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                  ISTRUZIONI di MONTAGGIO 
                       Art. 001.03.0090 Evo3 

                                                      
Note: 
non manomettere il supporto targa originale con forature o piegature diverse dall’originale.                
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                                                                                                                                                    Z 800Z 800Z 800Z 800                    
                                                                                                                                                                Dal Dal Dal Dal 2013201320132013        al al al al     2012012012016666                                                                                            
 
 
1) Togliere la sella del conducente e del passeggero, quindi smontare il codino verniciato per poter poi accedere alle connessioni elettriche                                 
                                                                                                                                                                                                        (Vedi Fig.1 e 2) 
2) Quindi svitare I due dadi di colore nero adibiti al fissaggio del supporto targa e svitare, dalla parte inferiore del supporto targa stesso, i   
        quattro bulloni e liberarlo dall’alloggio originale, anche se rimarrà collegato ai collegamenti elettrici. 

 
 
 
 

        Fig. 1               Fig. 2                         
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3) Svitare la vite indicata alla figura 3, per liberare I cavi, successivamente scollegare le connessioni elettriche poste sotto la cuffia in plastica  
        indicata nella figura 4- 
 

         Fig. 3             Fig. 4  
 
4)  Eseguire lo smontaggio completo del supporto targa originale e sostituirlo con il nuovo supporto targa STEELBIKE, utilizzando per il  
          fissaggio la viteria del kit, escluso I bulloni dove prima venivano fissati con I due dadi neri. 
          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. 
5) 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. 
6) Fissare la targa sul nuovo supporto “STEELBIKE”. 
 

 

  
 
                         Disposizione supporti per fissaggio                                                      Disposizione supporti per fissaggio 
                        indicatori di direzione a gambo corto                                                    indicatori di direzione a gambo lungo 
 
 

                                                     
                                                                               Disposizione supporti per fissaggio 
                                                                                  indicatori di direzione originali                                                     

 
 
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.  
 
                                                                     
 


