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Manuale per l'utente

Ruota catena anteriore
I manuali dell'utente in altre lingue sono disponibili
all'indirizzo :
http://si.shimano.com

AVVISO IMPORTANTE

ATTENZIONE
• Le punte dei denti sulla corona potrebbero causare lesioni.

Nota

Braccio pedivella

• Per pulire il braccio della pedivella e la forcella inferiore, utilizzare
un detergente neutro. L’uso di detergenti alcalini o acidi potrebbe
causare scolorimenti.

Corone

• Inoltre, se le prestazioni di pedalata non risultano normali,
eseguire nuovamente il controllo.
• Non lavare il movimento centrale con getti d'acqua ad alta
pressione.

• Per ulteriori informazioni su installazione e regolazione,
rivolgersi al proprio rivenditore o al produttore di biciclette più
vicino. Un manuale del rivenditore è anche disponibile
all'indirizzo (http://si.shimano.com).

• È necessario pulire periodicamente gli ingranaggi utilizzando un
detergente neutro. Inoltre, pulendo la catena con del detergente
neutro e lubrificandola, si può aumentare in modo efficace la
durata operativa utile della corona e della catena.

• Non smontare o alterare questo prodotto.

• Durante la guida, il contatto con la catena potrebbe sporcare i
risvolti dei pantaloni.

Per la sicurezza, assicurarsi di leggere
attentamente il presente manuale per l'utente
prima dell'uso e di attenersi ad esso.

Nomi delle parti

• I prodotti non sono garantiti contro l'usura naturale e il
deterioramento dovuto a un normale utilizzo e al consumo nel
tempo.

Sezione di supporto
(Forcella inferiore)

Braccio pedivella

Sezione di chiusura

Informazioni generali per la sicurezza
Per le corde di sicurezza che hanno bisogno di essere sostituite,
contattare il punto vendita o un rivenditore di biciclette.

AVVERTENZA
• La discesa libera e il free riding sono attività oggettivamente
pericolose, che comportano il rischio di rimanere coinvolti in
incidenti che possono provocare gravi lesioni o morte. Si
consiglia vivamente che i ciclisti indossino abbigliamento
protettivo per la testa e il corpo ed eseguano approfondite
verifiche di sicurezza della bicicletta prima di utilizzarla. Il ciclista
utilizza la bicicletta a proprio rischio e deve valutare
attentamente la propria esperienza e le proprie capacità.

Ispezioni da effettuare regolarmente
prima di utilizzare la bicicletta
Prima di utilizzare la bicicletta, controllare quanto segue. In caso di
problemi con uno qualsiasi dei seguenti controlli, contattare il
proprio rivenditore o un produttore di biciclette.
• Esistono delle crepe nei bracci pedivella?
• Il fissaggio delle parti di serraggio é sicuro?
• Le sezioni di supporto sono fissate in maniera sicura?
• Si sentono dei rumori insoliti?

• Prima di utilizzare la bicicletta, verificare che non ci siano
incrinature sulle pedivelle. In caso di incrinature, le pedivelle
potrebbero rompersi provocando la caduta dalla bicicletta.
• Evitare che i risvolti degli abiti vengano in contatto con la catena
durante la guida, in caso contrario può verificarsi la caduta dalla
bicicletta.
• Dopo l'attenta lettura del manuale, conservarlo in un luogo
sicuro per futuro riferimento.

Vogliate notare che le caratteristiche sono soggette a cambiamenti dovuti a miglioramento, senza
preavviso. (Italian)

