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Smontare la pedana originale e montare l’arretratore e il montante cambio 4Racing 

con le viti in dotazione. 

Sostituire la camme del cambio con quella della 4 racing e montarla come in figura. 

Avvitare la stecca cambio e regolarla per la propria  

Impostazione. 

Per poter montare al massimo arretramento la pedana 4Racing avvitare sull’asta del 

cambio la prolunga data in dotazione.( 1 )  

Controllare alla fine il serraggio di tutte le viti. 

Smontare la pedana originale. 

Smontare il tubo freno originale e montare il tubo dato in dotazione girando di 180 

gradi la pompa freno e montando il raccordo a 90 gradi nella pompa. 

Controllare alla fine il serraggio delle viti della pompa freno per poter effettuare lo  

spurgo. 
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Montare l’arretratore 4Racing e regolare la staffa  

marmitta (Montando i gommini della staffa originale nella nuova)  e stringere bene 

la vite della marmitta e le viti sull’arretratore. 

Montare la pompa freno al montante 4Racing con le viti date in dotazione e avvitare 

il montante pompa  

all’arretratore. 

Avvitare il distanziale alla leva del freno e  

successivamente alla pompa freno. 

Controllare alla fine il serraggio di tutte le viti. 

Le foto utilizzate in questo manuale sono di riferimento e  

l'accessorio attuale di oggi potrebbe avere delle modifiche o  

cambiamenti diversi dal momento in cui questo manuale è stato preparato.  

Ci potrebbero quindi essere piccoli dettagli o cambiamenti sul  

prodotto che hai comprato. Tali modifiche non influenzano la procedura di  

montaggio. 
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