
Hook-On
Istruzioni per il montaggio iniziale 

4.) I nostri cestini pieghevoli sono dotati di una chiusura sul bordo
superiore per il fissaggio quando sono piegati. Questa chiusura
interferisce con l'accessorio Hook-on, pertanto si prega di installare il
cestino con la chiusura rivolta verso il gancio o di rimuovere
completamente la chiusura.

1. Applicare entrambe le strisce adesive in velcro sulla parte
verticale (gambe, sotto la piega) del castello del sedile con le

estremità tagliate rivolte verso l'interno.

2. Segnare il centro di tutte le batterie con
un nastro adesivo stretto o un pennarello. 

3. Rimuovere il sedile dal bullone a U e girarlo. Far scorrere prima il
manicotto distanziatore da 3 cm sul tubo sella, quindi far scorrere il
manicotto distanziatore da 3 cm sul tubo sella. 
Agganciare la piastra con i ganci piatti verso il sedile e infine il
manicotto di 2 cm. Fissare i manicotti e la piastra con della colla o del
nastro adesivo in modo che non possano cadere a terra durante la
rimozione del sedile. 



Hook-on istruzioni per il montaggio di due 
cestini pieghevoli e una batteria supplementare

1.) Posizionare la prima batteria nella sua staffa con il codino
del cavo verso l'alto a sinistra. Posizionare le due staffe ad H
sulla batteria all'interno delle due marcature. I ganci più
lunghi devono essere rivolti in avanti.

2.) Inserire la seconda batteria e allinearla alla prima, con il
codino del filo verso la parte inferiore sinistra. In questo
modo le batterie non devono scambiarsi di posizione per
collegarsi allo scooter. Fissare la batteria superiore alla
forcella con le strisce di velcro.

3.) Aprire i cestini pieghevoli e premere le superfici inferiori.
La sezione divisa (vedi freccia) è la superficie di appoggio per
i ganci piatti inferiori.

4.) Installare il sedile nel giogo. Installare il primo cestello
agganciando contemporaneamente i ganci piatti superiori e
inferiori. Ripetere l'operazione con il secondo cestello.


