
INSTALLAZIONE E REGOLAZIONE DELL’ANGOLAZIONE

Agganciare le cinghie di gomma agli steli
della forcella lasciandole allentate.

Allentare le viti del parafango di plastica
per regolare i supporti.

Installare Defender R1 sulla forcella e
stringere la vite.

Allentare la vite
(non rimuoverla completamente)

Defender R1 si adatta alla maggior
parte delle teste delle forcelle dei
modelli standard di bici da strada. Se
il freno anteriore è'8f fissato mediante
bullone esterno, per installare
Defender R1 sostituire l’adattatore per
bullone interno di fissaggio freno (a)
con l’adattatore per bullone esterno
di fissaggio freno (b).

Stringere saldamente le cinghie
di gomma.

Nota importante:

Prepare to Ride

I
DeFender R1

Utensile richiesto: Cacciavite a stella

(Lato anteriore)

(Lato posteriore)

b. Adattatore bullone esterno
di fissaggio freno

(incluso)

a. Adattatore bullone interno
di fissaggio freno

(preassemblaggio)

Bullone esterno di
fissaggio freno

Regolare la posizione del
Defender R1 in modo da avere
un’angolazione corretta e uno
spazio utile adeguato al
passaggio della ruota.

Una volta raggiunta la
posizione corretta,
stringere le viti.

specifico per bici da strada

700 x 20C a 700 x 25C

DIMENSIONI RUOTA
STRADA

Viti di fissaggio x 4
(incluse)

Lasciare 12 mm circa di cinghia
e tagliare quella in eccesso.

DeFender R1 / R2 Manuale d'uso
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GARANZIA

I prodotti Topeak sono disponibili solo nei punti vendita di biciclette professionali.
Per qualsiasi tipo di richiesta contattate il rivenditore autorizzato Topeak più'9d vicino.

Per i clienti residenti negli Stati Uniti, si prega di contattare il numero
1-800-250-3068, o di visitare il Sito Web: www.topeak.com

Garanzia di 2 anni per tutti i componenti meccanici che presentano difetti di fabbricazione.
Coperturadella Garanzia
Per ottenere la copertura della garanzia è'8f necessario conservare lo scontrino fiscale emesso
in occasione dell’acquisto dell’articolo. Per gli articoli non accompagnati dallo scontrino fiscale,
verrà'88 considerata come data di inizio della garanzia la data di fabbricazione dell’articolo.
La garanzia verrà'88 considerata nulla nel caso in cui il prodotto sia stato danneggiato da parte
dell’acquirente in seguito a incidenti, uso smodato, alterazioni e modifiche al sistema o usi
diversi da quelli descritti dal presente manuale.
* Specifiche tecniche e design potranno essere soggetti a modifiche senza preavviso.
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Stringere saldamente le cinghie di
gomma.

Rimuovere la ruota posteriore prestando cautela. Montare nuovamente la ruota posteriore e agganciare
le cinghie di gomma al carro posteriore lasciandole
allentate.

DeFender R2

ATTENZIONE
Regolare la posizione del
Defender R1/R2 in modo da avere
un’angolazione corretta e uno
spazio utile adeguato al
passaggio della ruota.
Un’angolazione impropria o uno
spazio utile non adeguato
potrebbero provocare danni al
Defender R1/R2 o alla vostra bici
nonché'8e causare lesioni fisiche.

Regolazione dell’angolazione

"Click"

Fissare l’attacco del Defender R2 al perno del freno.

Allentare le viti del parafango di plastica
per regolare i supporti.

Regolare la posizione del Defender R2
in modo da avere un’angolazione
corretta e uno spazio utile adeguato al
passaggio della ruota.

Una volta raggiunta la
posizione corretta,
stringere le viti.

DeFender R1 / R2

Trim excess strap material.Lasciare 12 mm circa di cinghia
e tagliare quella in eccesso.

INSTALLAZIONE E REGOLAZIONE DELL’ANGOLAZIONE

Utensile richiesto: Cacciavite a stella

(Lato anteriore)

(Lato posteriore)

specifico per bici da strada

700 x 20C a 700 x 25C

DIMENSIONI RUOTA
STRADA

Viti di fissaggio x 4
(incluse)

Manuale d'uso


