


PREMESSA
Congratulazioni! Adesso fate parte della storia più duratura del motociclismo!

Bullet, introdo a nel 1932, il più vecchio modello di moto di produzione ininterro a al mondo, è al cuore dell'eredità storica di
Royal Enfield. I Bullet Trials Works, che arrivarono aiColmore Cup Trials del 1948 con la loro sospensione del braccio oscill ante
posteriore, dominarono le compe zioni di Trials in tu a l'Europa per il decennio successivo e da all ora cambiarono il modo con
cui si proge avano le moto. Visto l'enorme successo nelle gare, che offrirono la prova della loro resistenza, i Bullet Trial s Works
Replicas furono poi resi disponibili al pubblico e suscitarono l'interesse dell'esercito di una nazione che aveva appena o enuto
l'indipendenza, che doveva pa ugliare una lunga fron era di terreni difficili. Per saperne di più sull'appassionante mondo di Royal
Enfield, vi invi amo a conne ervi suwww.royalenfield.com

Questo manuale vi aiuterà a u lizzare nel modo corre o il vostro Bullet Trials Replica, che è adesso conosciuto come Trials Bullet,
e vi sarà di guida per una me colosa manutenzione della vostra moto. Abbiamo anche fornito suggerimen  per una guida sicura e
piccole regolazioni per la cura dellavostra moto. Vi invi amo a usufruire di tu  i nostri servizi presso il vostro più vicino Centro
Assistenza Autorizzato, al fine di garan re che la vostra moto riceva il giusto tra amento, che merita così tanto. Vi invit iamo
anche a leggere a entamente i termini e le condizioni di garanzia e altre u li informazioni nel presente manuale prima di guidare
bel mondo del puro motociclismo.

Con nuate a guidare.
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REGOLE PER UN FUNZIONAMENTO SICURO

 Prima di me ere in funzione la vostra nuova motocicle a, è
vostra responsabilità leggere a entamente e a enersi alle
istruzioni di funzionamento e di manutenzione descri e in
de aglio nel presente manuale per la vostra sicurezza,
quella della motocicle a e di altri.

 Occorre conoscere e rispe are il codice della strada.
Guidate con prudenza per la vostra sicurezza e per quella
degli altri uten  della strada.

 Prima di avviare la motocicle a, verificare l'adeguato
funzionamento di freni, frizione, cambio e dei comandi sul
manubrio, la pressione degli pneuma ci e i livelli del
carburante e dell'olio.

 U lizzare solo ricambi originali Royal Enfield e accessori
approva . L'u lizzo di par  fornite da altri fabbrican  può
comprome ere le prestazioni della vostra motocicle a e
rendere nulla la garanzia della motocicle a. Per ulteriori
de agli, consultate il vostro Concessionario Autorizzato
Royal Enfield.

 Quando fate rifornimento di carburante per la vostra
motocicle a, prestate la massima cautela e rispe atele
regole seguen :

 NON fumare e accertarsi che non vi siano fiamme libere
o scin lle in prossimità della motocicle a quando si fa
rifornimento OPPURE si eseguono manutenzioni
all'impianto carburante.

 Spegnere i telefoni cellulari e altri disposi vi ele ronici
manuali.

 Aprire lentamente il tappo del bocche one carburante.
 Fare rifornimento in un zona ben ven lata e con il

motore spento.

RoyalEnfield sconsiglia l'u lizzo di alcuni elemen  non standard
quali forcelle anteriori o sospensioni a ermarket o fabbricate
singolarmente che possono pregiudicare le prestazioni e la
movimentazione. Rimuovere o alterare par  originali può
influenzare nega vamente le prestazioni e provocare inciden  e
lesioni gravi.
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 NON riempire il serbatoio fino all'orlo. Riempire con
carburante fino al fondo dell'inserto del collo del
bocche one, di modo che rimanga uno spazio d'aria nel
serbatoio del carburante che consenta al carburante
stesso di espandersi.

 Guidate solo a velocità moderate o fuori dal traffico fino a
che non abbiate o enuto una notevole familiarità con il suo
funzionamento e con le sue cara eris chedi movimentazione
in ogni condizione.

