
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO 

Lato Cambio 
Rimuovere la pedana originale e 
montare la pedana Accosato usando 
i 2 distanziali forniti nel kit e stringen-
do bene il bullone del forcellone e i  
2 distanziali. 
Ruotare di 180 gradi la camme  
cambio originale come in foto. 
Montare l’asta cambio nella camme 
cambio originale e avvitarla alla leva 
cambio. 
Regolare l’asta cambio per trovare la 
posizione della leva desiderata. 
Stringere bene il tutto per un corretto 
funzionamento. 

Lato Freno 
Rimuovere la pedana originale. 
Montare la pompa freno alla pedana 
Accossato. 
Avvitare alla pompa freno il supporto 
per collegare la leva freno alla pompa 
tramite il distanziale fornito nel kit. 
Montare la pedana Accossato usando i 
2 distanziali forniti nel kit e stringendo 
bene il bullone del forcellone e i  
2 distanziali. 
Regolare la pompa freno per trovare la 
posizione della leva freno desiderata. 
Stringere bene il tutto per un corretto 
funzionamento. 
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All Accossato parts are intended for exclusive racing use on closet tracks.Their use on public highways and roads may be forbidden. 

ATTENTION 

Tutti i prodotti Accossato sono realizzati per uso esclusivamente agonistico ed in circuito chiuso,vietato l’uso su strade pubbliche. 
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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO 

Pedana Passeggero 
Per montare la pedana passeggero, svitare la vite che unisce il 
telaietto posteriore al telaio. 
Montare il morsetto (1) dato in dotazione alla pedana  
passeggero. 
Montare la pedana passeggero avvitandola al telaietto posterio-
re con il distanziale (2) e le viti date in dotazione. 
Stringere il morsetto come in figura. 
Stringere bene il tutto per un corretto funzionamento. 
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