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La bicicletta e le presenti istruzioni per l'uso soddisfano i requisiti dello standard EN ISO 4210-2.
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DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

1 Telaio:
 a Tubo superiore
 b Tubo obliquo
 c Tubo verticale
 d Fodero posteriore orizzontale
 e Fodero posteriore verticale
 

2 Sella
3 Reggisella
4 Chiusura del reggisella
5 Disco del freno posteriore
6 Cassetta
7 Cambio posteriore
8 Catena
9 Corona
10 Serie pedivelle
11 Pedale

12 Attacco manubrio
13 Manubrio
14 Leva del freno
15 Leva del cambio
16 Serie sterzo

17  Forcella ammortizzata:
 I Testa della forcella
 II Tubo portante
 III Fodero
 IV Forcellino

18 Freno anteriore
19 Disco del freno

 Ruota:
20 Bloccaggio rapido/Perno passante
21 Cerchio
22 Raggio
23 Copertura
24 Mozzo
25 Valvola

Questo simbolo indica un possibile perico-
lo per la vita o per la salute in caso di 

mancata esecuzione delle rispettive operazioni o 
nel caso in cui non vengano presi i provvedimen-
ti specificati.

i Questo simbolo fornisce informazioni su 
come usare il prodotto o la relativa sezio-

ne delle istruzioni per l'uso alla quale è necessa-
rio prestare particolare attenzione.

! Questo simbolo indica un comportamento 
sbagliato che può causare danni a cose o 

all'ambiente.

Le possibili conseguenze descritte non vengono sem-
pre ripetute nelle istruzioni laddove appaiono questi 
simboli. 

NOTE SULLE PRESENTI ISTRUZIONI PER L'USO

PRESTATE PARTICOLARE ATTENZIONE AI SEGUENTI SIMBOLI:
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al vostro bambino vi preghiamo di tenere sempre in 
considerazione che le istruzioni e le indicazioni val-
gono esclusivamente per questa Canyon Kid's MTB e 
che non sono applicabili ad altre biciclette. 

A causa del gran numero di modelli e del cambio di 
modelli è possibile che le operazioni descritte non 
siano complete. Pertanto, non trascurate la lettura 
delle istruzioni dei nostri fornitori di componenti, che 
si trovano nel BikeGuard.

Tenete in considerazione che le spiegazioni e i con-
sigli riportati possono essere insufficienti poiché non 
tengono conto di determinati fattori, quali ad es. l'e-
sperienza o l'abilità manuale di chi esegue le opera-
zioni o gli strumenti usati: alcune operazioni richie-
dono l'impiego di strumenti speciali o l'osservazione 
di procedure qui non descritte.

Sul nostro sito Internet www.canyon.com troverete 
inoltre numerosi filmati che potranno esservi d'aiuto 
nell'esecuzione di piccole operazioni di riparazione e 
manutenzione.
Non pretendete troppo da voi stessi, potreste mettere 
a rischio la vostra sicurezza. In caso di dubbi o do-
mande non esitate a contattare il nostro servizio di 
assistenza al numero +39 045515527.

Tenete conto dei seguenti punti: il presente manua-
le non è in grado di trasmettere a voi e al vostro 
bambino le conoscenze di un meccanico di biciclette. 
Anche un manuale delle dimensioni di un vocabolario 
non potrebbe contenere tutte le possibili combina-
zioni di biciclette e componenti. Pertanto l'attenzione 
del presente manuale è incentrata sulla bicicletta da 
voi acquistata e sui componenti comuni. Esso illustra 
le indicazioni e le avvertenze più rilevanti. Inoltre non 
illustra come montare una bicicletta completa par-
tendo dal kit telaio Canyon.

Il presente manuale non è in grado di insegnare al 
vostro bambino ad andare in bicicletta e le norme 
di circolazione stradale. Pertanto l'attenzione del 
presente manuale è incentrata sulla bicicletta acqui-
stata. Esso illustra le indicazioni e le avvertenze più 
rilevanti.

GENTILE CLIENTE CANYON,

nel presente manuale troverete una raccolta di con-
sigli sull'uso della Canyon Kid's MTB rivolti a voi e 
al vostro bambino, nonché informazioni interessanti 
sulla tecnica di costruzione della bicicletta, sulla cura 
e manutenzione. Vi invitiamo a leggere con attenzio-
ne questo manuale, anche se praticate il ciclismo da 
molti anni e ritenete di essere un ciclista provetto. 
Negli ultimi anni la tecnica di costruzione delle bi-
ciclette ha fatto grandi progressi. Vi consigliamo di 
insegnare ciò che sapete al vostro bambino. 

Per garantire al vostro bambino un piacere duraturo 
in sella alla sua Canyon e per la sua sicurezza, vi con-
sigliamo di leggere con attenzione l'intero manuale 
insieme a lui e, in particolare, il capitolo «Indicazioni 
per i genitori»,

	 attenersi strettamente alle istruzioni di montaggio 
riportate nel capitolo «Montaggio dal BikeGuard»,

	 leggere, seguire e rispettare le indicazioni contenu-
te nel capitolo «Prima della prima uscita» insieme 
al vostro bambino,

	 leggere nel capitolo «Uso consentito» l'uso previsto 
per la nuova bicicletta del vostro bambino e il peso 
massimo consentito (ciclista, abbigliamento e ba-
gaglio)

	 eseguire la prova minima di funzionamento insieme 
al vostro bambino prima di ogni uscita. Nel capitolo 
«Prima di ogni uscita» di questo manuale è ripor-
tata una descrizione su come eseguire tale prova. 
Non fate usare la bicicletta al vostro bambino se la 
prova viene completamente superata.

Questo manuale forma un sistema di istruzioni insie-
me alla versione completa del Manuale della Biciclet-
ta Mountain Bike Canyon. Pertanto, leggete sempre 
la versione completa del Manuale della Bicicletta 
Mountain Bike Canyon disponibile sul nostro sito In-
ternet www.canyon.com. Leggete inoltre le istruzioni 
per l'uso allegate dei fornitori di componenti.

In questo manuale è disponibile una descrizione 
dettagliata di numerosi interventi di manutenzione 
e riparazione. Nell'eseguire tali operazioni insieme 

BENVENUTI!

i Visitate il nostro sito Internet all'indirizzo 
www.canyon.com. Troverete novità, avver-

tenze, consigli utili e gli indirizzi dei nostri partner 
commerciali. 

Editore: 
Canyon Bicycles GmbH
Karl-Tesche-Straße 12
D-56073 Koblenz 

Servizio di assistenza: +39 045515527
Fax ordini: +49 261 40400-50
E-mail: italia@canyon.com

Con la fornitura della bicicletta il produttore è obbli-
gato ad allegare istruzioni integrative. Potrete trovare 
istruzioni integrative anche sul sito www.canyon.com

Testo, elaborazione, fotografia, realizzazione grafica: 
Zedler – Institut für Fahrradtechnik 
und -Sicherheit GmbH
www.zedler.de
Versione: Dicembre 2016, 1ª edizione

© È vietata la pubblicazione, la ristampa, la traduzio-
ne, la riproduzione o l'ulteriore uso commerciale, an-
che parziale, anche su media elettronici, senza previa 
autorizzazione scritta dell'autore. 

BENVENUTI!

Come accade in ogni tipo di sport, ci si può ferire 
anche andando in bicicletta. Prima di far salire in 
sella il vostro bambino, bisogna essere consapevoli 
di tale pericolo ed accettarlo. Non dimenticate che in 
bicicletta il vostro bambino non è protetto dai dispo-
sitivi di sicurezza di un'auto, quali ad es. carrozzeria 
o airbag. Pertanto, assicuratevi che il vostro bambi-
no indossi sempre dispositivi di protezione idonei e 
adatti (casco, occhiali, scarpette rigide, pantaloni a 
gamba stretta).

Il team Canyon augura al vostro bambino buon diver-
timento con la sua Canyon Kid's MTB! !

