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                   ISTRUZIONI MONTAGGIO 
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Note: 
non manomettere il supporto targa con forature o piegature diverse dall’originale 
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1) Togliere la sella, aprire la custodia in plastica contenente le connessioni elettriche e sconnettere i cavi. (fig.1 nella pagina 
sucessiva). 

2) Svitare il supporto targa originale e liberarlo dalla propria sede. 
3) Se si utilizzano gli indicatori di direzione originali, smontarli e prepararli al montaggio sul nuovo supporto targa. 
4) Smontare il fanale posteriore svitando le tre viti di fissaggio e montare nella medesima posizione la prolunga per il fanale 

posteriore, utilizzando le viti in dotazione nel kit di montaggio, quindi, utilizzando le viti originali, fissare nuovamente il fanale 
posteriore sulla prolunga.  

5) Montare il nuovo supporto targa utilizzando le viti di fissaggio del supporto targa originale, ma non stringere del tutto le viti di 
fissaggio in quanto occorrerà prima effettuare il montaggio degli indicatori di direzione, il cablaggio della luce targa e quindi 
effettuare il corretto passaggio del cablaggio elettrico fino alla custodia in plastica contenente le connessioni elettriche. 

6) Non avendo stretto le viti di fissaggio del supporto targa, a questo punto occorre regolare il altezza lo spazio rimanente fra la 
luce targa e il fanale posteriore, quindi determinata questa misura stringere le viti di fissaggio del supporto targa. 

7) Controllare la corretta regolazione dell’inclinazione della targa posteriore ed eventualmente regolarla con le relative viti di 
regolazione. 

8) Fissare la targa del motociclo ed utilizzando il catadiottro posteriore originale concludere il montaggio del supporto targa. 
 
 
 
 
Vedi retro pagina 
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 Fig.1 (Custodia connessioni elettriche) 
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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.  

 


