
1.Innestare il collettore verticale 1.Insert the vertical collector as on 

come nella foto. picture.

Montare i dadi senza serrare. Put the bolts without tightening .

2.Innestare la curva orizzontale 2.Insert horizontal tube on central tube

sulla curva centrale e agganciare and hook the spring.

la molla.

3.Innestare la curva centrale 3.Insert the central tube ''as show in

completa '' vedi fig. 2 '' con il picture 2 '' by the vertical tube 

collettore verticale '' fig. 1 '' ' as show in picture 1 ''

4.Posizionare la staffa della curva 4.Insert the central tube bracket

centrale con la bielletta completa by the connecting road with the silent

di silent block e la vite in dotazione.  block and the screew from the kit

5.Utilizzare la bielletta originale, 5.Put the original connecting road , 

inserire la vite 6x35 ed il distanziale insert the screew 6x35 from the kit.

in dotazione the alluminium spacer from the kit.
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7.Innestare il collettore orizzontale 7.Insert the horizontal collector

sulla curva orizzontale come nella on the horizontal tube as show 

foto. in the picture

8. Innestare il collettore orizzontale 8.Insert the horizontal collector

senza serrare i dadi. without tighten the bolts

9. Agganciare la molla. 9.Hook the spring.

10.Montare la sonda lambda. 10.Put the lambda sonde 

11. Posizionare il cablaggio della 11.Put the sonde lambda wiring

sonda tra la molla ed il carter motore between the spring an the carter

come in foto.

12. Bloccare il cablaggio con fascette 12. Fix the wiring by rubben wraps

in gomma.



13. Inserire il  distanziale in alluminio 13.Insert the aluminium spacer 

sotto il regolatore di tensione under the electrical tension box

utilizzando una brugole M6x30 come using hex head screw M6x30 

nella foto. as on picture.

14. Rimuovere il fianchetto sinistro,  14.Remove the left side, insert 

 inserire il supporto distanziale the left muffler holding pipe with

silenziatore sinistro con una brugola hex head screw M6x30 and 

M6x30 e una rondella M6x18 come washer M6x18 as in picture.

nella foto.

15. Inserire il distanziale sul supporto 15.Insert the spacer on the frame 

telaio, e allargare il foro del fianchetto holder and increase the hole 

sinistro con punta D.8 on the side with a D.8 driller tip.

Montare il fianchetto inserendo Put the side inserting the spacer

il distanziale nel foro come nella foto. in the hole as in the picture.

16. Montare il silent block sulle staffe 16.Put the silent-block on the

dei silenziatori mufflers brackets



17.Montare il silenziatore sinistro  17.Put the left muffler. Insert the

Inserire la vite e la rondella come screw and washer as the picture

nella foto

 

18. Montare il silenziatore destro  18.Put the right muffler and hook

e agganciare le molle , serrare the springs. Thighten completely

completamente allineando alligning the two mufflers

i due silenziatori.


