
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL KIT ANTIFURTO PUSH&BLOCK 
ASSEMBLY OF KIT ALARM PUSH & BLOCK 

 

Per i Modelli 
HONDA SH 300 fino al 2014 cod. H02 
HONDA NSS 300 - FORZA     cod. H06 
HONDA SH 300 dal 2015     cod. H08 

For Models 
HONDA SH 300 until 2014 cod. H02 
HONDA NSS 300 - FORZA   cod. H06 
HONDA SH 300 from 2015  cod. H08 

IMPORTANTE: ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI, SPEZZARE IL DADO DI SICUREZZA SOLO QUANDO INDICATO. NON VERRÀ 
RICONOSCIUTA ALCUNA GARANZIA PER CATTIVA ESECUZIONE DEL MONTAGGIO.  

 

IMPORTANT:     FOLLOW THE INSTRUCTIONS, BREAKING THE NUT OF SECURITY ONLY WHEN SHOWN. WILL NOT BE RECOGNIZED NOT 
GUARANTEE FOR BAD PERFORMANCE OF THE ASSEMBLY

Si raccomanda  di utilizzare in fase di assemblaggio su tutte le 
filettature una sostanza frena filetti di tipo forte. (tipo loctite)  

It is recommended to use during the assembly of all the threads of a substance 
brakes strong type fillets. (Type Loctite) 

1. Verificare che il kit sia completo di tutti i suoi componenti. Come da 
foto. 

Check that the kit is complete with all its components. As photos 

È consigliabile applicare sul veicolo l’adesivo, contenuto nella confezione, 
che indica la presenza dell’antifurto, al fine di scoraggiare malintenzionati.  

It is advisable to apply the adhesive on the vehicle, inside the packaging, indicating 
the presence of the alarm, in order to discourage intruders. 

 

2. Sollevare il veicolo in maniera tale che la ruota posteriore ed il 
cavalletto non tocchino al suolo. Rimuovere da ambo i lati del 
cavalletto le molle di ritorno. Dal lato destro del veicolo rimuovere la 
copiglia di fermo dell’asse del cavalletto. Vedi foto  

Raise the vehicle in such a way that the rear wheel and the stand are not 
touching the ground. Remove from both sides of the stand the return springs. 
From the right side of the vehicle to remove the cotter pin of the axle stand 
firm. See photos 

 

3. Svitare la vite con chiave da 12 mm dal lato sinistro del cavalletto ed 
estrarre l’asse. Vedi foto.  

Unscrew the screw with 12 mm key from the left side of the stand and remove 
the board. See photos. 

 

4. A questo punto, prendere l’asse dell’antifurto, ingrassarlo leggermente 
ed introdurre la piastra mobile e le rondelle grandi, rispettando l’ordine. 
Vedi  foto  

At this point, take the axis of the antitheft device, lightly grease and introducing 
the movable plate and the large washers, respecting the order. See photos 

 



5. Inserire tutto il kit così assemblato, facendo attenzione a posizionare 
prima la piastra mobile attorno al cavalletto e poi l’asse nel foro del 
carter. Spingere il tutto fino a battuta consentendo alla staffa 
sporgente di scivolare nella sede del carter. Vedi foto  
 

Insert all the kit so assembled, taking care to place before the movable plate 
around the tripod and then the axis in the housing hole. Push it all the way to 
the stop enabling the protruding bracket to slide in the housing office. See 
photos 

 

6. Prendere il perno antiscasso, inserirvi le rondelle in modo tale che quella 
da 10 mm entri in quella conica come da foto, cospargerlo di apposita 
sostanza frenafiletti ad alto bloccaggio ed avvitarlo nell’asse, dal lato 
destro del veicolo con chiave da 17 mm fino a fine corsa, facendo 
attenzione a non spezzare ancora il perno di sicurezza.  
 

Take the burglar-pin, insert the washers so that the 10mm enters that cone as 
photos, sprinkle with special thread lock substance with high clamping and 
screw in the axis, from the right side of the vehicle with a 17 mm wrench to 
limit, being careful not to break the locking pin. 

 

7. Sul lato sinistro del veicolo montare la molla a corredo del kit, nella 
seconda gola del perno di sostegno. Vedi foto. Rimontare le molle 
originali di ritorno del cavalletto.  
 

On the left side of the vehicle to mount the accompanying spring of the kit, in 
the second groove of the support pin. See photos. Replace the original springs 
of the tripod back. 

 

8. Riporre il motorino con le ruote per terra, inserire  l’antifurto esercitando una pressione sul corpo serratura, bloccando in 
questo modo la corsa di ritorno del cavalletto. Ripetere questa operazione più volte accertandosi che il tutto funzioni senza 
alcun impedimento. Solo a questo punto serrare a fondo, con chiave da 17 mm il perno di sicurezza fino a 
spezzarne la testa. Il montaggio del kit è così terminato.  

Store the scooter with the wheels on the ground, insert the anti-theft exerting a pressure on the lock body, thereby locking the tripod 
return stroke. Repeat this several times making sure that everything functions without hindrance. Only then tighten with 17 mm wrench 
the safety pin to break their heads. The kit assembly is thus terminated. 

ESPLOSO DI MONTAGGIO DEL KIT ANTIFURTO 
 

(Assembled THEFT) 

 

 


