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Questo manuale è conforme agli standard ISO-4210, 16 CFR 1512, EN 15194, ISO 8098 ed 
EN 17404

AVVISO CPSC:
Tutte le biciclette Rossignol sono conformi alle normative CPSC. I certificati di 

conformità sono pubblicati su www.rossignol.com
Tutte le biciclette Rossignol destinate ai bambini sono conformi agli standard 

CPSIA. 

AVVISO DI GARANZIA:
La politica di garanzia Rossignol viene fornita a parte. È inoltre disponibile 

all'indirizzo www.rossignol.com  
Visitare il sito web www.rossignol.com per aggiornamenti e ulteriori informa-

zioni tecniche su questo prodotto.

IMPORTANTE:
Questo manuale contiene informazioni importanti sulla sicurezza, le prestazio-
ni e la manutenzione. L’utente è pregato di leggerlo prima di iniziare ad usare 

la bicicletta e di conservarlo per consultazioni future.

Potrebbe infatti contenere ulteriori informazioni sulla sicurezza, le prestazioni 
e la manutenzione di componenti specifici della bicicletta, quali sospensioni 
o pedali, o di accessori acquistati a parte, quali caschi o fanali. Nel caso in cui 
l’utente abbia acquistato la bicicletta o gli accessori presso un rivenditore, è 
invitato a verificare di avere ricevuto tutta la documentazione del fabbricante. 
In caso di conflitto tra le istruzioni contenute nel presente manuale e quelle 

fornite dal fabbricante del componente, attenersi sempre a queste ultime.

In caso di domande o richieste di chiarimenti, l’utente è invitato a tutelare la 
propria sicurezza consultando il sito www.rossignol.com o rivolgendosi al pro-

prio rivenditore.

NOTA:
Il presente manuale non contiene informazioni complete sull’uso, l’assistenza, 
la riparazione o la manutenzione della bicicletta. L’utente è invitato a contat-
tarci attraverso il sito www.rossignol.com o a rivolgersi al proprio meccanico 
o rivenditore di biciclette per richieste di assistenza, riparazione o manu-
tenzione. Il meccanico o rivenditore di biciclette potrà inoltre consigliare 
all’utente lezioni, officine per biciclette o libri sull'uso, l’assistenza, la ripara-

zione o la manutenzione della bicicletta.
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AVVERTENZA GENERALE:

 Come qualsiasi sport, il ciclismo comporta il rischio di lesioni e danni. 
Scegliendo di acquistare una bicicletta, l’utente si assume la responsabilità di 
tale rischio, pertanto dovrà essere a conoscenza delle regole per una guida 
sicura e responsabile e un uso e manutenzione corretti. Il corretto uso e manu-
tenzione riducono il rischio di infortuni.

 Il presente manuale contiene numerose "Avvertenze" e "Precauzioni" 
sulle conseguenze della mancata manutenzione o ispezione della bicicletta e 
sul mancato rispetto di pratiche ciclistiche sicure.

• Il   simbolo dell’avviso di sicurezza unito alla parola AVVERTENZA indica 
una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe cau-
sare lesioni gravi o mortali.

• Il  simbolo dell’avviso di sicurezza e della parola ATTENZIONE può indi-
care una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare 
lesioni lievi o moderate, oppure può costituire un’avvertenza contro pratiche 
non sicure.

• La parola ATTENZIONE utilizzata senza il simbolo di avviso di sicurezza in-
dica una situazione che, se non evitata, potrebbe causare gravi danni alla bici-
cletta o l'annullamento della garanzia. 

Numerose Avvertenze e Precauzioni indicano il rischio di "perdere il control-
lo e cadere". Poiché qualsiasi caduta può causare lesioni gravi o mortali, non 
sempre ripetiamo l'avvertimento contro il rischio di possibili infortuni o morte. 

Poiché è impossibile prevedere le diverse situazioni che possono verificarsi 
durante la guida, il presente manuale non fornisce indicazioni circa l'uso sicu-
ro della bicicletta in tutte le condizioni. Vi sono rischi associati all'uso di una 
bicicletta che non possono essere previsti o evitati e che sono di esclusiva 
responsabilità del ciclista. 

Molte biciclette Rossignol hanno componenti dal design unico e proprietario. 
Questi modelli vengono forniti con istruzioni speciali per la configurazione, la 
regolazione e la manutenzione. Le informazioni sono disponibili inoltre sul nos-
tro sito web, www.rossignol.com
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AVVISO PER I GENITORI: 

   
 AVVERTENZA: Questo manuale non riguarda le biciclette Juvenile o BMX.

  Il genitore o tutore è responsabile delle attività e della sicurezza del 
minore e ciò include assicurarsi che la bicicletta sia adatta al bambino, che sia 
stata riparata correttamente e in modo sicuro, che l’utente e il bambino si siano 
familiarizzati e abbiano compreso come utilizzarla in modo sicuro e che abbia-
no imparato, capito e che rispettino le leggi locali vigenti in materia di veicoli 
a motore, biciclette e traffico, ma anche le norme di buon senso del ciclismo 
sicuro e responsabile. Il genitore deve leggere il presente manuale e passare 
in rassegna le avvertenze e le funzioni e procedure operative della bicicletta 
assieme al bambino, prima di procedere all’uso.

 AVVERTENZA: Assicurarsi che il bambino indossi sempre un casco omo-
logato e fargli capire che il casco serve solo per andare in bicicletta e che 
altrimenti deve essere tolto. Il casco non deve essere indossato durante il 
gioco, nelle aree di gioco, sulle attrezzature dei parco giochi, per arrampicar-
si sugli alberi o in qualsiasi momento in cui non si è in bicicletta. La mancata 
osservanza di questa avvertenza può causare infortuni gravi o mortali.
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1. PRIMA DI TUTTO
NOTA: Invitiamo vivamente l’utente a leggere il presente manuale nella sua 
interezza prima di usare la bici o, quanto meno, a leggere e assicurarsi di aver 
compreso ogni punto di questo capitolo e a consultare i capitoli di cui sopra 
in caso di dubbi. Non tutte le biciclette sono dotate di tutte le funzioni des-
critte nel presente manuale. Si invita l’utente ad andare su www.rossignol.com 
o a chiedere al proprio meccanico o rivenditore di indicargli le caratteristiche 
della bicicletta.

A. MISURA DELLA BICICLETTA
1.  La bicicletta è della misura giusta? Vedere Capitolo 3.A. Se la bicicletta è 
troppo grande o troppo piccola per l’altezza dell’utente, si rischia di perderne 
il controllo e cadere. Se la bicicletta non è della misura giusta, contattare www.
rossignol.com o chiedere al proprio meccanico o rivenditore di sostituirla pri-
ma di usarla.
2.  La sella è all'altezza giusta? Vedere Capitolo 3.B. In caso di regolazione 
dell'altezza della sella, attenersi alle istruzioni sull’Inserimento minimo riportate 
nel Capitolo 3.B.
3.  La sella e il cannotto reggisella sono fissati saldamente? Una sella fissata 
correttamente non si deve muovere in nessuna direzione. Vedere Capitolo 3.B.
4. L’attacco manubrio e il manubrio sono all'altezza giusta? Vedere Capitolo 3.C.
5.  È possibile azionare comodamente i freni? In caso contrario, è possibile re-
golarne l'angolo e lo spazio di frenatura. Vedere Capitoli 3.D e 3.E.
6.  L’utilizzo della bicicletta risulta chiaro e comprensibile? In caso contrario, 
prima di iniziare ad usarla, contattare www.rossignol.com o chiedere al proprio 
meccanico o rivenditore di spiegare le funzioni o caratteristiche non chiare.

B. LA SICUREZZA INNANZITUTTO
1.  Indossare sempre un casco omologato quando si va in bicicletta e seguire 
le istruzioni del fabbricante del casco per quanto riguarda la forma, l'uso e la 
manutenzione.
2.  Si è in possesso di tutti gli altri equipaggiamenti di sicurezza richiesti e 
consigliati? Vedere Capitolo 2. È responsabilità dell’utente acquisire familiarità 
con le norme vigenti nelle aree in cui si utilizza la bicicletta e osservarle.
3.  È chiaro come fissare correttamente le ruote anteriore e posteriore? Vedere 
Capitolo 4.A.1. Se si guida la bicicletta con lo sgancio rapido di una ruota re-
golato in modo incorretto, questa potrebbe traballare o sganciarsi causando 
lesioni gravi o mortali.
4.  Se la bici dispone di pedali con puntapiedi e cinghie oppure di pedali cli-
pless (“step-in”), vedere il funzionamento nel Capitolo 4.E. Questi pedali richie-
dono una tecnica e un’abilità speciali. Attenersi alle istruzioni del fabbricante 
del pedale per l’uso, la regolazione e la manutenzione.
5.  Si verifica una "sovrapposizione scarpa/ruota"? Sulle biciclette con telaio 
più piccolo la punta della scarpa o il puntapiede possono entrare in contatto 
con la ruota anteriore quando il pedale è completamente in avanti
e la ruota è girata. Vedere Capitolo 4.E.
6.  La bici è provvista di sospensioni? Se sì, vedere Capitolo 4.F. Le sospensio-
ni possono modificare il rendimento di una bicicletta. Attenersi alle istruzioni 
del fabbricante delle sospensioni per quanto riguarda l’uso, la regolazione e la 
manutenzione.
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C. CHECK-UP DI SICUREZZA DEI COMPONENTI MECCANICI

Controllare regolarmente le condizioni della bicicletta prima di ogni uso.
 Dadi, bulloni, viti e altri elementi di fissaggio: Poiché i costruttori utilizza-

no una vasta gamma di elementi di fissaggio, di forme, dimensioni e materiali 
diversi, che spesso variano a seconda del modello e del componente, non è 
possibile indicare una forza di serraggio o coppia corretta. Per assicurarsi che i 
vari elementi di fissaggio della bicicletta siano serrati correttamente, fare riferi-
mento alle specifiche di serraggio degli elementi di fissaggio nell'Appendice D 
del presente manuale o nelle istruzioni fornite dal fabbricante del componente. 
Il serraggio corretto di un elemento di fissaggio richiede una chiave dinamo-
metrica calibrata. Rivolgersi ad un meccanico di biciclette per
serrare gli elementi di fissaggio con la chiave dinamometrica. Se si decide di 
effettuare in proprio lavori sulla bicicletta, è necessario utilizzare una chiave 
dinamometrica rispettando i valori di coppia indicati dal fabbricante della bici 
o del componente o dal proprio rivenditore. Se si effettua una regolazione a 
casa o sul campo, prestare la massima attenzione e far controllare gli elementi 
regolati dal meccanico o rivenditore di biciclette il prima possibile. Si noti che 
alcuni componenti richiedono attrezzi e conoscenze specifici. Nei Capitoli 3 e 
4 vengono descritti gli elementi che possono essere regolati autonomamente. 
Tutte le altre regolazioni e riparazioni devono essere eseguite da un meccanico 
di biciclette.

 AVVERTENZA: È fondamentale rispettare la coppia di serraggio indicata 
degli elementi di fissaggio (dadi, bulloni, viti) della bicicletta. Un serraggio 
eccessivamente debole non permette di fissare saldamente l’elemento di fis-
saggio. Un serraggio eccessivamente forte rischia
di danneggiare, allungare, deformare o rompere le filettature. In ogni caso, 
l’applicazione di una forza di serraggio inadeguata può causare la rottura del 
componente rischiando di perdere il controllo e cadere.

Assicurarsi che non vi siano elementi allentati. Sollevare la ruota anteriore di 
circa 5-8 cm da terra, quindi lasciarla rimbalzare. Un suono, un movimento o 
l’aspetto di un elemento fanno pensare che vi sia qualcosa di allentato? Effet-
tuare un controllo visivo e tattile sull’intera bicicletta. Vi sono parti o acces-
sori allentati? Se sì, procedere al loro serraggio. In caso di dubbio, chiedere il 
controllo da parte di una persona con esperienza.
• Pneumatici e ruote: Verificare che i pneumatici siano gonfiati correttamente 
(vedere Capitolo 4.G.1). Per il controllo appoggiare una mano sulla sella e l’altra 
sull’intersezione del
manubrio con l’attacco, quindi scaricare il proprio peso sulla bici controllando 
la deflessione dei pneumatici. Confrontare lo stato riscontrato visivamente con 
lo stato noto quando i pneumatici sono correttamente gonfiati e, se necessario, 
regolarne il gonfiaggio.
• I pneumatici sono in buono stato? Ruotare lentamente ogni ruota e control-
lare la presenza di tagli sul battistrada e sul fianco. Sostituire i pneumatici dan-
neggiati prima di usare la bici.
• Ruote centrate? Ruotare ciascuna ruota e controllare la presenza di gioco nei 
freni e di oscillazioni laterali. Se una ruota traballa lateralmente, anche minima-
mente, o se sfrega o urta contro le pastiglie dei freni, contattarci attraverso il 
sito www.rossignol.com o portare la bici da un meccanico per la centratura.
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 AVVERTENZA: Le ruote devono essere centrate affinché i freni funzio-
nino correttamente. L’operazione di centratura delle ruote richiede utensili 
speciali ed esperienza. Non tentare di centrare da soli le ruote, a meno che 
non si sia competenti e in possesso degli utensili necessari per effettuare 
correttamente l’operazione.

Cerchioni puliti e integri? Assicurarsi che i cerchioni siano puliti e integri a livello 
del tallone e, se la bici è dotata di freni a cerchione, sulla pista frenante. Control-
lare che non sia visibile nessun marcatore di usura dei cerchioni delle ruote.

AVVERTENZA: I cerchioni delle ruote della bicicletta sono soggetti a usu-
ra. L’utente può consultarci attraverso il sito www.rossignol.com oppure ri-
volgersi al proprio meccanico o rivenditore per informazioni sull'usura dei 
cerchioni delle ruote. Alcuni cerchioni sono dotati di un marcatore di usura 
che diventa visibile quando la superficie frenante si consuma. La presenza di 
un marcatore di usura del cerchione sul fianco della ruota indica che questo 
è giunto al termine della vita utile. L’utilizzo di una ruota giunta al termine 
della propria vita utile può provocarne la rottura con conseguente perdita di 
controllo del mezzo e caduta.

• Freni: Controllare il corretto funzionamento dei freni (vedere Capitolo 4.C). 
Azionare le leve dei freni. Sono chiusi gli sganci rapidi dei freni? Tutti i cavi di 
comando sono inseriti e fissati saldamente? Se la bici è dotata di freni a cer-
chione, le pastiglie dei freni toccano il cerchione? I freni iniziano a innestarsi 
entro 2,5 cm dall’azionamento della leva del freno? Per conseguire la massima 
forza frenante, è possibile azionare le leve senza che tocchino il manubrio? In 
caso contrario, è necessario procedere alla regolazione dei freni. Non utilizzare 
la bicicletta finché i freni non sono stati regolati da un meccanico di biciclette.
• Sistema di ritenzione delle ruote: Assicurarsi che le ruote anteriore e poste-
riore siano fissate correttamente. Vedere Capitolo 4.A.
• Cannotto reggisella: Se il cannotto reggisella è dotato di un elemento di fis-
saggio con sgancio rapido per agevolare la regolazione dell'altezza, controllare 
che sia regolato correttamente e che sia bloccato. Vedere Capitolo 4.B.
• Allineamento manubrio e sella: Accertarsi che la sella e l’attacco manubrio 
siano paralleli alla linea centrale della bici e fissati saldamente in modo da non 
poterli disallineare. Vedere Capitoli 3.B e 3.C.
• Appendici: Controllare che le impugnature del manubrio siano fis-
sate saldamente e che siano in buono stato. In caso contrario, chie-
derne la sostituzione al rivenditore. Accertarsi che le appendici siano in-
serite saldamente. In caso contrario, contattarci attraverso il sito www.
rossignol.com o chiedere al proprio rivenditore di inserirle prima di 
usare la bici. Se il manubrio è dotato di appendici, accertarsi che siano 
fissate saldamente in modo da non poter essere spostate.

 AVVERTENZA: Le impugnature o appendici del manubrio allentate o 
danneggiate possono causare la perdita di controllo del mezzo e la caduta. 
Le impugnature o appendici del manubrio non innestate possono causare 
tagli e ferite gravi o incidenti di lieve entità.

NOTA IMPORTANTE SULLA SICUREZZA:
SI PREGA DI LEGGERE E ACQUISIRE FAMILIARITÀ CON LE INFORMAZIONI SUL-
LA VITA UTILE DELLA BICICLETTA E DEI COMPONENTI RIPORTATE NELL'AP-
PENDICE B A PAGINA 43.
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D. PRIMO USO

   Quando si indossa il casco e si utilizza la bici per la prima volta, preferire un 
luogo protetto e lontano da macchine, altri ciclisti, ostacoli e pericoli. Fare un 
giro per prendere dimestichezza con i comandi, le funzioni e le prestazioni 
della tua nuova bici.

Familiarizzare con l'azione frenante della bicicletta (vedere Capitolo 4.C). 
Testare i freni a bassa velocità, spostando il proprio peso verso la parte 
posteriore e frenare delicatamente, facendo attenzione ad azionare pri-
ma il freno posteriore. Azionando bruscamente o eccessivamente il freno 
 
anteriore si rischia di venir scaraventati sopra il manubrio. Azionando brusca-
mente i freni si rischia di bloccare una ruota, perdere il controllo e cadere. Lo 
sbandamento è un esempio di ciò che può accadere quando la ruota si blocca.

Se la bicicletta è dotata di pedali con puntapiedi o pedali clipless, imparare 
come infilare e sfilare i piedi dai pedali. Vedere paragrafo B.4 qui sopra e Ca-
pitolo 4.E.4.

Se la bici è provvista di sospensioni, testarle per vedere come rispondono alla 
frenata e allo spostamento del peso del ciclista. Vedere paragrafo B.6 qui sopra 
e Capitolo 4.F.

Fare pratica con il cambio rapporti (vedere Capitolo 4.D). Ricordarsi di non 
spostare mai il cambio mentre si pedala all'indietro, né di pedalare all'indietro 
subito dopo aver spostato il cambio. La catena potrebbe bloccarsi e causare 
gravi danni alla bicicletta.

Verificare la tenuta e la risposta della bici e controllare il comfort.
In caso di domande o se si ritiene che qualcosa sulla bici non sia come dovreb-
be essere, consultare il proprio rivenditore prima di utilizzarla.
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2. SICUREZZA
A. NOZIONI DI BASE

 AVVERTENZA: Alcuni Paesi richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza 
specifici. È responsabilità dell’utente informarsi circa le norme vigenti nei 
Paesi in cui utilizza la bicicletta e osservarle prevedendo l’uso dei dispositivi 
personali e per la bicicletta previsti.
Rispettare tutte le leggi e le norme locali in materia di ciclismo. Rispettare 
le norme in materia di illuminazione e omologazione di biciclette, di transito 
sui marciapiedi, le leggi che disciplinano l’uso di piste ciclabili e percorsi 
ciclistici, le leggi sull’uso dei caschi, sul trasporto dei bambini e le leggi spe-
cifiche sulla circolazione dei cicli. È responsabilità dell’utente conoscere e 
rispettare le leggi.

1. Indossare sempre un casco per bici che soddisfi i più 
recenti standard di certificazione e che sia adeguato al 
tipo di ciclismo praticato. Attenersi sempre alle istruzioni 
del fabbricante del casco per la forma,
l’uso e la cura del casco. Gran parte delle lesioni gravi su-
bite dai ciclisti comportano lesioni alla testa che si sare-
bbero potute evitare se si fosse indossato un casco ap-
propriato.

 AVVERTENZA: Non indossare il casco quando si monta 
in bicicletta può essere all’origine di infortuni gravi o mortali.

