
 

Materiale occorrente: 

n. 2 staffette di fissaggio con saldato bullone da 8MA (la staffetta viene  venduta cosi) 

(sono quelle che vengono utilizzate per il fissaggio dei tubi ai muri) 

 

n. 2 viti e dadi da 8M per fil fissaggio della staffetta al manubrio 

 

n. 1 vite a brugola filetto M8 lunghezza circa 80 mm 

 

n. 1 ghiera con filetto intero 

(è la ghiera che viene utilizzata sui cavalletti per fissare la macchina fotografica) 

 

n. 1 tappo in gomma per proteggere il filetto 

 

 
 



Il fissaggio è stato realizzato è studiato appositamente per fissare il navigatore TOMTOM Raider 2, al Tmax 

modello 2008, sfruttando il nuovo manubrio che sul Tmax ha ora un traversino centrale,  prima mancante 

nelle versioni precedenti. 

 

PRIMA DI PROCEDERE CON IL LAVORO, SI CONSIGLIA DI LEGGERE ATTENTAMENTE 

TUTTO IL DOCUMENTO PER AVERE  BEN CHIARO IL TIPO DI OPERAZIONI DA 

ESEGUIRE 

 

 

 

Detto questo non è escluso che si possa adattare anche ad altri tipi di sistemi di navigazioni di altre marche. 

 

Il lavoro non richiede più di 1,5 – 2 ore di lavoro , ma forse anche meno 

 

I vantaggi che detto sistema di ancoraggio sono : 

 

• fissaggio  diretto al manubrio , che comporta una quasi totalità di vibrazioni 

• sistema poco invasivo 

• possibilità di viaggiare sia con il supporto per il tomtom Raider2  montato oppure non smontato 

• possibilità di togliere la vite e di conseguenza non resta traccia, al di fuori di un foro da 10 mm di 

diametro sul manubrio, facilmente otturabile con un tappo in gomma. 

• Possibilità di ripristinare il tutto, in caso di vendita del mezzo, sostituendo soltanto  il particolare di 

plastica al centro del manubrio con  il logo Yamaha.  
 

 

 

La prima operazione da eseguire (o farsi eseguire) è quella di creare sulla vite a brugola da  8MA una nuova 

filettatura lunga 2 cm passo ¼ di pollice (sembra quasi un 6MA ma non lo è) da un solo lato 

Questa operazione è necessaria in quanto la staffa di supporto del TomTom ha questa filettatura. 

(l’alternativa  quella di modificare il filetto della staffa, ma mi pare una operazione che se non riesce è più 

costosa) 

 

 

 

 
 

 

Vite ottenuta dopo aver eseguito 

nuovo filetto 

Filetto ¼ di pollice 

Filetto 8MA 



Ora che abbiamo tutto il materiale passiamo alla fase di montaggio. 

 

 

 

 

 
 

Prima di tutto occorre procedere allo smontaggio della parte superiore del copri manubrio. 

Per fare questo occorre togliere le 4 viti poste sul copri manubrio  e, poi con delicatezza iniziare a 

smontarlo. 

Suggerisco di iniziare facendo leva sulla parte anteriore (quella più vicino alla strumentazione)  

Il manubrio è fissato con dei dentelli, basta fare pressione verso l’interno e tirare con un po’ di  forza verso 

l’alto. 

(per quanti avevano i vecchi modello lo stesso tipo di ancoraggio) 

 

 

Successivamente occorre smontare il  coperchietto centrale del copri manubrio (quello per intenderci con il 

logo e la scritta Yamaha) 

Questo  fissato con tre perni bloccati con delle mollettine elastiche facilmente removibili con un  piccolo 

cacciavite 

 

Ora  avremo davanti a noi il manubrio smontato 

 



 
 

 

Passiamo quindi a fissare le due staffette (quelle con il bullone già saldato) utilizzando i due bulloni M8 e i 

suoi relativi dadi, posizionando il tutto perfettamente al centro del manubrio 

 

 



 

Ora montiamo la vite con i due filetti 8MA  e  ¼”  e la ghiera del supporto cavalletto 

 

 

A questo punto fissiamo il supporto del Tomtom e facciamo delle prove visive per vedere il corretto 

posizionamento del navigatore montato; lo stesso non deve interferire con la visuale della nostra 

strumentazione e deve risultare perfettamente centrato. 

