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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.
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1) Remove the stock exhaust.

2) Put the Zard exhaust into 2>1.

3) Fix the silencer to the standard anchoring point 
using original silent block and the supplied bolts 
(fig. 1).

4) Hook the original bolts to 2>1 using the sup-
plied tool (fig. T).

5) Check that all the bolts are correctly tight.

We advise you to leave installation to a qualified ser-
viceman. Improper installation may result in a shor-
ter lifetime of the exhaust system and/or damage to 
the motorcycle.

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.

1) Rimuovere il silenziatore di originale.

2) Innestare il silenziatore Zard nel 2>1.

3) Fissare il silenziatore al punto di ancoraggio 
dello scarico di serie utilizzando il silent block ori-
ginale e la bulloneria in dotazione (fig. 1).

4) Agganciare la molla originale al 2>1 utilizzando 
il tiramolle (fig. T) in dotazione. 

5) Assicurarsi che tutta la bulloneria sia serrata 
correttamente. 

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.


