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                   ISTRUZIONI MONTAGGIO 
                Art. GAM001.04.0128 Evo 0 

                                               
Note: 
non manomettere il supporto targa con forature o piegature diverse dall’originale 
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1) Come prima operazione occorre smontare la plastica di prolungamento del parafango posteriore per permettere il montaggio 
del nuovo supporto targa, quindi occorre liberare le stesso dalla viteria come da figura sottostante: 
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2) Eseguita tale operazione, scollegare il cablaggio elettrico della luce targa posteriore e nel caso si vogliano spostare gli 
indicatori di direzione nella nuova sede per permettere, per esempio il montaggio delle borse laterali, scollegare i collegamenti 
elettrici degli indicatori di direzione. 

3) A questo punto posizioniamo il nuovo supporto targa nel suo alloggiamento e con la viteria originale provvediamo al suo 
fissaggio. 

4) Predisporre il cablaggio della nuova luce targa e verificare accuratamente il passaggio dei cablaggi elettrici ed eventualmente 
posizionarli in modo tale da renderli sicuri sulla struttura del motociclo. 
 

5) Nel caso in cui si voglia posizionare gli indicatori di direzione nella nuova predisposizione, occorre smontare i due bracci 
laterali del telaio (vedi figura sottostante), liberarli gli indicatori, tramite i dadi “A”  e fissarli nel nuovo alloggiamento. 

 
 

 
 
 
 

6) Controllare di aver ben stretto tutta la bulloneria. 
7) Fissare la targa sul nuovo supporto “STEELBIKE”. 

 
Vedi retro pagina 

         
Optional:   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
 

Luce  targa OMOLOGATA                    Supporto catadiottro regolabile UNIVERSALEUNIVERSALEUNIVERSALEUNIVERSALE 
GAM011.06.0027                       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.  

 

 


