


STRUMENTI UTILI
• Set di Chiavi a Brugola

• Chiave inglese

• Cacciavite a stella



STEP 1
Rimuovi tutto il materiale 
d’imballaggio

• Rimuovi completamente la confezione per 
preparare l’assemblaggio 

• Nota che il tubo piccolo (vedi cerchio rosso 
di seguito) che racchiude il supporto in 
fondo all’asta dello sterzo è materiale 
d’imballaggio e deve essere rimosso



STEP 2
Assembla telaio e sterzo

• Metti l’asta dello sterzo sul telaio e apri la 
leva. Se l’asta dello sterzo risulta 
leggermente difficile da spingere verso il 
tubo, utilizza una brugola per allentare un 
po’ il supporto sull’asta dello sterzo 

• Assicura l’asta dello sterzo al telaio 
utilizzando una chiave a brugola. Nota che i 
freni dovrebbero essere rivolti in avanti. 
Allinea e centra l’asta dello sterzo prima di 
fissarla saldamente



STEP 2
Nota: angolo di 6 gradi.

• NOTA: per rendere verticale la barra dello 
sterzo, l'asta di inserimento nel telaio viene 
saldata con un angolo di 6 gradi. Questo 
crea un piccolo angolo tra lo sterzo e il 
telaio, vedi fig. A.

• L'angolo consente più spazio sulla 
piattaforma. Vedi l'immagine in basso per 
una visione di come sarebbe lo scooter 
senza l'angolo di 6 gradi

Angolo di 6 gradi

Con un angolo di 6 gradi

Senza angolo di 6 gradi

Fig A.



STEP 2
Assembla telaio e sterzo

• Chiudi la leva e assicurati che si chiuda 
strettamente, ma senza che sia così stretta 
da non poterla chiudere. La leva può essere 
stretta o allentata con il dado (vedi freccia 
rossa di seguito) sotto la molla

• Puoi regolare l’altezza del manubrio 
utilizzando il fermo sul lato dell’asta dello 
sterzo. Lo puoi anche stringere utilizzando il 
dado (vedi freccia blu). NOTA IMPORTANTE: 
non superare l’altezza delle marcature 
sull’asta dello sterzo, queste marcature non 
devono essere visibili (vedi freccia nera)



STEP 3
Attacca le ruote

• Apri il rilascio rapido sui freni 

• Attacca le ruote assicurandoti che la 
direzione degli pneumatici ruoti nella 
direzione corretta. Puoi vedere la direzione 
sugli pneumatici



STEP 3
Attacca le ruote

• Centra la ruota e assicura fermamente i dadi

• Chiudi il rilascio rapido sui freni 



STEG 4
Regola i freni

• Colloca le pastiglie dei freni 
stringendo o chiudendo la vite 
che regola la tensione delle 
molle su entrambi i freni. Con 
delle piccole regolazioni di 
queste viti potrai centrare i 
freni



Appendice: 
regolazione 

dettagliata dei 
freni

• Il tuo monopattino dovrebbe venire con i freni già 
montati e centrati, ma potrebbero essere cambiati 
durante il trasporto o se si desiderano maggiori 
informazioni su come allineare e centrare i freni in 
modo più dettagliato. Questi passaggi ti guideranno 
attraverso questo processo.

• La regolazione dei freni di calibro può essere un po’ 
difficile e, se hai difficoltà, ci sono molti ottimi video 
su YouTube che spiegano come regolare i freni. 
Questi due sono veramente ottimi:

https://www.youtube.com/watch?v=laKJvq8G7Ew

https://www.youtube.com/watch?v=uDl3X8BtD5A

https://www.youtube.com/watch?v=laKJvq8G7Ew
https://www.youtube.com/watch?v=uDl3X8BtD5A


Attaccare il cavo del freno

• Prima fissa il cavo del freno al manubrio 
inserendo l’ancoraggio del cavo 
nell’alloggiamento di ancoraggio. Tira quindi 
il cavo del freno per esporre il cavo all’interno 
dell’involucro. Continua a tirare e allineare e 
inserisci il cavo lungo il manubrio, quindi 
rilascia il regolatore fermaguaina.

• (NOTA: sul modello Kimura il cavo del freno 
deve passare attraverso il foro del manubrio 
per fissare l’ancoraggio)



Regola i freni

• Regola l’altezza delle maniglie del freno al livello 
che desideri

• Apri il regolatore fermaguaina ruotandolo in senso 
antiorario

• Allinea le pastiglie dei freni con i cerchi



Regola i freni

v. Assicura la leva di rilascio rapido sul freno Stringi il 
cavo del freno spingendo le pastiglie dei freni sul 
cerchio e tiralo di più per fissarlo con una chiave a 
brugola

vi. Premi il freno sul manubrio in modo che possa 
muoversi, interrompendosi però a circa due dita 
dal manubrio. Se è troppo stretto, stringi i 
regolatori fermaguaina che allentano il freno. Se 
riesci a stringere il freno fino al punto da toccare il 
manubrio, ripeti il passaggio precedente

vii. Regola le pastiglie dei freni per allinearli 
correttamente in modo che tocchino solo il cerchio 
e non la gomma



Regola i freni

• Colloca le pastiglie dei freni 
stringendo o chiudendo la vite che 
regola la tensione delle molle su 
entrambi i freni. Con delle piccole 
regolazioni di queste viti potrai 
centrare i freni


