SET PARAFANGO
TRANSEND E+

MANUALE UTENTE

SET PARAFANGO TRANSEND E+
Specifiche

Materiale: plastica/alluminio
Colore: Nero opaco
Diametro: F: 678 mm / R: 900mm
Peso: F: 247 g / R: 355 g

Contenuto della confezione

1 x parafango anteriore
1 x parafango posteriore
1 x supporto a U per parafango anteriore
2 x supporti a V per parafango posteriore
Componenti per
Componenti per
parafango anteriore:
parafango posteriore:
(F-a) 1 x bullone M5*10
(R-a) 1 x bullone M6*30
(F-b) 2 x bulloni M5*12
(R-b) 1 x rondella M6
(F-c) 3 x rondelle M5
(R-c) 1 x rondella elastica M6
(F-d) 2 x bulloni M5*8
(R-d) 1 x rondella curva
(F-e) 1 x set fermaglio M5
(R-e) 1 x dado M6
(R-f) 2 x bulloni M5*12
(R-g) 2 x rondelle M5

Avvertenza

- Leggere attentamente tutte le informazioni contenute in questo manuale prima
di iniziare a utilizzare il set parafango. Le istruzioni di sicurezza sono molto
importanti e non devono essere trascurate. Leggendo il manuale si avrà una
migliore comprensione del funzionamento generale.
- Utilizzare solo il set parafango e i componenti di installazione in dotazione.
- Non modificare in alcun modo il set parafango.
- Controllare periodicamente che tutti i bulloni siano serrati in quanto le vibrazioni
potrebbero allentarli nel tempo.
- Non utilizzare il set parafango per spostare o sollevare la bici.
- Se non si è sicuri della compatibilità e dell'installazione di questo prodotto,
consultare il rivenditore autorizzato locale.
- La normativa può variare in base al Paese e/o alla località. Verificare sempre in
anticipo.

Installazione

1. Assicurarsi che la bici sia spenta con il cavalletto inserito e che sia in piano.
2. Rimuovere tutti gli accessori che potrebbero interferire con l'installazione e/o
l'uso del set parafango.

Parafango anteriore:
3. Montare il parafango anteriore e il supporto a U per primo con due bulloni M5*8
e un set fermaglio M5 con un cacciavite a croce. (Nota: l'estremità del supporto
a U deve essere inclinata verso l'alto) Non serrare completamente in questo
momento.

4. Installare il parafango anteriore con la bici:
Parte superiore della forcella anteriore: Utilizzare una chiave dinamometrica
esagonale da 3 mm per serrare un bullone M5*10 e una rondella M5 nella parte
posteriore della forcella anteriore. Non stringere completamente in questo
momento.
Entrambi i lati della forcella anteriore: Utilizzare una chiave dinamometrica
esagonale da 4 mm per serrare i due bulloni M5*12 e le rondelle M5 con 5-8 Nm.
Regolare il parafango anteriore all'altezza appropriata e serrare i bulloni con 5-8 Nm.
Parafango posteriore:
5. Montare due supporti a V con il parafango posteriore con un cacciavite a croce,
utilizzare la gamba più corta come anteriore (Nota: la parte anteriore è
contrassegnata con "F" sui supporti a V). Non stringere completamente in
questo momento.
6. Installare il parafango posteriore con la bici:
Estremità anteriore del supporto verticale: utilizzare una chiave dinamometrica
esagonale da 5 mm e una chiave aperta da 10 mm per serrare un bullone
M6*30 e una rondella M6 (lato superiore) e una rondella elastica M6, una
rondella curva e un dado M6 (lato inferiore).
Estremità posteriore del supporto verticale: utilizzare una chiave dinamometrica
esagonale da 4 mm per serrare due bulloni M5*12 e rondelle M5.
Regolare il parafango posteriore all'altezza appropriata e serrare i bulloni con
5-8 Nm.
7. Se si assembla il portapacchi Momentum insieme, acquistare un kit di
montaggio doppio aggiuntivo.
8. Ricontrollare se il set parafango è installato correttamente. Il set parafango non
deve muoversi o ruotare in nessuna direzione.

