
MONTAGGIO DEL CORPO FINALE 
TERMIGNONI

• Invertire il posizionamento della 
boccola del silent-block di serie 
inserendo il distanziale dal lato 
opposto (Fig. A);

• Avvitare la sonda lambda sul corpo 
finale (Fig. B);

• Inserire il corpo finale Termignoni sul 
collettore di serie (Fig. C);

• Utilizzare la vite e la rondella di serie 
(Fig. D) con la rondella 8x16 e il dado 
autobloccante M8 in dotazione per 
fissare al telaio la staffa del corpo 
finale (Fig. E);

• Posizionare nella maniera corretta il 
corpo finale quindi stringere la vite 
(Fig. F)

• Connettere i cavi della sonda lambda 
(Fig. G);

• Seguire le istruzioni di montaggio del 
silenziatore Termignoni Cod. H080 
(Fig. H).
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H082 Honda CB 1000 R ’08 FINAL BODY
without CAT 
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MOUNTING THE TERMIGNONI 

FINAL BODY 

• Invert the position of the original 

silent-block bushing inserting the 

spacer on the opposite side (Fig. A);

• Screw the sonda lambda to the final 

body (Fig. B);

• Insert the Termignoni final body to 

the original collector (Fig. C);

• To fix the final body bracket to the 

bike frame use the original screw and 

washer (Fig. D) with the washer 8x16 

and self-locking nut M8 in the pack 

(Fig. E);

• Position the final body in the correct 

way and then tighten the screw (Fig. 

F);

• Connect the sonda lambda wires 

(Fig. G);
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H082 Honda CB 1000 R ’08 FINAL BODY
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1) N°1 CORPO FINALE – FINAL BODY H082

2) N°1 DADO AUTOBLOCCANTE  - SELF BLOCKING NUT M8

3) N°1 RONDELLA – WASHER  8X16
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