 NON superare i limi  di velocità legali né guidare troppo
velocemente per le condizioni esisten . Ridurre sempre la
velocità quando sussistono ca ve condizioni di guida. La
velocità elevata fa aumentare l'influenza di tu e le altre
condizioni che influenzano la stabilità e aumenta il rischio di
perdere il controllo.

 Se non siete motociclis  esper , vi consigliamo di seguire
una formazione formale sulle corre e tecniche di guida e di
acquisire una buona familiarità con il funzionamento della
vostra specifica motocicle a.I nuovi motociclis
dovrebbero acquisire esperienza in varie condizioni
guidando a velocità moderate.

La benzina è estremamente infiammabile e altamente
esplosiva. Prestare a enzione quando si movimenta la
benzina.Arrestare sempre il motore quando si fa rifornimento
o si eseguono manutenzioni all'impianto del carburante. Non
fumare olasciare fiamme libere o scin lle vicino alla benzina.
Non stoccare la motocicle a con benzina nel serbatoio, in casa o
in garage dove vi sia la presenza di fiamme libere, lampade spia,
scin lle o motori ele rici. Procedure di sicurezza inadeguate
possono provocare esplosioni o incendi che possono provocare
gravi danni alla proprietà e/o lesioni gravi.
 Una motocicle a nuova deve essere messa in funzione

seguendo la procedura speciale di rodaggio. Fare
riferimento alla sezione RODAGGIO PER LE PRIME 300
Miglia (500 Chilometri) nel presente manuale.

REGOLE PER UN FUNZIONAMENTO SICURO
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Evitare velocità eccessive e non superare mai i limi  di velocità.
Una velocità eccessiva può provocare perdita di controllo e
provocare inciden  con lesioni gravi.
 NON superare70 MPH (110 km/h) quando si guida da soli.
 NON superare 55 MPH (90Km/h) quando si trasporta un

passeggero o un carico.
Prestare molta a enzione alla superficie delle strade e alle
condizioni del vento. Tu e le motocicle e a due ruote possono
essere sogge e alle seguen  forze di disturbo:
 Colpi di vento da autocarri che sorpassano.
 Manto stradale grossolano e non uniforme.
 Manto stradale scivoloso.
Queste forze possono comprome ere le cara eris che di
movimentazione della vostra motocicle a. Se si verificano,
ridurre la velocità e guidare la motocicle a con una presa
rilassata in condizioni controllate Non frenare bruscamente o
forzare il manubrio.

 Guidate la vostra motocicle a in maniera difensiva.
Ricordate che, in caso di inciden , una motocicle a non
garan sce la stessa protezione di un'automobile.Uno degli
inciden  più comuni è quando il conducente dell'altra
motocicle a non riesce a vedere o a riconoscere una
motocicle a e svolta tagliando la strada al motociclista in
arrivo.

 Indossare un casco del po approvato, abbigliamento e
calzature appropriate per guidare una motocicle a. Si
consigliano colori brillan  OPPURE chiari, che garan scono
una migliore visibilità nel traffico, sopra u o di no e.
Evitare indumen  svolazzan  e sciarpe.

 Non si consiglia di guidare questa moto con l'ada amento
per il sellino passeggero. Il mancato rispe o di quanto
sopra può provocare danni alla moto e/o al conducente.

NON consen te ad altri, in nessuna circostanza, di azionare
la vostra motocicle a salvo sappiate che sono motociclis
esper  e patenta  e che siano ben al corrente delle
condizioni di funzionamento della vostra motocicle a.

REGOLE PER UN FUNZIONAMENTO SICURO
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REGOLE PER UN FUNZIONAMENTO SICURO

Mantenere la pressione consigliata degli pneuma ci.Accertarsi
che la ruota anteriore e posteriore siano ben allineate e che gli
pneuma ci siano monta  uniformemente e adeguatamente nei
bordi.Verificare il corre o serraggio dei raggi nei bordi.Verificate
periodicamente i vostri pneuma ci e sos tuiteli solo con
pneuma ci di po approvato.La mancata osservanza di quanto
sopra può provocare equilibrio inadeguato, usura abnorme del
ba strada, ca va movimentazione, che possono generare
inciden  gravi.