2. Effettuare sempre il check-up di sicurezza dei componenti meccanici (Capi-
tolo 1.C) prima di utilizzare la bici.
3. Acquisire piena dimestichezza con i comandi della bici: freni (Sezione 4.C.), 
pedali (Sezione 4.E.), cambio (Sezione 4.D.).
4. Fare attenzione a tenere parti del corpo e altri oggetti lontani dai denti 
aguzzi delle corone, dalla catena, dai pedali, dalle pedivelle e dalle ruote in 
movimento della bicicletta.
5. Indossare sempre:
•Scarpe ben calzate ai piedi e che facciano presa sui pedali. Assicurarsi che i 
lacci per scarpe non possano entrare nelle parti in movimento e non guidare 
mai a piedi nudi o con i sandali.
•Abbigliamento di colore visibile e riflettente, non largo in modo che non possa 
impigliarsi nella bicicletta o venir catturato da oggetti presenti sulla strada o 
sul sentiero.
•Occhiali protettivi, per proteggere da sporcizia, dalla polvere e dagli insetti, 
scuri in caso di luminosità intensa, chiari in caso contrario.
6. A meno che la bicicletta non sia stata appositamente progetta-
ta per saltare (vedere Appendice A, uso previsto) non saltare con la bi-
cicletta. Saltare con la bicicletta, particolarmente se si tratta di una 
BMX o una mountain bike, può essere divertente, ma sottopone la bicicletta e i 
suoi componenti ad uno stress enorme e imprevedibile. Gli utenti che insistono 
con i salti mettono a rischio sia le loro bici che la loro incolumità fisica. Prima di 
affrontare salti, acrobazie o gare con la propria bicicletta, leggere attenta-
mente la Sezione 2.F.
7. Andare a una velocità adeguata alla situazione. Ad un aumento della velocità 
corrispondono maggiori rischi.
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B. GUIDA SICURA

1.Rispettare tutte le regole della strada e le leggi locali sul traffico.
2.Considerare che si condivide la strada o il sentiero con altri utenti – moto-
ciclisti, pedoni e altri ciclisti. Rispettare i loro diritti.
3.Guidare in maniera difensiva. Partire sempre dal presupposto di non essere 
visti dagli altri.
4.Guardare avanti ed essere pronti a schivare:
•Veicoli che rallentano o girano e quelli che si immettono nella strada o corsia 
entrando da davanti o che giungono da dietro.
•Portiere di macchine parcheggiate.
•Pedoni che escono in strada.
•Bambini o animali che giocano vicino alla strada.
•Pozzanghere, tombini, binari ferroviari, giunti di espansione, cantieri sulla stra-
da o sul marciapiede, detriti e altri ostacoli che possono portarvi a sterzare tra 
le auto, bloccare la ruota o comunque farvi perdere il controllo e provocare un 
incidente.
•Ogni altro rischio e distrazione che può verificarsi durante durante la guida 
sulla bicicletta.
5.Guidare nella corsia destinata alle biciclette, sulle piste ciclabili o il più vici-
no possibile al ciglio stradale, nel senso della circolazione o come disciplinato 
dalle norme locali vigenti.
6.Fermarsi ai segnali di stop e ai semafori, rallentare e guardare a destra e a 
sinistra negli incroci. Ricordarsi che, in caso di incidenti con veicoli a motore, la 
bicicletta è il mezzo vulnerabile, quindi si raccomanda di cedere il passo anche 
qualora si abbia la precedenza.
7.Usare i segnali manuali convenzionali per svoltare o fermarsi.
8.Non guidare mai con le cuffie. Possono coprire i rumori del traffico e le sirene di 
emergenza dei veicoli di soccorso, distogliere l’attenzione da ciò che accade intorno 
e i fili possono incastrarsi nelle parti in movimento della bicicletta causando la perdita 
del controllo.
9.Non trasportare mai passeggeri e, prima di installare un seggiolino o trailer 
per bambini, verificare presso il proprio rivenditore o il fabbricante se la bici-
cletta è progettata per questo uso. Se la bicicletta è adatta a un seggiolino o 
trailer per bambini, assicurarsi che questo sia montato correttamente e che il 
bambino sia assicurato e indossi un casco omologato.
10.Non trasportare mai oggetti che possono ostruire la vista o ostacolare il 
pieno controllo della bicicletta o che potrebbero impigliarsi nelle parti in mo-
vimento.
11.Non farsi mai trainare aggrappandosi ad un veicolo.
12.Non fare acrobazie, impennate o salti. Se si intendono fare acrobazie, im-
pennate, salti o competizioni con la propria bicicletta, sebbene sconsigliato, 
consultare la Sezione 2.F relativa a Ciclismo estremo, acrobatico o da compe-
tizione. Riflettere attentamente sulle proprie capacità prima di correre gravi 
rischi legati a questo tipo di guida.
13.Non procedere a zig zag nel traffico o fare movimenti che possono cogliere 
di sorpresa gli altri utenti della strada.
14.Rispettare e dare la precedenza.
15.Non andare in bici sotto l'effetto di alcool o droghe.
16.Se possibile, evitare di guidare in condizioni di brutto tempo e bassa visibi-
lità, all’alba, all’imbrunire, al buio o quando si è estremamente stanchi. Ciascuna 
di queste condizioni aumenta il rischio di incidenti.
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C. SICUREZZA OFF-ROAD

Si sconsiglia ai bambini la guida su terreni accidentati, a meno che non siano 
accompagnati da adulti.
1. Le mutevoli condizioni e i rischi della guida off-road richiedono particolare 
attenzione e abilità specifiche. Iniziare lentamente su terreni facili e sviluppare 
le proprie capacità. Se la propria bicicletta è ammortizzata, è possibile svilup-
pare una velocità maggiore, alla quale corrisponde un maggior rischio di per-
dita del controllo e di caduta. Imparare ad usare la bicicletta in sicurezza prima 
di aumentare la velocità o provare terreni più difficili.
2. Indossare sempre un equipaggiamento di protezione appropriato al tipo di 
guida prevista.
3. Non andare in bicicletta da soli in aree remote. Anche se si va in compagnia, 
comunicare sempre il percorso e l’orario di rientro previsto a qualcuno.
4. Munirsi sempre di un documento, in modo da poter essere identificati in caso 
di incidente, e di denaro contante per una sosta di rifocillamento, una bevanda 
rinfrescante o una chiamata di emergenza.
5. Cedere il passo a pedoni e animali. Adottare uno stile di guida che non li 
spaventi o li metta in pericolo e, per la propria incolumità, lasciare loro suffi-
ciente spazio per eventuali movimenti imprevisti.
6. Essere preparati. In caso di avaria durante la guida fuori strada, il soccorso 
potrebbe non essere nelle vicinanze.
7. Prima di affrontare salti, acrobazie o gare con la propria bicicletta, leggere 
attentamente la Sezione 2.F.

Norme per l’off-road
Attenersi alle leggi locali che disciplinano luoghi e modalità per la guida off-road 
e rispettare la proprietà privata. È possibile che si condivida il sentiero con altri 
utenti – escursionisti, persone a cavallo e altri ciclisti. Rispettare i loro diritti. Rima-
nere sulla corsia designata. Non contribuire all’erosione del terreno pedalando 
nel fango o slittando inutilmente. Non disturbare l’ecosistema accorciando il 
percorso o prendendo scorciatoie attraverso la vegetazione o i corsi d’acqua. 
È responsabilità del ciclista ridurre al minimo il proprio impatto sull’ambiente.
Lasciare le cose come stanno e non lasciare oggetti/rifiuti.

D. GUIDA CON PIOGGIA

 AVVERTENZA: La pioggia riduce la traduzione, l’efficienza dei freni e la 
visibilità sia dei ciclisti che degli altri veicoli. Il rischio di incidenti è molto 
elevato in caso di pioggia.

Su strada bagnata la forza frenante (propria e degli altri veicoli) si riduce ra-
dicalmente e anche i pneumatici non presentano più la consueta tenuta. Ne 
consegue un più difficile controllo della velocità e un maggior rischio di per-
dere il controllo della bici. Per essere sicuri di riuscire a rallentare e fermarsi con 
in modo sicuro in condizioni di bagnato, procedere più lentamente e azionare i 
freni con più anticipo e in modo più graduale di quanto si è soliti fare in normali 
condizioni di asciutto.  Vedere anche Capitolo 4.C.
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E. GUIDA NOTTURNA

Usare la bicicletta di notte è decisamente più pericoloso che di 
giorno. Per i conducenti di veicoli e per i pedoni è più difficile ve-
dere un ciclista. Pertanto si sconsiglia ai bambini di uscire in bicicletta 
al crepuscolo, all’alba o di notte. Gli adulti che hanno scelto di accettare il 
rischio notevolmente aumentato di guidare all'alba, al tramonto o di notte de-
vono prestare particolare attenzione sia alla guida che alla scelta dell’equipag-
giamento specifico per la riduzione dello stesso. Rivolgersi al proprio rivendi-
tore per l’equipaggiamento protettivo di guida notturna.

 AVVERTENZA: I catarifrangenti non sostituiscono le luci obbligatorie. 
Guidare all'alba, al crepuscolo, di notte o comunque nelle ore di scarsa visibi-
lità, senza un sistema di illuminazione della bicicletta e senza catarifrangenti, 
è pericoloso e può essere causa di gravi lesioni o morte.

I catarifrangenti per biciclette sono concepiti per catturare e riflettere le luci 
della strada e quelle dei veicoli in modo da consentire al ciclista in moto di es-
sere visto e riconosciuto.

 ATTENZIONE: Controllare i catarifrangenti e le relative staffe di fissag-
gio periodicamente, accertandosi che siano puliti, diritti, integri e montati in 
modo sicuro.  Far sostituire i catarifrangenti danneggiati dal proprio mecca-
nico o rivenditore e farli raddrizzare, se sono storti o allentati, oppure farli 
stringere, se sono piegati o allentati.

Le staffe di fissaggio dei catarifrangenti anteriori e posteriori sono spesso 
concepite come ganci di sicurezza per i cavi di comando dei freni tesi che im-
pediscono al cavo di comando teso di andare a finire sul battistrada dei pneu-
matici se fuoriesce dall’anello di guida o si rompe.

 AVVERTENZA: Non rimuovere i catarifrangenti frontali o posteriori o le 
staffe dei catarifrangenti dalla bicicletta. Sono parte integrante del sistema 
di sicurezza della stessa.
La rimozione dei catarifrangenti rende meno visibili agli altri utenti della car-
reggiata. L'urto con altri veicoli può causare lesioni gravi o mortali.
Le staffe dei catarifrangenti proteggono l’utente dal cavo di comando dei 
freni teso, che finisce sul pneumatico in caso di rottura. Se un cavo di coman-
do del freno teso finisce sul pneumatico, la ruota può bloccarsi improvvisa-
mente causando la perdita del controllo del mezzo e la caduta.

Se si decide di guidare in condizioni di scarsa visibilità, assicurarsi di rispettare 
tutte le leggi locali in materia di guida notturna in bicicletta e adottare le seguenti 
misure di sicurezza aggiuntive che vivamente raccomandiamo:
• acquistare e montare luci anteriori e posteriori alimentate a batteria o da dina-
mo che soddisfino tutte le norme pertinenti e garantiscano un’adeguata visibilità.
• indossare indumenti ed accessori di colore chiaro in grado di riflettere la luce, 
come gilet riflettenti, fasce riflettenti per braccia e gambe, strisce riflettenti sul 
proprio casco, luci lampeggianti applicate sul corpo/sulla bici e comunque qual-
siasi dispositivo riflettente o fonte di luce che, quando si è in movimento, aiuti 
a richiamare l’attenzione dei conducenti di motoveicoli, dei pedoni e degli altri 
utenti della strada in avvicinamento.
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• Assicurarsi che l’abbigliamento indossato o qualsiasi oggetto che si trasporta 
sulla bici non copra il catarifrangente o la luce.
• Controllare che la bicicletta sia equipaggiata con catarifrangenti corretta-
mente posizionati e saldamente fissati.
Durante la guida al crepuscolo, all’alba o di notte:
• Andare lentamente.
• Evitare zone buie o soggette a traffico intenso o veloce.
• Evitare i rischi della strada.
• Se possibile, percorrere itinerari conosciuti. In caso di guida nel traffico:
• Essere prevedibili. Adottare uno stile di guida che consenta ai conducenti di 
 
vedere il ciclista e di prevederne i movimenti.
• Essere all’erta. Guidare in modo difensivo ed essere pronti agli imprevisti.
• Se si prevede di guidare spesso nel traffico, consultarci attraverso il sito www.
rossignol.com oppure chiedere al proprio meccanico o rivenditore un consiglio 
su corsi o libri sulla sicurezza in materia di circolazione di cicli.

F. CICLISMO ESTREMO, ACROBATICO O DA COMPETIZIONE
Che lo si chiami Aggro, Hucking, Freeride, North Shore, Downhill, Jumping, 
ciclismo acrobatico, competizioni o altro ancora: optando per questo tipo di 
guida estrema e aggressiva, si corre il rischio di farsi male e ci si assume volon-
tariamente la responsabilità dell’aumentato rischio di lesioni o di morte.
Non tutte le biciclette sono concepite per questi tipi di guida e quelle che lo 
sono, potrebbero non essere adatte a tutti i tipi di guida aggressiva. Consultare 
il sito www.rossignol.com, il proprio meccanico o rivenditore o il fabbricante 
della bicicletta per conoscere l'idoneità della bicicletta alla guida estrema.
Intraprendendo discese veloci, si possono raggiungere velocità paragona-
bili a quelle delle motociclette e si corrono, di conseguenza, rischi e pericoli 
analoghi. Fare controllare la bicicletta e l’equipaggiamento da un meccanico 
qualificato e assicurarsi che sia tutto in perfette condizioni. Consultare ciclisti 
esperti e personale ufficiale di gara sulle condizioni del percorso che si intende 
affrontare e sull’equipaggiamento necessario. Indossare un equipaggiamento 
di protezione adeguato e un casco integrale omologato, guanti integrali e una 
protezione per il corpo. È responsabilità del ciclista munirsi dell’equipaggia-
mento adeguato e informarsi sulle condizioni del percorso.

 AVVERTENZA: Anche se molti cataloghi, pubblicità e articoli che tratta-
no di ciclismo mostrano piloti impegnati in imprese estreme, questa attività 
è estremamente pericolosa e aumenta il rischio di lesioni o morte e
la gravità di eventuali lesioni. Ricordarsi che l’azione presentata viene ef-
fettuata da professionisti con alle spalle molti anni di allenamento ed espe-
rienza. È necessario conoscere i propri limiti e indossare sempre un casco e 
gli altri equipaggiamenti di protezione. Anche con i più recenti equipaggia-
menti di protezione, si rischia di riportare gravi lesioni o di morire quando si 
effettuano salti, acrobazie, discese veloci o durante le competizioni.

 AVVERTENZA: Le biciclette e i componenti hanno limitazioni per quanto 
riguarda rigidezza e integrità e questo tipo di guida può superarle o ridurre 
drasticamente la durata del loro uso sicuro.
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Sconsigliamo questo tipo di guida a causa dei rischi elevati, tuttavia, se si de-
cide comunque di correre tali rischi, raccomandiamo per lo meno di:
• Prendere prima lezioni da un istruttore competente
• Iniziare con esercizi facili e sviluppare poco a poco le proprie abilità prima di 
affrontare guide più difficili e pericolose
• Effettuare acrobazie, salti, gare o discese veloci solo in apposite aree
• Indossare un casco integrale, imbottiture di protezione e altri equipaggia-
menti di protezione
• Considerare che le tensioni alle quali si sottopone la bicicletta durante questo 
tipo di attività possono rompere o danneggiarne i componenti invalidando la 
garanzia
• Portare la bicicletta dal proprio rivenditore in caso di rotture o piegature. Non 
usare la bicicletta in presenza di componenti danneggiati.
Essere consapevoli dei limiti delle proprie capacità ed della propria esperienza 
se si effettuano discese a velocità elevate, acrobazie o gare. In definitiva, è res-
ponsabilità di ognuno evitare di ferirsi.

G. SOSTITUZIONE DI COMPONENTI O AGGIUNTA DI ACCES-
SORI
Sono disponibili una grande quantità di componenti e accessori per aumentare 
il comfort, le prestazioni e il look della propria bicicletta. Tuttavia, se si cam-
biano componenti o si aggiungono accessori, l’utente se ne assume i rischi. Il 
fabbricante può non avere testato sulla bicicletta la compatibilità, l’affidabilità 
o la sicurezza di quei componenti o accessori. Prima di montare un qualsiasi 
componente o accessorio, compresi pneumatici di dimensioni diverse, verifi-
carne la compatibilità con la propria bicicletta contattandoci all'indirizzo www.
rossignol.com o rivolgendosi al proprio meccanico o rivenditore. Compren-
dere appieno e seguire le istruzioni che accompagnano i prodotti acquistati 
per la propria bicicletta. Vedere anche Appendice A, pag. 35 e B, pag. 41.

 AVVERTENZA: La mancata conferma della compatibilità, l'installazione, 
il funzionamento e la manutenzione corretti di un componente o accessorio 
possono causare lesioni gravi o mortali.

 AVVERTENZA: Le molle esposte sulla sella di una bicicletta dotata di se-
ggiolino per bambini possono causare gravi lesioni al bambino.

 AVVERTENZA: La garanzia può essere annullata se si sostituiscono com-
ponenti sulla propria bicicletta. Consultare e controllare la garanzia assieme 
al proprio rivenditore prima di sostituire componenti della bicicletta.
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3. MISURA

NOTA: Un corretto adattamento è un elemento essenziale per la sicurezza, le 
prestazioni e il comfort della bicicletta. Le operazioni di regolazione della bici-
cletta che consentono un corretto adattamento anatomico e un adeguamento 
alle condizioni di guida richiedono esperienza, capacità e utensili specifici. Far 
effettuare al proprio rivenditore le regolazioni della bicicletta o, se si possiedo-
no esperienza, capacità e gli utensili necessari, far controllare al proprio riven-
ditore il lavoro svolto autonomamente prima di usare la bici.

 AVVERTENZA: Se la bicicletta non è adattata correttamente, si rischia 
di perdere il controllo e cadere. Se la bicicletta non è della misura giusta, 
contattare www.rossignol.com o chiedere al proprio meccanico o rivenditore 

di sostituirla prima di usarla.

A. ALTEZZA AL CAVALLO
1. Biciclette con telaio a diamante
L’altezza al cavallo è un elemento di base del-
la misura della bicicletta (vedere Capitolo 3.B). 
Corrisponde alla distanza tra suolo e altezza 
massima del telaio della bicicletta in corris-
pondenza del punto in cui si trova il cavallo quan-
do il ciclista è in piedi a gambe divaricate sulla 
bicicletta. Per controllare che l’altezza al cavallo 
sia corretta, mettersi a gambe divaricate sulla 
bicicletta, calzando le scarpe che si indosseran-
no per la guida, e molleggiarsi energicamente 

sulle ginocchia appoggiando i talloni. Se il cavallo tocca il telaio, la bicicletta è 
troppo grande per la propria statura. Non utilizzare la bicicletta nemmeno per un 
giro di prova. Le biciclette impiegate esclusivamente su superfici asfaltate e non 
destinate per la guida fuori strada, devono garantire un gioco di minimo 5 cm 
di altezza al cavallo. Le bici impiegate su superfici non asfaltate, invece, devono 
garantire un gioco minimo di 7,5 cm di altezza al cavallo. Quelle impiegate per la 
guida fuori strada devono avere un gioco di 10 cm e oltre.

2. Biciclette con telaio step-through
L’altezza al cavallo non si applica alle biciclette con telai step-through. La dimen-
sione limite è determinata, invece, dall’intervallo di altezza della sella. È neces-
sario essere in grado di regolare la posizione della propria sella come descritto 
in B senza superare i limiti posti dall’altezza della parte superiore del tubo sella 
e i segni di “Inserimento minimo” o “Estensione massima” sul cannotto reggisella.

B. POSIZIONE DELLA SELLA
La corretta regolazione della sella è un fattore importante per un mag-
gior rendimento e comfort della bicicletta. Se la posizione della sella risulta 
scomoda, contattarci attraverso il sito www.rossignol.com oppure rivolgersi al 
proprio meccanico o rivenditore. La sella è regolabile in tre direzioni.
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1. Regolazione in verticale. Per verificare che 
l'altezza della sella sia corretta (fig. 3):
• sedersi sulla sella;
• poggiare un tallone sul pedale;
• ruotare la guarnitura finché il pedale su cui 
poggia il tallone raggiunge la posizione in-
feriore e la pedivella è parallela al tubo sella.

Se la gamba non è completamente allunga-
ta, è necessario regolare l'altezza della sella. 
Se è necessario inclinare le anche affinché il 
tallone tocchi il pedale, la sella è troppo alta. 
Se, con il tallone sul pedale, il ginocchio è 
piegato, la sella è troppo bassa.

Rivolgersi al proprio meccanico o rivenditore per rego-
lare la sella nella migliore posizione personale di guida e 
farsi mostrare come effettuare la regolazione. Se si sce-
glie di effettuare autonomamente la regolazione in altez-
za della sella:
• Allentare il bloccaggio del cannotto reggisella
• Sollevare o abbassare il cannotto reggisella nel tubo 
sella
• Assicurarsi che la sella sia diritta in avanti e indietro
• Stringere nuovamente il bloccaggio del cannotto reggi-
sella applicando la coppia raccomandata (vedere Appen-
dice D o istruzioni del fabbricante).
Una volta regolata la sella alla giusta altezza, controllare che il cannotto reggi-
sella non sporga dal telaio oltre la tacca di “Inserimento minimo” o “Estensione 
massima” (fig. 4).

NOTA: Alcune biciclette hanno un foro di ispezione nel tubo sella, il cui sco-
po è vedere con più facilità se il cannotto reggisel-
la è inserito nel tubo sella quanto basta per garan-
tire la sicurezza. Se la bicicletta è dotata del foro di 
ispezione, utilizzarlo al posto delle tacche di “Inseri-
mento minimo” o “Estensione massima” per assicu-
rarsi che il cannotto reggisella sia inserito nel tubo sel-
la abbastanza da essere visibile attraverso il foro di 
ispezione.
Se la bicicletta ha un tubo sella interrotto, come nel caso 
di alcune bici con ammortizzazione, assicurarsi che il 
cannotto reggisella sia inserito nel telaio quanto basta da 
poterlo toccare con la punta del dito dal basso del tubo 
sella senza andare oltre la prima nocca. Vedere anche la 
NOTA qui sopra e la fig. 5).

 AVVERTENZA: Se il cannotto reggisella non è inserito nel tubo sella come 
descritto nella sezione B.1 qui sopra, il cannotto reggisella, il dispositivo di 
fissaggio o il telaio potrebbero rompersi causando la perdita del controllo 
del mezzo e la caduta.
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2. Regolazione anteriore e posteriore. La sella è regolabile in avanti o indietro 
per permettere una posizione ottimale sulla bicicletta. Rivolgersi al proprio 
meccanico o rivenditore per regolare la sella nella migliore posizione perso-
nale di guida e farsi mostrare come effettuare la regolazione.
Se si sceglie di effettuare la regolazione anteriore e posteriore autonoma-
mente, assicurarsi che il meccanismo di bloccaggio sia agganciato alla parte 
diritta del telaietto della sella senza toccare la parte curva, e applicare la cop-
pia consigliata sull’elemento/sugli elementi di bloccaggio (vedere Appendice 
D o istruzioni del fabbricante).

