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PRESENTAZIONE 
Cari amici, grazie per aver scelto SKYLER, con tutto il cuore vi forniamo prodotti e servizi di 

alta qualità  

Sosteniamo innanzitutto il principio della soddisfazione del cliente per offrirti prodotti dal 

design, tecnologia di alta qualità. 

Ci impegnammo a fare un buon lavoro in ogni prodotto fornito. 

Per eventuali chiarimenti o domande relative al prodotto, sentiti libero di contattare il nostro 

staff customer service. 
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Qual è la tecnologia più avanzata di SKYLER? 
Tecnologia E.PAS. 

Permette di raddoppiare la durata della batteria rispetto le normali 

biciclette elettriche alle stesse condizioni di capacità e utilizzo. 

Garantisce alla batteria di ricaricarsi mentre si è in moto ad alta 

velocità o in discesa. 
 
 
 

Come fa il marchio SKYLER a  
garantire la solidità? 

Tutti gli elementi ed accessori installati sulle biciclette elettriche 

sono di marchi conosciuti come ad esempio le batterie Samsung. 

Ogni bicicletta è completamente ispezionata  

in rispetto degli standard QC. 

Il motto di SKYLER è di affrontare tutti i problemi dei clienti nel 

modo più veloce possibile. Tutti i problemi o preoccupazioni 

saranno risolti in 24h. 
 
 
 

Cosa rende SKYLER la più 
appetibile/attraente/invitante? 

La durata della nostra batteria è equivalente a due batterie di tutte 

le normali biciclette elettriche sul mercato. 
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E-PAS Technology  
 
Si tratta di una tecnologia brevettata da SKYLER che ha la caratteristica di garantire 

percorrenza chilometrica ultra lunga, aumento dell’efficienza in termine di riduzione 

dell’energia dissipata, prolungare la durata del sistema di trasmissione e cosi via. 

 
 
  

SKYLER Bikes 
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SKYLER X7 

20” Lega di alluminio 

SHIMANO 7 rapporti 

Lega di alluminio  

Freno a disco 
meccanico 

4 - 6 ore 

Endurance 72 – 104km 

25 km/h – 500W 
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Specifica prodotto 
 

o Bicicletta elettrica: SKYLER X7  

o Telaio: SKYLER X7 20” lega di alluminio 

o Sospensione frontale: forcella frontale in lega di Alluminio 

o Freno: Freni a disco meccanici. 

o Controller: Controller intelligente, sistema di guida E-drive 

o Motore: 500W Brushless (senza spazzole) 

o Tecnologia E-PAS : Rigenerativa / sistema di ricarica della batteria 

o Velocità: 25 km/h.  

o Sistema cambio: Cambio Shimano a 7 rapporti a ruota libera 

o Batteria: Samsung da 48V 10.4Ah 

o Range / Autonomia: compresa tra 72Km e 104km in funzione del modo di guida, 

carica della batteria, tipo di terreno e condizioni atmosferiche. 

o Tempo di Carica: dalle 4 alle 6 ore. 

o Display: LCD intelligente schermo curvo. 

o Carico massimo supportato: 150 kg 

o N.W. / G.W.: 64lbs/29kg. / 68lbs. /31Kg 

o Dimensione imballo: 85% skd: 142*28*65 

o Cartone / imballo: Standard da esportazione. 

o Ruote: 20” ruote con raggi in alluminio 

o Pneumatico: 20”*4.0 
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INSTALLAZIONE TELAIO 

 
 

INSTALLAZIONE MANUBRIO 

 

  

Togliere la vite dalla forcella posteriore. Assemblare la sospensione posteriore 

Avvitare Serrare 

Installare l’attacco (gambo) del manubrio 
Effettuare la calibrazione in altezza 
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INSTALLAZIONE SELLINO 

 

 

  

Serrare Aprire il fermo sul tubolare

 

