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INTRODUZIONE
Complimenti per aver acquistato una bicicletta NEILPRYDE. Desideriamo cogliere questa opportunità per ringraziarvi per l’acquisto e augurarvi molte 
ore di divertimento su di essa. Abbiamo ideato il presente manuale d’uso per aiutarvi a comprendere meglio la vostra nuova bicicletta NEILPRYDE e per 
consentirvi di raggiungere un livello elevato di prestazioni.

Il presente manuale contiene le istruzioni di base per la manutenzione e la cura della vostra bicicletta, informazioni complete sui componenti in dotazione, 
consigli generali su salute e sicurezza e alcuni suggerimenti utili su come ottenere il massimo dal vostro nuovo acquisto. Vi raccomandiamo di leggere 
con attenzione il presente manuale anche se siete ciclisti esperti. Lo sviluppo e la tecnologia delle biciclette sono cambiati negli ultimi anni, è quindi 
importante che i ciclisti si mantengano aggiornati. 

Ricordate che a seconda di alcuni fattori, ad esempio la capacità e l’esperienza della persona che utilizza la bicicletta, le istruzioni e i consigli contenuti 
in questo manuale potrebbero richiedere spiegazioni più dettagliate. Per alcuni tipi di lavori e miglioramenti, sono necessarie parti supplementari o 
personalizzate non menzionate in questa sede. Cercheremo di indicare gli aspetti più importanti che dovete conoscere, ma ricordate: questo manuale 
non vuole essere un insegnamento ad ogni aspetto della tecnologia ciclistica.

Il ciclismo è un’attività potenzialmente pericolosa e pertanto speriamo che prestiate la dovuta cura e attenzione nei confronti vostri e delle persone che vi 
circondano. Dovrete essere responsabili e mantenere il controllo in qualsiasi momento mentre usate la bicicletta. Come succede per ogni sport o attività 
ricreativa, possono verificarsi incidenti. Sussiste un rischio di danni e lesioni per voi e per le altre persone.  Quando decidete di usare una bicicletta, vi 
assumete la responsabilità di tali rischi. Pertanto, è saggio prestare sempre attenzione mentre si va in bici e tenere d’occhio gli altri ciclisti, i pedoni, gli 
oggetti fissi e i veicoli mobili. Il buon senso dice che non bisogna andare in bicicletta dopo aver consumato alcolici o se si è sotto l’effetto di droghe. Non 
solo in alcuni paesi è illegale, ma è molto pericoloso poiché si hanno reazioni più lente. Non andate in bicicletta se siete stanchi. Non portate passeggeri 
in bicicletta: è progettata per una sola persona. Infine, è opportuno indossare sempre un casco protettivo adatto e assicurarsi di avere sempre le mani 
sul manubrio mentre si va in bicicletta.
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IMPORTANTE 

IL PRESENTE MANUALE DELL’UTENTE CONTIENE IMPORTANTI AVVERTIMENTI E AVVISI RELATIVI ALLA 
BICICLETTA, NONCHÉ INFORMAZIONI SU COME PREPARARE CORRETTAMENTE LA BICICLETTA. INCLUDE 
INOLTRE LE LINEE GUIDA SULLA MANUTENZIONE SPECIFICA DELLA BICICLETTA E LE INFORMAZIONI 
SULLA GARANZIA DEL TELAIO E DELLA FORCELLA NEILPRYDE. GLI UTENTI CHE HANNO ACQUISTATO UNA 
BICICLETTA COMPLETA DOVRANNO ASSICURARSI DI AVER LETTO ANCHE TUTTI GLI AVVERTIMENTI, GLI 
AVVISI, LE ISTRUZIONI E LE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA DEI FORNITORI DEI COMPONENTI. QUESTI 
IMPORTANTI AVVISI E ISTRUZIONI COSTITUISCONO PARTE DEL MANUALE DI ISTRUZIONI IN DOTAZIONE 
CON LA BICICLETTA NEILPRYDE. 

Il presente manuale è soggetto alla legislazione europea ed è conforme a tutti i requisiti dello standard CE EN 14781. Il produttore ha l’obbligo legale di 
allegare ulteriori manuali alla consegna della bicicletta. Per ulteriori informazioni, visitare www.neilprydebikes.com Per motivi di sicurezza personale, 
si consiglia di non assemblare o apportare modifiche alla bicicletta se non si è assolutamente sicuri di ciò che si sta facendo. Per eventuali dubbi o 
domande o se si desiderano ulteriori informazioni, si prega di inviare un’e-mail all’indirizzo: info@neilprydebikes.com 
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UNA GUIDA SULLA BICICLETTA E SUI RELATIVI COMPONENTI 
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1.  Rispettate sempre le norme sulla circolazione locali.
2.  Prima di iniziare a usare la bicicletta, assicuratevi che sia delle misure giuste per voi e verificate se riuscite a raggiungere con facilità le leve del freno.
3.  Controllate il corretto funzionamento dei freni, assicuratevi che i pneumatici siano gonfi al giusto livello e che tutto il resto funzioni perfettamente prima di iniziare il vostro 

allenamento.
4.  Se usate la bicicletta di notte, dovete sempre avere i fanali accesi. Inoltre, assicuratevi che la bicicletta abbia i riflettori e che siano installati correttamente.
5.  Non usate mai la bicicletta con più di una persona a bordo: è progettata per un solo ciclista.
6.   Non cercate di attaccarvi a un altro veicolo in movimento mentre state andando in bicicletta. 
7.  Non fate mai a gara e non procedete a zigzag nel traffico in movimento su strade pubbliche.
8.  Quando usate la bicicletta, fate attenzione alle auto parcheggiate (qualcuno potrebbe aprire la portiera in qualsiasi momento) e tenete d’occhio le auto che improvvisamente 

sbandano o escono dalle corsie. 
9.   Usate la segnalazione corretta per indicare agli altri utenti stradali quando dovete girare a destra o a sinistra.
10.   Qualsiasi carico trasportato deve essere montato in modo sicuro sul retro della bicicletta. Non trasportate mai oggetti che potrebbero ostruire la visuale, interferire con i freni 

o impedirvi di controllare la bicicletta.
11.  Indossate sempre un casco protettivo della vostra misura quando andate in bicicletta, oltre ad altre attrezzature protettive ritenute necessarie, come i guanti.    
12.   Indossate sempre delle calzature adatte (scarpe con suole rigide) per fornire un supporto al piede sui pedali.
13.   Prima di andare in bicicletta, assicuratevi di ricontrollare il corretto funzionamento dei freni. Controllate inoltre che il manubrio sia ben fissato.
14.  Siate consapevoli dei limiti delle vostre capacità ciclistiche, soprattutto se adottate stili di pedalata più estremi.  Ricevendo le giuste istruzioni e allenandovi, potrete ridurre 

considerevolmente i potenziali rischi che il ciclismo comporta.
15.  Godetevi la vostra esperienza ciclistica, ma assicuratevi di osservare sempre l’ambiente circostante e, soprattutto, non correte rischi!

REGOLE IMPORTANTI PER LA SICUREZZA CICLISTICA E STRADALE
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1.  Come funziona il sistema frenante della bicicletta?

 Nella bicicletta NEILPRYDE standard, la leva sinistra del freno aziona il freno anteriore. È importante controllare che le leve del freno siano in posizioni alle quali siete 
abituati. Se non si trovano nelle posizioni corrette, consigliamo di allenarvi in un ambiente sicuro (ad esempio un parcheggio vuoto) fino a che non acquisite familiarità 
con la nuova configurazione. Ricordate che potete essere sbalzati lontano dalla bici se usate inavvertitamente il freno anteriore. Se non riuscite ad abituarvi alla nuova 
configurazione, chiedete a un esperto di cambiare l’assegnazione della leva al freno. La vostra nuova bicicletta NEILPRYDE è dotata di un moderno sistema frenante, molto 
probabilmente più potente di quelli che avete usato in precedenza. Raccomandiamo di allenarvi usando la bicicletta lontano da strade trafficate e dai pedoni, per acquisire 
così familiarità con la nuova bicicletta e con il relativo sistema frenante. Fate attenzione ad accelerare e decelerare gradualmente. 

2.  Conoscete bene il tipo e le funzioni delle marce?

 Se la risposta è no, dovreste allenarvi usandole in un luogo lontano dal traffico fino a che non vi sentite a vostro agio nel loro utilizzo e nella loro funzionalità. Non cambiate 
marcia sul deragliatore anteriore e posteriore contemporaneamente, poiché ciò potrebbe causare lo spostamento della catena. Inoltre, non pedalate troppo forte quando 
cambiate marcia.

