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                   ISTRUZIONI MONTAGGIO 
                Art. GAM001.04.0115 - Evo2 

                              
Note: 
non manomettere il supporto targa con forature o piegature diverse dall’originale 
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1) Nell’eventualità  di voler  installare gli indicatori di direzione originali, ricordarsi, prima di procedere all’istallazione, di togliere 
le riduzioni ricavate nel supporto targa per l’alloggiamento degli indicatori di direzione non originali (vedi fig.1) nella pagina 
successiva), l’operazione va effettuata infilando un cacciavite nel foro ed eseguendo una rotazione fino al distacco della 
riduzione.  
Per facilitare l’operazione sopraindicata, se possibile, forare con una punta da trapano di diam. 2,5 mm. nelle zone indicate 
nella figura sottostante, per facilitarne il distaccamento. 

2) Dopo aver effettuato eventualmente tale operazione, proseguire nell’ installazione del supporto STEELBIKE togliendo la sella 
conducente e passeggero. 

3) Smontare il portapacchi posteriore insieme alla cover del sottosella passeggero e i maniglioni laterali. 
4) A questo punto occorre intercettare le connessioni degli indicatori di direzione del fanale posteriore e della luce targa, che si 

trovano alloggiate nei pressi della serratura della chiusura della sella conducente. Per poter raggiungere tali connessioni 
occorre svitare e liberare la serratura dalla sua posizione e successivamente togliere la protezione in plastica posta sotto di 
essa. Quindi scollegare i cavi degli accessori sopraindicati. 

5) A questo punto completare lo smontaggio della parte posteriore, smontando il supporto targa originale. 
6) Dopo questa operazione smontare il fanale posteriore dal suo alloggiamento e successivamente installarlo sulla cover del 

nuovo supporto targa, ricordandosi di togliere il supporto in lamiera che si troverà fissato al fanale, in quanto nella nuova 
configurazione non sarà più necessario, ma utilizzare i rivetti a sgancio rapido per il fissaggio sul nuovo alloggiamento. 

 
 
 
                                                                             Vedi retro pagina 

“Z” 
      ATTENZIONE: 
ricordarsi in fase di montaggio, 
di posizionare i distanziali 
consegnati nel kit, il corretto 
posizionamento si trova fra le 
guarnizioni nere a forma 
esagonale, poste a fianco della 
cover verniciata, sempre 
presente nel kit di montaggio 
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OPERAZIONI DA EFFETTUARSI PRIMA DEL MONTAGGIO DEL N UOVO SUPPORTO TARGA 
 
 

1) Utilizzare le guarnizioni di protezione dei fori del supporto targa in plastica originale, per la cover del nuovo supporto taga. 
2) Installare la nuova luce targa, tenendo conto della giusta lunghezza del cablaggio elettrico. 
3) Fissare la cover posta dietro al fissaggio della luce targa 
4) Fissare il fanale posteriore nel nuovo alloggiamento, fissando la parte superiore con la vite originale e la parte inferiore con i 

rivetti a sgancio rapido originali 
5) Fissare la cover del fanale posteriore. 
6) Fissare gli indicatori di direzione. 
 
 
A questo punto è possibile iniziare l’istallazione del nuovo supporto nelle seguenti fasi. 

 
1) Infilare la nuova cover verniciata nel suo alloggiamento, facendola scorrere in modo da posizionare i fori di passaggio delle 

boccole di fissaggio delle maniglie posteriori, nella sua giusta posizione. 
2) Controllare la centratura della cover rispetto al telaio e controllando che la plastica del sotto sella passeggero si possa 

alloggiare senza interferenza con la cover, quindi stringere nella posizione ideale la cover con le viti originali. 
3) Ricordarsi di posizionare i distanziali, prima di iniziare il fissaggio del portapacchi posteriore. 
4) Posizionare i supporti laterali per il supporto targa nella loro giusta posizione, utilizzare le viti originali utilizzate in precedenza 

per fissare la plastica del supporto targa originale. 
5) Dopo aver posizionato il tutto procedere con lo stringere tutte le viti. 
6) A questo punto procedere a ritroso nel ripristinare quanto smontato in precedenza. 
7) Regolare l’inclinazione a proprio piacimento tramite le viti “Z”  poste a destra e a sinistra del supporto (parte interna), quindi  

verificare prima dell’utilizzo, che le viti stesse siano ben strette.  
8) Fissare la targa sul nuovo supporto “STEELBIKE”. 
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    Fig. 1 
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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.  

 

 

 


