
SMONTAGGIO DEL SILENZIATORE ORIGINALE

• Svitare le viti di fissaggio del carter (Fig. 01);

•Rimuovere il carter (Fig. 02);

•Allentare e rimuovere la vite della staffa sul 
silenziatore originale (Fig.03);

•Allentare la fascetta di innesto del silenziatore (Fig. 
04);

•Rimuovere il silenziatore originale (Fig. 05).
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DISMOUNTING THE ORIGINAL SILENCER

•Unscrew carter (Pic.01);

•Remove carter (Fig.02);

•Unscrew and remove the screw on silencer 
support bracket (Pic.03);

•Unscrew clamp (Pic.04);

•Remove original silencer (Pic.05).



MONTAGGIO DEL SILENZIATORE TERMIGNONI

• Innestare il tronchetto (in dotazione)

(Fig. 06)accertandosi di aver posizionato 
correttamente la fascetta tolta in fase di smontaggio 
(Fig. 07);

•Innestare il silenziatore come in Fig. 08

•Inserire e serrare la vite originale sulla staffa del 
silenziatore (Fig. 09);

•Dal carter originale tolto in precedenza estrarre i tre 
gommini e posizionarli sul paracalore come descritto 
in Fig. 10;

•Allo stesso modo prendere le tre boccole smontate 
in precedenza e posizionarle come raffigurato in  
Fig.11;

•Posizionare il paracalore in carbonio (Fig. 12); 

•Bloccare il paracalore tramite le tre viti originali 
svitate in fase di smontaggio (Fig.13).
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MOUNTING THE TERMIGNONI SILENCER

• Insert pipe (in package) (Pic.06) and screw the 

original clamp (Fig.07);

•Insert silencer (in package)(Pic.08);

•Screw the silencer support bracket (Pic.09);

•Insert original rubber  (Pic.10);

•Insert original spacer (Pic.11);

•Apply the carbon heat shield and screw it 

(Pic.12,13).. 
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• N°1 Silenziatore / Silencer K067

• N°1 Tronchetto finale / Pipe K067

• N°1 Paracalore in carbonio / Carbon heat shield cod. TK072


