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CONTATTI
Per qualsiasi domanda o informazione tecnica potete contattare direttamente
Deda Elementi visitando il sito internet www.dedaelementi.com e tramite
l’indirizzo email info@dedaelementi.com
Deda Elementi s.r.l si riserva il diritto di modificare senza preavviso il contenuto
del presente manuale garantendo sempre la disponibilità della versione più
aggiornata sul sito internet nell’area download.

CONTACTS
For any question or technical information please contact Deda Elementi by
visiting the website at www.dedaelementi.com and through the email address
info@dedaelementi.com.
Deda Elementi s.r.l reserves the right to modify without notice the content of
this manual always guaranteeing the avalaibility of the updated versions on the
website dowanload area.

Congratulazioni per il vostro nuovo prodotto Deda Elementi. Leggere e seguire
attentamente le seguenti istruzioni per un corretto utilizzo. Un errato montaggio
e un incorretta applicazione delle seguenti istruzioni può danneggiare il prodotto
che non sarà più coperto dalla garanzia, danneggiare la bicicletta o causare un
incidente. Per una appropriata installazione del prodotto sono richiesti specifici
attrezzi e una adeguata esperienza, si raccomanda dunque che il prodotto sia
installato dai punti vendita ufficiali Deda Elementi o da personale qualificato nel
montaggio di biciclette.

Congratulations on your new Deda Elementi product. Please read these
instructions carefully and follow them for correct use. An improper installation or
wrong application of the instructions could damage the product, that will be no
more covered under warranty, damage the bicycle or cause an accident resulting
in injury or death. Since specific tools and experience are necessary for proper
installation, it is recommended that the product be installed by an official Deda
Elementi dealer or a qualified bicycle technician.

INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

È responsabilità dell’utilizzatore controllare regolarmente il prodotto per
determinarne la necessità di manutenzione o di sostituzione di parti. Qualsiasi
componente è soggetto all’usura durante il normale utilizzo della bicicletta, si
raccomanda quindi all’utilizzatore di ispezionare il prodotto periodicamente per
localizzare eventuali danni. In caso di problemi o dubbi, sospendere l’uso della
bicicletta e far ispezionare il prodotto da un punto vendita ufficiale Deda Elementi
o da personale qualificato nel montaggio di biciclette.
Questo prodotto è stato sviluppato e concepito per essere utilizzato su strade
asfaltate. In caso di utilizzo su strade non asfaltate o fuori strada il prodotto
può subire danni che compromettono il funzionamento fino a causare gravi
incidenti per l’utilizzatore.
Dopo un eventuale caduta o incidente è indispensabile sospendere l’utilizzo
della bicicletta e far effettuare un accurata ispezione del prodotto da un punto
vendita Deda Elementi.
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Leggere attentamente l’intero Manuale d’Uso e conservarlo in un posto
sicuro per una futura consultazione.

GARANZIA

Deda Elementi garantisce che tutti i prodotti sono liberi da difetti nei materiali o di
lavorazione per un periodo di due anni dall’acquisto originale a meno di quanto
stabilito nella polizza di garanzia. La garanzia è valida solo sull’acquisto di un prodotto
originale Deda Elementi.
2.1 LIMITI ALLA GARANZIA
In caso di vendita o cessione del prodotto, la garanzia sarà considerata valida
solamente all’interno del periodo di due anni dalla data di acquisto.
La garanzia non copre danni causati da modifiche, trasformazioni anche parziali,
adattamenti di qualsiasi tipo, manomissioni o manutenzione effettuata da
personale non autorizzato, utilizzo del prodotto al di fuori delle normali condizioni
d’uso su strade asfaltate. Sono altresì esclusi danni provocati da urti, collisioni,
cadute e comunque verificatesi per cause violente e/o accidentali.
La garanzia non copre gli eventuali difetti estetici quali: opacizzazione,
screpolature, scoloriture o altro che le superfici delle ruote dovessero presentare
durante l’utilizzo, a seguito di lavaggi con acqua in pressione, con l’impiego
di solventi o prodotti chimici, benzine o altri simili, utilizzati per la pulizia della
bicicletta.
In caso di imperfezioni, difetti o danni riscontrati sul prodotto, l’utilizzatore dovrà
dare comunicazione al punto vendita entro 10 (dieci) giorni: trascorso tale
termine la garanzia non sarà più considerata valida.
Deda Elementi si riserva il diritto di modificare parzialmente o totalmente i suoi
prodotti, le istruzioni e la garanzia senza alcun preavviso per il Cliente.

PACKAGING

Il Kit di spessori Deda (item code No. PARARISERKIT) consente di incrementare
l’altezza dei poggiagomiti e delle prolunghe da crono fino ad un massimo di 55
mm.
ATTENZIONE: Compatibilità solo con serie Parabolica e Fastblack2 con diametro
31,7mm.
Nel Kit sono presenti i seguenti componenti:
1) Spessore da 10 mm (Top spacer), 2pz
2) Spessore da 15 mm, 2pz
3) Spessore da 30 mm, 2pz
4) Vite M5x30mm, 4 pz
5) Vite M5x45mm, 4 pz
6) Vite M5x60mm, 4 pz
7) Vite M5x75mm, 4 pz

1) Spessore da 10 mm (Top spacer)

2) Spessore da 15 mm

3) Spessore da 30 mm

4) Vite M5x30mm

ita

5) Vite M5x45mm
6) Vite M5x60mm
7) Vite M5x75mm

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Gli spessori devono essere montati uno sopra l’altro in altezza rispettando le
seguenti istruzioni di montaggio.

Clamp

(A)

1)

Spessore da 10 mm (obbligatorio)

(B)

2)

Spessore da 15 mm (opzionale)

(C)

3)

Spessore da 30 mm (opzionale)

1. Lo spessore da 10 mm (1) è obbligatorio e va posizionato direttamente
sotto il morsetto.
2. Gli spessori da 15 mm (2) e da 30 mm (3) sono opzionali e consentono di
posizionare i poggiagomiti e le prolunghe all’altezza desiderata.
3. A seconda degli spessori selezionati utilizzate le viti di lunghezza
appropriata per garantire il corretto assemblaggio.
Tipo vite
M5x30mm
M5x45mm
M5x60mm
M5x75mm

Spessori
(A)
(A)+(B)
(A)+(C)
(A)+(B)+(C)

4. Serrate alternativamente entrambe le viti del morsetto, sino a raggiungere
una coppia minima di serraggio di 4 Nm. Se il morsetto non dovesse essere
sufficientemente serrato da mantenere fisse le prolunghe sul manubrio,
aumentate la coppia di serraggio fino ad un massimo di 5 Nm.
ATTENZIONE: prima di utilizzare la bicicletta con le prolunghe montate, verificate
il fissaggio del morsetto.
ATTENZIONE: La coppia di serraggio delle viti applicata per la chiusura del
morsetto deve essere la minima che garantisca la non-rotazione dello stesso sulla
curva (Max. 5 Nm). Una coppia inutilmente superiore genera un deleterio stato
di compressione radiale sulla curva manubrio che può fessurarsi e/o tranciarsi
senza preavviso.
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