AVVERTENZA
• Prima di andare in bicicletta, controllare che l’anello si trovi
completamente ruotato (in senso orario) sulla posizione
“FREE” e che il marchio “ ” rosso sia allineato col centro del
telaio. Quando l’anello è in questa posizione il manubrio può
ruotare liberamente.
• Se si cerca di andare in bicicletta quando l’anello si trova
ruotato sulla posizione “STOP” si riscontra che il manubrio non
può essere girato normalmente e ciò potrebbe essere causa di
un grave incidente.
• Il manubrio non gira correttamente anche quando l’anello si
trova in un punto fuori dalle posizioni “FREE” e “STOP”.
Provando ad andare in bicicletta con l’anello in questa
posizione si rischia un grave incidente.
• Non ruotare l’anello nella posizione “STOP” mentre si sta
andando in bicicletta in quanto il manubrio potrebbe bloccarsi
e si rischierebbe un grave incidente.
• Non andare in bicicletta avendo un bagaglio appeso al
manubrio in quanto il bagaglio potrebbe colpire e spostare
l’anello dalla posizione “FREE” verso la posizione “STOP”.
• Evitare di installare un sedile per bambino davanti al sellino in
quanto il bambino stando seduto sul sedile in questa parte
potrebbe accidentalmente toccare l’anello.
• Se c’è un bambino seduto nel sedile per bambini non bisogna
lasciare la bicicletta incustodita in quanto potrebbe cadere e il
bambino potrebbe infortunarsi in modo serio.
• Comprendere bene il funzionamento dell’anello prima di
cominciare ad andare in bicicletta. In caso di dubbi, non
esitare a consultare il più vicino punto di vendita di biciclette.

ISTRUZIONI per l’ASSISTENZA
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Dispositivo di arresto
del manubrio

Prima dell’uso, leggere con attenzione queste istruzioni, e attenersi ad esse per un uso
corretto.

METODO D’USO
Spostamento dell’anello su “STOP” per parcheggiare la bicicletta
La rotazione dell’anello (in senso antiorario) sulla posizione “STOP”
attiva il dispositivo di arresto del manubrio. In questa condizione, il
manubrio può essere girato solo a forza, ma facendo rumore. Non
andare mai in bicicletta in queste condizioni, è estremamente pericoloso.

Anello

STOP

Se dopo aver ruotato l’anello in
senso antiorario si nota che il
manubrio ancora si muove,
ruotare ancora l’anello muovendo
leggermente il manubrio fino a
che si blocca.

Spostamento dell’anello su “FREE” prima di andare in bicicletta
Sbloccare il manubrio ruotando l’anello (in senso orario) sulla posizione
“FREE”. Prima di andare in bicicletta, controllare che il marchio “ ”
rosso sia allineato col centro del telaio e che il manubrio giri liberamente.
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Vogliate notare che le caratteristiche sono soggette a cambiamenti dovuti a miglioramento, senza preavviso.
(Italian)