3. Regolazione dell'angolo della sella. La maggior parte dei ciclisti mantengono 
la sella orizzontale, tuttavia alcuni preferiscono inclinarla leggermente verso il 
basso o verso l’alto. Rivolgersi al proprio meccanico o rivenditore per regolare 
l’inclinazione della sella o per farsi mostrare come farlo. Se si sceglie di operare 
le regolazioni dell’angolo della sella autonomamente e si dispone di un attacco 
della sella a bullone singolo sul cannotto reggisella, è fondamentale allentare 
il bullone di bloccaggio quanto basta per consentire lo sgancio di eventua-
li dentature sul meccanismo prima di cambiare l’angolo della sella e quindi 
che le dentature mordano nuovamente e completamente prima di stringere il 
bullone di bloccaggio alla coppia consigliata (vedere le istruzioni del fabbri-
cante).

 AVVERTENZA: Durante le regolazioni dell’angolo della sella con un at-
tacco della sella a bullone singolo, assicurarsi sempre che le dentature sulle 
superfici di accoppiamento del bloccaggio non siano usurate. Le denta-
ture usurate sul bloccaggio possono permettere movimenti della sella con 
conseguente perdita di controllo del mezzo e caduta.
Serrare sempre gli elementi di fissaggio alla coppia corretta. I bulloni trop-
po serrati possono allungarsi e deformarsi. I bulloni troppo allentati posso-
no spostarsi e usurarsi. Entrambi gli errori possono causare una rottura im-
provvisa del bullone, causando la perdita di controllo del mezzo e la caduta.

Nota: Se la bicicletta è dotata di un cannotto reggisella ammortizzato, il 
meccanismo di sospensione potrebbe richiedere interventi di manutenzione 
o assistenza periodici. Chiedere al proprio meccanico o rivenditore quali 
sono gli intervalli di manutenzione consigliati per il proprio cannotto reggi-
sella ammortizzato.

Modifiche anche minime della posizione della sella possono influenzare 
notevolmente le prestazioni e il comfort. Per trovare la posizione migliore, ef-
fettuare una sola regolazione alla volta.

 AVVERTENZA: Dopo ogni regolazione della sella, accertarsi che il mec-
canismo di regolazione sia correttamente serrato prima di montare sulla bici.
Un attacco o un bloccaggio del cannotto reggisella allento può danneggiarlo 
o causare la perdita del controllo del mezzo con conseguente caduta. Con un 
meccanismo di regolazione della sella correttamente serrato, la sella non ha 
possibilità di spostarsi in alcuna direzione. Controllare periodicamente che il 
meccanismo di regolazione della sella sia serrato correttamente.
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Se, malgrado una regolazione accurata dell’altezza, dell’inclinazione e della po-
sizione anteriore/posteriore, la sella risulta ancora scomoda, sarà necessario 
optare per una sella di forma diversa. Le selle, come le persone, possono avere 
forme, dimensioni e resilienza differenti. Il proprio meccanico o rivenditore 
può offrire assistenza nella scelta della sella più comoda in base alla propria 
statura e al proprio stile di guida.

  AVVERTENZA: Si sostiene che uscite prolungate in bicicletta con una 
sella non regolata correttamente o non in grado di sorreggere la regione 
pelvica correttamente possano provocare a lungo o breve termine lesioni ai
nervi e vasi sanguigni o addirittura l’impotenza. Se la sella provoca dolore, 
intorpidimento o altri disagi, prestare attenzione ai segnali inviati dal corpo 
e non utilizzare la bicicletta fino ad avvenuta regolazione da parte del mec-
canico o rivenditore oppure fino all’acquisto di una nuova sella.

C. ALTEZZA E ANGOLAZIONE DEL MANUBRIO
L’attacco manubrio di cui è dotata la bicicletta 
può essere di tipo “senza filetto”, quando è fis-
sato alla parte esterna del tubo di sterzo, o di 
tipo “con gambo” quando è fissato all’interno 
del tubo di sterzo mediante un bullone di es-
pansione. Se non si è sicuri del tipo di attacco 
manubrio della propria bici, contattarci attra-
verso il sito www.rossignol.com o rivolgersi al 
proprio meccanico o rivenditore.
Se la bicicletta è dotata di un attacco manubrio 
“senza filetto” (fig. 6), chiedere al proprio mec-

canico o rivenditore di modificare l’altezza del manubrio spostando i distan-
ziali di regolazione dell’altezza dal basso verso l’alto dell’attacco manubrio 
o viceversa. Altrimenti sarà necessario un attacco manubrio di lunghezza e 
sporgenza diverse. Consultare il sito www.rossignol.com oppure rivolgersi al 
proprio meccanico o rivenditore. Non tentare 
di farlo da soli, poiché si richiede una conoscen-
za specifica.
Se la bicicletta è dotata di un attacco manubrio 
“con gambo” (fig. 7), chiedere al proprio meccani-
co o rivenditore di regolare l’altezza del manubrio 
intervenendo sull’altezza dell’attacco manubrio.
Gli attacchi manubrio hanno un contrassegno 
impresso o inciso sullo stelo che indica i limiti 
di “Inserimento minimo” ed “Estensione massi-
ma”. Questo contrassegno non deve essere vi-
sibile sopra la serie sterzo.

  AVVERTENZA: Il contrassegno di inserimento minimo dell'attacco ma-
nubrio non deve essere visibile oltre la parte superiore della serie sterzo. 
Se l’attacco manubrio oltrepassa il contrassegno di inserimento minimo, po-
trebbe rompere o danneggiare il tubo di sterzo provocando la perdita di 
controllo del mezzo e la caduta.

  AVVERTENZA: Su alcune biciclette la modifica dell’attacco manubrio o 
dell’altezza di questo può avere conseguenze sul tensionamento del cavo
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del freno anteriore, con conseguente bloccaggio dello stesso o allentamen-
to eccessivo del cavo, potendo comprometterne il funzionamento. Se, dopo 
aver cambiato l’attacco manubrio o averne modificato l’altezza, le pastiglie 
del freno anteriore si avvicinano o si allontanano dal cerchione, procedere 
alla regolazione del freno prima di usare la bicicletta.
Alcune biciclette sono dotate di attacco manubrio ad angolo regolabile. Se 
la bicicletta dispone di un attacco manubrio ad angolo regolabile, chiedere al 
proprio meccanico o rivenditore di farsi mostrare come regolarlo. Non tentare 
di operare la regolazione da soli, poiché la modifica dell’angolo dell’attacco 
manubrio può richiedere anche la regolazione dei comandi della bicicletta.

 AVVERTENZA: Serrare sempre gli elementi di fissaggio alla coppia cor-
retta. I bulloni troppo serrati possono allungarsi e deformarsi. I bulloni trop-
po allentati possono spostarsi e usurarsi. Entrambi gli errori possono cau-
sare una rottura improvvisa del bullone, causando la perdita di controllo del 
mezzo e la caduta.
Il proprio meccanico o rivenditore potrà inoltre modificare l'angolo del ma-
nubrio o delle appendici.

  AVVERTENZA: Se il bullone dell'attacco manubrio, del manubrio o delle 
appendici non è sufficientemente serrato, l'azione sterzante può essere 
compromessa con conseguente rischio di perdita di controllo del mezzo e 
la caduta. Bloccare la ruota anteriore della bicicletta tra le gambe e cer-
care di torcere il gruppo manubrio/attacco manubrio. Se è possibile spostare 
l’attacco manubrio rispetto alla ruota anteriore, girare il manubrio rispetto 
all’attacco manubrio o girare le estensioni rispetto al manubrio significa che 
i bulloni non sono serrati in modo sufficiente.

  AVVERTENZA: Tenere presente che l'aggiunta di prolunghe aerodina-
miche al manubrio modifica la risposta di sterzata e frenata della bicicletta.

D. REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE DEI COMANDI
L’angolo dei comandi cambio e delle leve freno e la loro posizione sul ma-
nubrio può essere modificata. L'utente può consultarci attraverso il sito www.
rossignol.com oppure chiedere al proprio meccanico o rivenditore di effet-
tuare queste modifiche. Se si sceglie di operare le regolazioni dell’inclinazione 
della leva di comando autonomamente, assicurarsi di serrare nuovamente gli 
elementi di fissaggio dell’attacco alla coppia consigliata (vedere Appendice D 
o istruzioni del fabbricante).

E. POSIZIONE DELLE LEVE DEL FRENO
Molte biciclette sono dotate di leve del freno che possono essere regolate per 
migliorarne la posizione. Se si hanno mani piccole o difficoltà a stringere le leve 
dei freni, chiedere al proprio meccanico o rivenditore di regolare la portata o 
di montare leve dei freni più corte.

 AVVERTENZA: Più è breve lo portata della leva dei freni, più è difficile 
regolarli correttamente in modo da garantire l’applicazione della massima 
potenza frenante entro la corsa disponibile delle leve del freno. Una corsa 
della leva del freno insufficiente ad applicare la massima potenza frenante, 
può causare la perdita del controllo del mezzo e di conseguenza lesioni gravi 
o mortali.
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4. TECNICA
Ai fini della sicurezza e per garantire il massimo rendimento e divertimento, è 
importante capire le modalità di funzionamento dei componenti della biciclet-
ta. Raccomandiamo vivamente di contattarci attraverso il sito www.rossignol.
com oppure di chiedere al proprio meccanico o rivenditore come eseguire le 
operazioni descritte in questa sezione, prima di effettuarle autonomamente, 
e di far controllare il lavoro eseguito autonomamente dal proprio meccanico 
o rivenditore prima di usare la bicicletta. Se si ha il benché minimo dubbio su 
questa sezione del manuale, contattarci attraverso il sito www.rossignol.com 
oppure rivolgersi al proprio meccanico o rivenditore. Vedere anche Appendice 
A, B, C e D.

A. RUOTE
Le ruote della bicicletta sono progettate per essere smontate in modo da 
permettere un facile trasporto e la riparazione delle forature. Nella maggior 
parte dei casi, gli assi delle ruote sono inseriti in fessure, denominate “forcel-
lini”, nella forcella e nel telaio, ma alcune mountain bike con ammortizzazione 
utilizzano un cosiddetto sistema di montaggio delle ruote ad “asse passante”.
Se si è in possesso di una mountain bike equipaggiata con ruote anteriori o 
posteriori con asse passante, accertarsi di aver ricevuto dal proprio riven-
ditore le istruzioni del costruttore e seguirle in fase di montaggio o smon-
taggio della ruota con asse passante. Se non si sa cosa sia un asse passante, 
contattarci attraverso il sito www.rossignol.com o rivolgersi al proprio mec-
canico o rivenditore.

Se non si dispone di una biciclet-
ta con un sistema di montaggio 
ruota ad asse passante, le ruote 
saranno fissate in uno dei tre 
modi seguenti:

• Un asse cavo con un’asta 
(“perno”) che lo attraversa e do-
tato di un dado di tensionamen-
to regolabile su un’estremità e di 
uno sgancio rapido (sistema con 
sgancio rapido, fig. 8a e 8b).

• Un asse cavo con un’asta (“perno”) 
che lo attraversa e dotato di un dado 
su un’estremità e di un adattatore per 
chiave esagonale, leva di bloccaggio o 
altro dispositivo di serraggio sull’altra 
(bullone passante, fig. 9)
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• Dadi esagonali o bulloni per 
chiave esagonale filettati sopra o 
dentro l’asse del mozzo (ruota avvi-
tata, fig. 10)
La bicicletta può essere dotata di 
metodi di fissaggio diversi per la 
ruota anteriore e per la ruota pos-
teriore. L’utente può consultarci in 
merito al metodo di fissaggio delle 

ruote della bicicletta contattandoci attraverso il sito www.rossignol.com op-
pure rivolgersi al proprio meccanico o rivenditore. 

È molto importante comprendere il tipo di metodo di fissaggio della ruota 
sulla bicicletta, sapere come fissare le ruote correttamente e come applicare 
la forza di bloccaggio corretta che fissa la ruota in modo sicuro. L'utente può 
consultarci attraverso il sito www.rossignol.com oppure chiedere al proprio 
meccanico o rivenditore come smontare e montare la ruota e di fornirgli le 
istruzioni del fabbricante.

  AVVERTENZA: In caso di guida con una ruota fissata in modo incorretto, 
questa può traballare o staccarsi dalla bicicletta provocando lesioni gravi o 
mortali.  Pertanto, l’utente dovrà:
1. Consultare il nostro sito www.rossignol.com o chiedere al proprio meccani-
co o rivenditore come montare e smontare le ruote in modo sicuro.
2. Conoscere e adottare il procedimento corretto per fissare la ruota in po-
sizione.
3. Prima di salire sulla bicicletta, controllare sempre che la ruota sia fissata in 
modo sicuro. L’effetto di serraggio di una ruota fissata correttamente deve 
lasciare un rilievo sulle superfici dei forcellini.

1. Dispositivi di ritenzione secondari della ruota anteriore
La maggior parte delle biciclette è dotata di forcelle anteriori che utilizzano un 
dispositivo di ritenzione secondario per ridurre il rischio di sgancio dalla for-
cella in caso di fissaggio non corretto. I dispositivi di ritenzione secondari non 
sostituiscono il corretto fissaggio della ruota anteriore.
I dispositivi di ritenzione secondari rientrano in due categorie di base:
a. Il tipo “clip-on” è una parte aggiunta dal costruttore sul mozzo ruota ante-
riore o sulla forcella anteriore.
b. Il tipo “integrale” è stampato, fuso o lavorato a macchina nelle facce esterne 
dei forcellini anteriori. L’utente può consultarci attraverso il sito www.rossignol.
com  oppure farsi spiegare dal proprio meccanico o rivenditore il tipo di dis-
positivo di ritenzione secondario presente sulla bicicletta.

  AVVERTENZA: Non rimuovere o disabilitare il dispositivo di ritenzione 
secondario.
Come suggerisce il nome, serve da supporto per una regolazione critica. Se 
la ruota non è fissata correttamente, il dispositivo di ritenzione secondario 
può ridurre il rischio che la ruota si stacchi dalla forcella. La rimozione o la 
disattivazione del dispositivo di ritenzione secondario possono inoltre an-
nullare la garanzia.
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I dispositivi di ritenzione secondari non sostituiscono il corretto fissaggio 
della ruota. Se la ruota è fissata in modo incorretto, potrebbe traballare o 
sganciarsi provocando la perdita del controllo del mezzo e la caduta con 
conseguenti lesioni gravi o mortali.

2. Ruote con sistema a sgancio rapido
Attualmente esistono due tipi di meccanismi di ritenzione della ruota con sgan-
cio rapido: il tradizionale con sgancio rapido (fig. 8a) e il sistema con camma 
e cuscinetto (fig. 8b). Entrambi utilizzano un sistema con sgancio rapido per 
bloccare la ruota della bicicletta in posizione. La bicicletta può essere dotata di 
un sistema di ritenzione con camma e cuscinetto per la ruota anteriore e di un 
sistema tradizionale con sgancio rapido per la ruota posteriore.

a. Regolazione del meccanismo tradizionale con sgancio rapido (fig. 8a)
Il mozzo ruota viene bloccato in posizione dalla forza esercitata dalla sgancio 
rapido che preme contro un forcellino, tirando il dado di regolazione della ten-
sione contro l’altro forcellino tramite il perno. La forza di chiusura è controllata 
dal dado di regolazione della tensione. Ruotando in senso orario il dado di re-
golazione della tensione e tenendo ferma la leva a camma, si aumenta la forza 
di chiusura; ruotandolo in senso antiorario e tenendo ferma la leva a camma, 
si riduce la forza di chiusura. La differenza tra forza di chiusura sicura e non 
sicura può dipendere da poco meno di mezzo giro del dado di regolazione 
della tensione.

  AVVERTENZA: La massima potenza del meccanismo a camma è necessa-
ria per fissare in modo sicuro la ruota. Se si tiene il dado con una mano e con 
l’altra si gira la leva come con un dado ad alette, stringendo al massimo, non 
è possibile bloccare in modo sicuro la ruota con sgancio rapido nei forcellini. 
Vedere anche la prima AVVERTENZA in questo Capitolo, pag. 18.

b. Regolazione del meccanismo con camma e cuscinetto (fig. 8b)
Il sistema con camma e cuscinetto sulla ruota anteriore deve essere regolato 
dal proprio meccanico o rivenditore. Chiedere al proprio meccanico o riven-
ditore di controllare la regolazione ogni sei mesi. Non utilizzare una ruota an-
teriore con camma e cuscinetto su biciclette diverse da quella per la quale il 
rivenditore ha eseguito la regolazione.

3. Smontaggio e montaggio delle ruote

 AVVERTENZA: Se la bici è dotata di un freno sul mozzo, ad esempio un 
freno a contropedale, un freno a tamburo anteriore o posteriore, a nastro o 
a rullo, o se è dotato di un mozzo posteriore con ingranaggio interno, non 
provare a smontare la ruota. Lo
smontaggio e montaggio dei freni sul mozzo e dei mozzi con ingranaggi in-
terni in genere richiede competenze specifiche. Lo smontaggio o montaggio 
incorretti possono causare la rottura del freno o dell'ingranaggio, con rischio 
di perdita di controllo del mezzo e di caduta.

 ATTENZIONE: Se la bicicletta è dotata di freno a disco, prestare atten-
zione nel toccare il disco o la pinza. I dischi dei freni presentano bordi ta-
glienti e sia il disco che la pinza raggiungono temperature molto elevate 
durante l’uso.
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a. Rimozione del freno a disco o a cerchione Ruota anteriore
(1) Se la bicicletta è dotata di freni a cerchione, rilasciare il meccanismo di sgancio 
rapido del freno per aumentare il gioco tra pneumatico e pastiglie dei freni (vedere 
Capitolo 4.C, figg. 11-15).
(2) Se la bicicletta è dotata di un sistema di ritenzione della ruota anteriore con 
sgancio rapido, portare la leva a camma dalla posizione bloccata o CHIUSA alla 
posizione APERTA (figg. 8a e b). Se la bicicletta è dotata di un sistema di ritenzione 
della ruota anteriore con bullone passante o con fissaggio a fondo, allentare l’ele-
mento o gli elementi di fissaggio ruotandolo/i di alcuni giri in senso antiorario con 
una chiave idonea, la chiave di chiusura o con la leva integrale.
(3) Se la forcella anteriore è equipaggiata con un dispositivo di ritenzione seconda-
rio di tipo “clip-on”, rilasciarlo. Se la forcella anteriore è dotata di un dispositivo 
di ritenzione secondario integrato e di un sistema con sgancio rapido tradizionale 
(fig. 8a) allentare il dado di regolazione della tensione quanto basta per consentire 
la rimozione della ruota dai forcellini. Se la ruota anteriore utilizza un sistema con 
camma e cuscinetto (fig. 8b), serrare il cuscinetto e la leva della camma durante la 
rimozione della ruota. Non è necessario ruotare alcun componente con il sistema 
con camma e cuscinetto.
Può essere necessario dare un colpetto alla parte superiore della ruota con il palmo 
della mano per staccarla dalla forcella anteriore.

b. Installazione del freno a disco o a cerchione Ruota anteriore

 ATTENZIONE: Se la bicicletta è dotata di freno a disco sulla ruota anteriore, 
prestare attenzione a non danneggiare il disco, la pinza o le pastiglie in fase di 
reinserimento del disco nella pinza. Non azionare mai una leva di comando del 
freno a disco a meno che il disco non sia correttamente inserito nella pinza. Ve-
dere anche Capitolo 4.C.

(1) Se la bicicletta è dotata di un sistema di ritenzione della ruota anteriore con 
sgancio rapido, spostare la leva della camma in modo tale che la curva si allontani 
dalla ruota (fig. 8b). Questa è la posizione APERTA. Se la bicicletta è dotata di un 
sistema di ritenzione della ruota anteriore con bullone passante o con serraggio a 
fondo, passare al punto successivo.
(2) Con la forcella rivolta in avanti, inserire la ruota tra i foderi della forcella in modo 
che l’asse sia ben posizionato sulla parte alta dei forcellini. La leva dello sgancio 
rapido, se presente, deve essere dalla parte sinistra del bicicletta rispetto al ciclista 
(fig. 8a e b).  Se la bicicletta è dotata di un dispositivo di ritenzione secondario di 
tipo “clip-on”, inserirlo.
(3) Se si dispone di un meccanismo tradizionale con camma a scatto: tenendo la 
leva della camma in posizione REGOLAZIONE con la mano destra, stringere a fon-
do il dado di regolazione della tensione con la mano sinistra contro il forcellino (fig. 
8a). Se si dispone di un sistema a camma e cuscinetto: il dado e il cuscinetto (fig. 
8b) saranno scattati nell’area dell’incavo dei forcellini e non è necessaria alcuna 
regolazione.
(4) Spingere con decisione la ruota contro la parte superiore delle fessure dei forcel-
lini, centrando contemporaneamente il cerchione della ruota nella forcella:
(A) Con un sistema con camma a scatto, portare la leva della camma verso l’alto e 
ruotarla in posizione CHIUSA (fig. 8a e b). La leva dovrebbe essere ora parallela al 
fodero della forcella e incurvata verso la ruota. Per applicare una forza di chiusura 
sufficiente, avvolgere il fodero della forcella con le dita per fare leva (la leva deve 
lasciare l'impronta sul palmo della mano).
(b) Con un sistema a bullone passante o a fissaggio a fondo, stringere gli elementi 
di fissaggio alla coppia specificata nell’Appendice D o seguendo le istruzioni del 
fabbricante del mozzo.
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NOTA: Se, su un sistema tradizionale con camma a scatto, non è possibile spin-
gere completamente la leva fino alla posizione parallela al fodero, riportare la 
leva in posizione APERTA. Quindi ruotare il dado di regolazione della tensione 
di un quarto di giro in senso antiorario e riprovare a stringere la leva.

(5) Con un sistema a bullone passante o a fissaggio a fondo, stringere gli ele-
menti di fissaggio alla coppia specificata nell’Appendice D o seguendo le istru-
zioni del fabbricante del mozzo.

