
ISTRUZIONI RIASSEMBLAGGIO BICI ELETTRICA (generale) 
ALCUNI MODELLI RISULTANO GIA' PREASSEMBLATI IN ALCUNE PARTI...  

(saltate dunque al passaggio successivo) 

 

ATTENZIONE, LE BICI VENGONO COLLAUDATE E CONTROLLATE ATTENTAMENTE PRIMA 

DELLA SPEDIZIONE PERTANTO DANNI CAUSATI DA ERRORI O PROCEDURE NON IDONEE 

DI RIASSEMBLAGGIO PORTANO AL DECADIMENTO DELLA GARANZIA STESSA. 

IN QUESTO CASO EVENTUALI RIPARAZIONI E/O SOSTITUZIONI DEI PEZZI DANNEGGIATI 

SONO A TOTALE CARICO DEL CLIENTE! 

 

CONSIGLIAMO SEMPRE (SE NON SI E' AUTONOMI) DI FAR RIASSEMBLARE E/O REGOLARE  

LA VOSTRA NUOVA eBIKE DAL VOSTRO MECCANICO BICI DI FIDUCIA 

 

SEGUITE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E AIUTATEVI CON IL MANUALE DI USO E 

MANUTENZIONE INVIATO VIA EMAIL O CARTACEO 

 

PER QUALSIASI DUBBIO CONTATTATECI PRIMA DI PRENDERE QUALSIASI INIZIATIVA!! 

0424-1753299 - info@dueerresolar.it - 0424-37788 

Vi invitiamo a leggere attentamente le seguenti istruzioni e seguirle passo per passo. 

1. Aprire con cautela l'imballo di cartone prestando attenzione se si utilizzano strumenti 

taglienti (ATTENZIONE! in rari casi le scritte esterne all'imballo potrebbero non riferirsi al 

modello di bici acquistata); 

2. Prestare la massima attenzione nel disimballaggio della bici affinchè non vengano tirati, 

tagliati o rovinati cavi elettrici e meccanici! 

3. Estrarre la ruota anteriore, la sella, la batteria il caricabatterie e i pedali che sono imballati 

separatamente dal telaio stesso; 

4. Occorre essere in due persone: estrarre il telaio della bici e il manubrio (staccato dalla bici 

stessa) prestando attenzione a non tirare i cavi meccanici e i fili elettrici che vanno dal 

manubrio al telaio; attenzione a non ruotare in modo scorretto il manubrio questo 

potrebbe tirare i cavi elettrici e portare a dei scollegamenti all'interno della centralina; 

5. Appoggiare delicatamente la bici a terra sulla ruota posteriore (e anteriore se già montata) 

in modo che la bici rimanga su da sola (prestare attenzione a non danneggiare la forcella 

ammortizzata anteriore); 

6. Togliere con cautela l'imballaggio dal manubrio e dal telaio (prestare attenzione se si 

utilizzano forbici o taglierini a non strisciare o rovinare la vernice della bici) ; 

7. Fissaggio del manubrio: inserire il canotto del manubrio nel foro centrale della forcella, 

avvitare poi (senza stringere eccessivamente) la vice centrale ed eventualmente le due viti 

laterali, senza arrivare al blocco totale (se il manubrio è già pre-assemblato passare allo 

step successivo); 

8. Ruotare il manubrio a proprio piacimento per una guida comoda e centrarlo 

orizzontalmente con l'aiuto di un metro o attraverso i segni al centro dello stesso 

(prendere la misura dall'estremo di una manopola al centro della forcella e viceversa); 



9. Orientare a proprio piacimento comandi freni, display, comandi cambio e altri (allentando 

e poi stringendo le viti poste sotto di essi) prestando attenzione a non tirare i cavi e i fili ad 

essi collegati! 

10. Stringere in modo sicuro le 2 o 4 viti utilizzando il sistema a croce (guardando da davanti il 

reggi-manubrio si avvita la prima in alto a destra poi la seconda in basso a sinistra poi la 

seconda in alto a sinistra e infine la prima in basso a destra ripetere il tutto 2 volte) 

ATTENZIONE trattandosi di alluminio STRINGERE IN MODO SICURO MA SENZA SFORZARE 

ECCESSIVAMENTE il tutto; 

11. Decidere l'altezza del manubrio stesso, allinearlo con la ruota anteriore e stringere 

leggermente la vite centrale al canotto del manubrio;  

12. Fissare la sella attraverso l'attacco di regolazione rapido o ad avvitare lasciandola il più alta 

possibile; 

13. Se necessario, girare la bici sotto-sopra, inserire la ruota anteriore accertandosi che il 

perno centrale vada in battuta con l'asola della forcella e prestando attenzione che il disco 

del freno entri nella pinza freno tra le due paglie, avvitare poi in modo sicuro i due dadi con 

rondella che permettono di fissare la ruota anteriore alla forcella stessa; 

14. Fissare in modo sicuro i due pedali accertandosi che siano in posizione corretta 

OSSERVANDO FRONTALMENTE LA SCRITTA incisa sulla parte filettata (R = DESTRA 

guardando la bici da dietro e si avvita in senso ORARIO - L = SINISTRA guardando la bici da 

dietro e si avvita in senso ANTIORARIO); 

15. Stringere in modo sicuro la vite centrale del manubrio (attenzione per riallineare il 

manubrio o regolarlo in altezza occorre svitare la vite e dare un colpetto verso il basso con 

la chiave a brugola) 

16. Fissare il parafango anteriore svitando prima la vite e il dado poi inserendo il parafango da 

dietro in modo tale che la "linguetta" con l'asola in ferro risulti dietro la forcella ovvero 

verso il ciclista e ristringendo vite e dado autobloccante; 

17. Accertarsi che il blocco chiavi sia in posizione "rimozione batteria" ovvero girato tutto a 

sinistra poi premuto con un'ulteriore scatto a sinistra (si abbassa un perno nella slitta porta 

batteria); 

18. Inserire la batteria facendola slittare fino alla battuta in fondo; 

19. Ruotare in senso orario la chiave, se questa dovesse risultare bloccata accertarsi di aver 

inserito fino in fondo la batteria; 

20. Infine, ACCERTARSI CHE NESSUNA VITE O DADO DELLA BICI SIANO ALLENTATI (procedura 

consigliata anche ogni 6 mesi di utilizzo) 

21. Prendere nota del numero di telaio e numero seriale batteria della propria bici, 

scrivendolo sul libretto di istruzione e comunicandolo anche a noi. Per alcuni modelli è 

obbligatoria la registrazione, entro 30 giorni dall'acquisto,  sul sito web del costruttore 

per l'estensione della garanzia;   

COMPLIMENTI LA VOSTRA BICI ORA E' RIASSEMBLATA E PRONTA PER L'UTILIZZO! 

Vi consigliamo di leggere completamente almeno una volta il libretto di istruzioni allegato  

 

 


