
 Pag. 1 

• È responsabilità dell'utente leggere e seguire tutte le istruzioni. 
• Conservare queste istruzioni insieme al prodotto in ogni momento e rivederlo prima di ogni 
utilizzo. 
• È responsabilità del proprietario di questo prodotto fornire le istruzioni a qualsiasi persona che 
prende in prestito o acquista il prodotto. 
• Ispezionare il prodotto prima dell'uso per assicurarsi che sia stato assemblato correttamente e 
che tutte le parti siano funzionanti e prive di difetti. 
• Non modificare mai questo prodotto in alcun modo. 
• Tutte le circostanze non possono essere affrontate in queste istruzioni. Si prega di usare il buon 
senso e di praticare misure di sicurezza generali quando si utilizza questo prodotto. 
• Parti e / o istruzioni sono soggette a modifiche senza preavviso.. 
 

Sicurezza 
• Questo paranco è progettato per tenere in sicurezza una bicicletta. 
• La capacità di peso è di 30 Kg. 
• Rimuovere eventuali oggetti extra dalla bicicletta prima di riporli, per evitare che il peso si trovi al 
di sopra della capacità nominale del paranco o che possa cadere dalla bicicletta. 
• L'installazione richiede un muro idoneo al fissaggio dei tasselli  

    • Il produttore non è responsabile per danni derivanti da installazione o uso impropri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supporto bicicletta da soffitto mod. “Pulley” 
 

Linee guida generali   
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Lista parti 
 

 
 
 

   

 E F 

 

Strumenti Richiesti 
• Cacciavite + punta da muro + trapano ( nel caso di installazione su cemento ) 
• Metro estensibile 

 

Montaggio 
Per risultati ottimali, montare i gruppi di sollevamento in modo che i ganci si trovino direttamente 
sopra il sedile e il manubrio. Se lo si desidera, è possibile montare l'intero assieme su un trave di 
lego, quindi montare il trave sul soffitto. 

 

Part Descrizione Quant.

A Puleggia con arresto 1 

B Puleggia 1 

C Puleggia con ganci 2 

D Arrotolatore corda 1 

E Fune di sollevamento 1 

F Viti + tassello 10+10

A B

C

D 
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Step 1.  Misurare la distanza tra il manubrio e lo schienale del sedile. Questo è dove i ganci si 
attaccheranno alla bici. Queste misurazioni saranno trasferite al soffitto o sul trave 
 

 
 
 
Step 2. Nel caso di montaggio su soffitto a travi ( 
anche ricoperti di cartongesso) trova un travetto del 
soffitto. Se il soffitto è coperto con cartongesso, 
cercare puntelli per unghie, irregolarità e dispositivi 
come indizi per localizzare un travetto. Utilizzare un 
cercatore di perni per assicurarsi di aver individuato 
un travetto. Una volta individuato un travetto, 
misurare dal muro al travetto. Trasferisci la misura del 
tuo sedile / manubrio lungo il travetto in modo da 
allineare gli attacchi del sollevatore. Se si prevede di 
montare i gruppi di sollevamento nella direzione 
opposta dei travetti, sarà necessario montare i gruppi 
di sollevamento su una scheda e collegare la scheda a due travetti. Nel caso di montaggio su soffitto  
di cemento o mattoni, assicurarsi la tenuta della superfice. 
 
 
Step 3. Fare un doppio nodo all'estremità della fune di sollevamento. Alimenta il resto della corda 
attraverso il foro quadrato sul gruppo di sollevamento. Continuare a infilare la fune attraverso le 
pulegge del gruppo di sollevamento e il gruppo gancio pulegge come mostrato. 
 

 

 

 

 

Fig. 1 

Fig. 2 

 

Fig. 3a Fig. 3b 
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Step 4. Utilizzando le viti per legno fornite, montare ciascun gruppo di sollevamento (tre viti ciascuna) 
sul soffitto, assicurandosi che i ganci si allineino con le misure del manubrio / sedile. 

Step 5. Utilizzare le restanti due viti per legno per montare la bitta della fune alla parete. Ancora una 
volta, dovrai trovare un perno per montare la tacchetta. Utilizzare ancoraggi a muro se si monta su 
una superficie cava. Gli ancoraggi a muro possono essere trovati nella maggior parte dei negozi di 
ferramenta e dei centri domestici. Non tagliare la corda. Usa la bitta per eccesso. 

