
 
 

AC.03.02465.010.002 - TT® - Rally Kit Adventure PRO 1 per Husqvarna 701 (Windscreen mm. 360 – Nero /Trasparente) 

AC.03.02466.010.002 - TT® - Rally Kit Adventure PRO 1 per Husqvarna 701 (Windscreen mm. 360 – Nero/Fumé Chiaro) 

 
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 Rally Kit Adventure PRO nasce in modo specifico per il mondo Rally/Raid, consentendo quindi il montaggio di tutte le attrezzature 

necessarie per questo utilizzo. E’ dotato di Fari Led omologati ECE50.50R.00.0070 e accompagnato da relativa scheda di 

omologazione. Questo non significa che possa soddisfare ed essere conforme alla legislazione in essere in tutti i paesi. Nasce 

semplicemente per offrire la massima illuminazione possibile al minor assorbimento e peso proprio per dare spazio al montaggio di 

tutta l’ulteriore strumentazione utilizzabile. 

• 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. 

• 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 

TT® - Rally Kit Adventure 

PRO - 1 

Struttura in Peralluman 3 mm. – staffe in acciaio inox Aisi 304 3 mm. – viti in dotazione in acciaio inox – windscreen altezza 360 

mm. spessore mm. 4 con staffe in acciaio inox – Fari Led fari single LED High Performance Super Slim ø 50 (cad. 1350 lm. - 15w. - 

DC10-30v.) ampiezza 25° - omologati ECE50.50R.00.0070 – guida guaina in ABS 3D - peso complessivo: kg. 1,290 

