
 

Smontaggio completo muso TMax 530                    by Massi34 

In questa guida, vedremo come fare per smontare il muso completo del TMax 530 . 

ATTENZIONE!!! Prima di iniziare la lavorazione, leggere attentamente e fino alla fine la 
seguente guida, in modo da valutare se si è in possesso della necessaria attrezzatura e 
dell’effettiva capacità tecnica per eseguire l’intervento descritto, che deve essere eseguito 
da personale competente. L’autore della guida ed il TMax Club A.S.D. declinano ogni 
responsabilità riguardo ad un uso improprio della presente documentazione e per danni a 
cose/persone che possono verificarsi durante lo smontaggio/rimontaggio o durante l’uso 
del veicolo.  

 

Attrezzatura necessaria/consigliata: 

N°2 cacciavite a croce, uno medio ed uno piccolo. 

Chiavi a brugola da  4 e da 5mm. (meglio se a T o con cricchetto di manovra) 

Chiave a bussola da 10mm. con cricchetto di manovra e prolunga 

Attrezzatura opzionale: 

Se sul TMax sono presenti le pedane in alluminio YAMAHA: chiave a brugola da 2mm. 

Se sul TMax sono presenti le pedane RIZOMA: chiave a brugola da 3mm. 

 

Lavorazione. 

 

Prima di iniziare, poniamo uno straccio ripiegato più volte 
sopra al parafango anteriore; servirà ad evitare di 
rovinarlo nel caso in cui, durante lo smontaggio, dovesse 
cadere un utensile o un pezzo qualsiasi. 

Il TMax in esempio, monta il cupolino sportivo, pecui non 
ha le due staffe che fissano il cupolino di serie. 

Iniziamo con il rimuovere il cupolino, togliendo le 4 viti a 
croce indicate dalle frecce a lato. ATTENZIONE, queste 
viti sono in materiale plastico e si rovinano solo a 
guardarle. A tal riguardo, consiglio di sostituirle con delle 
viti a brugola in ergal nero da M5x20:  si trovano ad un 
costo di circa 2€ l’una, ma sono eterne, e non si rischia di 
rovinarle ogni volta che si deve smontare il cupolino.  

 



 

 

Ora, dopo il cupolino, rimuoviamo lo 
scudo frontale; togliamo la clips posta 
sotto al muso, al centro tra i due fari, poi 
sganciamo i due angoli alti dello scudo, 
uno per volta, tirando in modo deciso 
verso l’alto, in modo da liberare lo scudo 
dal vincolo delle due mollette che lo 
fissano alla palpebra sottocupolino. Nelle 
due foto qui sotto si evidenzia come 
agire. 

 

 

    
Dopo averlo sganciato,  prendere lo scudo con le mani sui due angoli e tirare verso il 
basso (verso la ruota). Questa manovra serve a sganciare i tre perni che si vanno ad 
infilare nei gommini che fissano lo scudo. Prima di rimuovere completamente lo scudo, 
sganciare i due dentini che lo fissano al centro tra i due fari. Nelle foto seguenti, si 
evidenziano i gommini dove si infilano i perni dello sudo e i gancini tra i due fari. 

 

   

 

 

 



     

Il TMax in esempio monta gli specchi a manubrio, quindi invece degli specchi smonteremo 
i tappi che coprono i fori sul muso. Se invece avesse montato gli specchi nella posizione 
originale, non cambierebbe niente, perché il fissaggio è lo stesso. 

Per rimuovere i tappi (o gli specchi) togliere i quattro bulloni, due per parte, con una chiave 
a bussola da 10mm. 

 

Rimuoviamo ora le due staffe portacupolino e la palpebra sottocupolino. 

 

Per rimuovere le staffe, togliere le quattro 
viti a brugola da 5mm. indicate dalle frecce 
qui a lato. 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver rimosso le staffe, smontiamo la palpebra  

     

Con una chiave a brugola da 4mm. togliamo le due viti nere sopra la palpebra, poi le due 
viti zincate (una per lato) ai fianchi del muso. In seguito togliamo le due clips (una per 
parte) ai lati del muso (freccia gialla) 



 

Dopo aver rimosso le quattro viti e le 
due clips, prendiamo la palpebra al 
centro  con una mano e tiriamo verso 
l’alto per sganciarla dai gommini che la 
fissano al telaietto, poi la tiriamo verso 
di noi e la rimuoviamo.  

 

 

 

 

 

Ora, passiamo allo smontaggio dei due fianchetti laterali. 

