SMONTAGGIO MUSO INTERO T-Max XP500 2008/2011
Per il montaggio di presa accendisigari, presa per il mantenitore di
carica, sostituzione delle lampadine o per qualsiasi altro lavoro che
necessiti di avere accesso alla zona anteriore del vostro Tmax è più
pratico smontare l’intero muso piuttosto che le due carene laterali
posizionate sopra le frecce.
Di seguito la procedura passo passo per effettuare questa operazione:
-Smontare gli specchietti
-Smontare la Y sul muso
-Smontare il cupolino
Per le i tre passaggi precedenti è pieno il web di foto e video che
illustrano come fare.
Di seguito spiego i passaggi seguenti allegando delle illustrazioni per
maggiore chiarezza:
-Svitare le 4 viti a brugola che si vedono aprendo i cassetti sotto al
manubrio (due per parte)

-Togliere le clip che tengono fermi i fianchetti a V sotto le frecce (3 clip
per parte poste sotto la carena in zona parafango)

-Togliere la piastra di alluminio delle pedanine inclinate (4 viti a brugola
per parte) e i due autofilettanti nascosti sotto (2 per parte)

-A questo punto potete sfilare i due fianchetti a V sotto le frecce che
rimangono bloccati solo da incastri metallici.

-Togliere le due viti a croce (una per parte) leggermente nascoste dalla
palpebra dell’arco che sorregge il cupolino (nelle due foto vedete la
stessa vite inquadrata da due punti di vista leggermente diversi)

-Togliere le due viti a croce (una per parte) posizionate vicino allo
spigolo alto delle frecce

-Togliere il bullone in mezzo al faro (10mm)

-Togliere i due bulloni (10mm) posizionati vicino agli attacchi degli
specchietti

-Scollegare i connettori elettrici bianchi posizionati sotto le frecce (qui
sono stati fotografati da sopra dopo avere tolto il musetto perché da
sotto la foto non era chiara)

-Posizionare un panno a protezione del parafango anteriore per evitare
che si possa graffiare quando si smonta il muso del vostro Tmax

-Tirare verso di se il muso facendo attenzione a non forzare troppo e a
non farlo cadere una volta sganciato dal telaio

Ora avete tutto a portate di mano!!!
By Berna1974

