
MANUALE
R1-S PUSH



Per domande relative al carrello R1-S Push, chiamare il centralino
Stewart Golf Helpline +44 (0) 0333 800 1818 oppure visitate il nostro sito: 
www.stewartgolf.com/support.

Molti problemi possono anche essere risolti telefonicamente, oppure da un 
membro dello staff del supporto tecnico. Se il vostro carrello R1-S Push necessita 
di assistenza, contattare la linea di assistenza Stewart Golf 
Helpline così da valutare insieme le diverse opzioni. 
Se il vostro carrello è coperto da garanzia, e la riparazione ne fa parte, questa 
verrà effettuata senza alcun costo. 

Complimenti per essere diventato proprietario del carrello Stewart Golf R1-S 
Push. Questo prodotto è stato costruito interamente a mano in Gran Bretagna 
seguendo i nostri rigidi standard; grazie per aver scelto un prodotto Stewart Golf. 

Le avvertenze e istruzioni sul corretto utilizzo all’interno di questa guida non 
sono intese come a coprire tutti i possibili danni che possono presentarsi. Buon 
senso, cura e attenzione sono di primaria importanza durante le operazioni e 
cura del carrello. 
Si prega di leggere questa breve guida prima di togliere il carrello dall’imballaggio, 
montarlo o utilizzarlo:

• Questo carrello è stato progettato esclusivamente per il trasporto delle 
attrezzature da golf su campo da golf. 

• Sempre seguire le istruzioni su montaggio e smontaggio attentamente. 
• Tenersi alla larga dalle parti mobili durante le fasi di montaggio, smontaggio 

o adeguamento del prodotto
• Utilizzare sempre il freno quando si parcheggia il carrello per evitare che si 

sposti. 
 

- Servizio clienti Stewart Golf

- BENVENUTI



Come per ogni attrezzatura, se viene mantenuta una cura impeccabile del 
carrello R1-S Push, questo sarà in grado di offrire le massime prestazioni, oltre 
che durare più a lungo nel tempo. 
Durante la progettazione del carrello R1-S Push, una parte fondamentale del 
lavoro era rendere semplice la sua manutenzione, e ci siamo riusciti. 

Le componenti e il meccanismo di ripiegamento del carrello sono tutti 
incorporati, per questo non ci sono componenti che trattengono sporco o 
polvere, anche se il carrello deve comunque essere mantenuto pulito. 
Se su campo si dispone di dispositivi ad aria compressa, è bene farne utilizzo  per 
pulire il carrello, in particolare le ruote, dopo ogni partita. Inoltre, utilizzare un 
panno umido per pulire il telaio e le modanature, e poi asciugarli accuratamente. 
E’ possibile l’utilizzo di aria compressa anche per assicurarsi che dello sporco 
o grasso non vadano all’interno del meccanismo di frenata- se qualsiasi cosa 
dovesse annidarsi al suo interno è possibile che smetta di funzionare e si rompa 
l’intero meccanismo di frenata. 

Le ruote devono essere lavate regolarmente: rimuoverle dal carrello utilizzando 
il meccanismo a rilascio rapido e lavarle sotto il rubinetto. Assicurarsi di 
rimontare le ruote correttamente, con il sistema di bloccaggio su entrambi i lati 
completamente inserito. 

Infine, per lubrificare i meccanismi, è consigliato utilizzare lo spray PTFE, mentre  
NON  utilizzare spray a base d’acqua come quelli WD40: aprire il chiavistello 
infondo al supporto principale e irrorare il meccanismo, facendo attenzione 
a non spargere lo spray PTFE su qualche superficie delicata: meglio eseguire 
questo lavoro fuori e magari non sul proprio tappeto di casa!

- Cura del carrello R1-S Push



Rimuovere il carrello R1-S Push dalla 
scatola e adagiarlo su pavimento.
Inclinare all’indietro il carrello così da 
avere le cinghie per la borsa rivolte verso 
l’alto.

Ruotare la maniglia in modo che sia 
verticale..
Restringere la manopola. 

Tenere con una mano la maniglia e 
ruotare il trolley in avanti, così che 
il meccanismo bianco di blocco sia 
accessibile, successivamente aprire 
il telaio.

Allentare la manopola1

3 4

2

- Aprire il tuo R1-S PUSH



porta sacca in silicone

segnapunti interno/
esterno

porta bottiglie

Ruote a sgancio rapido 
(anteriori/posteriori)

peso: 8.1kg

dimensioni piegato 37 x 63 x 34cm cinghia 

manopola

Sollevare la maniglia, spingere verso 
l’alto fino a che il telaio non risulti 
completamente aperto. NON CALPESTARE il telaio 
durante l’apertura. Potrebbe danneggiare il carrello e invalidare la 
garanzia.

Adesso chiudere il blocco telaio5 6

marcatore pallina 
Porta matita

maniglia

maniglia regola 
altezza

regolabile per ogni tipo 
di borsa

Telaio rivestito in 
alluminio

4 comparti accessori

ampio scompartimento

tubo porta ombrello

3 porta palline

meccanismo apertura 
bifasico

freno a pedale

blocco telaio



Aprire il blocco telaio

Richiudere con la manopola per 
bloccare il telaio

Fatto!

Allentare la manopola e abbassare 
la maniglia fino al completo 
arresto. Infine, restringere la 
manopola.
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Spingere la maniglia su e giù fino 
che il carrello non sia ripiegato, 
come per bilanciarlo sulla ruota 

- Ripiegare il tuo R1-S PUSH



Stewart Golf garantisce che il carrello R1-S Push sia libero da difetti di 
fabbricazione per un periodo di due (2) anni (quando registrato) a partire dalla 
data di acquisto. La garanzia non copre la normale usura, oppure i danni dovuti 
ad abusi, incidenti, negligenza o mancato rispetto delle istruzioni o avvertenze 
contenute in questo manuale. Stewart Golf è il solo giudice per ogni richiesta di 
garanzia. È richiesta prova di acquisto.
Registrare i propri acquisti sul sito stewartgolf.com/warranty 

PROPRIETA’ INTELLETTUALE:
Questo prodotto è protetto dai seguenti brevetti: 

GB Patent: GB2513930 
European Design Registration: 2475913 & 2478545

US Patent Application: 14/465,980
Per maggiori informazioni & altro visitare www.stewartgolf.com/IP.

- Garanzia




