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MANUALE D’USO
Si prega di conservare questo manuale.

PRIMA DEL MONTAGGIO
Si prega di leggere completamente questo Manuale del proprietario prima di montare 
o utilizzare questo prodotto.

Questo prodotto deve essere assemblato da un adulto.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA
Conforme agli standard ASTM / EN:
F1975-09 / EN 15918 Rimorchio per biciclette progettato per passeggeri umani
F833-13b / EN 1888 Specifiche delle prestazioni di sicurezza per carrozze e passeggini

AVVERTENZE
• La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni di montaggio potrebbe provocare lesioni 

gravi!
• Gettare immediatamente tutti i sacchetti di plastica e i materiali di avvolgimento in plastica!
• Non utilizzare mai questo rimorchio se è danneggiato!
• Per evitare lesioni gravi dovute a cadute, utilizzare sempre la cintura di sicurezza e gli spallacci!
• Non lasciare mai bambini incustoditi sul carrellino!
• Non permettere mai ai bambini di montare, piegare o smontare questa unità!
• Accessori o pacchi posti nel rimorchio possono renderlo instabile!
• Non per l’uso con bambini di età inferiore a 9 mesi! I bambini devono essere in grado di sostenere la 

propria testa!
• Peso massimo del carico: 45 kg, carico nominale 30 kg!
• Prima di mettersi alla guida, controllare che tutte le parti siano assemblate secondo le istruzioni del 

produttore!
• Gli pneumatici devono essere gonfiati a 35-40 PSI per il massimo comfort! Controllare la pressione 

dei pneumatici prima di ogni utilizzo!
• Ricontrollare periodicamente tutti i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano serrati!
• Pulire il rimorchio solo con acqua e sapone. Non utilizzare solventi
• I rimorchi per biciclette trainati da EPAC (Electronically Power Assisted Cycles) possono essere sog-

getti a limitazioni per legge.



CONSIGLI PER IL TRAINO SICURO

• Assicurati che i freni della tua bici funzionino correttamente! La distanza di frenata aumenta quando 
si traina un rimorchio!

• Questo trailer è ampio! Lascia uno spazio extra vicino a marciapiedi, segnali stradali, auto parcheg-
giate e altri ostacoli!

• Una bicicletta con rimorchio attaccato richiede un ampio raggio di sterzata! Non girare bruscamente!
• I bambini devono indossare un elmetto di sicurezza approvato quando utilizzano questo prodotto in 

modalità rimorchio!
• Non rimuovere mai il tettuccio protettivo quando si trascinano i bambini nel rimorchio!
• Usare sempre la bandiera di sicurezza quando si traina questo rimorchio!
• Non superare i cordoli! Evita urti e buchi! Segnala sempre le svolte!
• Prestare particolare attenzione quando si svolta su pavimentazione irregolare e in discesa!
• Non per l’uso ad alte velocità! Non superare i 25 Km/h
• Non utilizzare il rimorchio di notte!
• Installare uno specchietto retrovisore sulla bicicletta per controllare i bambini nel rimorchio!
•  Vestire i bambini in modo appropriato per evitare che si raffreddino o si surriscaldino durante la guida
• Pacchi o articoli accessori o entrambi, posti sull’unità, possono renderla instabile.

Istruzioni per il montaggio e il funzionamento

1.  Caratteristiche principali

2.  Controllo di sicurezza prima della guida

3.  Linee guida per la sicurezza

4.  Telaio principale e gruppo cabina

5.  Installazione delle ruote

6.  Installazione del braccio di traino

7.  Installazione del freno di stazionamento

8.  Installazione delle protezioni per le ruote

9.  Utilizzo della copertura superiore / del parabrezza

10.  Installazione della bandiera di sicurezza

11.  Utilizzo dell’imbracatura a cinque punti

12.  Rimozione dei passeggeri

13.  Chiudere il Carrello

14.  Archiviazione

15.  Collegamento del rimorchio alla bicicletta

16.  Installazione di set di luci

18.  Utilizzo della ruota del passeggino



Leggere tutte le istruzioni ed esaminare attentamente il contenuto prima del montag-
gio. Importante: conservare queste istruzioni per riferimento futuro

