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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 e i maniglioni del passeggero, quindi togliere i fianchetti passeggero e la copertura del parafango posteriore. 
2) Togliere il coperchio inferiore posto nella zona di passaggio dei cavi fra il codone e il supporto targa. 
3) Sconnettere le connessioni  elettriche della luce targa, degli indicatori di direzione e togliere dal fanale posteriore le tre luci dal 

loro alloggiamento poste sul fanale posteriore. 
4) Liberare il supporto targa originale. 
5) Preparare il montaggio del nuovo supporto targa montando gli indicatori di direzione originali o after market e la nuova luce 

targa. 
6) Togliere i gommini antivibranti del fanale posteriore dal supporto targa originale e montarli sui nuovi supporti in dotazione nel 

kit, utilizzare la mousse in dotazione, per incollarla sul fanale posteriore come indicato in figura 3 
7) Iniziare il montaggio del nuovo supporto targa montando i supporti del fanale posteriore e le relative chiusure del fanale 

posteriore come indicato in figura 1 e 2. 
8) Montare, utilizzando le viti originali, le alette di supporto della croce targa, quindi successivamente il coperchio per la 

copertura della serratura della sella posteriore. 
9) Posizionare il fanale nel nuovo alloggiamento e fissarlo con i dadi originali. 
10) Controllare il funzionamento degli indicatori di direzione e della luce targa, eseguire a ritroso il montaggio dei vari componenti 

del motociclo. 
11) Regolare l’inclinazione a proprio piacimento tramite le viti poste a destra e a sinistra del supporto (parte interna), quindi  

verificare prima dell’utilizzo, che le viti stesse siano ben strette. 
12) Fissare la targa sul nuovo supporto “STEELBIKE”. 

 
 

 
Vedi retro pagina 
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          Fig 3 
                                                                                                                          Disposizione supporti per fissaggio 
                                                                                                                              indicatori di direzione originali                                                     

 

  
 
                         Disposizione supporti per fissaggio                                                      Disposizione supporti per fissaggio 
                        indicatori di direzione a gambo corto                                                    indicatori di direzione a gambo lungo 
 
 

                                                     
                                                                                
                                 

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

 


