
Un profilo accattivante = sopracciglio luminoso fanali  

(Pubblicazione giornalino GWCI-2018 Febbraio N.1 pag 20 – 22)  

Avrete certamente notato che alcune Goldwing hanno il profilo dei fanali anteriori illuminato.... 

 

 

Questo economico effetto luminoso si ottenere facilmente utilizzando opportune strisce led adesive; non 

è invasivo, considerando che la modifica rimane nascosta dallo scudo. 

Il montaggio sul bordo superiore dei fanali è semplice: si utilizza l’adesivo già presente sulle strisce led. 

Si smonta unicamente lo scudo e il piccolo musetto sotto i fanali; infine le strisce sono dotate di uno 

spezzone di filo rosso e nero pronto per il collegamento. 

Per la scelta della striscia led da utilizzare, dovrete fare attenzione ad alcuni particolari: 

 

• lunghezza della striscia: utilizzate una 

da 60cm che vi permette di illuminare 

agevolmente tutto il bordo superiore e 

una parte del bordo inferiore di ogni 

fanale (inoltre avete la possibilità di 

accorciare a piacimento di 3cm e suoi 

multipli); 

• densità dei led rispetto alla lunghezza: 

per una buona illuminazione vi 

consiglio una striscia con 60 led 

(scartate le strisce con 30 led: avreste 

una scarsa illuminazione) 

 



• l’orientamento: normalmente le strisce led hanno un’illuminazione frontale, mentre quelle che 

dovete utilizzare devono avere la proiezione della luce laterale (questo tipo di proiezione ci 

permette di emettere la luce anteriormente dalla fessura, tra il fanale superiore e lo scudo); 

 

 

• colore: per i fanali anteriori consiglio il colore bianco (questo colore viene considerato luce 

diurna e nella maggior parte dei casi è accettata anche in fase di revisione). Naturalmente si 

possono usare anche altri colori come il rosso, il giallo e il blu (in questi casi vi consiglio 

vivamente di montarle e collegarle ad un interruttore ed utilizzarle solo in casi di manifestazioni, 

tipo i nostri coloratissimi GIROLUCI) 



Passiamo ora senza indugio al montaggio: 

1. Stacchiamo la guarnizione degli specchietti laterali. 

2. Solleviamo le leve che fissano il parabrezza. 

3. Svitiamo le 2 viti con guarnizione che fissano lo scudo (una per ogni lato), facendo attenzione a 

non farle cadere all’interno della carena, sarebbe un problema recuperarla (per evitare 

l’inconveniente, aiutatevi infilando uno straccetto nell’intercapedine). 

 

4. Liberiamo lo scudo dagli incastri anteriori facendo leva nella fessura tra i 2 fanali (utilizzate un 

cacciavite a taglio ben protetto da uno straccio) e lo leviamo, liberandolo dalle asoline laterali 

(quelle che erano bloccate dalle viti con guarnizione in precedenza svitate) 

5. Tagliamo la striscia led alla lunghezza desiderata 

6. Puliamo bene i fanali in particolare nei punti dove dovremmo incollare le nostre strisce 

7. Stendiamo un velo di bostik superchiaro nei punti di incollaggio, non preoccupandoci se la colla 

sborda rispetto alla striscia (questo piccolo accorgimento ci garantirà un’ottima tenuta nel tempo) 

 

 

8. Dopo 10 minuti max. 20, 

Incolliamo la striscia con il suo 

adesivo, sul lato superiore del 

fanale, proprio sopra la colla, 

facendo molta attenzione di 

incollarle nel verso giusto 

(come spiegato essendo luci 

laterali solo un lato illumina), 

per essere sicuri di non 

sbagliare, possiamo verificare 

velocemente la luce collegando 

il filo rosso al + e il filo nero al 

meno di una pila da 9v. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Con uno straccio imbevuto di acquaragia togliamo la colla in eccesso 

10. Colleghiamo i fili rosso e nero allo spinotto presente sotto lo sportellino di sinistra. 

Questo spinotto è già sotto chiave, quindi alimenterà le nostre luci solo con il quadro acceso. 

Nelle moto europee si possono collegare alle luci di posizione (vi consiglio, in questo caso, di 

togliere le lampade delle luci di posizione) 

11. Proviamo, prima di chiudere il tutto, se le nostre nuove strisce si accendono correttamente 

12. Rimontiamo tutto e il gioco è fatto! 

Un luminoso saluto  

Eric Camplani #2370 
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