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Il kit è composto da 2 Tappi Telaio 

1 per il lato sinistro e 1 per il lato destro 
 

Smontare il carter originale della moto. 
Rimuovere il coperchio di plastica sul carter. 

Smontare il tappo di plastica evidenziato in foto e applicarlo alla moto come in figura. 
Svitare dal carter originale la vite che tiene la linguetta di ferrò. 
Applicare dietro la linguetta lo spessore di ≠ 4 e avvitare il tutto con la vite data in  

dotazione. 

Montare il tappo usando lo spessore filettato per avvitare il tappo e stringerlo al carter 
originale come evidenziato in foto. 

Rimontare il carter originale e stringerlo bene per un corretto funzionamento 
 

 
 

 

 

 

Tutti i prodotti For Racing sono realizzati per uso esclusivamente agonistico ed in 
circuito chiuso,vietato l’uso su strade pubbliche. 

All 4Racing parts are intended for exclusive use on closed circuit race tracks. The use 
on public highways and roads may be forbidden. 

ATTENZIONE WARNING 

The kit consists of 2 Frame Caps  

1 for left side and 1 for right side 
 

Remove the casing of the original motion.  
Remove the plastic cover on the crankcase.  

Remove the plastic cap shown in the picture and attach it to the bike as shown.  
Unscrew the original case the screw that holds the tongue of iron.  

Apply behind the flap thickness ≠ 4 and screw the whole thing with the screw supplied 
date.  

Fit the cap thickness using threaded screw on the cap and tighten it to the original case 
as shown in the picture. 

Replace the cover and tighten the original for correct operation 

TAPPO DI PLASTICA ORIGINALE 

ORIGINAL PLASTIC CAP 

SPESSORE ≠ 4 

SPACERS ≠ 4 

SPESSORE  FILETTATO 

THREADED SPACERS 