Caratteristiche principali
• Montaggio, smontaggio e stoccaggio rapidi
• Due posti passeggeri rivolti in avanti
• Cintura di sicurezza a cinque punti con chiusura e sgancio rapido
• Copertura antipioggia completa con finestra avvolgibile
• Ruote a sgancio rapido con cuscinetti sigillati

IMPORTANTE
Passeggeri e ciclisti devono sempre indossare caschi da ciclismo approvati e adeguatamente montati. In 
alcuni paesi, i caschi sono un requisito legale.

AVVERTIMENTO
• Questo carrellino non è adatto a bambini di età inferiore a 9 mesi
• I bambini devono essere in grado di tenere la testa alta con i caschi
• Assicurarsi che tutti i dispositivi di blocco siano innestati prima dell’uso
• Per evitare lesioni, assicurarsi che il bambino sia tenuto lontano durante l’apertura e chiusura del carrellino
• Non lasciare che tuo figlio giochi con questo prodotto
• Utilizzare sempre il sistema di ritenuta
• Non lasciare mai il tuo bambino incustodito
• Guidare sempre in modo sicuro
• Questo prodotto non è adatto per la corsa o il pattinaggio
• Non superare i 45 kg di peso totale o 30 kg di carico nominale
• Massimo 2 passeggeri – peso di ogni passeggero circa 15 kg
• Altezza massima del passeggero 1,05 m
• Non superare la velocità massima di 25 KM / H (15 MPH), più lenta per curve o su strade sconnesse
• Le distanze di frenata aumentano durante il traino del rimorchio. Rallenta e mantieni una distanza di arresto extra.
• Istruire sempre i bambini a NON dondolarsi, saltare o appoggiarsi

NON utilizzare MAI il rimorchio fuori strada. Ciò potrebbe causare danni al rimorchio e / o lesioni gravi ai 
passeggeri

Controllo di sicurezza prima della guida
1. Verificare che il morsetto del gancio di traino sia serrato

2. Verificare che la cinghia di sicurezza dell’attacco sia sicura

3. Controllare l’imbracatura del sedile e fissare tutti i bagagli

4. Controllare le condizioni della bicicletta e del rimorchio prima di ogni utilizzo

5. Assicurare che i caschi del pilota e dei passeggeri siano indossati correttamnete

6. Controllare la pressione dei pneumatici. Mantenere sempre tra 35 e 40 PSI

7. La bicicletta alla quale verrà fissato il rimorchio deve essere ispezionata da un meccanico di biciclette 
qualificato prima di fissarvi il rimorchio.



Linee guida sulla sicurezza

Pensa prima alla sicurezza! Controllare le condizioni della bicicletta e del rimorchio 
prima di ogni utilizzo. Se si scoprono componenti rotti, disallineamenti o parti man-
canti, risolvere il problema prima dell’uso.

Si prega di seguire queste linee guida di sicurezza quando si utilizza il rimorchio:

