
• Posizionare i piedini a terra e assicurarsi che la posizione

del centro di gravità sia corretta rispetto al pannello

strumenti.

• Non avvicinarsi troppo al pannello strumenti lateralmente,

lasciare 120mm minimo per gli elementi di rinforzo.

• Longitudinalmente, la parte anteriore del tetto è allineata

con il piedino anteriore.

SCHEDA DI 
INSTALLAZIONE

INOX
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FASE 1 PREPARAZIONE DEL MONTAGGIO DELLA STRUTTURA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO NOT02997

NEL KIT

X2
4h ⇢ Tetto inox x1

⇢ Piedini inox x2

⇢ Elementi di rinforzo x 2

⇢ Telo x 1

⇢ Kit di fissaggio (KF) x1

⇢ Trapano con punte da ø7mm e ø9mm

⇢ Cacciavite, seghetto per metallo

⇢ Tubo di silicone, metro, matita

⇢ Solvente tipo Wichinox di Wichard

⇢ Cinghia x 1 o cordame (x1)

GLI INDISPENSABILI
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Segnare la zona di 

contatto dell’elemento di 

rinforzo sul pannello 

strumenti.

• Infilare una fascetta 

(pezzo n. 5 del KF) sul 

tubo orizzontale di ogni 

piedino in acciaio 

inossidabile.

• Prendere la misura della 

lunghezza dell’elemento 

di rinforzo.

• Tagliare il tubo di 

rinforzo con un seghetto 

(pulire bene il taglio per 

evitare la corrosione con 

un prodotto passivante 

come Wichinox di 

Wichard).

• Montare il coperchietto 

terminale in plastica 

filettato (pezzo n.5 del 

KF).

FASE 2 FISSAGGIO DELLA 

STRUTTURA

Fare i segni sul ponte e 

realizzare tutti i fori:

• Per i piedini, se è 

presente un 

accesso per 

imbullonare, forare 

a Ø 7mm.

• Se non c'è 

accesso, installare 

inserti del ponte in 

acciaio inox (non 

inclusi).

• Per il pannello 

strumenti, praticare 

un foro di Ø 9 mm.

• Fissare i piedini 

(pezzi n. 1,4 e 9 del 

KF) ed elementi di 

rinforzo (pezzi n. 7 

e 8 del KF) 

rendendo 

impermeabile con 

silicone.
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Prima del montaggio del tetto, i 

piedini e gli elementi di rinforzo 

sono in posizione e avvitati 

saldamente, aggiungere una 

cinghia o una corda (non 

fornite) per vincolare i piedini 

verso il pannello strumenti.

Questa tensione è essenziale 

poiché permette la stabilità 

futura del Bi-Sportline.
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Presentare la struttura del tetto senza

avvitare ossia posare le traverse (in

rosso) sui piedini. La parte posteriore è

più lunga di quella anteriore.

Assicurarsi che il tetto sia ben centrato a

babordo e tribordo. A tal proposito, verificare

che la struttura del tetto oltrepassi i piedini di 20

cm lateralmente.

Montare i mezzi dadi di serraggio 

(pezzo n° 2 del KF), sul davanti, 

poi sul retro. Potrebbe essere 

necessario forzare leggermente 

per agganciare i tubi orizzontali 

nei mezzi dadi dei piedini. Serrare 

saldamente tutte le viti (pezzi n° 3 

e 4 del KF).
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FASE 3 MONTAGGIO & INSTALLAZIONE  DEL TELO

• Collocare il telo sul tetto. L'adesivo

rosso indica il lato sinistro, quello

verde il lato destro. Si trovano

nella parte posteriore del tela.

• Centrare il telo prima di realizzare

la sagola.

• Legare una delle estremità del 

sandow sulla parte centrale 

dell'arco posteriore.

• Passare il gruppo del sandow 

sotto il primo occhiello.
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Controllare la tensione corretta del telo picchiettandolo 

come fosse la pelle di un tamburo.

IL BI-SPORTLINE È PRONTO 

BUONA NAVIGAZIONE!

Scopri tutta la nostra gamma ACCESS su

www.nvequipment.com
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Se il centraggio è fatto male, sarà 

necessario sganciare il telo 

• Rischio di forzature sulle cuciture.

• Rischio di creare pieghe dannose 

per il rivestimento (trattamento 

antifungino e resistenza ai raggi 

UV)

Un telo posato male si danneggerà più 

velocemente e sarà antiestetico.
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• Fare scivolare sopra il telo fino al 

prossimo occhiello verso destra.

• Passare sopra l'occhiello, circondare 

l'arco dal basso verso l'alto e passare 

di nuovo attraverso lo stesso occhiello.

• Far scorrere sotto il telo fino 

all'occhiello successivo a destra.

• Ripetere intorno al cerchio e finire 

legando l'altra estremità del sandow 

attorno al cerchio.