 AVVERTENZA: Il bloccaggio sicuro della ruota con un dispositivo di riten-
zione con camma a scatto richiede una forza considerevole. Se si riesce a chiu-
dere completamente la leva della camma senza avvolgere il fodero della forcella 
con le dita per far leva, e se la leva non lascia l'impronta sul palmo della mano 
e le dentature sull’elemento di fissaggio della ruota non lasciano un rilievo sulla 
superficie dei forcellini, significa che la tensione non è sufficiente. Aprire la leva, 
ruotare di un quarto di giro in senso orario il dado di regolazione della tensione, 
quindi riprovare. Vedere anche la prima AVVERTENZA in questo Capitolo, pag. 18.

(6) Se il meccanismo di sgancio rapido del freno è stato disinserito in 3a (1) qui 
sopra, reinserirlo per ripristinare il gioco tra la pastiglia del freno e il cerchione.
(7) Far girare la ruota per assicurarsi che sia centrata nel telaio e sufficien-
temente distante dalle pastiglie dei freni, quindi stringere la leva dei freni e 
controllare che funzionino correttamente.

c. Rimozione del freno a disco o a cerchione Ruota posteriore
(1) Se si dispone di una bicicletta multi-velocità con un sistema di ingranaggi a 
deragliatore: portare il deragliatore posteriore in posizione di velocità massima (al 
pignone posteriore più piccolo ed esterno).
Se si dispone di un mozzo posteriore interno, consultarci attraverso il sito www.ros-
signol.com, rivolgersi al proprio meccanico o rivenditore, oppure seguire le istru-
zioni del fabbricante del mozzo prima di tentare di smontare la ruota posteriore.
Se si possiede una bicicletta a marcia unica con freno a disco o a cerchione, 
passare al punto (4) qui sotto.
(2) Se la bicicletta è dotata di freni a cerchione, sganciare il meccanismo di 
sgancio rapido del freno per aumentare il gioco tra cerchione e pastiglie (ve-
dere Capitolo 4.C figg. 11-15).
(3) Con un sistema di ingranaggi a deragliatore, spingere indietro con la mano 
destra il corpo del deragliatore.
(4) Con un meccanismo a camma, spostare la leva di rilascio rapido in posi-
zione APERTA (fig. 8b). Con un meccanismo a bullone passante o fissaggio a 
fondo, allentare gli elementi di fissaggio con una chiave idonea, una chiave di 
blocco o con una leva integrale; quindi spingere in avanti la ruota quanto basta 
per poter togliere la catena dal pignone posteriore.
(5) Sollevare la ruota posteriore dal terreno di alcuni centimetri e smontarla dai 
forcellini posteriori.

c. Montaggio del freno a disco o a cerchione Ruota posteriore

 ATTENZIONE: Se la bicicletta è dotata di freni a disco sulla ruota posteriore, 
prestare attenzione a non danneggiare il disco, la pinza o le pastiglie in fase di 
reinserimento del disco nella pinza. Non azionare mai una leva di comando del 
freno a disco a meno che il disco non sia correttamente inserito nella pinza.
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(1) Su un sistema con camma a scatto, spostare la leva della camma in posizione 
APERTA (vedere fig. 8 a e b). La leva dovrebbe trovarsi sul lato della ruota opposto 
al deragliatore e ai pignoni della ruota libera.
(2) Su una bicicletta con deragliatore, assicurarsi che il deragliatore posteriore si trovi 
nella posizione esterna di velocità massima; quindi spingere indietro il corpo del dera-
gliatore con la mano destra. Portare la catena sul pignone più piccolo della ruota libera.
(3) Su biciclette a marcia unica, togliere la catena dal pignone anteriore, per avere un 
gioco abbondante sulla catena.  Montare la catena sul pignone della ruota posteriore.
(4) Quindi, inserire la ruota nei forcellini del telaio e inserirla completamente nei forcellini.
(5) Su bici a marcia unica o mozzo interno, riposizionare la catena sulla corona; 
riportare la ruota nei forcellini allineandola nel telaio e in modo tale che la catena 
abbia un gioco di circa 6 mm verso l’alto e verso il basso.
(A) Con un sistema con camma a scatto, portare la leva della camma verso l’alto 
e girarla in posizione CHIUSA (fig. 8a e b). La leva dovrebbe essere ora parallela al 
tubo posteriore verticale o al tubo posteriore orizzontale e incurvata verso la ruota. 
Per applicare una forza di chiusura sufficiente, avvolgere il fodero della forcella con 
le dita per fare leva (la leva deve lasciare l'impronta sul palmo della mano).
(7) Con un sistema a bullone passante o a fissaggio a fondo, stringere gli elementi 
di fissaggio alla coppia specificata nell’Appendice D o seguendo le istruzioni del 
fabbricante del mozzo.

NOTA: Se su un sistema tradizionale con camma a scatto non è possibile spin-
gere completamente la leva fino ad una posizione parallela al tubo posteriore 
verticale o al tubo posteriore orizzontale, riportare la leva alla posizione APER-
TA. Quindi ruotare il dado di regolazione della tensione di un quarto di giro in 
senso antiorario e riprovare a stringere la leva.

 AVVERTENZA: Il bloccaggio sicuro della ruota con un dispositivo di 
ritenzione con camma a scatto richiede una forza considerevole. Se si ries-
ce a chiudere completamente la leva della camma senza avvolgere le dita 
intorno al tubo posteriore verticale o al tubo posteriore orizzontale per far 
leva, e se la leva non lascia l'impronta nel palmo della mano e le dentature 
sull’elemento di fissaggio della ruota non lasciano un rilievo sulle superfici 
dei forcellini, allora la tensione non è sufficiente. Aprire la leva, ruotare di un 
quarto di giro in senso orario il dado di regolazione della tensione, quindi 
riprovare. Vedere anche la prima AVVERTENZA in questo Capitolo, pag. 18.

(8) Se il meccanismo di sgancio rapido del freno è stato disinserito in 3c (2) qui 
sopra, reinserirlo per ripristinare il gioco tra la pastiglia del freno e il cerchione.
(9) Far girare la ruota per assicurarsi che sia centrata nel telaio e sufficien-
temente distante dalle pastiglie dei freni, quindi stringere la leva dei freni e 
controllare che funzionino correttamente.

B. BLOCCAGGIO CON CAMMA A SCATTO DEL CANNOTTO RE-
GGISELLA
Alcune biciclette sono equipaggiate con un dispositivo di fissaggio del cannot-
to reggisella con camma a scatto. Il dispositivo di fissaggio con camma a scat-
to del cannotto reggisella funziona allo stesso modo dell’elemento di fissag-
gio tradizionale della ruota con camma a scatto (sezione 4.A.2). Simile ad un 
bullone lungo con una leva ad un’estremità e un dado all’altra, il dispositivo di 
fissaggio utilizza un meccanismo con camma a scatto per fissare saldamente il 
cannotto reggisella (vedere fig. 8a).
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 AVVERTENZA: La guida con un cannotto reggisella fissato impropriamente 
può far sì che la sella ruoti o si sposti causando la perdita di controllo del 
mezzo e la caduta. Pertanto:
1. L’utente può contattarci su www.rossignol.com oppure chiedere l’assistenza del 
proprio rivenditore per imparare a fissare correttamente il cannotto reggisella.
2. Conoscere e adottare il corretto procedimento per fissare il cannotto reggisella.
3. Prima di salire sulla bicicletta, innanzitutto controllare che la ruota sia fissa-
ta in modo sicuro.

Regolazione del meccanismo con camma a scatto del cannotto reggisella
Il compito della camma consiste nello stringere la fascetta intorno al cannotto 
reggisella per tenerlo saldamente in posizione. La forza di chiusura è control-
lata dal dado di regolazione della tensione. Ruotando in senso orario il dado 
di regolazione della tensione e tenendo ferma la leva a camma, si aumenta 
la forza di chiusura; ruotandolo in senso antiorario e tenendo ferma la leva a 
camma, si riduce la forza di chiusura.  La differenza tra forza di chiusura sicura 
e non sicura può dipendere da meno di mezzo giro del dado di regolazione 
della tensione.

 AVVERTENZA: È necessaria la massima potenza del meccanismo con 
camma a scatto per fissare in modo sicuro il cannotto reggisella. Se si tiene 
il dado con una mano e con l’altra si gira la leva come con un dado ad alette, 
stringendo al massimo, 
non è possibile bloccare il cannotto reggisella in modo sicuro.

 AVVERTENZA: Se si riesce a chiudere completamente la leva della cam-
ma senza avvolgere le dita intorno al tubo posteriore verticale o al tubo 
posteriore orizzontale per far leva, e la leva non lascia l'impronta sul palmo 
della mano,
la tensione è insufficiente. Aprire la leva, ruotare di un quarto di giro in senso 
orario il dado di regolazione della tensione, quindi riprovare.

C. FRENI
Esistono tre tipi generali di freni per biciclette: i freni a cerchione, che agiscono 
stringendo il cerchione della ruota fra due pastiglie; i freni a disco, che agisco-
no stringendo fra due pastiglie un disco montato sul mozzo, e i freni sul mozzo
interno. Tutti e tre i tipi possono essere azionati per mezzo di una leva montata 
sul manubrio. Su alcuni modelli di bicicletta, il freno sul mozzo interno è azio-
nato pedalando all’indietro.
Questo sistema è denominato freno a contropedale ed è descritto nell’Appendice C.

 AVVERTENZA:
1. Guidare con freni regolati impropriamente o con pastiglie consumate è 
pericoloso e può causare lesioni gravi o mortali.
2. Azionare i freni con troppa forza o all’improvviso può bloccare la ruota 
provocando la perdita del controllo e la caduta. Azionando bruscamente o 
eccessivamente il freno anteriore, si rischia di venire scaraventati oltre il ma-
nubrio, con conseguenze gravi o mortali.
3. Alcuni freni delle biciclette, come i freni a disco (fig. 11) e i freni a tiraggio 
lineare (fig. 12), sono estremamente potenti. Familiarizzarsi bene con questi 
freni e prestare particolare attenzione durante l’uso.
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4. Alcuni freni per bicicletta sono dotati di un modulatore della forza fre-
nante, un dispositivo cilindrico di piccole dimensioni attraverso il quale pas-
sa il cavo di comando del freno, progettato per applicare la forza frenante 
in modo più progressivo. Il modulatore permette di aumentare la forza del 
freno in modo progressivo, partendo dal minimo e arrivando al massimo. Se 
la bicicletta è dotata di un modulatore della forza frenante, familiarizzarsi 
con le caratteristiche prestazionali di quest’ultimo. Alcuni modulatori della 
forza frenante sono regolabili. Se non ci si sente a proprio agio con la frena-
ta, chiedere al proprio meccanico o rivenditore di regolare la modulazione 
della forza frenante.
5. Con uso prolungato i freni a disco possono surriscaldarsi. Fare attenzione 
a non toccare un freno a disco se non ha avuto il tempo di raffreddarsi.
6. Per l’installazione, il funzionamento e la manutenzione dei freni, vedere le 
istruzioni del fabbricante. Se non si possiedono le istruzioni del fabbricante, 
consultarlo oppure rivolgersi al proprio rivenditore.
7. In caso di sostituzione di parti usurate o danneggiate, utilizzare solo parti 
di ricambio originali approvate dal fabbricante.

1. Comando e caratteristiche dei freni
Ai fini della sicurezza è estremamente importante imparare e ricordarsi quale 
leva comanda quale freno. Tradizionalmente, negli Stati Uniti, la leva del freno 
destro comanda il freno posteriore e la leva del freno sinistro quello anteriore. 
Tuttavia, per verificare la configurazione dei freni della moto, premere una leva 
del freno e osservare quale freno aziona, se anteriore o posteriore. A questo 
punto ripetere l’operazione con l'altra leva del freno.
Assicurarsi che le mani raggiungano e premano comodamente le leve dei freni. 
Se si hanno mani troppo piccole per azionare comodamente le leve, contat-
tarci attraverso il sito www.rossignol.com o chiedere al proprio meccanico o 
rivenditore prima di usare la bicicletta. È possibile che la distanza delle leve sia 
regolabile oppure sono necessarie delle leve del freno con un design differente.
La maggior parte dei freni è dotata di meccanismo di sgancio rapido, che 
consente di sganciare le pastiglie dal pneumatico quando si smonta o si ri-
monta una ruota. Quando lo sgancio rapido è in posizione aperta, i freni non 
sono funzionanti. L'utente può consultarci attraverso il sito www.rossignol.com 
oppure chiedere al proprio meccanico o rivenditore quali sono le modalità di 
funzionamento dello sgancio rapido dei freni (vedere le figg. 12, 13, 14 e 15) e 
controllare ogni volta che entrambi i freni funzionino correttamente prima di 
usare la bici.
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2. Modalità di funzionamento dei freni  
L’effetto frenante di una bicicletta deriva dall’attrito generato tra le superfici 
frenanti. Per garantire il massimo attrito, tenere i cerchioni e le pastiglie puliti e 
privi di sporco, lubrificanti, cere o lucidanti.
I freni hanno la funzione di controllare la velocità e non solo di arrestare la 
bicicletta. La massima forza frenante si applica poco prima che la ruota “si 
blocchi” (arresto della rotazione) e inizi a slittare. Se il pneumatico slitta si 
perde non solo gran parte della forza di arresto, ma anche il controllo direzio-
nale  della bicicletta. È necessario abituarsi a rallentare e fermarsi dolcemente, 
senza bloccare le ruote. Questo metodo viene definito “modulazione progres-
siva della frenata”. Invece di azionare bruscamente la leva del freno portandola 
sulla posizione in cui si genera una forza frenante adeguata, premere la leva 
incrementando gradualmente la forza frenante. Se si nota che la ruota sta per 
bloccarsi, rilasciare leggermente la leva affinché continui a ruotare senza arres-
tarsi del tutto. È importante imparare a dosare la pressione da esercitare sulla 
leva del freno di ciascuna ruota in funzione della velocità e del terreno. Per 
esercitarsi, fare delle prove con la bicicletta in movimento applicando pressioni 
differenti su ciascuna leva del freno fino a bloccare la ruota.
Azionando uno o entrambi i freni la bicicletta inizia a decelerare, ma il corpo 
tende a continuare alla stessa velocità. Ciò a causa dello spostamento del peso 
sulla ruota anteriore (o, in caso di frenata brusca, sul mozzo della ruota ante-
riore) rischiando di scaraventare il ciclista oltre il manubrio).
Una ruota che subisce uno spostamento del peso maggiore richiede una mag-
giore forza frenante per arrestarsi, mentre una ruota che subisce uno sposta-
mento del peso minore richiede una forza frenante minore. Quindi, se quando 
si frena avviene uno spostamento del peso in avanti, è necessario spostare il 
corpo all’indietro, in modo da trasferire il peso sulla ruota posteriore e,
allo stesso tempo, ridurre la forza frenante sulla ruota posteriore e aumentare 
quella anteriore. Ciò è soprattutto importante nelle discese, in quanto il peso 
viene spostato in avanti.
Due elementi fondamentali per un controllo della velocità efficace e un arresto 
sicuro sono il controllo del bloccaggio della ruota e dello spostamento del 
peso. Lo spostamento del peso è maggiore se la bicicletta è dotata di forcella 
anteriore ammortizzata. Per effetto della frenata la forcella si comprime,
aumentando lo spostamento del peso (vedere anche Capitolo 4.F). Esercitarsi 
nelle tecniche di frenata e spostamento del peso in un luogo senza traffico, 
lontano da eventuali rischi o distrazioni.
Il comportamento della bicicletta cambia completamente in caso di guida su 
superfici sdrucciolevoli o in condizioni di bagnato. Ci vorrà più tempo per fer-
marsi su superfici sdrucciolevoli o in condizioni di bagnato. La presa del pneu-
matico è ridotta al punto che le ruote accusano una minore trazione in curva e 
in frenata e possono bloccarsi esercitando una minore forza frenante. L’umidità 
e lo sporco eventualmente presente sulle pastiglie ne riducono la presa. Sulle 
superfici sdrucciolevoli o bagnate il miglior modo per mantenere il controllo è 
rallentare progressivamente.

D. CAMBIO RAPPORTI

La bicicletta multi-velocità è dotata di trasmissione a deragliatore (vedi 1. sot-
to), di trasmissione con mozzo ad ingranaggi interni (vedi 2. sotto) o, in deter-
minati casi, di una combinazione dei due.
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1. Modalità di funzionamento di una trasmissione a deragliatore
Se la bicicletta è dotata di trasmissione a deragliatore, il meccanismo di cam-
bio marcia avrà:
• una cassetta posteriore o un pacco pignoni a ruota libera 
• un deragliatore posteriore
• di solito un deragliatore anteriore 
• uno o due comandi
• uno, due o tre pignoni anteriori chiamati corone
• una catena di trasmissione

A. Cambio rapporti
Esistono diversi tipi di cambio: leve, manopole, grilletti, comandi combinati cambio/
freno, pulsanti, ecc. Farsi spiegare dal proprio rivenditore il tipo di comandi del 
cambio presenti sulla bicicletta e di farsi mostrare come funzionano.
Il vocabolario relativo al cambio può disorientare e confondere. Passare ad una 
marcia più bassa o lenta significa una pedalata più facile. Passare ad una marcia 
superiore o più veloce invece, significa una pedalata più dura. Ciò che può creare 
confusione è che quanto avviene nel deragliatore anteriore è opposto a quanto 
avviene nel deragliatore posteriore (per maggiori dettagli leggere le istruzioni sul 
Cambio velocità del deragliatore posteriore e sul Cambio velocità del deragliatore 
anteriore, riportate di seguito). Per esempio, è possibile selezionare un rapporto che 
rende la pedalata in salita più semplice (passare a una velocità inferiore) 
in uno dei due modi seguenti: portando la catena, nella parte anteriore, a 
un ingranaggio più piccolo e, nella parte posteriore, ad un ingranaggio più grande. 
Quindi, ciò che nel cambio posteriore è chiamato passaggio a una velocità inferiore 
equivale al passaggio a una velocità superiore. Per non confondersi basta semplice-
mente ricordare che, per accelerare o affrontare una salita, la catena deve spostarsi 
verso l’asse centrale della bicicletta (passare quindi a una marcia più bassa). Per 
accelerare è necessario che la catena si sposti fuori dall’asse centrale della bicicletta 
(passare quindi a una marcia più alta).
Sia nel passaggio a una marcia più alta che a una più bassa, il meccanismo del 
deragliatore richiede che la catena di trasmissione sia mossa in avanti e sottoposta 
ad una determinata tensione. Il deragliatore effettuerà il cambio soltanto se si sta 
pedalando in avanti.

 ATTENZIONE: Non spostare mai il cambio quando si pedala all’indietro e 
non pedalare mai all’indietro subito dopo aver spostato il cambio. La catena 
potrebbe bloccarsi e causare gravi danni alla bicicletta.

b. Cambio velocità del deragliatore posteriore
Il deragliatore posteriore è comandato dal cambio destro.
Il deragliatore posteriore ha la funzione di spostare la catena di trasmis-
sione da un pignone all’altro. I pignoni più piccoli del pacco producono 
un rapporto di velocità più alto. Nelle marce superiori lo sforzo di peda-
lata è maggiore ma consente di coprire maggiori distanze ad ogni giro 
della pedivella. I pignoni più grandi producono un rapporto di velocità 
più basso. Il loro uso richiede uno sforzo di pedalata inferiore, tuttavia permet-
tono di percorrere una distanza più piccola ad ogni giro della pedivella. Spos-
tando la catena da un pignone più piccolo del pacco ad uno più grande si passa 
ad una velocità inferiore. Spostando la catena da un pignone più grande ad uno 
più piccolo si passa ad una velocità superiore. Per consentire al deragliatore di 
spostare la catena da un pignone sull’altro, si deve pedalare in avanti.



28

IT

C. Cambio velocità del deragliatore anteriore:
Il deragliatore anteriore, comandato dal cambio sinistro, sposta la catena da 
una corona più grande ad una più piccola e viceversa. Spostandola la catena 
su una corona più piccola, la pedalata risulta più facile (passaggio a una marcia 
più bassa).  Spostandola su una corona più grande,  la pedalata risulta più pe-
sante (passaggio a una marcia più alta). 

d. Quale rapporto utilizzare? 
La combinazione tra ingranaggio poste-
riore più grande e anteriore più piccolo 
(fig. 16) si utilizza per pendii più ripidi. 
La combinazione tra ingranaggio poste-
riore più piccolo e anteriore più grande 
si utilizza per la massima velocità. Non è 
necessario cambiare marcia in sequen-
za.  Trovare invece l’“ingranaggio di 
partenza” adatto alle proprie capacità 
– sufficientemente duro per una rapida 
accelerazione, ma morbido quanto bas-
ta per consentire la partenza da fermi 
senza barcollare – e provare a passare 
a una marcia superiore o inferiore per 
scoprire le diverse combinazioni di in-
granaggi.  Innanzitutto esercitarsi nel 
cambiare le marce in un luogo privo di ostacoli, pericoli e lontano dal traffico, 
fino a quando non si è raggiunta una sufficiente dimestichezza. Impara a non 
utilizzare le combinazioni di ingranaggi "dal più piccolo al più piccolo" o "dal 
più grande al più grande" perché potrebbero causare uno stress eccessivo sulla 
trasmissione. Imparare ad anticipare il cambio e passare a un ingranaggio in-
feriore prima di affrontare un pendio man mano più ripido. In caso di difficoltà 
nel cambiare le marce, è probabile che sia presente un problema di regolazione 
meccanica. Rivolgersi al proprio rivenditore.

 AVVERTENZA: Non spostare mai il deragliatore sul pignone più grande o 
più piccolo se non si sposta in modo fluido. La regolazione del deragliatore 
risulterebbe compromessa e la catena potrebbe bloccarsi, causando la per-
dita del controllo del mezzo e la caduta.

e. Cosa fare se la bicicletta non cambia le marce?
Se la bicicletta non cambia marcia con facilità facendo fare uno scatto al cam-
bio ripetutamente, è probabile che il meccanismo sia difettoso. Contattarci 
attraverso il sito www.rossignol.com o portare la bici dal proprio meccanico o 
rivenditore per procedere alla regolazione.