• Questo rimorchio è inteso solo per il trasporto di bambini e merci nel modo descritto nelle pagine se-
guenti del manuale del proprietario. L’uso del rimorchio al di fuori di queste linee guida non è raccoman-
dato e potrebbe causare lesioni o danni al rimorchio o alla bicicletta.
• Durante il montaggio del rimorchio, assicurarsi che le ruote siano installate correttamente come de-
scritto nelle istruzioni di montaggio. Se non si ha familiarità con il tipo di ruote utilizzate su questo rimor-
chio, contattare o un negozio di biciclette per ricevere istruzioni sul corretto funzionamento di questi 
dispositivi. Gonfiare i pneumatici a 35-40 PSI e controllare la pressione dell’aria prima di ogni utilizzo. Il 
gonfiaggio eccessivo può far rimbalzare o ribaltare il rimorchio. Utilizzare solo pneumatici con battistrada 
stradale e non con battistrada off-road.
• Assicurarsi che la bicicletta utilizzata con il rimorchio sia in buone condizioni, sia di dimensioni e tipo 
appropriati per trainare il rimorchio e abbia buoni freni. Fare riferimento al manuale del proprietario della 
bicicletta per qualsiasi consiglio sull’uso della bicicletta con un rimorchio. Un negozio di biciclette può 
aiutarti con l’ispezione per determinare se la tua bicicletta è del tipo corretto da utilizzare con il rimorchio 
e con la manutenzione ordinaria della bicicletta e del rimorchio.
• Il freno di parcheggio deve essere inserito durante il posizionamento e la rimozione dei bambini.
• Non sovraccaricare il rimorchio. Il limite di carico per merci e passeggeri è di 30 kg. Posizionare il carico 
il più in basso possibile e centrarlo all’interno del rimorchio (dalla parte anteriore a quella posteriore e da 
sinistra a destra). Tutto il carico deve essere assicurato in modo che non si sposti.
 IMPORTANTE: istruire i bambini che viaggiano nel rimorchio a non saltare, dondolarsi o piegarsi. Tali 
movimenti possono far inclinare o ribaltare il rimorchio.
• A pieno carico, il carico del timone misurato sull’attacco deve essere compreso tra 3-8 kg. Questo può 
essere verificato sollevando la barra di traino del rimorchio caricato prima di attaccare il rimorchio alla 
bicicletta. Assicurarsi che i freni di stazionamento siano inseriti durante il caricamento del rimorchio.
• Non tentare di installare altri sistemi di seduta su questo rimorchio. Non è progettato per seggiolini auto, 
seggiolini per passeggini, lettini per bambini o altri tipi di sedili. L’uso di accessori diversi dall’attrezzatura 
originale invaliderà la garanzia e potrebbe causare danni al rimorchio o lesioni al passeggero. Devono 
essere utilizzate solo parti di ricambio fornite o consigliate dal produttore / distributore.
• Non portare mai questo rimorchio fuori strada. È destinato all’uso su superfici stradali asfaltate. L’utilizzo 
in qualsiasi altra condizione può provocare danni al prodotto o lesioni ai passeggeri.
Il traino di questo rimorchio altera il funzionamento della bicicletta. L’arresto, l’avvio e la svolta sono in-
fluenzati, a seconda del peso del carico. Per familiarizzare con le modifiche, caricare il rimorchio al mas-
simo ed esercitarsi in un’area sicura. Non utilizzare il rimorchio fino a quando non ti sei abituato a come 
influisce sulla manovrabilità della bicicletta. Ulteriori strategie di sicurezza includono quanto segue:
• Non dare mai per scontato che ti verrà dato il diritto di precedenza.
• Non cercare di prevedere le azioni degli automobilisti.
• Non viaggiare su autostrade, strade trafficate o in aree non sicure per andare in bicicletta.
• Evita di guidare di notte. Se devi guidare di notte, usa luci e indumenti luminosi e riflettenti. Non guidare 
di notte con i bambini nel rimorchio. Prima dell’uso, consultare le autorità locali per determinare i requisiti 
di illuminazione e sicurezza appropriati per conformarsi al codice della strada.
• Per evitare il ribaltamento del rimorchio, non accostare su cordoli o buche né urtare ostacoli sulla carreggiata.
• Non svoltare bruscamente, perché il rimorchio potrebbe ribaltarsi.
• Non viaggiare ad alta velocità.
• Rallentare in caso di curve e strade sconnesse. Le alte velocità influiscono negativamente sulla capacità 