Questo manuale forma un sistema di 
istruzioni insieme alla versione completa 

del Manuale della Bicicletta Mountain Bike 
Canyon. Pertanto, leggete sempre la versione 
completa del Manuale della Bicicletta Mountain 
Bike Canyon disponibile sul nostro sito Internet 
www.canyon.com. Si ricorda che la vostra Canyon 
è una Kid's MTB per bambini ed è stata progetta-
ta per un uso consentito diverso rispetto agli altri 
modelli di MTB Canyon.

i Le presenti istruzioni non sono da inten-
dersi come guida per riparare una biciclet-

ta o per assemblarla partendo da singole parti. I 
dettagli tecnici possono subire variazioni rispetto 
a dati ed immagini del manuale. La bicicletta e le 
presenti istruzioni per l'uso soddisfano i requisiti 
dello standard EN ISO 4210-2. Le presenti istru-
zioni sono disciplinate dalla normativa europea. 

Nell'eseguire operazioni di montaggio e 
registrazione non pretendete troppo da voi 

stessi mettendo così a rischio la sicurezza del 
vostro bambino. In caso di dubbi rivolgetevi al no-
stro servizio di assistenza al numero  
+39 045515527. E-mail: italia@canyon.com

Le biciclette Canyon Kid's MTB sono at-
trezzi sportivi di qualità superiore in grado 

di coniugare leggerezza ed elevate prestazioni in-
gegneristiche. Anche voi e il vostro bambino do-
vete trattare questi materiali da professionista. 
Un uso non conforme, un montaggio effettuato da 
mani inesperte o una cura poco scrupolosa pos-
sono compromettere la sicurezza della bicicletta. 
Pericolo d'incidente.
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INDICAZIONI PER  
I GENITORI
I bambini sono gli utenti della strada più deboli. Que-
sto è dovuto soprattutto alla mancanza di esperienza 
e di pratica, ma anche alle dimensioni ridotte del 
corpo che limita la loro visuale e li rende poco visibili 
agli altri utenti della strada.

Le Canyon Kid's MTB devono essere utilizzate su per-
corsi fuori strada ben battuti, dove le ruote devono 
staccarsi dal terreno solo per superare piccoli disli-
velli o scalini. Le Canyon Kid's MTB non sono adatte 
ai percorsi nei bike park. Tale utilizzo potrebbe cau-
sare sollecitazioni eccessive dei materiali con possi-
bili cedimenti delle ruote e, quindi, cadute pericolose. 
Una Canyon Kid's MTB solitamente non è conforme 
alle disposizioni di legge sulla circolazione stradale o 
regole e disposizioni analoghe che stabiliscono che 
le biciclette debbano essere equipaggiate con cata-
rifrangenti e con un impianto d'illuminazione attivo. 
Si prega di verificare se la circolazione nel traffico 
stradale è consentita nel paese d'uso della Canyon 
Kid's MTB senza equipaggiamento conforme.

Prima di far andare il vostro bambino sulla sua nuova 
Canyon Kid's MTB, a tutela della sua sicurezza si con-
siglia di dedicare prima un po' di tempo ad insegnar-
gli a padroneggiare il mezzo e l'educazione stradale. 
I bambini non sono così accorti, per cui dovreste far 
diventare un'abitudine quella di verificare regolar-
mente la Canyon Kid's MTB e, se necessario, provve-
dere alla sua regolazione e manutenzione. In caso di 
dubbi o domande non esitate a contattare il nostro 
servizio di assistenza al numero +39 045515527.

Il tipo di progettazione e l'equipaggiamento della 
Canyon Kid's MTB non ne consentono un uso su 
strade pubbliche. Se desiderate portare il vostro 
bambino con la sua Canyon Kid's MTB su strade 
trafficate, è necessario equipaggiarla con i dispositivi 
prescritti dalla legge. Troverete maggiori informazioni 
nel capitolo «Norme sul traffico stradale» nella ver-
sione completa del Manuale della Bicicletta Moun-
tain Bike Canyon, disponibile sul nostro sito Internet 
www.canyon.com

!
Accertatevi inoltre che, oltre a un casco 
protettivo adatto, il vostro bambino indossi 

anche un abbigliamento ben visibile, ovvero chia-
ro. Per una maggiore visibilità si consigliano an-
che le strisce rifrangenti.

!
Accertatevi che il casco sia conforme alla 
norma di controllo DIN EN 1078.

Una Canyon Kid's MTB solitamente non è 
conforme alle disposizioni di legge sulla 

circolazione stradale o regole e disposizioni ana-
loghe che stabiliscono che le biciclette debbano 
essere equipaggiate con catarifrangenti e con un 
impianto d'illuminazione attivo. Si prega di verifi-
care se la circolazione nel traffico stradale è con-
sentita nel paese d'uso della Canyon Kid's MTB 
senza equipaggiamento conforme.

Quando provate i freni, è importante che 
spieghiate al vostro bambino che in caso 

di bagnato l'azione frenante e l'aderenza degli 
pneumatici diminuiscono e che quindi deve gui-
dare più lentamente e frenare con cautela.

INDICAZIONI PER I GENITORI

I bambini non sono così accorti, per cui dovreste far 
diventare un'abitudine quella di verificare regolar-
mente la Canyon Kid's MTB e, se necessario, provve-
dere alla sua regolazione e manutenzione. In caso di 
dubbi o domande non esitate a contattare il nostro 
servizio di assistenza al numero +39 045515527.

Ricordatevi che per lo meno durante le prime uscite 
dovete essere presenti e vigilare. Non esigete troppo 
dal vostro bambino! Informatevi sulle norme di circo-
lazione in vigore nel vostro paese. 

È importante che il vostro bambino abbia la padro-
nanza della sua Canyon Kid's MTB, prima di andare 
in bicicletta senza essere accompagnato. Come pri-
mo passo in questo senso consigliamo di effettuare 
delle uscite con un monopattino o con una bici a 
spinta, affinché il bambino acquisisca un buon senso 
dell'equilibrio.

Una volta raggiunto questo obiettivo, prima di far sa-
lire il bambino sulla Canyon Kid's MTB dovete spie-
gargli il funzionamento dei freni e del cambio. Provate 
gli elementi di comando insieme al vostro bambino, 
lontano dal traffico stradale, meglio su un piazzale 
tranquillo o in una via isolata.

Quando il bambino avrà acquisito una tecnica tale 
da poter andare in bicicletta anche al di fuori delle 
aree non trafficate, insegnategli a superare gli scalini 
dei marciapiedi e i binari ferroviari. Spiegategli cioè 
che questi ostacoli vanno superati possibilmente con 
un'angolazione ad angolo ottuso. Prima dovete accer-
tarvi che non ci siano pericoli incombenti né davanti 
né dietro.

Date l'esempio indossando il casco protettivo e uti-
lizzando le piste ciclabili. È consigliabile anche che il 
bambino frequenti corsi di educazione stradale, come 
quelli offerti anche nelle scuole e nelle associazioni 
per il turismo.

!
I bambini sono anche un po' vanitosi. 
Comprate quindi un casco che piaccia al 

vostro bambino. Sia per questo motivo che per 
scegliere la taglia giusta, dovreste portare il bam-
bino con voi. Se il casco gli piacerà e se la taglia 
è giusta, avrete buone possibilità che questa pro-
tezione di importanza vitale venga anche indossa-
ta. Accertatevi che il cinturino sia sempre allac-
ciato!

!
Quando acquistate il casco fatevi spiegare 
come adattare i cinturini di fissaggio alla 

testa. Solo un casco che calza perfettamente può 
esercitare la sua funzione protettiva ottimale in 
caso di incidente!

Accertatevi che il casco venga utilizzato 
solo per andare in bicicletta. In circostanze 

molto sfortunate, ad es. giocando ad arrampicarsi, 
può accadere che il casco resti impigliato e quin-
di il cinturino potrebbe provocare lo strangola-
mento del bambino.

I bambini non dovrebbero utilizzare la bici-
cletta nelle vicinanze di precipizi, scale o 

piscine e tanto meno su percorsi in cui viaggiano 
le automobili.
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USO CONSENTITO
Per poter definire l'uso previsto per i diversi tipi di biciclette di nostra produzione, abbiamo suddiviso le bici-
clette in differenti categorie. L'obiettivo è definire, già durante la fase di sviluppo delle biciclette, i requisiti che 
devono soddisfare in base alla sollecitazione prevista, così da garantire in seguito la massima sicurezza d'uso.

È quindi estremamente importante che le biciclette non vengano utilizzate per altri usi oltre a quelli consentiti, 
poiché questo potrebbe portare al superamento dei limiti di sollecitazione e al conseguente danneggiamento 
del telaio o di altri componenti, provocando gravi cadute. 