Distinta base e descrizione particolari 

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

1 P-002435 Rally Kit PRO Factory - Supporto a telaio DX per 701 1  

2 P-002436 Rally Kit PRO Factory - Supporto a telaio SX per 701 1  

3 P-000539 Vite (TE+R) Inox 6 MA x 12 4 CH 8 

4 P-000279 Rondella nylon Bul 6,2 x 14 x 1,2 4-10  

5 P-002433 Rally Kit PRO Factory - Piastra laterale - DX per 701 1  

6 P-002434 Rally Kit PRO Factory - Piastra laterale - SX per 701 1  

7 P-002450 Presa cablata 12 v. 1  

8 P-002329 Rally Kit PRO Factory - Distanziale ESA CH13 x 64 mm. 3 CH 13 

9 P-002330 Rally Kit PRO Factory - Distanziale ESA CH13 x 70 mm. 2 CH 13 

10 P-000540 Vite (TE+R) Inox 6 MA x 16 10  

11 P-002432 Rally Kit PRO Factory - Base fiss. Display per 701 1  

12 P-001283 Vite (TE+R) Inox 5 MA x 25 4 CH 7 

13 P-000655 Rondella nylon Bul 5,2 x 12 x 1,2 4+4  

14 P-000486 Dist. Gomma ø 14 mm. 14h. foro ø 5,5 4  

15 P-000057 Rondella Inox ø 10 mm. foro ø 5.5 mm. 4+4  

16 P-000008 Dado autobloc. Inox 5 MA - Basso 4+4 CH 8 

17 P-002331 Rally Kit PRO Factory - Barra ø 16/12 x 148 per staffa di supp. RB 1 Pre-assemblato 

18 P-002332 Rally Kit PRO Factory - Staffa di supporto RB - Tipo A - DX/SX 2 Pre-assemblato 



19 P-002350 Rally Kit PRO Factory - Distanziale ESA CH13 x 30 mm. 4 CH 13 

20 P-002351 Rally Kit PRO Factory - Distanziale All. ø 16 x 16 mm. 8  

21 P-000070 Vite Torx Inox (TC) 6 MA x 35 8 Torx 30 

22 P-000045 Rondella Inox ø 12 mm. foro ø 6.5 mm. 8+4+2  

23 P-002346 Rally Kit PRO Factory - Staffa Supp. Fari Led 2  

24 P-002337 Rally Kit PRO Factory - Supp. Windscreen - DX 1  

25 P-002338 Rally Kit PRO Factory - Supp. Windscreen - SX 1  

26 P-001561 Faro LED 15W. 25° - Super Slim 2  

27 P-001798 Cablaggio x kit doppio fanale Led per Rally Kit Extreme, E-Light, PRO - SuperSeal 1  

28 P-000617 Vite Torx Inox (TC) 6 MA x 50 2 Torx 30 

29 P-001944 Dist. All. ø mm. 12,00 x 3,0 h. foro ø 6,5 4  

30 P-000047 Dado autobloc. Inox 6 MA - Basso 2 CH 10 

31 P-002382 Base di supporto per GPS Garmin Montana/276CX + 1 ICO x Telaio Rally Kit 1  

32 P-001433 Cavallotto inferiore x barra trasv. ø 12 - 12 x 12 mm. - Black 2  

33 P-001434 Cavallotto superiore (filettata) x barra trasv. ø 12 - 12 x 12 mm. - Black 2  

34 P-001144 Antivibr. x piastra fiss. GPS/UNI - Rond. gomma ø 16 x mm. 4 - foro ø 5 4  

35 P-001922 Vite Torx Inox (TS) 5 MA x 40 4  

36 P-001145 Antivibrante x staffe di supp. x GPS Garmin Montana 2  

37 P-000490 Vite Torx Inox (TC-SB) 4 MA x 20 4  

38 P-000492 Rondella Inox ø 8 mm. foro ø 4.5 mm. 8  

39 P-000491 Dado autobloc. Inox 4 MA - Basso 4  

40 P-002443 Rally Kit PRO Factory - Musetto frontale - Logo 1  

41 P-002442 Rally Kit PRO Factory - Cover frontale/inferiore per 701 1  

42 P-002127 Rivetto plastica ø 10 spess. 3/10 mm. 4  

43 P-000638 Vite Torx Inox (TB+R) 5 MA x 12 4  

44 P-002451 Rally Kit PRO Factory - Protezione superiore in gomma 1  

45 P-001693 Fascetta 360 x 4,5 4+2  

46 P-000260 Fascetta 205 x 3,6 10  

47 P-002201 Staffa guida guaina freno 3D. - Yellow Fluo 1  

48 P-000987 Rivebloc Rubber M5 x 18 mm. 4  

49 P-001653 Vite (TE+R) Inox 5 MA x 25 4 Torx 25 

50 P-002225 Distanziale in nylon ø 8 x 7h 4  

51 P-002223 Windscreen x Rally Kit Light - Trasparente – mm. 360 1  

52 P-002224 Windscreen x Rally Kit Light - Fumè chiaro – mm. 360 0  

53 P-002449 Istruz. Rally Kit PRO Factory - H701 1  

 

INDICAZIONI GENERALI PER IL MONTAGGIO - . Il montaggio de Rally Kit Adventure PRO richiede un po’ di manualità e tempo. In ogni caso 

il montaggio non richiede alcuna lavorazione o modifica. Tutti i cablaggi sono Plug & Play. 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. Riporre accuratamente le parti che verranno smontate per 

un eventuale e successivo rimontaggio. 

Smontare la maschera faro, smontare lo strumento digitale originale, smontare la struttura in plastica nera e liberare tutti i cavi elettrici. 

Smontare gli indicatori di direzione. Staccare tutti i connettori memorizzandone la posizione. Una volta liberato tutta la parte interessata 

indirizzare tutti i cavi elettrici verso il parafango anteriore come da foto 1. Togliere i tappi chiudi foro in nylon nero dai filetti a telaio; foto 2. 

Fissare, senza serrare completamente, il supporto a telaio in acciaio inox SX utilizzando le viti TE+R M6 x 12 e le relative rondelle in nylon; foto 

3. Fissare, senza serrare completamente, il supporto a telaio in acciaio inox DX utilizzando le viti TE+R M6 x 12 e le relative rondelle in nylon; 

foto 4-5. Attenzione: nell’effettuare questa operazione è molto importante indirizzare tutti i cavi all’interno del profilo dei due supporti DX e SX in 

modo che nessuno vada in contatto durante la rotazione dello sterzo. Provare alcune volte la rotazione dello sterzo, anche regolando le viti di 

fine corsa affinché tutto sia libero. Posizionare ora la piastra laterale SX, inserendo i 3 distanziali esagonali lunghezza 64 mm e avvitare le 

relative 3 viti laterali TE+R M6 x 16 con rondella in nylon; foto 6. Procedendo con questa operazione indirizzare i cavi elettrici in modo da 

direzionarli già verso le relative utenze. Posizionare l’indicatore di direzione SX e la presa di corrente 12V. Foto 7-8-9. 

