Rack for BabySeat II

Instruzioni per l'uso

for both non-disc and disc mounts

I

Questo manuale è solo per i portapacchi posteriori del BabySeat II.
Per favore seguite le indicazioni di questo manuale per ogni tipo di
portapacchi posteriore.
DISC MOUNTS

SENZA DISC MOUNTS

One
Staffe da 26,5 cm x 2 pz
( incluse)
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Two
Bracclo morsetto
opzionale da 34,5 cm
Art NR. TRK-R023
Note : se avete il telaio piccolo della bici
e non riuscite a montare il portapacchi
nella posizione corretta (2 o 3˚ gradi in
orizzontale), dovete acquistare il braccio
morsetto lungo 34,5cm , per una corretta
installazione.

Bullone M5 x 15mm

Coppia Consigliate
12 pcs

4 pcs

6-8 Nm or 53-69 in-lbs

8 pcs

Questo portapacchi posteriore è progettato per l’uso con tutte le bici con mozzi
del forcellino superiore obliquo filettati. Le staffe di montaggio sono progettate
per poter essere utilizzate su di una vasta gamma di biciclette, con misure di ruote
variabili da 26 pollici a 700C e telai da 14,5 pollici a 63 cm.
Mozzi del forcellino
superiore obliquo
filettati

Bullone M5 x 15mm

Mozzi del forcellino
superiore obliquo
filettati

* Attrezzo necessario:
brugola da 5mm

ATTENZIONE
Il portapacchi Rack for
BabySeat II è stato
disegnato per essere
compatibile solo con telai
che hanno i ganci per il
portapacchi posteriore E
con il forcellino posteriore
filettato.
Non usare il portapacchi
con telai che non hanno
queste caratteristiche per
ragioni di sicurezza.

no ganci filettati
sul reggisella

no forcellino
filettato

One

Two

Collegare le staffe di montaggio alla parte anteriore dello Rack for BabySeat II come
mostrato nella figura. Non stringete completamente per il momento.

Regolate la lunghezza e l’angolo delle staffe di montaggio nella posizione adatta alla
vostra bici. Regolate il porta pacchi fino a raggiungere l’angolo desiderato e stringete
tutte le viti e i bulloni (l’angolazione raccomandata è di 2 o 3 gradi rispetto alla
posizione orizzontale).

2º or 3º

Raccomandato
2 o 3 gradi rispetto alla
posizione orizzontale

Piegare per sistemare
nel modo corretto.

Rack for BabySeat II

Instruzioni per l'uso

for both non-disc and disc mounts

INSTALLARE L’ATTACCO FANALINO DI CODA SUL PORTAPACCHI POSTERIORE PER BABYSEAT II

80mm

L’attacco fanalino di coda viene usato per montare le luci posteriori con un
diametro di 80mm ( dal centro al centro) dai fori di montaggio sul portapacchi
posteriore Rack for BabySeat II.

Fanalino posteriore (non incluso)

Fanalino RedLite II (non incluso)

ACCESSORI OPZIONALI

ATTENZIONE

venduto separatamente

RedLite™ Mount

Fanalino Posteriore

RedLite™ Aura

Art no. TC1013

Art no. TC1016

Art no. TMS063

RedLite™ II

BabySeat II

Braccio morsetto
da 34,5cm

1. L’età ed il peso limite per il portapacchi Rack for BabySeat II sono
da 1 a 4 anni, e da 9 a 22 kg di peso. Non superare mai i limiti.
2. Non fare alcuna modifica al portapacchi Rack for BabySeat II
3. Il portapacchi Rack for BabySeat II non è disegnato per
agganciarvi alcun carrello posteriore, non farlo mai.
4. Prima di ogni viaggio assicurarsi che il portapacchi Rack for
BabySeat II sia ben saldo al telaio e che non vi siano lacci o difetti
al seggiolino BabySeat II, borse laterali, cestini o altro che possa
interferire con la ruota posteriore.
5. Caricare in eccesso il portapacchi Rack for BabySeat II può
interferire con la stabilità e le caratteristiche della bicicletta, in
particolare equilibrio e freni.
6. Se montate un seggiolino BabySeat II, borsa, cestino posteriore
assicuratevi di non oscurare la visuale del fanalino posteriore.

GARANZIA
2 Anni di garanzia : solo per difetti di produzione alle parti meccaniche.
Condizioni di garanzia
Per usufruire della garanzia è necessario essere in possesso dello scontrino
originale di acquisto. In caso il prodotto ci venga restituito senza lo scontrino la
garanzia decorrerà dalla data di fabbricazione. La garanzia decade qualora il
prodotto venga danneggiato da uso improprio, sovraccarico, modifiche o
utilizzato in maniera diversa da quella descritta nelle presenti Istruzioni d’uso.
* Le caratteristiche del prodotto possono essere cambiate senza preavviso.

Art no. TMS035B (nero)
TMS035W (bianco)

Art no. TCS2200

Art no. TRK-R023

I prodotti Topeak sono in vendita nei negozi specializzati per ciclisti.
Per ogni richiesta o chiarimento rivolgetevi al rivenditore Topeak più vicino.
Sito web: www.topeak.com
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