Il peso massimo complessivo della Canyon Kid's MTB con ciclista e bagaglio non deve superare i 40 kg o, per 
le nostre biciclette con ruote da 24", 80 kg incluso il bagaglio (zaino, sacca idrica ecc.). 

Per stabilire a quale categoria appartiene la vostra Canyon Kid's MTB, confrontate i simboli presenti sul telaio 
con i simboli riportati qui di seguito. Se non è possibile identificare la categoria della bicicletta, rivolgetevi in 
qualsiasi momento al nostro Centro Assistenza.

CATEGORIA YOUTH

Le biciclette della categoria «Youth» sono pensate per i bambini. Il loro 
utilizzo è rivolto a percorsi fuori strada ben battuti, dove le ruote devono 
staccarsi dal terreno solo per superare piccoli dislivelli o scalini.

Il peso massimo complessivo per le biciclette di questa categoria fino a 
20" non deve superare i 40 kg e, per le nostre biciclette con ruote da 24", 
80 kg incluso il ciclista e il bagaglio (zaino, sacca idrica ecc.).

I bambini non devono mai andare in bicicletta senza sorveglianza. Finché 
non sono in grado di andare in bici in modo autonomo, sicuro e stabile, 
si consiglia di dare sempre loro istruzioni e tenerli sotto controllo. Assi-
curatevi che il vostro bambino eviti punti pericolosi, come discese ripide, 
strade, scale e corsi d'acqua. Le Canyon Kid's MTB di questa categoria 
non sono adatte ai percorsi nei bike park. Tale utilizzo potrebbe causare 
sollecitazioni eccessive dei materiali con possibili cedimenti delle ruote e, 
quindi, cadute pericolose con conseguenze non prevedibili.

Le Canyon Kid's MTB non sono progettate per circolare nel traffico stra-
dale con il loro equipaggiamento di base. Assicuratevi che vengano sem-
pre indossati gli indumenti protettivi necessari e consigliati (come casco, 
guanti, protezioni ecc.).

USO CONSENTITO

i Sul nostro sito Internet www.canyon.com 
troverete sempre informazioni aggiornate. 

Per ogni modello troverete inoltre un'immagine 
con gli usi previsti.

Non è consentito montare portapacchi. Se 
il vostro bambino desidera portare un ba-

gaglio, si consiglia che utilizzi esclusivamente un 
apposito zaino per bicicletta.

!
 Non è consentito utilizzare seggiolini.

!
Non è consentito trainare rimorchi per 
bambini.

!
Non utilizzate la Canyon Kid's MTB per un 
allenamento su rulli dove è prevista una 

qualsiasi forma di bloccaggio della bici.

USO CONSENTITO
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!
Tenete presente che l'attribuzione delle 
leve del freno può variare da paese a pae-

se. Verificate quale freno viene azionato tirando 
una leva del freno. Se non corrisponde alle abitu-
dini del vostro bambino, fate invertire le leve. 

PRIMA DELLA PRIMA 
USCITA
PRIMA DI LASCIARE CHE IL VOSTRO BAMBINO USI LA 
BICICLETTA, EFFETTUATE I SEGUENTI CONTROLLI IN-
SIEME A LUI:

1. Il vostro bambino ha già provato a guidare una 
mountain bike? Tenete presente che andare fuori 
strada richiede particolare concentrazione, condi-
zione fisica ed esercizio. Fate in modo che il vo-
stro bambino familiarizzi gradualmente con la sua 
nuova MTB su un piazzale tranquillo. Percorrete 
lentamente diversi tipi di terreno con il vostro 
bambino per consentirgli di abituarsi. Iscrivete il 
vostro bambino a un corso di tecnica. Maggio-
ri informazioni sono disponibili sul sito Internet 
www.canyon.com

2. Il vostro bambino ha già preso confidenza con 
l'impianto frenante? In genere le Canyon Kid's MTB 
vengono fornite in modo tale che il freno ante-
riore venga attivato con la leva del freno sinistra. 
Verificate se il bambino riesce ad attivare il freno 
anteriore con la stessa leva del freno che è so-
lito usare. Se così non fosse è necessario che il 
bambino familiarizzi accuratamente con la nuova 
disposizione, poiché un azionamento sconsiderato 
del freno anteriore potrebbe provocare una cadu-
ta. Eventualmente chiedete ad uno specialista di 
cambiare l'attribuzione delle leve dei freni.

 
L'azione frenante dei freni attuali potrebbe essere 
di gran lunga superiore a quella dei freni della bi-
cicletta usata finora dal bambino. 

 
Fate esercitare il bambino a fare delle frenate di 
prova sotto la vostra supervisione. In questo modo, 
il bambino si può avvicinare a piccoli passi alla 
decelerazione massima possibile. Troverete mag-
giori informazioni sui freni nel capitolo «Il sistema 
frenante». 

3. Il vostro bambino ha già preso confidenza con il 
tipo di cambio e con il suo funzionamento? Fate in 
modo che il bambino si eserciti nell'uso del cam-
bio su strade prive di traffico. Spiegate al bambino 
di non cambiare marcia contemporaneamente da-
vanti e dietro e di ridurre la forza di pedalata du-
rante la cambiata. Troverete maggiori informazioni 
sul cambio nel capitolo «Il cambio». 

Le biciclette Canyon Kid's MTB sono at-
trezzi sportivi di qualità superiore in grado 

di coniugare leggerezza ed elevate prestazioni in-
gegneristiche. Anche voi e il vostro bambino do-
vete trattare questi materiali da professionista. 
Un uso non conforme, un montaggio effettuato da 
mani inesperte o una cura poco scrupolosa pos-
sono compromettere la sicurezza della bicicletta. 
Pericolo d'incidente.

PRIMA DELLA PRIMA USCITA

4. La sella ed il manubrio sono regolati correttamen-
te? Mettete il vostro bambino sul tubo superiore 
della bicicletta e verificate che tra tubo e cavallo 
ci sia spazio per almeno la larghezza di una mano. 
In caso contrario, leggete i capitoli dettagliati ri-
portati più avanti nelle istruzioni oppure contat-
tate il nostro servizio di assistenza al numero +39 
045515527. Guidare con un telaio troppo grande 
può essere causa di lesioni nel caso si debba 
scendere in fretta dalla bicicletta.

 La sella dovrebbe essere regolata in modo tale che 
nella posizione più bassa il tallone del bambino 
raggiunga appena il pedale. Una volta in sella ve-
rificate che il vostro bambino riesca a toccare il 
terreno con le punte dei piedi. Maggiori informa-
zioni sulla posizione sono disponibili nel capitolo 
«Regolazione della Canyon Kid's MTB alle esigenze 
del vostro bambino».

5. Assicuratevi che il vostro bambino utilizzi la sua 
Canyon solo secondo l'uso previsto. Spiegate al 
bambino che alcune manovre eseguite da profes-
sionisti sembrano facili, ma richiedono in realtà 
lunghi allenamenti ed esperienza. Accertatevi che 
il vostro bambino non sopravvaluti le proprie ca-
pacità. In genere, le Canyon Kid's MTB sono pro-
gettate per un peso massimo (ciclista, bicicletta e 
bagaglio insieme) di 40 kg o 80 kg (per le biciclette 
da 24"). Non superate mai questo limite. Troverete 
maggiori informazioni sull'uso previsto nel capitolo 
«Uso consentito». 

6. La Canyon Kid's MTB è dotata di componenti in 
carbonio? Tenete presente che questo materiale 
richiede una particolare cura ed un uso attento. 
Leggete in ogni caso il capitolo «Peculiarità del 
carbonio».

7. Nel caso abbiate acquistato per il vostro bambi-
no una bicicletta con sospensione, non trascurate 
di verificare la pressione della forcella insieme al 
bambino. Per la regolazione servitevi eventual-
mente della pompa che troverete nel BikeGuard. 
Una regolazione non corretta può avere come con-
seguenza un funzionamento difettoso o il danneg-
giamento della forcella ammortizzata. In ogni caso 
noterete un peggioramento del comportamento su 
strada, che preclude così una massima sicurezza 
di guida. Troverete maggiori informazioni nel capi-
tolo «La forcella ammortizzata».

