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                   ISTRUZIONI MONTAGGIO 
                     Art. 001.49.0005 Evo3 

                                              
Note: 
non manomettere il supporto targa con forature o piegature diverse dall’originale 
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1) Togliere la sella, sganciare la coda ed intercettare i due cavi delle connessioni elettriche della parte posteriore del motociclo e 
liberare la coda. 

2) Liberare il supporto targa originale intervenendo sulle quattro viti poste nella parte inferiore del porta targa, nella zona del 
passaruota. 

3) Nel caso vengano utilizzati gli indicatori di direzione originali, provvedere allo smontaggio degli stessi. 
4) Procedere al fissaggio del nuovo supporto targa, fissando, per prima cosa, il componente “1” del nuovo supporto targa alla 

coda in plastica (vedi pagina successiva) .  
Per il fissaggio utilizzare le due viti originali autofilettanti insieme ai due distanziali inclusi nel Kit di montaggio, di color 
alluminio. (vedi Fig.1) 
 
IMPORTANTE: in questa fase di montaggio se le viti autofilettanti non dovessero dare garanzia di tenut a sulla 
plastica originale, in quanto già effettuti vari sm ontaggi e montaggi, sostituire le viti originali co n viti di M5 normali, 
ma in grado di passare all’interno della coda ed es sere fissati con due dadi.  

 
5) Procedere al montaggio sulla coda del motociclo del componente “2 ” (vedi pagina successiva)  del supporto targa, 

utilizzando le due viti e le due rondelle consegnate nel Kit di montaggio. (vedi Fig.2)  
6) A questo punto eseguire il montaggio del terzo componente, che andrà a congiungersi ai due componenti precedentemente 

montati e prima di eseguire il serraggio delle viti per il fissaggio controllare la regolazione longitudinale del supporto targa, 
quindi procedere al fissaggio. 

7) Installare gli indicatori di direzione e la luce targa, eseguire il corretto cablaggio degli stessi fino all’interno del vano 
portaoggetti, ed utilizzando gli attacchi specifici per le fascette di supporto ai cavi. 

8) 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 tutte le viti stesse siano ben strette.  

9) Fissare la targa sul nuovo supporto “STEELBIKE”. 

 
Vedi retro pagina 

“Z” 
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 Fig. 1 
 

Optional:   

 

 
                                         
Luce  targa OMOLOGATA              

GAM011.06.0012                       

 

 
NOTA: 
E’ inoltre consigliabile, periodicamente e come del resto per tutto il 
resto del motociclo, effettuare un normale controllo del serraggio 
della viteria. 

 

“1” 
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              Fig. 2 

              Supporto catadiottro regolabile UNIVERSALEUNIVERSALEUNIVERSALEUNIVERSALE
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E’ inoltre consigliabile, periodicamente e come del resto per tutto il 
resto del motociclo, effettuare un normale controllo del serraggio 
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E’ inoltre consigliabile, periodicamente e come del resto per tutto il 
resto del motociclo, effettuare un normale controllo del serraggio 
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