
In dotazione nel kit : 

✔ N° 2 vite brugola M8x15; 

✔ N° 2 rondella piana diametro 8; 

✔ N° 3 vite M5x10 testa bombata; 

✔ N° 3 rondella piana diametro 5; 

✔ N° 3 dado autobloccante diametro 5; 

✔ N° 6  vite M4x8 testa bombata; 

✔ N° 4  dado flangiato M4; 

✔ N° 2 rondella piana diametro 4; 

✔ N° 2  vite M6x10 testa bombata; 

✔ N° 2  vite M5x8 testa bombata (per coprire fori laterali sotto sella); 

✔ N° 4 viti M5x10 (per fissaggio targa); 

✔ N° 4 dadi M5 autobloccanti (per fissaggio targa); 

✔ N° 4 rondelle piane diametro 5 (per fissaggio targa); 

✔ N° 4 fascetta elastica; 

✔ N° 1 vite M8x10 + N° 1 vite M6x10 testa bombata (per tappo fori 

forcellone – solo per versioni Scrambler con portatarga alla ruota). 

 

 N° 2 staffa dx/sx supporto portatarga; 

 N° 1 lamiera parschizzi posteriore; 

 N° 1 lamiera sottocodone; 

 N° 1 snodo universale su staffa fissaggio UB; 

 N° 1 kit targa (lamiera targa, piastra snodo, supporto indicatori e 

catadiottro). 
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Istruzioni di montaggio kit portatarga 
 

DUCATI Scrambler 800 (2015) 
 

RIMOZIONE DEL MONOBRACCIO ORIGINALE (solo per versioni Scrambler con portatarga alla ruota) 
 

Individuare il cavo elettrico della luce targa, seguirne il percorso sotto il forcellone 
e rimuovere i due passanti che lo sostengono, poi scollegarlo dall’ impianto. 
Rimuovere il monobraccio originale svitando le tre viti che lo fissano e 
successivamente il supporto montato sul forcellone svitando le viti poste sotto. 
Riavvitare le viti sotto il forcellone e utilizzare le viti in dotazione per tappare i fori 
inutilizzati. 
 

MONTAGGIO PORTATARGA UB 
 
Rimuovere gli indicatori di direzione originali e scollegarli dall’impianto. 
Rimuovere il parafango posteriore e poi, nel sottosella, rimuovere la vaschetta 
portaoggetti in plastica svitando le 4 viti che la fissano sul telaio, sfilandola 
sollevandone il lato verso l’anteriore. La moto deve essere smontata come da 
figura 1. 
Applicare le staffe di supporto portatarga utilizzando le viti M8x15 con le rondelle 
piane come da figura, accostandole leggermente senza curarsi dell’eventuale non 
perfetto combaciare delle stesse (Fig. 2-3). 
Rimontare la vaschetta portaoggetti originale come da figura 4, la vaschetta deve 
appoggiare sotto il lembo piegato della staffa in modo da portarla a contatto con 
il telaio una volta serrate le viti. Avvitare tutte e quattro le viti originali del 
portaoggetti senza serrarle completamente. 
 
Se si montano gli indicatori di direzione sul portatarga si consiglia di applicare 
adesso le fascette in plastica in dotazione negli scavi ricavati sopra i supporti 
facendo passare le estremità da sotto a sopra per poi tornare sotto. Una volta 
applicato il paraschizzi questa operazione risulterebbe molto difficile. Lasciare le 
fascette aperte per il successivo utilizzo al passaggio dei cavi. Se gli indicatori di 
direzione saranno invece montati sotto la sella è sufficiente inserire solo due 
fascette elastiche per il passaggio/bloccaggio del cavo elettrico della luce targa. 
 
Montare il paraschizzi UB sulle staffe, inserendolo fino a far combaciare i tre fori 
all’ estremità e le forature laterali. Applicare lo snodo UB sotto le staffe supporto 
portatarga fissandolo con le viti M5x12 in dotazione, con le rondelle piane 
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diametro 5 e i dadi autobloccanti sotto. Anche in questo caso accostare i dadi ma 
non serrarli ancora completamente. Ai lati del paraschizzi vicino al logo S800 
inserire le viti M4x8 con i dadi flangiati M4 dietro, serrando leggermente. 
Verificare il centraggio rispetto alla ruota dei componenti e procedere con il 
serraggio della viteria: stringere per prime le viti M8x15 sotto, successivamente 
le viti M5x12 dello snodo e del paraschizzi, poi la viteria della vaschetta 
portaoggetti e infine le viti ai lati del parafango vicino al logo S800 (Fig. 5 
riepilogativa montaggio componenti e viteria). 
Unire i cavi elettrici degli indicatori di direzione e della luce targa, sfruttando la 
piccola asola ricavata nella staffa per posizionarli correttamente e bloccarli con la 
fascetta in plastica in dotazione. I cavi elettrici possono passare lungo il telaio 
come in origine. 
Montare la lamiera sottocodone UB utilizzando le viti M4x8 con le rondelle piane 
diametro 4 per fissarlo sulle staffe di supporto portatarga e le viti M6x10 per 
fissarlo sulle plastiche originali. 
Montare il supporto targa sullo snodo e regolarlo all’inclinazione desiderata (per 
legge non superiore ai 30°); avvicinarlo al paraschizzi UB sfruttando la possibilità 
di muoversi lungo l'asola, al fine di non lasciare spazi vuoti a vista e migliorare 
l'estetica del kit e della moto. Prima del serraggio dello snodo controllare il 
parallelismo della targa in orizzontale. 
Serrare con forza le viti dello snodo in acciaio, tenendo ferma la chiave a brugola  
e stringendo il dado autobloccante per applicare più forza nel serraggio con la 
chiave inglese. 
Per il fissaggio degli indicatori di direzione utilizzare le apposite staffette 
bloccandole con le viti M4x10 in dotazione. Montarle secondo una delle quattro 
configurazioni per nascondere o meno il gambo delle frecce dietro alla targa (vedi 
fig. 6). Nelle configurazioni A e C, per bloccare le staffe, si sfrutta uno dei fori per 
il fissaggio della targa. Pertanto, applicare per prima la vite M4 e ultimare il 
montaggio della staffetta al momento dell'applicazione della targa. 
Utilizzare le viti M5x10 con le rondelle e i dadi autobloccanti per il fissaggio della 
targa una volta terminato il montaggio del kit. 
Utilizzare infine le viti M5x8 testa bombata per tappare i fori laterali sotto la sella, 
solo nel caso di indicatori di direzione montati sul portatarga. 
 
 
 

Vuoi consultare le istruzioni da PC o Smartphone? Digita questo 
indirizzo nella barra degli strumenti del browser: 
 

http://www.urbanobruni.it/istruzioni/portatarga-scrambler 
 

Figura 6 


