
PRO-0811-B
Protezione motore lato sinistro per Ducati Panigale

Left engine protector Ducati Panigale

Attenzione: Prima di procedere alla seguente descrizione di montaggio, Evotech specifica che declina all’utente le 
responsabilità dovute ad un non corretto montaggio dei prodotti e al loro utilizzo improprio. E’ consigliato il montaggio del 
nostro kit da parte di personale specializzato. 
Warning: Before proceeding with the assembling of the product, Evotech specifies that the user is liable for any incorrect 
installation of the product or its improper use. We suggest the installation of the kit to qualified personnel



PICTURES:



 ITALIANO
FASI DI MONTAGGIO ( in riferimento alle immagini numerate):
1)  Rimuovere  le  2  viti  di  serie  interessate  all'interfacciamento  della  protezione  carter  Evotech, 
indicate nell'immagine 1.
2) Posizionare il particolare PRO-0811-B sul carter sinistro come mostrato nell'immagine 2, il foro 
sul lato sinistro andrà in appoggio sulla staffa in plastica di supporto cavi.
3) Fissare il particolare ESTR-0811-B utilizzando le due viti in Ergal fornite cod. TER-M6x30, 
utilizzando la coppia di serraggio indicata nella vista esplosa in Allegato1.
4) Installare il dado speciale OEM sulla vite speciale OEM posta sul lato sinistro, utilizzando la 
coppia di serraggio indicata nella vista esplosa in Allegato1.
5)Installare lo slider cod. PRO-0811-B_s.
6) Serrare lo slider utilizzando le due viti in ergal fornite. Attenersi alle coppie di serraggio indicate 
nella vista esplosa in Allegato 1.

ENGLISH
ASSEMBLING STEPS (make reference to the pictures above):

1. Remove 2 original screws of original guard as indicated in the image 1
2. Place Evotech protector PRO-0811-B on the left side as showed in image 2. The hole of the 

left side should fit with the plastic bracket of the cables’ support.
3. Fix the particular ESTR-0811-B using the two ergal bolts supplied cod. TER-M6x30, make 

reference to the esploded view Attachment 1 for the tightening torque.
4. assemble the OEM special nut on the OEM special bolt you find on the left side, use the 

tigheting torque indicated in Attachment 1
5. Install the plastic slider cod. PRO-0811-B_s
6. Tigheten the slider using the two ergal screws included in the kit. Use the tigheting torque 

indicated in Attachment 1



ALLEGATO 1