Smontaggio del fianchetto destro: rimuovere la copertura superiore in gomma della 
pedana, tirandola con le mani. Nel caso in cui sul TMax fossero presenti le pedane in 
alluminio Yamaha o Rizoma, svitare le quattro viti a brugola a vista per rimuovere la 
pedana. Dopo aver rimosso la copertura, togliere le due viti indicate dalle frecce con un 
cacciavite a croce.  

          

Rimuovere quindi le tre clips, all’interno del passaruota. Per rimuovere le clips, premere 
sul centro con un cacciavitino o un punteruolo, fino a far penetrare di due o tre mm il perno 
centrale; quindi rimuoverle estraendole con le dita. Una volta rimosse le clips, sfilare il 
fianchetto, avendo cura di sganciare la molletta indicata dalla freccia gialla.  

            

 



 

Dopo aver rimosso il fianchetto, togliere la 
vite a croce indicata qui a fianco. 

Ripetere l’operazione con l’altro 
fianchetto. 

 

 

 

 

 

Proseguiamo passando allo smontaggio del cassettino di sinistra. 

 

      

Come prima operazione, smontiamo la cornice chiave: togliamo le due viti a brugola da 
4mm. ai lati del manubrio (una per lato), poi prendiamo la cornice chiave con le mani sulle 
due punte, solleviamo e tiriamo verso dietro (verso al sella). 

 

   

Prendiamo quindi il cassettino ed estraiamolo fino a fondocorsa, poi continuiamo a tirare 
dolcemente inclinandolo leggermente verso sinistra, fino ad estrarlo completamente dalle 
guide. Dopo aver estratto il cassetino, rimuovere le quattro viti a croce indicate, in modo 
da asportare tutto il blocco che supporta le guide del cassettino, e che da accesso alla 
batteria. Dopo aver tolto le quattro viti, prendiamo il blocco con una mano, lo alziamo 
leggermente e lo sfiliamo verso dietro. 



 

Dopo aver smontato il blocco del cassettino di sinistra, togliamo la vite a croce che 
troviamo nell’angolo interno del muso (foto sotto, freccia rossa), poi apriamo il cassettino 
di destra, quello a chiave, e smontiamo la vite a croce che troviamo nell’angolo interno. 

    

 

Andiamo ora a rimuovere gli ultimi tre bulloni che fissano il muso al telaietto anteriore; con 
una chiave a bussola da 10mm. togliamo i due bulloni (uno per lato) indicati nella foto 
sotto dalla freccia gialla, quindi, usando una prolunga, togliamo anche il bullone al centro 
dei fari. Ora il muso è vincolato al retroscudo solo tramite gli incastri delle plastiche.. 

    

 

 

 Prima di rimuovere il muso, 
provvediamo a scollegare il 
connettore dell’impianto elettrico 
dei fari. A differenza dei 
precedenti modelli, sul 530 c’è un 
unico connettore per tutto 
l’impianto. Il connettore si trova 
sulla sinistra, guardando il muso, 
dietro alla scatola dei fusibili. Per 
scollegarlo è sufficiente premere 
la linguetta e tirare verso l’alto. 

 



    

Ora, sganciamo tutto il muso dal retroscudo; iniziamo da sinistra: con una mano 
solleviamo leggermente la palpebra che porta la strumentazione e con l’altra prendiamo il 
fianco del  muso e lo triamo verso l’esterno e verso il basso. Bisogna tirare con decisione; 
non spaventiamoci se sentiamo dei rumori strani: è il rumore degli incastri che escono 
dalle loro sedi. Dopo aver sganciato la parte sinistra, ripetiamo il tutto con la parte destra 
(foto sotto, a sinistra). 

 

    

Ora il muso è sganciato, e ci dovremmo trovare come nella foto qui sopra a destra, con il 
muso appoggiato sul parafango anteriore.  

ATTENZIONE. Se il TMax monta un kit xeno, ricordarsi di scollegare i due connettori della 
lampada e i due spinotti a baionetta che alimentano la ballast tramite il connettore 
originale. 

 

Prima di rimuovere 
completamente il muso, 
sganciare le due alette della 
griglia copriradiatore, che si 
infilano sotto alla plastica 
trasparente delle frecce. Poi 
prendiamo il muso con una 
mano, tenendolo per la luce 
di posizione centrale, e lo 
rimuoviamo dal TMax. 



 

 Se abbiamo fatto tutto come da descrizione, 
ci dovremmo trovare come nella foto a fianco.  

Per rimontare il tutto, procedere seguendo la 
guida al contrario. 

N.B: Quando si rimonta il muso, fare 
attenzione a ricordarsi di inserire le due 
alette della griglia copriradiatore nella 
plastica delle frecce prima di fissare il 
muso. Una volta inserite le due alette, 
fissare il muso prima con il bullone in 
mezzo ai fari, poi proseguire con il 
montaggio. 


