
F60-021-40 
 

Istruzioni di installazione e foglio informativo per kit abbassamento sella 
Questo foglio di istruzioni è parte del kit conversione e approvato per il veicolo specifico, quindi, 

deve essere  consegnato al proprietario del veicolo 
 

Marca Modello Tipo Anno Specifiche Abbassamento 
FMX 650 RD12 05 -> 

FX 650 Vigor / SLR 650 RD09 96 -> Honda 

NX 650 Dominator RD08 95-00 

550-021-40 40 mm 

 

Contenuto del kit : 
 
- 1 Supporto di fissaggio ammortizzatore con cod.  
- 1 Istruzioni di installazione 
- 1 Certificazione ministero trasporti tedesco 
 

 

Istruzioni di Installazione:  
 

L’installazione dei componenti deve essere effettuata da personale esperto. 
 
 
 
Per la parte anteriore :  
 

Sfilare lo stelo verso l’alto fino alla misura di 20 mm 
 

  
 
 
Per la parte posteriore :  
 

Posizionare la moto in modo che la ruota posteriore possa ruotare liberamente. 
Sollevare delicatamente la ruota posteriore o il forcellone in modo che il leveraggio della 
sospensione non abbia carico. Rimuovere il bullone di fissaggio dell’ammortizzatore e rimuovere il 
supporto originale. Se il movimento risulta troppo difficoltoso a causa del sigillante frena filetti 
originale è possibile scaldare il supporto per agevolarne la rimozione. 
 

Pulire a fondo la filettatura del bullone, aggiungere sigillante frena filetti e installare il supporto 
  fornito. Verificare che il bullone sia perfettamente a battuta con la parte inferiore del 

supporto   dopo che il dado è stato serrato. 
 

Caricare la ruota posteriore prima di serrare i bulloni. 
Utilizzare le coppie di serraggio indicate dal costruttore. 
Accorciare il cavalletto laterale di 25mm. Rimuovere il materiale immediatamente sopra al piedino 
di appoggio e poi risaldare. Attenzione: prima di saldare scollegare la batteria della moto. 
 
 
 
 
 

Attenzione : 
 

Vista la variazione della geometria della moto a seguito dell’abbassamento, le caratteristiche di 
guida della moto potrebbero essere modificate, e la luce a terra diminuita. 

Adeguarsi alla nuova condizione guidando con attenzione soprattutto per i primi chilometri. 
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