
Coprigambe PRO_LEG 12
Istruzioni di montaggio

Art. JFL-12

Attaccare gli uncini delle cinghie E sotto il bordo della
carrozzeria, dove possibile

La figura è puramente indicativa per il montaggio.
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1- Stendere il coprigambe con la pettorina rivolta verso la sella e le cinghie A, C, D ed E verso il manubrio
2- Fissare il coprigambe con l’uncino A nella griglia a fianco del manubrio e con le viti in dotazione nel punto B

3- Agganciare il coprigambe con l’uncino C nella zona della forcella e la cinghia D con la vite originale

4- Agganciare la cinghia E sotto la pedana
Vista sotto pedana:
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Raccomandazioni:

Manutenzione:

- Verificare con regolare frequenza le condizioni di tenuta di cinghie e ganci
- Il coprigambe limita la libertà di movimento delle gambe, tenerne conto durante la marcia
- Il coprigambe può modificare la dinamica e la stabilità del veicolo
- Guidare con cautela e a velocità moderata

- Per la pulizia del coprigambe utilizzare acqua e sapone neutro
- Prodotti quali solventi o benzine possono danneggiare il coprigambe

Art. JFL-12

Per il montaggio seguire attentamente le istruzioni
OJ ATMOSFERE METROPOLITANE srl declina ogni responsabilità per danni causati da errori
nell’installazione, nell’uso o nella manutenzione del prodotto

Made in China

Art.JFL-12
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ATTENZIONE:
Montato il coprigambe, regolare i nastri per adattarlo al meglio alla forma dello scooter per impedire
il passaggio di aria e acqua. Se necessario, utilizzare le spugne in dotazione per minimizzare gli spifferi.
Terminata questa operazione, le parti in eccesso possono essere annodate su se stesse, oppure tagliate
e rifinite con un accendino

Posizionare se necessario
le spugne in dotazione

tra il coprigambe
e lo scooter per evitare

sfregamenti e graffi


