
 

 

Istruzioni per il montaggio della CAPPOTTINA per scooter 

elettrico mod. VELOCE 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

 

Gli attrezzi per il montaggio:   

n° 2 chiavi di 13mm,  

n° 1 chiave a brugola n°5 

 

 

1. Montaggio supporto anteriore 

Innanzi tutto togliere la chiave di accensione dallo scooter. Rovesciare all’indietro lo 

scooter in modo che appoggi sia con lo schienale che con i braccioli, prima mettere a terra 

della stoffa o dei cartoni in modo che non si rovini lo schienale, scuotere leggermente lo 

scooter in modo da saggiarne la stabilità. Svitare i 4 bulloni che fissano il paraurti al telaio 

e toglierlo al suo posto fissare il supporto nero della cappottina sotto i tubi del telaio, 

stringere bene i dadi. La curva del supporto deve essere rivolta verso l’alto. Può essere 

che i fori non combacino perfettamente con quelli del supporto paraurti ma è sufficiente 

sforzarli leggermente e i fori combaceranno. Conservare il paraurti originale con i propri 

bulloni in caso si volesse riattaccarlo in futuro. 

 

 

 



2. Montaggio supporto posteriore 

Dopo aver rimesso lo scooter con le 4 ruote a terra, rovesciare lo scooter su di un fianco, 

accertarsi prima di aver messo un cartone o della stoffa per non graffiare la carrozzeria, 

scuoterlo per saggiarne la stabilità, svitare i 4 bulloni che fissano sia il paraurti che le 

ruotine antiribaltamento, rimuovere il paraurti, qui si può scegliere se sovrapporre 

quest’ultimo (come in foto) oppure conservarlo da parte nel caso lo si volesse ripristinare 

in futuro. Con i bulloni forniti nel kit cappottina, quelli più lunghi, fissare sopra i tubi del 

telaio il supporto posteriore, quello già collegato alla parte posteriore del telaio della 

cappottina di colore nero assicurandosi che la curva dei supporti sia rivolta in basso, 

stringere i bulloni e raddrizzare lo scooter sulle 4 ruote.  

 

  

  

 



 

3. Montaggio del telaio 

Lasciare le 4 parti in gommapiuma al loro posto però togliere i tappi in plastica dai tubi del 

telaio, non gettarli, saranno utili se si toglierà la cappottina in estate e la si ripone onde 

evitare che si rovinino i tubi. Per primo montare la parte anteriore quella che ha i tubi 

piegati, infilare prima un lato nel tubo nero fissato al posto del paraurti e forzando 

leggermente infilare l’altro lato in modo che si incastrino nel tubo nero perfettamente, 

aggiungere i due tubi diritti alla sommità del telaio appena montato ed appoggiare contro il  

manubrio, nella parte posteriore infilare i due tubi rimasti, quelli con una piccola piega, nel 

telaio fissato al paraurti posteriore, la piega deve essere rivolta verso il davanti dello 

scooter, ora prendete il tetto della cappottina ed infilate i due tubi piegati in avanti nel telaio 

anteriore e i due tubi diritti nel telaio posteriore. Può succedere che piccole bave rendano 

difficoltoso l’inserimento dei tubi, non forzarli perché quando ci sarà la necessità di 

smontare il telaio sarà molto difficoltoso sfilare i tubi, è sufficiente passare, con in pezzo di 

carta vetrata, sulle bave.  

                   

                 



                                                   

                           IL TELAIO E’ COMPLETO 

 

4. Posizionamento dei velcri 

Incollare i velcri come da disegno sotto, prima però assicurarsi che la parte ove va 

incollato il velcro sia perfettamente pulita, eventualmente pulire con alcool. 

                                             

 

                                              

 

 



 

5.  Montaggio della capottina 

Con le mani pulite rimuovere la cappottina dalla scatola. Fare attenzione a non graffiare la 

finestra anteriore, con le cerniere completamente aperte posizionare la spalla anteriore 

facendo attenzione che gli angoli combacino con gli angoli del telaio, procedendo in avanti 

posizionare la copertura sopra i tetto, procedendo fate combaciare gli angoli anteriori del 

telaio con gli angoli anteriori  della cappottina, accertatevi che i quattro angoli siano bene 

allineati con gli angoli del telaio e che le cuciture combacino con i tubi del telaio, fissare la 

cinghia nera sotto il telaio senza stringere eccessivamente. I velcri sono stati aggiunti per 

evitare che quando si apre la porta d’ingresso assieme alla cerniera salga anche la 

copertura. Fissare le cinghiette bianche davanti e dietro senza tirare eccessivamente. 

Chiudere le cerniere delle porte, se sono un po’ dure lubrificare con silicone spray, 

controllare che non ci siano tensioni nella copertura, aggiustare se è il caso, adesso 

stringere bene tutte e 5 le cinghie le due bianche davanti, le due bianche dietro e la nera 

sotto il telaio dello scooter, se necessario tagliare un po’ le cinghiette che risultassero 

troppo lunghe onde evitare che finiscano sotto le ruote, ma facendo attenzione a non 

tagliarle troppo perché se si toglierà la cappottina per l’estate poi a rimontarla sarebbe più 

difficoltoso poterle stringere, dopo averle tagliate passare con un accendino sul taglio in 

modo che non si sfilacci .  Le porte sono dotate di due cursori per la chiusura, uno serve 

per chiudere la porta, l’altro serve per tenere un pò aperta la porta, come se fosse il 

finestrino laterale della portiera dell’auto, a volte può succedere che si formi un po’ di 

condensa dentro la cappottina o si voglia chiacchierare con un vicino senza aprire tutta la 

porta, allora si abbassa un pò la cerniera. Le porte possono essere arrotolate e fissate con 

le cinghiette poste a circa metà altezza degli angoli posteriori.  

