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Istruzioni di montaggio
NB: Per poter applicare questo radiatore 
bisogna modificare i fari ed escludere 
completamente l’impianto elettrico e i 
suoi accessori.

• Ritagliare la placca trasparente inclusa 
nel kit come da schemi allegati

• Procedere al montaggio delle sagome 
ottenute come da Fig. 2, utilizzando del 
normale silicone e delle fascette

• Applicare il radiatore serrando le viti 
indicate in Fig. 1

• Attendere che il silicone si asciughi 
perfettamente, quindi rimontare la 
carena

Queste sagome sono necessarie al fine 
di avere una resa ottimale del radiatore, 
poiché convogliano l’aria all’interno della 
carenatura. 

Una volta montata la carenatura verificare 
attentamente che non ci siano spazi 
attraverso i quali l’aria esce senza 
attraversare il radiatore.

Speriamo che lei abbia trovato 
suff icientemente esaustive le indicazioni 
che precedono. Nel caso in cui qualche 
punto le risultasse poco chiaro, potrà 
interpellarci per iscritto compilando 
l’apposito modulo inserito nella 
sezione “contatti” del ns. sito Internet 
(malossistore.com). Ringraziamo fin d’ora 
per le osservazioni e suggerimenti che 
vorrà eventualmente farci pervenire. La 
Malossi si commiata e coglie l’occasione 
per complimentarsi ulteriormente con 
Lei ed augurarle un Buon Divertimento. In 
BOCCA al LUPO e... alla prossima.

Le descrizioni riportate nella presente 
pubblicazione, si intendono non 
impegnative. Malossi si riserva il 
diritto di apportare modifiche, qualora 
lo ritenesse necessario, al fine di 
migliorare il prodotto, e non si assume 
nessuna responsabilità per eventuali 
errori tipografici e di stampa. La 
presente pubblicazione sostituisce ed 
annulla tutte le precedenti riferite agli 
aggiornamenti trattati.

Garanzia
Consulta le condizioni relative 
alla garanzia sul nostro sito 
malossistore.com.

Prodotti riservati esclusivamente 
alle competizioni nei luoghi ad esse 
destinate secondo le disposizioni 
delle competenti autorità sportive. 
Decliniamo ogni responsabilità per 
l’uso improprio.
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