
ESPLOSO COMPLETO DELL’ANTIFURTO  

P02 su LIBERTY 125/150 I-GET e P05 su BEVERLY  125/300IE 

 

BEVERLY 125/300IE LIBERTY S 125/150 I-GET 

  

 

 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL KIT ANTIFURTO PUSH&BLOCK 
MOD. P02 PER PIAGGIO LIBERTY S 125/150 I-GET 
MOD. P05 PER PIAGGIO BEVERLY 125/300ie 

IMPORTANTE: ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI, SPEZZARE IL DADO DI SICUREZZA SOLO QUANDO INDICATO. NON VERRÀ 
RICONOSCIUTA ALCUNA GARANZIA PER CATTIVA ESECUZIONE DEL MONTAGGIO. 

Si raccomanda  di utilizzare in fase di 
assemblaggio su tutte le filettature una sostanza 
frena filetti di tipo forte. (tipo loctite)  

1) Verificare che il kit sia completo di tutti i suoi 
componenti. Come da foto 

È consigliabile applicare sul veicolo l’adesivo, contenuto 
nella confezione, che indica la presenza dell’antifurto, al 
fine di scoraggiare malintenzionati. 

 

2) sollevare il veicolo in maniera tale che la ruota posteriore ed il cavalletto non tocchino al suolo e rimuovere 
le molle di ritorno del cavalletto. 

3) rimuovere dal lato sinistro del 
veicolo le viti con le staffe 
passacavo, se presenti. Vedi foto. 

4) Rimuovere il cavalletto togliendo il 
perno di fermo. (su Liberty va tolta 
Marmitta) 

 

5) Assemblare il mozzo, la piastra 
mobile, la rondella 18x20x1,5mm e la 
piastra fissa. 

6) Accavallare l’insieme così assemblato 
al cavalletto. Vedi foto 

 



1) Agganciare la piastra fissa all’asse di 
supporto anteriore del motore,  vedi 
foto A. 

Sollevare quindi l’insieme fino ad 
allineare il mozzo al foro dell’asse di 
sostegno del cavalletto come 
indicato nelle foto B 

 A 

 B 

2) Inserire dal lato destro del veicolo, il 
nuovo perno con relativa rondella C 
attraversando il cavalletto fino al 
mozzo precedentemente allineato D. 

 C 

D 

 

 
1) mettere la sostanza frena filetti sul 

bullone di sicurezza  ed avvitare il 
tutto così assemblato dal lato 
sinistro sul mozzo. Serrare a fondo 
con chiave da 17 mm. senza 
spezzare la testa del Bullone. 
Vedi foto 

 

 

  
  

  
 

2) Inserire l’antifurto aiutandosi e 
centrando manualmente l’innesto 
del blocco nel foro piastra mobile, 
serrare prima il grano (1) fino ad 
eliminare il gioco piastra senza 
forzare la stretta e 
successivamente l’altro (2) fino a 
rendere tutto  l’assieme solidale al 
cavalletto.  Bloccare poi con i relativi 
Controdadi. (3) Utilizzare 
sempre sulle filettature 
una sostanza frena filetto 
forte tipo loctite. Verificare 
inserendo e disinserendo varie 
volte che il sistema funzioni 
correttamente. 

 

3) Posizionare il veicolo a terra, sostenuto dal suo cavalletto, inserire l’antifurto, facendo pressione sulla 
serratura a pulsante, il cavalletto resterà bloccato. 

4) A questo punto serrare il dado di sicurezza avvitato precedentemente fino a spezzarne la testa. 

Il lavoro è così terminato. Complimenti per aver eseguito il montaggio. 


