Fianchetti sottosella
MLD046V

Paratacchi
PQD571

Parafango anteriore
PQD564

Paracalore protezione
scarico collettori

PQD567

Cover specchietti
PQD593

Cover copri serbatoio
con feritoie
PQD586

Cover copri forcellone
PQD587

Cover copri condotti
PQD591

Cover copri serbatoio
PQD566

Cover blocchetto chiave
PQD590

Carter frizione
PQD589

Codone
MLD048V

Accessori e ricambi
in fibra di carbonio

di alta qualità

Gli accessori in carbonio per moto DUCATI
Modello moto Panigale V4S/R

sono disponibili sul sito
www.carboniomania.com

Carter frizione PQD589
Codone MLD048V
Copri alternatore PQD588
Copri pignone PQD570
Copri sella monoposto PQD569
Copri sella posteriore PQD592
Cover blocchetto chiave PQD590
Cover copri condotti PQD591
Cover copri forcellone PQD587

Copri alternatore
PQD588

Copri sella posteriore
PQD592

NOVITA'

Accessori in carbonio
per moto DUCATI
Modello Panigale V4S/R

Accessori e parti di
ricambio non originali

Gli accessori sono
realizzati dal nostro reparto
di produzione, o da
aziende partner, sulla base
del modello originale.

Avvertenza importante
Tutte le marche citate sono
legalmente tutelate e sono
dei legittimi proprietari.
Il marchio del produttore
originale viene citato e
riportato in questa pagina
esclusivamente per
indicare il veicolo o i
modello di moto al quale i
prodotti descritti fanno
riferimento, al fine di
consentirne la loro
identificazione come pezzi
di ricambio o come
optional.

carbonio
mania.com

Accessori e parti in carbonio non originali PER LE SEGUENTI MARCHE

LUCIDO
OPACO

Finitura

Copri sella monoposto
PQD569

Parafango posteriore
PQD565

NOVITA' NOVITA'

NOVITA'

Alette deflettori aria
VMCV4AL

Copri pignone
PQD570

Accessori e parti in carbonio non originali PER LE SEGUENTI MARCHE