In situazioni di emergenza, se si esegue una riparazione
temporanea, guidare lentamentecon il minor carico possibile
fino a che lo pneuma co non sia stato riparato in maniera
permanente o sos tuito.
Il mancato rispe o di questa avvertenza può provocare inciden
gravi.
 La guida di una motocicle a in condizioni di sicurezza

richiede a enzione e giudizio mentale combina  con un
a eggiamento di guida difensiva. consen te allaNON
fa ca, all'alcool o a droghe di me ere a rischio la vostra
sicurezza e quella di altri.
Mantenete la vostra motocicle a in condizioni di
funzionamento appropriate, conformemente al grafico
degli intervalli di Manutenzione del presente Manuale del
Proprietario. L'adeguato gonfiaggio dei pneuma ci e le
condizioni del ba strada sono par colarmente importan
per la stabilità della motocicle a. Prestare molta a enzione
a raggi laschi e/o ro , e al libero movimento dell'impianto
di sterzo.

RoyalEnfield consiglia di sos tuire sempre gli penuma ci fora  o
danneggia . In alcuni case, piccole forature sul ba strada
possono essere riparate dopo aver smontato lo pneuma co dal
vostro Concessionario Autorizzato Royal Enfield. La velocità non
dovrebbe superare 60 Km/h (40 MPH) per le prime 24 ore dopo la
riparazione, e lo pneuma co riparato non dovrebbe Mai essere
u lizzato a più di 90 Km/h (55 MPH).
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REGOLE PER UN FUNZIONAMENTO SICURO

Verificare regolarmente gli ammor zzatori posteriori e le forcelle
anteriori, poiché una sospensione dife osa può comprome erela
stabilità e la movimentazione, provocando lesioni gravi.

Per il vostro stesso benessere, si dovrebbero seguire tu  i
consigli di manutenzione elenca .La mancata manutenzione agli
intervalli consiglia  può comprome ere il funzionamento sicuro
della vostra motocicle a, provocando lesioni gravi.

NON me ere in funzione la motocicle a con un impianto di
sterzo lasco, usurato o danneggiato, compreso il sistema delle
sospensioni anteriore e posteriore.Per la riparazione
dell'impianto di sterzo o delle sospensioni, prendete conta o
con il vostro Concessionario Autorizzato Royal Enfield. Componen
dello sterzo e della sospensione danneggia  possono
comprome ere la movimentazione provocando lesioni gravi.

Evitare ogni conta o con l'impiantodi scappamento.Quando si guida,
indossare abi  che coprano completamente le gambe. Quando il
motore è in funzione, l'impianto di scappamento si scalda molto e
rimane molto caldo anche dopo che si è spento il motore. Non
indossare abi  appropria  o prote vi può provocare lesioni gravi.

I gas di scarico contengono monossido di carbonio e prodo
chimici velenosi, che si sa provocano Cancro,Dife  di Nascita o
altri disturbi riprodu vi.
NON INALARE i gas di scarico Non rimanere in prossimità dell'impianto
di scappamento della motocicle a quando il motore è acceso.

Le ba erie delle motocicle e contengono piombo e componen
del piombo, acidi e prodo  chimici che si sa provocano cancro,
dife  di nascita o altri disturbi produ vi. Prestare estrema
cautela quando si maneggia una ba eria.Lavare bene le mani
ogni volta che si maneggia una ba eria.
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REGOLE PER UN FUNZIONAMENTO SICURO

Consultate il vostro Concessionario Autorizzato Royal Enfield per
quanto a ene ogni ques one che possa verificarsi nel
funzionamento della vostra motocicle a. La mancata osservanza di
quanto sopra può aggravare un problema iniziale, provocare costose
riparazioni, comprome ere la vostra sicurezza personale e può
provocare lesioni gravi.

