Portapacchi per Range Rover L322 – Istruzioni di Montaggio
Contenuto del Kit:

Grazie per aver acquistato il portapacchi Ultra Slim di Out-Rack. Il portapacchi è stato
sviluppato per offrirvi la massima flessibilità di utilizzo, conservando le migliori caratteristiche
di leggerezza e robustezza.
Sia le barre laterali che le traverse di carico sono dotate di asole da 6mm in cui possono essere
utilizzati sistemi di fissaggio M6 standard.
Le barre trasversali di carico possono anche essere posizionate a piacere in base alle
proprie esigenze.
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Nr. 1 Traversa Anteriore - A1
Nr. 1 Traversa Posteriore - A2
Nr. 6 Traverse di Carico - B
Nr. 2 Barre Perimetrali Corte – C1
Nr. 2 Barre Perimetrali Lunghe – C2
Nr. 2 Staffe Anteriori - D
Nr. 2 Staffe Posteriori – E
Nr. 1 Deflettore Anteriore - F
Nr. 4 Piastrine Angolari – G
Nr. 4 Viti M6 a testa bombata
Nr. 2 Giunti Lineari da 120mm
Nr. 2 Giunti Lineari da 60mm
Nr. 2 Piastre di Giunzione Staffe
12 Viti M5
12 Dadi Autobloccanti M5
Nr. 6 Distanziatori per montaggio su Tetto
Nr. 6 M8 Viti Esagonali ad Incasso
Nr. 6 M8 Dadi Autobloccanti
Nr. 38 M6x14 Bulloni in Acciaio Inox
Nr. 38 M6 Dadi Autobloccanti
Nr. 4 Golfati M6
Nr. 2 viti a martello M6

Utensili Necessari:

B

D

A2

C1
C2

UsR10201_L322 Range Rover

•
•
•
•

Chiave a brugola 3
Chiave a brugola 4
Chiave 10mm
Chiave 13mm
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Portapacchi per Range Rover L322 – Istruzioni di Montaggio

Svitare leggermente i dadi quadri delle traverse B, i dadi quadri e le viti esagonali delle traverse A1 e A2
(anteriore e posteriore), facendo attenzione a non svitarli completamente
Far scorrere la barra perimetrale laterale C1, C2 sul lato delle traverse A1, A2, B. Tenere esternamente il
lato senza asola
Ripetere la procedura sul lato opposto

1.
2.
3.

A1/A2

C2
A1/A2

Tenere il bullone esagonale sul lato esterno
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Portapacchi per Range Rover L322 – Istruzioni di Montaggio
4.

5.
6.

Prendi la barra laterale C1 e uniscila alla C2 utilizzando 2 giunti lineari.
Il giunto da 120 mm deve essere posizionato nella fessura inferiore, il giunto da 60 mm in quello superiore

Ripetere la procedura dal lato opposto
Far scorrere le traverse lungo l'intera cremagliera per distribuirle in base alle proprie esigenze. Out-Rack suggerisce
le seguenti misure (mm), compatibili con gli accessori standard :

200
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Portapacchi per Range Rover L322 – Istruzioni di Montaggio

Prendere la traversa A1 e A2 (prima e ultima traversa del piano di carico) e unirla alle barre laterali C
Utilizzando la chiave a brugola da 3mm, stringere le viti presenti negli angoli, regolando la posizione della barra
in modo che rimanga aderente ea filo con le barre laterali

7.
8.

A1/A2

B

A1/A2

G
A1/A2

9.

Ripetere la procedura sul lato opposto
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Portapacchi per Range Rover L322 – Istruzioni di Montaggio

10. Prendere la staffa anteriore e posteriore D ed E, quindi unirle utilizzando la piastra della staffa di giunzione, i bulloni
M5 e i dadi autobloccanti

11. Inserire 2 bulloni M6 all'interno di ciascuna fessura della traversa contrassegnata e, utilizzando i dadi di bloccaggio
di arresto M6 in dotazione, montare le staffe al tetto di carico senza serrarlo completamente
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Portapacchi per Range Rover L322 – Istruzioni di Montaggio

12. Inserire 2 bulloni M6 all'interno di ciascuna fessura della traversa A1, utilizzare i dadi autobloccanti M6 in dotazione
per il montaggio del deflettore anteriore F

F

13. L'assemblaggio della struttura principale è ora completato
14. Con delicatezza, aprire i 6 coperchi dei punti di fissaggio sul tetto del veicolo, rimuovere le viti esagonali, inserire le
viti esagonali lunghe M8 fornite e posizionare il distanziatore dell'attacco del tetto
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Portapacchi per Range Rover L322 – Istruzioni di Montaggio

15. Posizionare ora il portapacchi sul distanziatore dell'attacco da tetto e avvitarlo utilizzando i dadi autobloccanti M8

16. Centrare ora il piano di carico del portapacchi rispetto al centro del veicolo e serrare tutte le viti
17. Serrare tutti i bulloni per fissare le traverse A1, A2 e B alle staffe D ed E (vedi punto 12)
18. Serrare tutti i bulloni per fissare le traverse A1, A2 e B ai profili laterali C1 e C2 (vedi punto 1)

Congratulazioni, il tuo nuovo Out-Rack è ora completamente
installato e pronto per le tue avventure!
ATTENZIONE
Verificare periodicamente il corretto serraggio di tutte le parti
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Portapacchi per Range Rover L322 – Istruzioni di Montaggio

Out-Rack dispone di una gamma di accessori da installare sul tuo nuovo portapacchi come ad esempio:
supporti per tendalini, barra LED, luci di lavoro fisse e regolabili e altro ancora.
Hai bisogno di una soluzione personalizzata? Non esitare a comunicarci le tue esigenze!
Per maggiori informazioni scrivici a: info@out-rack.com
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