 

Uso del “ Bike Lift” 
Abbassare i ganci sopra il manubrio della bicicletta e il sedile. Assicurarsi che le corde non siano 
attorcigliate. Sollevare la bici sui ganci. La bici può quindi essere sollevata fino al soffitto tirando la 
corda. Ogni volta che la fune viene rilasciata, il blocco della fune si innesta, impedendo alla bicicletta 
di cadere. Per sicurezza, legare la corda sulla tacchetta e avvolgere la corda in eccesso attorno ad 
essa.

 

Abassare la bicicletta 
Tirare la fune verso la puleggia posteriore, mantenendo la tensione sulla fune. Allontana lentamente 
la corda mentre la bicicletta si abbassa. Lasciando la corda troppo velocemente si innesterà il blocco 
della fune. Quando la bicicletta è abbassata, rimuoverla dai ganci e sollevare i ganci al soffitto. 
Conservare la corda in eccesso attorno alla bitta della fune. 

Garanzia e responsabilità del prodotto 
GARANZIA GENERALE DEL PRODOTTO: I prodotti acquistati dal Rivenditore Autorizzato (luogo di 
acquisto originale) o dal Commerciante ("Rivenditore") saranno esenti da difetti di materiale e 
lavorazione al momento del ricevimento e saranno conformi alle specifiche indicate nella transazione 
del luogo di acquisto o online al Sito Web del rivenditore, in condizioni di utilizzo e assistenza normali 
se correttamente installato, gestito e mantenuto. La presente garanzia del prodotto è valida per il 
periodo di tempo indicato di seguito, salvo diversamente indicato nelle istruzioni del prodotto o 
illustrato nella pubblicità del prodotto. Tutte le garanzie del rivenditore autorizzato sono NON 
TRASFERIBILI e coprono solo l'acquirente finale originale. Questa garanzia limitata non copre i 
prodotti acquistati tramite rivenditori non autorizzati. Le ricevute del rivenditore non autorizzato non 
sono accettate per la verifica della garanzia. 
  

*** Le richieste di garanzia devono essere inoltrate direttamente al luogo di acquisto 
originale.*** 

PERIODO DI GARANZIA: Questa garanzia rimane in vigore per un anno dalla data di consegna 
accettata del prodotto. Il Rivenditore autorizzato offre una garanzia del produttore di un anno per la 
maggior parte dei prodotti, salvo diversamente specificato sulla pubblicità del prodotto. 

SERVIZIO DI GARANZIA: Il Rivenditore Autorizzato sostituirà gratuitamente qualsiasi parte difettosa 
o malfunzionante, incluso il pagamento dei costi di spedizione di parti o prodotti sostitutivi da e verso 
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il produttore. L'acquirente è responsabile per le spese di manodopera. Se il prodotto non rispetta le 
specifiche riportate nell'annuncio, il Rivenditore autorizzato rimborserà l'intero prezzo di acquisto del 
prodotto. 
Le domande riguardanti la garanzia su un prodotto specifico e le richieste di garanzia devono essere 
indirizzate al rivenditore autorizzato con cui è stata effettuata la transazione di acquisto. 

LIMITAZIONE DELLA GARANZIA: La suddetta garanzia non si applica ai prodotti che vengono 
riparati, modificati o alterati da parti diverse dal Rivenditore Autorizzato; sono soggetti a stress o 
condizioni fisiche insolite (come rampe sovraccariche o corrosione), calamità naturali, azioni 
governative, guerre, scioperi, conflitti di lavoro, disordini, furti, atti di vandalismo, terrorismo o 
qualsiasi altra ragione oltre il ragionevole controllo; sono danneggiati a causa di installazione, uso 
improprio, abuso, incidente o negligenza in uso, conservazione, trasporto o movimentazione o 
manomissione impropria; oppure a prodotti considerati articoli di consumo o articoli che richiedono 
riparazioni o sostituzioni a causa della normale usura. 
Il prodotto deve essere ispezionato prima di firmare per la consegna. I danni al prodotto subiti 
durante la spedizione, a meno che non siano indicati sulla polizza di carico al momento della 
consegna, rendono nulla la garanzia 

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’: In nessun caso IL RIVENDITORE AUTORIZZATO sarà 
responsabile nei confronti dell'acquirente o di terzi per eventuali danni indiretti, incidentali, 
consequenziali, speciali, esemplari o punitivi derivanti dall'uso del prodotto, inclusi, a titolo 
esemplificativo, danni materiali, perdita di valore del prodotto o di prodotti di terze parti utilizzati nel o 
con il prodotto, o la perdita di utilizzo del prodotto o di prodotti di terzi utilizzati nel o con il prodotto. 


