SUPPORTO BICI Mod. CLAMP
MANUALE UTENTE
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SONI
Lista
componenti
DOTAZIONE
La Fornitura comprende:




1 supporto manutenzione smontato
1 chiave a brugola
istruzione per il montaggio

DISPONIAMO DEI RICAMBI PER QUESTO ARTICOLO

AVVERTENZE
LEGGERE TUTTE LE AVVERTENZE PRIMA DE UTILIZZO

Si prega di studiare e assicurarsi di comprendere appieno queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto. La
mancata osservanza di queste indicazioni potrebbero causare lesioni personali o danni alla proprietà.








Si prega di non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato;
Questo articolo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini
Non utilizzare l'apparecchio con carichi superiori a 20 Kg.
Non utilizzare l’articolo se presenta anomalie nella struttura : effettuare una ispezione prima di
utilizzarlo
Verificare che il/i punti nei quali la bicicletta viene fissata siano idonei a tale scopo
Qualora il punto di fissaggio non corrisponda con il baricentro del peso, verificare che la pinza non
sia soggetta a eccessive sollecitazioni.
Non sollecitare eccessivamente la pinza : è concepita per sorreggere la bicicletta non per
contrastare forti torsioni.

Non ci rendiamo responsabili per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall’uso improprio del
articolo
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SCHEMA DI MONTAGGIO
Lo schema di montaggio è contenuto anche nella confezione del prodotto
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GARANZIA








Questo prodotto è garantito a norma di legge per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla
data dell’acquisto da parte del primo utilizzatore.
La presente garanzia copre tutti i difetti di materiali o produzione. Non include invece:
difetti derivanti da componenti comunemente soggetti a usura , danni o difetti
derivanti da uso non conforme, incidenti o alterazioni; costi di trasporto.
Sono esclusi dalle clausole della garanzia danni e/o difetti conseguenti all’uso non
conforme
Si declina ogni responsabilità per eventuali lesioni provocate dall’uso non conforme
dell’apparecchio
Le riparazioni devono essere affidate esclusivamente presso MotoGalaxy
Non sono inoltre consentiti reclami sulla garanzia qualora il danno al dispositivo sia dovuto
alle conseguenze di una utilizzo inadeguato , di un sovraccarico di peso , di un uso non conferme
Sono inderogabilmente esclusi dalla garanzia i danni derivati da uso improprio (scopi per i quali il
dispositivo non è idoneo e quelli riportati nel capitolo avvertenze)
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