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All Accossato parts are intended for exclusive racing use on closet tracks.Their use on public highways and 

roads may be forbidden. 

ATTENTION 

Tutti i prodotti Accossato sono realizzati per uso esclusivamente agonistico ed in circuito chiuso,vietato l’uso 

su strada pubbliche. 

                ATTENZIONE 
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PER CAMBIO ELETTRONICO DI SERIE 

CAMBIO NORMALE 

 

Dopo aver rimosso le pedane originali, montare 

l’arretratore Accossato con dietro i 2 spessori da  

11 mm e stringerlo bene al telaio. 

Montare il montante cambio portandolo alla posi-

zione desiderata e stringerlo bene sull’arretratore. 

Montare la camme del cambio data in dotazione 

come in figura 1 al posto di quella originale e u-

nirla con l’asta cambio originale della moto. 

Usare lo spessore da 24 mm fornito nel kit per 

unire la leva cambio all’asta cambio. 

Regolare la lunghezza dell’asta per trovare la giu-

sta posizione di cambiata.  

1 

CAMBIO ROVESCIATO 

 

Per usare il cambio rovesciato sulla BMW,  

montare al cambio elettronico di serie l’asta cam-

bio data in dotazione. 

Unire l’asta cambio al pedalino della pedana u-

sando l’apposita vite 6 x 40  fornita nel kit e strin-

gere bene il tutto. 
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Smontare la pedana originale BMW e seguire le varie 

fasi di montaggio per la pedana Accossato. 
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Come in figura, prima di stringere la pompa freno al 

montante freno, mettere i 2 spessori da 4 mm forniti  

nel kit. 

Avvitare le 2 visti svasate e la staffa marmitta all’arretratore come 

la figura 1. 

Infine avvitare il bullone originale della moto come in figura 2  

stando attenti a inserire tra la marmitta e la staffa data in dotazione 

lo spessore da noi fornito. 

Per avere un ritorno ottimale della leva freno, si può usare la staffa 

originale della moto che è situata dietro la pompa freno e stringerla 

insieme ad essa. 

Collegare la molla di ritorno all’inserto per forchetta brembo. 
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PER CAMBIO ELETTRONICO DI SERIE 

MOLLA ORIGINALE 

SPESSORI  

4 MM 