!
Troverete ulteriori informazioni tecniche 
sulla vostra Canyon Kid's MTB nella ver-

sione completa del Manuale della Bicicletta 
Mountain Bike Canyon sul nostro sito Internet 
www.canyon.com. Si ricorda che la vostra Canyon 
è una Kid's MTB per bambini ed è stata progetta-
ta per un uso consentito diverso rispetto agli altri 
modelli di MTB Canyon.
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PRIMA DI OGNI USCITA 
PRIMA DI OGNI USCITA EFFETTUATE I SEGUENTI CON-
TROLLI INSIEME AL VOSTRO BAMBINO: 

1. I bloccaggi rapidi del reggisella e dei perni passanti 
e i dadi degli assi delle ruote sono serrati corretta-
mente? Troverete maggiori informazioni nel capi-
tolo «Uso di bloccaggi rapidi e di perni passanti». 

2. Le coperture sono in buono stato ed hanno en-
trambe sufficiente pressione? Fate girare le ruo-
te per verificarne la centratura. In questo modo 
potrete inoltre individuare forature laterali delle 
coperture, perni e raggi rotti. Troverete maggiori 
informazioni nel capitolo «Le ruote – coperture, 
camere d'aria e pressione di gonfiaggio» nella 
versione completa del Manuale della Bicicletta 
Mountain Bike Canyon sul nostro sito Internet 
www.canyon.com

3. Fate una prova dei freni da fermi tirando con for-
za le leve dei freni verso il manubrio. Dopo una 
breve corsa, la leva dovrà raggiungere un punto 
di pressione; tuttavia la leva non deve andare a 
toccare il manubrio. Nel caso di freni idraulici a 
disco non devono essere presenti punti di perdita 
di fluido per freni. Troverete maggiori informazioni 
sul tema «freni» nel capitolo «Il sistema frenante» 
nella versione completa del Manuale della Biciclet-
ta Mountain Bike Canyon sul nostro sito Internet 
www.canyon.com

4. Se il vostro bambino desidera andare in bicicletta 
su strade pubbliche o di notte, verificate l'impian-
to d'illuminazione. Consultate il capitolo «Norme 
sul traffico stradale» nella versione completa del 
Manuale della Bicicletta Mountain Bike Canyon sul 
nostro sito Internet www.canyon.com 

5. Sollevate la Canyon Kid's MTB e fatela rimbalzare 
al suolo da un'altezza ridotta. Prestate attenzione 
ad eventuali rumori provenienti dalla bicicletta. Se 
necessario verificate i collegamenti dei cuscinetti 
ed i raccordi delle viti. 

La chiusura non corretta dei bloccaggi ra-
pidi, dei perni passanti e dei dadi degli assi 

può causare il distacco di parti della bicicletta.  
Pericolo di caduta.

Non fate usare la Canyon Kid's MTB al vo-
stro bambino nel caso aveste riscontrato 

problemi in uno dei punti sopra elencati. 

PRIMA DI OGNI USCITA 

6. L'accessorio più importante per una serena uscita 
in bicicletta è una piccola sacca degli attrezzi che 
il vostro bambino potrà collocare sotto la sella. Tra 
questi dovrebbero esserci due leve di montaggio 
in plastica, le chiavi a brugola più comuni, una 
camera d'aria di ricambio, un kit d'emergenza, del 
denaro e un cellulare. Fissare inoltre una pompa al 
telaio.

7. Date al vostro bambino un lucchetto robusto nel 
caso decida di parcheggiare la sua Canyon. Lega-
te la vostra Canyon solamente ad oggetti fissi, in 
modo da prevenire eventuali furti.

!
Per evitare danni alla Canyon Kid's MTB 
attenetevi al peso massimo consentito ed 

alle disposizioni sul trasporto di bagagli nel capi-
tolo «Uso consentito». Inoltre, prima di trasporta-
re la bicicletta in macchina o in aereo consiglia-
mo di leggere le informazioni del capitolo 
«Trasportare la bicicletta Canyon» nella versione 
completa del Manuale della Bicicletta Mountain 
Bike Canyon sul nostro sito Internet 
www.canyon.com

A seconda del tipo di fondo stradale e per 
effetto delle forze esercitate dal vostro 

bambino, la Canyon Kid's MTB viene sottoposta a 
forti sollecitazioni. Conseguenza di queste solleci-
tazioni dinamiche sono logoramento ed usura dei 
diversi componenti. Sottoponete la Canyon Kid's 
MTB a controlli regolari per individuare eventuali 
usure così come graffi, deformazioni, alterazioni 
di colore o cricche iniziali, insieme al vostro bam-
bino. Una volta esaurito il ciclo vitale, i compo-
nenti possono rompersi improvvisamente. Fate 
ispezionare regolarmente la Canyon Kid's MTB e, 
se necessario, chiedete di sostituire le parti inte-
ressate. Troverete maggiori informazioni sulla ma-
nutenzione e sulla sicurezza d'uso nei capitoli 
«Avvertenze generali su cura ed ispezioni», «Cop-
pie di serraggio consigliate» ed «Intervalli d'ispe-
zione e manutenzione».

!
Prendete l'abitudine di svolgere insieme al 
vostro bambino i controlli descritti nel ca-

pitolo «Prima di ogni uscita». In questo modo il 
vostro bambino imparerà ad utilizzare corretta-
mente la bicicletta e voi potrete scoprire difetti 
che si sono verificati durante l'uscita.

!
Incoraggiatelo a comunicarvi quando non 
funziona qualcosa sulla sua bicicletta. Eli-

minate il difetto immmediatamente o contattate 
il nostro servizio di assistenza al numero +39 
045515527.

!
Questo manuale forma un sistema di 
istruzioni insieme alla versione completa 

del Manuale della Bicicletta Mountain Bike 
Canyon. Pertanto, leggete sempre la versione 
completa del Manuale della Bicicletta Mountain 
Bike Canyon disponibile sul nostro sito Internet 
www.canyon.com. Si ricorda che la vostra Canyon 
è una Kid's MTB per bambini ed è stata progetta-
ta per un uso consentito diverso rispetto agli altri 
modelli di MTB Canyon.
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MONTAGGIO DAL 
BIKEGUARD
Eseguite il montaggio dal BikeGuard insieme al vostro 
bambino. In questo modo, il vostro bambino imparerà 
a gestire la bicicletta in maniera corretta.

Per il montaggio dal BikeGuard non serve certo la 
bacchetta magica; in ogni caso è necessario procede-
re con prudenza e con cura. Un montaggio effettuato 
da mani inesperte può compromettere la sicurezza 
della bicicletta.

Prima di tutto vi invitiamo a familiarizzare con i com-
ponenti della nuova Canyon Kid's MTB.

Estraete la pagina di copertina anteriore del manuale 
della bicicletta Kid's MTB, sulla quale è raffigurata 
una Canyon Kid's MTB con tutti i componenti più 
importanti. Tenete aperta questa pagina durante la 
lettura in modo da trovare subito i componenti men-
zionati nel testo.

L'immagine mostra una Canyon Kid's MTB qualsiasi. 
Non tutte le biciclette sono necessariamente uguali 
a questa.

Per prima cosa aprite il BikeGuard.

Aprite il BikeGuard da un lato, estraete con cautela 
l'imballaggio interno dall'imballaggio esterno e met-
tete da parte l'imballaggio esterno.

VERIFICARE IL CONTENUTO DEL BIKEGUARD INFORMAZIONI GENERALI SUL MONTAGGIO DELLA 
CANYON KID'S MTB

La Canyon Kid's MTB è stata completamente assem-
blata e testata in fabbrica. Al termine delle operazioni 
di seguito descritte, la bicicletta è completamente 
funzionante senza la necessità di doverla regolare. 
Conclusi tutti i lavori di montaggio, fate effettuare 
un giro di prova al vostro bambino in vostra presen-
za su un piazzale tranquillo o su una strada poco 
frequentata.

Qui di seguito è disponibile una breve descrizione su 
come montare la bicicletta. Se non disponete di co-
noscenze o esperienza sufficienti, leggete i capitoli 
dettagliati riportati nella versione completa del Ma-
nuale della Bicicletta Mountain Bike Canyon sul no-
stro sito Internet www.canyon.com. Osservate anche 
le indicazioni dei produttori dei componenti.

