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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL KIT ANTIFURTO PUSH&BLOCK 
 

ASSEMBLY OF THE ALARM PUSH & BLOCK ALARM KIT 
 

MOD. WL-K01 per KEEWAY RKF 125 (dal 2021) 
 

IMPORTANTE: ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI. NON VERRÀ RICONOSCIUTA ALCUNA GARANZIA PER CATTIVA ESECUZIONE DEL 
MONTAGGIO. 
 

IMPORTANT:     FOLLOW THE INSTRUCTIONS. IT NON’ T BE RECOGNIZED ANY WARRANTY FOR BAD  ASSEMBLY 

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

da foto. 

Make sure that the kit is complete with all its components, as shown in 
the photo. 

 

 

2) Svitare e togliere il perno dell’asse ruota con la relativa 

rondella. Togliere il Nottolino di sollevamento moto. (Vedi 

foto)  

Unscrew and remove the wheel axle pin with the relative 
washer. Remove the motorcycle jack. (see photo) 

 

 

3) Rimontare l’asse originale della ruota attraverso il foro della piastra fissa. (Foto 1) Avvitare il dado 

originale dal lato opposto senza serrare forte. 

Inserire distanziale (C), nottolino (B) e perno sicurezza (A). (Foto 2). Avvitare il perno (A) 

assolutamente senza spezzarne la testa.  

Regolare la tensione della catena e serrare forte il bullone originale precedentemente avvitato all’asse.  

Verificare il perfetto funzionamento inserendo e disinserendo l’antifurto più volte. 
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Reassemble the wheel axle through the hole of the fixed plate as (photo 1), screw the original nut from the 

opposite side without tightening tightly. 

Insert the spacer (C), pawl (B) and safety pin (A) as in the (photo 2), tighten the pin (A) absolutely without 
breaking its head. Adjust chain tension and Tighten the original bolt that was previously screwed to the axle by 
tightening it firmly. 

Check that it works perfectly by arming and disarming the burglar alarm. 

 

4) Montare il componente (D) come da 

foto e bloccarlo con la vite (E)  

Assemble the component (D) as shown in 
the photo and lock it with the screw (E)  

5) Serrare a fondo il perno di sicurezza fino a spezzarne la testa. 

(A) Il lavoro è così terminato. Complimenti per aver eseguito il 

montaggio. 

Fully tighten the safety pin until the head breaks. (A) The job is 
now finished. Congratulations on having done the assembly. 

ESPLOSO COMPLETO DELL’ANTIFURTO WL-K01 per KEEWAY RKF 125 dal 2021 

(Assembled THEFT) 

 