Inserire il manubrio Aggiustare l’altezza del manubrio e serrare 

Alzare il manubrio con tutto il suo stelo 
installato 

Bloccare 

Aprire il fermo, inserire lo spessore del tubo 
di plastica e installa il sellino 

Regolare l’altezza del sellino e bloccare. 

http://www.ciervosupercars.com/


 
 

9 

 

INSTALLAZIONE RUOTA ANTERIORE 

 

 

  

Rimuovere la protezione della forcella 
fonatale 

Rimuovere la vite della ruota frontale 

Assemblare la ruota frontale. Inserire il blocco di sicurezza 

Mettere la vite Avvitare 
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INSTALLAZIONE PEDALI 

 

INSTALLAZIONE PARAFANGO FRONTALE 

 

  

Individuare il pedale Destro 
marcato con “R” 

Installare il pedale sulla 
manovella lato catena 

Ruotare in senso orario per 
serrare il pedale 

Ruotare in senso orario per 
serrare il pedale 

Individuare il pedale Destro 
marcato con “L” 

Installare il pedale sulla 

manovella lato senza catena 

Prendere il parafango di dimensioni minori Rimuovere la vite 

Se la vite non è abbastanza lunga, togliere 
il dado 

Installare il faro frontale 
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INNSTALLAZIONE PARAFANGO POSTERIORE 

 

 

  

Avvitare il perno Avvitare e serrare 

Prendere il parafango lungo Togliere il perno dalla forcella posteriore 

Togliere il perno Serrare il perno sulla forcella posteriore 

Serrare il perno sotto il parafango posteriore Serrare tutto 

http://www.ciervosupercars.com/
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INSTALLAZIONE RAKE (SUPPORTO PER PORTABICICLETTA) 

 

 

 

SMONTAGGIO BATTERIA 

 
 

 
 
 

VIDEO ASSEMBLAGIO: https://youtu.be/OvJVDbUzG3M 
  

Togliere vite Togliere vite 

Togliere vite Togliere vite 

Avvitare Avvitare Avvitare Avvitare 

Rimuovere blocco Ruotare la chiave 
in senso antiorario 

Spingere e ruotare la 
chiave in senso 
antiorario 

Estrarre la batteria 

http://www.ciervosupercars.com/
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GUIDA D’UTILIZZO 
 
(1) Pulsante accensione ON/OFF 

Il pulsante di accensione è situato sulla parte alta del pad sul lato sinistro del manubrio. 

Premere e tenere premuto il pulsante per alimentare/spegnere la bicicletta elettrica. 

 

(2) IMPOSTAZIONE ASSISTNEWTE LIVELLO POTENZA 

Impostare il livello di assistenza potenza desiderato tra livello 1,2 o 3 premendo sui tasti “+” 

o “-”. 

 

(3) ACCELERATORE  

Il sistema di acceleratore con pollice è situato sul pad sul lato destro del manubrio. Il sistema 

è disponibile nei livelli di potenza 1,2 o 3. Più a fondo si preme l’acceleratore, maggiore sarà 

la potenza disponibile. 

Impostando il livello di assistenza potenza al livello 0, si può escludere l’acceleratore. 

 

(4) LUCE FRONTALE ON/OFF 

Per accendere o spegnere la luce frontale bisogna premere il pulsante sul pad posizionato 

nella parte sinistra del manubrio. 

 

(5) TASTO MULTI-FUNZIONE 

Premere il tasto multifunzione per sfogliare l’indice di guida. 

 

(6) CAMBIO 

Spingere la leva per far salire la marcia. Premere il pulsante per scalare marcia. (NOTA: si 

prega di cambiare la marcia solo quando la ruota posteriore è in movimento. Cambiare 

marcia quando la ruota posteriore è ferma può danneggiare i componenti.)  

 

(7) I PEDALI 

Impostando l’assistente di potenza al livello 1 o 2 con una velocità di marcia di 35km/h con 

pedalata, si riesce a ricaricare la batteria. 

 

(8) SISTEMA REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLE VELOCITA ED ASSISTENTE DI 

PEDALATA. 