3.  Come posso regolare correttamente il telaio, il manubrio e la sella? 

 Per controllare che le dimensioni del telaio siano corrette per la vostra statura, mettetevi in piedi sul tubo orizzontale del telaio della bicicletta e controllate la distanza tra il 
tubo e il cavallo dei pantaloni. Deve essere presente una distanza di 2 o 3 dita tra voi e il tubo orizzontale. Se usate la bicicletta con un telaio troppo grande, vi è la possibilità 
che vi feriate quando smontate velocemente dalla bicicletta. Dovete regolare anche la sella in base alla vostra altezza. Deve essere regolata in modo da raggiungere il pedale 
con il tallone una volta seduti in sella. Sempre rimanendo seduti in sella, verificate inoltre ti riuscire a toccare con la punta dei piedi il terreno. Infine, il manubrio deve essere 
regolato all’altezza più comoda per voi.  

4.  Uso corretto dei pedali clipless o a sgancio rapido 

 I PEDALI NON VENGONO FORNITI CON QUESTA BICICLETTA. DOVETE ACQUISTARE I PEDALI E MONTARLI CORRETTAMENTE PRIMA DI USARE QUESTA BICICLETTA PER 
QUALSIASI SCOPO. ASSICURATEVI DI LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI/GLI AVVISI FORNITI DAL PRODUTTORE DEI PEDALI.

 Se non li avete mai usati prima, prima di iniziare a usare i pedali clipless o a sgancio rapido dovreste provare più volte a bloccare la scarpa nel pedale e a sganciarla. Fatelo 
con la bici ferma fino a che non acquisite completa familiarità con la procedura. Se mentre provate vi appoggiate a un muro, la bicicletta non cade. Poi potete regolare il 
meccanismo di bloccaggio e rilascio se necessario.

5. La bicicletta si deve usare solamente per lo scopo previsto

 Studiate e cercate di capire la differenza tra i diversi tipi di biciclette. Le biciclette da corsa o da triathlon sono diverse dalle BMX. Il loro uso è previsto solo su superfici 
lisce, ad esempio strade o carreggiate asfaltate o pavimentate. Le biciclette off road sono invece progettate per l’uso fuori strada.  

  

PRIMA DI USARE LA BICICLETTA - INFORMAZIONI IMPORTANTI DA CONOSCERE
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PRINCIPALI CONTROLLI DA EFFETTUARE

1.  Controllate che le leve a sgancio rapido per la ruota anteriore e posteriore, il 
cannotto reggisella e gli altri componenti removibili siano chiusi correttamente. 
In caso contrario, si potrebbero verificare incidenti e lesioni gravi a qualsiasi 
parte del corpo o il decesso.

 
2.  Gli pneumatici sono in condizioni idonee alla circolazione stradale?
 La pressione dell’aria è sufficiente?

 Potete controllare l’ allineamento dei cerchi facendo girare le ruote. Controllate 
anche se le coperture presentano rotture laterali. Infine, controllate se vi sono 
raggi rotti sulle ruote.    

 
3.  Controllate il corretto funzionamento dei freni.

  Potete controllare i freni semplicemente premendo forte le leve del freno, 
anche da fermi. Idealmente si raggiunge rapidamente un punto di pressione: 
basta spostare la leva di una distanza minima per sentire tale pressione. Se 
ciò accade, i freni sono in buone condizioni. La leva del freno non deve entrare 
in contatto con il manubrio, in caso contrario è necessario far regolare o re-
visionare i freni. Controllate anche i pattini dei freni per vedere dove vengono 
a contatto quando si fa pressione sulla leva. I pattini devono essere collegati 
solo al cerchio e l’intera superficie della pastiglia deve andarvi contro. I pattini 
non devono toccare i pneumatici.

 
4.  Se desiderate usare la bicicletta su strade pubbliche, accertatevi di conoscere 

tutti i requisiti legali per farlo.
 
5.  Installate un fanale di buona qualità sulla bicicletta se dovete usarla di notte. 

Non usatela al buio senza fanali. Usate abiti riflettenti e rimanete visibili per gli 
altri utenti della strada. 

 

Leva completamente chiusa/ Leva non
completamente chiusa

Controllo della pressione d’aria

Controllo dei freni

Fanali funzionanti

PRIMA DI QUALSIASI VIAGGIO
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MANUTENZIONE DELLA BICICLETTA
Le biciclette devono essere sottoposte a manutenzione regolare, solo in questo caso si ha la garanzia di ottenere prestazioni ottimali dalla propria bicicletta. Dovrete iniziare una 
manutenzione regolare della bicicletta NEILPRYDE dopo circa 100-300 chilometri di utilizzo, quindi probabilmente entro 6 settimane dall’acquisto della bicicletta. Normalmente 
tra i primi problemi relativi al “rodaggio” della bicicletta vi sono i raggi che perdono tensione, le marce che non mantengono la regolazione, l’allungamento dei cavi e l’assetto dei 
cuscinetti. 

1.  Pulizia e lubrificazione della bicicletta NEILPRYDE 

 Si raccomanda di prendere l’abitudine di pulire la bicicletta NEILPRYDE dopo ogni utilizzo. Per la pulizia si raccomanda di evitare l’uso di impianti di lavaggio ad alta pressione 
e agenti chimici. Se dovete utilizzare un impianto ad alta pressione, non spruzzate acqua direttamente sui giunti e sui cuscinetti, altrimenti si potrebbero rovinare o alterare.

 Dopo la pulizia, asciugate immediatamente la bicicletta con un panno morbido per evitare la formazione di ruggine e la corrosione dei componenti in metallo. Nel farlo, potete 
anche ispezionare le diverse parti della bicicletta per cercare di individuare eventuali problemi o parti usurate che necessitano di attenzione. 

 Una volta asciugata la bicicletta, prima di riporla in un posto secco e pulito è necessario lubrificarne la catena, i pignoni e altre parti della trasmissione. Assicuratevi di utilizzare 
dell’olio lubrificante appropriato che non danneggi la bicicletta. Altri controlli che si possono effettuare durante questo periodo includono il controllo dei freni e la verifica che le 
ruote non inizino a deformarsi. 

2. Usura

 Controllate regolarmente i singoli componenti della bicicletta NEILPRYDE, soprattutto le parti sottoposte a particolare usura. Se siete preoccupati per una di queste parti, 
controllate il manuale del produttore relativo al componente o rivolgetevi a un esperto. Non aspettate mai l’ultimo minuto: di solito la prevenzione è più semplice della cura.

3.  Peso massimo per i ciclisti 

 Si ricorda che le biciclette NEILPRYDE sono progettate solo per trasportare persone con un peso massimo di 110 kg (242 lb). Le persone che superano questo limite potrebbero 
violare i termini della garanzia.
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-  Innanzitutto estraete il telaio e le ruote dalla confezione. Dovreste poi essere in grado di individuare la confezione 
delle parti più piccole.

-  Rimuovete con attenzione la bicicletta dalla confezione. Mentre lo fate, tenete il manubrio in modo da non farlo 
cadere e danneggiarlo. Fate attenzione a non stringere nessuna parte del telaio in fibra di carbonio mentre 

 assemblate la bicicletta. 

-  Successivamente è necessario rilasciare i bulloni di serraggio dal tappo dell’attacco del manubrio e rimuovere il 
tappo. Fate attenzione a centrare con precisione il manubrio nel morsetto dell’attacco del manubrio. Accertatevi 
inoltre che i cavi del freno Bowden disegnino una curva morbida verso il freno o il fermacavo e che non siano 

 piegati o ritorti. Serrate lentamente i bulloni di serraggio dell’attacco del manubrio in modo che il manubrio rimanga 
leggermente in posizione. Non terminate il montaggio del manubrio fino a che le ruote non sono montate.

-  Prendete i controdadi e svitate con attenzione gli sganci rapidi, poi inserite i dadi attraverso il perno di ogni 
ruota. Ora montate le molle su ogni lato di ogni ruota, facendo attenzione a posizionare le estremità con diametro 
ridotto delle molle rivolte verso i mozzi. Avvitate i controdadi con uno o due giri completi per fissare le molle in 
posizione.

-  Rilasciate le leve sul freno anteriore e posteriore per aprire i freni della bicicletta. 

-  Ora montate la ruota posteriore in posizione e fissatela in modo sicuro chiudendo gli 
sganci rapidi. 

-  Posizionate la ruota frontale nella forcella e chiudete lo sgancio rapido per montarla.

-  Chiudete poi le leve del freno anteriore e posteriore della bicicletta.

-  Assicuratevi che entrambe le ruote siano posizionate correttamente nei rispettivi forcellini e 
controllate che siano precisamente al centro della forcella e dei foderi posteriori. Controllate 
poi che le ruote siano allineate girandole e controllando la distanza tra il freno e il cerchio. Se 
varia di oltre un millimetro, è necessario correggere l’allineamento della ruota.

