
 

                                                                                                                                               

 

Cod. AA.02.01932.001.014 – Set prot. frontali DX+SX per paracilindri tubolare originale Bmw R1200ADV LC - Silver 

Cod. AA.02.01933.001.014 – Set prot. frontali DX+SX per paracilindri tubolare originale Bmw R1200ADV LC - Black 

Cod. AA.02.02719.001.014 – Set prot. frontali DX+SX per paracilindri tubolare originale Bmw R1200ADV LC - Electric Blu 

 

 

Gentile cliente, La ringraziamo per aver scelto un prodotto Twalcom®.  La scelta dei materiali e le caratteristiche dei componenti derivano da lunghi test di prova che 

hanno permesso di giungere alla realizzazione di prodotti estremamente affidabili, robusti e funzionali. Nel tempo e nel corso dei brevi o lunghi viaggi che effettuerà 

siamo sicuri che apprezzerà il prodotto che ha scelto e si sorprenderà di come sia diventato  indispensabile. La consigliamo di leggere attentamente le istruzioni per il 

montaggio e l’uso al fine di poter sfruttare al meglio le caratteristiche del prodotto e comprenderne la potenzialità.  

PRIMA DELL’USO - Prima dell’uso leggere attentamente le istruzioni contenute in questo libretto. Esse contengono avvertenze importanti per l’uso, la sicurezza e la 

manutenzione dell’accessorio che avete acquistato. Conservare sempre queste istruzioni a portata di mano e qualora se ne presentasse l’occasione,  passare il libretto 

al prossimo proprietario dell’accessorio. Considerato che non esistono leggi specifiche di riferimento per questo tipo di prodotto, riteniamo che il prodotto che ha 

acquistato sia sicuro e pensato, progettato e costruito nel miglior modo possibile. 

AVVERTENZE GENERALI - Twalcom® utilizza per i propri prodotti viti, dadi e inserti di prima qualità in acciaio inox.  L’acciaio inox è un materiale esente da 

ossidazione, eterno, ma bisogna saperlo preservare. Prima dell’utilizzo consigliamo quindi di lubrificare ogni singolo filetto con grasso al rame. 

Le presenti istruzioni di montaggio rappresentano solo una serie di consigli per di montaggio. Non si assumono responsabilità per danni provocati o comunque causati 

da un montaggio errato. Non si assumono responsabilità per danni provocati o comunque causati da un uso errato e per impieghi diversi da quello previsto.  

Qualora non si desiderasse conservare l’imballaggio, provvedere al corretto e differenziato smaltimento dello stesso. 

 

Caratteristiche tecniche 

Set protezioni frontali DX+SX per paracilindri 

tubolare originale R1200ADV LC 2014 

Protezioni laterali in Peralluman 3 mm. con anodizzazione speciale in colore silver e black opaco 

Staffe di fissaggio in acciaio inox Aisi 304 –- viti in dotazione in acciaio inox. 

Peso complessivo Kg. 0,320  

Distinta base e descrizione particolari  

N° Cod. Descrizione N° pz. Chiavi necessarie per il montaggio 

1 P-001531/1567/2082 Prot. frontali x paracil. tub. orig. R1200ADV LC 2014 - DX  Silver/Black/Electric Blu 1  

2 P-001532/1568/2083 Prot. frontali x paracil. tub. orig. R1200ADV LC 2014 - SX  Silver/Black/Electric Blu 1  

4 P-001530 Fascia di fissaggio inox x tubolare ø 20 (per piastrine imbutite 15.0 x 23.4) 6 con clips M6 pre montata 

6 P-001430 Clips di serraggio M6 - 15.0 x 23.4 spessori 0.5/4.0 6  

7 P-000034 Vite Torx Inox (TB+R) 6 MA x 16 6 Torx 30 

8 P-000279 Rondella nylon Bul 6,2 x 14 x 1,2 6  

9 P-001516 Adesivo protettivo in Crystal (mm. 28 x 500) 1 da tagliare a misura 

10 P-001533 Istruz. Set prot. front.  x paracil. tubolare orig. R1200ADV LC 2014 1  

                        

INDICAZIONI GENERALI PER IL MONTAGGIO - Prima di procedere al montaggio del set protezioni frontali DX e SX per para-cilindri tubolare originale, verificare che 

tutti i componenti indicati nella distinta base siano presenti nella confezione e preparare le chiavi necessarie al montaggio dell’accessorio acquistato. Prima di procedere 

al montaggio del nuovo prodotto assicurarsi che la moto sia posizionata in modo stabile e sicuro e che le protezioni tubolari originali siano ben pulite. 

