Manuale di montaggio M-Bags Tom Bros
STEP 01
Allentare e rimuovere la vite utilizzata per fissare la parte superiore dell’ammortizzatore e quella utilizzata per
fissare la pedana passeggero sottostante.

STEP 02 – FISSAGGIO DEL FERRO DI SUPPORTO
Prendete il supporto borsa e posizionate gli attacchi in prossimita’ dei punti di fissaggio come descritto nello step
01. Avvicinate la parte di fissaggio superiore del supporto all’attacco ammortizzatore e quella inferiore alla pedana
passeggero. Per fissare la parte superiore utilizzate la vite che troverete all’interno della confezione del supporto
borsa mentre per quella inferiore riutilizzate la vite originale di fissaggio pedana passeggero.

Ora il supporto borsa e’ montato – (vedi foto sottostanti 001/005 )

STEP 03
Una volta fissato il supporto prendete la M-bag ed avvicinatela alla piastra forata in modo da poter decidere la
posizione esatta che preferite per il fissaggio della borsa.

(foto 002)

Una volta scelta la posizione preferita (vedi foto 002), prendete un pennarello e contrassegnate i punti dove andrete
a fissare la borsa.
Procedete col contrassegnare prima i due punti paralleli superiori di fissaggio, allontanatela e poi procedete alla
perforazione dei medesimi sul retro della borsa in corrispondenza dei punti che ora risulteranno contrassegnati.
AVVERTENZA: Vi ricordiamo che i fori sulla piastra di supporto hanno un diametro di 10mm, quindi le viti, le
rondelle cosi’ come la punta del trapano utilizzata per perforare la borsa dovranno avere lo stesso diametro.

(vedi foto sottostante 004)

STEP 04
Ora i due punti sono perforati, prendete viti e rondelle ed inseritele nei fori facendole entrare dalla parte interna
della borsa. (prima le rondelle poi le viti per ciascun foro).

(vedi foto 006 – 007 – 008)

(foto 006 – 007)

(foto 008)
Fissate la M-Bag inserendo entrambe le viti dentro i fori della piastra da voi prescelti in precedenza e chiudetele
utilizzando un dado cieco per ognuna. Il risultato sara’ un fissaggio parziale della vostra M-Bag.

(vedi foto sottostante 009)

STEP 05
Ora la parte superiore della M-Bag e’ stata fissata e sarete entrati nella fase finale del montaggio. La borsa aderisce
alla piastra del supporto, procedete quindi col contrassegnare il terzo e ultimo foro che dovrete effettuare per
raggiungere il fissaggio definitivo. (Vi consigliamo di segnare ed effettuare il terzo foro posizionandolo in basso e
abbastanza centrato rispetto i due fori paralleli superiori). Una volta contrassegnato, togliete la borsa dal fissaggio
e perforatela un’ultima volta in corrispondenza dell’ultimo foro prescelto. Reinserite ora tutte e tre le rondelle e le
viti dall’interno e assicuratele alla piastra utilizzando un dado cieco per ognuna.

(vedi foto sottostanti 010 – 011)

Il montaggio e’ concluso.
La vostra M-bag ora e’ fissata perfettamente e saldamente al supporto!!

Buon viaggio Bikers!