ASSEMBLAGGIO DELLA BICICLETTA
Innanzitutto controllate il contenuto della confezione della bicicletta. Deve contenere il telaio preassemblato, il 
set ruote e una piccola confezione con i componenti.

Assicuratevi che i cavi disegnino una curva morbida 

Assicuratevi che le ruote siano installate correttamente

Chiudete le leve del freno anteriore e posteriore della bicicletta
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-  Leggete i contrassegni sugli assi prima di montare i pedali. “R” indica il pedale destro e “L” il pedale sinistro. 
 Noterete che il pedale sinistro si avvita in senso antiorario e non in senso orario, come accade solitamente, poiché 

ha un filetto sinistrorso. Avvitate ogni pedale con due o tre giri nel filetto della pedivella manualmente prima di 
usare una chiave per pedali per stringerli forte. 

-  Posizionate il cannotto reggisella nell’apposito tubo e orientatelo in modo che la sella sia allineata correttamente 
con il tubo orizzontale. Serrate il morsetto della sella usando la coppia di serraggio corretta. 

-  Apportate le regolazioni finali alla posizione della sella e del manubrio e poi assicurarvi che manubrio, manopole 
e cannotto reggisella siano fissati in modo sicuro con la coppia di serraggio specificata. 

-  Controllate che la ruota posteriore possa girare liberamente e poi controllate il corretto funzionamento delle 
marce. Per farlo, passate a ogni marcia singolarmente, assicurandovi che quando la catena si trova sul disco più 
grande, il deragliatore posteriore non vada a colpire i raggi.

-  Gonfiate ora le gomme in base al livello di pressione indicato sul lato di ogni pneumatico. 

-  Infine, completate l’assemblaggio della bicicletta effettuando i test menzionati in precedenza in questo manuale.

Leva del freno chiusa

Controllate che la sella sia ben fissata

Assicuratevi che il deragliatore posteriore non vada a colpire i raggi
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Gli sganci rapidi sono molto facili da usare, ma è necessario prestare attenzione poiché hanno spesso causato 
incidenti a causa di un utilizzo errato.

I meccanismi di ritenuta a sgancio rapido nella bicicletta NEILPRYDE sono composti da due parti manipolabili: 

-  La leva manuale posta su un lato del mozzo. Questa leva crea una forza di bloccaggio tramite una camma 
quando si chiude.

-  Dall’altra parte del mozzo è presente un dado di fissaggio. Usatelo per impostare la tensione sul tirante filettato. 

-  Aprite lo sgancio rapido in modo da leggere “Open” sulla leva.

-  Portate lentamente indietro la leva fino a che non compare la scritta “Close” sulla parte esterna. Dal momento in cui iniziate a chiudere la leva fino a metà dello spostamento, dovreste 
riuscire a muovere facilmente la leva senza dover stringere sulla ruota. 

-  La forza necessaria per spostare la leva aumenta considerevolmente nella seconda parte dello spostamento. Quando ci si avvicina alla fine, diventa molto difficile muovere la leva. 
 Spingetela completamente usando la punta del pollice per premere sulla leva, usando al contempo le dita per premere su una parte non mobile della bicicletta (come il telaio o la forcella). 

Non premete o tenetevi su un raggio o disco del freno per non danneggiarli.

-  Ora la leva deve essere parallela alla bicicletta. Non deve sporgere da un lato. Controllate che la leva sia vicina al telaio per proteggerla da un’apertura accidentale. 

- Per controllare che la leva sia fissa al suo posto, potete provare a girarla mentre è chiusa.

-  Se è ancora possibile girare la leva, allora la ruota non è stata fissata correttamente. Per porvi rimedio, riaprite la leva e serrate ulteriormente il dado di fissaggio (circa mezzo giro). 
Aumenta così la tensione e si fissa la ruota. 

-  Chiudete attentamente la leva una seconda volta e ricontrollate che sia stretta. Se non è più possibile girare la leva, è fissata correttamente. 

-  Per l’ultimo controllo, sollevate la bicicletta di alcuni centimetri da terra e colpite la ruota in sospensione dall’alto per vedere se si muove. Se la ruota non si muove e rimane fissa nei 
forcellini del telaio, è fissata correttamente. 

Chiusura della leva a sgancio rapido/ Apertura della leva a sgancio rapido

USO DEL MECCANISMO DI SGANCIO RAPIDO

COME MONTARE LA RUOTA IN MODO SICURO 
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I pedali disponibili spesso presentano differenze considerevoli di forma e di design. Ciò nonostante, queste linee guida generali per la regolazione e la manutenzione dei sistemi di pedali si applicano a 
tutti i sistemi. 
-  Assicuratevi che la tacchetta della scarpa sia fissata sulla scarpa in modo che quando posizionate il piede sul pedale, la punta del piede si appoggi direttamente sull’asse del pedale.
-  Assicuratevi che i piedi siano comodi e appoggiati in posizione naturale mentre pedalate. Per la maggior parte delle persone la migliore posizione naturale è quella con i talloni rivolti leggermente 

verso l’interno e le dita dei piedi rivolte leggermente verso l’esterno. 
-  Serrate correttamente i bulloni di fissaggio. Se non lo fate, e se la piastra è leggermente allentata, sarà quasi impossibile sganciare la scarpa e potrebbero verificarsi lesioni gravi/incidenti.
-  Regolate la forza di rilascio prima di iniziare a pedalare. Si raccomanda ai principianti di impostare una forza di rilascio bassa. Usate uno strumento adatto per girare leggermente il bullone e 

poi esaminate la differenza nella forza di rilascio quando agganciate o sganciate le scarpe dai pedali. Trovate la forza di rilascio per voi più comoda prima di iniziare a pedalare.
-  Sarà necessario controllare regolarmente le molle e altri componenti esposti del sistema dei pedali. Questi si dovranno pulire spesso e dopo ogni pulizia è necessario applicare del lubrificante. 
-  Per eliminare eventuali scricchiolii o cigolii dalle tacchette, applicate una piccola quantità di lubrificante nel punto di contatto tra il pedale e la tacchetta. 
-  Esaminate regolarmente le tacchette per controllare la presenza di segni di usura. Se notate un gioco laterale sul pedale mentre andate in bici, potrebbe significare che le tacchette o le suole 

delle scarpe sono usurate e le dovete sostituire. 

FATE RIFERIMENTO AI MANUALI SPECIFICI DI ISTRUZIONI/AVVERTIMENTO DEI PEDALI E DELLE SCARPE PER LE PROCEDURE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE.

Ricordate che alcuni tipi di scarpe non sono adatti al ciclismo. Le scarpe da ciclismo dovrebbero avere una suola rigida che offra un supporto stabile. Se le suole sono troppo morbide, è possibile che i 
pedali vi premano contro causando scomodità, dolore o lesioni al piede. Un’altra considerazione da tenere a mente è che le suole delle scarpe non devono essere troppo larghe, specialmente vicino ai 
talloni, perché potrebbero ostacolare la pedalata. Delle suole delle scarpe troppo larghe possono anche causare dolori alle ginocchia in futuro, dato che vi impediscono di mettere il piede in una posizione 
naturale sui pedali.

I pedali con un meccanismo di blocco e rilascio per le scarpe sono il modello migliore. Questi tipi di pedali si chiamano pedali clip-less o a sgancio rapido. Questi pedali offrono un collegamento sicuro tra 
la suola della scarpa e il pedale e contribuiscono a impedire che il piede scivoli via mentre state andando in bicicletta su terreni accidentati o mentre state pedalando velocemente. Inoltre, consentono di 
tirare e di spingere sui pedali. In questo modo la pedalata sarà molto più fluida e meno ardua. Un’altra interessante caratteristica dei pedali clip-less è che consentono di appoggiare la punta del piede nella 
posizione corretta sull’asse del pedale. Il vantaggio offerto è che il piede non si scontra con la ruota frontale mentre sterzate.

Tutti i pedali clipless o a sgancio rapido vengono forniti con delle scarpe da ciclismo appositamente disegnate che si possono bloccare sul pedale in un modo simile agli attacchi per gli sci. Per agganciare 
la scarpa sul pedale e fissarla in posizione, girate il pedale fino a portarlo in posizione orizzontale usando la tacchetta o la piastra della suola della scarpa e poi posizionatevi il piede. Sentirete all’udito e 
al tatto la scarpa che scatta in posizione: significa che la scarpa è agganciata.

Per sganciare la scarpa dal pedale, girate il tallone verso l’esterno. Quando lo fate per la prima volta, vi consigliamo di appoggiarvi a una parete o di chiedere a qualcuno di tenervi per non cadere. Dopo 
alcuni tentativi dovreste acquisire dimestichezza con la procedura. 

