
Regolabile lateralmente in 3 posizioni Adjustable in 3 side positions

REGOLAZIONE LATERALE
LATERAL ADJUSTMENT

Due possibili modalità di fissaggio

     VERTIGO
 

   handguards- paramani

Complimenti per aver scelto un prodotto 
di qualità della nostra gamma

Congratulations for choosing to purchase 
a high quality product of our range.

STANDARD
MOD.1

Two possible fixing ways 

MOD.2
OVER LEVERS

-Ottima resistenza e leggerezza
-Minimo ingombro sul manubrio
-Decorazione grafi ca permanente 
 co-stampata IPL

-High resistance and  lightness
-Minimum space taken up on the handlebar
-Lasting graphic co-injected IPL decoration
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NOTA IMPORTANTE: Per evitare rotture è preferibile serrare le viti 

lasciando ai supporti la possibilità di ruotare sul manubrio in caso di 

necessità.

WARNING: To avoid any breakage  don’t tighten the screws 

 too much , in case of need the mounting kit can rotate on the 

handlebar.
**

Lato frizione / Clutch side

REGOLAZIONE POSIZIONE 
LATERALE PARAMANO

HANDGUARD SIDE  
POSITION ADJUSTMENT

Lato freno / Brake side

Istruzioni di montaggio
Mounting instructions

Disponibili kit di montaggio in alluminio 
forgiato e anodizzato
Nei colori: rosso, blu, arancio e alluminio. 
Manubrio e comandi freno e frizione non inclusi nella confezione.

Racing aluminium forged mounting kits  available
Anodized in red, blue, orange and silver. 

Handlebar ,clutch and  brake perches not included in the packaging.

Rtech non risponde per i danni causati dall’incorretto utilizzo dei propri prodotti.  
Buon divertimento con i nostri prodotti!
Rtech does not hold itself responsible for any damage caused by the incorrect use of the product.
Happy riding with our products!

Visita il nostro sito www.rtechmx.com   Visit our website www.rtechmx.com

Made in Italy

PROFILO PER COMANDO 
GAS MODELLI CRF

SPECIAL SHAPE FOR CRF 
THROTTLE

REGOLAZIONE POSIZIONE 
LATERALE PARAMANO

HANDGUARD SIDE  
POSITION ADJUSTMENT
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7 Via Sottorive, 53

33048 San Giovanni al Natisone (UD) Italia
Tel.  +39 0432 1616700
info@rtechmx.com