MONTAGGIO DAL BIKEGUARD MONTAGGIO DAL BIKEGUARD 

Nel BikeGuard si trova il kit telaio assemblato con la 
sella, il reggisella e la ruota posteriore già montati, 
mentre la ruota anteriore è a parte, non montata.

Sulla superficie di appoggio sopra la ruota posterio-
re si trova il Tool Kit. Il Tool Kit contiene tutta la 
minuteria (ad es. bloccaggi rapidi o perno passante, 
eventualmente i pedali) e una chiave dinamometrica 
Canyon completa di punte intercambiabili, una chiave 
per pedali, il manuale della bicicletta Kid's MTB ed 
eventualmente una pompa per forcella ammortizza-
ta, la pasta di montaggio Canyon, un kit di catari-
frangenti e riflettori e le istruzioni dei produttori dei 
componenti.

Utilizzate un cutter o un coltello simile con 
lama corta. Non utilizzate nessun coltello 

sulla bicicletta.

Non utilizzate il cutter sulla bicicletta. Po-
treste ferirvi o danneggiare il componente. 

Dove possibile servirsi di una forbice.

ELENCO DEGLI UTENSILI NECESSARI

!
Per le operazioni di montaggio non fissare 
su un cavalletto la Canyon Kid's MTB 

stringendola per un tubo del telaio o per il reggi-
sella in carbonio; fissarla invece al cavalletto di 
montaggio utilizzando un reggisella un alluminio 
adatto. 

i Condividete la gioia di possedere una nuo-
va Canyon Kid's MTB e chiedete ad un 

vostro amico di aiutare voi e il vostro bambino ad 
estrarla dal BikeGuard e ad assemblarla.

Prima della prima uscita eseguite i controlli descritti 
nel capitolo «Prima di ogni uscita» insieme al vostro 
bambino.

Si consiglia l'utilizzo di un cavalletto di montaggio 
che tenga il telaio internamente su tre punti o di 
chiedere a qualcuno di tenere la Canyon Kid's MTB 
mentre provvedete all'assemblaggio insieme al vostro 
bambino.

Per assemblare la Canyon Kid's MTB sono necessari i 
seguenti utensili disponibili nel Tool Kit:
	 Chiave dinamometrica Canyon con punte intercam-

biabili (1)
	 Chiave per pedali (2)
	 Eventualmente, pasta di montaggio Canyon (3)
	 Eventualmente, pompa per forcella ammortizzata (4)Informazioni dettagliate:

(1)

(2)

(4)

(3)
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Per fissare nel modo più sicuro possibile due com-
ponenti, Canyon ritene indispensabile utilizzare una 
chiave dinamometrica.

Fissare le viti di serraggio (ad es. del reggisella o 
della chiusura del reggisella) con una coppia di ser-
raggio superiore a quella massima produce una forza 
di serraggio troppo elevata. Questa può causare il ce-
dimento del componente e determinare un elevato 
rischio di incidente. Inoltre, in questo caso la garanzia 
sul prodotto perde di validità. Viti troppo allentate 
o troppo strette possono causare un cedimento ed 
essere quindi causa di incidenti. Attenetevi rigoro-
samente alle coppie di serraggio indicate da Canyon.

Inserite la punta adeguata nel portautensile della 
chiave dinamometrica Canyon.

Inserite completamente la punta con testa a brugola 
nella testa della vite.

Girate lentamente tenendo la chiave dinamometrica 
Canyon dall'impugnatura. Quando la vite è serrata, 
l'indicatore sulla scala si sposta. Smettete di girare 
la chiave non appena l'indicatore raggiunge il valore 
della coppia di serraggio prescritta.

UTILIZZO DELLA CHIAVE DINAMOMETRICA CANYON

Per il montaggio servitevi della chiave di-
namometrica Canyon in dotazione nel 

BikeGuard.

MONTAGGIO DAL BIKEGUARD 

I componenti in carbonio sono soggetti soprattutto 
ai danni causati da forze di serraggio eccessive. La 
pasta di montaggio Canyon crea ulteriore forza di at-
trito tra due superfici permettendo così di diminuire 
la forza di avvitamento anche del 30%.

Questo accorgimento è utile soprattutto nelle zone 
di bloccaggio fra cannotto della forcella e attacco 
manubrio, nonché fra reggisella e tubo verticale, due 
zone di bloccaggio in cui le forze di serraggio ec-
cessive possono rovinare i componenti causandone il 
cedimento o la perdita della garanzia. 

La pasta di montaggio Canyon previene l'eventuale 
danneggiamento delle fibre di carbonio grazie alla 
ridotta forza di serraggio. Inoltre limita la possibilità 
che si verifichino i classici scricchiolii nei punti di 
bloccaggio. 

Garantisce anche la massima protezione dalla corro-
sione, proteggendo efficacemente anche in situazioni 
di bagnato. La pasta di montaggio Canyon può essere 
utilizzata per tutte le giunzioni tra carbonio e allu-
minio. È ideale per assolvere a questo scopo perché 
non si indurisce.

UTILIZZO DELLA PASTA DI MONTAGGIO CANYON

i Per un fissaggio sicuro, utilizzate sempre 
la pasta di montaggio sul reggisella della 

mountain bike. Se viene modificata l'altezza del 
reggisella, la superficie si graffia leggermente. In 
questo caso si tratta di normale usura e non co-
stituisce motivo di reclamo.

Prima di applicare la pasta di montaggio Canyon sulle 
superfici interessate, rimuovete lo sporco e i residui 
di lubrificante. Successivamente spalmate sulle su-
perfici pulite uno strato sottile e uniforme di pasta 
di montaggio Canyon con un pennello o un panno 
in pelle. 

Quindi montate i componenti come indicato. 

Utilizzate la chiave dinamometrica Canyon e non su-
perate mai le coppie massime di serraggio indicate. 
Rimuovete la pasta di montaggio Canyon in eccesso 
e richiudete con cura la bustina. 

MONTAGGIO DAL BIKEGUARD 
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DISIMBALLAGGIO

Tenere ferma la ruota anteriore. Aprire con cautela 
il nastro con il velcro che fissa la ruota anteriore al 
tubo superiore. Mettere la ruota anteriore da parte 
con cautela.

i
Conservate in un luogo asciutto tutte le 
parti dell'imballaggio e l'intero BikeGuard 

in modo da avere a portata di mano l'occorrente 
in caso di eventuale spedizione o viaggio.

Prendere il cartone con il Tool Kit dalla superficie 
di appoggio sopra la ruota posteriore e mettere da 
parte il Tool Kit.

Quindi sollevate attentamente il telaio dal supporto 
del BikeGuard e collocatelo in una posizione sicu-
ra. Se necessario chiedete all'aiutante di tenere la 
bicicletta.

i Il montaggio può essere effettuato con 
maggior facilità e sicurezza se disponete 

di un cavalletto di montaggio o di un aiutante.

MONTAGGIO DAL BIKEGUARD 

Prendete dal Tool Kit il bloccaggio rapido per la ruota 
anteriore. Svitate il controdado e togliete una delle 
molle dal bloccaggio rapido.

Spingete il bloccaggio rapido nell'asse cavo della ruo-
ta anteriore.

Su ogni lato del mozzo deve essere posizionata una 
molla. Verificate che le molle siano rivolte con il dia-
metro minore verso il mozzo su entrambi i lati. La 
leva di comando del bloccaggio rapido viene montata 
sul lato sinistro (sul lato opposto della catena).

Ruota anteriore con bloccaggio rapidoMONTAGGIO DELLA RUOTA ANTERIORE

Quindi rimuovete le staffe di sicurezza per il traspor-
to dal freno della ruota anteriore. Troverete maggio-
ri informazioni nel capitolo «Il sistema frenante» 
nella versione completa del Manuale della Biciclet-
ta Mountain Bike Canyon sul nostro sito Internet 
www.canyon.com. Attenetevi anche alle istruzioni del 
produttore dei componenti.

Nel caso di freni a disco, prima di montare la ruota, 
verificate se le pastiglie dei freni si trovano esatta-
mente nelle predisposizioni della pinza freno: la fes-
sura tra le pastiglie deve essere parallela. 

Le ruote montate scorrettamente possono 
causare gravi cadute ed incidenti. In caso 

di dubbi, anche minimi, o domande, contattate il 
nostro servizio di assistenza al numero +39 
045515527.

