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MONTARE 

 

 

UN PORTA TARGA 

 

 

 

 

 
 
Allora, tanto per cominciare dovete comprare un porta targa….ehm…ok, forse non 
siete così “dummies”. 
Immagino che abbiate già un bellissimo porta targa, e quindi una bellissima luce 
targa nonché un bellissimo paio di frecce piccolissime e pure a led, vero? 
Bene, allora possiamo cominciare! 
 
Anzi no! 
 
Prima di cominciare vorrei subito chiarire che queste poche righe che seguono non 
devono essere prese come una bibbia del tuning. 
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Sono solo dei semplici consigli per chi non è esperto nello smontare ma soprattutto 
rimontare gli accessori della sua moto, e non ha voglia/soldi di farlo fare al 
meccanico. 
Ah,… non è più valido il sistema di ingurgitare le viti avanzate con un bicchiere 
d’acqua per eliminare le prove, ora è vietato dalla legge!!! 
 
L’autore non si ritiene pertanto responsabile di eventuali danni riportati 
nell’assemblaggio o contravvenzioni prese sulla strada. 
Usate solo accessori after market omologati! 
 
 
Cosa usare: 
 
Tenete presente che gli attrezzi che 
vengono dati in dotazione insieme alla 
moto sono praticamente inutili per 
queste cose, perché i bulloni e le viti 
che andremo a togliere e mettere 
hanno misure diverse. 
 
Quindi organizzatevi prima di mettere 
le mani sulla moto con le bave alla 
bocca e preparate: 
 

- chiavi inglesi dalla 7 alla 13 
(possibilmente quelle a 
“cricketto”, con la prolunga, in modo da lavorare meglio nel sottosella); 

- nastro isolante; 
- guaina termo restringente;  
- forbice da elettricista; 
- cacciavite a stella e a taglio; 
- cavi elettrici, unno rosso e uno 

nero, (di rispetto, in teoria non 
serve ma se sbagliate qualcosa 
almeno potete risolvere subito); 

- viti e bulloni perché non è detto 
che le originali vadano bene; 

- accendino, (se dopo due giorni avete ancora il porta targa in mano, datevi 
fuoco!); 

- chiavi a brugola; 
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ci siete? Bene….cominciamo: 
 
(mi sembra di essere quello di art attack!) 
se avete un cavalletto posteriore, posizionate la moto sul cavalletto. 
In questo modo l’assetto della moto sarà sempre ottimale per montare le cose dritte! 
Sembra una cazzata ma quando la moto è sul cavalletto laterale è molto difficile 
capire se si sta montando una cosa dritta o storta! 
A questo punto, dopo aver tolto la sella vi conviene staccare i connettori delle due 
frecce e della luce targa. (è sempre meglio lavorare con i cavi scollegati) 
 

 
 
 
Li riconoscete in questo modo:  

- Frecce: sono gli unici due connettori uguali fra loro, ma di colore diverso, il 
grigio è la freccia destra, il nero la sinistra; 

- Luce targa: è nero ma ha una forma  di quelli delle frecce; 
- Stop: è il più grosso, e comunque va diretto sul faro posteriore, quindi non 

potete non vederlo!!!! 
 
A questo punto viene la parte più bella!!! 



www.er6italia.com    

5 

Togliere quel tafanario originale di mamma kawa, che, diciamolo, è proprio brutto!!!! 
Per riuscire in questa operazione basterà svitare i 4 dadi/bulloni nel sotto sella. 

 
 
Una volta che avete il porta targa in mano potete togliervi la soddisfazione di 
smontarlo completamente, pezzo per pezzo, dalla luce targa alle frecce, alla targa 
stessa (ovviamente)! 
Cercate comunque di non rompere mai i pezzi originali, potrebbe sempre essere 
necessario rimontarli x qualche strano motivo ( tipo vendere la moto). 
 
Per togliere la targa dal telaietto originale vi serve una chiavetta a brugola e una 
inglese (che non ci sono in dotazione nel sottosella). 
Montate la targa sul telaietto nuovo, usando le stesse viti e gli stessi bulloni originali, 
e fate lo stesso anche con le frecce e la luce targa. 
Non incazzatevi se le viti della luce targa non passano per i buchi del portatarga, al 
99% chi ve l’ha venduto ha solamente fatto i buchi d’invito. Quindi prima di spaccare 
tutto su per i muri, dovrete allargarli con un trapano. 
 
