
   

AA.03.02217.002.002 - TT® - Rally Kit Extreme 1 per KTM 950 Super Enduro (Nero /Bianco)  

AA.03.02219.002.002 - TT® - Rally Kit Extreme 1 per KTM 950 Super Enduro (Nero/Nero)  

  

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.  

Caratteristiche tecniche  

TT® - Rally Kit Extreme 1  Struttura in Peralluman 3 mm. – staffe in acciaio inox  Aisi 304  – viti in dotazione in acciaio inox – maschera in ABS, guida guaina in 

nylon nero – Fari Led  fari single LED High Performance Super Slim ø 50 (900/1100 lm. - 10w. - DC10-30v.) ampiezza 25° -  

omologati ECE50.50R.00.0070 – peso complessivo g. 900  

Distinta base e descrizione particolari   

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

1  P-001561  Faro LED 10W. 25° - Super Slim  2    

2  P-001125  Telaio di supporto per maschera 2 Led - K-EXC M.Y. 08/11 - Black  1    

3  P-001587  Staffa di supp. faro Led Super Slim ø 50 - sup. DX + inf. SX  2    

4  P-001588  Staffa di supp. faro Led Super Slim ø 50 - sup. SX + inf. DX  2    

5  P-000070  Vite Torx Inox (TC) 6 MA x 35  2  Torx 30  

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

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

8  P-000986  Vite Inox (TS) 5 MA x 12  8  Torx 25  

9  P-000057  Rondella Inox ø 10 mm. foro ø 5.5 mm.  8    

10  P-000008  Dado autobloc. Inox 5 MA - Basso  8  CH 8  

11  P-000017  Dist. Ø 15 CH 13 - h. 25,50 INOX doppia filett. 6MA  2  CH 13  

12  P-000117  Distanziale gomma ø 16,5 x 5 mm. foro ø  7 mm.  4    

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

14  P-000540  Vite (TE+R)  Inox 6 MA x 16  2  CH 8  

15  P-000065  Vite Torx Inox (TC) 6 MA x 30  2  Torx 30  

16  P-000045  Rondella Inox ø 12 mm. foro ø 6.5 mm.  2    

17  P-000949  Dist. All. ø mm. 15,00 x 8 h. foro ø 6,5  2    

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

19  P-000260  Fascetta 205 x 3,6  6    

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

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

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

23  P-000964/1315  Maschera protettiva per supporto doppio fanale Led - ABS Bianco/Nero  1    

24  P-001796  Istruz. Rally Kit Extreme - 950 Super Enduro  1    

  

AVVERTENZE GENERALI  

• Attenzione: il montaggio è possibile solo in abbinamento con la piastra superiore di sterzo SCOTTS PERFORMANCE.  

• 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.  



  

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.   

Il Rally Kit Extreme si presenta nell’imballaggio completamente montato. Prima di procedere all’installazione smontare la maschera in ABS. 

Procedere ora togliendo il gruppo ottico originale; consigliamo riunire in un sacchetto i singoli componenti necessari all’eventuale rimontaggio. 

Distaccare il connettore elettrico del gruppo ottico e dello strumento elettronico. Procedere ora con il montaggio del telaio: inserire i distanziali in 

alluminio/gomma nella piastra superiore e quelli in inox/gomma nella piastra inferiore senza serrare completamente; foto 1 - 2.  (Attenzione qualora 

fosse necessario rimontare le frecce originali, deve essere acquistata a parte la staffa originale KTM Spare Parts cod. 78014033000 

posizionandola tra il telaio di supporto dei fari Led e piastra di sterzo superiore). Una volta montato il nuovo telaio connettere i fari led con il nuovo 

cablaggio in dotazione e ancora il nuovo cablaggio al connettore originale. Dopo aver verificato il corretto funzionamento dei fari led fissare il 

cablaggio al telaio con le apposite fascette in dotazione. E’ possibile ora serrare completamente anche le viti superiori e inferiori ma senza forzare 

eccessivamente. Posizionare la maschera in ABS in corrispondenza dei punti di fissaggio. Improntare le 4 viti M5 x 25 in modo da avere una 

perfetta percezione del montaggio finale. Verificare il corretto scorrimento del tubo del freno. Una volta verificato il perfetto posizionamento di ogni 

parte è possibile completare il serraggio delle viti M5 x 25 senza forzare eccessivamente. I Riveblock in gomma devono continuare ad effettuare 

la loro funzione antivibrante; foto 3-4.  