Alcune differenze tra le funzioni di diversi sistemi di pedali possono includere la forma della tacchetta sulle scarpe, gli angoli di rilascio per sganciare la scarpa e la rigidità della connessione stessa. Se 
siete ciclisti e avete subito problemi al ginocchio in precedenza, si raccomanda di scegliere un sistema di pedali piuttosto elastico. Ciò significa che il tallone può muoversi leggermente da una parte all’altra 
mentre la scarpa è agganciata nel pedale.

REGOLAZIONE E MANUTENZIONE DEI PEDALI

IL SISTEMA DEI PEDALI

I PEDALI CLIP-LESS O A SGANCIO RAPIDO
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Se si desidera assemblare la bicicletta NEILPRYDE con sistema di cambio elettronico Shimano, è importante sottolineare che l’assemblaggio deve essere sempre eseguito da un meccanico 
specializzato in biciclette.

Le biciclette NEILPRYDE sono state progettate per funzionare con i gruppi meccanici Shimano per bici da strada e da corsa come anche con Shimano Dura Ace 9070 (Di2) e Shimano 
Ultegra 6770 (Di2)  & 6870 (Di2).

I telai NEILPRYDE non sono progettati per essere compatibili con il sistema Shimano Dura Ace 7970 (Di2) ovvero il sistema Campagnolo EPS.

Qualsiasi modifica al telaio volta all’utilizzo di gruppi meccanici non compatibili con Shimano Dura Ace 9070 (Di2) e Shimano Ultegra 6770 (Di2)  & 6870 (Di2) renderà nulla la garanzia.

COMPATIBILITÀ DEL SISTEMA DI CAMBIO ELETTRONICO

BAYAMO DI2 COMPONENTI COMPATIBILI
Si riferisce alla piastra di copertura che deve essere montata quando si utilizza un sistema di cambio 
elettronico Shimano Di2. Assicurarsi che l’installazione/manutenzione sia eseguita da un meccanico 
specializzato in biciclette.
La massima torsione di serraggio è 3Nm.

Si riferisce al componente che deve essere montato quando si utilizza un sistema di cambio elettronico Shimano Di2.
La scanalatura n. 1 è per l’ingresso del cavo del sistema elettrico Shimano.
L’apertura n. 2 è per l’alloggiamento del cavo del freno posteriore.
Assicurarsi che l’installazione/manutenzione sia eseguita da un meccanico specializzato in biciclette.
La massima torsione di serraggio è 2Nm.
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Fa riferimento al componente che deve essere montato quando si utilizza il sistema di cambio elettronico 
Shimano Di2.
La scanalatura n. 1 è per l’ingresso del cavo del sistema elettrico Shimano.
L’apertura n. 2 è per l’alloggiamento del cavo del freno posteriore.
La massima torsione di serraggio è 3Nm.

Fa riferimento al portabatterie Shimano SM-BTR2.
La scanalatura n. 1 fornisce l’instradamento del 
cavo per il freno posteriore.
La massima torsione di serraggio è 3Nm.

Fa riferimento al passacavi interno installato originariamente sul telaio o 
sulla bicicletta. 
La guida è chiaramente contrassegnata con RB, FD e RD per il corretto 
instradamento del freno posteriore (RB), del cambio anteriore (FD) e del 
cambio posteriore (RD).
La massima torsione di serraggio è 3Nm.

PEZZI COMPATIBILI E ACCESSORI PER NAZARE 2 Di2 
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Quando si usa il sistema di cambio meccanico il ser-
racavo in alluminio n. 1 deve essere utilizzato. Questo 
consente al cavo di fissarsi alla superficie interna del 
telaio in modo che l’alloggiamento del cavo possa es-
sere instradato sotto il movimento centrale. La massima 
torsione di serraggio è 3Nm. Quando si usa il sistema di 
cambio elettronico Shimano Di2 il serracavo in alluminio 
n. 1 non è necessario.

Fa riferimento all’instradamento del cavo consigliato 
per il freno posteriore (RB), per il cambio anteriore (FD) 
e per il cambio posteriore (RD) per assicurare che i cavi 
siano instradati agevolmente attraverso il passacavi nel 
tubo superiore e che i freni e gli ingranaggi funzionino 
correttamente.

Fa riferimento al tipo di freno anteriore che si può instal-
lare sul telaio NAZARE 2. Solo i freni Shimano BR-5710F, 
BR-6810F e BR-9010F possono essere montati sul te-
laio. L’installazione di qualsiasi altro tipo di freno potrà 
rivelarsi pericoloso per il conducente e rendere nulla la 
garanzia.

Fa riferimento al tipo di freno posteriore che si può in-
stallare sul telaio NAZARE 2.
Solo i freni Shimano BR-5710R, BR-6810R e BR-9010R 
possono essere montati sul telaio. L’installazione di 
qualsiasi altro tipo di freno potrà rivelarsi pericoloso per 
il conducente e rend ere nulla la garanzia.

Front brake Rear brake
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Per gli accessori personalizzati, NEILPRYDE offre una serie di telai in fibra di carbonio di alta qualità. Tutti i telai 
vengono consegnati con i rispettivi componenti e si possono assemblare in casa.

La persona che decide quali parti aggiuntive sono necessarie deve assicurarsi che tutti i componenti siano 
completamente compatibili e montati correttamente. Dato il numero elevato di diverse parti accessorie, è impossibile 
per NEILPRYDE trattare tutte le combinazioni di configurazione in questo manuale. Si ricorda inoltre che NEILPRYDE 
non si assume alcuna responsabilità per il funzionamento e la compatibilità di qualsiasi accessorio o componente che 
decidiate di usare. Leggete attentamente il manuale di istruzioni per ogni componente o accessorio che decidete di 
montare sulla bicicletta NEILPRYDE. Si consiglia inoltre di rivolgersi alla rete web per cercare le istruzioni aggiornate 
dei produttori dei componenti. Potete anche rivolgervi a un meccanico esperto in caso di domande sui componenti.

ASSEMBLAGGIO DEL TELAIO E DELLA FORCELLA

Rispettate sempre le indicazioni sulla coppia di serraggio

Se non siete esperti, eventuali componenti che scegliete o installate da soli sulla bicicletta NEILPRYDE possono essere 
pericolosi. Pertanto, vi consigliamo di rivolgervi a un meccanico esperto di biciclette per l’assemblaggio della stessa.

Alla consegna tutti i telai sono pronti per un assemblaggio immediato. I telai non si devono modificare o tagliare. Non 
cercate di alterare il telaio o i relativi accessori in alcun modo. 

Mentre assemblate il telaio, serrate attentamente i bulloni girandoli lentamente un po’ alla volta mentre raggiungete la 
coppia massima ammessa. 

Controllate che il componente sia fissato in modo stabile e sicuro, come descritto nei capitoli precedenti. Per quanto 
riguarda le parti per le quali non viene indicato un intervallo per la coppia di serraggio, serrate i bulloni gradualmente 
come in precedenza fino alla coppia massima e nel frattempo controllate il componente per assicurarvi che sia fissato 
in modo sicuro.

Usate sempre una chiave di serraggio
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La bicicletta o il telaio completo NEILPRYDE sono forniti con forcella intera. Solo un meccanico specializzato in biciclette può tagliare la forcella. 

La forcella deve essere tagliata a una lunghezza tale che non ci siano più di 30 mm di distanza tra la cima della copertura dello sterzo e la parte inferiore della struttura di bloccaggio del 
piantone.

La bicicletta NEILPRYDE è assemblata senza il rivestimento in materiale antiscivolo. Consultare il rivenditore per regolare l’inclinazione del manubrio e la posizione della leva del freno e del 
cambio prima di procedere all’installazione del rivestimento in materiale antiscivolo.    

Fare sempre riferimento ai requisiti di torsione mostrati sul piantone del manubrio e/o sul manuale utente fornito dal produttore nella sezione relativa al piantone per assicurarsi che sia eser-
citata la torsione indicata per installare il manubrio.

Fare sempre riferimento al manuale utente fornito dal produttore nella sezione relativa alla leva del cambio per assicurarsi che sia esercitata la torsione indicata per installare la leva del 
cambio.

1.   Indossate una maschera e degli occhiali di sicurezza per prevenire l’inalazione della polvere prodotta dal taglio del tubo di sterzo;
2.   Usate una sega con una lama adatta a tagliare il carbonio (una lama specifica per il carbonio o una lama a denti fini superiore a 32 denti per pollice);
3.    Usate una guida per il taglio apposita per gli sterzi della forcella per garantire un taglio perpendicolare al tubo;
4.    Prima del taglio avvolgete il tubo di sterzo con del nastro adesivo subito sotto al segno di taglio finale inferiore per ridurre la quantità di sfregamento di fibre e per ottenere un 

taglio più preciso;
5.    Premete leggermente sulla sega mentre tagliate il carbonio e non forzate la lama per accelerare il processo;
6.   Una volta tagliato il tubo di sterzo, arrotondate il bordo superiore usando della carta vetrata a grana sottile, poi rimuovete la polvere in eccesso.