di controllare la bicicletta e notare le irregolarità della strada. Gli 
spazi di frenata sono inclusi.
La sicurezza di tuo figlio è di grande preoccupazione. Il sedile del 
rimorchio è destinato ai passeggeri di età superiore a 9 mesi e in 
grado di indossare un casco omologato. 
Tuo figlio deve essere in grado di tenere la testa dritta. Rivolgiti al 
tuo pediatra per assicurarti che lo sviluppo di tuo figlio lo renda 
un passeggero adatto nel rimorchio. I caschi sono consigliati a 
tutti i passeggeri e potrebbero essere richiesti dalla legge. 
Si prega di controllare le leggi nazionali e locali riguardanti i ri-
morchi e l’uso del casco prima dell’utilizzo. Assicurati che il tuo 
bambino sia seduto in modo sicuro e che l’imbracatura sia cor-
rettamente agganciata. L’altezza di seduta del bambino deve 
essere inferiore alla traversa su-
periore e deve essere utilizzata 
la corretta altezza della tracolla. 
Fare riferimento alle istruzioni 
per la regolazione. 
La copertura per quattro stagio-
ni deve essere montata quando 
i bambini sono nel rimorchio. 

Questo protegge il bambino dai detriti stradali.

 
Fare riferimento alle istruzioni per regolare. La copertura per quattro sta-
gioni deve essere montata quando i bambini sono nel rimorchio. Questo protegge il bambino dai detriti 
stradali.

RIMORCHIO COMPLETAMENTE ASSEMBLATO
Elenco delle Parti

1 Telaio con tettuccio

2 sedile con tracolla a 5 punti di chiusura

2 ruote da 20 ”.

2 Imbracatura di sicurezza 

1 Gancio di traino

1 bandiera di sicurezza e staffe della ruota posteriore attaccate.

1 Ruota anteriore girevole con forcella

1 manubrio regolabile in altezza



TELAIO E MONTAGGIO CABINA PRINCIPALE
Rimuovere il rimorchio, le ruote, il timone e il kit da passeggio 
dalla scatola. Metti da parte la piccola ruota girevole del kit da 
passeggio, poiché la installerai in seguito. 
Appoggia il rimorchio a terra con il tessuto nero rivolto verso 
il basso.

Per aprire il telaio, per prima cosa, sollevare il tubo anteriore 
della cabina, posizionare una mano sulla traversa superiore 
per stabilizzare il telaio, quindi tirare indietro con un rapido 
“scatto” di forza sul tubo posteriore della cabina (Fig 1), fin-
ché non si sente il “clic”. “Poiché entrambi i lati del telaio del 
rimorchio si bloccano in posizione (Fig. 2)

Dopo aver aperto il telaio del rimorchio, assicurarsi che i fer-
mi pieghevoli su entrambi i lati si siano bloccati in posizione.  
Vedere le foto qui a fianco come riferimento.

Se i fermi sono come in foro 2 “SBAGLIATO !!”, 
il trailer non è bloccato correttamente. Tirare indietro il tubo 
finché il fermo non si blocca in posizione come nella foto 
“DESTRA”.

    
È necessario assicurarsi che il telaio sia bloccato prima di utilizzare il rimorchio. 
La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare gravi lesioni a voi o al vostro bambino. 
Assicurarsi che i fermi a molla siano innestati su entrambi i lati prima dell’uso. 
Entrambi i fermi sono necessari per un funzionamento sicuro. 
Premere in avanti sul tubo del telaio posteriore per assicurarsi che il telaio sia bloccato. 
Se il telaio si sposta in avanti, il telaio non è sicuro. 
Se non è bloccato, ripetere l’operazione, tirando con una certa forza fino a quando il telaio si blocca con 
un “clic” udibile.



INSTALLAZIONE DELLE RUOTE
Il tuo rimorchio BRN utilizza ruote a sgancio rapido semplici e 
convenienti. Per installare la ruota, premere prima il pulsante 
all’esterno del mozzo della ruota e inserire l’asse attraverso la 
staffa di sospensione sul telaio come mostrato. Spingere fino 
in fondo e rilasciare il pulsante. La ruota si blocca automatica-
mente in posizione. Dare uno strattone a ciascuna ruota per 
assicurarsi che siano ben salde.

