
  

AA.02.02935.001.017 - Set prot. Lat. DX+SX x paracilindri tubolare orig. Bmw R1250GS/ADV – Black/Black 

AA.02.02936.001.017 - Set prot. Lat. DX+SX x paracilindri tubolare orig. Bmw R1250GS/ADV – Black/Silver 

AA.02.02937.001.017 - Set prot. Lat. DX+SX x paracilindri tubolare orig. Bmw R1250GS/ADV – Black/Electric Blue 

 

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 

 Il set protezioni laterali DX+SX per paracilindri tubolare originale BMW sono state progettate per proteggere al meglio le testate del 

motore. Questo non significa che siano indistruttibili. Con utilizzi estremi potrebbero comunque piegarsi o modificare la propria forma. 

In ogni caso svolgeranno sempre al meglio il proprio compito. 

 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.  

 Qualora si riscontrasse una non scorrevolezza nel serraggio delle viti è molto importante verificare lo stato dei filetti e se necessario 

sostituire viti e/o placchette. In caso di non scorrevolezza non insistere, si potrebbe arrivare al grippaggio irreversibile delle viti. 

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

 Verniciatura: le protezioni in colore nero sono verniciate con vernici epossi-acriliche ad alta resistenza. Potrebbe verificarsi in fase di 

verniciatura che il punto di attacco possa rimanere leggermente privo di verniciatura. Questo non compromette la funzionalità della 

vernice e in fase di montaggio il punto rimane completamente coperto dagli altri componenti. 

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

 Richiedere esclusivamente ricambi originali; I ricambi sono sempre disponibili. Potrete richiedeteli specificando il nome ed il codice 

dell’articolo in Vostro possesso ed il numero, il codice ed il nome di riferimento del particolare riportato nella distinta base e 

descrizione particolari. 

 

Caratteristiche tecniche 

Set protezioni laterali DX+SX per 

paracilindri tubolari originali BMW 

Struttura in Acciaio Inox  3 mm. protetto con vernici epossi-acriliche ad alta resistenza con ulteriore protezione interna in 

mousse di gomma da 20 mm. – clamps in acciaio inox 2 mm. con protezione in gomma antigraffio - viti in dotazione in 

acciaio inox – elementi di design in ergal anodizzato 

Peso complessivo Kg. 1,100 cad. 

Distinta base e descrizione particolari  

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

1 P-002405 Protezione Laterale INOX x Paracil. Tub. orig. R1250GS/ADV – DX - Black 1  

2 P-002406 Protezione Laterale INOX x Paracil. Tub. orig. R1250GS/ADV – SX - Black 1  

3 P-002396 Set 2 tamponi x prot. lat. paracil.tub.orig. R1250GS/ADV  1 Pre montato 

4 P-002388 Set 8 prot. gomma x Prot. Lat. INOX x Paracil. Tub. orig. R1250GS/ADV 1 Pre montato 

5 P-002407 Clamps Inox x tubolare diam. 25 - Black 6  

6 P-002389 Placchetta filettata M6 per Clamps Inox 6  

7 P-002385/6/7 Placchetta portaviti x Prot lat.Paracil Tub. Orig. R1250GS/ADV – Black/Electric Blu/Silver 6  

8 P-000371 Vite Torx Inox (TS) 6 MA x 16 12 Torx 30 

9 P-002397 Istruz. Prot. Lat Paracil. Tub. orig. R1250GS/ADV LC >2019 1  

 



INDICAZIONI GENERALI PER IL MONTAGGIO - Verificare che tutti i componenti indicati nella distinta base siano presenti nella confezione. 

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.  Per il montaggio del Set protezioni laterali DX+SX per paracilindri tubolari originali BMW 

procedere come segue: Lato destro: pulire la parte interna della protezione DX e applicare le 4 protezioni adesive in gomma come da relativa 

foto.  Posizionare per prima la clamp superiore e la relativa placchetta filettata. Fare aderire la protezione ai tubi, posizionare la placchetta porta 

viti (con logo Twalcom vedi foto 11) e inserire la prima vite. Centrare la placchetta porta viti con la clamp e la placchetta filettata. Inserire la 

seconda vite. Stringere moderatamente. La protezione deve rimanere mobile per consentire lo scorrimento della protezione sul tubo superiore. 

Questo faciliterà il successivo montaggio delle altre due clamps; foto 1/4. Ripetere ora la medesima procedura posizionando la clamp inferiore. 

Anche in questo caso stringere moderatamente. La protezione deve rimanere mobile per consentire lo scorrimento della protezione sul tubo 

superiore e inferiore; foto 5/6. Centrare la protezione sui tre tubi di riscontro. Una volta verificato il perfetto posizionamento inserire la clamp 

anteriore, la relativa placchetta filettata e la placchetta porta viti. Inserire la vite superiore, quindi quella inferiore; foto 6/8. 

Una volta verificato il perfetto montaggio, stringere progressivamente le viti senza serrare definitivamente. Fare attenzione: ogni coppia di viti si 

serra in progressione. Bisogna quindi stringere ripetutamente le due viti fino al completo serraggio. Una volta serrate le 3 coppie di viti ripassarle 

progressivamente per verifica definitiva. Attenzione: serraggio MAX 5 nm.  

Lato sinistro: procedere nel medesimo ordine del lato destro. 

 

IN CASO DI CADUTA – questo prodotto è stato progettato appositamente per ammortizzare l’impatto in caso di caduta. Durante l’impatto le 3 

clamps in acciaio inox potrebbero muoversi sui tubi della protezione tubolare e deformarsi fino a fare aderire i tamponi in mousse di gomma 

presenti all’interno delle protezioni ai coperchi delle teste. Consigliamo quindi dopo una eventuale caduta di verificare sempre lo stato della 

protezione e delle staffe interne. Nel caso fossero deformate consigliamo di sostituirle.  

Verniciatura: le protezioni in colore nero sono verniciate con vernici epossi-acriliche ad alta resistenza. Questo non significa che lo strato 

superficiale resista ad ogni situazione Al contatto con sassi in movimento e/o in caso di caduta la verniciatura può scalfiggersi e nel tempo 

staccarsi.  

 

PULIZIA, MANUTENZIONE, TAGLIANDI - Per la pulizia del set protezioni laterali non sono indispensabili particolari accorgimenti salvo l’uso di 

prodotti abrasivi, solventi, benzina, ecc.  L’uso di tali materiali, soprattutto nella versione a base nera, è vivamente sconsigliato in quanto 

potrebbe irrimediabilmente opacizzare la superficie delle parti.   Prima di un lungo viaggio controllare sempre il corretto serraggio delle viti di 

fissaggio.  

Tagliandi: in caso di manutenzione ordinaria e tagliandi consigliamo  di smontare l’intero paracilindri tubolare senza smontare le protezioni. 

L’operazione è velocissima: svitando tre semplici viti per parte si smonta il tutto con semplicità e rapidità consentendo così l’immediato accesso 

ai coperchi delle teste.  

Ossidazione: ogni singolo particolare è protetto dalla ossidazione ed è estremamente durevole nel tempo. 

 

 

Attenzione: nelle foto viene visualizzato il solo modello su base Silver per maggiore definizione dei particolari. 

 

 

Applicazione protezioni gomma interne lato SX                                 Applicazione protezioni gomma interne lato DX                                            

     

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto. 1                                                                                                    Foto. 2   
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Foto. 5                                                                                                    Foto. 6 

    
 
 

Foto. 7                                                                                                    Foto. 8 

     
 
 
 

 

 

 



Foto. 9                                                                                                   Foto. 10 

    
 
                Foto 11 
 

 

 

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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