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Note: 
non manomettere il supporto targa originale con forature o piegature diverse dall’originale. 
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                                                                           ATTENZIONE !!!!! 
 
Prima di iniziare la procedura di installazione del  nuovo accessorio, accertarsi che il motociclo abbi a 
eseguito il richiamo effettuato dalla casa costrutt rice, per effettuare la sostituzione del particolar e in 
lamiera, di rinforzo e sostegno, del supporto targa  originale in plastica.  
In caso contrario e dopo adeguata verifica, si cons tata che il particolare è uguale a quello rappresen tato 
nella foto nella pagina successiva (Foto 1) , scons igliamo vivamente l’installazione del nuovo support o 
targa. 
 

                                                           ISTRUZIONI PER L’ISTALLAZIONE 
 

1) Per applicare il nuovo supporto targa occorre togliere la sella dalla sua sede, svitare e togliere i maniglioni laterali passeggero, 
quindi togliere agendo sulle viti appropriate, le plastiche poste nella zona di fissaggio del bauletto posteriore. 

2) A questo punto sganciare le connessioni elettriche delle luci di servizio posteriori, agendo sui connettori posti a fianco del telaio 
sulla parte sinistra del motociclo. 

3) A questo punto dopo aver tolto la plastica di copertura del telaietto per il supporto del baule posteriore, svitare le quattro viti a 
brugola di fissaggio del supporto targa originale.  

4) Avendo ora in mano il supporto targa originale, eseguire lo smontaggio del telaietto originale in lamiera utilizzato per il supporto e 
rinforzo del supporto targa, quindi avendo accessibili le viti di fissaggio del fanale posteriore, smontiamo lo stesso. 

“Z” 
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5) Utilizzando il fanale originale appena smontato, andremo a montarlo sul nuovo supporto targa STEELBIKE, aspettando a stringere 
le viti, fino a quando non avremo installato la lamiera originale (fig. 3) sul supporto STEELBIKE. 

6) Prima di procedere con l’istallazione montare la luce targa e gli indicatori di direzione, originali o after market e fare passare i cavi 
di cablaggio nella zona contrassegnata nella Fig. 2. 

7) Procedere con il fissaggio della lamiera di supporto e rinforzo originale, utilizzando le viti in dotazione del kit e montando lo stesso 
nel modo come rappresentato in Fig. 2 e 3, quindi completare l’installazione utilizzando tutte le viti originali e ripercorrere a ritroso il 
procedimento di smontaggio fino a conclusione del lavoro. 

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

9) Fissare la targa sul nuovo supporto “STEELBIKE”. 
 
 
E’ possibile non utilizzare la luce targa, in questo caso togliere verificare che la targa sia fissata in posizione da coprire  la predisposizione per 
l’alloggiamento della luce targa, in caso contrario svitare i due dadi sul retro di M4 e alloggiare il supporto nella posizione corretta. 
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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.  
 