Premendo il tasto “+” per 5-8 secondi, il sistema di cruise control si attiva. 

Premendo il tasto “-”, la bicicletta elettrica mantiene la velocità di 6 km/h per aiutarti nella 

pedalata. 

 

(9) ALLARME  

L’allarme si attiva automaticamente quando la bicicletta elettrica cade a terra o in seguito 

ad uno scontro. 
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Caricamento Batteria e Manutenzione 
 

o 2 Chiavi sono fornite per bloccare o sbloccare la batteria. 

 

o La batteria può essere caricata nel vano oppure all’esterno rimuovendola 

dall’alloggiamento. 

 

o Si raccomanda di non usare nessun altro caricatore. Selezionare il caricatore idoneo 

in funzione del suo voltaggio. 

 

o Il luogo in cui avviene il caricamento della batteria dovrebbe essere secco, fresco e 

non conduttivo. 

 

o Staccare la spina immediatamente la batteria si è caricata al massimo. La luce verde 

è accesa. 

 

o Non conservare la batteria in luoghi in cui la temperatura sia sopra i 60° o al di sotto 

dei -20°. 

In inverno, l’effettiva capacità della batteria può ridursi di 1/3 se usata a temperature 

di 0°. La capacità torna alla normalità non appena la temperatura ambientale 

raggiunge o supera i 20°. 

In estate, è importante garantire una corretta dissipazione del calore al fine di 

mantenere la batteria in uno stato efficiente. La batteria non dovrebbe essere caricata 

immediatamente dopo esposizioni prolungate al sole forte. 

 

o Caricare la batteria immediatamente dopo aver pedalato o dopo aver consumato 

energia può in larga misura preservare la vita della batteria e la sua efficienza. 

 
 
 
 

ATTENZIONE ! 
Il contattore della batteria non può toccare i metalli.  

Molti casi mostrano che la batteria può bruciarsi se i clienti usano metalli per 

toccare il contattore della batteria 

http://www.ciervosupercars.com/


 
 

15 

 
 
 
 

 
 

Foro di ricarica 

Maniglia 
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Risoluzione Problemi 
 
Guasto sistema freno a disco 

(1) Freno 
Il display mostra il codice errore E25, il quale indica il guasto del sistema che permette 
di frenare la bicicletta elettrica per mezzo della leva freno. Questo può significare che 
i cavi non sono ben connessi o la leva freno è danneggiata. Si suggerisce di verificare 
che tutte le viti siano in posizione e che nessuna sia andata persa e se la leva freno 
torna in posizione neutra dopo averla tirata. Escludendo quanto detto sopra, si 
dovrebbe procedere con la sostituzione della leva freno. 
 

(2) Disco 
Se dopo aver assemblato la bicicletta elettrica, si percepisce un rumore anomalo 
proveniente dal disco freno durante la marcia, questo è sintomo che il disco freno va 
regolato. (Si consiglia di fare riferimento al video relativo a questa attività) 
Nota: La condizione anormale del disco freno spesso è dovuta a delle collisioni 
durante la consegna. Questa è una situazione universale nella nostra industria. Il 
cliente dovrebbe fare delle regolazioni dopo aver assemblato la bicicletta elettrica. In 
aggiunta, il cliente può cercare “regolazione disco freno bicicletta” su Google oppure 
contattare il nostro staff customer service per ottenere un video dedicato.  
Nel caso in cui non si è in grado di effettuare le regolazioni autonomamente, ci si può 
recare in uno shop dedicato e permettere al nostro staff di regolare il disco freno. 
Si raccomanda di non stringere la leva freno prima di aver completato l’assemblaggio 
altrimenti ci può essere fuoriuscita del liquido frenante. 
 