TAGLIO E INSTALLAZIONE DELLA FORCELLA

INSTALLAZIONE DEL RIVESTIMENTO IN MATERIALE ANTISCIVOLO

NOTE SUL TAGLIO DELLA FORCELLA
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La posizione della sella è di importanza fondamentale sia per il comfort della pedalata che per il 
vostro benessere. È inoltre importante perché vi aiuta a ottenere le prestazioni migliori possibili 
dalla bicicletta NEILPRYDE. Regolate con calma sia la sella che il manubrio nel modo più preciso 
possibile. 

Il fattore decisivo per la scelta delle dimensioni del telaio della bicicletta è la vostra altezza corpo-
rea. I tipi diversi di bicicletta (biciclette off road e da corsa) determinano la posizione di pedalata. 
Tuttavia, alcuni componenti della bicicletta NEILPRYDE si possono regolare in base alle vostre pro-
porzioni del corpo per ottimizzare il comfort e la fluidità in bicicletta. Questi componenti includono 
l’attacco manubrio, le leve del freno e il cannotto reggisella. 

Non usate una bicicletta con un telaio troppo alto: potrebbe causare lesioni gravi o dolore.

REGOLAZIONE DELLA BICICLETTA PER I VOSTRI 
BISOGNI SPECIFICI

Assicuratevi che vi sia abbastanza spazio tra il cavallo dei pantaloni e il tubo orizzontale
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Per poter ottenere delle prestazioni ottimali dalla bicicletta, dovrete regolare alcune
impostazioni sulla vostra nuova bicicletta prima di iniziare a usarla. In questo modo viene 
garantita l’esperienza ciclistica più sicura e comoda. 

La sella deve essere fissata all’altezza corretta in base alle vostre proporzioni corporee per 
rendere la pedalata semplice e comoda.   

Il metatarso è una parte dello scheletro del piede consistente di cinque ossa lunghe e sottili 
disposte parallelamente. in corrispondenza di questo osso del piede, bisogna posizionare 
la tacchetta del pedale. Se i piedi sono in questa posizione, non riuscirete ad allungare 
completamente le gambe quando il pedale è nel punto più basso del suo giro. È questa 
la posizione ottimale di pedalata. Avrete difficoltà a superare il punto più basso del giro 
del pedale se la sella è fissata troppo in alto e otterrete una pedalata scomoda. Inoltre, 
se la sella è fissata troppo in basso, potrebbe causare dolore alla rotula dopo un certo 
periodo. La procedura seguente spiega come fissare la sella all’altezza corretta. Ricordate 
che questa procedura si effettua meglio se si indossano scarpe con la suola piatta.  

-  Mentre siete seduti in sella, posizionate la parte posteriore della scarpa sul pedale 
quando è nel suo punto più basso. La gamba deve essere completamente distesa in 
questa posizione e le anche non devono essere per nulla inclinate di lato.

-  Regolate la sella all’altezza desiderata. Se il cannotto reggisella non si sposta 
facilmente, non forzatelo.

-  La sella dovrebbe essere allineata con il telaio. Potete usare la punta della sella e il 
tubo orizzontale o il movimento centrale come punti di riferimento. 

-  Quando la sella è in posizione, dovete stringere forte il cannotto reggisella. Fatelo 
girando il bullone del cannotto reggisella in senso orario, fino alla coppia di serraggio 
prescritta. Non dovrebbe servire una forza eccessiva. Se è necessaria una forza

 eccessiva, il cannotto reggisella potrebbe essere delle dimensioni sbagliate.

-  Prendete la sella con entrambe le mani e cercate di girarla mentre è nel tubo della sella. 
Se riuscite ancora a muoverla, il morsetto della sella non è stretto a sufficienza. 

-   Controllate se riuscite a rimanere in equilibrio sulla bicicletta stando seduti sulla sella 
e allungando il piede fino a terra. Se non riuscite a stare in equilibrio in modo sicuro, 
abbassate la sella di un altro po’. 

IMPOSTAZIONI

IMPOSTAZIONE DELL’ALTEZZA DELLA SELLA

La gamba è completamente distesa con il tallone sul 
pedale nel punto più basso

Provate a girare la sella per controllare che sia ben 
fissata

Per regolare l’altezza della sella, allentate la vite 
del morsetto della sella

Controllate l’allineamento della sella con il tubo 
orizzontale
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Il comfort e le prestazioni di pedalata dei ciclisti insieme all’inclinazione del corpo sono influenzati da diversi fattori. Questi 
includono l’inclinazione della sella e la distanza tra il manubrio e la sella. Potete regolare leggermente questa distanza alterando 
la posizione dei binari della sella della bicicletta. Fate attenzione: questa regolazione influirà sulla vostra pedalata. Le gambe 
riusciranno a raggiungere i pedali della bici in modo maggiore o minore a seconda della posizione della sella. Per pedalare nel 
modo più comodo possibile, la sella deve essere posizionata orizzontalmente. In caso di inclinazione, osserverete che dovrete 
costantemente piegarvi o appoggiarvi sul manubrio per evitare di scivolare dalla sella.

Il tubo reggisella in dotazione con le biciclette NeilPryde ha una profondità minima di inserimento chiaramente indicata sulla 
sezione inferiore del tubo. Non regolare mai l’altezza del sellino nella misura in cui l’altezza di inserimento minima sia visibile 
sopra il collarino reggisella.

Per la profondità di inserimento del tubo reggisella di altri produttori, fare riferimento al manuale utente fornito dallo specifico 
produttore per ulteriori informazioni.

Innanzitutto rilasciate i bulloni di serraggio superiori del cannotto reggisella. Girate i bulloni in senso antiorario 2 o 3 volte al mas-
simo, in caso contrario il gruppo del cannotto reggisella si potrebbe smontare. 

Ora modificate l’inclinazione della sella spostandola avanti e indietro nella posizione desiderata. Se non si muove facilmente, date 
un leggero colpo per rilasciarla. La sella deve rimanere in posizione orizzontale mentre riavvitate i bulloni. Assicuratevi inoltre che 
la bicicletta si trovi su una superficie orizzontale durante tutta la procedura.

Quando avete fissato la sella in una posizione ideale, allineate correttamente entrambi i morsetti con i binari della sella. Poi ser-
rate i bulloni del cannotto reggisella con la coppia di serraggio indicata come in precedenza. Quando avete finito di fissare la sella, 
controllate che non si inclini spingendo con tutto il vostro peso su di essa con le mani. Fatelo sia sulla punta che sul retro della sella.

Le biciclette NEILPRYDE sono dotate di un sistema “QFit” che ricorda l’altezza della sella ogni volta che dovrete rimuovere 
il cannotto reggisella dal telaio. 

Per configurare il sistema QFit, posizionatelo sul cannotto reggisella, assicurandovi che la sezione più larga sia rivolta verso 
il basso. Poi inserite il cannotto reggisella nel tubo della sella del telaio. Dopo aver regolato la sella all’altezza corretta e 
aver fissato i morsetti della sella con la coppia di serraggio indicata, potete fissare il sistema Qfit. Fate scivolare il collo del 
sistema QFit completamente giù per il manicotto in plastica. Il sistema è configurato e ricorderà l’altezza esatta della sella 
quando rimuoverete il cannotto reggisella.

IL SISTEMA QFit 

Serrate senza superare la coppia di serraggio massima

Controllate che la sella sia ben fissata

INCLINAZIONE DELLA SELLA, POSIZIONAMENTO AVANTI E INDIETRO

IMPORTANTE

REGOLAZIONE DELL’INCLINAZIONE E DELLA POSIZIONE DELLA SELLA
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Controllate il manuale di istruzioni del fornitore dell’attacco del manubrio per le procedure, le 
istruzioni e le avvertenze specifiche. 

L’inclinazione della parte superiore del corpo si determina con l’altezza del manubrio della 
bicicletta. Più il manubrio è abbassato, più il corpo è inclinato. Se la parte superiore del 
corpo è più inclinata, la posizione è più aerodinamica e più peso va sulla ruota anteriore. 
Tuttavia, se la posizione della parte superiore del corpo è troppo inclinata, sarà scomoda e 
le braccia, i polsi, la parte superiore del corpo e il collo saranno tesi. Pertanto è importante 
regolare correttamente il manubrio: prestate attenzione alle seguenti operazioni.

-  Innanzitutto, rilasciate il bullone superiore del tubo di sterzo della forcella. Modificherà 
la pressione di appoggio iniziale. Ora potete rimuovere il tappo.

-  Rilasciate i bulloni laterali dell’attacco del manubrio prima di rimuoverlo completamente 
dalla forcella. 

-  Rimuovete i distanziatori. 