ATTENZIONE! 
Controllare periodicamente le ruote prima di ogni utilizzo per assicurarsi che non si siano allentate. La 
mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare gravi lesioni a voi o al vostro bambino.

INSTALLAZIONE DEL BRACCIO DI TRAINO
Individuare il braccio del gancio e posizionarlo sul lato sinistro del rimorchio, come mostrato. Il braccio di 
attacco è tenuto in posizione da un perno elastico e da un perno a sgancio rapido.

  

  



Premere il perno a molla e inserire il timone nella staffa sul telaio come mostrato.
Una volta che il perno a molla si blocca in posizione nel foro della staffa, individuare il perno a sgancio 
rapido, fissato con una cinghia di nylon al telaio del rimorchio, quindi inserire il perno attraverso la staffa 
e nel foro del braccio di traino. Il perno dovrebbe passare completamente attraverso il braccio di traino e 
la staffa. Una volta che il perno è passato, bloccare con l’anello a molla. Dare uno strattone al perno per 
assicurarsi che sia sicuro.

ATTENZIONE! 
Controllare periodicamente questo perno prima di ogni utilizzo per assicurarsi che non si sia allentato. 
La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare gravi lesioni a voi o al vostro bambino.

FUNZIONAMENTO DEL FRENO DI STAZIONAMENTO
Per azionare il freno, è sufficiente mettere il piede sul freno di collegamento e spingere verso il basso, 
quindi si blocca, e mettere il piede sotto il freno di collegamento e sollevare per sbloccare il freno.

                       
                    

                 

Assicurarsi che il freno di collegamento sia rilasciato prima di mettersi in marcia.



INSTALLAZIONE DELLA PROTEZIONE DELLA RUOTA
Il tuo rimorchio è dotato di una protezione per le ruote per una maggiore sicurezza. La protezione della 
ruota aiuta a deviare il pneumatico da ostacoli che potrebbero arrestare il rimorchio e provocare un in-
cidente.

Elenco delle parti
1 Chiave esagonale / 4 Viti / 2 Protezioni ruota 

Installazione 
1. Disimballare il sacchetto di plastica e verificare che tutte le parti siano incluse
2. trova i 2 fori nella parte anteriore del telaio laterale, proprio davanti alla ruota.
3. Posizionare le viti attraverso i fori nel telaio - dall’interno all’esterno.
4. Posizionare il gruppo protezione ruota contro il telaio e utilizzare la chiave esagonale fornita per ser-
rare le viti finché non sono ben fissate. Nota: il dado è fissato all’interno, quindi non sarà necessaria una 
chiave o una pinza per trattenerlo mentre si stringe la vite di fissaggio.
          

COPERTURA SUPERIORE / PARABREZZA
Il parabrezza in vinile trasparente e la cerniera protettiva in rete si aprono per il carico. In caso di maltem-
po, il parabrezza trasparente protegge i passeggeri dagli elementi. 
Tempo permettendo, puoi arrotolare la finestra trasparente e fissarla con le cinghie in velcro. La rete 

consente la ventilazione e impedisce 
agli insetti ed ai detriti di entrare nel ri-
morchio.

ATTENZIONE! 
I sassi e gli scarti delle ruote della bici-
cletta potrebbero ferire il bambino. Non 
utilizzare mai il rimorchio senza chiude-
re la copertura a rete. La mancata osser-
vanza di questa precauzione potrebbe 
provocare gravi lesioni al bambino.

INSTALLAZIONE DELLA BANDIERA DI SICUREZZA
Assembla la bandiera e inserisci l’estremità nella piccola 
asola sulla parte superiore della copertura del rimorchio.
Passa attraverso il manicotto all’interno della cabina, 
adiacente al tubo del telaio.

