
FIAMM AM 80 S 

nessun relè, montate sui supporti forniti, cavo marrone verso l'interno e rosa verso l'esterno... 

 

 

 

 

 

 

Il relè non ti serve perchè tanto l'assorbimento delle trombe è più o meno uguale a quello dei clacson originali, le staffe 
originali sono diverse da quelle in dotazione e dovrai sostituirle. Basta una chiave a tubo da 10 per togliere tutto. Attacchi 
le staffe nuove sulle trombe e riposizioni come le originali stando attento che le trombe non tocchino le forcelle e 
mettendole con l'apertura verso il basso per evitare che l'acqua entri e ristagni. Stai attento ad attaccare il faston di massa 
verso l'esterno e poi divertiti a suonare 
 
 
 
 



ALTRO metodo di fissaggio: 
Ho montato le trombe Fiamm AM 80 SI non ho usato nessun relé (l'impianto del Tmax già lo monta) in quanto 
l'assorbimento è di poco più di 5 Ampere, quindi paragonabile a quello del cicalino Yamaha  L'unica accortezza è di tirare 
un secondo cavo (in parallelo al primo) in quanto il mod. 2008 ha soltanto un clacson Per il fissaggio io ne ho messa una 
dove c'é la sede della centralina ABS (accanto alla batteria) ed una posizionata sopra il cassettino portaoggetti sx 
Io le ho montate sui cassettini porta oggetti, ci stanno comodamente e il montaggio è semplice.  Il segno rosso indica 
dove forare per far passare il filetto della tromba 
 

             
 

           
 
Qui il dado di bloccaggio all'interno del cassettino porta oggetti ho messo una rondella di gomma sopra per sigillare da 
eventuali infiltrazioni, una in acciaio sotto per rinforzo 
LE TROMBE SUL TMAX VANNO MONTATE CON STAFFE ISOLANTI  le staffe originali hanno l'attacco alle trombe in 
gomma. Pensavo fosse per ammortizzare le vibrazioni invece è per isolare la corrente.  
Con le staffe in ferro in dotazione nella scatola FIAMM non suonano. Adesso ho fatto 2 staffe in teflon e il problema è 
risolto 

 


