
IISSTTRRUUZZIIOONNII IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLII

DE DEUTSCH EN ENGLISH
Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von
www.indianmotorcycle.de herunter.

Download the latest PDF instructions from
www.indianmotorcycle.com.

FR FRANÇAIS ES ESPAÑOL
Télécharger les dernières instructions en
format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

Descargue las instrucciones más recientes en
formato PDF de www.indianmotorcycle.mx /
www.indianmotorcycle.es.

IT ITALIANO ZH 中文
Scarica l’ultima versione delle istruzioni in
formato PDF da www.indianmoto.it.

从www.indianmotorcycle.cn
下载最新的PDF说明。
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NUMERO CODICE 2883506, 2883507, 2884009, 2884010,
2884011

KKIITT DDII PPAARRAABBRREEZZZZAA//DDEEFFLLEETTTTOORREE

https://www.indianmotorcycle.de/
https://www.indianmotorcycle.com/en-us/
https://www.indianmotorcycle.fr/
https://www.indianmotorcycle.mx/
https://www.indianmotorcycle.es/
https://www.indianmoto.it/
http://www.indianmotorcycle.cn/
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AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE
Verificare la dotazione di accessori all’indirizzowww.indianmotorcycle.com.

FTR™ 1200 FTR™ 1200 con carenatura del faro

Kit di deflettore basso,
No codice 2883507

Kit di deflettore basso,
No codice 2884010

Kit di parabrezza medio,
No codice 2883506

Kit di parabrezza medio,
No codice 2884009

Kit di montaggio del parabrezza,
No codice 2884011

Kit di montaggio del parabrezza,
No codice 2884011

IMPORTANTE
I kit di parabrezza/deflettore di Indian

Motorcycle® FTR™ 1200 non sono compatibili con
il kit di targa anteriore No codice 2883767.

PPRRIIMMAA DDII CCOOMMIINNCCIIAARREE
Leggere queste istruzioni e assicurarsi di avere a disposizione tutte le parti e gli attrezzi. Conservare
queste istruzioni per l’installazione per consultarle in futuro e per reperire le informazioni su come
ordinare i ricambi.

NNEECCEESSSSAARRIIOO,, DDIISSPPOONNIIBBIILLEE SSEEPPAARRAATTAAMMEENNTTEE
Sono incluse solo le parti per l’installazione del kit di parabrezza/deflettore. Per l’installazione completa, è
necessario anche il seguente kit (disponibile separatamente).

• Kit di montaggio del parabrezza, No codice 2884011

CCOONNTTEENNUUTTII DDEELL KKIITT

DDEEFFLLEETTTTOORREE BBAASSSSOO CCOONN CCAARREENNAATTUURRAA DDEELL FFAARROO,, NNoo CCOODDIICCEE 22888844001100

www.indianmotorcycle.com
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RIF. QUANTITÀ DESCRIZIONE DEL PEZZO No CODICE DISPONIBILE
SEPARATAMENTE

1 1 Parabrezza piccolo N/A

2 4 Anello di tenuta-Parabrezza 5416860

1 Istruzioni 9929479

PPAARRAABBRREEZZZZAA MMEEDDIIOO SSEENNZZAA CCAARREENNAATTUURRAA DDEELL FFAARROO,, NNoo CCOODDIICCEE 22888833550066

RIF. QUANTITÀ DESCRIZIONE DEL PEZZO No CODICE DISPONIBILE
SEPARATAMENTE

1 1 Parabrezza medio N/A

2 4 Anello di tenuta – parabrezza 5416860

1 Istruzioni 9929479
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DDEEFFLLEETTTTOORREE BBAASSSSOO SSEENNZZAA CCAARREENNAATTUURRAA DDEELL FFAARROO,, NNoo CCOODDIICCEE 22888833550077