(GVWR è la somma del peso della motocicle a, degli accessori e del
peso max. del conducente, del passeggero e del carico che possono
essere trasporta  in condizioni di sicurezza.) Superare il GVWR può
generare instabilità della motocicle a, che provocando inciden  e
lesioni gravi.

NON superare il Ra ng di Peso Lordo della vostra motocicle a. Il Ra ng
di Peso Lordo (GrossMotorcycleWeight Ra ng - GVWR) è indicato
sulla targhe a informa va situata sulla stru ura del tubo inferiore e.

U lizzare solo serraggi di ricambio originali Royal Enfield, serra  alla
coppia appropriata (Fare riferimento al vostro Manuale di Officina
RoyalEnfield). Vi consigliamo di non u lizzare alcuni componen  non
standard, quali serraggi a ermarket o fabbrica  singolarmente, che
potrebbero non avere i requisi  di resistenza, finitura e po
specifica  per prestazioni adegua  nel gruppo e nel suo
ambiente.L'u lizzo di componen  non standard, compresi i serraggi,
può provocare lesioni gravi.

NON trainare una motocicle a in panne. La sterzatura e la
movimentazione della motocicle a in panne saranno impedite per
via della forza del cavo di traino. Se si deve trasportare una
motocicle a in panne, u lizzare un autocarro o un rimorchio.
Trainare una motocicle a può provocare una perdita di controllo
della motocicle a stessa nella parte anteriore, provocando inciden
e lesioni gravi.

NON trainate un rimorchio dietro una motocicle a. Trainare un
rimorchio può provocare una perdita dell'efficienza di frenata, un
sovraccarico degli pneuma ci e movimentazione instabile.Trainare
un rimorchio può provocare una perdita di controllo della
motocicle a stessa nella parte anteriore, provocando inciden  e
lesioni gravi.
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CODICE DELLA STRADA

 Accertarsi che tu e le apparecchiature richieste dalle leggi
dello Stato Federale e locali siano in buone condizioni.

 Accertarsi che il vostro numero di targa sia installato nella
posizione specificata dalla legge e che sia sempre
chiaramente visibile.

 Guidare e una velocità sicura, che sia coerente con il po di
superficie stradale su cui vi trovate. Verificare a entamente
se la superficie è:
Asciu a
Unta d'olio
Ghiacciata
Bagnata

 Verificare che non vi siano detri  sparsi, quali foglie,
sostanze scivolose o ghiaia che possano comprome ere la
stabilità della vostra motocicle a.
NON superare i limi  di velocità legali né guidare troppo
velocemente per le condizioni esisten .Ridurre sempre la
velocità quando sussistono ca ve condizioni di guida. La
velocità elevata fa aumentare l'influenza di tu e le altre
condizioni che influenzano la stabilità e aumenta il rischio di
perdere il controllo.

Evitare velocità eccessiva e non viaggiare mai a una velocità
superiore al limite stabilito. Una velocità eccessiva può
provocare perdita di controllo della moto, e causare la morte o
lesioni gravi.

 Mantenere il lato corre o della corsia quando si incrociano
altri veicoli.

 Azionare sempre il segnalatore acus co, a vare gli
indicatori di direzione e prestare  quando sia enzione
sorpassano veicoli che viaggino nella stessa direzione. Non
cercare ma i di sorpassare un altro veicolo che viaggi nella
stessa direzione agli incroci, in curva o quando si sale o si
scende da un dosso.

 Agli incroci, dare la precedenza al veicolo che viene da
destra o da sinistra.  supporre di avere la precedenza.NON

11



CODICE DELLA STRADA

 Segnalare sempre quando ci si prepara a fermarsi, svoltare
o sorpassare.

 Quando si svolta a destra o a sinistra, prestare a enzione ai
pedoni, agli animali e ai veicoli.

 E' necessario rispe are prontamente tu  i segnali stradali,
compresi i comandi manuali agli incroci.  aiRALLENTARE
segnali stradali in prossimità delle scuole e prestare
ATTENZIONE ai segnali agli a raversamen  ferroviari.

 Quando si intende svoltare, segnalare almeno 100 piedi
(30,5 metri) prima di arrivare alla svolta. Avvicinarsi al
centro della carreggiata (salvo se le regole locali
stabiliscono diversamente), rallentare e poi svoltare con
a enzione.

