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MOUNTING THE FINAL BODIES AND
TERMIGNONI SILENCERS
Mount the metal band with the screws and washers
(in the pack) on the final bodies without tightening
(Fig. A);
Mount the right final body (the shortest of the two)
on to the motorbike as in (Fig. B) ;
Mount the right silencer (Fig. C) with the support
ring holder with rubber using the original screws
(Fig. D) do not tighten screws. Pay attention to
mount the support ring holder with the “INSIDE”
inscription to the side of the wheel. Use the M5
screw, the M5 washer and the nut in the pack for fix
the ring holder ;
Repeat the instructions for mounting the left final
body (Fig. E) and for the left silencer (Fig. F);
Use the springs with rubber (in the pack) to fix the
final bodies to their respective silencers (Fig. G);
Verify the correct position of the silencers and their
final bodies; taking care in particular that the Left
hand final body has no contact with the motor bike
stand (Fig. H);
Tighten all the screws starting with the support ring
holders and finishing with each metal bands (Fig. FG).
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Predisporre le fascette innesto sui corpi finali
utilizzando le viti M8x25 e le rondelle in dotazione
(Fig.A) senza serrare;
Inserire il corpo finale Dx (il più corto dei due) sul
collettore di serie (Fig. B) ;
Montare il silenziatore Dx con il corpo finale sulla
moto come in Fig. C, fissandolo al supporto
pedalina utilizzando la fascetta in dotazione e la
vite di serie, senza serrare, posizionandola come in
Fig. D, avendo cura di posizionare la fascetta con
la scritta “INSIDE” verso la ruota. Utilizzare la vite
M5x12 la rondella M5 e il dado in dotazione per
bloccare la fascetta;
Ripetere le precedenti operazioni per il corpo
finale Sx (Fig. E) e per il silenziatore Sx (Fig. F);
Utilizzare le molle con gommini in dotazione per
fissare i corpi finali ai rispettivi silenziatori (Fig. G);
Verificare il corretto posizionamento dei
silenziatori e dei corpi finali; prestare attenzione in
particolare al corpo finale Sx per evitare il contatto
di questo con il cavalletto della moto (Fig. H);
Serrare le viti iniziando da quelle delle fascette
supporto silenziatori terminando con quelle delle
fascette innesto (Fig. I);
Rimuovere le boccole di fissaggio dei silenziatori
di serie (Fig. J).
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1)

N°1 LEFT SILENCER / 1 SILENZIATORE SX S062

2)

N°1 RIGHT SILENCER / 1 SILENZIATORE DX S062

3)

N°1 LEFT FINAL BODY / 1 CORPO FINALE SX S062

4)

N°1 RIGHT FINAL BODY / 1 CORPO FINALE DX S062

5)

N°2 LONG SPRINGS WITH RUBBERS – 2 MOLLE LUNGHE CON GOMMINITER010

6)

N°2 METAL FINAL BODY BANDS – 2 FASCETTE INNESTO TY046

7)

N°2 CILINDRICO HEADED SCREWS – 2 VITI TESTA CILINDRICA M8X25

8)

N°2 WASHERS - 2 RONDELLE 8X16

9)

N°2 SELF LOCKING NUTS - 2 DADI AUTOBLOCCANTI M5

10) N°2 WASHERS - 2 RONDELLE M5
11) N°2 SCREWS - 2 VITI TESTA BOMBATA M5X12
12) N°2 SILENCER SUPPORT RING HOLDERS WITH RUBBERS - 2 FASCETTE
SUPPORTO CON GOMMINO TS024

