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

APRILIA
Dorso Duro 750
Dal 2008 al 2016
1)
2)

Per applicare il nuovo supporto targa occorre togliere dal proprio alloggiamento la sella.
Quindi intervenire sulle tre viti di fissaggio della coda in plastica poste sulla parte superiore della coda stessa e sulle due viti poste
una sul lato destro e una sul lato sinistro della coda stessa, liberare la coda dal suo alloggiamento.
3) A questo punto avendo ben in vista la connessione posta sul lato destro della moto di tutto il gruppo elettrico posteriore, liberare la
connessione.
4) Successivamente svitare le due viti di fissaggio della chiusura della sella e sfilare prima il cavetto comandato dalla chiave poi
liberare il cavo stesso dalla serratura.
5) Ora è possibile liberare il supporto targa originale intervenendo sulle tre viti di fissaggio poste in prossimità del fanale posteriore,
quindi facendo bene attenzione a non segnare il fanale in fase di smontaggio contro le protezioni in plastica delle marmitte, liberare
sia il gruppo fanale che il supporto targa originale.
6) Avendo ora a disposizione il supporto targa originale e tutti i suoi componenti, effettuare un opera di smontaggio degli indicatori di
direzione,luce targa e serratura, quindi se non si intende cambiare gli articoli originali con articoli after-market, montare il tutto sul
nuovo supporto STEELBIKE.
7) Iniziando il montaggio del nuovo supporto STEELBIKE sul motociclo, occorre sistemare l’accessorio contrassegnato con la sigla
“A”, sul fanale, montandolo esattamente come viene consegnato nella confezione.
8) Eseguite tale operazione, ed avendo sistemato il cavo di cablaggio elettrico facendo bene attenzione di utilizzare delle fascette da
tenere raccolto i fili per evitare il contatto con le marmitte, eseguire il montaggio del nuovo supporto utilizzando le viti consegnate
nel kit per fissare il tutto.
9) A questo punto 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.
10) Fissare la targa sul nuovo supporto “STEELBIKE”.
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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.

NOTE E ISTRUZIONI IMPORTANTI:
– Il conducente del veicolo è responsabile sia delle perfette condizioni del porta targa 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 porta targa.
– Non e’ consentito apportare modifiche al prodotto.
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