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 BMW R 1200 LC  KEY E KEYLESS / S 1000

2013-2016 / 2017 in avanti

 BMW R 1200 LC  KEY E KEYLESS / S 1000
2013-2016 / 2017-on

Il montaggio e’ identico per entrambi i modelli, l’adattaore varia in funzione del foro di ammissione.
Mounting is the same for both models, the adapter varies on the base of the neck opening.
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RISTRUZIONI 
Art. M07006 / M08006

w w w. g u g l a t e c h. c o m

Ripiega le ali sul centro del filtro sovrapponendole.
Fold the wings on the center of the filter overlapping  them.
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Spingi l’adattatore fino a raggiungere una posizione 
che permetta la chiusura del tappo.
Push the adapter as deep as necessary just to allow 
the correct closing of the lid.

Inserire il filtro nel bocchettone.
Insert the filter in the neck filler.

NON SMONTARE NULLA, APRI SOLO IL TAPPO !!!!!
DO NOT DISMOUNT A THING, JUST OPEN THE LID !!!!!
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 Aprire la fascetta maggiorata in dotazione. Infilando la fascetta per 
la testa all’interno del filtro montato, spingere cercando gli angoli 
per permettere la massima apertura del filtro.  
NB: tale operazione sara’ completata al primo rifornimento con la 
pistola,  prestare attenzione e permettere che il flusso di benzina 
spinga correttamente tutto il volume del filtro per completare al me-
glio il lavoro di apertura. 

Open the cable tie included in the package. Inserting the head first  
pushing the corners of the filter to obtain the maximum wing deplo-
oument.
Important: During the first refueling,  orient the nozzel to allow the pe-
trol flow to complete the opening action and allow maximum volume.
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Ti consigliamo sempre di fare benzina da solo a la Tua moto, per evitare danni al filtro o alla Tua moto. 
We  reccomend you always to do your own refuelling in order to avoid damages to your filter or your bike.

Fascetta 
Cable tie

Guglatech Ti ringrazia per l’acquisto.
Thank you for the purchase.
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