
Per un filo di luce = cruscotto illuminato Goldwing GL1800 2006-17 

(Pubblicazione giornalino GWCI 2018 Aprile N.2 pag 20-22)  

Avrete notato che tra tutti i pulsanti della nostra fantastica moto, c’è un neo, una vera mancanza, un 

buco nero!  

I pulsanti centrali ‘’SETUP INFO TRIP DIM e le rotelle della temperatura’’ sono bui e di notte, quando 

più possono servire, non si individuano obbligandoci ad andare a tentoni... 

Ora anche questo problemino si può risolvere! 

Non è difficile ma è un lavoro destinato a chi ha un minimo di manualità e mooolta pazienza. 

Per l’illuminazione ci affidiamo alle striscie led con illuminazione laterale, presentate nel precedente 

articolo.  

Qui non abbiamo vincoli sul colore, quindi potrete utilizzare quello che più vi aggrada (anche se io 

consiglio il bianco, che più si avvicina alla colorazione originale degli altri pulsanti). 

Innanzitutto va smontato il cruscotto: 

-togliete la chiave di accensione 

-estraete la cornice della chiave (è a incastro, quindi aiutandovi con le unghie si estrae facilmente). 

-tirate con un colpo secco il cruscotto prendendolo dai lati della chiave 



-ora potete sganciare lo spinotto sopra il 

blocchetto di accensione (è un po’ 

scomodo e c’è una linguetta da premere 

per lo sblocco, prima di estrarlo) 

-per chi avesse i twiter (i piccoli 

altoparlanti della radio, quelli che 

esaltano le note acute), vanno sganciati 

anche quelli con il medesimo 

procedimento (linguetta/estrazione) 

Ora che avete liberato il blocco del 

cruscotto potete adagiarlo, con 

delicatezza, al contrario, su uno straccio. 

Svitate le 5 viti che bloccano la 

pulsantiera e le rotelle della 

temperatura, liberando la sola plastica 

del cruscotto. 

Preparate le striscette tagliandole della 

giusta lunghezza nei punti contrassegnati 

(4 striscette da 6 led e 4 da 3 led) 

Applicare le striscette led nei punti 

contrassegnati (avendo l’accortezza di 

montare la parte luminosa verso il lato 

da illuminare, dato che questo tipo di led 

illuminano solo da un lato)  

Ricordatevi sempre, che se volete che l’adesivo non si stacchi in breve tempo, usare la solita 

attenzione: pulire con alcool la superfice di incollaggio, attendere 1 minuto che si asciughi bene, 

 

spalmare del 

bostik 

superchiaro, 

attendere 10 

minuti che 

esali il 

solvente, solo 

ora potete 

posizionare le 

striscette con 

il doppio 

adesivo in 

dotazione.... 

 

 



Collegate tutte le striscette tra loro in serie con dei fili sottili. Alimentate da un lato la prima striscetta 

con un cavetto di 70cm, dall’altro lato collegate la seconda e così via fino all’ultima. 

Provate il tutto con la solita batteria da 9 volt; se funziona potete rimontare tutto con il procedimento 

inverso, collegando il cavetto da 70 cm allo spinotto di alimentazione presente sotto al cassettino di 

sinistra. 

P.S. (vi consiglio di interrompere il cavetto di alimentazione in prossimità del blocchetto della chiave 

inserendo uno spinotto a 2 contatti; cosi, in caso servisse, potete staccare il cruscotto). 
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