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                   ISTRUZIONI di MONTAGGIO 
                 Art. GAM001.14.0020 - Evo3 
                                      

                                                        
Note: 
non manomettere il supporto targa originale con forature o piegature diverse dall’originale. 
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1) Togliere la sella passeggero ed intercettare i cablaggi elettrici del supporto targa e scollegarli 
2) Svitare e liberare il supporto targa originale 
3) Installare gli indicatori di direzione originali e la luce targa after market sul nuovo supporto targa “STEELBIKE” 
4) Posizionare i cablaggi elettrici in posizione per effettuare il montaggio del nuovo supporto targa 
5) Utilizzando la viteria originale fissare il nuovo supporto targa nell’apposito alloggiamento 
6) 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  
7) Fissare la targa sul nuovo supporto “STEELBIKE” 
 
 

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. 
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Optional: 
 
 

 
Supporto catadiottro regolabile UNIVERSALEUNIVERSALEUNIVERSALEUNIVERSALE 
GAM001.06.0010 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
 


