
 

 

AA.02.00375.001.003 - TT® - Set 2 cinghie per Piastra di carico Expedition 1 

 

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 peculiarita' delle cinghie prodotte su ns.o esclusivo disegno consiste nell'avere quattro possibilita' di registrazione; agendo sulle regolazioni il 

bagaglio sara' sempre ben fissato e perfettamente aderente alla piastra di carico. Le cinghie "svolazzanti" saranno un antico ricordo!  L'ampia 

gamma di scelta, la praticita' d'uso e la particolare robustezza le rendono idonee ad ogni bagaglio; ognuno potra' trovare la cinghia ideale per la 

propria borsa, per la propria moto o per il tipo di viaggio che sta progettando.  

 

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. 

 

AA.02.00375.001.003 - TT® - Set 2 cinghie per Piastra di carico Expedition 1 - Distinta base e descrizione particolari 

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

1 P-000106 Fibbia All. TT® x C. 40 mm. 2  

2 P-000276 C. 40 mm. + V® black (70 - 300 - 70) 2  

3 P-000241 C. 40 mm. + V® black (70 - 400 - 70) 2  

4 P-000152 Cinghia One-Wrap® - cm. 16 x h. 10 mm. colore nero 2  

 

 

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

Prima di procedere al montaggio del nuovo prodotto e comunque sempre prima di fissare il bagaglio assicurarsi che la moto sia posizionata in 

modo stabile e sicuro. Nella confezione sono presenti 2 cinghie di lunghezza diversa. La lunghezza è stata stabilita per la particolare forma della 

piastra di carico. Consigliamo il montaggio della più lunga nell’asola immediatamente vicino alla sella pilota, mentre l’altra nell’asola intermedia 

della piastra. 

Fissare le estremità delle cinghie nelle asole della piastra di carico. Fissare le fibbie nella posizione desiderata. La scelta del posizionamento 

della fibbia è importante in quanto determinerà la direzione della forza da esercitare per il fissaggio definitivo del bagaglio. E’ possibile regolare 

la tensione delle cinghie agendo indifferentemente sulle quattro possibilita' di regolazione. Il bagaglio sara' sempre ben fissato e perfettamente 

aderente alla base portapacchi o alle borse in alluminio e le cinghie "svolazzanti" saranno un antico ricordo! (foto 1). Le cinghie sono dotate di 

due pratiche cinghiette in One-Wrap®  per il fissaggio quando non in uso. 

 

AVVERTENZE GENERALI 

 Verificare sempre l’idoneità ed il peso dei bagagli da trasportare; non sovraccaricare la piastra portapacchi oltre la sua capacità. 

 Prima iniziare un viaggio verificare sempre la tenuta della chiusura in Velcro®. 

 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. 
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ABBINAMENTI 

Qualora nelle misure standard non fosse presente quella che state cercando, è possibile abbinare cinghie di lunghezze diverse. Per il 

particolare concetto costruttivo delle nostre cinghie potrete creare la "vostra cinghia ideale" adatta ad ogni vostra specifica esigenza.  

Visitate la sezione Travel del nostro sito, troverete un’ampia gamma di borse waterproof ideali per ogni tipo di viaggio. 
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