ATTENZIONE! 
Questa bandiera è pensata per essere utilizzata solo con 

il trailer. Questa bandiera non è un giocattolo. Non lasciare che tuo figlio giochi con questa bandiera. La 
mancata osservanza di questa avvertenza potrebbe causare gravi lesioni al bambino.



UTILIZZO DI IMBRACATURA A CINQUE PUNTI
Sganciare le cinghie e posizionare i bambini sul seggiolino (Fig1). Regolare le fibbie superiori per adattarle 
comodamente sopra le spalle del bambino (Fig2). La fibbia della cintura inguinale dovrebbe trovarsi appe-
na sotto l’ombelico del bambino, dove potrebbe trovarsi una normale cintura. Regolare il blocco in modo 
che la fibbia sia nella posizione corretta.

Allacciare le due cinghie laterali (Fig3) alla cinghia inguinale e regolarle saldamente (Fig4) in modo da 
poter inserire dita di dimensioni medie tra la cintura e il bambino (Fig 5).
La fibbia dovrebbe essere centrata nell’addome del tuo bambino. Agganciare gli spallacci agli anelli a D 
sulla fibbia e regolare i fermi della scala in modo che si adattino perfettamente.
Avvertimento! Per evitare lesioni gravi o mortali, i bambini devono sempre indossare la cintura di sicurez-
za e gli spallacci.

1
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RIMOZIONE DEI PASSEGGERI
Prima di rimuovere bambini o merci dal rimorchio, fermare la bicicletta e bloccare i freni di stazionamen-
to del rimorchio. Quindi aprire il finestrino dell’abitacolo, rilasciare le cinture di sicurezza e consentire 
ai passeggeri di uscire dal rimorchio. Fare attenzione che la bicicletta attaccata al rimorchio non cada 
durante il carico o lo scarico.

CHIUDERE IL CARRELLO
Per piegare il rimorchio, è sufficiente aprire lo sportello del vano posteriore e individuare i fermi di rilascio 
sui tubi verticali del telaio. Per azionare i fermi, afferrare semplicemente le maniglie su entrambi i lati e 
premere contemporaneamente per sbloccare il telaio. Tenendo premuti i fermi, spingere in avanti per 
piegare.

SUGGERIMENTO: 
un rapido scatto in avanti del polso sarà sufficiente per piegare il telaio - in alternativa, funziona anche una 
leggera “spinta” con un ginocchio sul tubo trasversale del telaio del cestello posteriore.

Il rimorchio può essere piegato con o senza le ruote. Se le ruote vengono rimosse, possono essere riposte 
all’interno del rimorchio quando non vengono utilizzate. Per rimuovere le ruote, è sufficiente premere il 
pulsante nella ruota ed estrarre la ruota dal telaio. Per richiudere il manubrio, è sufficiente premere i pul-
santi rossi e ruotarlo in avanti.

CARICO
Il rimorchio ha un’area di stivaggio posterio-
re. Questo non è inteso per articoli di peso 
superiore a 5 kg.

ATTENZIONE!
Distribuisci gli articoli con cura e in modo uniforme. Gli oggetti possono rendere instabile il trailer. Il man-
cato rispetto di questa avvertenza potrebbe provocare gravi lesioni al bambino.



ATTACCO DEL RIMORCHIO ALLA BICICLETTA
Il tuo rimorchio è progettato per attaccarsi facilmente a quasi tutte le biciclette a grandezza naturale. L’at-
tacco del gancio di traino deve essere fissato all’asse posteriore della bicicletta. Non attaccare a nessuna 
bicicletta dove non può attaccarsi all’asse. Si raccomanda che le biciclette a cui verrà fissato il rimorchio 
siano sottoposte a un controllo di sicurezza da parte di un meccanico di biciclette qualificato prima di 
attaccarvi il rimorchio.