Agire di conseguenza movendo la staffa in alto o in basso, verso destra o sinistra, fino a trovare il corretto 

posizionamento; a questo punto, facendo attenzione di non muove la staffa, serrare fortemente le viti di 

fissaggio 

 



 

Ora veniamo al lavoro più “complicato” bucare nella posizione corretta il copri manubrio Come punto di 

riferimento, se guadiamo la parte interna della stessa noteremo in corrispondenza della  parte anteriore del 

foro di ingresso vite due nervature che terminano con la clips  dove entra la vite. Questo è il centro esatto  

dove eseguire il foro; la posizione dovrà essere presa con cura, anche se per caso dovessimo sbagliare il 

foro eventualmente  essere rifatto o allargato , in quanto poi eventuali fori errati non si vedranno. 

 

Nel mio caso il foro che si vede  è stato poi successivamente sposta leggermente più in alto di 12  mm 

Il foro l’ho eseguito prima con una punta da 5mm e poi successivamente allargando lo steso a 10 mm 

A questo punto non resta che smontare la vite, montare la parte superiore del manubrio (senza ovviamente 

le viti che per ora non servono) e verificare che il bullone si intraveda da foro sul copri manubrio e lo stesso 

sia perfettamente in linea; 

Se  tutto è corretto si potrà inserire la vite e avvitare la stessa al bullone senza fare fatica; in caso contrario 

occorre intervenire o allargando il foro oppure riposizionando la staffetta sul manubrio per un miglior 

accoppiamento 



 

 

Rimettiamo la vite a brugola , se tutto il lavoro è stato eseguito con cura non troveremo difficoltà ad 

avvitarla al bullone; facciamo ancora delle ulteriori prove montando anche il Tomtom e verifichiamo che la 

visuale sia corretta. 

 

Ora occorre accorciare la vite , dalla parte filettata 8MA, fino a trovare la corretta lunghezza ; quello che si 

vede in fotografia è il mio risultato finale. 

Rismontare il tutto e , dopo aver rimontato il coperchietto del manubrio (quello con la scritta Tmax) sul 

manubrio stesso, andiamo a forarlo proprio in corrispondenza del foro che abbiamo fatto n precedenza sul 

copri manubrio;  fissiamo ora il coperchietto con le tre mollettine. 



Rimontiamo il tutto , avendo cura questa volta di serrare forte, utilizzando una pinza, la vite di supporto del 

navigatore, a questo scopo si po’ utilizzare quella porzione di filetto 8MA che si è lasciato, per non rovinare 

il filetto da utilizzare per il fissaggio del supporto navigatore. 

Questo è il lavoro ultimato; per meglio finire l’assemblaggio ho usato un gommino di plastica morbida che 

ho inserito nella parte restante della vite 8MA, tanto questa parte di filetto non serve. 

 

 

Montiamo ora la ghiera e la staffa di fissaggio del Tomtom 

La ghiera serve per bloccare, come sulle macchine fotografiche, il filetto con il supporto. 

Avvitiamo il supporto facendolo ruotare , non fino in fondo, altrimenti il sistema a molla per lo sgancio del 

tomtom poi non funziona più; troviamo la posizione correttamente allineata  e diritta e agendo sulla ghiera 

che abbiamo in precedenza posizionato, andiamo a stringerla fino a quando più possiamo; in questo modo 

noteremo che il supporto non può più ruotare e resta fermo. 



 

Non ci resta  ora che   montare il tomtom e questo appare così a lavoro ultimato. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Nel caso non si voglia viaggiare con il tomtom montato e la sua relativa staffa, basta mettere un gommino 

che vada a coprire la parte a vista del filetto. 

 

 

Si può ulteriormente volendolo, svitare anche la vite da 8MA , mettere un tappino di gomma  del diametro 

di 10mm nel foro  per tapparlo. 

Nel caso si volesse , per ripristinare il mezzo , basta acquistare la parte centrale con la scritta Tmax del 

manubrio. 

 

Per l’alimentazione del tomtom non ho previsti fori ulteriori, per non appesantire la realizzazione; basta far 

fuoriuscire il caso di alimentazione da un lato destro del manubrio che ha già parecchie aperture per il 

passaggio del caso dell’acceleratore. 
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