
www.steelbike.it             info@ steelbike.it                            335361371@ tim.it                                                          

                                      STEELBIKESTEELBIKESTEELBIKESTEELBIKE®®®®                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Made in Italy                                                        
                                                                                                            

                                                                                                                    
                                                                 (marchio d’impresa depositato in data 07 marzo 2006 con n.ro M02006C000130)    

 

                                                                       Via della Tecnica, n.ro 32 a/b                                          

                                                         41051 Castelnuovo Rangone (MO) ITALIA                         
                                                                                    P.I. 02526180365                                                           

                                                        C.F. PGLGPP66L08D037B                                                           
                                                                                             Tel  0039 – 059.747.02.03                                     
                                                                                          Fax  0039 -059.747.63.29           
 
 

                    ISTRUZIONI MONTAGGIO 
                      Art. 001.05.0150 Evo3 
 

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

                                          DUCATIDUCATIDUCATIDUCATI        
                                                                                                                                            DiavelDiavelDiavelDiavel    
                                                                                                                                                    Dal   2011  al    2016Dal   2011  al    2016Dal   2011  al    2016Dal   2011  al    2016    
 

1) Essendo stato previsto l’alloggiamento della targa sul parafango basso, copriruota, occorre predisporre, per il montaggio del 
nuovo supporto targa, il passaggio del cavo di alimentazione della luce targa e la conseguente foratura sulla plastica del 
sottocoda originale. 

2) Quindi occorre eseguire la foratura sul maniglione passeggero di due fori da M6 per il fissaggio del supporto targa. Per 
eseguire tale foratura, utilizzare il nuovo supporto targa come “dima” di foratura, posizionando il porta targa nella corretta 
posizione e tracciare i punti di foratura. Visionare la figura nella pagina successiva, dove  vengono evidenziati con la freccia 
“A” i fori campione in oggetto. 

3) Eseguita la foratura, verificare il corretto passaggio del cavo di alimentazione della luce targa, quindi fissare il nuovo supporto 
targa con le viti in dotazione nel kit, utilizzando necessariamente un frena filetti per il fissaggio delle viti. 

4) Regolare l’inclinazione a proprio piacimento tramite le viti poste a destra e a sinistra del supporto, e  verificare prima 
dell’utilizzo, che tutte le viti stesse siano ben strette 
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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.  


