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Lato Freno / Brake Side Lato Cambio / Shift Side 

Smontare completamente i pannelli laterali carena destro e sinistro 
Dismount right and left fairing panels 
 
Svitare la vite supporto motore  facendo attenzione a non perdere i distanziali ad 
espansione (fig 1). 
 Posizionare la piastra sostegno paratelaio con relativo distanziale conico e vite 
(mm. 80) (fig. 2) 
Dopo aver posizionato il pannello carena avvitare il paratelaio tramite distanziale 
(mm.45) e relativa vite (mm. 80) 
 
Take off engine bolt (make attention to  std. spacers) (pic. 1) 
Fix VMC frame protector plate and its conical spacer by mm.80 bolt (pic 2) 
After fixed fairing panel,bolt on frame protector with spacer(mm. 45) and relative 
bolt (mm. 80) 

 

Togliere la vite supporto motore. 
Avvitare la piastra sostegno paratelaio tramite vite 
(mm. 70) e relativo distanziale(mm.8) sul retro 
dello stesso (fig.3) 
Avvitare il paratelaio mediante il relativo distanziale 
(mm.40) e vite(mm.80) dopo aver posizionato il 
pannello carena. 
 
Take off engine bolt. 
Fix VMC frame protector plate by its bolt (mm.70) 
and spacer (mm 8) (pic. 3) 
After fixed fairing panel, bolt on frame protector 
with spacer (mm. 40) and its bolt (mm. 80) 
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