Occhio a non usare:  

a) una punta troppo grossa, altrimenti le viti non faranno presa e sarà un bel 
problemone; 
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b) a non usare una punta da legno, altrimenti poi il babbo (presunto padrone del 
trapano) si potrebbe un tantino offendere! 

 
Una volta che avete montato le frecce nuove, la luce targa e la targa non vi resta 
improntare tutto il blocco del portatarga sotto il codino e fissarlo con le viti. 
In linea di massima dovrebbero andare bene le viterie originali, ma ciò non è detto. 
Sulla foto che vedete qui di seguito le viti originali sono state sostituite. 

 
 
In realtà qui sono molto lunghe si potrebbe anche tagliare la parte in più per avere 
una linea un po’ più pulita. 
La nostra moto sotto il codino ha due incavi in cui prima era inserito il porta targa, e 
sono pochi gli after market che hanno la misura giusta per incastrarsi lì dentro. 
Quindi vi servirebbe anche un bello spessore da mettere fra il telaio e la piastra del 
porta targa, in questo modo il porta targa farà maggiormente presa sul telaio e non 
sulle plastiche del sotto codone, che potrebbero rovinarsi. 
Come spessore si può usare o una piastra della misura giusta che vada a riempire i 
due incavi del sotto codone, oppure, come ho fatto io, con dei bulloni solamente 
lungo la filettatura della vite, in modo da scaricare la pressione direttamente sul 
telaio. 
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Adesso che avete improntato il blocco del porta targa non chiudete troppo le viti, 
dobbiamo ancora fare i cablaggi dell’impianto elettrico! 
Vi faccio notare (potete vederlo anche dalla foto sopra) che per coprire i cavi che 
restano all’esterno ho usato la guaina termo restringente. 
È una specie di tubicino gommoso che va infilato prima di effettuare il cablaggio, e 
poi va scaldato con un accendino. Il tubo col calore si stringe, e in questo modo avete 
maggior protezione rispetto al normale nastro isolante! 

 
 
cercate di tenere meno cavo possibile all’esterno della moto! 
In questo modo la linea resta molto più pulita, e siete anche più sicuri che l’impianto 
duri nel tempo, essendo meno esposto agli agenti atmosferici! 
Ora che avete portato tutti i cavi all’interno, nel sottosella, non resta che collegarli ai 
vari connettori. 
Di solito le frecce e la luce targa vengono venduto già predisposte con il connettore 
Iso in base alle norme europee, quindi l’unica operazione da fare sarà inserire i 
connettori, senza sbagliarsi! 
Può essere però che ci siano delle piccole modifiche da fare. 
In particolare il 99% delle frecce after market a led hanno bisogno di montare delle 
resistenze, altrimenti si rischia di avere un intervallo di lampeggio completamente 
sballato. 
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le resistenza sono quei rettangoli che in questa foto vedete coperti di nastro isolante 
azzurro. 
 
Il loro montaggio è molto semplice, ne va montata una per freccia, collegando 
insieme i cavi dello stesso colore. 
 
 
Per collegare i cavi fra loro, non usate il classico metodo di arricciare due cavi spelati 
e basta! 
Ci sono dei bellissimi oggettini, ai più misteriosi, che si chiamano “faston”. Sono 
composti da un maschio e una femmina nei quali vanno inseriti i due cavi, e che poi 
si incastrano con un’ottima presa. Una volta collegato maschio e femmina potete 
isolare con il nastro, o se preferite e volete fare una cosa più elegante, potete usare la 
guaina termo restringente anche qui. (ricordatevi di infilarla prima di fare i 
collegamenti!) 
 
A questo punto potete fare ordine. Cercate di mantenere il sottosella più pulito e 
ordinato possibile, e usate i fermi per i cavi che ci sono nel sottosella, in modo che 
non se ne vadano in giro. 
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ora inserite la 
chiave e girate….. 
 
se siete ancora 
vivi vuol dire che 
è andato tutto a 
buon fine!e il 
risultato dovrebbe 
essere più o meno 
questo: 
 
 

 
 
 

 


