
MAS engineering

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL FIANCHETTO SINISTRO DELLA COPPIA FIANCHETTI PER I 
MODELLI ROYAL ENFIELD CONTINENTAL GT 650 EURO 4 E INTERCEPTOR 650 TWIN EURO 4

PARTE SINISTRA DEL CODICE PRODOTTO RE-SP-AS E RE-SP-AN

GLI ACCESSORI MAS ENGINEERING PER ROYAL ENFIELD SONO DISTRIBUITI IN ITALIA DAI 
CONCESSIONARI UFFICIALI ROYAL ENFIELD.



CONDIZIONI GENERALI
Vi invitiamo a seguire scrupolosamente le indicazioni riportate in questa guida, che consentono di montare e 
utilizzare correttamente il prodotto e sfruttare appieno tutte le funzionalità di cui dispone. Per la Vostra tutela 
e sicurezza, MAS engineeringconsiglia espressamente di far eseguire il montaggio del prodotto da personale 
Tecnico specializzato presso la rete di concessionarie RoyalEnfieldItalia. Installare, riparare o fare 
manutenzione in maniera impropria, può essere causa di incidenti. 
Serrare tutti i dispositivi di fissaggio con opportune coppie di serraggio prima della guida.
1. Leggere e seguire attentamente le presenti istruzioni, parte essenziale del prodotto. Per qualsiasi dubbio 
ǊƛƎǳŀǊŘƻ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ Ŝ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭ ǇǊƻŘƻǘǘƻΣ ŎƻƴǘŀǘǘŀǊŜ ƛƭ ŎƻƴŎŜǎǎƛƻƴŀǊƛƻ RoyalEnfieldItalia o MAS 
engineeringa sales@masengineering.it

2. Per una corretta installazione tutti i serraggi devono essere effettuati dopo il posizionamento corretto degli 
accessori e senza forzare i punti mobili una volta bloccati, per non compromettere la tenuta e il corretto 
funzionamento del prodotto. 

3. 5ƻǇƻ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ǇǊƻŘƻǘǘƛ ŝ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŎƻƴǘǊƻƭƭŀǊŜ ƛƭ ŎƻǊǊŜǘǘƻ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ Řƛ ǘǳǘǘŜ ƭŜ ǇŀǊǘƛ ŘŜƭ 
motoveicolo, incluso ma non limitato a freni,frizione,luci,acceleratore,sterzo. Inoltre è estremamente 
consigliato ripetere periodicamente questi controlli , anche dopo lunghi viaggi e periodi di fermo. Tutti i 
prodotti MAS engineeringrichiedono regolare ispezione e manutenzione. Maggiore è il loro utilizzo 
maggiore deve essere la frequenza dei controlli. In caso si rilevino parti mancanti, danneggiate, 
consumateƻ Ŏƻƴ ǳƴΩ ŀǎǇŜǘǘƻ ƛǊǊŜƎƻƭŀǊŜ ŎƻƴǎǳƭǘŀǊŜ ƛƳƳŜŘƛŀǘŀƳŜƴǘŜ ƛƭ ŎƻƴŎŜǎǎƛƻƴŀǊƛƻ ŎƘŜ Ƙŀ ǇǊƻǾǾŜŘǳǘƻ 
al montaggio o MAS engineeringprima di utilizzare il motoveicolo. In ogni caso mai cercare di riparare o 
modificare i prodotti o le sue parti, in ogni caso sostituire con componenti originali MAS engineering.

tŜǊ ǳǎǳŦǊǳƛǊŜ ŘŜƭƭŀ ƎŀǊŀƴȊƛŀ ŘŜƭ ǇǊƻŘƻǘǘƻ ǎƛŀ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǎƛŀ ŜǾŜƴǘǳŀƭƛ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƛ ŜƭŜǘǘǊƛŎƛ ŘŜǾƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ 
effettuati correttamente. Pertanto, se lei non è un meccanico e/o elettrauto esperto, La preghiamo di 
rivolgersi per il montaggio alle concessonarieRoyalEnfieldItalia.

mailto:sales@masengineering.it




TOGLIERE GOMMA 
ORIGINALE ED APPLICARE 
CLIP FILETTATA M5
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FIANCHETTO SINISTRO

RONDELLA TEFLON 

DISTANZIALE L 11 mm 

hΩwLbD

VITE TBEI M5X
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