  

ATTENZIONE: il montaggio dello strumento elettronico di serie è previsto solo in abbinamento alla strumentazione rally: staffa di fissaggio 

Roadbook e slitta di fissaggio Roadbook al quale è possibile applicare in ulteriore aggiunta il cod. AA.02.01898.002.003 – TT® Base aggiuntiva 

inferiore per slitta Roadbook – Display OEM – KTM 950ADV. Eventuali tipologie differenti di fissaggio sono a cura del cliente.  

  

PULIZIA E MANUTENZIONE - Per la pulizia del Rally Kit Extreme  e della relativa maschera in ABS non sono indispensabili particolari 

accorgimenti salvo  l’uso di prodotti abrasivi.  L’uso di tali materiali è vivamente sconsigliato.  Attenzione, qualora si dovessero eliminare tracce di 

adesivo dalla maschera in ABS 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.  

  

Foto. 1                                                                                                        Foto. 2    

   

  

Foto. 3                                                                                                        Foto. 4   

  

  

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.  

  

AA.02.02808.000.001 - TT® - Spare Parts - Rally Windscreen Standard (mm. 360) - Trasparente  

  
  

  

AC.03.02927.000.001 - TT® - Kit montaggio Base di supporto GPS x Garmin Montana/276CX + 1 ICO/RNS per telaio Rally Kit   

AA.03.01197.002.001 - TT® - Cablaggio completo + Presa di corrente 12V. per strumentazione supplementare  

 

ATTENZIONE ALCUNE FOTOGRAFIE POTREBBERO ESSERE NON RIFERITE ALLO SPECIFICO MODELLO DI MOTO.  IN OGNI CASO 

SONO INDICATIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SEQUENZA DI MONTAGGIO .  

  

  

  

  

  

  

  



Abbinamenti:   
AA.02.02182.000.001 - TT® - Spare Parts - Rally Extreme ABS Mask - Bianco  

AA.02.02182.000.002 - TT® - Spare Parts - Rally Extreme ABS Mask – Nero  

AA.02.02183.000.001 - TT® - Spare Parts - Staffe di fissaggio Windscreen per Rally Kit Extreme e E-Light - Nero  

AA.02.02808.000.001 - TT® - Spare Parts - Rally Windscreen Standard (mm. 360) - Trasparente  

AA.02.02808.000.002 - TT® - Spare Parts - Rally Windscreen Standard (mm. 360) – Fumè Chiaro  

AC.03.02649.000.001 - TT® - Staffa di supporto per Garmin GPSMAP 276CX/Montana per Telaio Rally Kit Adventure-Light  

AC.03.02649.000.002 - TT® - Staffa di supporto per Garmin GPSMAP C-60/62//64 Series per Telaio Rally Kit Adventure-Light  

AC.03.02649.000.003 - TT® - Staffa di supporto per TomTom per Telaio Rally Kit Adventure-Light  

AA.03.01197.002.001 - TT® - Cablaggio completo + Presa di corrente 12V. per strumentazione supplementare  

AC.03.02925.000.001 - TT® - Kit montaggio Roadbook (MD/Migtec/F2R) + 1ICO/RNS per telaio Rally Kit   

AC.03.02927.000.001 - TT® - Kit montaggio Base di supporto GPS x Garmin Montana/276CX + 1 ICO/RNS per telaio Rally Kit   

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  

www.twalcom.com    info@twalcom.com                   