Questo rimorchio non è progettato per essere utilizzato con biciclette elettriche o motociclette.
1. Allentare l’asse posteriore del lato sinistro per consentire l’attacco del gancio al telaio.
2. Posizionare il gancio sull’asse posteriore sinistro del telaio della bicicletta (Fig15).
3. Stringere saldamente il dado dell’asse, verificando che l’attacco non si allenti (Fig16).
4. Avvolgere la cinghia di sicurezza attorno al telaio e fissarla all’anello a D sul braccio del timone (Fig. 17).

ATTENZIONE!
 La cinghia di sicurezza deve essere fissata al telaio della bicicletta quando si utilizza questo prodotto in 
modalità rimorchio. Il perno a scatto QR deve essere in posizione e bloccato prima della guida.

  

Rimozione del rimorchio
1. Rimuovere la cinghia di sicurezza rilasciando l’anello a D
2. Rimuovere il perno a scatto QR dal collegamento dell’attacco
3. Allontanare il braccio del rimorchio dall’attacco nero
4. L’attacco nero attaccato all’asse può rimanere connesso alla bicicletta per un facile riaggancio.

Manutenzione del rimorchio
Il tuo rimorchio ti garantirà molti anni di servizio con la minima cura. Per garantire un funzionamento 
sicuro e affidabile, si consiglia la seguente manutenzione regolare:
1. Prima di ogni corsa:
a. Controllare tutti i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano ben stretti. Stringere o sostituire se 
necessario
b. Verificare che le ruote siano completamente fissate nel telaio. Le ruote devono essere completamente 
inserite per bloccarle in posizione. Tentare di estrarre le ruote senza premere il pulsante di rilascio. La 
ruota non dovrebbe muoversi.
c. Controllare l’usura e il corretto gonfiaggio dei pneumatici come indicato sul fianco del pneumatico. 
Utilizzare solo una pompa a mano per evitare danni ai pneumatici. Il gonfiaggio eccessivo può compor-
tare un’usura anomala.
d. Controlla il collegamento del gancio di traino, assicurandoti che il perno QR sia bloccato e che la cin-
ghia di sicurezza sia in posizione.



e. Controllare l’usura delle cinghie dell’imbracatura e assicurarsi che le fibbie si blocchino correttamente
2. Controllo annuale
a. Una volta all’anno, o prima se necessario, far ispezionare il rimorchio da un meccanico di biciclette 
qualificato per rilevare segni di usura o regolazioni necessarie.
3. Secondo necessità
a. Il rimorchio può essere pulito con un detergente delicato e acqua. Non rimuovere il sedile o il rivesti-
mento per il lavaggio. Non utilizzare prodotti chimici o detergenti aggressivi, poiché potrebbero danneg-
giare i tessuti, i materiali o le superfici del telaio.

FARI DI MONTAGGIO
Non è consigliabile utilizzare il trailer di notte. Il tuo rimorchio è dotato di catarifrangenti e bandiera di 
sicurezza per la massima visibilità in condizioni di scarsa illuminazione, ma se prevedi di viaggiare di notte, 
dovresti installare un più leggero approvato. Il più leggero dovrebbe essere montato sul telaio del rimor-
chio ed essere visibile dai lati anteriore e posteriore. Il tuo rivenditore di biciclette può consigliare la più 
leggera appropriata per rispettare le normative locali sull’illuminazione.

Non guidare mai con il tuo rimorchio di notte senza un sistema di illuminazione adeguato.

Utilizzo della ruota del passeggino
Il tuo rimorchio ha una comoda ruota anteriore girevole per passeggino

Il tuo rimorchio è dotato di una comoda ruota anteriore girevole per passeggino da utilizzare per la spe-
sa, al parco o in situazioni in cui il kit jogger potrebbe non essere appropriato a causa della mancanza 
di manovrabilità. La ruota girevole si attacca a un supporto nella parte anteriore centrale del telaio. Per 
installare la ruota, è sufficiente inserire la ruota del passeggino nel ricevitore e spingere fino a quando non 
“scatta” in posizione.

Per rimuovere la ruota, è sufficiente premere il pulsante sull’alloggiamento per rilasciare la ruota.