Montaggio protezione lato DX:  per facilitare il montaggio della protezione frontale e delle relative fasce di fissaggio consigliamo di identificare l’esatto punto di 

posizionamento di ogni fascia. Prendere la protezione DX e una matita. Centrare la protezione in alluminio all’interno della protezione tubolare originale e con la matita 

segnare i punti i corrispondenza di ogni asola; foto 1. Una volta segnati i punti di posizionamento delle fasce tagliare l’adesivo protettivo in Crystal come segue: 6 pz. 

lunghezza mm. 62,5. Applicare gli adesivi protettivi senza tirarli in modo da lasciare i punti di giuntura non in vista e senza sormontarne le estremità.  Al momento 

dell’applicazione dell’adesivo cancellare progressivamente  il segno lasciato con la matita. Attenzione: l’applicazione dell’adesivo frontale potrebbe presentare delle 

difficoltà in quanto il materiale potrebbe fare alcune grinze; per evitare questo consigliamo di praticare un taglio sulla stessa in modo da facilitare l’applicazione. 

Posizionare ora le fasce in acciaio inox facendo in modo che le clips filettate siano rivolte tutte all’interno.  Per facilitare l’accoppiamento e la scorrevolezza delle viti in 

acciaio inox consigliamo di applicare un piccolo quantitativo di grasso al rame all’interno dei filetti delle clips. Posizionare ora la protezione e cominciare ad improntare 

ogni singola vite dotata della relativa rondella in nylon. Attenzione nell’inserimento delle viti non forzare ma fare in modo che ogni singola fascia sia ben aderente al tubo 

e la vite perfettamente in asse con il filetto della clips sottostante. Una volta improntate tutte le viti centrare la protezione all’interno delle protezioni tubolari. Una volta 

verificato il corretto centraggio della protezione in alluminio serrare progressivamente le viti senza eccedere. 

Montaggio protezione lato SX:  procedere come lato dx. 

 

PULIZIA, MANUTENZIONE & TAGLIANDI - Per la pulizia non sono indispensabili particolari accorgimenti salvo l’uso di prodotti abrasivi.  L’uso di tali materiali è 

vivamente sconsigliato.  Per pulire le protezioni in alluminio dallo sporco accumulato in un viaggio e dagli insetti, utilizzare abbondante acqua per ammorbidire ed 

eliminare lo sporco, poi asciugare con un panno morbido.  Non pulire le protezioni a secco. Prima di un lungo viaggio controllare sempre che tutte le viti siano ben 

serrate. Ossidazione: ogni singolo particolare è protetto dalla ossidazione ed è estremamente durevole nel tempo ad esclusione delle clips filettare. Le clips filettate pur 

essendo trattate con zincatura potrebbero nel tempo presentare segni di ossidazione. Consigliamo di verificarne lo stato in occasione di ogni tagliando della moto ed 

eventualmente sostituirle (vedi descrizione e codice nella distinta precedentemente riportata). 

 



NOTE - Per la ricerca continua e per l’ottimizzazione dell’economia di scala, le case costruttrici apportano continue modifiche ai propri prodotti. Inoltre per esigenze 

commerciali è possibile che moto prodotte per un determinato paese/nazione con specifiche relative al paese di destinazione vengano dirottate in un paese/nazione 

diversa. Queste moto possono presentare piccole differenze, differenze che potrebbero rendere difficoltoso il montaggio di alcuni accessori. Nonostante Twalcom® 

cerchi di aggiornare ed adeguare la propria produzione alle modifiche effettuate è possibile che il prodotto possa presentare difficoltà di montaggio. Ce ne scusiamo.  
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ABBINAMENTI – Il set protezioni frontali da lei acquistato funge anche da base di supporto per il cod. AA.03.01959.001.014 – TT® Kit fari LED HP Super Slim ø 50. 

Infatti è possibile montare le staffe incluse nel Kit far LED direttamente alla protezioni frontali per avere una solidissima base di fissaggio per il posizionamento dei fari 

LED aggiuntivi . Per maggiori informazioni verificare la scheda prodotto http://www.twalcom.com/shop/product.php?ID=2004 
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