2. Modalità di funzionamento del mozzo interno
Se la bicicletta è dotata di trasmissione con mozzo interno, il meccanismo di 
cambio rapporto è composto da:
• Un mozzo interno a 3, 5, 7, 8, 12 velocità o eventualmente a variazione continua 
• uno o, a volte, due cambi
• uno o due cavi di comando
• un pignone anteriore chiamato corona 
• una catena di trasmissione
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a. Cambio marce con mozzo interno
Cambiare le marce con una trasmissione con mozzo interno consiste semplice-
mente nello spostare il cambio sulla posizione indicata per il rapporto desiderato. 
Dopo aver spostato il cambio sul rapporto desiderato, ridurre momentaneamente la 
forza esercitata sui pedali per consentire al mozzo di effettuare il cambio.

d. Quale rapporto utilizzare?
L’ingranaggio con il numero inferiore (1) è destinato ai pendii più ripidi. L’ingranag-
gio con il numero più grande è destinato alla velocità più elevata.
Passare da una marcia più bassa o lenta (ad es.1) a una più alta o veloce (es. 2 o
3) significa passare ad una marcia superiore. Passare da una marcia più alta o ve-
loce a una marcia più bassa o lenta significa passare ad una marcia inferiore. Non è 
necessario cambiare le marce in sequenza. Trovare invece l’“ingranaggio di parten-
za” adatto alle condizioni – sufficientemente duro per una rapida accelerazione, 
ma morbido quanto basta per consentire la partenza da fermi senza barcollare – e 
provare a passare a una marcia superiore o inferiore per scoprire i diversi rapporti.
Innanzitutto esercitarsi nel cambiare le marce in un luogo privo di ostacoli, pericoli e 
lontano dal traffico, fino a quando non si è raggiunta una sufficiente dimestichezza. 
Imparare ad anticipare il cambio e passare a un ingranaggio inferiore prima di af-
frontare un pendio man mano più ripido. In caso di difficoltà nel cambiare le marce, 
è probabile che sia presente un problema di regolazione meccanica. Rivolgersi al 
proprio meccanico o rivenditore per assistenza.

c. Cosa fare se la bicicletta non cambia le marce?
Se la bicicletta non cambia marcia con facilità facendo fare uno scatto al cambio 
ripetutamente, è probabile che il meccanismo sia difettoso. Contattarci attraverso 
il sito www.rossignol.com o portare la bici dal proprio meccanico o rivenditore per 
procedere alla regolazione.

E. PEDALI

1. La sovrapposizione scarpa/ruota si verifica quando la punta del piede tocca la ruo-
ta anteriore mentre si sterza con il manubrio e il pedale è completamente in avanti. 
Questo fenomeno è frequente nelle biciclette con telai di piccole dimensioni, con i 
quali è necessario tenere il pedale interno alzato e il pedale esterno abbassato quando 
si affrontano curve brusche. Questa tecnica impedisce inoltre il contatto tra il pedale 
interno e il terreno nelle curve.

NOTA: La modifica delle dimensioni dei pneumatici o della lunghezza del braccio 
della pedivella influisce sulla sovrapposizione scarpa/ruota.

 AVVERTENZA: La sovrapposizione scarpa/ruota può causare la perdita di control-
lo del mezzo e la caduta. L'utente può consultarci attraverso il sito www.rossignol.
com o chiedere al proprio meccanico o rivenditore di determinare se la combinazione 
di dimensioni del telaio, lunghezza del braccio della manovella, design del pedale e 
scarpe può provocare una sovrapposizione scarpa/ruota. Anche qualora non vi sia 
il rischio di sovrapposizione scarpa/ruota, è comunque necessario tenere il pedale 
interno alzato e il pedale esterno abbassato quando si affrontano curve brusche.

2. Alcune biciclette sono dotate di pedali con superfici taglienti e potenzialmente 
pericolose. Tali superfici hanno lo scopo di conferire maggiore sicurezza aumentan-
do la presa tra scarpa del ciclista e pedale. Se la bicicletta è dotata di questo tipo di
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pedale ad alte prestazioni, prestare maggiore attenzione per evitare di ferirsi in 
modo grave con le superfici taglienti del pedale. In base al proprio stile di guida 
o al livello di abilità personale, è possibile optare per un pedale dal design meno 
aggressivo oppure decidere di indossare dei parastinchi. Il proprio rivenditore può 
fornire un’ampia scelta e consigli utili.

3. I puntapiedi e le cinghie hanno la funzione di tenere i piedi correttamente e 
saldamente posizionati sui pedali. Il puntapiedi permette di posizionare l’avam-
piede sull’asse del pedale, offrendo la massima potenza di pedalata. Le cinghie, 
una volta fissate, tengono il piede saldo sul pedale durante il ciclo di pedalata. 
 
 Sebbene i puntapiedi e le cinghie assicurino dei vantaggi con qualsiasi tipo di scarpa, 
risultano maggiormente efficaci se usati con scarpe da ciclista appositamente conce-
pite per l’uso con i puntapiedi. Il meccanico o rivenditore potrà fornire spiegazioni sul 
funzioname to di puntapiedi e cinghie. Le scarpe con suole con profonda superficie di 
contatto o tramezza che potrebbero rendere più difficile l'inserimento o la ri-
mozione del piede non devono essere utilizzate con puntapiedi e cinghie.

 AVVERTENZA: Agganciare e sganciare i puntapiedi e le cinghie è un’abilità 
che si acquisisce solo con la pratica. Quest’abilità, fino a quando non diventa 
un riflesso, richiede concentrazione e può distogliere l’attenzione causando la 
perdita di controllo del mezzo e la caduta. Esercitarsi ad usare i puntapiedi e le 
cinghie in luoghi privi di ostacoli, pericoli o traffico.  Tenere le cinghie allentate 
e non stringerle fino a quando non si è in grado di infilare e togliere i piedi dai 
pedali con facilità.  Non guidare mai in mezzo al traffico con le cinghie strette.

4. I pedali clipless (detti anche “pedali step-in”) rappresentano un altro modo per 
tenere i piedi saldi nella posizione corretta e conseguire la massima efficienza di 
pedalata.  Sulla suola è presente una piastra, detta "tacchetto", che scatta in un 
dispositivo di accoppiamento caricato a molla sul pedale. L’aggancio e lo sgancio 
sono possibili solo con un movimento specifico che richiede pratica. I pedali cli-
pless richiedono scarpe e tacchetti compatibili con la forma e il modello del pedale 
utilizzato.
Molti pedali clipless sono concepiti per consentire al ciclista di regolare la quantità 
di forza necessaria per l’aggancio e lo sgancio. L’utente può seguire le istruzio-
ni del fabbricante del pedale, consultarci all’indirizzo www.rossignol.com oppure 
chiedere al proprio meccanico o rivenditore di mostrargli come effettuare questa 
regolazione. Utilizzare la regolazione più semplice fino ad acquisire dimestichezza 
con l’aggancio e lo sgancio e controllare sempre che la tensione sia sufficiente per 
prevenire sganci involontari dal pedale.

 AVVERTENZA: I pedali clipless sono progettati per l'uso con scarpe apposi-
tamente progettate affinché il piede rimanga saldamente agganciato al pedale. 
Non utilizzare scarpe che non si aggancino correttamente ai pedali.

È necessario esercitarsi a lungo per imparare ad agganciare e sganciare la scarpa in 
modo sicuro. L’aggancio e lo sgancio della scarpa sul pedale, fino a quando non si è 
acquisita dimestichezza, richiedono concentrazione e possono distogliere l’attenzione 
causando la perdita di controllo del mezzo e la caduta. Esercitarsi ad agganciare e 
sganciare dai pedali clipless in un luogo senza ostacoli, pericoli o traffico e attenersi
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alle istruzioni di regolazione e di manutenzione del fabbricante . Se non si dis-
pone delle istruzioni del fabbricante, contattarci sul sito www.rossignol.com 
oppure rivolgersi al proprio meccanico/rivenditore o al fabbricante. 

F. SOSPENSIONI DELLA BICICLETTA
Molte biciclette sono dotate di sistemi di ammortizzazione. Esistono molti tipi 
diversi di sistemi di ammortizzazione, troppi per essere trattati singolarmente 
in questo manuale. Leggere attentamente e seguire le istruzioni di regolazione 
e manutenzione del fabbricante delle sospensioni. Se non si dispone delle istru-
zioni del fabbricante, contattarci attraverso il sito www.rossignol.com oppure 
rivolgersi al proprio meccanico/rivenditore o al fabbricante.

 AVVERTENZA: La mancata manutenzione, ispezione e regolazione del 
sistema di ammortizzazione possono causare il malfunzionamento delle sos-
pensioni, con il rischio conseguente di perdita di controllo del mezzo e ca-
duta.

Se la bicicletta è ammortizzata, all’aumento della velocità corrisponde un mag-
gior rischio di lesioni. Durante la frenata, ad esempio, la parte anteriore di una bici 
ammortizzata affonda. Se non si ha dimestichezza con questo sistema, si po-
trebbe perdere il controllo e cadere. Imparare ad usare il sistema di ammortiz-
zazione in modo sicuro. Vedere anche Capitolo 4.C.

AVVERTENZA: La modifica della regolazione delle sospensioni può mo-
dificare le caratteristiche di manovrabilità e frenata della bicicletta. Non mo-
dificare per nessun motivo la regolazione delle sospensioni, a meno che non 
si abbia una conoscenza approfondita delle istruzioni e delle raccomanda-
zioni del fabbricante del sistema di ammortizzazione e, dopo la regolazione, 
verificare sempre eventuali modifiche di tenuta e di frenata della bicicletta 
effettuando prove di guida minuziose in luoghi privi di pericoli.

Le sospensioni possono aumentare il controllo e il comfort consentendo alle 
ruote di seguire meglio l’andamento del terreno. Queste funzionalità avanzate 
consentono di andare più veloci, tuttavia non bisogna confondere le funziona-
lità avanzate della bicicletta con le proprie capacità di ciclista. Per aumentare 
le proprie capacità occorrono tempo e pratica. Procedere con cautela fino a 
quando non si è acquisita dimestichezza con tutte le funzionalità della bici.

 AVVERTENZA: Non tutte le biciclette possono essere equipaggiate in 
modo sicuro con qualsiasi
sistema di ammortizzazione. Prima di equipaggiare la bicicletta un sistema 
di ammortizzazione, verificare con il fabbricante della bicicletta che il siste-
ma sia compatibile con la struttura della stessa. La mancata osservanza di 
questa precauzione può danneggiare irrimediabilmente il telaio.

G.  PNEUMATICI E CAMERE D’ARIA
 AVVERTENZA: Alcune biciclette

destinate alla competizione sono munite di pneumatici incollati su appositi 
cerchioni. Questi pneumatici sono chiamati pneumatici "cuciti" o "tubolari".
Il montaggio corretto di questi pneumatici richiede conoscenze e compe-
tenze specializzate. Si raccomanda all’utente di chiedere al proprio mecca-
nico o rivenditore di insegnargli a montare i tubolari prima di provare ad 
eseguire l’operazione autonomamente. Un pneumatico tubolare montato in 
modo errato può staccarsi dal cerchione, causando la perdita di controllo 
del mezzo.
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1. Pneumatici
I pneumatici per biciclette sono disponibili in diver-
si modelli e con caratteristiche specifiche che van-
no dall’uso generale all’uso specifico per il massi-
mo rendimento in determinate condizioni meteo e 
di terreno. Se, una volta acquisita esperienza con 
la nuova bici, ci si rende conto che un pneumatico 
diverso potrebbe soddisfare meglio le proprie es-
igenze di guida, contattarci su www.rossignol.com o 
chiedere al proprio meccanico o rivenditore di for-
nire assistenza nella scelta del modello più adatto. 
Le dimensioni, il valore di pressione e, per determi-
nati pneumatici ad alta prestazione, l’uso specifico 
raccomandato, sono riportati sulla parete del pneu-
matico (vedere fig. 17). La parte più importante di 
queste informazioni è la pressione del pneumatico. 
Tuttavia, alcuni fabbricanti di cerchioni specificano 

anche la pressione massima dei pneumatici apponendo un'etichetta sul cerchione.

  AVVERTENZA:  Non gonfiare mai un pneumatico oltre la pressione mas-
sima indicata sulla parete del pneumatico o del cerchione. Se la pressione 
nominale massima del cerchione è inferiore alla pressione massima indicata 
sul pneumatico, utilizzare sempre la pressione nominale inferiore. Se si su-
pera la pressione massima consigliata, il pneumatico potrebbe staccarsi dal 
cerchione o danneggiarlo, con conseguenti danni alla bici e lesioni all’utente 
e alle persone che si trovano nelle vicinanze.

Il modo migliore e più sicuro per gonfiare un pneumatico per bicicletta alla 
pressione corretta è con una pompa dotata di manometro.

  AVVERTENZA: L'utilizzo dei compressori ad aria o di altro tipo presenti 
nei distributori di benzina comporta un rischio per la sicurezza. Non sono 
pensati per i pneumatici delle biciclette. Spostano rapidamente un grande 
volume d’aria aumentando velocemente la pressione nei pneumatici con il 
rischio di far esplodere la camera d’aria.

La pressione dei pneumatici viene riportata con l’indicazione della pressione 
massima o dell’intervallo di pressione. Il rendimento del pneumatico in diverse 
condizioni di terreno e meteo dipende in gran parte dalla pressione dello stes-
so. Un gonfiaggio del pneumatico prossimo alla massima pressione raccoman-
data offre una resistenza di attrito minima, ma anche una guida più dura.
Le pressioni elevate funzionano al meglio su superfici asciutte e lisce. Pressioni 
molto basse, sul valore inferiore dell’intervallo di pressione raccomandato, ga-
rantiscono la migliore prestazione su un terreno liscio e sdrucciolevole, ad es. in 
caso di terra battuta e compatta e su superfici non compatte, ad es. in caso di 
sabbia asciutta e profonda. Una pressione del pneumatico troppo bassa per il 
proprio peso e le condizioni di guida può provocare la deformazione del pneu-
matico e la foratura della camera d'aria tra il cerchione e la superficie di guida.

 ATTENZIONE: I manometri per i pneumatici delle auto possono essere inesatti e 
inaffidabili per una lettura della pressione regolare e accurata. Utilizzare invece un 
manometro di alta qualità.
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L'utente può consultarci attraverso il sito www.rossignol.com o chiedere al 
proprio meccanico o rivenditore un consiglio sulla pressione consigliata dei 
pneumatici in base al proprio tipo di guida e di gonfiare i pneumatici a quella 
pressione. Controllare quindi il gonfiaggio come descritto nel Capitolo 1.C in 
modo da riconoscere dall’aspetto e al tatto il corretto gonfiaggio dei pneu-
matici qualora non si disponga di manometro. Alcuni pneumatici richiedono 
un gonfiaggio ogni una o due settimane, pertanto è importante effettuare una 
misurazione prima di ogni uso.
Alcuni pneumatici speciali ad alte prestazioni sono dotati di battistrada unidi-
rezionali: la struttura del battistrada è concepita per una migliore resa in una 
direzione piuttosto che nell’altra. La marcatura sulle pareti dei pneumatici uni-
direzionali presenta una freccia rivolta nel senso di rotazione corretto. Se la 
moto è dotata di pneumatici unidirezionali, assicurarsi che siano montati in 
modo da garantire la rotazione nel senso corretto.

2.  Valvole dei pneumatici
Esistono principalmente due tipi di valvole per pneumatici da bicicletta: la val-
vola Schraeder e la valvola Presta. La pompa per bicicletta utilizzata deve es-
sere dotata del raccordo appropriato per gli steli delle valvole della bicicletta.
La valvola Schraeder (fig. 18a) è simile alle valvole dei pneumatici per auto. Per 
gonfiare un pneumatico dotato di valvola Schraeder, rimuovere il cappuccio 

e innestare il beccuccio della pompa sull’estremità 
dello stelo della valvola. Per far fuoriuscire l'aria da 
una valvola Schraeder, premere lo spillo all'estre-
mità dello stelo della valvola con la punta di una 
chiave o di un altro oggetto appuntito.
La valvola Presta (fig. 18b) ha un diametro inferiore 
e si trova solo su pneumatici per biciclette. Per 
gonfiare un pneumatico con valvola Presta utiliz-
zando una pompa per biciclette con beccuccio per 
sistemi Presta, rimuovere il cappuccio della valvo-
la, svitare (in senso antiorario) il dado di bloccag-

gio dello stelo della valvola e spingere verso il basso lo stelo della valvola per 
sbloccarla. Infilare la testa della pompa nella testa della valvola e pompare. Per 
gonfiare una valvola Presta con un raccordo per pompa Schraeder, usare un 
adattatore Presta (reperibile presso il proprio negozio di biciclette) da avvitare 
sullo stelo della valvola dopo averla sbloccata. L'adattatore si inserisce nel rac-
cordo della pompa Schraeder. Chiudere la valvola dopo il gonfiaggio. Per far 
fuoriuscire l'aria da una valvola Presta, sbloccare il dado di bloccaggio dello 
stelo e premere lo stelo verso il basso.

  AVVERTENZA: Si raccomanda vivamente di portare con sé una camera 
d’aria interna ogni volta che si usa la bicicletta, a meno che non sia dota-
ta di pneumatici tubeless. L’applicazione di una toppa sulla camera d’aria è 
solo una riparazione di emergenza. Se le toppe non sono applicate corretta-
mente, la camera d’aria potrebbe danneggiarsi e non essere più utilizzabile e 
ciò potrebbe causare la perdita di controllo del mezzo o la caduta. Sostituire 
una camera d’aria riparata con una toppa il prima possibile.
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5. MANUTENZIONE
 AVVERTENZA: Gli sviluppi tecnologici hanno permesso di realizzare bi-

ciclette e loro componenti sempre più complessi e le innovazioni aumentano 
ad un ritmo crescente.
Questo manuale non è in grado di fornire tutte le informazioni necessarie per 
una corretta riparazione e/o manutenzione della bicicletta. Alfine di ridurre 
al minimo le possibilità di incidenti e lesioni, è fondamentale che tutte le 
operazioni di manutenzione e riparazione non specificamente descritte nel 
presente manuale vengano effettuate dal proprio meccanico o rivenditore. 
Altrettanto importante è il fatto che le necessità individuali di manutenzione 
dipendono da molti fattori che vanno dal proprio stile di guida alla posizione 
geografica. L'utente può consultarci attraverso il sito www.rossignol.com 
oppure chiedere al proprio meccanico o rivenditore di aiutarlo a definire i 
requisiti di manutenzione.

AVVERTENZA: Molte operazioni di manutenzione e riparazione della bi-
cicletta richiedono conoscenze e strumenti specifiche. Non effettuare alcuna 
regolazione o manutenzione sulla propria bicicletta prima di aver appreso 
dal proprio meccanico o rivenditore come procedere in modo corretto. Una 
regolazione o un intervento di manutenzione non corretti possono causare 
danni alla bicicletta o incidenti che possono causare lesioni gravi o mortali.

Se si desidera imparare ad effettuare interventi di assistenza e riparazione più 
difficili sulla bicicletta:
1. Consultare il sito Web www.rossignol.com o rivolgersi al proprio meccanico o 
rivenditore per ottenere una copia delle istruzioni di installazione e assistenza 
dei componenti della bici, oppure contattare direttamente il fabbricante.
2. L’utente può contattarci attraverso il sito www.rossignol.com oppure chie-
dere al proprio meccanico o rivenditore di raccomandargli un manuale per la 
riparazione delle biciclette.
3. L’utente può contattarci attraverso il sito www.rossignol.com oppure chie-
dere al proprio meccanico o rivenditore informazioni sulla disponibilità di corsi 
in zona sulla riparazione delle biciclette.

La prima volta che si effettua un intervento, prima di usare la bici, si racco-
manda di chiedere al proprio meccanico o rivenditore di controllare la qualità 
del proprio lavoro, per essere sicuri di avere eseguito tutto correttamente. Dal 
momento che l’operazione richiede del tempo, è probabile che il servizio venga 
fornito dietro un modesto compenso. Si consiglia inoltre di rivolgersi al pro-
prio meccanico o rivenditore per informazioni sui ricambi (pneumatici, camere 
d’aria, lampadine, batterie, kit di toppe, lubrificanti, ecc.) da avere sempre con sé 
per eseguire una sostituzione ogniqualvolta necessario.

