
  

 

 

 

Metropolitan 
Collection AW’13 
by Ducati 

Giubbino in pelle Metropolitan AW13 

Giubbino realizzato in pregiata pelle di agnello, 4 tasche esterne e 3 interne. La personalizzazione 

del logo Ducati in metallo lato cuore e la vestibilità slim fit ne fanno un capo dedicato a chi vive la 

città con stile e passione. Il colore nero esprime un look dark e un innegabile carattere urban rebel. 

Prezzo suggerito iva inclusa € 499,00 

 

Camicia Metropolitan AW13 

Camicia in denim dal carattere metropolitano e dallo stile biker della strada. La scritta Ducati è in 

metallo applicata sopra il taschino sinistro. Disponibile dalla S alla XXL. Prezzo suggerito iva 

inclusa €  99,00 

 

Maglia Metropolitan Logo AW13 

Leggero maglione, con lavorazione vanisè che conferisce al capo un aspetto bicolore. Realizzato 

in lana merinos, si contraddistingue per la particolare lavorazione su avambraccio che riproduce il 

logo Ducati. Disponibile dalla S alla XXL. Prezzo suggerito iva inclusa 139 €  

 

 

 

 



  

 

 

 

Felpa Metropolitan AW13 

Felpa con tintura in capo e trattamento agli enzimi per una distribuzione irregolare del colore che 

mette in evidenza i diversi spessori. Vestibilità asciutta e personalizzazioni Ducati sotto forma di 

patch e lettere in metallo. Disponibile dalla S alla XXL. Prezzo suggerito iva inclusa €  99,00 

 

T-shirt Metropolitan Motorbike AW13 

La stampa ad acqua garantisce morbidezza a contatto con la pelle e attenua l’intensità del disegno 

in stile contemporaneo, mentre il richiamo alla tradizione fa da cornice all’importante stampa. 

Disponibile dalla S alla XXL. Prezzo suggerito iva inclusa € 49,00 

 

T-shirt Metropolitan Shield AW13 

T-shirt realizzata in 100% cotone con la stampa dello Scudetto Meccanica e la scritta Ducati in 

plastisol per garantire lucentezza, morbidezza e leggero spessore alla grafica. La font vintage e la 

tintura a freddo dalla cromia irregolare completa l’aspetto vissuto del capo.  Disponibile dalla S alla 

XXL. Prezzo suggerito iva inclusa €  49,00 

 

Pantaloni Metropolitan AW13 

Pantaloni dalla vestibilità asciutta con applicazione in metallo della scritta Ducati sulla tasca 

posteriore. Le due tonalità disponibili, grigio antracite e verde militare, ne fanno un indumento 

street urban alla moda. Disponibile dalla 46 alla 54.  Prezzo suggerito iva inclusa € 99,00  

 



  

 

 

 

Tracolla Metropolitan AW13 

Pratica tracolla in ecopelle con due tasche addizionali interne chiuse da cerniera ed applicazione 

esterna in alcantara dall’effetto vellutato. Stampa pressata a caldo del logo Ducati tono su tono 

pensata per un accessorio di grande effetto destinato a durare nel tempo. L’imbottitura interna è 

ideale per contenere un tablet e proteggerlo durante gli spostamenti. Prezzo suggerito iva 

inclusa € 79,00 

 

Cappellino Metropolitan AW13 

Cappellino 100% cotone fresco e comodo con applicazione in ecopelle della scritta Ducati. Prezzo 

suggerito iva inclusa € 29,00  

 

 


