
Posizione d'installazione 
consigliata

Se la NINJA P è inserita 
completamente, 
utilizzare una brugola 
da 5mm per rimuoverla. 

I Manuale UtenteNINJA P IT

COME RIPORRE LA NINJA P 
NEL REGGISELLA

RIMUOVERE LA NINJA P DAL 
REGGISELLA 

COME CAMBIARE UN ANELLO IN GOMMA

Valvola Presta testa gonfiaggio 

Inserire la pompa nel reggisella e girare la 
manopola di chiusura per chiudere l'anello 
in gomma. (NON inserire completamente la 
pompa nel reggisella.) 

Girare la a manopola di chiusura per rimuovere 
l'anello in gomma e la pompa. nel reggisella e 
girare l per chiudere . 

Anelli in gomma x 2
(per reggisella da ø 30,9-31,6 mm)

Para Polvere

2 Anni di garanzia : solo per difetti elettronici e 
meccanici di fabbricazione.
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.
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

GARANZIA

Compatibile solo con reggisella con ø 27,2, 30,9 & 31,6 mm. Per favore leggere attentamente 
il manuale prima dell'uso.

Morsetto in gomma (per reggisella ø 27,2 mm)

Manopola di chiusura

Indicatore posizione reggisella
(per reggisella da ø 27,2 mm) 

Indicatore posizione 
inclusa che 
mantiene la traccia 
dell'altezza di 
seduta.

Indicatore posizione reggisella
(per reggisella da ø 30,9 / 31,6 mm) 

Assicuratevi che la Ninja P sia 
installata correttamente prima di 
ogni corsa. 

ATTENZIONE

Evita che vi 
punzecchiate le 
dita, durante 
l'uso. 

CHIUDERE APRIRE

FRONTE

RETRO

Anelli in gomma x 2
(per reggisella con ø 27,2mm)

Anelli in gomma x 2
(per reggisella con 
ø da 30,9 / 31,6mm) 

Girare la a manopola di chiusura per 
aprire, prima di tutto. 

NOTA IMPORTANTE
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