-  Posizionate l’attacco del manubrio sul tubo di sterzo prima di riposizionare gli spaziatori 
su di esso. Se desiderare ruotare l’attacco, dovete anche rimuovere il manubrio della 
bicicletta.

-  Per rimuovere il manubrio, allentate i bulloni di serraggio sulla parte anteriore 
dell’attacco e togliete il manubrio con attenzione sollevandolo.

-  Dopo aver ruotato l’attacco, rimontate con attenzione il manubrio

-  Allineate correttamente il manubrio nel morsetto dell’attacco. Per farlo, assicuratevi che 
i forcellini siano posizionati orizzontalmente o che siano leggermente inclinati verso la 
parte posteriore.

-  Usate una chiave di serraggio per serrare nuovamente tutti i bulloni dell’attacco del 
manubrio. Accertatevi di serrarli secondo le impostazioni per la coppia di serraggio 
indicate, poi potete regolare i cuscinetti.

-  L’attacco del manubrio deve essere allineato con la ruota anteriore. Assicuratevi che 
il manubrio sia nel giusto angolo retto rispetto alla direzione del movimento. Quando 
l’attacco del manubrio è allineato, potete finire di serrarlo con la coppia di serraggio 
indicata e poi controllate che sia correttamente fissato effettuando un test di torsione 
dell’attacco.

IMPOSTAZIONE DELL’ALTEZZA DEL MANUBRIO

Rilasciate il bullone superiore del tubo di sterzo 
della forcella/ Rilasciate i bulloni da entrambi i lati 
dell’attacco del manubrio

Regolate i cuscinetti

Rimuovete il distanziatore sotto l’attacco e 
posizionatelo sopra

Serrate nuovamente l’attacco con la coppia di 
serraggio prescritta
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Controllate il manuale di istruzioni del fornitore della serie sterzo per le procedure, le istruzioni e le avvertenze specifiche. 

La serie sterzo è un componente fondamentale che collega il telaio con il manubrio, la forcella, l’attacco del manubrio e la ruota anteriore, consentendo loro di muoversi insieme come un’unità 
completa. Se la bicicletta deve procedere in linea retta, la serie sterzo non deve fornire una resistenza quando si gira. Ricordate che la serie sterzo si può allentare e può uscire dalla sua 
posizione, dato che è soggetta a forti sollecitazioni causate da una marcia su superfici irregolari. 

-  Potete testare il gioco della serie sterzo in qualsiasi momento posizionando la mano attorno alla calotta superiore.

-  Attivate i freni anteriori e poi spingete vigorosamente la bicicletta avanti e indietro. 

-  Noterete che la calotta superiore si muoverà sensibilmente rispetto a quella inferiore se c’è un gioco nei cuscinetti.

-  Potete inoltre controllare la serie sterzo sollevando leggermente la ruota anteriore da terra e facendola ricadere. Se c’è gioco nei cuscinetti, sentirete un chiaro tintinnio proveniente 
dall’area della serie sterzo. 

-  Controllate i cuscinetti per garantire la massima scorrevolezza sollevando il telaio in modo che la ruota anteriore non tocchi per terra. Se muovete il manubrio da destra a sinistra, si 
dovrebbe muovere facilmente e non dovrebbe incastrarsi. Se vi è resistenza, è necessario regolare i cuscinetti. Dovreste riuscire a muovere il manubrio solo con un leggero colpo.

MANUTENZIONE E ULTERIORE REGOLAZIONE DELLA SERIE STERZO

LA SERIE STERZO
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REGOLAZIONE DELLE LEVE DEL FRENO E DEL MANUBRIO

-  Allentate i bulloni a brugola nella parte anteriore o inferiore dell’attacco del
 manubrio. 

-  Portate il manubrio nella posizione corretta.

-  Controllate che il manubrio sia centrato precisamente nell’attacco.

-  Serrate nuovamente i bulloni con la coppia di serraggio indicata. 

Controllate che il manubrio sia fisso afferrando entrambe le leve del freno. Se il manubrio 
riesce a resistere alle forti scosse delle leve del freno, è posizionato correttamente. In 
caso contrario, serrate nuovamente i bulloni con delicatezza fino a che non sono stretti 
e in grado di sopportare le scosse delle leve del freno.

RUOTARE IL MANUBRIO PER REGOLARE LA POSIZIONE

Controllate i manuali di istruzioni del fornitore del freno e del manubrio per le procedure, le 
istruzioni e le avvertenze specifiche. 

Su tutte le biciclette da corsa, le estremità del manubrio dritto devono essere parallele al suolo 
oppure leggermente inclinate in basso verso la parte posteriore della bicicletta. Immaginate una 
linea dritta che si estende dal nodo dritto sotto i forcellini. Le punte di entrambe le leve del freno 
devono coincidere con questa linea immaginaria. Se desiderate spostare le leve del freno, vi 
raccomandiamo di rivolgervi a un professionista poiché alla fine del lavoro è necessario legare 
nuovamente il manubrio.  

Il nodo dritto sotto i forcellini deve essere 
parallelo al suolo o leggermente inclinato in 
basso verso la parte posteriore

Serrate i bulloni con la coppia di serraggio 
indicata

Il manubrio deve poter resistere a forti scosse Distanza di presa del freno
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Controllate il manuale di istruzioni del fornitore del cambio per le procedure, le istruzioni e le avvertenze specifiche. 
Le marce della bicicletta NEILPRYDE regolano la potenza del pedale in base alla pendenza della strada, alle condizioni 
del vento e alla velocità di marcia. 
Le marce non operano per ridurre lo sforzo fisico impiegato, ma per abbassare la quantità di forza necessaria per la 
rotazione della pedivella. Le marce consentono di percorrere colline più ripide con uno sforzo di pedalata moderato, 
anche se è necessario pedalare più velocemente per mantenere la potenza necessaria. 
Andando in discesa, è necessario passare a una marcia superiore. Ogni giro del pedale vi spinge in avanti di parecchi 
metri ad alta velocità. Per pedalare in modo più economico, dovrete cambiare marcia di frequente.  
Per una pedalata efficace, i moderni sistemi di trasmissione si utilizzano facilmente e consentono delle regolazioni 
graduate in modo preciso. 
Oltre a queste funzioni, il sistema di trasmissione contribuisce a ridurre l’usura del pignone e della catena e riduce la 
tensione sulle ginocchia.

Le leve del cambio sulla bicicletta NEILPRYDE sono integrate con le leve del freno. Quando premete la levetta verso l’interno, sposta la catena verso i pignoni più piccoli. 
Lo spostamento della leva del cambio viene comunicato alla movimentazione del cambio attraverso il cavo Bowden. Questo fa girare la movimentazione del cambio facendo salire la 
catena al pignone successivo. Quando cercate di cambiare marcia, dovete pedalare continuamente, in modo scorrevole e senza applicare troppa forza. Mantenete questa velocità di 
pedalata costante fino a che la catena non è passata completamente all’altro pignone. In caso contrario, la catena si potrebbe staccare o danneggiare. 
Fate attenzione se state trasportando carichi pesanti sulla bicicletta: cambiando marcia in queste condizioni sottoponete la catena a enormi sforzi, riducendone così la sua vita utile 
considerevolmente. Per evitarlo, cercate di non cambiare marcia mentre pedalate con forza. Questo consiglio è particolarmente importante se cambiate marcia sul deragliatore 
anteriore.
Vi consigliamo di effettuare controlli e manutenzioni regolari del meccanismo del cambio in base alle istruzioni e agli avvisi del produttore del cambio.

LE MARCE

CAPIRE LE MARCE E USARLE CORRETTAMENTE

Leva del cambio/ freno

ATTENZIONE!
Si sconsiglia di usare le seguenti combinazioni di rapporti per evitare danni o usurare 
la catena, le corone e i pignoni (vedere illustrazione a destra):
-  Pignone più grande   -  corona più grande 
-  Pignone più piccolo   -  corona più piccola 
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LE RUOTE
Controllate il manuale di istruzioni del fornitore delle ruote per le procedure, le istruzioni e le avvertenze specifiche. 

A causa delle superfici accidentate della strada, del peso del ciclista e di eventuali bagagli trasportati sulla bicicletta 
NEIL PRYDE, le ruote sono sottoposte a sollecitazioni costanti durante la loro vita. Nonostante la molta cura e attenzione 
durante la produzione e la consegna delle ruote, sono comunque soggette a un’usura minima durante i primi chilometri 
di utilizzo, anche se usate correttamente; componenti quali raggi e nippli possono perdere una certa quantità di tensione 
nella fase iniziale. Per questo motivo potrebbe essere necessario allineare correttamente le ruote dopo che sono state 
sottoposte a usura in oltre 100-200 chilometri di utilizzo.

