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MOUNTING THE FINAL BODY TERMIGNONI

MONTAGGIO SILENZIATORE TERMIGNONI

Innestare il silenziatore sul corpo finale (Fig.A);

Sistemare la fascetta sul corpo finale ed utilizzare 
la vite a testa cilindrica M8x30 con la rondella 
M8x16 (in dotazione) per stringere la fascetta e 
montare il corpo finale con il silenziatore al 
collettore di serie (Fig. B);

Utilizzare la vite e la rondella di serie (Fig. C) per 
fissare il silenziatore tramite la staffa di supporto 
(Fig. D);

Fissare la staffa con il dado e la rondella di serie 
(Fig. E).

Serrare tutte le viti, iniziando da quella di 
bloccaggio della staffa al telaio (Fig. F), quindi a 
quella della fascetta di fissaggio del corpo centrale 
al collettore di serie (Fig. G) ed infine le viti di 
fissaggio della staffa (Fig. E).
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•Insert the silencer with the final body (Fig.A);

•Place the metal band on the final body and 
using round headed screw  M8x30 with the 
washer M8x16 (in the pack) to tighten the metal 
band mounting the final body with silencer to 
the original collector (Fig. B);

•Using the original screw and washer (Fig. C) fix 
the silencer using the support bracket (Fig. D);

•Fix the bracket using the original nut and 
washer (Fig. E).

•Tighten all screws, starting from the one that 
blocks the bracket to the frame  (Fig. F), the one 
of that fix’s the central body and original 
collector (Fig. G) and finishing with the one of 
the bracket (Fig. E).
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1) N°1 SILENCER S065     (CARBON TD224DX - Db killer TER261)

2) N°1 FINAL BODY S065

3) N°2 SCREWS M8X16 (cod. TER259)

4) N°1 ROUND HEADED SCREW TCEI M8X30    (5931/I M8x30)

5) N°1 BRACKET TS030

6) N°1 WASHER M8X16    (6592/I M8)

7) N°1 METAL BAND WITH WELDED NUT M8 TER 290
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