 Non bruciare mai un semaforo. Quando è imminente un
cambiamento da VERDE a ROSSO (o viceversa) agli incroci,
rallentare e a endere che il semaforo passi al verde. Non
passare mai con un semaforo giallo o rosso.

 NON lasciare mai il bordo della strada o la zona di
parcheggio senza segnalare. Accertarsi di avere via libera
prima di entrare nel traffico in movimento.Una linea di
traffico in movimento ha sempre la precedenza.

 Parcheggiare la motocicle a su una superficie solida e
piana, per evitare che cada.

Proteggere la motocicle a contro i fur . Quando si
parcheggia la motocicle a, accentarsi che il manubrio sia
bloccato e poi togliere la chiave di accensione.
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FUNZIONAMENTO DEI COMANDI

1. Bocche one Serbatoio
Carburante

2. Paraspruzzi

3. Max. Livello di Carburante

SERBATOIO CARBURANTE ATTENZIONE

NON riempire eccessivamente il serbatoio carburante. Riempire
fino al livello max. di carburante & sme ere di riempire quando il
carburante raggiunge il fondo del Paraspruzzi.

La benzina è altamente esplosiva. Accertarsi che non vi siano
fiamme libere o scin lle nelle vicinanze quando si fa rifornimento e
riempire il serbatoio carburante solo in una zona ben ven lata.

Accertarsi che non si versi benzina sulle superfici verniciate.
Asciugare immediatamente nel caso in cui si versi carburante,
poiché altrimen  sulle superfici verniciate rimarrebbe una macchia
permanente.
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MAX
MIN
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MAX
MIN

Frizione Pedale dei freni
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Miles (x 1000)
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Miles (x 1000)

38

0.3 2 3.75 6 7.5 9.5 11.25 13 15 17 18.75



Miles (x 1000)

39

0.3 2 3.75 6 7.5 9.5 11.25 13 15 17 18.75

A: Adjust / Regola              C: Clean / Pulito              D: Decarbonise / Decarbonizzare              I: Inspect / Ispezione              L: Lubricate / Lubrificare             R: Replace / Sostituire
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Con I Bagagli
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MIN

MIN

Dado di regolazione lasco
catena di trasmissione

Segno di riferimento
braccio mobile

Segno di indicizzaione

Dado di bloccaggio del
regolatore
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SUGGERIMENTI PER PICCOLE MANUTENZIONI

BATTERIA & MANUTENZIONE

La Moto è munita di ba eria 12V - 12 AH
MF.

Verificare periodicamente che la ba eria
sia pulita e che i morse  non presen no
corrosione.

RIMOZIONE DELLA BATTERIA DALLA MOTO

La ba eria è situata sul lato sinistro della
moto, vicino alla casse a ele rica.

Accertarsi che la moto sia parcheggiata sul
cavalle o centrale, in una zona ben
ven lata.

Accertarsi che l'interru ore di accensione e
l'interru ore di arresto del motore siano in
posizione OFF.

Inserire la chiave nel bloccaggio del coperchio ba eria, ruotare in
senso an orario e tra enere,

Rimuovere l'esterno del coperchio
della ba eria rilasciando allo
stesso tempo il coperchio dal piolo
di bloccaggio sulla parte superiore.
Disconne ere per primo il
Morse o -VE e poi il morse o +VE.
Rimuovere le strisce di gomma ed
estrarre la ba eria.

MONTAGGIO DELLA BATTERIA SULLA MOTO

Posizionare la ba eria sul vano.

Fissare la ba eria sul vano con una striscia
di gomma,

Conne ere prima il morse o posi vo e
poi il morse o nega vo ai rispe vi cavi e
spalmare vaselina sui morse , coprire i
morse  con il manico o di gomma fornito sui rispe vi cavi.

Posizionare il coperchio della ba eria sui pressacavo sulla
parte superiore e chiudere il coperchio.

