
 

Cod. AA.02.02939.002.011 -  Piastra paramotore Hard Enduro – KTM790ADV - Silver 

Cod. AA.02.02940.002.011 -  Piastra paramotore Hard Enduro – KTM790ADV - Black 

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.  

La piastra paramotore HARD ENDURO si fissa facilmente agli attacchi originali.  Robusta ed elegante conferisce alla moto un aspetto snello e 

sportivo e con le numerose asole permette l’ottimale raffreddamento del motore. Le consigliamo di prendere visione dei possibili abbinamenti 

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, progettato e costruito nel miglior modo possibile. 

AVVERTENZE GENERALI 

 La piastra paramotore HARD ENDURO “DECAT” è stata progettata per proteggere al meglio il blocco motore e la pompa del freno 

posteriore. Questo non significa che sia un oggetto indistruttibile. Con utilizzi estremi potrebbe comunque piegarsi o modificare la 

propria forma. In ogni caso svolgerà 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. 

 Prima di un viaggio verificare la tensione delle viti di serraggio. 

 Non si assumono responsabilità per danni provocati 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. 

 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 

Piastra paramotore HARD ENDURO Struttura in Peralluman 5 mm. - Supporti posteriori in acciaio inox - viti in dotazione in acciaio inox   

Peso complessivo Kg. 2,780 (viti incluse) 

Distinta base e descrizione particolari  

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

1 P-002352/2353 Piastra paramotore Hard Enduro x 790ADV/R- Silver/Black 1  

2 P-002424 Rivetto M5  4 Pre-montato 

3 P-002423 Rivetto M6  4 Pre-montato 

4 P-001390 Vite Torx Inox (TS) 6 MA x 10 2 Torx 30 

5 P-000371 Vite Torx Inox (TS) 6 MA x 16 3+4 Torx 30 

6 P-000539 Vite (TE+R)  Inox 6 MA x 12 2 CH 8 

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

8 P-002440 S.Block ø 20 x 10 h. M6 x 16 2  

9 P-002479 S.Block ø 20 x 15 h. M6 x 16 2  

10 P-002398 Staffa posteriore DX x piastra paramotore Hard Enduro x 790ADV/R 1  

11 P-002399 Staffa posteriore SX x piastra paramotore Hard Enduro x 790ADV/R 1  

12 P-002422 Dist. All.ø 18 x 20 h. foro ø 10,5 x Paramotore Hard Enduro x 790ADV/R 2  

13 P-002097 Rondella di rasamento inox ø 16 foro 10 spessore 0,5 2  

14 P-000045 Rondella Inox ø 12 mm. foro ø 6.5 mm. 4  

15 P-000047 Dado autobloc. Inox 6 MA - Basso 4 CH 10 

16 P-000856 Vite Torx Inox (TS) 6 MA x 20 2 Torx 30 

17 P-000222 Vite Torx Inox (TS) 6 MA x 25 2 Torx 30 

18 P-000005 Distanziale gomma ø 20 x 6 mm. foro ø  6 mm. 2  

19 P-001896 Rondella x Viti TS M6 - Nylon Nero 4  

20 P-002404 Vite Torx Inox (TSBL) 6 MA x 20 2 Torx 20 

21 P-000101 Rondella Inox ø 18 mm. foro ø 6.5 mm. 2  

22 P-000288 Dado flangiato zigrinato Inox 6 MA 2 CH 10 

23 P-002483 Istruz. Piastra paramotore Hard Enduro “DECAT” 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. Alcune viti in dotazione e/o i dadi autobloccanti hanno un particolare trattamento frena-filetti per 

evitare che le vibrazioni della moto possano svitarle. Per non perdere la loro peculiarità devono essere posizionate ed avvitate una sola volta.  

Smontare il paramotore originale in nylon.  

