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KIT PARABREZZA
• Non usare benzine, solventi per vernici o altri detergenti
sulle boccole di gomma. In questo modo si rischia di
danneggiare le superfici della boccola.

GENERALITÀ
Numeri kit
57164-10, 57400091, 57400092

Modelli
Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il
catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la
sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web
www.harley-davidson.com (solo in inglese).

NOTA
Il trattamento idrorepellente per parabrezza Harley-Davidson
o
N codice 99841-01 è idoneo per l’uso su parabrezza in
policarbonato Harley-Davidson.
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RIMOZIONE
1.

Vedere Figura 1. Allentare senza rimuovere le tre viti (2)
(con rondelle piatte) che fissano il parabrezza alla
carenatura (1).

2.

Sollevare e rimuovere il parabrezza.
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INSTALLAZIONE
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1.

Vedere Figura 1. Collocare il parabrezza al suo posto nello
spazio tra le carenature interna ed esterna, (1) inserendo
i fori scanalati del parabrezza nelle borchie filettate sulla
carenatura interna.

2.

Serrare tre viti (2) ad una coppia di 2,8–3,4 N·m
(25–30 in-lbs).

50 60 70

MPH

80
90
100
110
120

CE
HA R RTIFIED SON
L EY-DA VID

30

40

50
60

20
10
0

70
RPMx100

HA R

80

N
L EY-DA VIDSO

CURA E PULIZIA
NOTA
I parabrezza/deflettori in policarbonato richiedono la dovuta
attenzione e cura per la loro manutenzione. Una
manutenzione non corretta del policarbonato può
danneggiare i parabrezza/deflettori. (00483e)

1.
2.

Carenatura
Viti del parabrezza (3)

Figura 1. Installazione del parabrezza

• Non usare sul parabrezza benzene, solventi per vernici o
qualsiasi altro tipo di detergente molto aggressivo. In questo
modo si rischia di danneggiare la superficie.
• Non lavare il parabrezza in policarbonato sotto il sole o
quando è caldo.
• La pulizia eseguita con detergenti in polvere, abrasivi o
alcalini può danneggiare il parabrezza.
• Riverberi dei raggi solari provenienti dalla curvatura interna
del parabrezza possono, in certe ore del giorno, causare un
surriscaldamento degli strumenti della motocicletta. Fare
attenzione quando si posteggia. Se si parcheggia rivolti
verso il sole, porre un oggetto opaco sopra la strumentazione
o regolare il parabrezza in modo da evitare il riverbero.
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Molte parti e accessori Harley-Davidson sono in plastica e metallo, quindi possono essere riciclati.
Smaltire i materiali correttamente.
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