Guasto Sistema Cambio 
Il guasto nel cambiare velocità attraverso il cambio accompagnata da rumore o 
picchiettio nella catena sta ad indicare che la regolazione non è completa. È 
necessario regolare la leva cambio e il cambio posteriore. (Si prega di contattare il 
servizio clienti che provvederà a condividere un video per la regolazione). 
NOTA: La condizione anormale del sistema cambio, spesso è dovuta a delle collisioni 
durante la consegna. Questa è una situazione universale nella nostra industria. Il 
cliente dovrebbe fare delle regolazioni dopo aver assemblato la bicicletta elettrica. In 
aggiunta, il cliente può cercare “regolazione cambio bicicletta” su Google oppure 
contattare il nostro staff customer service per ottenere un video dedicato.  
Nel caso in cui non si è in grado di effettuare le regolazioni autonomamente, ci si può 
recare in uno shop dedicato e permetter al nostro staff di regolare il sistema del 
cambio. 
 

Guasto Sistema Guida 
(1) Codice Errore E22 

La combinazione di codice errore E22 mostrato sul display e nessuna risposta 
dell’acceleratore potrebbe essere causata da un danno nei cavi elettrici del controller, 
cavo acceleratore danneggiato o da una perdita di connessione dei cavi elettici. 
Escludendo le cause sopra elencate, si dovrebbe procedere alla sostituzione 
dell’acceleratore e della prolunga cavi. 
 

http://www.ciervosupercars.com/


 
 

17 

 
 

(2) Problema del sensore 
Nessuna assistenza durante l’erogazione della potenza quando si è in modalità 
pedalata assistita. Si dovrebbe controllare che i cavi non sono danneggiati o e che 
non ci sia una perdita di connessione tra il sensore e il controller. Escludendo quanto 
elencato sopra, bisognerebbe procedere alla sostituzione del sensore. 
 

Guasto Batteria 
(1) Perdita tensione della batteria 

Anche se la bicicletta elettrica non è stata usata per lungo tempo, la batteria dovrebbe 
essere caricata almeno 1 volta ogni 16 giorni per evitare perdita di tensione. Il 
caricatore originale non può essere usato quando la tensione della batteria è più 
bassa della tensione del caricatore. 

(2) La batteria non può essere ricaricata (Luce Verde sul caricatore) 
La perdita di tensione della batteria può provocare un mancato caricamento della 
stessa quando caricata mediante il suo caricatore originale. È necessario procurarsi 
un caricatore con una tensione più bassa al fine di caricare la batteria. 
Per esempio, si può caricare la batteria da 48V per mezzo di un caricatore da 36V 
fino a quanto la luce rossa non diventi verde, dopo di che, continuare la carica con il 
caricatore originale da 48V per vedere se la luce rossa continua ad essere accesa.  
Se il problema persiste, si dovrebbe sostituire la batteria. 

(3) Riduzione autonomia chilometrica 
La batteria raggiunge la carica massima in pochi minuti ma si scarica dopo poco. 
L’autonomia chilometrica è molto minore di quella descritta, il che può essere dovuto 
ad un malfunzionamento della scheda protettiva o al nucleo elettrico.  
Si dovrebbe sostituire la batteria. 

(4) La batteria smette di funzionare quando si è in salita. 
La batteria smette sempre di funzionare quando la bicicletta elettrica sale le colline, 
ma lavora normalmente quando si è su una strada piana.  
Questo può essere causato da un malfunzionamento della scheda protettiva o al 
nucleo elettrico.  
Si dovrebbe sostituire la batteria. 
 

Guasto del Motore 
Il display mostra il codice errore E24, il che significa che il motore smette di funzionare 
perché il sensore Hall si è bruciato, o il sovraccarico del motore l’ha bruciato, o gli 
ingranaggi del motore si sono danneggiati. Si dovrebbe sostituire il motore 
danneggiato. 
AVVISO: Se i fili sono allentati si consiglia di controllare se i tasti funzione sono nella 
corretta posizione. Il cliente dovrebbe escludere il problema causato dal controller e 
dal display prima di verificare il problema al motore. 
 