Per il montaggio del paramotore Hard Enduro è necessario smontare il paramotore originale conservandone alcune parti. Consigliamo di riporre 

in modo ordinato tutte le viti originali che non si andranno più a riutilizzare. Smontare i due fianchi laterali in nylon (che saranno 

successivamente riutilizzati unitamente alle 4 viti frontali nere M6 x 22). Durante lo smontaggio memorizzare la posizione dell’inserimento della 

guida laterale di riscontro sul serbatoio. Smontare il paramotore originale in alluminio. Togliere i due antivibranti posteriori originali (20x10h con 

filetto M6 x 10) dalla loro attuale posizione e avvitarli in corrispondenza dei due fori filettati anteriori; foto 1. Togliere dal paramotore il 

compensatore d’altezza in acciaio nero. Togliere i due tamponi in gomma originali; foto 2. Montare il compensatore di altezza sul nuovo 

paramotore utilizzando 3 viti svasate M6 x 16; foto 3. Avvitare i due antivibranti 20x15h con filetto M6 x 16 nei rispettivi fori posteriori del blocco 

motore; foto 4-5. Togliere ora i distanziali spaziatori DX e SX (sostitutivi del cavalletto centrale) svitandole due viti Torx 45 posizionate 

immediatamente al di sotto delle pedane; foto 6-7.  Posizionare ora la piastra paramotore inserendo per prime le due viti TE+R M6 x 12 con 

rondella in nylon con una chiave a tubo CH 8. Avvitare moderatamente fino a battura. Il montaggio di queste due prime viti consentirà ora di 

lavorare a mani libere; foto 8-9. Posizionare ora le due viti TS M6 x 10 (Torx 30) corrispondenti ai due S.Block posteriori. Avvitare 

moderatamente; foto 10. Posizionare la staffa posteriore SX: inserire parzialmente la vite originale, il distanziale in alluminio diam. 18 lunghezza 

20 mm. e se necessaria anche la rondella di rasamento in acciaio inox. Avvitare la vite senza serrare completamente. Inserire ora le due viti 

inferiori TS M6 x 16 mm le relative rondelle e dadi autobloccanti M6 inox. Avvitare non completamente. Posizionare ora la staffa DX;  foto 11-

12-13. Inserire ora le viti di fissaggio frontali e le relative rondelle svasate in nylon: inserire le viti TS M6 x 20 sopra e le viti TS M6 x 25 (con i 

relativi antivibranti diametro 20 mm. posizionati internamente tra telaio di sostegno e piastra paramotore - Attenzione, queste due viti anche in 

fase di serraggio definitivo non dovranno essere serrate completamente, ma fino al parziale schiacciamento dei antivibranti in gomma); foto 14-

15. Una volta posizionate e inserite tutte le viti procedere al pre-serraggio generale di tutte le viti. Controllare il perfetto montaggio di tutte le 

parti, quindi serrare definitivamente. Procedere ora con il posizionamento delle protezioni laterali DX e SX originali in nylon. Inserire la guida 

laterale e avvitare le viti originali nere M6 x 22 facendo particolare attenzione al perfetto allineamento con la filettatura degli inserti posizionati 

sulla piastra paramotore. Inserire ora le viti a testa piatta M6 x 20 inserendo il contro dado flangiato con l’esagono rivolto verso l’interno 

dell’asola della piastra paramotore; foto 16-17. Una volta posizionate e inserite tutte le viti procedere al pre-serraggio generale di tutte le viti. 

Controllare il perfetto montaggio di tutte le parti, quindi serrare definitivamente. 

 

PULIZIA E MANUTENZIONE - E’ possibile smontare la piastra paramotore HARD ENDURO “DECAT” velocemente. Per la pulizia non sono 

indispensabili particolari accorgimenti salvo  l’uso di prodotti abrasivi.  L’uso di tali materiali è vivamente sconsigliato.  Prima di un lungo viaggio 

controllare sempre gli antivibranti inferiori e il corretto serraggio delle viti di fissaggio. 
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Foto 17                                                                                                       Foto 18 (Convogliatore aria Opzionale) 

    

 

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. 

 

ABBINAMENTI: 

AA.02.02959.002.011 - TT® - Twalcom Racing – High Performance Racing Decat (Non Omologato) – KTM 790ADV 

AA.02.02941.002.011 - TT® - Convogliatore aria per paramotore OEM e Hard Enduro – KTM 790ADV - Silver 

AA.02.02942.002.011 - TT® - Convogliatore aria per paramotore OEM e Hard Enduro – KTM 790ADV – Black 

AA.02.02943.002.011 - TT® - Convogliatore aria per paramotore OEM e Hard Enduro – KTM 790ADV – Orange Racing 
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