A. INTERVALLI DI MANUTENZIONE
Alcuni interventi di assistenza e manutenzione possono essere eseguiti dall’utente 
e non richiedono attrezzi speciali o conoscenze che esulino da quanto riportato 
nel presente manuale. Di seguito sono riportati alcuni esempi del tipo di ma-
nutenzione che è possibile eseguire autonomamente. Tutti gli altri interventi di 
assistenza, manutenzione e riparazione devono essere eseguiti da un meccanico, 
utilizzando gli attrezzi e le procedure corrette specificati dal fabbricante.
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1. Periodo di rodaggio: La bicicletta durerà più a lungo e funzionerà meglio se 
sottoposta a rodaggio prima di essere utilizzata in modo intensivo. I cavi di 
comando e i raggi delle ruote possono allungarsi o "assestarsi"
quando si utilizza una bicicletta per la prima volta, pertanto potrebbe essere 
necessario procedere ad una nuova regolazione dal proprio meccanico o 
rivenditore. Il Check-up di sicurezza dei componenti meccanici (Capitolo 1.C) 
consente di identificare i componenti che richiedono una nuova regolazione. 
Anche quando tutto sembra funzionare a dovere, è sempre meglio portare la 
bicicletta dal proprio meccanico o rivenditore per un controllo. I meccanici o 
rivenditori in genere consigliano di portare la bicicletta per un check-up ogni 
30 giorni. Un altro parametro per determinare quando è giunto il momento del
primo check-up è il periodo di utilizzo della bicicletta: dopo 3 o 5 ore di off-
road estremo o dopo 10 o 15 ore circa di corsa su strada o di off-road non estre-
mo. Se si ha comunque l’impressione che qualcosa non funzioni correttamente, 
portarla dal proprio rivenditore prima di utilizzarla nuovamente.
2. Prima di ogni utilizzo: Check-up di sicurezza dei componenti meccanici (Capitolo  1.C)
3. Dopo ogni uso prolungato o estremo; se la bicicletta è stata esposta ad ac-
qua o sabbia e comunque almeno ogni 150 km circa: pulire la bicicletta e oliare 
leggermente i rulli della catena con un lubrificante per catene per biciclette di 
buona qualità. Rimuovere il lubrificante in eccesso con un panno privo di la-
nugine. Il lubrificazione varia in base al clima. Chiedere informazioni al proprio 
meccanico o rivenditore sui migliori lubrificanti e sull’intervallo di lubrificazione 
raccomandato per la propria area geografica.
4. Dopo ogni uso estremo o prolungato oppure ogni 10 - 20 ore di guida:
• Azionare il freno anteriore e muovere la bicicletta in avanti 
e indietro. È tutto solido? Se si percepisce un rumore sordo ad ogni movimento 
in avanti o indietro della bicicletta, è probabile che la serie sterzo sia allentata. 
Chiedere al proprio meccanico o rivenditore di controllarla.
• Sollevare la ruota anteriore da terra e girarla da lato a lato. Il movimento è dolce? 
Se si nota un inceppamento o irregolarità nello sterzare, è possibile che la serie ste-
rzo sia troppo stretta. Chiedere al proprio meccanico o rivenditore di controllarla.
• Afferrare un pedale e spostarlo verso o lontano dall’asse centrale della bici, 
quindi ripetere l’operazione con l'altro pedale. C’è qualcosa di allentato? Se sì, 
chiedere al proprio meccanico o rivenditore di controllarla.
• Controllare le pastiglie dei freni. Sembrano consumate o non colpiscono di-
rettamente il cerchione? È giunto il momento di regolarle o farle sostituire dal 
proprio meccanico o rivenditore.
• Controllare attentamente i cavi di comando e gli alloggiamenti dei cavi. Trac-
ce di ruggine? Attorcigliamenti? Usura? Se così, chiederne la sostituzione al 
rivenditore.
• Afferrare ogni paio adiacente di raggi su entrambi i lati di ciascuna ruota tra 
pollice e indice. Sembrano fissi allo stesso modo? Se ve ne sono di allentati, far 
controllare dal proprio meccanico o rivenditore la tensione e l’esattezza della ruota.
• Individuare l’eventuale presenza di usura eccessiva, tagli o ammaccature sui 
pneumatici. Chiedere al proprio meccanico o rivenditore di sostituirli, se ne-
cessario.
• Individuare l'eventuale presenza di usura eccessiva, ammaccature, incisioni 
o graffi sui cerchioni delle ruote. Se si notano danni al cerchione, consultare il 
proprio meccanico o rivenditore.
• Verificare che tutti i componenti e gli accessori siano ancora ben fissati e 
serrare quelli che non lo sono.
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• Controllare il telaio (in particolare intorno alle giunture dei tubi), il manubrio, 
l’attacco manubrio e il cannotto reggisella per individuare eventuali tagli pro-
fondi, incrinature o scolorimenti. Questi sono i segni di fatica causati da stress e 
indicano che un componente è alla fine della vita utile e deve essere sostituito. 
Vedere anche l’Appendice B.

 AVVERTENZA: Come qualsiasi dispositivo meccanico, una bicicletta e i 
suoi componenti sono soggetti a usura e stress. Diversi materiali e mecca-
nismi si usurano o rispondono alle sollecitazioni a velocità diverse e hanno 
cicli di vita diversi. Se il ciclo di vita di un componente viene superato, il 
componente può rompersi improvvisamente e in modo irrimediabile, cau-
sando lesioni gravi o mortali all’utente. Tagli, incrinature, tracce di usura e 
scolorimenti sono i segni delle sollecitazioni e indicano che un componente 
è giunto al termine della propria vita utile e deve essere sostituito. Sebbene 
i materiali e la lavorazione della bicicletta o dei singoli componenti possano 
essere coperti da garanzia per il periodo di tempo specificato dal costrut-
tore, non è possibile garantire la durata del prodotto fino alla scadenza della 
garanzia. La vita di un prodotto dipende spesso dal tipo di guida e dall’uso 
a cui si sottopone la bicicletta. La garanzia non intende suggerire che la 
bicicletta non possa rompersi o che duri per sempre. Significa solo che la bi-
cicletta è coperta dai termini della garanzia. Si prega di leggere l'Appendice 
A, Uso previsto della bicicletta e l'Appendice B, Durata della bicicletta e dei 
suoi componenti, a partire da pagina 43.

5. Se necessario: Se una leva del freno risulta difettosa dopo il Check-up di 
sicurezza dei componenti meccanici (Capitolo  1.C), non usare la bici. Chiedere 
al proprio meccanico o rivenditore di controllare i freni.
Se la catena non si sposta con facilità e silenziosamente da ingranaggio a in-
granaggio, il deragliatore non è regolato correttamente. Rivolgersi al proprio 
meccanico o rivenditore
6. Ogni 25 ore di guida (off-road estremo) - 50 ore di guida (su strada): Portare 
la bici dal proprio meccanico o rivenditore per un check-up completo.

B. SE LA BICICLETTA SUBISCE UN IMPATTO:
Innanzitutto verificare se si sono riportate lesioni ed eventualmente curarle nel 
miglior modo possibile. Se necessario, consultare un medico.
Quindi, controllare se la bici è danneggiata.
Dopo ogni impatto portare la bici dal meccanico o rivenditore per un check-
up completo. I componenti compositi in carbonio, tra cui telai, ruote, manubri, 
attacchi manubrio, guarniture, freni, ecc. che hanno subito un urto non devono 
essere utilizzati se non dopo essere stati smontati e ispezionati a fondo da 
parte di un meccanico qualificato.

 AVVERTENZA: Un urto o un altro impatto possono produrre una solleci-
tazione straordinaria sui componenti, causando un affaticamento prematuro.
I componenti sottoposti a sollecitazioni possono rompersi improvvisamente 
e in modo irrimediabile, causando la perdita di controllo del mezzo e lesioni 
gravi o mortali.
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APPENDICE A
USO PREVISTO DELLA BICICLETTA

 AVVERTENZA: Comprendere la bicicletta e l'uso previsto. La scelta della 
bicicletta sbagliata per l’uso previsto può risultare pericolosa. L’uso incorret-
to della bici può risultare pericoloso.
Nessun tipo di bicicletta è adatto a tutti gli usi. L’utente può contattarci all'in-
dirizzo www.rossignol.com per farsi guidare nella scelta della bicicletta adatta 
alle sue esigenze e comprenderne i limiti. Esistono molti tipi di biciclette e 
molte varianti all'interno di ogni tipo. Ci sono molti tipi di MTB, bici da strada, 
da corsa, ibride, da turismo, da ciclocross e tandem.
Ci sono anche biciclette con caratteristiche miste. Ad esempio, ci sono bici-
clette da strada/da corsa con guarnitura tripla. Queste bici hanno la marcia 
bassa di una bici da turismo, la maneggevolezza di una bici da corsa, ma non 
sono molto adatte al trasporto di carichi pesanti durante un tour. Per questo 
utilizzo ci vuole una bicicletta da turismo.
All’interno di ogni tipo si può trovare una bici perfetta per un determinato uso. 
Visitare il proprio negozio di biciclette e cercare una persona con esperienza 
nel campo corrispondente ai propri interessi. Si raccomanda di fare i compiti! 
Piccole variazioni, ad esempio la scelta delle gomme, possono migliorare o pe-
ggiorare la performance di una bicicletta per un determinato uso.
Nelle pagine seguenti descriviamo gli usi previsti dei vari tipi di biciclette.
Le condizioni di utilizzo sono generali e in continua evoluzione. Consultare il 
proprio rivenditore professionista in merito all’uso che si intende fare della 
bici.

STRADA AD ALTE PRESTAZIONI
CONDIZIONE 1
Biciclette progettate per la guida su una superficie asfaltata 
in cui i pneumatici non perdono il contatto con il terreno.
USO PREVISTO uso esclusivo su strade asfaltate.
USO NON PREVISTO off-road, ciclocross o turismo con por-
tapacchi o borse laterali.
TRADE-OFF L'uso del materiale è ottimizzato per offrire le-
ggerezza e prestazioni specifiche. È necessario considerare 
che (1) questi tipi di biciclette sono progettate per conce-

dere ad un corridore aggressivo o un ciclista competitivo un vantaggio in ter-
mini di prestazione nel corso di una vita del prodotto relativamente breve, (2) 
un corridore meno aggressivo preferirà un telaio con una vita utile maggiore,
(3) si sta scegliendo un peso leggero (durata del telaio più breve) sopra un 
peso maggiore e una durata più lunga del telaio, (4) si sta scegliendo un peso 
leggero su telai più resistenti alle ammaccature o robusti che pesano più. Tutti i 
telai molto leggeri devono essere ispezionati di frequente. Questi telai sono più 
vulnerabili a danneggiamenti o a rotture in caso di urto. Non sono concepiti per 
sopportare eccessi o guide impegnative. Vedere anche l’Appendice B.
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LIMITE MASSIMO DI PESO
CICLISTA BAGAGLIO TOTALE

lbs/kg lbs/kg lbs/kg

275/125 10/45 285/129

* Solo borsa sella/manubrio

BICICLETTE PER USO GENERICO
CONDIZIONE 2
Biciclette progettate per la Condizione 1, oltre a strade 
ghiaiose lisce e percorsi migliorati con pendenze moderate 
in cui i pneumatici non perdono il contatto con il terreno.
USO PREVISTO Per strade asfaltate, con ghiaia o strade 
bianche in buone condizioni e piste ciclabili.
USO NON PREVISTO Per l’off-road o mountain bike, o per 
qualsiasi tipo di salto. Alcune di queste biciclette presenta-

no un sistema di ammortizzazione destinato a conferire un maggior comfort, 
ma non adatto a pratiche off-road. Alcune sono dotate di pneumatici relativa-
mente larghi adatti a strade con ghiaia o bianche. Alcune sono dotate di pneu-
matici relativamente stretti più adatti ad una guida veloce su strade asfaltate. 
Se si percorrono strade con ghiaia o bianche, si trasportano carichi più pesanti 
o si richiede un pneumatico con una maggiore vita utile, chiedere al proprio 
meccanico o rivenditore di montare dei pneumatici più larghi.

LIMITE MASSIMO DI PESO
CICLISTA BAGAGLIO TOTALE

lbs/kg lbs/kg lbs/kg

300/136 30/14 330/150

per turismo o trekking

300/136 55/25 355/161

CROSS COUNTRY, XC, MARATHON, HARDTAILS
CONDIZIONE 3
Biciclette progettate per la guida nelle Condizioni 1 e 2, 
percorsi accidentati, ostacoli di dimensioni ridotte, terreni 
tecnici facili, compresi quelli in cui può verificarsi una perdi-
ta momentanea del contatto dei pneumatici con il terreno. 
NON saltare. Tutte le mountain bike senza sospensioni pos-
teriori rientrano nella Condizione 3, così come alcuni modelli 
con sospensioni posteriori leggere.
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USO PREVISTO Per pratiche Cross Country e competizioni facili/impegna-
tive su terreni intermedi (ad es.: colline con piccoli ostacoli come radici, rocce, 
superfici sdrucciolevoli, terreni compatti e depressioni). Gli equipaggiamenti 
per Cross Country e Marathon (pneumatici, ammortizzatori, telai, trasmissioni) 
sono leggeri e favoriscono la velocità e l’agilità rispetto alla forza bruta. La 
corsa della sospensione è relativamente breve dal momento che la bicicletta è 
progettata per muoversi con agilità sul terreno.
USO NON PREVISTO Per Hardcore Freeriding, Extreme Downhill, Dirt Jumping, 
Slopestyle o pratiche estreme/molto aggressive. Non progettate per stare in aria 
e poi atterrare bruscamente e correre colpendo gli ostacoli presenti sul terreno.
TRADE-OFF Le bici Cross Country sono più leggere, più veloci in salita e più 
agili rispetto alle All Mountain. Le bici Cross Country e Marathon sono meno 
robuste ma presentano una maggiore efficienza di pedalata e velocità in salita.

LIMITE MASSIMO DI PESO

CICLISTA BAGAGLIO TOTALE

lbs/kg lbs/kg lbs/kg

300/136 5/2,3 305/138
* Solo borsa sella

Solo telai con ammortizza-
zione anteriore prodotti con 
foderi verticali e portapacchi 
originali

ALL MOUNTAIN
CONDIZIONE 4
Biciclette progettate per la guida in Condizioni 1, 2, e 3, più 
terreni tecnici accidentati, ostacoli di dimensioni moderate 
e piccoli salti.
USO PREVISTO Guida su sentieri e in salita. Le biciclette All 
Mountain sono: (1) Più resistenti rispetto alle biciclette Cross 
Country, ma meno resistenti e (2) più leggere e agili rispetto 
alle Freeride, (3) Più pesanti e con una corsa della sospen-
sione maggiore rispetto alle bici Cross Country, per guida su 

terreni più difficili, con ostacoli più grandi e salti moderati, (4) corsa della sos-
pensione intermedia e uso di componenti adatti ad un uso previsto intermedio, 
(5) coprono una gamma piuttosto ampia di impieghi previsti, all'interno della 
quale ci sono modelli più o meno robusti. Rivolgersi al proprio meccanico o 
rivenditore per maggiori informazioni su questi modelli in rapporto alle proprie 
esigenze.
USO NON PREVISTO Per pratiche estreme di salti/guida quali Hardcore Mountain, 
Freeriding, Downhill, North Shore, Dirt Jumping, Hucking ecc. Niente drop, salti o 
atterraggi (strutture in legno, terrapieni) che richiedono corse delle sospensioni 
lunghe o componenti altamente resistenti. Non progettate per stare in aria e poi 
atterrare bruscamente e correre colpendo gli ostacoli presenti sul terreno.

lbs/kg lbs/kg lbs/kg

300/136 55/25 355/161
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TRADE OFF Le bici All Mountain sono più robuste rispetto alle Cross Country, 
per guidare su terreni più difficili. Le bici All Mountain sono più pesanti e più 
difficili da guidare in salita rispetto alle Cross Country. Le bici All Mountain 
sono più leggere, agili e facili da guidare in salita rispetto alle Freeride. Le bici 
All Mountain non sono robuste come le Freeride e non devono essere utilizzate 
per guide e terreni estremi.

LIMITE MASSIMO DI PESO
CICLISTA BAGAGLIO TOTALE

lbs/kg lbs/kg lbs/kg

300/136 5/2,3 305/138
* Solo borsa sella

GRAVITY, FREERIDE E DOWNHILL
CONDIZIONE 5
Biciclette progettate per salti, lanci, alte velocità, guide ag-
gressive su superfici accidentate o per atterraggi su super-
fici piane. Tuttavia, questo tipo di guida è estremamente 
rischioso e sottopone la bicicletta a sollecitazioni impreviste 
che possono sovraccaricare il telaio, la forcella o altri com-
ponenti. Se si decide di guidare su terreni che rientrano nella 
Condizione 5 è necessario adottare opportune misure di si-
curezza, ad esempio check-up della bicicletta e sostituzione 

di componenti più frequenti.
È inoltre opportuno indossare un equipaggiamento di protezione completo, ad 
esempio un casco integrale, imbottiture di protezione e protezioni per il corpo.
USO PREVISTO Per pratiche su terreni estremi che dovrebbero essere affron-
tati solamente da ciclisti molto esperti.
Gravity, Freeride e Downhill sono termini che descrivono l’Hardcore Mountain, 
il North Shore e lo Slopestyle. Si tratta sempre di una guida “estrema” e i ter-
mini che la descrivono sono in costante evoluzione.
Gravity, Freeride e Downhill sono biciclette: (1) più pesanti e con una corsa 
della sospensione maggiore rispetto alle All Mountain, per una guida su terreni 
più difficili, con ostacoli e salti più grandi, (2) con una corsa della sospensione 
più lunga e componenti ad alta resistenza. Ciononostante, non vi è alcuna ga-
ranzia che in condizioni di guida estrema una bicicletta Freeride non si possa 
rompere.
Il terreno e il tipo di guida per cui sono progettate le biciclette Freeride sono 
di per sé pericolosi. Dotarsi di un equipaggiamento appropriato non influisce. 
Con questo tipo di guida, una valutazione errata, la sfortuna o guidare al di là 
delle proprie capacità possono provocare incidenti con rischio di lesioni gravi, 
paralisi o morte.
USO NON PREVISTO Diventare un’ottima scusa per provare di tutto! Leggere 
Capitolo 2. F, pag. 10.
TRADE-OFF Le biciclette Freeride sono più robuste rispetto alle All Mountain 
e più adatte alla guida su terreni difficili. Le biciclette Freeride sono più pesanti 
e impegnative in salita rispetto alle All Mountain.
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LIMITE MASSIMO DI PESO
CICLISTA BAGAGLIO TOTALE

lbs/kg lbs/kg lbs/kg

300/136 5/2,3 305/138
* Solo borsa sella

DIRT JUMP
CONDIZIONE 5
Biciclette progettate per salti, lanci, alte velocità, guide ag-
gressive su superfici accidentate o per atterraggi su super-
fici piane. Tuttavia, questo tipo di guida è estremamente 
rischioso e sottopone la bicicletta a sollecitazioni impreviste 
che possono sovraccaricare il telaio, la forcella o altri com-
ponenti. Se si decide di guidare su terreni che rientrano nella 
Condizione 5 è necessario adottare opportune misure di si-
curezza, ad esempio check-up della bicicletta e sostituzione 

di componenti più frequenti. È inoltre opportuno indossare un equipaggiamen-
to di protezione completo, ad esempio un casco integrale, imbottiture di pro-
tezione e protezioni per il corpo.
USO PREVISTO Per salti sterrati artificiali, pendii, piste e altri ostacoli e terreni 
prevedibili che richiedono competenza e capacità di controllo della bici più 
che delle sospensioni. Le biciclette Dirt Jumping vengono utilizzate come le 
robuste BMX. L’uso di una bici Dirt Jumping non significa automaticamente 
essere in grado di saltare! Leggere Capitolo 2. F, pag. 10.
USO PREVISTO Per terreni, drop o atterraggi che richiedono corse delle sospen-
sioni maggiori al fine di assorbire l’urto dell’atterraggio e mantenere il controllo.
TRADE-OFF Le biciclette Dirt Jumping sono più leggere e più agili delle Free-
ride, ma non sono dotate di sospensioni posteriori e la corsa delle sospensioni 
anteriori è più breve.

LIMITE MASSIMO DI PESO
CICLISTA BAGAGLIO TOTALE

lbs/kg lbs/kg lbs/kg

300/136 0 300/136

CICLOCROSS
CONDIZIONE 2
Biciclette progettate per la Condizione 1, oltre a strade 
ghiaiose lisce e percorsi migliorati con pendenze moderate 
in cui i pneumatici non perdono il contatto con il terreno.
USO PREVISTO Per guida Ciclocross, allenamento e competizioni.
Il Ciclocross prevede la guida su una varietà di terreni e 
superfici, tra cui superfici sterrate o fangose. Le biciclette 
Ciclocross sono ideali per le uscite su strade sterrate in tutte 
le condizioni atmosferiche, oltre che per il pendolarismo.
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USO NON PREVISTO Per l'uso off-road, come mountain bike o per saltare. I 
ciclisti e i corridori di Ciclocross scendono dalla bici prima di raggiungere un 
ostacolo, la trasportano a mano oltre l’ostacolo e quindi rimontano in sella. 
Le biciclette Ciclocross non sono progettate per lo stesso uso delle Mountain 
Bike. Le ruote di diametro superiore a quelle delle mountain-bike sono più ve-
loci di queste, ma non altrettanto resistenti.

LIMITE MASSIMO DI PESO
CICLISTA BAGAGLIO TOTALE

lbs/kg lbs/kg lbs/kg

300/136 30/13,6 330/150

TANDEM STRADALI
CONDIZIONE 1
Biciclette progettate per la guida su una superficie asfaltata 
in cui i pneumatici non perdono il contatto con il terreno.
USO PREVISTO Progettati per essere guidati solo su strade 
asfaltate.
Non sono adatti all’uso come Mountain Bike o off-road.
USO NON PREVISTO Il tandem stradale non deve essere uti-
lizzato off-road o utilizzato come tandem di montagna.