Guasto Caricatore 
La luce rossa del caricatore sarà accesa durante la ricarica, mentre la luce verde 
sarà accesa a fine carica. Il ciclo normale di ricarica dura dalle 4 alle 6 ore. 

(1) Non può caricare 
La luce verde del caricatore resta accesa. Il caricatore non fornisce elettricità alla 
batteria. Il caricatore dovrebbe essere sostituito. 

(2) La luce non diventa verde 
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La luce del caricatore non diventa verde dopo 8 ore di ricarica. La batteria non può 
essere caricata con quel caricatore. Il caricatore dovrebbe essere sostituito. 

GARANZIA 
 

Informazioni Garanzia 

Ogni bicicletta elettrica è coperta da 1 anno di garanzia totale del costruttore che copre tutti 
i possibili difetti di produzione. Le parti in garanzia saranno spedite solo all’interno del 
continente Italiano. Anche se una bicicletta elettrica è comprata e poi consegnata in un altro 
stato, le parti saranno inviate solo nel paese nel quale la bicicletta elettrica è stata 
originariamente spedita da SKYLER, incluso tutti i componenti individuali che mostrano 
difetti nei materiali o difetti di manodopera, in accordo alle seguenti direttive: 
 
1 anno di garanzia per componenti elettronici 

I componenti elettronici delle bicilette Skyler incluso luci, motore, acceleratore, regolatore, 
cablaggio cavi del display LCD, etc. sono garantiti da difetti di produzione per quanto 
riguarda i materiali e la manodopera per 1 anno dalla data d’acquisto. 
Le batterie Skyler sono garantite da difetti di produzione per quanto riguarda i materiali e la 
manodopera per 1 anno dalla data d’acquisto. 
La garanzia della batteria non copre danni dovuti da uso improprio del caricatore, 
manutenzione impropria, abrasione o danni dovuti da acqua e non copre danni dovuti da 
sbalzi di tensione. 
 
Cosa Faremo 

Se un componente è individuato essere difettoso o danneggiato senza essere stato 
guastato dall’utilizzatore, noi ne invieremo una parte di ricambio. 
Forniremo assistenza nella sostituzione di ogni pezzo difettoso. 
L’azienda sostituirà ogni parte giudicata essersi danneggiata durante la consegna. 
Forniremo al il cliente un prodotto sostitutivo se il prodotto non può essere riparato. 
 
Cosa non faremo  

Non verrà sostituita nessuna parte o componente senza una chiara evidenza (come foto o 
video) della parte danneggiata. 
Non offriremo servizio garanzia al secondo proprietario. Non sostituiremo nessuna parte 
danneggiata dall’utente. 
Non pagheremo nessun lavoro di sostituzione/aggiusto fatto da terzi a meno che non 
concordato anticipatamente. 
Non pagheremo la spedizione di ritorno su nessun prodotto o componete danneggiato o 
difettoso. 
La nostra garanzia non coprirà nessun danno che può avvenire durante la consegna se il 
proprietario sceglie una propria opzione di spedizione o se la bicicletta elettrica è 
consegnata con uno corriere o servizi simili. 
 
Termini della garanzia 

(1) La garanzia è applicata solo ai primi possessori della bicicletta elettrica Skyler. 
(2) La garanzia è espressamente limitata alla sostituzione delle parti difettose a 

discrezione del produttore. 
(3) La garanzia non copre nessun danno o difetto risultante da una errata consultazione 

ed applicazione del manuale di istruzione, disastri natarli, incidenti, uso improprio,  
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incuria, alterazione, modifica, assemblaggio improprio, abrasione, installazione di 
parti o accessori non originali o non combattibili con la bicicletta elettrica venduta, 
errori di uso, danni causati da acqua, acrobazie o manutenzione impropria. 

(4) Solo in alcuni ed estremi casi garantiamo la sostituzione completa della bicicletta 
elettrica. In questo caso la bicicletta elettrica originale deve essere spedita al 
produttore per una ispezione/riparazione prima che la nuova venga inviata. Se la 
bicicletta elettrica danneggiata può essere riparata, non si ne invierà una nuova in 
sostituzione. 

