
Modelli di riferimento: / Reference Ducati Motorcycles:

Cod. ISTR - 5

ISTR - 589  ED./ED. 00
Diavel MY ‘15
Kit plexi Sport  / Sport plexiglas kit   - 97180161A
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1 Plexi Sport
2 Staffa supporto plexi
3 Distanziale lungo (q.tà 2)
4 Distanziale corto
5 Gommino (q.tà 3)
6 Vite speciale M5 (q.tà 3)
7 Vite TCEIF M6x14 (q.tà 4)
I particolari evidenziati in grigio e riferimento numerico (Es. ) rappresentano l’accessorio da 
installare e gli eventuali componenti di montaggio forniti a kit. I particolari con riferimento 
alfabetico (Es. ) rappresentano i componenti originali presenti sul motoveicolo.
Per una lettura rapida e razionale sono stati impiegati simboli che evidenziano situazioni di 
massima attenzione, consigli pratici o semplici informazioni.
Tutte le indicazioni destro o sinistro si riferiscono al senso di marcia del motociclo.

Parts highlighted in grey and with a numeric reference (Example ) are the accessory to be 
installed and any assembly components supplied with the kit. Parts with an alphabetic reference 
(Example ) are the original components fitted on the vehicle.
For easy and rational reading, this document uses graphic symbols for
highlighting situations in which maximum care is required, practical advice or simple information.
Any right- or left-hand indication refers to the vehicle direction of travel.

Attenzione / Warning
La non osservanza delle istruzioni riportate può creare una situazione di pericolo e causare 

gravi lesioni personali e anche la morte. / Failure to follow these instructions might give raise to 
a dangerous situation and provoke severe personal injuries or even death.

Importante / Caution
Indica la possibilità di arrecare danno al veicolo e/o ai suoi componenti se le istruzioni 

riportate non vengono eseguite. / Failure to follow these instructions might cause damages to the 
vehicle and/or its components.

Note / Note
Fornisce utili informazioni sull'operazione in corso. / Useful information on the procedure 

being described.
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1 Sport plexiglas
2 Plexiglas support bracket
3 Long spacer (q.ty 2)
4 Short spacer
5 Grommet (q.ty 3)
6 Special screw M5 (q.ty 3)
7 TCEIF screw M6x14 (q.ty 4)
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Note
Read the instructions on the first 

page carefully before proceeding.

Warning
Have the kit installed by a trained 

technician or at a DUCATI Authorized 
Workshop.

Warning
Incorrect installation of this kit may 

put the rider’s safety at risk.

Removing the original 
components
Remove instruments cover (A) releasing it 
from grommets (B).
Loosen no. 4 screws (D) to remove plate 
(C).
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Note
Prima di iniziare l’operazione, leggere 

attentamente le avvertenze riportate nella 
prima pagina.

Attenzione
Le operazioni di seguito riportate 

devono essere eseguite da un tecnico 
specializzato o da un’officina autorizzata 
DUCATI.

Attenzione
Le operazioni di seguito riportate se 

non eseguite a regola d’arte possono 
pregiudicare la sicurezza del pilota.

Smontaggio componenti 
originali
Rimuovere la cover strumentazione (A) 
liberandola dai gommini (B).
Smontare la piastra (C) svitando le n.4 viti 
(D).
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Kit installation

Caution
Check that all components are clean 

and in perfect condition before installation.
Adopt any precaution necessary to avoid 
damages to any part of the motorcycle you 
are working on.

Position plexiglas support bracket (2) on 
lower U-bolts (E) and start no. 4 screws (7).
Tighten the screws (7) to a torque of 10 Nm 
± 10%.
Screw no. 2 long spacers (3) on rear holes 
(2A) and short spacer (4) on front hole (2B) 
of plexiglas support bracket (2).
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Montaggio componenti kit

Importante
Verificare, prima del montaggio, che 

tutti i componenti risultino puliti e in 
perfetto stato. Adottare tutte le precauzioni 
necessarie per evitare di danneggiare 
qualsiasi parte nella quale ci si trova ad 
operare.

Posizionare la staffa supporto plexi (2) sui 
cavallotti inferiori (E) e impuntare le n.4 viti 
(7).
Serrare le viti (7) alla coppia di 10 Nm ± 
10%.
Avvitare i n.2 distanziali lunghi (3) sui fori 
posteriori (2A) e il distanziale corto (4) sul 
foro anteriore (2B) della staffa supporto 
plexi (2).
Pag. - Page 3/4



Cod. ISTR - 589 ED./ED. 00 
Pre-assemble no. 3 grommets (5) on 
windscreen (1), by using water and soap.
Position windscreen (1) close to the 
previously fitted spacers (3) and (4) and start 
no. 3 special screws (6).
Tighten special screws (6) to a torque of 
6 Nm ± 10%.
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Utilizzando acqua saponata, premontare i 
n.3 gommini (5) sul parabrezza (1).
Posizionare il parabrezza (1) in 
corrispondenza dei distanziali (3) e (4) 
montati in precedenza e impuntare le n.3 
viti speciali (6).
Serrare le viti speciali (6) alla coppia di 
6 Nm ± 10%.
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