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MODALITÀ D’USO DEL "BOOMER S"
LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE INFORMAZIONI PRIMA DI METTERVI
IN VIAGGIO CON IL VOSTRO NUOVO SPECCHIO
SPECIAL MIRROR “BOOMER S”.
Contenuto della confezione
2
2
2
2
2
2
2

bracci con il retrovisore
supporti con bretelle triangolari e dischi DS
bretelle per ganci
bretelle di allungamento
ganci grandi
ganci piccoli
dischi DS

2454: Coppa standard con vetro piano oppure
2467: Coppa standard con vetro curvo
2455-2456: Braccio standard
5012: Supporto triangolare completo di pomello
e di bretella di direzione e dischi DS
5020: Bretella per ganci
5014: Disco DS
5030: Gancio piccolo
5035: Gancio grande
5040: Bretella di allungamento

PRIMA DEL MONTAGGIO
Prima di montare lo Special Mirror “Boomer S”, assicurateVi che il
retrovisore della Vostra macchina sia adatto all’installazione su di
esso del nuovo specchio.
Per fare questo, verificate che il Vostro retrovisore non sia fissato
troppo dolcemente (per verificare basta una piccola spinta sullo
specchio) e non fletta troppo facilmente nel punto di connessione
con la carrozzeria. Comunque, se lo specchio si muove troppo facilmente uno dei nostri altri prodotti (ad esempio: il supporto magnetico) può risolvere il problema.
Accertatevi poi che la confezione contenga gli elementi elencati nel
riquadro precedente e che corrispondano alla immagine riportata sopra.
A questo punto potete montare il Vostro nuovo Special Mirror
“Boomer S”.

MONTAGGIO DELLO SPECIAL MIRROR “BOOMER S”
1.

Decidete prima di tutto se volete montare il Vostro “Boomer S” sopra o sotto lo specchio della
macchina. Normalmente il nostro specchio viene fissato sul lato superiore. In alcuni casi può
essere più conveniente
posizionarlo sotto lo
specchio della macchina, se lo spessore
inferiore dello specchio
lo permette.

5020: Bretella per ganci

5035: Gancio grande

5030: Gancio piccolo

2. Nella confezione ci sono due bretelle per ganci (cod. 5020) e due coppie di ganci: una coppia di
grandi (cod. 5035) e una coppia di piccoli (cod. 5030); di ganci vanno usati o i grandi o i piccoli.
Per decidere quali ganci utilizzare va verificato il bordo inferiore dello specchio della macchina:
a seconda del suo spessore troverete più utile l’uno o l’altro gancio.
3. Controllare che in ogni triangolo (cod. 5010) siano inseriti i due dischi DS.
4. La bretella (cod. 5020) va agganciata al triangolo, facendo attenzione che in uno dei fori della
bretella si incastri l’apposito dentino. Qualora lo specchio dell’automobile sia di grandi dimensioni, andrà inserita anche la bretella di allungamento (cod. 5040), che non necessita di dischi DS.
5. Fissare alle bretelle cod. 5020 i ganci prescelti, utilizzando viti, rondelle e volantini. In questa
fase non avvitare fino alla fine.
6. Inserire il braccio dello specchio (cod. 5050) nel giunto del triangolo; la misura dell’inserimento
è, in parte, regolabile e dipende sia dalle Vostre preferenze di guida, sia dalla larghezza della
macchina.
7. Chiudere poi il volantino M6x40
8. Determinare il punto della bretella cod. 5020 dove va inserito il terzo disco DS. Il punto più utile
è quello più vicino al gancio, purché la superficie del retrovisore, su cui si appoggerà il disco,
sia il più possibile liscia.
9. A causa della forma di
alcuni specchi, il gancio
potrebbe
assumere
un’asse diversa da quella della bretella.
10. Fissare il volantino M6
x30
11. Non forzare mai durante
il montaggio.
12. Durante il viaggio consigliamo di controllare di
quando in quando che
le bretelle rimangano
ben tese.

5013: Pomello M6x40

5020: Bretella per ganci

5014: Disco DS

2480: Pomello M6x30
5030: Gancio piccolo, o
5035: Gancio grande
5012: Bretella a triangolo con
dischi DS e bretella di direzione

COMPONENTI DELLO SPECIAL MIRROR “BOOMER S”
EINZELTEILE DES SPECIAL MIRROR “BOOMER S”
ONDERDELEN VAN DE SPECIAL MIRROR "BOOMER S"
Tutti i componenti dello SPECIAL MIRROR “BOOMER S” sono disponibili per ricambio.
Alle Teile des SPECIAL MIRROR “BOOMER S” sind als Ersatzteile verfügbar.
Alle onderdelen van de SPECIAL MIRROR "BOOMER S" zijn verkrijgbaar voor vervanging.
ELENCO DEI COMPONENTI - LISTE DER EINZELTEILE - LIJST VAN DE ONDERDELEN
Cod.
5012

Supporto triangolare completo di
pomello e di bretella di direzione e
dischi DS

Cod.
5014

Disco DS

Cod.
5020

Bretella per ganci

Cod.
5040

Bretella di allungamento

Cod.
5030

Gancio piccolo

Cod.
5035

Gancio grande

Cod.
2454

Coppa con vetro piano

Cod.
2467

Coppa con vetro convesso

Cod.
2452

Vetro piano Standard

Cod.
2463

Vetro convesso Standard

Cod.
2455

Braccio dello specchio cm. 28

Cod.
2456

Braccio dello specchio cm. 33

Cod.
5013

Pomello M6x40 f.c.

Cod.
2480

Pomello M6x30 f.p.

Cod.
5015

Vite TC M6x25

2454 o 2467
2454 oder 2467
2454 of 2467
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