                                                

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Evitare  di guidare con la cappottina in condizioni di forte vento per evitare la remota 

possibilità di ribaltarsi. Se colti all’improvviso da un forte vento, aprire la parte superiore di 

entrambe le finestre per far sfogare il vento, e in condizioni estreme aprire le porte e 

agganciarle posteriormente.  

È più probabile che il veicolo si ribalti quando il proprietario scende per andare a fare la 

spesa. È più vulnerabile senza il peso del guidatore, quindi nelle giornate ventose lo 

scooter deve essere parcheggiato in posti riparati. 

La rimozione della copertura è l’inverso di quanto detto sopra. Prestare attenzione a non 

piegare la finestra frontale che potrebbe portate a una diminuzione della visibilità.  

Se il proprietario desidera rimuovere la cappottina, allentare il rinforzo anteriore, posteriore 

e laterale, e con una persona davanti e una dietro, staccare il montante inferiore e 

sollevare la cappottina completa, telaio e copertura e lasciarla in un capanno o in garage. 

Le terminazione del paraurti devono essere protette con i tappi in plastica che sono 

presenti nel kit. 

È disponibile una vasta gamma di parti sostituibili se qualcosa dovesse danneggiarsi. 

 

 



Cure particolari 

La pulizia va effettuata con sapone per i piatti e acqua tiepida per rimuovere polvere e 

sporcizia. Fare attenzione ad evitare pieghe o graffi nella parte frontale quando si lava il 

veicolo. 

Le macchie di difficile trattamento possono essere affrontate con alcool bianco. Non 

utilizzare altri solventi. Il silicone spray può essere usato sulle zip occasionalmente per 

facilitarne l’uso. 

 

NOTE IMPORTANTI SULLA SICUREZZA DELLE CAPOTTINE 

Il costruttore fa del suo meglio per produrre cappottine che provvedano ad un ambiente 

caldo e asciutto per l’utilizzatore e ad un prodotto che possa essere usato in modo sicuro. 

Ci sono situazione in cui il cliente deve prestare un po’ più di attenzione, quindi 

cortesemente invitiamo a leggere quanto segue. 

1. Condizioni ventose 

In situazione di forte vento, considerare attentamente se utilizzare il proprio scooter con la 

cappottina attaccata. 

Proprio come in un grosso camion, ci sono comunque volte in cui il vento potrebbe 

causare problemi, per esempio spingendovi di traverso o persino, in condizioni estreme, 

ribaltando lo scooter. 

Tutto ciò è molto più probabile quando lasciate il vostro scooter parcheggiato per andare a 

fare compere, visto che il vostro peso contribuisce alla stabilità dello scooter. Per cui, se 

lasciate il vostro scooter in condizione ventose, per quanto è possibile, provate a lasciarlo 

in un posto riparato (non, per esempio, alla fine di un vicolo che costituisce un corridoio 

d’aria naturale).  

Se sorpreso da un forte vento, semplicemente aprite la finestra di entrambe le parti così 

che il vento si sfoghi attraverso la cappottina, e in condizioni estreme, aprire 

completamente entrambe le porte e agganciatele posteriormente. 

2. Pioggia 

Sfortunatamente non possiamo provvedere la cappottina di tergicristalli. La visibilità è 

ridotta quando piove, ma dipende dall’intensità (la pioggia intensa scivola via abbastanza 

velocemente dalla copertura). Anche questo non costituisce un grosso problema perché, 

viaggiate a bassa velocità, e la visibilità nonostante la pioggia è comunque 

accettabilmente buona nella maggior parte delle condizioni a questa bassa velocità. 

Ci sono vari prodotto disponibili, incluso il liquido antipioggia, che facilitano lo scorrere via 

dell’acqua. Questi prodotti si possono trovare anche dai fornitori di accessori per 

macchine. 

 



3. Riflessi 

Di notte, in certe condizioni la luce dei fanali può riflettersi negli occhi dell’utilizzatore. 

Fanali bassi raramente causano problemi eccetto quando sono regolati verso l’alto. Fanali 

alti invece provocano maggiori problemi. Provare a aggiustare l’angolo dei fanali, 

rivolgendoli verso la strada, illuminando giusto la distanza necessaria per procedere in 

modo sicuro. Se i fanali fissi sono montati su una barra, cercare di orientare la barra più 

avanti del solito. 

Se il problema persiste, basta cambiare angolo del riflesso. Costruire una piccolo 

“cappuccio” da applicare sopra la luce (come la vecchia vespa). 

Se nessuna di queste soluzioni funziona, contattateci e vedremo quale può essere la 

soluzione migliore per le vostre esigenze, come, ad esempio, se è possibile inserire un 

fanale esterno alla cappottina che sostituisca i nomali fanali. 

Ricordiamo che sono disponibili vari pezzi di ricambio e accessori nel caso danneggiaste 

qualsiasi parti della cappottina o del telaio. 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

Questa cappottina è interamente costruita in Europa. Made in EU. 

 


