
1.Rimuovere lo scarico originale, 1.Remove the standard exhaust

inserire il distanziale in alluminio   system,place the aluminum 

sul carter come da foto e serrare. spacer on the carter and 

tighten it.

2. Inserire il silent block sul 2.Place the silent block onto the

collettore orizzontale come nella horizontal collector as shown 

foto. in picture

3. Innestare la boccola sulla testa, 3.Insert the spacer onto the 

inserire la ghiera e i dadi senza cylinder head, insert the ring, 

serrare, posizionare staffa di place the bracket that holds

supporto tubo, utilizzando la vite the pipe using screw M6x30

M6x30 e la rodella 6x24 senza and washer 6x24 without 

serrare. tightening

4.Innestare la curva verticale 4.Insert the vertical curved 

sull'attacco testa, avvitare i bulloni tube onto cylinder head and

senza tirare. screw the bolts. 

Do not tighten them

5.Inserire il corpo centrale sui 5.Insert the central collector

collettori e agganciare la molla parts and hook-up the spring

in dotazione.
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6. Montare curva di serie, 6.Place the standard tube 

rimuovendo la fascetta stringitubo removing the standard metal 

originale. band

7. Inserire guarnizione sul tubo 7.Insert the gasket on the tube

8. Montare distanziali in dotazione 8.Put the spacers from the kit 

sul fanale posteriore, facendo onto the back light. Use the 

attenzione agli spessori come in foto. thin spacer towards the light 

Distanziale sottile, interno al fanale, and the thick spacer towards

distanziale spesso verso la moto. the bike.

9. Posizionare il cablaggio del faro 9. Place the light wiring on the 

sul silenziatore e avvitare sulla muffler and screw on the band 

fascetta con vite M5x10 e rondella with screw M5x10 and washer

5x10 in dotazione. 5x10 from the kit.

Assemblare in ordine: copertura Order of assemby: Titanium

in titanio, faro , portatarga , inserire cover,light,license plate holder,

viti brugole M6x30 e rondelle insert screw M6x30 and pre 

pre montate. assembled washers.

10. Inserire la vite M5x14 e 10.Insert screw M5x14 and

serrare tighten it



11.Posizionare il paracalore   11.Place the standard heat-shield

originale sul silenziatore  innestare onto the muffler. Insert the

 sul collettore e agganciare la molla. muffler on the collector and hook

 the spring.

12.Montare i silent block sulle 12.Place the silent block from

boccole in dotazione. the kit on the spacers.

13. Montare i distanziali come da 13.Place the spacers as shown

foto utilizzando brugola M8x40, on picture using hex head screw

rondella grover, rondella M8x24 M8x40, grooved washer,washer

e serrare. M8x24 and tighten.



14.Inserire il paracalore sul  14. Place the heat-shield on the

silenziatore e inserire le mollette M5 muffler, insert the springs M5

sui fori laterali; montare supporti in the side holes with the 

laterali con le viti in dotazione screws from the kit turning

ruotando la staffa verso l'alto up the brackets and tighten

e serrare everything

 15. Collegare connettore del fanale posteriore 15.Connect de plug to the back light

       e fissare al telaio con fascette in dotazione.      plug to the frame with zip tie

 16. Serrare collettori e supporti. 16.Tighten collectors and support

       Montare su collettori i tappi sonda originali.      brackets

       Montare protezione originale del collettore orizzontale.      Fix on collectors original

     exhaust sensor plugs

     Fix standard heat shield to the

     horizontal collector


