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Togliere le 3 brugole che fissano il coperchio copri blocco 
accensione e rimuoverlo: 

 

 
      Togliere ora le 2 viti che fissano il tunnel centrale 

E rimuoverlo: 

 



Togliere entrambi i boomerang laterali 
Togliendo le 3 brugole da 4mm 

 
Togliere il pannello chiusura fianchi posteriori (2 clips) 

 
E le 2 brugole da 4mm che fissano il faro posteriore: 

 



 
Togliere il pannellino inferiore tenuto solo 

Da 2 clips: 

 
Togliere le 6 clips che fissano il sottocodone con  

I 2 fianchi laterali: 



 
Le 4 viti a croce laterali che fissano i fianchi con 

I coperchi laterali del serbatoio benzina: 

 
Togliere i 2 maniglioni alzando i gommini copriforo 

E togliendo le 4 brugole da 5mm: 



 
A questo punto è possibile sfilare il codone completo 
di faro posteriore. Dopo aver sganciato il cavo della 
sonda lambda ( lato dx) e spinotto faro posteriore: 

 
Togliere le 6 viti a croce che tengono il copriserbatoio: 



 

 

 
E il bulloncino ( chiave 10mm) nella parte anteriore: 



 
Rimuovere ora il coperchio serbatoio completo…. 

 
Sotto a questo, parte anteriore si trovano 2 bulloncini 

Con chiave da 8mm: 

 
Dopo aver alzato la moquette che copre il vano portacasco, 

togliere i 4 bulloncini da 10mmche ci sono all’interno: 



 
Lo stesso vano è fissato lateralmente sul telaio 

Con altri 4 bulloncini: 

 
E 2 clips a vite vicino al 
le cerniere della sella: 

 



 
Togliere i 4 bulloncini ( 10mm) che fissano le serrature 

Della sella al vano portacasco: 

 
Togliere la gomma che copre la pompa benzina, il fermo 
Bianco del tubo, il tubo carburante ( facendo attenzione 

ad eventuali schizzi di benzina) e lo spinotto della pompa. 

 
Allentare i 4 bulloncini da 10mm che fissano il serbatoio 



Al telaio: 

 
Alzare ora verso l’alto il vano portacasco, facendo 

Scivolare leggermente in avanti il serbatoio: 

 
Con una chiave da 8 mm togliere ora la pompa del carburante 

(6 bulloncini): 



 
Nel rimontaggio della nuova pompa attenzione al senso 

Di direzione indicato da una tacca nella pompa e  
Nel serbatoio: 

 
Pompa nuova e vecchia, la nuova ha una sigla 

Colorata di marrone: 



 
Assieme alla pompa della benzina viene fornita anche 

Una nuova guarnizione, non è un lavoro difficile da eseguire 
e nemmeno “pericoloso” ma richiede una buona manualità. 

Se non siete sicuri della riuscita del lavoro 
rivolgetevi ad un professionista. 

Spero di non aver dimenticato nulla 
E di essere stato esaustivo nella spiegazione 

Grazie a Nickhellas per le foto e Tmax. 
m&m 

 