LIMITE MASSIMO DI PESO
CICLISTA BAGAGLIO TOTALE

lbs/kg lbs/kg lbs/kg

500/227 75/34 575/261
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APPENDICE B

LA DURATA DELLA BICICLETTA E DEI SUOI COMPONENTI

1. Niente dura per sempre, nemmeno una bici
Quando la vita utile della bicicletta o dei suoi componenti è terminata, conti-
nuare ad usarla è pericoloso.
Ogni bicicletta e i suoi componenti hanno una vita utile limitata e finita. La 
durata della vita utile varierà a seconda della costruzione e dei materiali utiliz-
zati per il telaio e i componenti, della manutenzione e della cura che il telaio 
e i componenti ricevono nel corso della stessa e del tipo e quantità di utilizzo 
a cui il telaio e i componenti sono sottoposti. Utilizzare in eventi competitivi, 
trick riding, ramp riding, jumping, riding aggressivo, riding su terreni difficili, 
riding in climi rigidi, riding con carichi pesanti, attività commerciali e altri tipi 
di utilizzo non standard possono ridurre notevolmente la durata del telaio e 
dei componenti. Una qualsiasi o una combinazione di queste condizioni può 
causare un guasto imprevedibile.
A parità di condizioni di utilizzo, le biciclette leggere e i loro componenti avran-
no solitamente una durata più breve rispetto alle biciclette più pesanti e ai loro 
componenti. Nella scelta di una bicicletta o di componenti leggeri si effettua 
un trade-off, con prestazioni superiori e peso più leggero a discapito della lon-
gevità. Quindi, se si sceglie un equipaggiamento leggero e ad alte prestazioni, 
eseguire un check-up regolare.
Si consiglia di far controllare periodicamente la bicicletta e i suoi componenti 
da un meccanico professionista o da un rivenditore di biciclette per indivi-
duare eventuali indicatori di usura e/o di potenziali rotture, incluse incrinature, 
deformazioni, delaminazioni, scricchiolii, corrosione, screpolature e graffi nella 
vernice, ammaccature e qualsiasi altro indicatore di potenziali problemi, uso 
improprio o abuso. Questi controlli sono importanti per la sicurezza della bici 
ed importantissimi per prevenire incidenti, lesioni fisiche e l’usura prematura 
della bici stessa.

2. Prospettiva
Le biciclette ad alte prestazioni odierne richiedono check-up frequenti e accu-
rati e assistenza. In questa Appendice cerchiamo di spiegare alcune nozioni di 
base della scienza dei materiali e come si applicano alla bicicletta. Inoltre, des-
criviamo alcuni dei compromessi della progettazione e cosa ci si può aspettare 
dalla bicicletta, oltre a fornire importanti linee guida di base su come effettuare 
il check-up e la manutenzione. Questo manuale non può insegnare tutto quello 
che c’è da sapere sul check-up e la riparazione della bicicletta, pertanto racco-
mandiamo all’utente di rivolgersi sempre al proprio meccanico o rivenditore.

 AVVERTENZA: L'ispezione frequente della bici è importante ai fini del-
la sicurezza. Seguire la procedura di Check-up di sicurezza dei componenti 
meccanici nel Capitolo 1.C di questo manuale prima di ogni utilizzo.
È importante effettuare un check-up periodico più dettagliato della bici-
cletta. La frequenza con cui si effettua un check-up più dettagliato dipende 
dall’utente.
L’utente/ciclista/proprietario sa con che frequenza usa la bici, dove e che 
uso ne fa. Poiché il proprio meccanico o rivenditore non conoscono l’uso
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che viene fatto della bici, l’utente deve assumersi la responsabilità di por-
tare periodicamente la bicicletta dal proprio meccanico o rivenditore per 
un check-up o un intervento di manutenzione. Il meccanico o rivenditore 
sarà in grado di determinare la frequenza dei check-up e della manutenzione 
adatta alla bicicletta. Ai fini della sicurezza, comprensione e comunicazione 
con il proprio meccanico o rivenditore, si invita a leggere questa Appen-
dice nella sua interezza. I materiali utilizzati per costruire la bici determinano 
come e con quale frequenza si dovrà procedere al check-up. Ignorare questa 
AVVERTENZA può portare a guasti del telaio, della forcella o di altri compo-
nenti, con conseguenti lesioni gravi o mortali.

A. NOZIONI RELATIVE AI METALLI
L'acciaio è il materiale che si usa tradizionalmente per la costruzione dei telai 
per biciclette. Nonostante possieda buone caratteristiche, nelle biciclette per 
alte prestazioni, l’acciaio è stato per la maggior parte sostituito dall’alluminio e 
dal titanio. Il motivo principale di questo cambiamento è l’interesse dei ciclisti 
per le biciclette più leggere.

Proprietà dei metalli
Il motivo per l’utilizzo di differenti metalli nella costruzione delle biciclette non 
può essere riassunto in due righe. Ciò che bisogna sapere è che il modo in 
cui il metallo viene impiegato è molto più importante del materiale in sé. È 
necessario capire il modo in cui la bicicletta è progettata, testata, fabbricata e 
supportata dalle caratteristiche del metallo, non ci si può accontentare di una 
risposta banale.
I metalli sono molto diversi in termini di resistenza alla corrosione. L'acciaio 
deve essere protetto dalla ruggine. L’alluminio e il titanio sviluppano rapida-
mente uno strato di ossido che protegge il metallo dall’ulteriore corrosione. 
Entrambi sono quindi molto resistenti alla
corrosione. L'alluminio non è totalmente resistente alla corrosione e deve es-
sere prestata particolare attenzione quando entra in contatto con altri metalli, 
dato che può verificarsi una corrosione galvanica.
I metalli sono relativamente duttili. Duttili significa che si piegano, si defor-
mano e allungano prima di rompersi. In generale, dei materiali di costruzione 
comunemente usati per il telaio della bicicletta, l'acciaio è il più duttile, il titanio 
il meno duttile, seguito dall'alluminio.
La densità dei metalli varia. La densità è il peso per unità di materiale. L'acciaio 
pesa 7,8 grammi/cm3 (grammi per centimetro cubo), il titanio 4,5 grammi/
cm3, l’alluminio 2,75 grammi/cm3. Confrontare questi numeri con il composito 
in fibra di carbonio a 1,45 grammi/cm3.
I metalli sono soggetti a fatica. Dopo numerosi cicli d’uso, nei metalli possono 
verificarsi incrinature che possono portare alla rottura. È importante leggere il 
paragrafo “Nozioni di base della fatica dei metalli” di seguito.
Si pensi ad un urto contro un cordone di marciapiede, un fosso, una pietra, un 
auto, un altro ciclista o oggetto. A qualunque velocità superiore a quella di una 
camminata a passo sostenuto, il corpo continua a muoversi in avanti, pertanto 
il momento lo scaraventa al di sopra del manubrio. È impossibile rimanere in 
sella alla bicicletta e ciò che succede al telaio, alla forcella e agli altri compo-
nenti non influenza ciò che succede al corpo.
Cosa ci si deve aspettare da un telaio in metallo? Dipende da molti fattori com-
plessi che costituiscono il motivo per cui sosteniamo che la capacità di assor-
bire un impatto non può essere un criterio da considerare nella progettazione 
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di una bici. Alla luce di questa considerazione è possibile affermare che se 
l’impatto è violento, la forcella o il telaio si possono incurvare o ammaccare. 
Sulle biciclette in acciaio, la forcella in acciaio potrebbe piegarsi gravemente e 
il telaio rimanere intatto. L'alluminio è meno duttile dell'acciaio, ma è possibile 
prevedere che la forcella e il telaio si possano piegare o ammaccare. In caso di 
impatto più violento, il tubo orizzontale potrebbe spezzarsi per la tensione e 
il tubo obliquo ammaccarsi. In caso di impatto più violento, il tubo orizzontale 
potrebbe spezzarsi, il tubo obliquo ammaccarsi e spezzarsi lasciando il tubo di 
sterzo e la forcella separati dal triangolo principale.
Quando una bicicletta in metallo subisce un impatto, di solito si notano i segni 
della duttilità nel metallo curvo, ammaccato o piegato.
È ormai comune che il telaio principale sia in metallo e la forcella in fibra di car-
bonio. Vedere il Capitolo B, Nozioni relative ai compositi, di seguito. La duttilità 
relativa dei metalli e la mancanza di duttilità della fibra di carbonio fanno sì che 
in una simulazione di scontro sia possibile prevedere incurvamenti o flessioni 
solo nel metallo ma non nel carbonio. Al di sotto di un determinato carico la 
forcella in carbonio può rimanere intatta, anche se il telaio risulta danneggiato. 
Al di sopra di un determinato carico, la forcella in carbonio si rompe del tutto.

Nozioni di base della fatica dei metalli
Il buon senso ci dice che niente di ciò che si usa dura per sempre. Più un og-
getto viene usato, con quanta più intensità si usa e peggiori sono le condizioni 
d’uso, più breve sarà la sua vita utile.
La fatica è il termine usato per descrivere il danno accumulato a una parte 
a causa di carichi ripetuti. Per causare danni da fatica, il carico ricevuto dal 
componente deve essere sufficientemente elevato. Un esempio , spesso utiliz-
zato, consiste nel piegare una graffetta avanti e indietro (carico ripetuto) fino a 
romperla. Questa semplice definizione serve a capire che la fatica non ha nulla 
a che fare con il tempo o l'età. Una bicicletta ferma in un garage non è certo 
soggetta a fatica. La fatica si verifica solo con l'uso.
Quindi, di che tipo di “danno” stiamo parlando? A livello microscopico, in 
un'area altamente sollecitata si forma un’incrinatura. Se il carico viene applica-
to ripetutamente, l’incrinatura aumenta. Ad un certo punto l’incrinatura diven-
ta visibile ad occhio nudo. Alla fine diventa così grande che il componente 
è troppo debole per sopportare il carico che potrebbe sopportare perfetta-
mente senza incrinatura. A questo punto può verificarsi una rottura completa 
e immediata del componente. È possibile progettare un componente talmente 
forte con una durata della fatica pressoché illimitata. Ciò richiede molto mate-
riale e molto peso. Qualsiasi struttura destinata ad essere leggera e forte avrà 
una durata della fatica limitata. Gli aerei, le auto da corsa, le moto... hanno tutti 
componenti con una durata della fatica limitata. Se si vuole una bicicletta con 
una durata della fatica illimitata, peserebbe molto più di qualsiasi bicicletta es-
istente attualmente. Ciò implica un compromesso: le prestazioni eccezionali e 
la leggerezza che cerchiamo richiedono una verifica della struttura.
Nella maggior parte dei casi, un’incrinatura da fatica non è un difetto. È un se-
gno che la parte è usurata, un segno che la parte ha raggiunto la fine della sua 
vita utile. Quando i pneumatici dell'auto si usurano fino al punto in cui gli incavi 
del battistrada entrano in contatto con la strada, non significa che quei pneu-
matici sono difettosi. Quei pneumatici sono usurati e gli incavi del battistrada 
indicano che "è ora di sostituirli". Quando un componente metallico mostra 
un’incrinatura da fatica, significa che è usurato. L’incrinatura sembra dire che 
"è ora di procedere alla sostituzione".
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Cosa cercare

UNA VOLTA CHE UN’INCRINATURA 
SI È FORMATA, PUÒ INGRANDIRSI 
VELOCEMENTE. Bisogna conside-
rare l’incrinatura come la strada verso 
il fallimento. Ciò significa che qualsia-
si incrinatura è potenzialmente peri-
colosa e che può solo diventare più 
pericolosa.

REGOLA 1:
Se si individua un’incrinatura, sosti-
tuire il componente.

LA CORROSIONE ACCELERA I DAN-
NI.
 Le incrinature si ingrandiscono più 
rapidamente in ambienti corrosivi. 
Considerare la soluzione corrosiva 
come un’ulteriore infragilimento ed 
ingrandimento dell’incrinatura.

REGOLA 2: 
Pulire la bicicletta, lubrificarla, prote-
ggerla dalla salsedine, rimuovere 
ogni traccia di salsedine il  prima 
possibile.

IN PROSSIMITÀ DI UN’INCRINATURA 
POSSONO APPARIRE MORDENTI E 
SCOLORIMENTI. I mordenti possono 
essere un segnale dell'esistenza di 
un’incrinatura.

REGOLA 3: 
Controllare e analizzare ogni mor-
dente al fine di stabilire se è legato 
alla formazione di un’incrinatura.

GRAFFI PROFONDI, INTAGLI, AM-
MACCATURE O TACCHE COSTITUIS-
CONO IL PUNTO DI PARTENZA DI 
UN’INCRINATURA. 
Considerare la superficie con un ta-
glio come un punto strategico per la 
sollecitazione (in realtà gli ingegneri 
chiamano tali punti “zone di propa-
gazione della cricca”,
ovvero punti nei quali lo stress au-
menta). Prendiamo l'esempio di un 
vetro spaccato. Si pensi a come sul 
vetro è apparso un segno, lungo il 
quale poi si è verificata la spaccatura.

REGOLA 4: 
Non graffiare, intagliare o spaccare 
nessuna superficie. In caso contra-
rio, sottoporla a controlli frequenti o 
sostituire il componente.

ALCUNE INCRINATURE (soprattut-
to se sono grandi) POSSONO PRO-
DURRE UN CIGOLIO DURANTE LA 
GUIDA. Considerare questi rumori 
come dei segnali di avviso importan-
ti. Notare che una bicicletta opportu-
namente manutenzionata è silenzio-
sa e priva di cigolii o scricchiolii.

REGOLA 5: 
Indagare e cercare l’origine di ogni 
rumore. Potrebbe non trattarsi di 
un’incrinatura, in ogni caso il proble-
ma che causa il rumore dovrebbe 
essere risolto il prima possibile.
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La fatica non è un fenomeno prevedibile in modo esatto
La fatica non è un fenomeno prevedibile in modo esatto, tuttavia possiamo 
fornire alcune indicazioni generali per aiutare a determinare la frequenza con 
cui eseguire (o far eseguire dal proprio meccanico o rivenditore) i controlli ne-
cessari sulla bicicletta. In caso il proprio stile di guida provochi una “riduzione” 
della vita utile del prodotto, sarà necessario aumentare i controlli. In caso il 
proprio stile di guida provochi un “allungamento” della vita utile del prodotto, 
sarà possibile ridurre i controlli.

Fattori che riducono la vita utile del prodotto:
• Stile di guida duro e brusco
• “Colpi”, urti, salti e altre sollecitazioni a cui si sottopone la bici Chilometrag-
gio elevato
• Peso corporeo elevato
• Ciclista più forte, in forma e più aggressivo
• Ambiente corrosivo (bagnato, salsedine, sale stradale, sudore)
• Presenza nell’ambiente in cui si guida di fango, sporco, sabbia e terreno con 
proprietà abrasive

Fattori che aumentano la vita utile del prodotto:
• Uno stile di guida dolce e rilassato
• Assenza di “colpi”, urti, salti e altre sollecitazioni Chilometraggio basso
• Peso corporeo basso
• Ciclista meno aggressivo
• Ambiente non corrosivo (aria secca, priva di salsedine) Ambiente di guida 
pulito

 AVVERTENZA: Non usare la bici se la stessa o un componente presenta-
no un’incrinatura, un rigonfiamento o un’ammaccatura, anche di piccole di-
mensioni. L’utilizzo di un telaio, una forcella o un componente incrinato può 
portare a rottura, con rischio di lesioni gravi o mortali.

B. NOZIONI RELATIVE AI COMPOSITI
Tutti i ciclisti devono comprendere una realtà fondamentale dei compositi. I 
materiali compositi costruiti con fibre di carbonio sono resistenti e leggeri, ma 
in caso di urto o sovraccarico, le fibre di carbonio non si piegano, si rompono.

Cosa sono i compositi? 
Il termine "compositi" si riferisce al fatto che uno o più componenti sono costi-
tuiti da componenti o materiali diversi. Avete sentito parlare delle “biciclette in 
fibra di carbonio”. In realtà si intende "bici composite".
I compositi in fibra di carbonio in genere sono fibre leggere e robuste in una 
matrice di plastica sagomata. I compositi di carbonio sono leggeri rispetto ai 
metalli. L'acciaio pesa 7,8 grammi/cm3 (grammi per centimetro cubo), il titanio 
4,5 grammi/cm3, l’alluminio 2,75 grammi/cm3. Confrontare questi dati con il 
composito in fibra di carbonio a 1,45 grammi/cm3. 
I composti con migliori rapporti di robustezza-peso sono creati da fibre di car-
bonio in una matrice di plastica epossidica. La matrice epossidica unisce le 
fibre di carbonio e trasferisce il carico su altre fibre, fornendo una superficie 
esterna liscia. Le fibre di carbonio sono lo "scheletro" che porta il carico.
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Perché vengono utilizzati i compositi?
A differenza dei metalli, che hanno proprietà uniformi in tutte le direzioni (gli 
ingegneri le chiamano proprietà isotrope), le fibre di carbonio possono es-
sere posizionate in modo da ottimizzare la struttura per carichi specifici. La 
scelta del luogo in cui posizionare le fibre di carbonio offre agli ingegneri uno 
strumento potente per creare biciclette forti e leggere. Gli ingegneri possono 
anche orientare le fibre in modo tale da soddisfare altri scopi, come ad esem-
pio il comfort e lo smorzamento delle vibrazioni. I compositi in fibra di carbonio 
sono molto resistenti alla corrosione, molto di più della maggior parte dei me-
talli. Basti pensare alle barche in fibra di carbonio o in fibra di vetro. I materiali 
in fibra di carbonio hanno un rapporto resistenza-peso molto elevato.

Quali sono i limiti dei compositi? 
Le biciclette e i componenti in fibra di carbonio o “compositi” ben progettati 
presentano una durata della fatica lunga, solitamente migliore dei loro equiva-
lenti metallici. Sebbene la durata dell’affaticamento sia un vantaggio della fibra 
di carbonio, è comunque necessario controllare periodicamente il telaio in fibra 
di carbonio, la forcella o i componenti.  
I compositi in fibra di carbonio non sono duttili. Una volta sovraccaricata, la 
struttura in carbonio non si piega, si rompe.   In prossimità o direttamente nel 
punto di rottura i bordi saranno taglienti e irregolari e può essere presente 
una delaminazione della fibra di carbonio o degli strati della struttura in fibra 
di carbonio. Non saranno presenti incurvamenti, deformazioni o allungamenti.

Comportamento della bicicletta in fibra di carbonio in caso di urto o impatto
Si pensi ad un urto contro un cordone di marciapiede, un fosso, una pietra, 
un’auto, un altro ciclista o oggetto. A qualunque velocità superiore a quella 
di una camminata a passo sostenuto, il corpo continua a muoversi in avanti, 
pertanto il momento lo scaraventa al di sopra del manubrio. È impossibile ri-
manere in sella alla bicicletta e ciò che succede al telaio, alla forcella e agli altri 
componenti non influenza ciò che succede al corpo. 

Cosa ci si deve aspettare da un telaio in carbonio? Dipende da molti fattori 
complessi. Ma è possibile affermare che se l’impatto è violento, la forcella o il 
telaio si possono incurvare o flettere. Notare la differenza significativa di com-
portamento tra carbonio e metallo. Vedere Capitolo 2. A, Nozioni relative ai 
metalli nella presente Appendice. Anche se il telaio in carbonio era due volte 
più robusto di un telaio in metallo, una volta sovraccaricato il telaio in carbonio 
non si piega, si rompe. 

 AVVERTENZA: Tenere presente che l'alta temperatura in un ambiente 
confinato può influire sull'integrità dei materiali compositi, causando guasti 
ai componenti che potrebbero a loro volta provocare la perdita di controllo 
del mezzo e la caduta.

Ispezione di telai, forcelle e componenti compositi 
Incrinature: 
Verificare la presenza di incrinature, aree danneggiate o scheggiate. Ogni incri-
natura è grave. Non usare biciclette o componenti che presentano incrinature, 
indipendentemente dalla loro grandezza. 
Delaminazione: 
La delaminazione è un danno grave. I compositi sono composti da strati di tessu-
to. La delaminazione indica che gli strati di tessuto non sono più legati tra di loro. 
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Non usare biciclette o componenti che presentano delaminazioni, indipenden-
temente dalla loro grandezza. Questi sono alcuni indicatori dell'esistenza di 
una delaminazione: 
1. Area velata o bianca. Questo tipo di area appare diversa dalle aree non dan-
neggiate. Le aree non danneggiate sono trasparenti, lucide o "profonde", come 
se si stesse guardando all’interno di un liquido trasparente. Le aree delaminate 
sono opache e torbide. 
2. Forma con protuberanze o deformazioni. Se si verifica una delaminazione, la 
forma della superficie potrebbe cambiare. La superficie può presentare un’am-
maccatura, una protuberanza, essere molle o non essere liscia e omogenea 
3. Differenza di rumore nel dare dei colpetti leggeri sulla superficie. Se si danno 
dei colpetti leggeri sulla superficie di un composito non danneggiato, questo 
emetterà un rumore regolare, chiaro e acuto.  Se si danno dei colpetti leggeri 
su un’area delaminata, il rumore sarà diverso, sordo e meno acuto. 

Rumori insoliti: 
L'incrinatura o la delaminazione possono causare scricchiolii durante la guida. 
Considerare questi rumori come dei segnali di avviso importanti. Una bicicletta 
correttamente manutenzionata è silenziosa e priva di cigolii o scricchiolii. In-
vestigare e cercare l’origine di ogni rumore. Potrebbe non trattarsi di un'incri-
natura o delaminazione, in ogni caso il problema che causa il rumore dovrebbe 
essere risolto prima di usare la bici. 

 AVVERTENZA: Non usare una bicicletta o un componente con delamina-
zioni o incrinature. L’utilizzo di un telaio, una forcella o un altro componente 
incrinato può portare a rottura, con rischio di lesioni gravi o mortali. 

C. NOZIONI RELATIVE AI COMPONENTI
Spesso è necessario rimuovere e smontare i componenti per ispezionarli ac-
curatamente. Si tratta di un lavoro per un meccanico con attrezzi specifici, 
le competenze e l'esperienza necessarie per ispezionare e manutenzionare le 
biciclette odierne, high-tech e ad alte prestazioni, e i loro componenti. 

