
  SUZUKI GSXR600 / 750 11      Paratelaio – Frame Protector      PTA 69 
 

 
 
  

Lato Cambio / Shift Side 
 

 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSAMBLY GUIDELINES          

Lato Freno / Brake Side 

 

Smontare completamente il pannello laterale sinistro della 
carena, svitare la vite ancoraggio motore. 
Posizionare ed avvitare (utilizzando la vite in dotazione M10 x 
60 mm.) la piastra del paratelaio. (fig. 1) 
Rimontare il pannello della carenatura ed avvitare il pomolo con 
relativo distanziale alto 29 mm. alla piastra tramite l’apposita vite 
M10 x 70 mm (fig. 2) 
 
Unscrew  the left side fairing panel, unscrew the screw anchor 
engine. 
Positioning and bolt on (using the supplied  M 10 x 60mm. bolt) 
the frame protector’s plate (pic.1). 
Replace the panel of the fairing and tighten the nut with a 
corresponding spacer 29 mm high. the plate through the screw 
M10 x 70 mm (pic. 2) 
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Smontare completamente il pannello laterale destro della carena, 
svitare la vite ancoraggio motore. 
Posizionare ed avvitare (utilizzando la vite in dotazione M10 x 60 
mm.) la piastra del paratelaio. (fig. 3) 
Rimontare il pannello della carenatura ed avvitare il pomolo alla 
piastra tramite l’apposita vite m 10 x 40 mm. (fig. 4) 
 
 
Dismount  completely the right side fairing panel, unscrew the 
screw anchor engine. 
Positioning and bolt on (using supplied  M 10 x 60mm. bolt) the 
frame protector’s plate. (pic.3)  
Replace the fairing's panelg and tighten the nut to the plate through 
the screw M 10 x 40 mm. (pic. 4) 
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Smontare completamente il pannello laterale sinistro della 
carena, svitare la vite ancoraggio motore. 
Posizionare ed avvitare (utilizzando la vite in dotazione M10 x 
60 mm.) la piastra del paratelaio. (fig. 1) 
Rimontare il pannello della carenatura ed avvitare il pomolo con 
relativo distanziale alto 24 mm. alla piastra tramite l’apposita vite 
M10 x 70 mm (fig. 2) 
 
Unscrew  the left side fairing panel, unscrew the screw anchor 
engine. 
Positioning and bolt on (using the supplied  M 10 x 60mm. bolt) 
the frame protector’s plate (pic.1). 
Replace the panel of the fairing and tighten the nut with a 
corresponding spacer 24 mm high. the plate through the screw 
M10 x 70 mm (pic. 2) 
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Smontare completamente il pannello laterale destro della carena, 
svitare la vite ancoraggio motore. 
Posizionare ed avvitare (utilizzando la vite in dotazione M10 x 60 
mm.) la piastra del paratelaio. (fig. 3) 
Rimontare il pannello della carenatura ed avvitare il pomolo alla 
piastra tramite l’apposita vite m 10 x 40 mm. (fig. 4) 
 
 
Dismount  completely the right side fairing panel, unscrew the 
screw anchor engine. 
Positioning and bolt on (using supplied  M 10 x 60mm. bolt) the 
frame protector’s plate. (pic.3)  
Replace the fairing's panelg and tighten the nut to the plate through 
the screw M 10 x 40 mm. (pic. 4) 
 
 


