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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTION

CODICE/CODE: ZD025

MARCA/MAKE: DUCATI

MODELLO/MODEL: MULTISTRADA 1200

KIT COMPLETO

COMPLETE KIT

1.Innestare la curva del cilindro 1. Engage the curve of vertical cylinder on

verticale nel silenziatore catalizzato e catalytic silencer and insert into the 

inserirla nell'uscita testa portando in header pipe bringing in position the 

posizione la staffa di fissaggio sul fixing bracket on carter engine.

carter motore 



2. Avvitare il bullone M12 con 2. Screw the bolt "M12" with its

rispettiva rondella sul carter motore washer on engine motor without

senza serrare tightening 

3. Innestare la curva del cilindro 3. Engage the curve of horizontal 

orizzontale (particolare originale) cylinder (original part) in the graft of

nell'innesto del 2 in 1 centrandola nei 2 in 1 centering it on the stud bolts of

prigionieri dell'uscita testa. header pipe.

4.Avvitare i dadi sui prigionieri senza 4. Screw nuts on stud bolts without

serrarli tightening 

5.Agganciare le molle 5. Hook  the springs.



6.Agganciare il cavo valvola come 6. Hook the cable valve as shown 

da foto in the picture

7.Avvitare il dado del fermo 7. Screw the nut of cable valve

cavo valvola

8.Serrare il bullone M12 8. Tighten the bolt M12

9.Serrare i dadi dell'uscita testa 9. Tighten nuts of header pipe

10.Sostituire la vite del supporto 10. Replace the screw of support footrest

pedana con quella in dotazione with the one supplied.

11.Posizionare la biella supporto 11. Put the support connecting rod 

silenziatore sul bullone silencer on bolt previously replaced

precedentemente sostituito



12.Avvitare il dado senza serrare 12. Screw the nuts without tightening

13. Innestare il silenziatore 13. Engage the silincer bringing it

portandolo in posizione on position

14. Inserire la vite serrando il tutto 14. Insert the screw tightening everithing


