
Mettere la motocicletta in un posto 
riparato da sole, vento e polvere.

Lavare la superficie con acqua pulita SENZA DETERSIVI!
Asciugare con uno straccio in microfibra.

Aiutarsi con una pistola termica (o un fon di buona 
qualità) per rimuovere le ultime bolle.

Posizionare il bordo superiore della 
decalcomania senza attaccare l'adesivo.

Applicare l'adesivo premendolo e stirandolo con le dita 
per eliminare le eventuali bolle d'aria.

Premere sempre dal centro verso l'esterno.

Applicare l'adesivo partendo dal centro e procedendo 
verso l'esterno, come indicano le frecce rosa.

Il primo step è completato! Applicare l'adesivo sul 
serbatoio (step 2) è più complicato, per questo 
consigliamo di rivolgersi a un professionista.
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Applicare la 
decalcomania a 
una temperatura 

superiore a
 10°C / 50°F

Dopo aver applicato 
la decalcomiania, 

aspettare almeno 72 
ore prima di usare 

l'autolavaggio.

Applicare in un 
posto riparato da 

sole, vento e polvere.



Stabilire la giusta sistemazione per l'adesivo, 
senza attaccarlo. La posizione ideale è 2 mm sotto  

l'ipotetica linea gialla (base del serbatoio).

I serbatoi hanno spesso più curvature rispetto agli altri 
elementi della moto. Per questo l'applicazione della  

decalcomania è più difficile. Se sei inesperto in questa 
materia, consigliamo di rivolgersi a un professionista.

Attaccare l'adesivo dando la precedenza alla parte centrale 
(l'elisse rosa nell'immagine).

Ora il passo più difficile: l'applicazione della parte 
superiore. L'utilizzo di un fon può risultare utile per  

facilitare l'applicazione dell'adesivo.

Posizionare e fissare la parte inferiore del bordino.

Far aderire la parte inferiore dell'adesivo procedendo gradualmente 
verso la base del serbatoio.

Seguire la direzione delle frecce rosa, come nell'immagine.

Far aderire la parte inferiore dell'adesivo piegandola in 
modo da farla girare sotto il serbatoio.

Far aderire la parte frontale dell'adesivo e 
tagliare il materiale in eccesso.
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Fissare l'adesivo in modo permanente utilizzando una fonte 
di calore. Ma non esagerare con le temperature elevate… 

 il serbatoio contiene del carburante!

Pulire la forcella e applicare l'adesivo. Rimuovere le bolle d'aria.

Attaccare il bordino procedendo verso la parte inferiore 
del serbatoio. Questa operazione può richiedere più di 20  

minuti per essere realizzata alla perfezione.

Dopo aver 
applicato la 

decalcomania, 
aspettare almeno 
72 ore prima di 

usare 
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