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MOUNTING THE TERMIGNONI SILENCER

Release the silencer springs (Fig. A e B);
Remove the screw which lock the silencer to the 
frame (Fig. C);
Take away the original silencer from the collector 
(Fig. D);
Insert the silencer on the collector (Fig. E);
Lock the silencer with the original springs (Fig. F e 
G);
Put the two rubber profiles on silencer ring holder 
and mount the assembly on the silencer (Fig. H e I);
Fix the silencer ring holder to the frame with the 
screw M8x25 and the washer 8x16 supplied (Fig. L).

MONTAGGIO SILENZIATORE TERMIGNONI

Allentare le molle di fissaggio del silenziatore di 
serie (Fig.A e B);
Rimuovere la vite di bloccaggio del silenziatore di 
serie al telaio (Fig. C);
Asportare il silenziatore di serie dal collettore di 
serie (Fig. D);
Inserire il silenziatore sul collettore di serie(Fig. E).
Bloccare il silenziatore con le molle di serie 
(Fig. F e G);
Posizionare le due sagome in gomma sulla 
fascetta di supporto (Fig. H e I), e montare 
quest’ultima sul silenziatore
Fissare la fascetta supporto silenziatore al telaio 
tramite la vite a testa cilindrica M8x25 e la rondella 
8x16 in dotazione (Fig. L).
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1) N°1 SILENZIATORE - SILENCER BW01     (Db killer TER261)

2) N°1 VITE TESTA CILINDRICA - SCRWE TCEI M8X25 

3) N°1 FASCETTA SUPPORTO SILENZIATORE – SILENCER RING HOLDER TBW003

4) N°1 RONDELLA - WASHER M8X16    (6592/I M8)
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