Presa di corrente 12V: la presa 12V include anche il cablaggio con la lunghezza necessaria per il collegamento a batteria. Qualora si volesse 

effettuare questo collegamento consigliamo di indirizzare subito il cavo all’interno della struttura verso la direzione desiderata. Con questo tipo 

di collegamento la presa è sempre attiva. 

Collegamento cablaggio di alimentazione GPS: a meno che non si desideri collegare il GPS alla presa 12V. ma si voglia invece avere una 

alimentazione fissa a batteria bisogna posizionare ora il cablaggio di alimentazione, parallelamente a quello della presa 12V. e farlo arrivare a 

batteria. Con questo tipo di collegamento la base elettrificata del vostro GPS è sempre attiva. 

Collegamento cablaggio di alimentazione ICO: Qualora si volesse effettuare questo collegamento consigliamo di indirizzare subito il cavo 

all’interno della struttura verso la direzione desiderata. Con questo tipo di collegamento la presa è sempre attiva. 



Collegamento cablaggio di alimentazione Roadbook: Qualora si volesse effettuare questo collegamento consigliamo di indirizzare subito il 

cavo all’interno della struttura verso la direzione desiderata. Con questo tipo di collegamento la presa è sempre attiva. 

Collegamento cablaggio di alimentazione F2R Power Box: opzione vivamente consigliata. Qualora si volesse effettuare questo 
collegamento consigliamo di indirizzare subito il cavo all’interno della struttura verso la direzione desiderata. Con questo tipo di collegamento la 

presa è sempre attiva. Consigliamo di prendere in considerazione l’acquisto del cod. AC.02.02541.000.001 TT® - Interruttore ON/OFF cablato 

con connettori Super Seal o di collegare la F2R Power Box sotto chiave. 

 
Dopo avere direzionato i cavi verso le relative utenze e posizioni, inserire lo strumento elettronico originale sulla base di alloggiamento del 

display. Inserire il pulsante dell’ABS e le spie. Connettere tutti i cablaggi. Posizionare poi la base display sulla piastra laterale SX utilizzando le 

viti M5 x 25 con relative rondelle, distanziali in gomma e dadi; foto 9 -10-11. Attenzione: questa operazione serve solo per posizionare nel 

modo corretto i cavi e i connettori, poi in seguito servirà smontarla di nuovo per agevolare il montaggio di altri componenti. Posizionare ora il 

supporto orizzontale di sostegno per la slitta GPS. Inserire a SX le viti Torx M6 x 35 con i relativi distanziali cilindrici 16 x 16 e i distanziali 

esagonali filettati M6 x 30; foto 12-13. 

Posizionare ora la staffa SX di supporto windscreen e la staffa di supporto fari Led inserendo le viti M6 x 35 con le relative rondelle, i distanziali 

cilindrici diam. 16 x 16 e i distanziali filettati esagonali M6 x 30; foto 14-15. Posizionare ora il cablaggio dei fari led, collegarlo al connettore 

originale e sistemarlo in modo che i due connettori dei fari siano rivolti verso la parte anteriore della moto; foto 16. Collegare il connettore 

dell’indicatore di direzione DX alla piastra laterale DX. Verificare ancora una volta che tutti i cavi siano posizionati in modo ordinato e corretto. 

Nessun cavo deve essere schiacciato e rimanere compresso durante il montaggio. Posizionare ora la piastra laterale DX e inserire 

progressivamente le 5 viti TE+R M6 x 16. Avvitare progressivamente improntando prima tutte le viti senza serrare. Per effettuare in modo più 

semplice questa operazione spostare verso l’alto la base display. Inserire anche a DX le viti Torx M6 x 35 con i relativi distanziali cilindrici 16 x 

16 come già fatto in precedenza nel lato SX; foto 17-18-19. Connettere ora i due fari Led ai connettori del cablaggio. Attenzione: verificare 

l’accensione dei fari e quale dei due fari corrisponde all’accensione del faro anabbagliante. E quale all’abbagliante. Solitamente viene scelta la 

posizione alta per l’anabbagliante. Nel caso invertire la connessione dei connettori. Direzionare il cavo non necessario all’interno della struttura. 

Inserire ora la striscia protettiva in gomma nella parte superiore della struttura al di sotto della staffa di supporto GS/Roadbook. 

