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                   ISTRUZIONI di MONTAGGIO 
                Art. GAM001.01.0130 EVO2 
 

                              
Note: 
non manomettere il supporto targa originale con forature o piegature diverse dall’originale. 
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                                                    VFR 800VFR 800VFR 800VFR 800    FFFF                                CROSSRUNCROSSRUNCROSSRUNCROSSRUNNERNERNERNER                                                            
                                                                                2014201420142014    ----2015201520152015                                                                                        dal 2011 al 2014dal 2011 al 2014dal 2011 al 2014dal 2011 al 2014        
 

1) Dalla coda in plastica posteriore, smontare il catadiottro catarifrangente. 
2) A fianco dell’alloggiamento del catadiottro, svitare le due viti di fissaggio del supporto targa originale e sfilarlo dalla propria 

sede. 
3) Posizionare il supporto al nuovo supporto targa, nella zona in cui abbiamo appena estratto la plastica originale. 
4) Fissare questo elemento con le due viti originali, per quanto riguarda il VFR800, mentre per quello che riguarda il 

CRUSSRUNNER, utilizzare le viti in dotazione nel kit. 
5) Centralmente utilizzare la boccola originale del catadiottro, infilare la vite in dotazione nel kit, dalla parte esterna, 

internamente, infilare la rondella con foro di 8, poi la rondella con foro di 5 e diametro maggiorato e infine il dado di serraggio 
di M5. 

6) Fissare l’elemento inferiore, utilizzando del frena filetti per il serraggio, ed infine montare la targa sul nuovo supporto ed 
effettuare la regolazione della targa tramite le vite “Z”. 

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