
                                                                                                                                             

Cod. AA.02.00044.001.001  TT® - Set supporti + cinghie di sicurezza per sostegno borse laterali                         

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.  

L'esclusivo set di cinghie TT® da noi progettato e prodotto si dimostra indispendabile per aumentare la sicurezza di fissaggio delle borse 

originali. Il set e' composto da due cinghie con fissaggio rapido con velcro larghe ben 40 mm. da una larga base di fissaggio e da due ganci in 

acciaio inox per ogni valigia. Il sistema si dimostra particolarmente robusto e idoneo per il sostegno aggiuntivo in occasione di viaggi impegnativi 

e su fondi accidentati scaricando di fatto il peso che grava sui ganci delle borse originali. Si dimostra indispensabile in caso di rottura di uno dei 

due ganci di sostegno delle borse originali.  

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. 

Distinta base e descrizione particolari  

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

1 P-000106 Fibbia All. TT® x C. 40 mm. 4  

2 P-000143 Staffa inox sup. ant. dx. x valigie orig. R1200GS 1  

3 P-000144 Staffa inox sup. post. dx. x valigie orig. R1200GS 1  

4 P-000141 Staffa inox inferiore dx x valigie orig. R1200GS 1  

5 P-000145 Staffa inox sup. ant. sx. x valigie orig. R1200GS 1  

6 P-000146 Staffa inox sup. post. sx. x valigie orig. R1200GS 1  

7 P-000142 Staffa inox inferiore sx x valigie orig. R1200GS 1  

8 P-000275 C. 40 mm. + V® black (55 - 200 - 55) 4 Superiore anteriore + Inferiore posteriore 

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

10 P-000242 C. 40 mm. + V® black (70 - 500 - 70) 2 Inferiore anteriore 

 

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. Il Set supporti + cinghie di sicurezza si presenta nella confezione completamente assemblato. Per il montaggio procedere 

come segue (DX): staccare la staffa inox superiore anteriore (particolare n° 2) e la relativa cinghia (particolare n° 8) dalla fibbia. Inserire la staffa 

verticalmente tra la prima e la seconda asola del basamento portapacchi originale; una volta inserita la staffa avanzare orizzontalmente fino alla 

corrispondenza con la prima asola (anteriore) quindi fissare la staffa nell’asola; foto 1 - 2.   

Procedere ora con la staffa superiore posteriore: staccare la staffa inox superiore posteriore (particolare n° 3) e la relativa cinghia (particolare n° 

8) dalla fibbia. Inserire (dalla parte del velcro) la cinghia verticalmente in corrispondenza della terza asola del basamento portapacchi originale 

(Attenzione l’inserimento deve essere effettuato dalla parte inferiore della borsa - lato ruota); foto 3.  Una volta inserita la cinghia posizionare la 

staffa nell’asola posteriore quindi fissare la staffa nell’asola; foto 4. Una volta fissate le staffe superiori, posizionare con cura e negli appositi 

incastri la staffa inferiore e serrare il tutto regolando con la giusta tensione; foto 5-6.  Procedere ora con la borsa SX.  

E’ possibile regolare la tensione delle cinghie agendo indifferentemente sulle due possibilita' di regolazione di ogni fibbia. Le borse saranno 

sempre ben fissate.  Nota: il montaggio può sembrare laborioso, ma appena acquisita un po’ di manualità risulterà semplicissimo e rapido. 

AVVERTENZE GENERALI 

 Il Set è utilizzabile esclusivamente a borse tutte estese.  

 Il Set supporti + cinghie è stato progettato per preservare i supporti delle borse originali nelle pecorrenze su fondi sconnessi; il 

montaggio del Set non escude in senso assoluto la possibilità di rottura delle borse.  

 Il montaggio del Set impedisce l’apertura rapida delle borse. Prima di un viaggio verificare sempre la tenuta della chiusura in Velcro®. 

 Verificare sempre l’idoneità ed il peso dei bagagli da trasportare; non sovraccaricare le borse oltre la loro capacità. 

 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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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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