Operazioni a posteriori sui componenti “super leggeri”
Considerare attentamente il proprio stile di guida come indicato sopra. Se il 
proprio stile di guida provoca una “riduzione” della vita del prodotto, l’uso di 
componenti ultraleggeri risulta inadeguato. Se il proprio stile di guida porta 
ad un “allungamento” della vita del prodotto, l’uso di componenti più leggeri 
potrebbe risultare più indicato. Parlare con il proprio meccanico o rivenditore 
delle proprie esigenze e dello stile di guida personale.
Prendere sul serio queste scelte ed essere consapevoli delle eventuali respon-
sabilità in caso di modifica.
Se si prevede di cambiare un componente, dire al proprio meccanico o rivendi-
tore di sceglierlo per quanto possibile forte, leggero, economico.

Componenti dell’equipaggiamento originale
I fabbricanti di biciclette e componenti testano la durata della fatica dei com-
ponenti che fanno parte dell’equipaggiamento originale della bicicletta. Ciò 
significa che hanno soddisfatto i criteri di prova e hanno una durata della fatica 
ragionevole. Non significa che i componenti originali dureranno per sempre. 
Non è così.
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APPENDICE C

FRENO A CONTROPEDALE

1.  Come funziona il freno a contropedale
Il freno a contropedale è un meccanismo a tenuta stagna che fa parte del 
mozzo della ruota posteriore della bicicletta. Il freno viene attivato invertendo 
la rotazione delle pedivelle (vedere fig. 5). Partire con le pedivelle in posizione 
quasi orizzontale, con il pedale anteriore più meno in corrispondenza della 
posizione delle ore 4 di un orologio, e premere verso il basso con il piede sul 
pedale posteriore. Una rotazione di circa 1/8 di giro aziona il freno.
Maggiore è la pressione applicata verso il basso, maggiore è la forza frenante, 
fino al punto in cui la ruota posteriore smette di girare e inizia a slittare.

 AVVERTENZA: Prima di guidare, assicurarsi che il freno funzioni corret-
tamente. Se non funziona correttamente, far controllare la bicicletta dal pro-
prio meccanico o rivenditore prima di usarla.

 AVVERTENZA: Se la bicicletta è dotata soltanto di un freno a contrope-
dale, guidare con prudenza. Un singolo freno posteriore non ha la stessa 
forza di arresto di un sistema frenante anteriore-posteriore.

2.  Regolazione del freno a contropedale
La manutenzione e la regolazione di un freno a contropedale richiedono at-
trezzi e competenze specifiche Non tentare di smontare o riparare il freno a 
contropedale. la bicicletta dal proprio rivenditore affinché esegua le riparazioni 
sul freno a contropedale.
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APPENDICE D

COPPIE DI SERRAGGIO

La coppia di serraggio corretta dei dispositivi di fissaggio filettati è molto 
importante per la sicurezza dell'operatore. Serrare sempre gli elementi di fis-
saggio alla coppia corretta. In caso di conflitto tra le istruzioni contenute nel 
presente manuale e le informazioni fornite dal fabbricante di componenti, 
rivolgersi al proprio meccanico o rivenditore o al rappresentante del fabbri-
cante per chiarimenti. I bulloni troppo serrati possono allungarsi e deformar-
si. I bulloni troppo allentati possono spostarsi e usurarsi.
Entrambi gli errori possono portare a un improvviso cedimento del bullone.

Utilizzare sempre una chiave dinamometrica calibrata correttamente per ser-
rare i dispositivi di fissaggio critici sulla bicicletta. Seguire attentamente le 
istruzioni del fabbricante della chiave dinamometrica sul modo corretto di 
impostarla e utilizzarla per ottenere risultati precisi.

Per le specifiche di coppia, specifiche per biciclette e componenti Rossignol, 
fare riferimento alle marcature sul componente, al manuale di istruzioni in-
cluso nella confezione della bicicletta o visitare il sito www.rossignol.com.
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GARANZIA BICI ROSSIGNOL

GARANZIA COMMERCIALE BICI ROSSSIGNOL

 ATTENZIONE: le garanzie qui presentate si applicano esclusivamente ai 
consumatori, ovvero le persone fisiche che acquistano i Prodotti (come di 
seguito definiti) per scopi che non rientrano nell'ambito della propria attività 
commerciale, industriale, artigianale o liberale. Se sei un professionista, ti 
preghiamo di fare riferimento ai tuoi accordi commerciali o, in caso negativo, 
alle Condizioni Generali di vendita di ROSSIGNOL dedicate ai rapporti BtoB. 

Quando si acquista una bicicletta completa, un telaio, un set di forcelle o altri 
componenti per biciclette (in appresso i “Prodotti”), recanti il marchio ROS-
SIGNOL, il proprio prodotto ROSSIGNOL è coperto dalle garanzie legali appli-
cabili nel proprio Paese o dalla presente garanzia commerciale, a seconda di 
quale sia più favorevole per l'utente. 

La presente garanzia commerciale non si applica ai Prodotti non recanti il mar-
chio ROSSIGNOL. Per questi prodotti, si applica la garanzia legale applicabile 
nel proprio Paese o la garanzia del produttore, a seconda di quale sia più fa-
vorevole per l'utente. Ci impegneremo a rispondere della richiesta di garanzia 
e a eseguire, gratuitamente, le operazioni necessarie per l'applicazione delle 
garanzie legali o commerciali offerte dai nostri fornitori e a cui l'utente ha dirit-
to, essendo specificato che è sempre la garanzia più vantaggiosa per voi che 
è scelta.

Per l’applicazione di qualsiasi garanzia (legale o commerciale), sarà obbliga-
torio presentare la prova dell’acquisto dei prodotti. Rimaniamo a disposizione 
dell’utente per qualsiasi domanda sulle garanzie legali e commerciali applicabi-
li, agli indirizzi comunicati al punto 5. Procedura riportata di seguito.

La presente garanzia si applica solo al proprietario originale e non sarà tras-
ferita a successivi.
La presente garanzia non si applica ai prodotti acquistati usati, d’occasione 
o ricevuti in regalo. 
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1. ELENCO E RIEPILOGO DELLE GARANZIE APPLICABILI AI PRODOTTI

Tipo di prodotto Garanzia 
commerciale

Durata della
commerciale 
commerciale

Commenti

Telaio SI 5 anni

Se la garanzia legale 
applicabile nel 
proprio Paese è più 
favorevole, viene 
applicata la garanzia 
legale

Forcelle con il 
marchio ROSSIGNOL SÌ 5 anni

Se la garanzia legale 
applicabile nel 
proprio Paese è più 
favorevole, viene 
applicata la garanzia 
legale

Forcelle delle 
sospensioni anteriori, 
ammortizzatori 
posteriori, ruote 
e qualsiasi altro 
componente SENZA il 
marchio ROSSIGNOL

NO

NON APPLICABILE

Si applica la garanzia 
legale o la garanzia 
commerciale del 
fabbricante, a 
seconda di quale è 
più vantaggiosa per 
l'utente.

Telai con il marchio 
ROSSIGNOL SÌ 5 anni

Se la garanzia legale 
applicabile nel 
proprio Paese è più 
favorevole, viene 
applicata la garanzia 
legale

Telai  SENZA il 
marchio ROSSIGNOL NO NON APPLICABILE

Si applica la garanzia 
legale o la garanzia 
commerciale del 
fabbricante, a 
seconda di quale è 
più vantaggiosa per 
l'utente.

Componenti elettrici e 
batterie su e-bike NO NON APPLICABILE

Si applica la garanzia 
legale o la garanzia 
commerciale del 
fabbricante, a 
seconda di quale è 
più vantaggiosa per 
l'utente.

Materiali di consumo 
quali pneumatici, 
cuscinetti, tubi, 
cavi o altri materiali 
di consumo non 
elencati nel presente 
documento

NO NON APPLICABILE

*Queste informazioni figurano direttamente sul componente, dove apparirà il 
marchio del fabbricante, o nel manuale del fabbricante fornito.
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La garanzia si applica solo in caso di difetti verificatisi durante il periodo di ga-
ranzia sopra indicato e previa presentazione di una prova d’acquisto valida da 
parte del proprietario originale (vedere la procedura applicabile qui di seguito). 

2. QUESTA GARANZIA NON COPRE:
• Danni derivanti dalla normale usura, inclusi i danni risultanti dalla fatica. È 
responsabilità del proprietario ispezionare le proprie biciclette prima di ogni 
utilizzo e provvedere alla manutenzione e riparazione delle stesse, oppure fare 
eseguire la manutenzione e la riparazione da un professionista, come indicato 
nel presente manuale.
• Qualsiasi danno, guasto o perdita causato da abuso, negligenza, riparazione 
impropria, manutenzione impropria, alterazione, modifica, mancata osservanza 
delle istruzioni o delle avvertenze riportate nel manuale dell'utente, incidente 
o altro uso anomalo, eccessivo o improprio, inclusi, a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo, il ciclismo acrobatico, il salto in rampa, le acrobazie o attività 
simili, o in qualsiasi altro modo per cui la bicicletta non è stata progettata.
• Biciclette o kit telaio con numero di serie telaio rimosso o incompleto. • Dan-
ni, guasti o perdite causati da una modifica del prodotto non effettuata da un 
rivenditore professionista;
* L'aggiunta di accessori la cui compatibilità con i Prodotti non sia stata pre-
ventivamente ed espressamente confermata da ROSSIGNOL e che non sia sta-
ta effettuata da un professionista specializzato;
* Furto o perdita, 
* Danni ai Prodotti causati dall'uso di solventi e adesivi o, più in generale, 
dall'esposizione a prodotti corrosivi;
* Graffiatura o degradazione degli elementi decorativi (ad esempio la vernice) 
del Prodotto a causa del suo utilizzo.

Si ricorda che il montaggio e la regolazione del Prodotto (in particolare del te-
laio e dei componenti) devono essere effettuati da un meccanico o rivenditore 
in possesso delle conoscenze tecniche e degli strumenti necessari, oppure dal 
fabbricante. Il mancato rispetto di queste istruzioni può annullare le garanzie.

3. CICLO DI VITA UTILE DEL PRODOTTO
• Ogni telaio ROSSIGNOL ha un ciclo di vita utile. Questo ciclo di vita utile non 
corrisponde al periodo di garanzia.
• Questa garanzia non suggerisce o implica che il telaio non possa rompersi. 
I Prodotti, e in particolare, le biciclette e/o i telai, non durano per sempre. La 
durata del ciclo di vita utile varia a seconda del tipo di telaio, delle condizioni 
di guida e della manutenzione che le biciclette e/o i telai ricevono. 
• Le gare, i salti, le discese, il trick riding, le corse di prova, la guida in condi-
zioni climatiche o di terreno estreme, con carichi pesanti o qualsiasi altro uso 
non standard può ridurre sostanzialmente il ciclo di vita utile di un telaio ROS-
SIGNOL. Una qualsiasi di queste condizioni, o una combinazione delle stesse, 
può arrecare un danno imprevisto al telaio ROSSIGNOL, che non risulterebbe 
quindi coperto dalla presente garanzia.
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• Tutti i telai Rossignol devono essere sottoposti a check-up periodico da parte 
di un meccanico o rivenditore, al fine di individuare eventuali guasti, tra cui 
incrinature, corrosione, ammaccature, deformazioni, spellature della vernice e 
altri segni di potenziali problemi, uso improprio o abuso. Questi controlli di 
sicurezza sono molto importanti per prevenire incidenti, lesioni fisiche e la ri-
duzione della vita utile dei telai ROSSIGNOL. 
4. LIMITAZIONI
Ad eccezione di una disposizione contraria vincolante, derivante dalla legge 
vigente nel Paese dell'utente, non esistono garanzie che si estendano oltre la 
garanzia limitata qui descritta, e qualsiasi altra garanzia, espressa o implicita, 
tra cui, ma non limitatamente a, qualsiasi garanzia o commerciabilità e/o ido-
neità per uno scopo particolare, sono espressamente escluse dai termini della 
presente garanzia limitata.
Nella misura massima consentita dalla legge, ROSSIGNOL non si assume al-
cuna responsabilità in caso di perdite, danni o spese accidentali o consequen-
ziali in relazione ai propri Prodotti. La responsabilità di ROSSIGNOL di cui sotto 
è espressamente limitata alla sostituzione o riparazione di Prodotti non confor-
mi a questa garanzia, a discrezione di ROSSIGNOL.
Alcuni Paesi non consentono l'esclusione o la limitazione di garanzie implicite 
o danni consequenziali, pertanto le limitazioni e le esclusioni precedenti potre-
bbero non essere applicabili all'utente.
5. CHECK-UP DELLA BICICLETTA
Entro trenta (30) giorni dall'assemblaggio del telaio è possibile restituire la 
bicicletta ROSSIGNOL a un meccanico o rivenditore per un check-up e una 
regolazione
 
5. PROCEDURE
Per eventuali richieste di rimborso, contattare l'indirizzo www.rossignol.com. 
• Per le biciclette ROSSIGNOL acquistate on-line si prega di contattarci attra-
verso il sito www.rossignol.com e vi comunicheremo la procedura da seguire. 
Tutte le condizioni della procedura di garanzia sono descritte anche nelle nos-
tre Condizioni generali di vendita per l’e-commerce disponibili online all'indi-
rizzo www.rossignol.com. 
• L'assistenza in garanzia verrà eseguita da un meccanico, un rivenditore o dal 
fabbricante. È necessario fornire una prova d'acquisto. 
• ROSSIGNOL avrà la possibilità di riparare o sostituire qualsiasi Prodotto difet-
toso, a condizione che le garanzie siano applicabili in base alla tabella riportata 
sopra. Nel caso in cui ROSSIGNOL opti per la sostituzione di un Prodotto di-
fettoso, fornirà un nuovo Prodotto di valore uguale o superiore. Il modello del 
nuovo Prodotto potrebbe non identico a quello acquistato inizialmente. 
Si ricorda che la riparazione e/o la sostituzione di un Prodotto possono essere 
rifiutate nel caso in cui una o più delle cause di esclusione della garanzia in-
dicate al punto 2 della presente garanzia, siano accertate, o in assenza di una 
valida prova d'acquisto. 
In caso di domande sulla garanzia legale del Paese di residenza, o sulla ga-
ranzia commerciale, è possibile contattarci attraverso il sito indicato sopra. È 
inoltre possibile ottenere ulteriori informazioni sul nostro sito web www.ros-
signol.com. 
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E-BIKE 

NOZIONI DI BASE

Si prega di notare che ogni e-bike viene consegnata con il manuale elettrico 
specifico fornito dal fabbricante del motore e della batteria. Si prega di leg-
gerlo attentamente prima di usare la bicicletta. In caso di dubbi, contattaci 
all'indirizzo www.rossignol.com

Di seguito sono riportate alcune informazioni importanti sulla sicurezza delle 
e-bike:

Manipolazione della batteria
Non deformare, modificare, disassemblare o applicare saldature direttamente 
sulla batteria. Ciò potrebbe causare perdite, surriscaldamento, scoppio o ac-
censione della batteria.
Non lasciare la batteria in prossimità di fonti di calore come i riscaldatori. Non 
riscaldare la batteria né gettarla nel fuoco. Ciò potrebbe causarne lo scoppio 
o l’accensione.
Non sottoporre la batteria a forti urti e non lanciarla. In caso contrario potreb-
bero verificarsi surriscaldamento, esplosioni o incendi.
Non collocare la batteria in acqua dolce o di mare e non bagnare i terminali. Ciò 
potrebbe causare il surriscaldamento, lo scoppio o l’accensione della batteria.
Per garantire una guida sicura
Al fine di evitare incidenti, non concentrare l’attenzione sul display del ciclo-
computer durante la guida.
Se si guida una bicicletta con pedalata assistita, assicurarsi di conoscere a fon-
do le caratteristiche di partenza della bicicletta prima di guidare su strade a più 
corsie e sentieri pedonali. Se la bicicletta parte improvvisamente, potrebbero 
verificarsi degli incidenti.
Controllare che le luci della bicicletta si accendano prima di usarla di notte.

Utilizzare il caricabatteria fornito con la bicicletta e rispettare le condizioni 
di ricarica specificate durante la ricarica della batteria specificata. Non farlo 
potrebbe causare il surriscaldamento, lo scoppio o l’accensione della batteria.

Assicurarsi di rimuovere la batteria e il cavo di ricarica prima di collegare com-
ponenti alla bicicletta. In caso contrario, rischio di scossa elettrica.
Se si carica la batteria mentre è installata sulla bicicletta, non spostare la bici-
cletta. La spina di alimentazione del caricabatteria potrebbe allentarsi e non 
essere inserita completamente nella presa elettrica, con conseguente rischio 
di incendio.
Durante l'installazione del prodotto, attenersi alle istruzioni fornite nel manuale 
dell'utente fornito dal fabbricante della batteria e del motore.
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Manipolazione della batteria
•Se il liquido della batteria penetra negli occhi, lavarli immediatamente con 
acqua pulita, ad esempio acqua di rubinetto, senza strofinare, e consultare im-
mediatamente un medico. In caso contrario il liquido della batteria potrebbe 
danneggiare gli occhi.
•Non ricaricare la batteria in luoghi con un tasso di umidità elevato o all'aperto. 
In caso contrario, rischio di scosse elettriche.
•Non inserire o rimuovere la spina se bagnata. In caso contrario, rischio di 
scosse elettriche. In caso di fuoriuscita d’acqua dalla spina, asciugarla accura-
tamente prima di inserirla.
•Se la batteria non è completamente carica dopo 6 ore di ricarica, scollegare 
immediatamente la batteria dalla presa.
 •Non lasciare la batteria in un luogo esposto alla luce solare diretta, all'interno 
di un veicolo in una giornata calda o in altri luoghi con temperature elevate. Ciò 
potrebbe provocare delle perdite.
•In caso di fuoriuscita di liquido sulla pelle o sugli indumenti, lavare immediata-
mente con acqua pulita. Il liquido fuoriuscito può danneggiare la pelle.
•Conservare la batteria in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e ani-
mali domestici.
Pulizia
•In caso di malfunzionamenti o altri problemi, contattarci attraverso il sito 
www.rossignol.com 
•Non tentare mai di modificare il sistema da soli, in quanto potrebbe prodursi 
surriscaldamento, scoppi o l’accensione della batteria.
•Non utilizzare la batteria se presenta graffi evidenti o altri danni esterni. In 
caso contrario potrebbero verificarsi esplosioni, surriscaldamento o problemi 
di funzionamento.
•Gli intervalli della temperatura di esercizio della batteria sono indicati di 
seguito. Non utilizzare la batteria a temperature che non rientrano in questi 
intervalli. Se la batteria viene utilizzata o conservata a temperature che non 
rientrano in questi intervalli, possono verificarsi incendi, lesioni o problemi di 
funzionamento.
1.Scarica: –10°C - 50°C
2.Carica: 0°C - 40°C

Pulizia
•La frequenza di manutenzione varia a seconda delle condizioni di guida. Non 
utilizzare detergenti alcalini o acidi per rimuovere la ruggine. L'uso di tali de-
tergenti può danneggiare la catena e causare lesioni gravi.

Utilizzo sicuro del prodotto
•Controllare periodicamente che il caricabatteria e l'adattatore, in particolare 
il cavo, la spina e la custodia, non presentino segni di danneggiamento. Se il 
caricabatterie o l'adattatore sono rotti, non utilizzarli fino a quando non sono 
stati riparati.
• Questo dispositivo non deve essere utilizzato da bambini o da persone con 
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, prive di esperienza o delle ade-
guate conoscenze, eccetto sotto la supervisione e su istruzione di un respon-
sabile della loro sicurezza.
•Non consentire ai bambini di giocare in prossimità del prodotto.
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•Per l'installazione e la regolazione del prodotto, contattarci all'indirizzo www.
rossignol.com oppure rivolgersi a un meccanico o rivenditore
•Il prodotto è stato progettato per essere completamente impermeabile e re-
sistere alla guida sul bagnato. Ciononostante si raccomanda di non collocarlo 
nell’acqua.
•Non pulire la bicicletta in un lavaggio ad alta pressione. Se l'acqua entra in uno 
qualsiasi dei componenti, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento o 
ruggine.
•Non capovolgere la bicicletta. Il ciclocomputer o l'interruttore del cambio po-
trebbero danneggiarsi.
•Maneggiare il prodotto con cura ed evitare di sottoporlo a forti urti.
•Nonostante la bicicletta funzioni come una normale bicicletta anche quando 
la batteria viene rimossa, la luce non si accende se è collegata alla rete elet-
trica. Tenere presente che l'utilizzo della bicicletta in queste condizioni sarà 
considerato inosservanza del codice della strada
•Se si carica la batteria quando è montata sulla bicicletta, fare attenzione a 
quanto segue:
-Durante la ricarica, assicurarsi che non vi sia acqua sulla porta di ricarica o 
sulla spina del caricabatterie.
Assicurarsi che la batteria sia bloccata nel supporto batteria prima di caricarla.
-Non rimuovere la batteria dal supporto durante la ricarica.
-Non usare la bici con il caricabatteria montato.
-Chiudere il coperchio della porta di carica quando non si sta caricando.
 
Manipolazione della batteria
•Quando si trasporta una bicicletta a pedalata assistita in auto, rimuovere la 
batteria dalla bicicletta e collocarla su una superficie stabile dell'auto.
•Prima di collegare la batteria, assicurarsi che non vi siano accumuli di acqua o 
sporcizia nel connettore al quale verrà collegata la batteria.
•Prima dell'uso, contattare il fabbricante della batteria e del motore per gli 
aggiornamenti del prodotto.
 
Pulizia
•Non utilizzare diluenti o altri solventi per pulire i prodotti. Tali sostanze posso-
no danneggiare le superfici.
•Lavare periodicamente le corone con un detergente neutro. Inoltre, pulire la 
catena con un detergente neutro e lubrificarla può essere un modo efficace per 
prolungare la vita utile della stessa e delle corone.
•Per pulire la batteria e il coperchio di plastica, utilizzare un panno umido ben 
strizzato.
•I prodotti non sono garantiti contro l'usura naturale e il deterioramento dovu-
to all'uso normale e all'invecchiamento.
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