Informazioni sull'utilizzo

- Verificare che il set parafango sia montato saldamente prima di ogni utilizzo.
- Controllare periodicamente lo stato del set parafango e delle parti di montaggio
per verificare la presenza di eventuali segni di allentamento, deterioramento,
corrosione o altri danni.

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO

Giant Global Inc. garantisce i suoi prodotti per un periodo di un (1) anno dalla data
di acquisto solo all’acquirente originale. Questa garanzia è valida solo per questo
prodotto acquistato nuovoi da un rivenditore autorizzato Giant e assemblato da
tale rivenditore al momento dell'acquisto.
RISOLUZIONE PROBLEMI LIMITATI
Salvo diversa disposizione, l'unico rimedio ai sensi della garanzia precedente, o
qualsiasi garanzia implicita, è limitato alla sostituzione delle parti difettose con

quelle di valore uguale o superiore a discrezione di Giant Global Inc. La garanzia è
valida dalla data di acquisto, si applica esclusivamente al proprietario originale e
non è trasferibile. In nessun caso Giant Global Inc. sarà responsabile di eventuali
danni diretti, incidentali o consequenziali, compresi, senza limitazione, danni per
lesioni personali, danni materiali o perdite economiche, siano essi basati su
contratto, garanzia, negligenza e responsabilità del prodotto.
ESCLUSIONI
La precedente garanzia, o qualsiasi garanzia implicita, non copre:
• Normale usura sulle parti qualora non vi siano difetti di montaggio o nei materiali.
• Assistenza ai prodotti da parte di personale diverso dal rivenditore autorizzato
Giant.
• Modifiche del prodotto rispetto alla condizione originale.
• Uso del prodotto per attività anormali, gare e/o commerciali o per scopi diversi
da quelli per cui il prodotto è stato progettato.
• Danni causati dalla mancata osservanza del manuale utente.
• Danni alla verniciatura e alle decalcomanie derivanti dalla partecipazione a
gare, salti, Downhill e/o allenamento per tali attività o eventi o a seguito di
esposizione o utilizzo del prodotto in condizioni, gravi o climi rigidi.
• Manodopera per la sostituzione di parti.
Ad eccezione di quanto previsto da questa garanzia e in conformità a tutte le
garanzie supplementari, Giant Global Inc., i suoi dipendenti e gli agenti non sono
responsabili di qualsiasi perdita o danno (incluse le perdite incidentali e
consequenziali o i danni causati da negligenza o inadempienza) derivanti da o
concernenti un qualsiasi prodotto Giant Global Inc..
Giant Global Inc. non concede altre garanzie, esplicite o implicite. Tutte le
garanzie implicite, incluse le garanzie di commerciabilità e idoneità per uno scopo
specifico, sono limitate alla durata delle garanzie esplicite sopracitate.
Qualsiasi reclamo contro questa garanzia deve essere effettuato tramite un
rivenditore o un distributore autorizzato Giant. È richiesta la ricevuta di acquisto o
altra prova della data di acquisto. Prima di elaborare una richiesta di garanzia è
necessaria la ricevuta o altra prova della data di acquisto. I reclami effettuati al di
fuori del Paese di acquisto potrebbero essere soggetti a costi e restrizioni
aggiuntivi. La durata e i dettagli della garanzia potrebbero variare in base al
Paese. Questa garanzia fornisce specifici diritti legali e si può anche usufruire di
altri diritti che possono variare da luogo a luogo. QUESTA GARANZIA NON
INFLUISCE SUI DIRITTI LEGALI.

Clausola di esclusione di responsabilità

Per garantire sicurezza, qualità e affidabilità, utilizzare solo parti originali o ricambi
autorizzati Giant per la riparazione e la sostituzione. Giant non è responsabile di
eventuali danni diretti, incidentali o consequenziali, inclusi, senza limitazione,
danni per lesioni personali, danni alla proprietà o perdite economiche dovute a un
uso improprio.
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