
   
 

   
 

 
 
 
 

MANUALE DI MONTAGGIO E REGOLAZIONE BICICLETTE MUSCOLARI SCHIANO  
 
 
 

PREPARAZIONE 
 
Per assemblare la bicicletta avrai bisogno dei seguenti strumenti:  
coltello, chiavi esagonali di dimensioni 4, 5, 6, chiavi inglesi di dimensioni 13, 14, 15, cacciavite a croce. 
 
SPACCHETTAMENTO 
Inizia aprendo il cartone che hai ricevuto. 
All’interno troverai una scatola più piccola, e la bicicletta con la ruota anteriore e il manubrio attaccati al telaio. 
Apri la scatola piccola e all’interno troverai i pedali sinistro e destro, il cannotto reggisella, la sella e il libretto di istruzioni. 
Rimuovi le fascette e libera la ruota anteriore e il manubrio dal telaio della bicicletta e metti la ruota anteriore da parte. 
Quasi sempre la ruota posteriore, la forcella e la maggior parte dei componenti saranno preinstallati. 
 
MANUBRIO 
Se il manubrio è montato, limitarsi a posizionarlo correttamente in altezza e direzione. In caso contrario, prendi in mano il 
manubrio, rimuovi il cappuccio di protezione sul tubo del manubrio e monta il piantone manubrio sulla forcella, inserendolo 
fino al segno di minimo consentito. La fuoriuscita del gambo dell'attacco manubrio non deve oltrepassare il segno di STOP. 
Accertati che i fili dei freni non siano attorcigliati. 
Quindi, con la chiave esagonale da 6, serra il bullone del piantone. 
(è possibile che il bullone sia coperto da un tappino di plastica da sollevare ). In caso di bici pieghevoli, sbloccare e piegare il 
manubrio e bloccare il perno all’interno dell’asta manubrio. 
 
PARAFANGO ANTERIORE e PORTAPACCHI 
Taglia la fascetta tra la ruota anteriore e il parafango. 
Rimuovi i cappucci di protezione dall’asse della ruota. 
Scollega il ponte del freno anteriore spingendo o schiacciando le leve verso il cerchio della ruota in modo da poter installare 
più facilmente il parafango anteriore. 
Quindi, svita il bullone della luce anteriore con la chiave esagonale da 5, tenendo fisso il dado esagonale sul retro. 
Fissa insieme la luce anteriore e il parafango anteriore usando il bullone, e poi montali sulla forcella dove originariamente era 
posizionata la luce anteriore. Serra il bullone con la chiave esagonale da 5, tenendo fisso il dado esagonale sul retro. 
Sposta il filo del freno sotto il fanale. 
Svita i bulloni dei supporti del parafango con la chiave esagonale da 4 facendo attenzione a non perdere le rondelle piane. 
Quindi, allinea le staffe del parafango sull’apposito punto della forcella e serra i bulloni. 
  Successivamente svita i bulloni del portapacchi con la chiave esagonale da 4, allinea i supporti in modo da farli coincidere 
con i fori filettati. 
Poi avvita i bulloni. 
 
RUOTA ANTERIORE 
Prendi in mano la ruota anteriore e controlla il segno di direzione di guida (Drive) sullo pneumatico - quando essa viene 
installata la freccia deve essere rivolta in avanti verso la direzione di guida della bicicletta. Svita i dadi a testa cilindrica e le 
rondelle di sicurezza in modo che l’asse possa entrare nella forcella, assicurati che le rondelle di sicurezza coincidano con i fori 
come mostrato, e quindi è possibile serrare i dadi a testa cilindrica usando la chiave inglese da 15. 
Poi ricollega il filo del freno anteriore, puoi anche controllare il filo del freno sul manubrio. 
 