RIF. QUANTITÀ DESCRIZIONE DEL PEZZO No CODICE DISPONIBILE
SEPARATAMENTE

1 1 Parabrezza piccolo, gondola N/A

2 4 Anello di tenuta – parabrezza 5416860

1 Istruzioni 9929479

PPAARRAABBRREEZZZZAA MMEEDDIIOO CCOONN CCAARREENNAATTUURRAA DDEELL FFAARROO,, NNoo CCOODDIICCEE 22888844000099
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RIF. QUANTITÀ DESCRIZIONE DEL PEZZO No CODICE DISPONIBILE
SEPARATAMENTE

1 1 Parabrezza medio, gondola N/A

2 4 Anello di tenuta – parabrezza 5416860

1 Istruzioni 9929479

KKIITT DDII MMOONNTTAAGGGGIIOO DDEELL PPAARRAABBRREEZZZZAA,, NNoo CCOODDIICCEE 22888844001111

RIF. QUANTITÀ DESCRIZIONE DEL PEZZO No CODICE DISPONIBILE
SEPARATAMENTE

1 1 Attacco saldato del parabrezza, FTR™,
destro

N/A

2 1 Attacco saldato del parabrezza, FTR™,
sinistro

N/A

3 4 Cappuccio del parabrezza 5143218

4 4 Vite a esagono incassato, M6 x 1,0 x 20 7517305

5 4 Vite a testa piatta, M6 x 1,0 x 20 7521054

6 4 Rondella di sicurezza, 6 mm 7552616

7 1 Staffa del parabrezza medio, sinistro 5268491

8 1 Staffa del parabrezza medio, destro 5268492

9 2 Vite esagonale con flangia, M6 x 1,0 x 14 7520143

10 2 Vite a esagono incassato, M6 x 1,0 x 20 7517638
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RIF. QUANTITÀ DESCRIZIONE DEL PEZZO No CODICE DISPONIBILE
SEPARATAMENTE

11 2 Distanziale del parabrezza 5143095

1 Istruzioni 9929479

AATTTTRREEZZZZII NNEECCEESSSSAARRII
• Occhiali di protezione

• Set di chiavi esagonali, metriche

• Set di chiavi a bussola, punte esagonali, metriche

• Set di chiavi a bussola, metriche

• Chiave dinamometrica

IIMMPPOORRTTAANNTTEE
Questo kit accessori è stato progettato esclusivamente per il tuo veicolo. Leggere con attenzione le
apposite istruzioni prima di iniziare l’installazione. Se il veicolo è pulito e libero da residui, l’installazione è
più semplice. Per garantire la sicurezza ed un’installazione soddisfacente, seguire correttamente tutti i
passi della procedura nella sequenza illustrata.

IISSTTRRUUZZIIOONNII PPEERR LL’’IINNSSTTAALLLLAAZZIIOONNEE
PPRREEPPAARRAAZZIIOONNEE DDEELLVVEEIICCOOLLOO

AASSPPEETTTTII GGEENNEERRAALLII

1. Ruotare la chiave o l’interruttore di accensione
sulla posizione SPENTO e rimuovere la chiave.

2. Prima dell’installazione, accertarsi che la
motocicletta sia parcheggiata su una superficie
piana, che il cavalletto sia completamente
esteso e che il veicolo sia stabile.

RRIIMMOOZZIIOONNEE DDEELLLLAA CCAARREENNAATTUURRAA DDEELL FFAARROO ((SSEE
AAPPPPLLIICCAABBIILLEE))

1. Rimuovere quattro vitiA e quattro rondelleB
dalla carenatura del faro e conservarle.

2. Rimuovere la carenatura del faro e metterla da
parte per reinstallarla in seguito.

RRIIMMOOZZIIOONNEE DDEEII FFAARRII

1. Rimuovere e mettere da parte le due vitiA dalla
parte superiore della staffa dei fari.
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2. Rimuovere e mettere da parte due vitiA dalla
parte inferiore della staffa dei fari.

CONSIGLIO
Ruotare il manubrio fino al blocco per avere
accesso a due vitiA dalla parte posteriore.

3. Dopo aver smontato il gruppo fari, ribaltare il
gruppo in avanti e far scorrere il collegamento
del comando dell’acceleratore elettronico (ETC)
spostandolo dal fermaglio con rivetto a
pressione. Non è necessario scollegare i
cablaggi.