Controllate le ruote usurate in base alle istruzioni e alle avvertenze del produttore delle ruote. Particolari zone da controllare 
sono il mozzo, il cerchio e i raggi delle ruote. Non è necessario stringere i raggi troppo spesso. Il pneumatico riveste il tubo 
interno aderendo al cerchio della ruota. Il tubo interno è molto sensibile ed è pertanto protetto da un nastro per cerchio 
che copre tutta la base dei cerchi. Questo offre una protezione contro i nippli dei raggi e gli spigoli del cerchio appuntiti. 

Per sostituire e montare un nuovo pneumatico nella bicicletta NEIL PRYDE dovete conoscere le dimensioni del vecchio. 
Queste dimensioni sono indicate nel bordo della copertura. Dovete montare la nuova gomma con dimensioni corrispondenti 
a quello precedenti. Se montate un pneumatico più grande, vi è il rischio che il nuovo possa strisciare sul telaio posteriore 
o sulla forcella e in questo caso può essere dannoso per la bicicletta e per i pneumatici. 

Per fare in modo che le gommature funzionino correttamente e nel modo più efficiente possibile, devono essere gonfiate 
correttamente alla pressione raccomandata. Gonfiandole, i pneumatici diventano più resistenti allo sgonfiamento durante 
il rollio. I pneumatici non gonfiati a sufficienza aumentano il rischio di forature. Potete individuare la pressione raccomandata 
sul lato del pneumatico o sull’etichetta. Noterete due diverse specifiche. La specifica più elevata è quella più adatta all’uso 
sulla strada (superfici lisce). Quella più bassa è più adatta ai percorsi fuori strada. Questo perché attutisce meglio gli urti 
in caso di cumuli e cunette. Con un aumento della pressione, la resistenza al rotolamento si riduce, così come il livello di 
comodità offerto al ciclista.  

Molti pneumatici sono disegnati per avanzare solamente in una direzione specifica. Questo varia in base al modello di 
pneumatico. Pertanto, per ottenere il massimo dai vostri pneumatici, controllateli sempre e installateli correttamente, in 
modo che girino nella direzione esatta. Queste informazioni sono riportate sul bordo del pneumatico. 

Valvola race

Dimensioni e intervallo di pressione della gomma
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La bicicletta e i relativi componenti sono soggetti a un processo naturale di usura mentre pedalate. Il livello di usura dipende da come usate la bicicletta (distanza percorsa, tipo di superficie 
percorsa) e dall’attenzione che prestate alla cura e alla manutenzione della bicicletta. Quando non la usate, dovreste riporre la bicicletta in un posto asciutto, in caso contrario può subire 
un’ulteriore usura a causa delle intemperie. 

A prescindere da ciò, tutti i componenti della bicicletta prima o poi si devono sostituire. Si tratta dei seguenti componenti: manopole freno e nastro del manubrio, catena, pignoni, pneumatici, 
ruote, pattini dei freni, sella e cavi del cambio. Controllate i manuali di istruzione dei fornitori per le procedure, le istruzioni e le avvertenze specifiche. L’uso della bicicletta per sport competitivi 
o in terreni difficili e accidentati richiede una sostituzione più frequente di queste parti. I pattini dei freni devono essere controllate regolarmente e sostituiti da un meccanico di biciclette 
professionista quando sono usurate.

Frenando non si consumano solo i pattini dei freni, ma anche il cerchio della ruota. Il cerchio deve essere controllato regolarmente, ad esempio ogni volta che gonfiate le gomme. Alcuni cerchi 
sono dotati di indicatori di usura: compare un risalto o un anello quando arriva al termine della sua durata d’uso. Segnatevi le specifiche del cerchio dato che sarà necessario un cerchio 
delle stesse dimensioni per sostituire quello vecchio. Altri segni che indicano che il cerchio sta raggiungendo il limite di usura includono piccole crepe laterali o una chiara deformazione o 
distorsione del cerchio. Se notate uno di questi segni, il cerchio è da sostituire il prima possibile. 

Il cerchio della ruota è connesso al mozzo mediante i raggi. Per fare in modo che la ruota giri allineata, è necessaria 
una tensione dei raggi uniforme. Se la tensione dei raggi si altera, la ruota non gira più allineata perché le forze di 
trazione che agiscono sul cerchio della ruota non sono più equilibrate. La perdita di tensione dei raggi si può verificare 
quando i raggi si rompono o se si procede troppo velocemente su cumuli e cunette. Il funzionamento generale delle 
biciclette può essere influenzato da una vibrazione anche prima che notiate che la ruota non è allineata. Una ruota 
non allineata può causare una grave perdita di potenza frenante. Questo perché i cerchi fungono da superficie di 
frenata per i freni del cerchio. 

NOTE SULL’USURA

CERCHI E FRENI SUI CERCHI

TENSIONE DEI RAGGI E ALLINEAMENTO DEL CERCHIO

Controllate l’allineamento della ruota con i pattini dei freni
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Noto come plastica rinforzata con fibre di carbonio, il materiale che comprende il corpo principale del telaio della bicicletta ha molte caratteristiche utili che lo rendono superiore ad altri 
materiali leggeri. È importante conoscere queste caratteristiche per poter godere appieno della qualità eccellente della bicicletta NEILPRYDE e per avere fiducia in essa.

Tuttavia, uno svantaggio della fibra di carbonio è che è alquanto fragile. Non è soggetta a deformazione o distorsione permanente se posta sotto pressione, anche se potrebbero verificarsi 
danni prolungati alla struttura interna del telaio o della forcella. In casi più estremi le fibre si possono anche separare, causando la cosiddetta delaminazione. Questo danno riduce la forza 
generale del componente in modo considerevole. A differenza dell’alluminio o dell’acciaio, i componenti in fibra di carbonio soggetti a danni prolungati e usura non presentano segni visibili di 
deformazione. Ricordate che i componenti in fibra di carbonio danneggiati a causa di sollecitazioni o usura sono a rischio di funzionamento difettoso durante l’uso. Ciò può causare incidenti. 
Dopo un incidente con la bicicletta, si raccomanda di farla controllare da un meccanico di biciclette professionista per verificare la presenza di danni.  

I componenti in fibra di carbonio sulla bicicletta devono essere lavati regolarmente con acqua usando un panno morbido. Potete aggiungere del detersivo liquido se lo ritenete necessario. Per 
rimuovere le macchie più difficili come lubrificante o olio, usate detergenti a base di petrolio per pulirla. Non usate prodotti sgrassanti che contengono tricloroetilene, cloruro di metile, acetone 
o qualsiasi solvente o sostanza chimica in grado di danneggiare la superficie in fibra di carbonio. 

Per proteggere la superficie della fibra di carbonio e renderla lucida, potete usare della normale cera per auto. Altri tipi di lucidanti o smalti potrebbero danneggiare la superficie poiché
contengono costituenti solidi corrosivi. Non usate mai detersivi o lubrificanti sulle superfici frenanti in fibra di carbonio, in caso contrario si riduce l’efficacia della frenata.

CARATTERISTICHE DELLA FIBRA DI CARBONIO

MANUTENZIONE DELLA FIBRA DI CARBONIO
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NOTE SULLA CORRETTA CURA E ISPEZIONE DELLA BICICLETTA
DEPOSITO E CUSTODIA DELLA BICICLETTA
Si raccomanda di riporre la bicicletta in un luogo asciutto e che si possa chiudere a chiave in modo sicuro. Assicuratevi che questo posto abbia anche una 
circolazione d’aria sufficiente. Prendete in considerazione i seguenti suggerimenti per il deposito:

Telaio NEILPRYDE:

Bulloni del portaborraccia                               4,5 Nm

Forcellini del deragliatore sostituibili              2 Nm

Morsetto del cannotto reggisella NEILPRYDE Diablo 8 Nm

 Nazaré 10 Nm

 Burasl   6 Nm

 Zephyr  6 Nm

Cannotto reggisella NEILPRYDE Nazaré       6 Nm                    

Se sul cannotto reggisella o sull’attacco del manubrio non sono presenti altre specifiche o se non specificato nel 
manuale del produttore, usate le seguenti impostazioni per la coppia di serraggio: 

Attacco del manubrio

Bulloni M5                                            4,5 – 5,5 Nm

Bulloni M6                                            8 – 9,6 Nm

Bulloni di regolazione con attacchi Ahead     0,5 – 2 Nm

Cannotto reggisella

Serrate la sella sulla parte superiore del cannotto reggisella:

Cannotto reggisella con bullone singolo                20 – 24 Nm

Cannotti reggisella con due bulloni allineati         6 – 9 Nm

Cannotto reggisella con due bulloni affiancati in direzione del movimento   2 – 14 Nm

-  I tubi interni perderanno lentamente la pressione d’aria con il passare del tempo, anche se la bicicletta non viene usata per un lungo periodo. Se lasciate la bicicletta in piedi su 
pneumatici sgonfi per lunghi periodi, ne risentirà la struttura degli pneumatici. Pertanto, se pensate di non usare la bicicletta per un lungo periodo di tempo, dovreste appendere 
la bicicletta a una parete quando la riponete. Se ciò non fosse possibile, assicuratevi di controllare spesso la pressione degli pneumatici e di rigonfiarli se necessario. 

