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Manuale per l'utente

Mozzo posteriore con
ruota libera integrata
(Per la discesa/Il free
riding)
I manuali dell'utente in altre lingue sono disponibili
all'indirizzo :
http://si.shimano.com

AVVISO IMPORTANTE

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?

Nomi delle parti
Mozzo ruota libera

• 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.

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

Asse del mozzo

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.
• 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.
• Questo mozzolibero è progettato per i percorsi in discesa e il free
riding. A seconda delle condizioni della corsa, l'asse del mozzo
potrebbe danneggiarsi e non funzionare più correttamente. Ciò
potrebbe provocare un incidente con conseguenti ferite gravi o
addirittura la morte. Prima di utilizzare la bicicletta, è necessario
ispezionare attentamente i mozzi per verificare l'assenza di
incrinature. Se si riscontra qualsiasi segno di incrinatura sugli assi o
altre condizioni anomale, NON utilizzare la bicicletta.
• Si raccomanda di utilizzare l'asse del mozzo in dotazione con il
mozzo Shimano. Se si fissa il mozzo utilizzando un diverso asse,
questo potrebbe non avere una forza sufficiente per il corretto
fissaggio del mozzolibero e rompersi, e di conseguenza la ruota
potrebbe staccarsi con possibili gravi lesioni se il deragliatore
posteriore viene utilizzato con componenti di altri produttori. In tal
caso, si opera a proprio rischio e pericolo ed è propria responsabilità
accertarsi che la ruota sia fissata saldamente.
• Dopo l'attenta lettura del manuale, conservarlo in un luogo sicuro
per futuro riferimento.

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

