
MANUALE ISTRUZIONI CUPOLINO WSK001
INSTRUCTION MANUAL WINDSHIELD WSK001

Grazie per aver acquistato il cupolino WSK 001
Con il presente manuale vi spiegheremo come 
installarlo sulle moto:

KTM Adventure S/R 1190/1090/1050
KTM Adventure S 1290 fino al 2016

Contenuto del Pacco:

- nr 1 Cupolino in policarbonato trasparente
- nr 4 viti TBEI m5 x 10
- nr 4 rondelle in acciaio zincato
- nr 4 rondelle in teflon bianco
- nr 4 Antivibranti M5

Thank you for purchasing WSK 001 windscreen
With this manual we will explain how to install it 
on motorcycles:

KTM Adventure S/R 1190/1090/1050
KTM Adventure S 1290 up to my 2016

Package Content:

nr 1 Windscreen in transparent polycarbonate
4 TBEI screws m5 x 10
nr 4 washers in galvanized steel
4 white Teflon washers
nr. 4 M5 antivibration mounts



1 Rimozione del Cupolino Originale
Con una chiave torx da 30 rimuovere le 4 viti del 
cupolino di serie

1 Removing the Original windshield
With a 30 torx wrench, remove the 4 screws of 
the standard windscreen

2 Smontaggio parziale Carena
- Con una chiave torx da 30 rimuovere le 3 viti 

della Carena anteriore 
- ripetere la stessa operazione sull’altro lato

2 Partial dismantling of the fairing
- With a 30 torx wrench remove the 3 screws of 

the front fairing
- Repeat the same operation on the other side

1

2

3

4

5



3 Smontaggio del Fanale 
- Con una chiave torx da 30 rimuovere le 2 viti 

del fanale anteriore
- ripetere la stessa operazione sull’altro lato

3 Removal of the Headlight
- With a 30 torx wrench remove the 2 headlight 

screws
- repeat the same operation on the other side

4 Rimozione della Mascherina Fanale
- Aprire il fanale senza disconnettere i cavi (f.9)
- Con una chiave torx da 20 rimuovere le 4 viti della 

mascherina del fanale anteriore (f.11)
- Riporre la mascherina e le relative viti in un luogo 

sicuro

4 Removal of the Headlight mask
- Open the light without disconnecting the cables (p.9)
- With a 20 torx wrench, remove the 4 screws of the 

front light mask (p.11)
- Store the Mask and its screws in a safe place
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5 Riposizionamento del Fanale anteriore
- Riposizionare il fanale nella sua sede (f.13)
- Con una chiave torx da 30 riavvitare le 4 viti 

del del fanale anteriore, prima quelle superiori 
(f.14) poi quelle inferiori (f.15)

5 Replacing the Headlight
- Reposition the light in its place (p.13)
- With a 30 torx wrench, tighten the 4 headlight 

screws, first the upper ones (p.14) then the 
lower ones (p.15)

6 Riposizionamento della carena
- Riposizionare la carena nella sua sede
- Con una chiave torx da 30 riavvitare le 3 viti 

del della carena
- ripetere la stessa operazione sull’altro lato

6 Reposition the fairing
- Replace the fairing in its seat
- With a 30 torx wrench retighten the 3 screws of 

the fairing
- repeat the same operation on the other side
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7 Montaggio degli antivibranti
-avvitare nelle sedi esistenti i 4 distanziali 
antivibranti

7 Mounting the anti-vibration spacers
- screw the 4 anti-vibration spacers into the 
existing seats

8 Montaggio del cupolino
- Preparare le viti, le rondelle in acciaio e teflon 

come in figura
- Con una Chiave esagonale da 3 avvitare le viti 

sui supporti antivibranti
- muovendo la regolazione del cupolino, 

centrarlo sul fanale

8 Mounting the Windshield
- Prepare the screws, steel and Teflon washers 

as shown in the figure
- With a 3 hexagonal wrench, tighten the screws 

on the anti-vibration supports
- moving the screen adjustment, center it on the 

headlight

20

21

22

23

24 25



26