-  Pulite la bicicletta prima di riporla e prendete le misure necessarie per prevenire la corrosione.

-  Fate evaporare l’eventuale umidità entrata nel tubo. Per farlo, smontate la sella e poi spruzzate una piccola quantità di olio nebulizzato all’interno del tubo della sella. Non fatelo 
se il tubo è in fibra di carbonio. 

-  Portate le marce nel rapporto più piccolo, ovvero sul pignone e sulla corona più piccoli. Allenterete così molle e cavi. 

REQUISITI PER LA COPPIA DI SERRAGGIO RACCOMANDATI
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USO DELLA BICICLETTA SU STRADE PUBBLICHE  -  REQUISITI LEGALI

IMPORTANTE – REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA DEL PRODOTTO – 
ESTENSIONE DEL PERIODO DI GARANZIA

GARANZIA LIMITATA 

La bicicletta NEILPRYDE deve essere completamente attrezzata per essere conforme alle norme sulla circolazione stradale delle biciclette della vostra nazione/regione se intendete usare la bicicletta su 
strade pubbliche. Prestate particolare attenzione alle norme relative ai fanali e ai riflettori. Informatevi su tutte le norme relative al traffico stradale e all’uso delle biciclette sulle strade del vostro paese 
prima di iniziare a usare la vostra nuova bicicletta. 

•  Registrare la bicicletta entro 14 giorni dalla data di acquisto per estendere il periodo di garanzia del telaio e delle forcelle della bici NeilPryde per un periodo di 5 anni.
•  NeilPryde conserverà tutte le informazioni relative alla registrazione della garanzia del prodotto come riferimento per eventuali future richieste di intervento in garanzia.
•  Non verrà elaborata nessuna richiesta di intervento in garanzia se la registrazione della garanzia del prodotto non sarà completata con NeilPryde (questo non influisce sui diritti legali del compratore).
•  Effettuare la registrazione della bicicletta online su www.neilprydebikes.com.
•  Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale utente NeilPryde.

Grazie per aver scelto la bicicletta NEILPRYDE. NEILPRYDE offre una GARANZIA LIMITATA per ogni prodotto nuovo e qualificato. In basso vengono riportate le condizioni e le esclusioni che possono applicarsi a voi.

NEILPRYDE garantisce che telaio e forcella della bicicletta, acquistate da un cliente presso un rivenditore autorizzato NEILPRYDE, sono prive di difetti relativamente a materiali e lavorazione per un periodo di due (2) 
anni e relativamente a vernice e decalcomanie per un periodo di due (2) anni a partire dalla data di acquisto del cliente originario. Per trarre pieno vantaggio dall’estensione della garanzia per tre (3) anni relativamente 
a telaio e forcella, vi invitiamo a registrate la vostra bicicletta online su www.neilprydebikes.com entro 14 giorni dalla data di acquisto originale.

I componenti a marchio NEILPRYDE, escludendo le parti soggette a consumo, installati sulla bicicletta sono coperti dalla garanzia standard. Parti diverse da quelle a marchio NEILPRYDE non sono coperte da questa 
garanzia, ma sono coperte esclusivamente dalla garanzia indicata dal loro produttore.

La Garanzia limitata non copre i danni a telaio, forcelle o reggisella causati dall’uso di trainer per biciclette stazionarie dove la ruota posteriore può subire danni.

Questa garanzia è a unico vantaggio dell’acquirente al dettaglio originale e non può essere trasferita.

Tutti i reclami devono essere inoltrati tramite il rivenditore autorizzato NEILPRYDE che ha fornito il telaio. È responsabilità dell’acquirente consentire a un rivenditore autorizzato NEILPRYDE di ispezionare e controllare 
la sua bicicletta al fine di elaborare una richiesta di intervento in garanzia. Il cliente deve esibire la prova di acquisto con il numero seriale unico delle bici per consentirci di elaborare facilmente i suoi reclami. Il numero 
seriale unico è indicato sul telaio. L’assenza della prova di acquisto o del numero seriale invaliderebbe le richieste di intervento in garanzia. Il proprietario originale pagherà tutte le spese relative alla riparazione o al 
rimontaggio del telaio o della bicicletta. I costi di spedizione o di trasporto presso un rivenditore autorizzato NEILPRYDE o presso NEILPRYDE sono escluse e non sono coperte dalla presente garanzia.
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Ci riserviamo il diritto di sostituire le forcelle o i telai difettose/i con il modello disponibile più idoneo o con un modello più nuovo a nostra esclusiva discrezione oppure di ripararle/i. NEILPRYDE non 
garantirà alcun prodotto che sia stato precedentemente coperto o sostituito da NEILPRYDE. Un prodotto in garanzia, comunque, non estende il periodo di garanzia né dà inizio ad un nuovo periodo di 
garanzia. Questi vantaggi costituiscono la Garanzia Limitata NEILPRYDE.

Usate la vostra bicicletta NEILPRYDE soltanto per gli scopi a cui è destinata al fine di assicurare la durabilità e una vita più lunga alla vostra bicicletta. Dovete anche fare attenzione alle specifiche 
relativamente al carico che può sostenere la bicicletta, così come alle istruzioni per il trasporto di bambini e bagagli. Anche le istruzioni di assemblaggio e la guida di riferimento sulla manutenzione 
devono essere seguite rigorosamente. Prendete nota delle prove e dei metodi da utilizzare come descritti in questo manuale, o in qualsiasi altro manuale di componenti.

La copertura della Garanzia Limitata non include danni o i difetti conseguenti a negligenza (inclusa scarsa manutenzione, deposito e cura), normale usura, inclusi graffi o vernice scheggiata, uso in 
ambienti commerciali, locativi o istruttivi, incidenti, sovraccarico o per tutti i danni causati da cattivo uso, abuso o qualsiasi danno causato da adattamenti o alterazioni apportate a forcella o telaio 
o dal montaggio di qualsiasi altro componente sulla bicicletta, calore, colpo o impatto con un oggetto duro o qualsiasi altro uso, manutenzione o trattamento irresponsabile. Anche i danni causati da 
salti o da qualsiasi altro tipo di sovraccarico non sono coperti dalla Garanzia Limitata.

Per qualsiasi domanda sulla Garanzia Limitata NEILPRYDE o sulle procedure da seguire per inoltrare un reclamo, contattate NEILPRYDE all’indirizzo e-mail info@neilprydebikes.com. Il Centro Garan-

zia NEILPRYDE stabilirà se un prodotto è coperto da questa Garanzia Limitata. Nel caso lo fosse, sarà esclusiva discrezione di NEILPRYDE sostituire o rimborsare il prodotto in questione.

LA SUDDETTA GARANZIA LIMITATA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE DI QUALITÀ E 
PRESTAZIONI, SCRITTE, ORALI O IMPLICITE. TUTTE LE ALTRE GARANZIE, COMPRESE TUTTE LE GARANZIE 
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO, NON SARANNO RICONOSCIUTE 
AI SENSI DELLA PRESENTE GARANZIA. IN NESSUN CASO NEILPRYDE SARÀ RITENUTA RESPONSABILE PER 
DANNI SPECIALI, INDIRETTI, ACCIDENTALI, CONSEGUENTI, LEGALI O ESEMPLARI, DERIVANTI DAL CONTRAT-
TO, ILLECITO, NEGLIGENZA, RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O ALTRO compresi, senza limitazione, perdita di proprietà diversa 
da questo prodotto, perdita dell’uso di detto prodotto o altra proprietà o altra perdita economica. NEILPRYDE declina qualsiasi responsabilità relati-
vamente a risarcimento o indennizzo, qualunque sia la causa.
Alcune giurisdizioni non consentono le limitazioni sulla durata di una garanzia implicita e/o l’esclusione o la limitazione di danni accidentali o con-
sequenziali, pertanto la limitazione e le esclusioni di cui sopra potrebbero non applicarsi a clienti particolari. Gli obblighi di NEILPRYDE ai sensi di 
questa garanzia saranno limitati, nella misura massima consentita dalla legge, da quanto indicato nella Garanzia Limitata NEILPRYDE. Questa Garan-
zia Limitata vi accorda specifici diritti legali. Potreste godere anche di altri diritti, che variano da una giurisdizione a un’altra.
Vi ringraziamo nuovamente per aver letto questo manuale e vi auguriamo ore di divertimento con la vostra nuova bicicletta NEILPRYDE.


