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ISTRUZIONI di MONTAGGIO
Art. GAM001.05.0019 - Evo2
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“A”

Note:
non manomettere il supporto targa originale con forature o piegature diverse dall’originale.

DUCATI
Monster
Monster coda tronca
Dal 2000 al 2008
Si utilizza questo supporto solamente dove è possibile tagliare il telaio in prossimità della coda e
dove si raggiunge una quota negli interassi dei tubolari del telaio che può andare da 170 a 175 mm.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Effettuare il taglio della parte terminale del telaio posteriore.
Svitare leggermente le viti contrassegnate con la lettera “A”
Inserire il supporto STEELBIKE tramite I tamponi in alluminio nel telaio e stringere gli stessi con le relative viti di fissaggio
Applicare il fanale posteriore nell’apposita predisposizione e gli indicatori di direzione, quindi connettere elettricamente il tutto
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.
Fissare la targa sul nuovo supporto “STEELBIKE”.
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MONTAGGIO INSERTI AUTOAGGANCIANTI:
1) Smontare gli inserti dal supporto targa (infatti in fase di
consegna del supporto targa, gli inserti vengono
pre-assemblati sul supporto stesso).
2) Avendo in mano gli inserti, avvitare la viti di fissaggio
appena smontate sull’inserto stesso fino a battuta.
3) A questo punto, con l’ausilio di un martello di plastica,
inserire nei due terminali di tubo del telaio gli inserti, fino
a far combaciare con il telaio l’anella terminale zincata.

Optional:

Supporto catadiottro regolabile
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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.

www.steelbike.it

info@ steelbike.it

335361371@ tim.it

