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                             MONTAGGIO MANOPOLE RIZOMA SPORT LINE 

 
ATTREZZI NECESSARI: 
-Cacciavite a croce medio 
-Cacciavite taglio piccolo 
-Chiave inglese da 10mm 
-Pinza a punte 
-Chiavi a brugola 
 
 
PREMESSA: le foto son state prese da un Yamaha 400 ma sono valide anche per il Tmax. 
 
Le manopole possono essere  montate senza smontare carenature.  
Verificate comunque prima se avete un po’ di gioco sull'acceleratore e sui registri.  
Questo perchè se non avete un minimo di gioco dovete allentare i cavi smontando le carene necessarie.  
Ovvio che allentando di molto i cavi sotto carena (motore) l'operazione di sgancio e riaggancio sarà piu 
semplice. 
  
Posizionate lo scooter nel cavalletto centrale e ruotate il manubrio verso sx (non a destra dove il cavo 
avrebbe l'escursione minore). 
 
Come da foto ,allentate e spostate la guaina che protegge il registro sotto l'acceleratore, svitate il controdado 
da 10mm e allentate al minimo il registro. 
 

 
 
Togliete i bilanceri e svitate le tre viti che sono poste sotto il comando acceleratore. Una e' zincata e due 
sono nere. A questo punto come da foto la parte superiore del blocchetto comandi si toglierà. Attenzione che 
ci sono i due fili del blocco motore. 
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Ora togliere il fermacavo zincato; cosi facendo riuscirete a scansare meglio il comando e lavorare più 
liberamente. 
 

 
Ora siete a cielo aperto e riuscite a lavorare e vedete i due cavi che arrivano alla ghiera comando 
acceleratore. Con l'aiuto del cacciavite a taglio piccolo dovete tirare verso l'alto il cavo e con la pinza a punte 
far uscire di sede dalla ghiera il prigioniero sulla testa dei cavi. L'ordine per sganciare i cavi e' 1- Cavo verso 
ruota anteriore 2- Cavo verso sella 
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A questo punto l'acceleratore e' libero dai cavi e non resta che farlo uscire dalla sua sede comandi. Ora 
dovete abbassare la parte inferiore del comando (quella con il pulsante di accensione per intenderci ma 
piano perchè non si toglie) e tirando delicatamente la manopola la sfilate dal manubrio.  
Prendete la manopola acceleratore della Rizoma, prendete la ghiera con scritto STROKE4 cioe' quella 
media. Inseritela nella manopola con la scritta Rizoma centrale (altrimenti una volta montata vedrete la 
scritta Rizoma non centrata rispetto al comando). La ghiera ha un verso che si vede a vista d'occhio. Fate 
scorrere la manopola dentro al manubrio ed abbassando nuovamente la metà inferiore del blocchetto 
comandi fatela entrare nel suo alloggiamento. 
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Procedete a riagganciare i due cavetti prima quello verso sella, poi quello verso ruota aiutandovi con mani, 
cacciavite e pinza a punte. Fate attenzione a non danneggiare i cavi. 

 
 
Sporcare leggermente il cavetti con del grasso e rimontate tutto, (blocca cavetto, 3 viti , coperchio comando, 
dadi registro etc...) e registrare il gioco corretto dell'acceleratore. Verificate che l'acceleratore torni indietro 
bene. In caso contrario c'è qualcosa che non va bene e non dovete trascurarlo ai fini della sicurezza. 
 

 
 
Ora passiamo alla manopola di SX. Togliere il bilanciere. Decidete voi se tagliare la manopola o trovare una 
soluzione per toglierla senza doverla tagliare (e' incollata) tipo soffiare con aria compressa aiutandosi con un 
cacciavite. 
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Prendere la manopola Rizoma allentare se necessario le due brugole ed inserirla nel manubrio fino a fine 
corsa 
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Stringere adeguatamente le due brugole dopo aver avuto cura di posizionare la manopola con la scritta 
identica a quella di DX (motivi estetici). 
 
Rimontare tutto. 
 
Preso da Internet 


