
Guzzi V-Twin Boost – Mistral Special Parts 

Togliere la sella – Remove the seat 
 
Il sensore sul quale si installa il V-Twin Boost è quello evidenziato di seguito: 
The sensor, where the V-Twin boost needs to be installed, is highlighted below: 
 

 
Nello specifico: 
da notare la scritta sul 
connettore originale PED7 
(parte piana del connettore) 
ci servirà in seguito per il 
corretto abbinamento al 
connettore del V-Twin 
Boost. 
 
In the specific: 
note the writing ‘’PED7’’ on 
the original connector (flat 
part of the connector) 
We will use it later for the 
correct combination with 
the V-Twin Boost connector. 
 
 

 



Per sganciare il connettore originale bisogna allargare i due ganci laterali e sfilarlo con una leggera forza. 
To unplug the original connector, widen the two side hooks and pull it out with a slight force. 
 
Ora possiamo collegare il V-Twin boost: 
Now we can plug-in the V-Twin Boost: 
 
CERCHIO ROSSO - Partiamo dal primo connettore, quello verso il sensore. Esso si collega esattamente come 
l’originale (parte piatta del connettore verso l’alto).  
RED CIRCLE – Let's start from the first connector, that toward the sensor. It connects exactly as the original 
(flat part of the connector upwards) 
 
CERCHIO GIALLO – Sul connettore del V-Twin Boost è presente un puntino colorato, la parte piatta del 
connettore originale (scritta PED7, ricordate?) va abbinata a questo puntino.  
YELLOW CIRCLE - There is a coloured dot on the V-Twin Boost connector, the flat part of the original 
connector (PED7, do you remember?) needs to be matched to this dot. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Ora posizioniamo cavi, connettori ed estremità del V-Twin Boost. 
Now it’s the time to place cables, connectors and ends of the V-Twin Boost. 
 
Per i connettori troviamo spazio lateralmente come in foto 
For the connectors we find space on the side as in the picture 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Invece il resto del dispositivo passa agilmente nel nello spazio a disposizione seguendo la linea gialla fino 
all’entrata dell’airbox 
Instead the rest of the device passes easily into the available space following the yellow line up to the 
entrance of the airbox 

 
 

Ora è il momento della prova! 
Now you can enjoy it! 


