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La leva a rilascio rapido dovrebbe 
rimanere in posizione di chiusura 

come mostrato in figura

Ruotare il manubrio nella 
direzione indicata

La chiusura della leva a rilascio 
rapido dovrebbe risultare più 

difficoltosa quando la si porta a
90 gradi
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Inserire la leva a rilascio rapido 
attraverso lo stelo del manubrio e 
serrare ruotandolo in senso orario.
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Montaggio della Gocycle®

Tenere ferma la Gocycle come 
mostrato in figura appoggiandola su 

una superficie che non lasci segni
o graffi 

Attenzione a non intrappolare le 
dita nel meccanismo di chiusura del 

manubrio!
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Aprire lo stelo del manubrio alla 
posizione indicata 

Componenti essenziali Gocycle®

Impostare la sella all'altezza desiderata. 
Serrare la fascetta a 5 Nm. (Montare il 
reggisella inserendolo ALMENO fino al 
contrassegno di inserimento minimo)

Allineare il corpo del Lockshock™ al 
pistone come mostrato in figura

Girare i pedali portandoli alla 
posizione indicata (pedale destro in 
alto), quindi adagiare la Gocycle sul 

pavimento

Una volta serrato il bullone, montare 
il coperchio in gomma antipolvere al 

telaio come mostrato in figura
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Chiudere le leve a camme come 
mostrato in figura

Continuare ad abbassare la Gocycle 
fino al completo inserimento del 

Lockshock
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La sella dovrebbe essere regolata a 
un'altezza che permetta al ciclista di 
appoggiare a terra entrambi i piedi 

da seduto

La Gocycle mostrata corrisponde al modello G3 (i contenuti delle figure possono variare)

Registrare la Gocycle all'indirizzo www.gocycle.com/safety per essere sempre sicuri di ricevere importanti avvisi di sicurezza e attivare la garanzia.

Gruppo telaio Gocycle® G3 (batteria integrata al telaio)
PitstopWheel® x 2
Gruppo sella e reggisella

Parti di piccole dimensioni:

• Chiave a brugola da 4 mm

• Coperchio in gomma antipolvere

• Perno per Lockshock
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Portare la Gocycle in posizione 
eretta, quindi spingere la sella 

verso il basso e inserire il perno del 
Lockshock come mostrato in figura

Assicurarsi che le tre leve a rilascio 
rapido siano chiuse e che il sistema 

HexlockTM sia ruotato alla posizione di 
blocco come mostrato in figura.

Continuare ad aprire il manubrio 
come mostrato in figura e allineare 
il foro anteriore nel meccanismo di 

chiusura
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Prima dell'utilizzo, 
consultare la 

Guida rapida all'utilizzo 
ed eseguire i 

controlli preliminari
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Accertarsi di inserire il reggisella 
almeno fino al contrassegno di 

inserimento minimo, quindi serrare 
il bullone a 5 Nm utilizzando una 

chiave a brugola da 4 mm

Inserire il gruppo sella e reggisella nel 
telaio come mostrato in figura
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Montaggio delle PitstopWheel® anteriore e posteriore  

Abbassare la Gocycle delicatamente 
per consentire alla trasmissione 

Cleandrive di continuare a ruotare 
all'indietro.
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Muovere la trasmissione Cleandrive 
verso il basso come mostrato in 
figura (consiglio: tenere ferma la 

trasmissione Cleandrive applicando 
una lieve pressione col piede mentre 

si solleva il telaio)
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Chiudere le leve a camme come 
mostrato in figura

Leggere il Manuale utente Gocycle interamente prima di utilizzare il prodotto

Mantenendo le tre leve a camme 
completamente aperte, montare la 

ruota al mozzo posteriore
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Montaggio finale

Mantenendo le tre leve a camme 
completamente aperte, montare la 

ruota al mozzo anteriore
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Allineare i 
fori

Premere qui 
in direzione 
della freccia
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Non 
premere qui 
all'estremità 
della leva

Premere 
qui in dire-
zione della 

freccia

Non 
premere qui 
all'estremità 
della leva
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Aprire e chiudere tutte le leve a camme per 
verificare che la regolazione e il funzionamento 

corrispondano a quanto illustrato in figura. 
Consultare il Manuale utente per informazioni 
su come regolare le leve. NON utilizzare la 

bicicletta in nessuna circostanza in presenza di 
leve allentate o qualora la chiusura o apertura 

non risulti uniforme per tutte le camme.
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Punto di innesto
Innesto

Gioco

MAX
10 mm
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Assicurarsi che le tre leve a rilascio 
rapido siano chiuse e che il sistema 

HexlockTM sia ruotato alla posizione di 
blocco come mostrato in figura.
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Aprire e chiudere tutte le leve a camme per verificare 
che la regolazione e il funzionamento corrispondano 
a quanto illustrato in figura. Consultare il Manuale 
utente per informazioni su come regolare le leve. 
NON utilizzare la bicicletta in nessuna circostanza 

in presenza di leve allentate o qualora la chiusura o 
apertura non risulti uniforme per tutte le camme.
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Punto di innesto
Innesto

Gioco

MAX
10 mm
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