   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
PEDALI e SELLA 
Avvitare i pedali inizialmente a mano seguendo il senso del filetto. Il pedale con la lettera “R” (oppure”D") va fissato alla 
pedivella destra (quella con le corone dentate) e serrato in senso orario con forza, utilizzando una chiave apposita. La stessa 
operazione va effettuata con il pedale contrassegnato con 
la lettera “L’ (o “5”), fissandolo alla pedivella sinistra (quella senza le corone dentate) e serrato in senso antiorario. Eseguire 
questa operazione con estrema precisione, avvitando inizialmente i pedali a mano per i primi 4/5 giri di filetto e poi terminare 
il serraggio usando la chiave inglese № 15. 
Dopo aver montato i pedali sinistro e destro, prendi il cannotto reggisella ed  inseriscilo nel morsetto della sella. 
E ora siamo pronti per il nostro passo finale, allenta prima il bullone di legatura sul telaio in modo che il cannotto reggisella 
possa adattarsi. Tieni presente che se lo rimuovi completamente, il bullone di legatura deve essere allineato con il foro e 
premuto a fondo sul telaio. 
Inserisci il cannotto reggisella fino all’altezza per te adatta e serra il dado a testa cilindrica con la chiave inglese da 13. 
Allinea la sella in senso orizzontale e serra i suoi dadi con la chiave inglese da 14. 
Se il campanello è capovolto puoi correggere il suo orientamento e serrarlo con il cacciavite a croce. 
 
 
CAMBIO 
A volte il cambio posteriore può risentire del trasporto della bicicletta e se quindi fosse sregolato bisognerà seguire con 
precisione la procedura qui indicata: 
 

1) Se la catena ha difficoltà a salire sul pignone più grande vicino ai raggi della ruota, bisognerà svitare gradatamente  
la vite 'B" (vedi foto), verificando che il gruppo cambio rimanga comunque in linea con il pignone stesso e non si avvicini 
ulteriormente ai raggi della ruota . Se invece la catena ha la tendenza ad andare oltre il pignone grande e quindi  
a cadere tra  i raggi della ruota (o il salvaraggi), bisognerà operare in modo inverso a quanto prima descritto; 
 

2) Se la catena scende con difficoltà sul pignone più piccolo vicino al telaio, bisognerà svitare la vite "A" (vedi foto)  
sempre controllando che il gruppo cambio rimanga comunque in linea con il_pignone stesso e non si scosti verso l'esterno. 
Se invece la catena tende ad andare oltre il pignone piccolo cadendo tra lo stesso ed il telaio,  
bisognerà effettuare l'operazione contraria; 
 

3) Se la catena fatica a passare da un pignone all'altro, bisognerà agire sul registro posteriore del cambio che,  
avvitandosi o svitandosi, funge da tendifilo, regolarizzando la salita o la discesa da un pignone all'altro. 
 
 
DERAGLIATORE 
Al fine di una corretta regolazione del deragliatore anteriore, bisogna innanzitutto verificare 
la tensione del cavo e l'allineamento delle guide che devono essere parallele alle corone della guarnitura. 
In caso contrario, sistemare correttamente in linea il gruppo deragliatore, ruotando la fascetta di fissaggio  
nel senso necessario e serrare poi la stessa al telaio in modo che non si sposti. 
Una volta definito l'allineamento, qualora la catena tendesse a scendere oltre le corone interne ed 
esterne, bisognerà agire sulle viti di registro come fatto per il cambio posteriore. Avvitare la vite "L" 
se la catena scende oltre la corona piccola, viceversa avvitare la vite "K" se la catena scende oltre la 
corona più grande (vedi foto). 



   
 

   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
E ora la tua bicicletta è pronta e puoi guidarla. 
 
 
UNA MANUTENZIONE REGOLARE VI ASSICURERÀ UN LUNGO UTILIZZO DELLA VOSTRA BICICLETTA. 
 
PRECISIAMO CHE QUALORA NON VENGANO SEGUITE CORRETTAMENTE QUESTE PROCEDURE 
LA NOSTRA AZIENDA CONSIDERERÀ DECADUTA LA GARANZIA SUL PRODOTTO. 
 
N.B.: Qualora si utilizzasse la bicicletta MTB per uso urbano, relativamente alle condizioni di visibilità, ci 
si dovrà attenere alle norme del codice della strada e dotarla di fanaleria apposita. 


