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DISMOUNTING THE ORIGINAL SILENCER

•Unscrew the original silencer clamp and the small 
metal bracket (Fig. A e B);

•Remove the silencer (Fig. C);

•Get off the original small metal bracket (Fig. D);

SMONTAGGIO SILENZIATORE ORIGINALE

Svitare la vite di fissaggio del silenziatore e 
allentare la fascetta (Fig.A e B);

Rimuovere il silenziatore (Fig. C);

Togliere la fascetta del silenziatore di serie (Fig. 
D);
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MOUNTING THE SILENCER TERMIGNONI

•Mount on the bushing adapter the original small 
metal bracket (Fig. E);

•Put the bushing adapter on the central body and fix 
it with the original small metal bracket (Fig. F);

•Mount the small metal bracket supplied on the 
silencer (Fig. G);

•Assemble the silencer on the bushing adapter and 
screw without close the small metal bracket (Fig. H);

•Mount the silencer clamp and put it on the silencer 
(Fig. I & L);

•Screw without blocking the silencer clamp to the 
motorbike frame with the screw M8x20 supplied and 
the original washer (Fig. M);

•Tighten the silencer clamp using two screws M5x10 
and two self blocking nuts M5 all supplied (Fig. N, O 
& P);

MONTAGGIO SILENZIATORE TERMIGNONI

Montare sul tronchetto adattatore la fascetta 
innesto di serie (Fig. E);

Montare sul corpo centrale di serie il tronchetto 
adattatore bloccandolo con la fascetta di serie (Fig. 
F);

Montare la fascetta innesto in dotazione sul 
silenziatore (Fig. G);

Inserire il silenziatore sul tronchetto adattatore e 
avvitare senza serrare la fascetta(Fig. H);

Posizionare le due sagome in gomma sulla 
fascetta di supporto (Fig. I e L);

Fissare la fascetta supporto silenziatore al telaio 
tramite la vite a testa cilindrica M8x20 in dotazione 
e la rondella di serie, avvitandola senza serrare 
completamente (Fig. M).

Stringere la fascetta supporto silenziatore tramite 
due viti a testa bombata M5x10 e due dadi 
autobloccanti M5 tutto in dotazione (Fig. N, O e P);
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MOUNTING THE SILENCER TERMIGNONI

•Orient the silencer in the same direction of the 
motorbike axis and then tighten the screws of all the 
small metal brackets and the silencer clamp (Fig. Q).

•Mount the clips M5 supplied as it is shown in Fig. R;

•Screw the heat shield with two screws M5x10 (Fig. 
S).

MONTAGGIO SILENZIATORE TERMIGNONI

Orientare il silenziatore con l’asse della moto e poi 
stringere tutte le viti partendo da quella della 
fascetta di supporto silenziatore terminando con 
quelle delle fascette di innesto (Fig. Q).

Montare le mollette filettate M5 in dotazione come 
in Fig. R;

Avvitare il paracalore tramite due viti a testa 
bombata M5x10 (Fig. S).
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1) N° 1 TRONCHETTO ADATTATORE - BUSHING ADAPTER BW05

2) N° 1 FASCETTA INNESTO – SMALL METAL BRACKET TBW013
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