(5) La garanzia non copre parti deteriorate per usura e/o da normali abrasioni (tubi, ruote, 
freni pedali, cavi e alloggio, catena, raggi). 

(6) Skyler non è ne sarà responsabile per danni, malfunzionamenti o perdite causate da 
parti/componenti o servizi di terze parti non autorizzate 

(7) Danni causati durante la spedizione devono essere riportati al produttore 
immediatamente dopo la consegna. 

(8) Skyler non è ne sarà responsabile di nessun danno diretto, indiretto o 
consequenziale, inclusi, senza limitazioni, danni a persone, alla proprietà o perdite 
economiche se basati sul contratto, garanza, negligenza o responsabilità del prodotto 
in relazione ai suoi prodotti. 

 
Richiesta di risarcimento 

o Tutte le richieste di risarcimento devono pervenire a Skyler. È necessaria la prova 
d’acquisto con ogni richiesta di risarcimento. Prima di fare una richiesta di 
risarcimento, vi preghiamo di contattare il supporto tecnico al seguente indirizzo email 
infociervobggroup@gmail.com  

o Una richiesta di risarcimento sarà processata da Skyler entro 1 anno dalla data di 
acquisto. La richiesta di risarcimento deve essere invita al seguente indirizzo email 
infociervobggroup@gmail.com  

 
Danni causati durante la consegna 

Controllare IMMEDIATAMENTE il prodotto appena lo si riceve nella sua totalità. Richiedere 
assistenza appena possibile se la consegna risulta danneggiata. Noi non accetteremo 
richieste di risarcimento dovute da danni durante la consegna oltre 8 giorni dalla data di 
consegna del prodotto. Notificare tutti i danni presenti al momento della consegna prima che 
venga rilasciata la ricevuta da parte del corriere. Fare foto dei danni individuatati sul prodotto 
appena consegnato e indicare la data in ogni foto se è possibile. Richiedere un risarcimento 
danni ad un qualsiasi centro di supporto Skyler entro max 8 giorni dalla data di avvenuta 
consegna. 
Si prega di contattare il nostro customer service per ulteriori istruzioni al seguente link/email 
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Il Rispetto è davvero importante per Noi 
Il nostro Staff è professionale, paziente e completamente a sua disposizione. Capiamo le 
sue email/chiamate perché magari in attesa di risoluzione del problema  che può renderti 
frustato e qualche volta arrabbiato. In ogni modo noi non tollereremo un linguaggio volgare 
rivolto al nostro staff. Se ciò avviene, Lei Cliente, sarà avvisato con un “warning” e Noi ci 
riserveremo il diritto di rifiutare di fornirle qualsiasi tipo di supporto, servizio, rimborso, 
garanzia, e cancelleremo l’ordine.  
Questa decisione è definitiva e non può essere rivista. 
 

Politica di reso 
Prodotto acquistato ma non spedito o non processato dal nostro centro logistico: 100% 
rimborso completo. 
 
Reso entro i 7 giorni dalla data di acquisto della bicicletta elettrica. 

1. Si prega di contattarci tramite email. 
2. Fornire una dettagliata spiegazione del perché si sta effettuando un reso (NOTA: la 

bicicletta elettrica non può essere rimborsata oltre i 7 giorni dalla data di consegna in 
nessuna circostanza) 

3. Si prega di tenere e usare l’imballaggio originale. La bicicletta elettrica e l’imballaggio 
esterno non devono essere danneggiati, il che comporterebbe un’impossibilità di 
rivendita. 

4. Fornire tutti gli accessori nello stato originale cosi come da consegna. 
5. L’imballaggio deve essere sigillato e non aperto. 
6. Le spese di spedizione per il reso sono a carico del cliente. 
7. Le spese di spedizione per un ordine sono a carico dell’acquirente. 
 

