
F60-063-30 
 

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 

Honda CBR 1000 RR Fireblade SC59 08 -> 550-063-30 30 mm 
 

Contenuto del kit : 
 

- 2 Biellette triangolari cod.  
 

- 1 Distanziale Teflon 
   ( diam. est. 49mm, diam. int 14mm, spess.10mm ) 
 

- 1 Istruzioni di installazione 
 

- 1 Certificazione ministero trasporti tedesco 
 

 
 

Istruzioni di Installazione:  
 

L’installazione dei componenti deve essere effettuata solo da personale esperto. 

 
Per la parte anteriore :  
 

Allentare (diminuire) il precarico della molla. Non è possibile sfilare lo stelo verso l’alto. 

 
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 le biellette triangolari originali che collegano il 
forcellone al leveraggio di supporto dell’ammortizzatore ed installare le 
biellette  fornite. 
 

Installare le biellette in modo che la freccia stampata su di esse siano rivolte 
verso la parte anteriore della moto. 
 

Posizionare il distanziale in teflon al di sopra del tampone di fine corsa 
dell’ammortizzatore. Gli spigoli arrotondati dello slot centrale devono essere 
rivolti verso il tampone (vedi immagine a lato). 
 

Quando si carica un passeggero, precaricare al massimo la molla 
dell’ammortizzatore (riferirsi al manuale originale). 
 

Utilizzare del liquido blocca filetti sui dadi di fissaggio. Caricare peso sulla ruota 
posteriore prima di serrare definitivamente. Utilizzare le coppie di serraggio 
indicate dal costruttore. 
 

Accorciare il cavalletto laterale di 15mm. Rimuovere il materiale 

immediatamente sopra al piedino di appoggio, smussare gli spigoli e poi saldare. 
 

Attenzione: prima di saldare scollegare la batteria della moto. 
 

Eventuali accessori non originali come parafanghi o sottosella non possono 
essere utilizzati. 

 

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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