MONTAGGIO DAL BIKEGUARD 
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Avvitate il controdado del bloccaggio rapido soltanto 
di due giri. Troverete maggiori informazioni sui bloc-
caggi rapidi nel capitolo «Uso di bloccaggi rapidi e di 
perni passanti». Attenetevi anche alle istruzioni del 
produttore dei componenti.

Rimuovete con cautela il cartone di protezione che 
fissa la ruota anteriore al manubrio. 

Controllate infine che la ruota anteriore sia centrata 
tra i foderi della forcella. Verificate la stabilità del 
bloccaggio rapido e dei bloccaggi di sicurezza.

Una volta montata la ruota e chiuso il bloccaggio ra-
pido, tirate più volte la leva del freno e fate quindi 
girare la ruota. 

Montate la ruota anteriore mettendo il disco del fre-
no tra le pastiglie. Chiudete il bloccaggio rapido in 
modo tale che la ruota sia fissata saldamente. Leg-
gete prima il capitolo «Uso di bloccaggi rapidi e di 
perni passanti».

Sollevate la ruota e date un colpetto deciso alla ruota 
dall'alto. La ruota deve essere fissata in modo sicuro 
e non deve produrre rumori. !

Le pastiglie nuove dei freni a disco devono 
essere sottoposte ad un rodaggio per rag-

giungere valori di decelerazione ottimali. Trovere-
te maggiori informazioni nel capitolo «Il sistema 
frenante» nella versione completa del Manuale 
della Bicicletta Mountain Bike Canyon sul nostro 
sito Internet www.canyon.com

Il disco del freno non deve strisciare né sulla pinza 
né, in genere, contro le pastiglie.

MONTAGGIO DAL BIKEGUARD 

Informazioni dettagliate:

Centrate la ruota anteriore tra i forcellini e spinge-
te da sinistra il perno passante nei forcellini e nel 
mozzo.

Ruota anteriore con perno passante

Tirate più volte la leva del freno affinché il freno sia 
pronto al funzionamento. Il punto di pressione deve 
trovarsi al massimo ad un terzo della corsa della leva. 
Sollevate la ruota e date un colpetto deciso alla ruota 
dall'alto. La ruota deve essere fissata in modo sicuro 
e non deve produrre rumori.

Quando il filetto del perno avrà fatto presa sul fi-
letto del fodero destro, serrate il perno passante 
applicando la coppia di serraggio indicata. Eseguite 
questa operazione utilizzando la chiave dinamome-
trica Canyon.

Prendete dal Tool Kit con la minuteria il perno pas-
sante per la ruota anteriore.

Inserite la ruota nella forcella e, se necessario, infilate 
contemporaneamente il disco del freno nella pinza.

Le ruote montate scorrettamente possono 
causare gravi cadute ed incidenti. In caso 

di dubbi, anche minimi, o domande, contattate il 
nostro servizio di assistenza al numero +39 
045515527.

i
I produttori di sistemi con perni passanti 
forniscono generalmente istruzioni per 

l'uso dettagliate. Leggetele con attenzione prima 
di smontare una ruota o di eseguire operazioni di 
manutenzione.

MONTAGGIO DAL BIKEGUARD 
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Prima di montare i pedali leggete la dicitura riportata 
sugli assi. La «R» indica il pedale destro mentre la 
«L» il pedale sinistro. 

Tenete conto che il pedale sinistro è dotato di un 
filetto sinistrorso, ciò significa che dovrà essere av-
vitato in senso antiorario e quindi in senso inverso 
rispetto al fissaggio abituale.

Ingrassate leggermente i filetti dei pedali prima di 
avvitarli con il grasso comunemente in commercio.

Inserite tutte le marce e accertatevi che il cambio 
posteriore non possa entrare in contatto con i raggi o 
che la catena non cada all'interno verso i raggi quan-
do la catena sale sul pignone più grande.

Sollevate la Canyon Kid's MTB per la sella e fate gira-
re le pedivelle. Verificate il funzionamento del cambio. 
Troverete maggiori informazioni sulla regolazione del 
cambio nel capitolo «Il cambio».

Una volta montate le ruote effettuate una 
prova dei freni da fermo. Il punto di pres-

sione del freno deve instaurarsi prima che la leva 
del freno tocchi il manubrio. Nel caso di freni 
idraulici, pompate (tirate la leva) un paio di volte 
fino a quando non viene raggiunto un punto di 
pressione stabile.

MONTARE I PEDALI

MONTAGGIO DAL BIKEGUARD 

Dopo aver percorso 100 km verificate nuo-
vamente che i pedali siano ben fissati. I 

pedali potrebbero staccarsi, rompere il filetto e 
provocare eventualmente una caduta. Verificate la 
stabilità delle restanti viti in base alle indicazioni 
sulle coppie di serraggio.

Con la mano fate girare due-tre volte i pedali fissan-
doli nei filetti delle pedivelle. Servitevi quindi di una 
chiave per pedali per fissare i pedali.

Con alcuni tipi di pedali è necessario avvitarli dall'in-
terno con una chiave a brugola.

Rilevate l'altezza del cavallo con il sistema KidFit in-
tegrato nell'imballaggio. 

Troverete maggiori informazioni sull'altezza di seduta 
corrette anche nella Quick Start Guide in allegato. 

Per le fasi successive, leggete il capitolo «Regolazio-
ne della Canyon Kid's MTB alle esigenze del vostro 
bambino».

REGOLAZIONE DELLA SELLA E DEL REGGISELLA

!
Prendete nota delle avvertenze riportate 
nel capitolo «Regolazione dell'altezza di 

seduta» e delle coppie di serraggio consentite nel 
capitolo «Avvertenze generali su cura ed ispezio-
ni» e tenete conto delle indicazioni riportate sui 
componenti stessi.

!
Non inserite il reggisella più del necessario 
all'interno del tubo verticale. Utilizzando la 

pasta di montaggio il reggisella si graffia legger-
mente. Questo non costituisce motivo di reclamo.

MONTAGGIO DAL BIKEGUARD 
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Regolate la sella e chiudete il bloccaggio rapido op-
pure avvitate la vite sul bloccaggio rapido del reggi-
sella senza serrare troppo, ovvero senza superare la 
coppia di serraggio consentita. Se necessario, esegui-
te questa operazione utilizzando la chiave dinamo-
metrica Canyon. Troverete maggiori informazioni sui 
bloccaggi rapidi nel capitolo «Uso di bloccaggi rapidi 
e di perni passanti».

Se necessario, rimuovete la pellicola di protezione 
dalla sella.

Osservate la punta della sella verso l'anteriore. La 
sella è dritta?

Non applicate olio o grasso sulle zone di 
bloccaggio in carbonio.

REGOLAZIONE DEL MANUBRIO

Regolate il manubrio con la ruota anteriore monta-
ta e con la pressione di gonfiaggio ottimale. Sulla 
mountain bike pronta per la messa in strada le leve 
del freno sono leggermente inclinate verso il basso. 
Quando il vostro bambino è in sella, con le dita ap-
poggiate sulla leva del freno, le braccia distese e le 
dita devono formare una linea retta.

Nel caso delle mountain bike quasi sempre le mano-
pole del manubrio sono leggermente curve. I polsi del 
bambino devono essere naturalmente rilassati e non 
devono essere troppo piegati verso l'esterno. 

i Maggiori informazioni sulla regolazione del 
manubrio sono disponibili nel capitolo 

«Regolazione della Canyon Kid's MTB alle esigen-
ze del vostro bambino».

GONFIAGGIO DELLA FORCELLA AMMORTIZZATA

Non fate mai usare la Canyon Kid's MTB al 
vostro bambino se è visibile il segno MIN/

MAX sul reggisella.

i
Il sistema KidFit integrato nell'imballaggio 
facilita la regolazione dell'altezza di seduta 

corretta per il vostro bambino. Troverete informa-
zioni integrative nella Quick Start Guide allegata.

Alcune Canyon Kid's MTB sono dotate di una forcella 
ammortizzata.

La forcella ammortizzata è stata trasportata e con-
segnata priva d'aria. È necessario riempire la forcella 
ammortizzata della Canyon Kid's MTB con la corretta 
pressione dell'aria.

