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ISTRUZIONI di MONTAGGIO
Art. 001.03.0087 Evo2

“Z”
Note:
non manomettere il supporto targa originale con forature o piegature diverse dall’originale.

KAWASAKI
Ninja 300
2012 - 2016
1)
2)

Togliere la sella passeggero e smontare i fianchetti laterali inferiori verniciati, per poter togliere la sella del conducente (Vedi Fig.1)
Quindi togliere i fianchetti laterali superiori verniciati, insieme alla copertura centrale e al montante in lamiera (Vedi Fig.2)
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3)

Liberare le connessioni elettriche riguardanti i componenti originali del supporto targa, quali luce targa e indicatori di direzione
(Vedi Fig.3-4)

Fig. 3
4)

Fig. 4

Eseguire lo smontaggio del supporto targa originale e sostituirlo con il nuovo supporto targa STEELBIKE, utilizzando per il fissaggio la
viteria originale. Ricordarsi, nel caso di utilizzo degli indicatori originali, di eseguire il fissaggio sul nuovo supporto targa prima del
fissaggio di quest’ultimo nel suo alloggiamento.
MONTAGGIO DEGLI INDICATORI DI DIREZIONE ORIGINALI SUL NUOVO SUPPORTO
Occorre togliere le riduzioni ricavate nel supporto targa per l’alloggiamento degli indicatori di direzione non originali (vedi fig.5), tale
operazione va effettuata infilando un cacciavite nel foro ed eseguendo una rotazione fino al distacco della riduzione.
Per facilitare l’operazione sopraindicata, forare con una punta da trapano di diam. 2,5 mm. nelle zone indicate, per facilitarne il
distaccamento.

Zona di foratura

Fig. 5

5)
6)

Regolare l’inclinazione a proprio piacimento tramite le viti “Z” poste a destra e a sinistra del supporto, verificando prima dell’utilizzo che
le viti stesse siano ben strette.
Fissare la targa sul nuovo supporto “STEELBIKE”.

E’ possibile non utilizzare la luce targa, in questo caso toglierla e verificare che la targa sia fissata in posizione da coprire la
predisposizione per l’alloggiamento della luce targa, in caso contrario svitare i tre dadi sul retro di M4 e alloggiare il supporto nella
posizione corretta.

Optional:

Luce targa OMOLOGATA

Supporto catadiottro regolabile UNIVERSALE

GAM011.06.0017

GAM001.06.0010

NOTE E ISTRUZIONI IMPORTANTI:
– Il conducente del veicolo è responsabile sia delle perfette condizioni del portatarga che della sua corretta installazione.
– Il conducente del veicolo è tenuto a rispettare i regolamenti e le leggi locali / regionali.
– Controllare sempre il serraggio delle viti e degli altri dispositivi di fissaggio e riserrarli all’occorrenza.
– Sostituire immediatamente gli eventuali componenti usurati o danneggiati.
– STEELBIKE declina ogni responsabilità per danni a cose o persone dovuti al montaggio e/o all’uso errato del portatarga.
– Non e’ consentito apportare modifiche al prodotto
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