Morse o
posi vo

Morse o
nega vo
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SUGGERIMENTI PER PICCOLE MANUTENZIONI

Ruotare la chiave in senso an orario e spingere la serratura nella
sede; ruotare la chiave in senso orario di modo che il coperchio sia
bloccato in posizione.

Rilasciare la chiave e rimuoverla dalla serratura.

Non è necessario verificare il livello dell'ele rolita della ba eria o
di aggiungere acqua dis llata, poiché la ba eria non richiede
manutenzione (Tipo sigillato).

Pulire la corrosione dei morse  dei cavi e mantenerli cosparsi di
vaselina.

ATTENZIONE

Quando si rimuovono le connessioni della ba eria, disconne ere sempre
per primo il cavo nega vo (-)della ba eria e poi il cavo posi vo (+). Se il
cavo posi vo della ba eria (+ve) venisse in conta o con il morse o del
cavo nega vo (-ve) installato, le scin lle che ne risultano possono
generare un'esplosione della ba eria e provocare lesioni gravi.

ATTENZIONE

I morse  e le par  interne della ba eria contengono piombo e
componen  di piombo, che si sa provochino cancro, dife  di nascita
o altri disturbi riprodu vi. Quando si lavora con le ba erie,
indossare sempre uno schermo facciale del po approvato, guan
gomma  e indumen  prote vi TENERE LE BATTERIE E L'ACIDO
FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

NOTA

1. Un u lizzo frequente per la moto è molto importante per le
buoni condizioni di prestazione della ba eria. Se la moto è
u lizzata molto raramente e se i morse  non sono
disconnessi, la ba eria perderà la carica.

2. La vostra Ba eria è del po che non richiede manutenzione e
può subire danni permanen  se si rimuove la striscia del
coperchio.
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Freno Anteriore
Segno Indicatore dell’Usura

Freno Posteriore

Segno Indicatore dell’Usura

SUGGERIMENTI PER PICCOLE MANUTENZIONI

USURA DELLE PASTIGLIE DEI FRENI

L'usura delle pas glie dei freni dipende dalle condizioni di u lizzo, dal
po di guida e dalle condizioni della strada.

Verificare l'indicatore di usura su ogni pas glia. Se l'una o l'altra pas glia è
usurata fino al segno di indicazione di usura. Sos tuire entrambe le
pas glie come indicato, per questa assistenza, rivolgersi a un
concessionario Royal Enfield.

Verificare l'indicatore di usura su ogni pas g lia. Se l'una o l'altra
pas glia è usurata fino al segno di indicazione di usura. Sos tuire
entrambe le pas glie come indicato, per questa assistenza, rivolgersi a
un concessionario Royal Enfield.
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F0 - Fusib le rincipal  - 40Ai P e

Fusib le d   - 40Ai i Ricambio

FUSIBILI & PORTA-FUSIBILI

Aprire la Casse a degli A rezzi sul lato Sx.

Il porta fusibili è posizionato all'interno con9+3 fusibili

Sos tuire il fusibile che lo richiede con un fusibile di ricambio
disponibile nel porta-fusibili.

NOTA

Accertarsi di sos tuire un fusibile di ricambio appena possibile.

RELE MOTORINO DI AVVIAMENTOSCATOLA DEI FUSIBILI
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SF3

F1 F9

SF1

SUGGERIMENTI PER PICCOLE MANUTENZIONI

CABLAGGIO CAVO PRINCIPALE SCATOLA DEI FUSIBILI

NOTA

Non u lizzare un valore di fusibile diverso da quello che è specificato.

ID Fusibili Descrizione Amperaggio
F1 FUSIBILE DI CARICA 25A
F2 FUSIBILEFARO POSTERIORE 5A
F3 ACCENSIONE - TCI 15A
F4 FUSIBILE SEGNALAZIONE 10A
F5 FUSIBILE DI RISERVA 5A
F6 FUSIBILE ILLUMINAZIONE 15A
F7 ABS PRINCIPALE 1 15A
F8 ABS PRINCIPALE 2 10A
F9 ACCENSIONE ABS 5A
SF1 FUSIBILE DI RISERVA 10A
SF2 FUSIBILE DI RISERVA 15A
SF3 FUSIBILE DI RISERVA 25A