 
 
PROMEMORIA: SKYLER potrebbe essere sottoposta a cambiamenti di alcune parti in 
alcune condizioni prima del lotto di produzione in fabbrica o causa aggiornamento. 
L'azienda non farà un'altra descrizione del prodotto. Quella di cui sopra resterà valida. 
L'azienda garantirà sempre che la qualità delle parti sostituite sarà uguale o migliore. 
Sceglieremo solo accessori di qualità uguale o superiore. 
Le differenze tra i componenti aggiornati non potranno essere usate come motivo di reso. 
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Politica dei Costi di Manutenzione 

 
Entro 1° mese dalla data di ricezione del prodotto 

o I costi di manutenzione e costi del trasporto A/R causato da difetti di produzione sono 
sostenuti dalla compagnia. 

 
o Il costo di manutenzione provocato da danni artificiali causati dall’acquirente deve 

essere sostenuto dall’azienda e il trasporto di ritorno deve essere a carico 
dell’acquirente. 

 
Tra il 2° e il 3° mese dalla data di consegna. 

o I costi di manutenzione causati da problemi di produzione devono essere sostenuti 
dall’azienda e i costi del trasporto di ritorno devono essere sostenuti dall’acquirente. 

 
Dal 4° mese dalla data di ricezione fino alla fine del periodo di garanzia. 

o I costi di manutenzione causati da problemi di produzione devono essere sostenuti 
dall’azienda e i costi del trasporto di ritorno devono essere sostenuti dall’acquirente. 

 
o I costi di riparazione e delle spese di trasporto di ritorno dovuti da danni causati 

dall’acquirente devono essere a carica dell’acquirente. 
 
Oltre il periodo coperto da garanzia 

o La sostituzione delle parti e i costi per la spedizione di trasporto di ritorno sono a 
carico dell’acquirente 

 
o I costi di manutenzione causati da problemi di produzione devono essere sostenuti 

dal Cliente e i costi del trasporto di ritorno devono essere sostenuti dall’acquirente. 
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o Si prega di caricare immediatamente la batteria ogni giorno al fine di prolungare la 

vita operativa della stessa. 
 

o Non utilizzare altri brand di caricatori o accessori, smontare o modificare la bicicletta 
senza nessuna autorizzazione da parte del produttore. Non siamo responsabili per 
gli incidenti causati da situazioni di cui sopra. 

 
o Prima di mettersi in sella, si faccia una verifica di tutte le parti rimovibili (viti, dadi, 

bulloni, freni, telaio, luci…) al fine di evitare incidenti. 
 

o La bicicletta la si può usare sotto la pioggia o con neve, ma non può esser usata per 
guadare o immersione in acqua. 

 
o Quando la velocità è all’ incirca di 24km/h, la perdita di potenza è minima e si può 

ottenere la massima autonomia. Modalità d’uso differenti e/o differenti tracciati / 
strade percorse hanno un effetto diretto sull’autonomia della batteria e sul range 
chilometrico. 

 
o Per la sicurezza dei nostri ciclisti, si sconsiglia l’uso della bicicletta elettrica a donne 

incinte o bambini. 
 

o La bicicletta elettrica è adatta per essere usate da una persona. Al fine di evitare che 
il centro di gravità della bici e il centro di rotazione delle ruoti si sposti dalla loro 
posizione originale, si sconsiglia di trasportare persone.  

 
o Il caricatore deve essere conservato in un luogo fresco, secco al fine di evitare dei 

corti circuiti all’interno dello stesso. Non trasportare il caricatore con la bici per lunghi 
tragitti al fine di evitare possibili danni dovuti da collisioni. 

 
 
 
 
 
 
AVVERTENZE 

(1) L’uso del caschetto è fortemente raccomandato al fine di proteggere te stesso. 
(2) Devi essere a conoscenza delle leggi locali per i ciclisti 
(3) Prima di ogni utilizzo si raccomanda di controllare attentamente la bicicletta. 
(4) Dovresti caricare e conservare la bici come da noi consigliato nel seguente manuale. 
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