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                   ISTRUZIONI di MONTAGGIO 
                Art. GAM001.04.0067 - Evo2 

                                                
Note: 
non manomettere il supporto targa originale con forature o piegature diverse dall’originale. 
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1) Per iniziare il montaggio del nuovo supporto targa occorre per prima cosa togliere la sella dal proprio alloggiamento, 
quindi svitare le viti di fissaggio del supporto originale e liberare lo stesso dal proprio alloggiamento. 

2) Dopo aver liberato il supporto originale in plastica dal proprio alloggiamento intervenire sulle connessioni del fanale e degli 
indicatori originali, facendo in modo da poterlo liberare da qualsiasi vincolo.  

3) Per poter iniziare l’assemblaggio del nuovo supporto, accertarsi del fissaggio definitivo del nuovo fanale posteriore e installare 
gli indicatori originali nel nuovo alloggiamento, od eventualmente eseguire la medesima operazione con i nuovi indicatori 
after-market. 

4) Eseguire a questo punto il corretto cablaggio di ogni singolo componente elettrico e procedere con l’installazione del nuovo 
supporto, fissando lo stesso con le viti originali nelle zone “A” e “B” e accertarsi dell’avvenuto fissaggio delle viti, poste nella 
parte interna del nuovo supporto STEELBIKE, nelle zone indicate con la lettera “C”. 

5) Regolare l’inclinazione a proprio piacimento tramite le viti “Z”  poste a destra e a sinistra del supporto, quindi  verificare prima 
dell’utilizzo, che le viti stesse siano ben strette.  

6) Fissare la targa sul nuovo supporto “STEELBIKE”.  
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                                                                                IMPORTANTE: 
 

1) Se l’accessorio viene installato sul motociclo p rovvisto della marmitta originale, utilizzare gli 
stessi punti di fissaggio della plastica supporto f anale e supporto targa originale, nei quattro 
punti di fissaggio previsti (Punti A e B dell’immag ine superiore).  
 

2) Se in caso contrario l’accessorio viene installa to su un motociclo a cui è sto sostituito la 
marmitta originale con una marmitta after market, a ccertarsi categoricamente di fissare oltre 
la parte superiore dell’accessorio, anche la parte inferiore, per far si di creare i quattro punti 
di attacco previsti sul supporto (Punti A e B dell’ immagine superiore).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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