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istruzioni di montaggio

Tempo di installazione : 240 minuti 

Lista atrezzatura : 1) Alzamoto a forbice
2) Grasso al Litio
3) Chiavi a brugola M5 - M6
4) Chiavi a brugola 1/4 Inch
5) Chiavi a bussola 22 - 28 mm.
6) Chiavi a bussola 7/8 - 11/16 Inch
7) Chiavi torx T50
8) Chiave dinamometrica
9) Pinza Seeger 

Kit piastre di sterzo per XR 1200 (202404)
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Controllate lo spaccato è accertarsi che ci sia tutto.
Lo spaccato vi sarà utile per i passaggi a seguito. 

Avvitare i bulloni m8x16 sulla piastra inferiore del kit. 



Inserire i 4 bulloni m8x45 come da foto. 
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Inserire il perno e il seeger come da foto.
Avvitare i bulloni m8x35
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Inserire 2 bulloni m8x35 come da foto.
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Inserire 2 bulloni m8x40 come da foto.
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Posizionare i risers dx e sx e poi il coperchio.
Inserire i bulloni m8x70.
Inserire i bulloni m8x100.

Inserire la boccola rossa e �ssatela con m8x50.
Posizionare la piastra superiore e �ssare con il bullone 
m8x25.
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Solo per kit 202406
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Inserire le 2 rondelle sui bulloni m8x40.
Posizionare i risers come da foto.

10
Inserire i 2 bulloni m8x40 e �ssare.
Posizionare il coperchio Risers.

Solo per kit 202405
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Inserire i bulloni m8x100.
Inserire i bulloni m8x30.
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Allentare i bulloni della piastra superiore.
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Issare stabilmente il motociclo sfruttando la culla del 
telaio come base per il cavalletto per sostenere la 
moto.
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A) Smontare il faro anteriore.
B) Allentare il perno di sterzo.
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Smontare il cruscotto.
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A) Smontare i comandi a manubrio .
B) Togliere il manubrio.

S�lare la piastra superiore .
Prima di allentare la piastra inferiore misurare la distan-
za tra piastra e parte superiore fodero (vedi �g. 18).



Inserire il cuscinetto.
(Usare del grasso idrorepellente per lubri�care il cusci-
netto)
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S�lare la piastra inferiore e inserire la nuova.
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Inserire il nuovo perno nel canotto di sterzo.
Ingrassare e inserire il cuscinetto superiore e in�ne lo 
spessore fornito.(Usare del grasso idrorepellente per 
lubri�care il cuscinetto)

Misurare lo s�lamento del fodero e �ssare la piastra 
inferiore a 10 Nm.
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Fissare il dado a 42 Nm.

Montare la piastra superiore e il dado fornito.
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Fissare i  bulloni della piastra sup. a 14.7 Nm.

Fare passare i cavi del cruscotto  all’interno del portafaro.
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Fissare il cruscotto. 
Montare il faro usando il dado e lo spessore dedicati.

Montare il manubrio e i comandi.
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