Troverete maggiori informazioni sulla forcella am-
mortizzata nel capitolo «La forcella ammortizzata» 
nella versione completa del Manuale della Biciclet-
ta Mountain Bike Canyon sul nostro sito Internet 
www.canyon.com. Attenetevi anche alle istruzioni del 
produttore dei componenti.

In alternativa, misurate l'altezza di seduta con la bi-
cicletta utilizzata fino a questo momento dal vostro 
bambino, dal centro del movimento centrale fino alla 
metà del bordo superiore della sella. Quindi riportate 
l'altezza di seduta sulla nuova Canyon Kid's MTB.

Inserite il reggisella nel tubo verticale fino a raggiun-
gere l'altezza di seduta desiderata.

MONTAGGIO DAL BIKEGUARD 

Una regolazione non corretta della forcella 
ammortizzata può avere come conseguen-

za un funzionamento difettoso o il danneggia-
mento della forcella stessa.

i
Leggete attentamente prima di procedere 
al gonfiaggio e prima della prima uscita il 

capitolo «La forcella ammortizzata» nella versio-
ne completa del Manuale della Bicicletta Moun-
tain Bike Canyon e nelle istruzioni del produttore 
della forcella.

Aprite la calotta della forcella ammortizzata.

Avvitate il controdado del tubo sulla valvola.

Gonfiate la forcella ammortizzata con la speciale 
pompa inclusa nel BikeGuard, rispettando le indica-
zioni del produttore della forcella per la regolazione 
della rigidità della molla. In caso di dubbi o domande 
non esitate a contattare il nostro servizio di assisten-
za al numero +39 045515527.

EQUIPAGGIAMENTO PER CIRCOLARE NEL TRAFFICO 
STRADALE

Se desiderate equipaggiare la Canyon Kid's MTB per 
circolare nel traffico stradale, attenetevi alle norme 
in vigore per circolare nel traffico stradale nel pa-
ese d'uso della bicicletta. Troverete informazioni in 
merito nel capitolo «Norme sul traffico stradale» 
nella versione completa del Manuale della Biciclet-
ta Mountain Bike Canyon sul nostro sito Internet 
www.canyon.com

Una Canyon Kid's MTB solitamente non è 
conforme alle disposizioni di legge sulla 

circolazione stradale o regole e disposizioni ana-
loghe che stabiliscono che le biciclette debbano 
essere equipaggiate con catarifrangenti e con un 
impianto d'illuminazione attivo. Si prega di verifi-
care se la circolazione nel traffico stradale è con-
sentita nel paese d'uso della Canyon Kid's MTB 
senza equipaggiamento conforme.

MONTAGGIO DAL BIKEGUARD 
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Fate tirare la leva del freno più volte dal vostro bam-
bino, dopo aver montato la ruota e chiuso il perno 
passante o il bloccaggio rapido, quindi fare girare la 
ruota.

Il disco del freno non deve strisciare né sulla pinza 
né, in genere, contro le pastiglie. Fate girare entrambe 
le ruote e verificatene la centratura.

CONTROLLO E REGOLAZIONE

Una volta montate le ruote effettuate una prova dei 
freni da fermo insieme al vostro bambino. La leva 
deve presentare un punto di pressione e non deve 
andare a toccare il manubrio. Troverete maggio-
ri informazioni nel capitolo «Il sistema frenante» 
nella versione completa del Manuale della Biciclet-
ta Mountain Bike Canyon sul nostro sito Internet  
www.canyon.com

Controllate il funzionamento del cambio insieme al 
vostro bambino. Se la Canyon Kid's MTB è dotata di 
cambio, inserite tutte le marce e accertatevi che il 
cambio posteriore non possa entrare in contatto con 
i raggi o che la catena non cada all'interno quando la 
catena sale sul pignone più grande.

Troverete maggiori informazioni sulla regolazione 
del cambio nel capitolo «Il cambio» nella versione 
completa del Manuale della Bicicletta Mountain Bike 
Canyon sul nostro sito Internet www.canyon.com

!
Le pastiglie nuove dei freni a disco devono 
essere sottoposte ad un rodaggio.

MONTAGGIO DAL BIKEGUARD 

Regolate la posizione di seduta, la posizione delle 
manopole e verificate la stabilità di manubrio, mano-
pole e reggisella insieme al vostro bambino, come de-
scritto nel capitolo «Regolazione della Canyon Kid's 
MTB alle esigenze del vostro bambino» del presente 
manuale.

Il reggisella deve essere inserito nel telaio almeno 
fin sotto al tubo orizzontale o fino al segno MIN/MAX 
del reggisella. 

Non fate mai usare la Canyon Kid's MTB al 
vostro bambino se è visibile il segno MIN/

MAX sul reggisella.

Gonfiate entrambe le coperture senza superare la 
pressione di gonfiaggio massima riportata sul fian-
co delle stesse. Troverete maggiori informazioni sul 
tema delle coperture e delle camere d'aria nel capi-
tolo «Le ruote – coperture, camere d'aria e pressione 
di gonfiaggio» nella versione completa del Manuale 
della Bicicletta Mountain Bike Canyon sul nostro sito 
Internet www.canyon.com

Prima di terminare il montaggio, eseguite con atten-
zione i controlli descritti nel capitolo «Prima della 
prima uscita» e «Prima di ogni uscita».

Verificate nuovamente la stabilità di tutte 
le viti dopo aver percorso 100-300 km ed 

in base alle indicazioni sulle coppie di serraggio. 
Troverete maggiori informazioni nei capitoli «Av-
vertenze generali su cura ed ispezioni», «Coppie 
di serraggio consigliate» ed «Intervalli d'ispezione 
e manutenzione».

Conclusi tutti i lavori di montaggio e di 
controllo fate effettuare un giro di prova al 

vostro bambino su un piazzale tranquillo o su una 
strada poco frequentata. Eventuali errori di mon-
taggio e regolazione possono causare la perdita 
del controllo della bicicletta durante un'uscita in 
fuori strada.

MONTAGGIO DAL BIKEGUARD 
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IMBALLAGGIO DELLA  
CANYON KID'S MTB
Nel caso doveste imballare la Canyon Kid's MTB, ad 
es. per inviarla per una ispezione ad una nostra offi-
cina specializzata o in caso di viaggio, sono necessari 
alcuni accorgimenti, affinché la Canyon Kid's MTB 
arrivi intatta a destinazione.

Per l'imballaggio attenetevi sempre alle istruzioni del 
capitolo «Montaggio dal BikeGuard». La Canyon Kid's 
MTB deve essere rispedita imballata allo stesso modo 
in cui è arrivata.

Troverete le istruzioni d'imballaggio che descrivono 
passo dopo passo la modalità di imballaggio del-
la Canyon Kid's MTB anche sul nostro sito Internet  
 www.canyon.com!

Per i viaggi in aereo imballate la Canyon Kid's MTB 
nel Canyon BikeGuard oppure utilizzate una valigia 
adeguata, ad es. il Canyon BikeShuttle. 

In caso di trasporto in macchina, assicuratevi che la 
bicicletta sia in posizione stabile e non slitti. In caso 
di dubbi o domande non esitate a contattare il nostro 
servizio di assistenza al numero +39 045515527.

Durante il trasporto in macchina fate at-
tenzione che non ci siano parti sulla bici-

cletta che potrebbero staccarsi (attrezzi, borse di 
trasporto ecc.). Pericolo d'incidente.

Non riponete la bicicletta o parti della bi-
cicletta senza fissaggio nell'abitacolo del 

veicolo. Parti non fissate possono compromettere 
la sicurezza.

!
L'imballaggio non corretto della Canyon 
Kid's MTB secondo le istruzioni d'imbal-

laggio allegate non da alcun diritto al rimborso da 
parte della Canyon Bicycle GmbH di eventuali 
danni insorti durante il trasporto.

!
Nel caso di tubi del telaio di grandi dimen-
sioni è possibile che le staffe di portabici-

clette schiaccino i tubi. Di conseguenza i telai in 
carbonio potrebbero rompersi improvvisamente 
durante l'uso, mentre i telai in alluminio presen-
tano leggere ammaccature. Tuttavia nei negozi di 
accessori per auto si possono trovare modelli 
speciali adatti a questi tipi di telai.

