
 

Articolo:  AGPR047 

Modello: Suzuki GSX-R 1000 

Anno: 2009 - 2011 

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO 

Rimuovere le pedane originali e montare la pompa 

freno al montante con le viti contenute nel kit. 

(consultare pag.2 di questo manuale). Montare l’arre-

tratore al telaio della moto. Montare il montante all’-

arretratore e usare il distanziale fornito per unire la 

leva freno alla pompa freno. (consultare pag.4 di que-

sto manuale)  

 

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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E’ necessario modificare il passaggio del tubo 

che si collega alla vaschetta olio freni posterio-

re, come in foto, facendolo passare sotto il tubo 

freno.  

Stringere la pompa freno al montante freno.  

Inserire nella forchetta della pompa l’inserto, da 

noi fornito e stringerlo alla leva del freno.  



 

Articolo:  AGPR047 

Modello: Suzuki GSX-R 1000 

Anno: 2009 - 2011 

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO 

 

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 

www . accossato .itwww . accossato .itwww . accossato .itwww . accossato .it    

Smontare la pedana originale e montare l’arre-

tratore  al telaio.  

Montare la pedana all’arretratore e stringere 

bene le viti.  

Dopo aver tolto la leva originale del cambio, 

portare il perno nella posizione come in figura 

1.  

Inserire la leva  nell’apposito perno come in 

figura 1 e bloccarla con il seeger originale del-

la moto.  

Svitare la stecca del cambio originale e avvita-

re la stecca da noi fornita e stringerla all’uni-

ball sulla leva del cambio come in   

figura 2.  


