
Minarelli Piaggio AM/Derbi

9930820 9930860 9930900
9929270 9929210 9929240

9929280 9929220 9929250

MODELLO/TIPE

WARNING:

This "TOP PERFORMANCES" product is been designed for competition

purpose only. It is strighly forbidden to use them on the public roads.

RICAMBI / SPARE PARTS

FLANGIA/ BASE PLATE

COLLETTORE/MANIFOLD

ATTENZIONE:

Questo articolo "TOP PERFORMANCES" è progettato e costruito

esclusivamente per impiego agonistico. Ne è quindi vietato l'utilizzo su

strada pubblica.

KIT COLLETTORE 360° TM24 / MANIFOLD KIT 360° TM24

Cod. / Part no. 9930820 - Scooter 50cc Minarelli Orizz./Horiz.
Cod. / Part no. 9930860 - Scooter 50cc Piaggio

Cod. / Part no. 9930900 AM/Derbi 50cc

ATTENZIONE: inserire il manicotto in gomma sulla flangia in alluminio evitando 

l'utilizzo di strumenti acuminati. Per favorire il montaggio  si consiglia di 

ammorbidire la gomma  scaldandola fino ad una temperatura massima di 50°C

CAUTION: Insert the manifold inside the base avoiding the use of sharp tools.                

In order to semplify the assembly operation is recommended to warm up the 

rubber until 122 °F



La garanzia non viene riconosciuta nei seguenti casi:

   a) modifica o manomissione del prodotto.

   b) montaggio o utilizzo non corretti.

   c) sostituzione di alcune parti del kit con altre non Top Performances.

   d) utilizzo in condizioni anomale del prodotto.

Warranty does not cover:

   a) hanges or tampering with the product.

   b) incorrect assembly or use.

   c) replacement of kit parts with parts not Top Performances.

   d) use of the product in not-standard conditions.

h t t p : / / w w w . m o t o r p a r t s . i t

Warranty is limited to the replacement of parts recognized as faulty by Motorpats S.r.L.. Our

products have never be fitted to a vehicle if the compatibility is not indicated.

Pictures, data and specifications given in this manual are not binding. Motorparts S.r.L.

reserves the right to make changes for any reason whatsoever, be it for update or

improvement, even without notice.

CONSIGLI / TIPS
Per il miglior rendimento del motore, Vi consigliamo di usare lubrificanti di qualità.                                                                                                                                                                              

• Stoccare l'olio motore usato in un contenitore dotato di tappo di chiusura. Non miscelare 

l'olio usato con altre sostanze come fluidi antigelo o di trasmissione.

• Tenere lontano dalla portata dei bambini e da fonti di calore. 

• Portare l'olio usato presso un centro di smaltimento: la maggior parte delle stazioni di 

servizio, officine di riparazione e lubrificazione rapida ritirano gratuitamente gli oli esausti.                                                                                                              

• Si consiglia l’utilizzo di guanti resistenti agli idrocarburi. 
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Distribuito da MOTORPARTS S.p.A.

40012 Lippo di Calderara di Reno (BO)

Via Aldina, 26 - Fax  +39051725449

GARANZIA

La garanzia si limita alla sostituzione della parte riconosciuta come difettosa da Motorparts

S.r.L. Per nessun motivo si deve montare un prodotto di nostra fabbricazione su veicoli ove

non è indicata la compatibilità.

Immagini, dati e informazioni tecniche contenuti in questo manuale non sono impegnative.

La Motorparts S.r.L. si riserva di apportare, per aggiornamenti o migliorie, qualsiasi tipo di

variazione anche senza preavviso.

WARRANTY


