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- INSTALLAZIONE -

ATTENZIONE: il volante è fornito compreso di mozzo, pronto per essere installato:
non svitare alcuna vite né smontare le parti che lo compongono, salvo dove
indicato, per non compromettere la sicurezza di guida.

1) Rimuovere il tappo coprimozzo centrale inserendo un cacciavite dentro al foro del mozzo,
sul retro del volante, e forzare leggermente (Fig. A-B).

2) Rimuovere l�inserto metallico dal mozzo (solo per Morosini e Foscari) (Fig. C).

3) Calzare il volante sull�albero della timoneria inserendo la chiavetta nell�apposita sede
(chiavetta fornita con la timoneria) (Fig. D).

4) Per i modelli Morosini e Foscari prima calzare l�inserto metallico sull�albero  della timoneria
(Fig. E), poi il volante su quest�ultimo (Fig. F).

5) Serrare il dado di fissaggio (fornito con la timoneria) alla coppia indicata dal costruttore
della timoneria stessa (Fig. G).

6) Applicare sul dado il tappo di protezione dall�acqua fornito con i modelli Boccanegra e
Morosini (Fig. H-I).

7) Inserire il tappo coprimozzo forzando leggermente in direzione assiale, assicurandosi che
le quattro alette con anello elastico risultino inserite nel foro centrale (Fig. L - Doria;
Fig. M - Morosini/Boccanegra; Fig. N - Foscari).

8) Verificare che il tappo risulti ben fissato.

9) Se fosse necessario rimuovere il tappo coprimozzo con volante già installato sulla timoneria,
inserire un cacciavite piatto nelle apposite feritoie presenti tra cover e tappo stesso e
sollevarlo, facendo attenzione a non rigare e/o danneggiare le parti (Fig. O - Doria;
Fig. P - Morosini/Boccanegra; Fig. Q - Foscari).

- MANUTENZIONE -

1) Pulire periodicamente il volante per rimuovere depositi di sale: sciacquare con acqua
dolce ed asciugare successivamente.

2) Non utilizzare prodotti/detergenti aggressivi (a base alcolica), né solventi che possono
danneggiare le finiture del volante.

3) Nel caso di rivestimenti in pelle utilizzare prodotti specifici: si consiglia l�utilizzo di panni
e detergenti impiegati per la pulizia degli interni in pelle di automobili.

4) Utilizzare sempre l�apposito coprivolante durante il periodo di non utilizzo dell�imbarcazione.

- SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA -
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- INSTALLATION -

WARNING: this steering wheel is supplied ready to mount with the hub included:
for a safe use, please do not unscrew or remove any part except from when
specified in this manual.

1) Remove the central cap by gently pushing from the back of the wheel with a rod (or a
screwdriver) (Pic. A-B).

2) Remove the metal bushing (for Morosini and Foscari types only) (Pic. C).

3) Insert the steering wheel on the shaft taking care to add the wodroof key (included in
the steering system) in its groove (Pic. D).

4) For Morosini and Foscari steering wheels install the metal hub (Pic. E) on the shaft first
and then mount the steering wheel on it (Pic. F).

5) Tighten the locking nut (included in the steering helm) to the torque recommended from
the steering system�s manufacturer (Pic. G).

6) Insert the seal cap included in the Boccanegra and Morosini  wheel types over the Locking
nut (Pic. H-I).

7) Insert the steering wheel hub cover, taking care that the four fixing brackets (with spring
ring) are correctly positioned in the central hole (Pic. L - Doria; Pic. M - Morosini/Boccanegra;
Pic. N - Foscari).

8) Check that the hub cover has been properly fixed.

9) To remove the hub cover, insert a flat screwdriver in the dedicated grooves on the cover
itself and pull it out taking care not to damage or scratch any surface (Pic. O - Doria;
Pic. P - Morosini/Boccanegra; Pic. Q - Foscari).

- MAINTENANCE -

1) Periodically clean  the steering wheel to remove any salt deposit: rinse with fresh water
and dry with a clean cloth.

2) Do not use any aggressive soap or alcohol based cleaner or solvent that may damage the
steering wheel.

3) Use specific cleaning products on leather finished steering wheels; automotive leather
seats cleaners and cloths are the most indicated.

4) Always protect the steering wheel with its own textile cover during non-use periods.
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