NOTA

F2 - Fusibile Faro Posteriore- 5A - Lampadina Faro Posteriore- 5A
F3 - Fusibile Accensione (EFI) - 15A - Bobina Relè, Centralina, Bobina Iniezione, Pompa Carburante, Inie ore, Sensore O2 , Solenoide Exai e A rezzo di Diagnos ca.
F4 - Fusibile Segnalazione- 10A - Folle, Interru ore Carburante, Avvertenza ABS & MIL, Lampeggiante, Interru ore Freni e Avvisatore Acus co
F6 - Fusibile Luci- 15A - Faro Anabbagliante & Abbagliante, Illuminazione generale Tachimetro, Luce di Posizione, Lampada Spia Sx e Dx.
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Se la vostra moto ha percorso terreni salini o zone in vicinanza del
mare, si consiglia di lavarla con acqua fredda. Si prega di non
u lizzare acqua calda per lavarla, poiché ciò potrebbe danneggiare le
par  della moto per via della reazione chimica con il  sale. Una volta
che la moto si sia completamente asciugata dopo il lavaggio, si
consiglia di applicare uno spray an -corrosione su tu e le zone
metalliche e cromate, al fine di proteggerle contro la corrosione.

Si consiglia di non applicare lo spray an -corrosione sui dischi dei
freni.
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Corse Cuscine  a Sfer ecc.
Catena di Trasmissione, Kit Ruota Dentata,
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TUTELA DELL'AMBIENTE

SIATE MOTOCICLISTI ATTENTI ALL'AMBIENTE

Sulla vostra Royal Enfield, siete anda  a visitare dei bei pos . Non vorreste rimanessero così? Ques  sono alcuni suggerimen
che aiuteranno a mantenere incontamina  ques  luoghi, di modo che anche altri possano goderne:

LUBRIFICANTI CONSIGLIATI

I vostri rifiu  liquidi quali olio motore, benzina, refrigeran  e altri solven  di pulizia devono essere sos tui  r egolarmente, ma
che cosa ne è di loro? Accertatevi che non siano smal  al suolo, nelle fogne, in canali di drenaggio, laghi o fiumi nelle vostre
vicinanze, Il modo più semplice per farlo è farli drenare in un contenitore che potrete portare al vostro ag ente di riciclaggio
locale oppure presso il vostro Centro Assistenza Autorizzato Royal Enfield. Ques  seguiranno le linee guida stabilite dalle
autorità locali per smal rli.

BATTERIA
Se la vostra ba eria Royal Enfield deve essere sos tuita, portatela a un agente di riciclaggio autorizzato o un centro assistenza
Autorizzato Royal Enfield. Ques  seguiranno le linee guida stabilite dalle autorità locali per smal rli. Ciò garan rà che le
sostanze pericolose con cui si è fabbricata la ba eria non inquin ino l'ambiente
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TUTELA DELL'AMBIENTE

PENUMATICI/PLASTICA/COMPONENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI/FILTRO DELL'OLIO
Se dovete sos tuire i pneuma ci, par  in plas ca, ele riche ed ele roniche o il filtro dell'olio della vostra Royal Enf ield,
accertatevi di portarle a un agente di riciclaggio autorizzato oppure a un centro assistenza Autorizzato Royal Enfield. Ques
seguiranno le linee guida delle autorità locali per smal rli in maniera ecologica.

PULIZIA DELLA VOSTRA ROYAL ENFIELD

Evitate spray aerosol; u lizzate invece un detergente o biodegradabile o a secco per pulire la vostra Royal Enfield. Prestate
anche a enzione quando si smal scono solven  di pulizia. Portateli a un agente di riciclaggio autorizzato o a un centro
assistenza Autorizzato Royal Enfield. Ques  seguiranno le linee guida delle autorità locali per smal rli in maniera ecologica.

Questa nota non cos tuisce un parere legale; si prega di prendere conta o con le vostre autorità locali o il vostro Centro
Assistenza Autorizzato Royal Enfield per maggiori informazioni.
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