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Supporto valigia laterale 
Commuter (nero)

Numero di parte: Modelli:
KXA00044 BSVI Hunter

Con VIN N. ME3J3D5FEN1

` AVVERTENZA: gli accessori originali Royal Enfield sono progettati per essere montati esclusivamente
sui modelli Royal Enfield sopra elencati. Non devono essere montati su altri modelli. Prestare particolare
attenzione alle avvertenze e alle precauzioni riportate in queste istruzioni. Se queste istruzioni non
vengono rispettate il montaggio dell’accessorio potrebbe non essere corretto e provocare situazioni di
guida pericolose o incidenti. In caso di dubbio rivolgersi a una concessionaria autorizzata Royal Enfield.

AVVERTENZA: prima di iniziare a montare qualsiasi accessorio assicurarsi che la motocicletta sia
supportata in modo stabile. In caso contrario la motocicletta potrebbe cadere causando danni o lesioni al
personale.

AVVERTENZA: tutte le viti devono essere serrate ai valori di coppia riportati in queste istruzioni. Il
mancato serraggio alla coppia prescritta potrebbe provocare situazioni di guida pericolose o incidenti.

ATTENZIONE: prestare attenzione durante il montaggio del kit accessorio. Un’errata manipolazione dei
componenti o l’utilizzo di utensili non appropriati potrebbe causare danni ai componenti o alla motocicletta
stessa.

NOTA: il contenuto di queste istruzioni può essere modificato in qualsiasi momento senza preavviso. Royal
Enfield si riserva il diritto di rivedere le informazioni qui riportate in qualsiasi momento.
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Articolo Descrizione Q.tà

1 Supporto valigia laterale, lato destro 1

2 Perno distanziale 1

3 Rondella 1

4 Vite, M8 x 75 mm 1

5 Vite, M8 x 55 mm 1

6 Dadi, M8 2
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1 Rimuovere con cautela la copertura del parafango posteriore
(1) sul lato destro della motocicletta. Conservare per il
riutilizzo quando il supporto per la valigia laterale viene
rimosso.

2 Inserire il perno distanziale (1) fornito nel kit nella
scanalatura (2) sul telaio della motocicletta.

3 Allineare l’attacco superiore del supporto della valigia
laterale (1) al perno distanziale (2).
Inserire la vite M8 x 75 mm (3) e la rondella (4) fornite nel kit.
Fissare con il dado M8 (5) fornito nel kit come illustrato dal lato
interno. Non serrare nessuna vite in questa fase.

Bussola da 13 mm e cricchetto.
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4 Rimuovere e smaltire la vite (1) e il dado (2) dal supporto del
paratacco.

5 Allineare l’attacco inferiore del supporto della valigia
laterale (1) alla staffa (2) sulla motocicletta. Utilizzare la vite
M8 x 55 mm (3) e il dado M8 (4) forniti nel kit come illustrato.
Serrare a 25 Nm.

6 Serrare le viti superiori laterali della guida della borsa
laterale a 25 Nm.

Bussola da 13 mm con chiave dinamometrica

Bussola da 13 mm con chiave dinamometrica
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Bussola da 13 mm e cricchetto.
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AVVERTENZA: Con il bauletto laterale (KXA00076) montato la velocità massima si riduce a 95 km/h.

AVVERTENZA: non sovraccaricare le valigie laterali. Il carico massimo di ciascuna valigia è di 3 kg.
Un carico errato delle valigie può causare instabilità durante la guida e incidenti.

AVVERTENZA: il montaggio delle valigie laterali sulla motocicletta influisce sulla sua maneggevolezza e
stabilità. Guidare una motocicletta senza tenere conto delle diverse caratteristiche di maneggevolezza e
stabilità può causare un incidente.

AVVERTENZA: Dopo aver installato un accessorio originale Royal Enfield, raccomandiamo di guidare
con prudenza e di prendere confidenza con le nuove caratteristiche di maneggevolezza della motocicletta.
Se non si prende la giusta confidenza con le nuove caratteristiche di maneggevolezza, la motocicletta
potrebbe risultare instabile e causare un incidente.


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4

