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MADE IN ITALY

Grazie per aver acquistato un prodotto Zard. 
Seguite queste istruzioni per il corretto montag-
gio dello scarico.

Thank you for choosing a Zard product. Please 
read the following instructions for a proper fitting 
of the exhaust.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
FITTING MANUAL
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PRIMA DI COMINCIARE: Controlla di avere tutti i componenti necessari.
In caso contrario, rivolgiti al tuo rivenditore autorizzato. 

BEFORE YOU START: Check all the components against the packing list.
If any items are missing please contact your authorized dealer.

04

04

02



1) Rimuovere il silenziatore originale.

2) Innestare il silenziatore Zard (fig. 01) nel 2>1 ori-
ginale e agganciare la staffa (fig. 02) nel punto di 
ancoraggio del silenziatore di serie.

3) Rimuovere le due viti (fig. 04) e posizionare il pa-
racalore (fig. 03) in corrispondenza dei fori, serrare 
completamente tutta la bulloneria.

Vi consigliamo di rivolgervi sempre a un persona-
le qualificato per il montaggio di questi sistemi di 
scarico. Un’installazione inappropriata potrebbe 
ridurre la durata del prodotto e/o provocare danni 
alla vostra motocicletta.
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1) Remove the stock silencer.

2) Fit ZARD silencer (fig. 01) into the original 2>1 
and hook the bracket (fig. 02) in the same fixing 
point of the stock silencer.

3) Remove the two bolts (fig. 04) and place the 
heat-shield, then tight completely all the bolts.

We advise you to leave installation to a qualified 
serviceman. Improper installation may result in a 
shorter lifetime of the exhaust system and/or da-
mage to the motorcycle.


