ESTR-0117
Honda integra anno 2012

Attenzione: Prima di procedere alla seguente descrizione di montaggio, Evotech specifica che declina all’utente le responsabilità
dovute ad un non corretto montaggio dei prodotti e al loro utilizzo improprio. E’ consigliato il montaggio del nostro kit da parte
di personale specializzato.
Caution: Before proceeding with the assembling of the product, Evotech specifies that the user is liable for any incorrect
installation of the product or its improper use. We reccoment the installation of the kit to qualified personnel
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ITALIANO
FASI DI MONTAGGIO ( in riferimento alle immagini numerate):
1) Allentare il porta targa originale svitando le relative viti e togliendo dalla moto i componenti in plastica che lo
compongono, sconnettere i cablaggi di luce targa ed indicatori di direzione.
2) Sotto la sella si trovano 4 viti che sostengono il porta targa originale, rimueverle, si liberano così 4 fori in cui
andranno a fissarsi gli antivibranti evotech.
3) Montare il porta targa Evotech consultando il disegno esploso fornito in fondo nelle istruzioni. Abbinare il
componente fisso ESTR-0117-L al porta targa regolabile tramite le 2 viti M8x30, dadi M8 autobloccanti e relative 4
rosette M8 fornite nel kit. Inserire i 4 antivibranti nei relativi fori e fissarli con i dadi DEAR M6. Vedi disegno allegato.
Gli antivibranti di cui è fornito il nostro kit permetteranno di ridurre gli effetti negativi delle vibrazioni, preservando i
componenti di cui è composto ed aumentando la durata dei dispositivi luminosi.
4) Effettuare le connessioni elettriche dei segnalatori di direzione, della luce targa e del fanalino aftermarket a LED
fornito nella confezione.
5) Seguendo attentamente le foto illustrative posizionare sulla moto il porta targa Evotech. I 4 maschi degli
antivibranti in gomma dovranno allinearsi ai 4 fori del telaio Honda.
6) Applicare ed avvitare i 4 dadi DEAR M6 di fissaggio del porta targa.
7) Applicare il faretto LED aftermarket fissandolo al porta targa Evotech tramite rosetta e dado M5
8) Controllare che tutte le viti siano ben fissate.
Regolare l’inclinazione della tabella targa secondo un angolo massimo di 30° rispetto alla linea verticale del terreno.

OPTIONAL
1) KIT FRECCE ORIGINALI disponibile il kit supporto frecce originali applicabile direttamente al nostro portatarga.
Codice

ALLEGATO 1

KIT COMPLETO MONTATO