4. Scollegare i fari dal cablaggio sul telaio. Il
connettore dei fari resterà installato sul
fermaglio con rivetto a pressione.

5. Con cautela, mettere da parte il gruppo dei fari
su una superficie morbida per non graffiare le
superfici verniciate.

IINNSSTTAALLLLAAZZIIOONNEE DDEEGGLLII AACCCCEESSSSOORRII

IINNSSTTAALLLLAAZZIIOONNEE DDEELL KKIITT DDII MMOONNTTAAGGGGIIOO DDEELL
PPAARRAABBRREEZZZZAA,, NNoo CCOODDIICCEE 22888844001111

NOTA
Tutti i modelli Indian Motorcycle® FTR™ 1200

richiedono l’installazione del kit di montaggio del
parabrezza, No codice 2884011 prima
dell’installazione del parabrezza stesso.

1. Proteggere la parte anteriore del gruppo dei
fari con un panno o un’altra superficie morbida,
prima di metterlo capovolto.

2. Installare senza stringere le staffeu i sugli
attacchi del parabrezza con i relativi dispositivi
di fissaggioo.

Non serrare ancora a coppia i dispositivi di
fissaggio.
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3. Sistemare il gruppo dell’attacco del parabrezza
sopra la staffa dei fari e collocare un distanziale
s tra la staffa del parabrezza e quella dei fari in
ciascun foro superiore di montaggio.

4. Installare l’attacco destroq e l’attacco sinistro
w sulla parte posteriore della staffa dei fari con
quattro viti e quattro rondelley.

COPPIA

Quattro vitir:
11 N·m

5. Ricollegare il connettore dei fari al connettore
del cablaggio sul telaio. Reinstallare il
collegamento ETC sul fermaglio con rivetto a
pressione, sul retro dell’attacco dei fari.

6. Reinstallare la parte inferiore del gruppo dei
fari con due vitiA.

CONSIGLIO
Ruotare il manubrio fino al blocco per avere
accesso a due vitiA dalla parte posteriore.

7. Accertarsi che le due vitia passino attraverso il
distanziale e reinstallare la staffa dei fari. In
questa fase, serrare a coppia due dispositivi di
fissaggio della staffao.

COPPIA

Due vitia:
9,5 N·m

COPPIA

Due dispositivi di fissaggio della staffao:
11 N·m

COPPIA

Due vitiA:
9,5 N·m
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IINNSSTTAALLLLAAZZIIOONNEE DDEELLLLAA CCAARREENNAATTUURRAA DDEELL FFAARROO
((SSEE AAPPPPLLIICCAABBIILLEE))

1. Installare la carenatura del faro sugli attacchi
degli indicatori di direzione e gli attacchi della
carenatura stessa utilizzando quattro vitiA e
quattro rondelleB.

COPPIA

Quattro vitiA: 2 N·m (18 in-lb)

IINNSSTTAALLLLAAZZIIOONNEE DDEELL PPAARRAABBRREEZZZZAA//DDEEFFLLEETTTTOORREE

NOTA

• Questa sezione fa riferimento ai componenti del
kit di montaggio del parabrezza, No codice
2884011.

• Kit di deflettore basso, No codice 2884010
mostrato; altri sono simili.

1. Allineare il deflettoreq con i bracci dell’attacco
del parabrezza e installare senza stringere
quattro vitit e quattro bulloni senza dadoe,
inclusi nel kit di montaggio del parabrezza, No
codice 2884011.

COPPIA

Quattro vitit:
11 N·m

MMOODDUULLOO DDII FFEEEEDDBBAACCKK
È stato creato un modulo di feedback per consentire a chi effettua
l’installazione di comunicare eventuali commenti, domande o dubbi sulle
istruzioni per l’installazione. Il modulo può essere visualizzato su dispositivi
mobili effettuando una scansione del codice QR o cliccandoQUI se si
visualizza su un PC.

https://form.jotform.com/61263903942153?&number=9929479&revision=R01

	Kit di parabrezza/deflettore 

