
COME INSTALLARE LE FRECCE 
 
Le frecce si fissano con un manicotto di gomma che va scelto, secon
interno del manubrio, fra i 
sostituito alla boccola presente

Prima di avvitare la freccia nella terminazione del ma
il più possibile uniforme i cavi di 
stringere il dado tanto da far entrare appena ancora la frec
passare il cavo nel manubrio e si inserisce la freccia nel manubrio 
freccia si fissa girando in senso orario. In questo 
e i cavi di massa vengono pre
La freccia va stretta tanto da farla stare ben salda e da disporre parallelamente
di lunghezza della moto le due lenti di diffusion
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COME INSTALLARE LE FRECCE 100758 – 100759 – 100760 

Le frecce si fissano con un manicotto di gomma che va scelto, secon
interno del manubrio, fra i quelli inclusi nella confezione (v. immagine in basso
sostituito alla boccola presente sulla freccia. 

 

Prima di avvitare la freccia nella terminazione del manubrio è bene distribuire in modo 
il più possibile uniforme i cavi di massa sotto il dado (immagine in alto, a destra), e 

tanto da far entrare appena ancora la freccia nel manubrio. Poi si fa
passare il cavo nel manubrio e si inserisce la freccia nel manubrio 
freccia si fissa girando in senso orario. In questo modo il manicotto di gomma si tende 
e i cavi di massa vengono premuti correttamente contro la parete interna del manubrio. 

va stretta tanto da farla stare ben salda e da disporre parallelamente
di lunghezza della moto le due lenti di diffusione. 
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100760 – 100761 

Le frecce si fissano con un manicotto di gomma che va scelto, secondo il diametro 
quelli inclusi nella confezione (v. immagine in basso) e 

nubrio è bene distribuire in modo 
massa sotto il dado (immagine in alto, a destra), e 

cia nel manubrio. Poi si fa 
passare il cavo nel manubrio e si inserisce la freccia nel manubrio fino alla battuta. La 

modo il manicotto di gomma si tende 
nte contro la parete interna del manubrio. 

va stretta tanto da farla stare ben salda e da disporre parallelamente all’asse 
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