Posizionare ora la staffa DX di supporto windscreen e la staffa di supporto fari Led inserendo le viti M6 x 35 con le relative rondelle, i distanziali 

cilindrici diam. 16 x 16. Durante questa operazione fare in modo che il cavo del faro superiore rimanga sopra al sistema di f issaggio, mentre 

quello del faro inferiore rimanga sotto; foto 20-21-22. Montare ora i fari Led nella relativa sede utilizzando le vit M6 x 50 con le relative rondelle e 

dadi. Attenzione per compensare la distanza interna utilizzare due distanziali in alluminio diam. 12 x 3 e una rondella per vite M6 per ciascun 

faro; foto 23-24. Montare ora la base di supporto GPS. Inserire le 4 viti M5 x 40 con i relativi antivibranti nei cavallotti filettati. Posizionare la slitta 

sulla barra trasversale del supporto GPS/ROADBOOK, fissare con i relativi morsetti inferiori, rondelle e dadi autobloccanti M5. Regolare 

l’inclinazione secondo necessità. Attenzione: stringere le due viti di ciascun morsetto in progressione in modo da ripartire la tensione in modo 

uniforme; foto 25-26-27. 

Montaggio Base elettrificata GARMIN: la confezione include anche viti e antivibranti per il fissaggio della base elettrificata Garmin (non 

inclusa). 

Montaggio ICO Trim Computer: La base di supporto GPS è predisposta anche per il montaggio di un Trip Computer ICO/RNS. Nel caso 

consigliamo anche l’acquisto dell’ antivibrante AC.03.01540.000.001 - TT® - Set 2 antivibranti per ICO Trip Computer. 

Posizionare ora il musetto frontale e avvitare le viti M5 x 12; foto 28. Posizionare la cover frontale/inferiore e inserire i rivetti in nylon; foto 29-30. 

Attenzione: inserimento dei rivetti: i rivetti in nylon devono essere inseriti a battura e con un piccolo martello bisogna inserire la spina cilindrica 

interna; come togliere i rivetti: per togliere i rivetti in nylon bisogna premere con una piccola punta verso l’interno la spina cilindrica del rivetto 

fino a farla fuoriuscire. 

Verificare con attenzione la posizione del guida guaina freno e applicare con le relative fascette. Attenzione la posizione deve essere 

leggermente ruotata verso l’esterno; foto 1-2-5-22. 

Montare ora il windscreen utilizzando le viti M5 x 25 i distanziali in nylon ed i quattro antivibranti in gomma. Attenzione durante il montaggio 

bisogna forzare leggermente il windscreen in modo da fare corrispondere tutti i fori. Qualora la vite non arrivasse a prendere il filetto del 

Rivebloc in gomma spingere/comprimere la parte finale del Rivebloc verso la vite. Una volta improntate le quattro viti serrare progressivamente 

senza stringere del tutto. I Rivebloc devono svolgere la loro azione di antivibranti. Attenzione: “l’effetto molla” del windscreen è voluto e serve a 

mantenere in costante tensione le viti e i Rivebloc in gomma; foto 31. 

 
PULIZIA E MANUTENZIONE - Per la pulizia del Rally Adventure PRO e del relativo windscreen non sono indispensabili particolari accorgimenti 

salvo l’uso di prodotti abrasivi. L’uso di tali materiali è vivamente sconsigliato. Per il lavaggio evitare l’utilizzo di idro-pulitrici o altro. Attenzione, 

qualora si dovessero eliminare tracce di adesivo dal windscreen non utilizzare solventi e/o similari; la trasparenza verrebbe definitivamente 

compromessa. Prima di un lungo viaggio controllare sempre il corretto serraggio delle viti di fissaggio. 

 
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: 

AC.03.02977.000.002 - TT® - Slitta di supporto Roadbook UNI (MD/MigTec) per Rally Kit Adventure PRO 

AC.03.02978.000.002 - TT® - Slitta di supporto Roadbook UNI (F2R) per Rally Kit Adventure PRO 

AC.01.02532.130.000 - F2R - PB001 Rally Power Box* 

*Il montaggio in esterno (già predisposto) della F2R Rally Power Box facilita e velocizza tutti i collegamenti 

aggiuntivi di GPS, Trip Computer, Roadbook. Una bella comodità. E’ vivamente consigliato. 

 
INSERIRE FOTO POWERBOX 
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