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Manuale per l'utente

Mozzo anteriore
(per freni a disco)
I manuali dell'utente in altre lingue sono disponibili
all'indirizzo : http://si.shimano.com

AVVISO IMPORTANTE
• 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).
• Non smontare o alterare questo prodotto.

Nota
• Non applicare lubrificante all'interno del mozzo, in caso contrario, il
lubrificante potrebbe fuoriuscire.
• I prodotti non sono garantiti contro l'usura naturale e il
deterioramento dovuto a un normale utilizzo e al consumo nel
tempo.

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.
• Le ruote sono fissate?
• Le ruote si girano facilmente?
• Si sentono dei rumori insoliti?

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

Nomi delle parti

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
• Prima di utilizzare la bicicletta, assicurarsi che le ruote siano
saldamente avvitate. Se le ruote non sono avvitate correttamente,
possono distaccarsi dalla bicicletta provocando seri danni.
• Se non si usa correttamente il meccanismo di sgancio rapido, la
ruota potrebbe staccarsi dalla bicicletta, con il rischio di un serio
infortunio. Leggere bene, prima dell'uso, il manuale per l'utente
relativo al meccanismo di sgancio rapido.
• Se la leva dello sgancio rapido si trova
sul medesimo lato del rotore del freno a
disco, vi è il rischio che possa interferire
con il rotore. Anche dopo aver stretto al
massimo la leva dello sgancio rapido con
il palmo della mano, assicurarsi che non
interferisca con il funzionamento del
rotore del freno a disco. Se la leva
interferisce con il funzionamento del
rotore del freno a disco, sospendere l'uso
della ruota e consultare un rivenditore o
un'agenzia.

Leva sgancio rapido

Mozzo anteriore

Leva di sgancio
rapido
Rotore del
freno a disco

• 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)