IMBALLAGGIO BLOCCAGGI RAPIDI E PERNI PASSANTI

USO DI BLOCCAGGI 
RAPIDI E DI PERNI 
PASSANTI
Nonostante la semplicità d'uso dei bloccaggi rapidi 
si verificano frequentemente incidenti dovuti ad un 
uso incorretto. 

Fondamentalmente il bloccaggio rapido è costituito 
da due elementi di comando: 
	 la leva manuale su un lato del mozzo, che per mez-

zo di un eccentrico trasforma il movimento di chiu-
sura in forza di serraggio.

	 Il dado di bloccaggio sull'altro lato del mozzo, che 
consente di regolare il precarico su una barra filet-
tata.

PROCEDURA PER IL FISSAGGIO SICURO DELLA RUOTA

	 Aprite il bloccaggio rapido. Dovrebbe essere leggibi-
le la scritta «OPEN» (aperto).

	 Spostate la leva nuovamente verso la posizione di 
fissaggio, riconoscibile dalla scritta «CLOSE» (chiu-
so), leggibile dal lato esterno. A partire dal movi-
mento di chiusura fino a quasi la metà dela corsa, 
la leva deve muoversi facilmente e quindi senza 
resistenza.

	 Durante la seconda metà della corsa la forza della 
leva deve aumentare notevolmente. Alla fine la leva 
si muove con molta difficoltà. Usate la base del 
pollice e le dita della mano per tirare tenendosi alla 
forcella o al telaio (non al disco del freno).

	 Nella posizione finale la leva deve essere parallela 
alla ruota. Non deve assolutamente sporgere late-
ralmente. La leva deve aderire al telaio in modo da 
non poter essere aperta involontariamente.

	 Verificate che la leva sia stabile provando a ruotare 
la leva chiusa.

Ruote montate erroneamente possono es-
sere causa di cadute ed incidenti gravi.

Non fate usare mai la bicicletta al vostro 
bambino senza aver prima controllato il 

fissaggio delle ruote. Pericolo di caduta in caso di 
allentamento di una ruota durante la guida costi-
tuisce.

i
Per parcheggiare la bicicletta legate le 
ruote fissate con bloccaggi rapidi insieme 

al telaio ad un oggetto fisso.
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	 Se la leva di bloccaggio dovesse girare su se stes-
sa, la ruota non è fissata correttamente. Riaprite 
il bloccaggio e aumentate il precarico girando di 
mezzo giro ed in senso orario il dado situato sul 
lato opposto.

	 Ripetete la procedura di chiusura e verificate nuo-
vamente il serraggio. Il bloccaggio serra corretta-
mente nel momento in cui la leva non gira più.

	 Sollevate infine la ruota di alcuni centimetri dal 
suolo e dare un colpo leggero alla copertura dall'al-
to. Verificate che la ruota sia fissata stabilmente e 
che quindi non fuoriesca dai forcellini del telaio.

Per verificare il bloccaggio rapido della sella provate 
a girare la sella rispetto al telaio.

I reggisella montati scorrettamente posso-
no causare gravi cadute ed incidenti.

Non fate usare mai la bicicletta al vostro 
bambino senza aver prima controllato il 

fissaggio del reggisella. Pericolo d'incidente in 
caso di allentamento del reggisella durante la gui-
da.

i
È possibile sostituire i bloccaggi rapidi con 
un antifurto, che richiede una chiave con 

codice o una chiave a brugola. In caso di dubbi o 
domande non esitate a contattare il nostro servi-
zio di assistenza al numero +39 045515527.

Assicuratevi che le leve di comando di en-
trambi i bloccaggi si trovino sempre sul 

lato sinistro della Canyon Kid's MTB (lato opposto 
alla catena), evitando così di montare la ruota 
anteriore sul lato sbagliato.

BLOCCAGGI RAPIDI E PERNI PASSANTI

AVVERTENZE PER IL MONTAGGIO DI RUOTE CON PER-
NI PASSANTI

I perni passanti vengono utilizzati quando la bici-
cletta è esposta a forti sollecitazioni e conferiscono 
un'adeguata rigidità alle forcelle ammortizzate e al 
carro posteriore.

Allentate il perno passante con una chiave a brugola 
ed estrarlo. Quindi sarà possibile smontare la ruota 
posteriore come di consueto.

Durante il montaggio accertatevi di non infilare il 
perno passante nel mozzo prima di aver montato la 
ruota posteriore.

Quindi eseguite il montaggio come di consueto. Gra-
zie alla guida d'inserimento non è necessario cen-
trare la ruota posteriore, poiché si trova automati-
camente nella posizione corretta. Una volta montata 
la ruota posteriore, inserite il perno. Avvitate il perno 
nel filetto del lato opposto, serrandolo alla coppia di 
serraggio prescritta.

In caso di dubbi o domande non esitate a contat-
tare il nostro servizio di assistenza al numero +39 
045515527.

AVVERTENZE PER IL MONTAGGIO DI RUOTE POSTE-
RIORI CON DADI DELL'ASSE

Sulle ruote con cambio al mozzo fate attenzione al 
corretto posizionamento dei particolari prima dello 
smontaggio. Tendete la catena prima di avvitare i 
dadi della ruota, tirando la ruota all'indietro.

Al centro tra pignoni e corona non deve essere pos-
sibile muovere la catena più di due centimetri verso 
l'alto o verso il basso. La catena non deve assoluta-
mente penzolare.

Se tutto è a posto e la ruota è centrata, serrare i 
dadi dell'asse. Controllare che il braccio di reazione 
sia ben fissato.

! Per il fissaggio del perno utilizzate esclusi-
vamente gli utensili indicati dal produttore. 

Utilizzate sempre una chiave dinamometrica. Ini-
ziate sempre a serrare a piccoli passi (a intervalli 
di mezzo newton metro) partendo dalla coppia di 
serraggio più bassa per poi raggiungere la coppia 
massima e verificate più volte che il componente 
sia ben fissato. Non superate mai la coppia di 
serraggio massima indicata dal produttore. Un 
serraggio troppo stretto del perno può danneggia-
re il perno stesso o il fodero della forcella.

i
Leggete eventualmente le istruzioni del 
produttore del mozzo sul suo sito Internet.
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COSA DEVO TENER 
PRESENTE NEL CASO 
DI MODIFICHE O DI 
MONTAGGIO DI COM-
PONENTI ADDIZIONALI?
Le biciclette Canyon sono articoli sportivi equipaggia-
ti in funzione dell'uso specifico per cui sono desti-
nate. Tenete presente che il montaggio di parafanghi 
o simili può pregiudicare il funzionamento della bici-
cletta e la sicurezza di guida. Prima di acquistare e 
montare accessori accertatevi che questi siano com-
patibili con la vostra Canyon Kid's MTB. 

Nel caso di ulteriori campanelli, avvisatori acustici 
o dispositivi d'illuminazione è necessario verificare 
che tali accessori siano consentiti, testati e quindi 
ammessi nella circolazione stradale. Fanalini a pila/
pila ricaricabile devono essere contrassegnati con 
una linea di serpente e con la lettera «K» (vedere il 
capitolo «Norme sul traffico stradale» nella versione 
completa del Manuale della Bicicletta Mountain Bike 
Canyon sul nostro sito Internet www.canyon.com).

Eseguite solamente le operazioni che ritenete di po-
ter eseguire correttamente al 100%.

La sostituzione di manubrio, attacchi manubrio e 
forcelle deve essere sempre eseguita da meccanici 
esperti. In ogni caso leggete le istruzioni per l'uso del 
produttore degli accessori. Non dimenticate che la 
responsabilità per il montaggio corretto di altri com-
ponenti e di accessori è sempre a vostro carico. Nel 
caso di dubbi, anche minimi, portate la Canyon Kid's 
MTB presso la nostra officina specializzata.

Non è consentito montare portapacchi o 
rimorchi. Se il vostro bambino desidera 

portare un bagaglio, si consiglia che utilizzi esclu-
sivamente un apposito zaino per bicicletta.

Accessori montati successivamente quali 
parafanghi ecc. possono pregiudicare il 

funzionamento della Canyon Kid's MTB: scegliete 
preferibilmente accessori dal nostro assortimen-
to. In questo modo sarete sicuri di usare compo-
nenti adeguati.

i
Per tutte le questioni legate al montaggio 
degli accessori, alla compatibilità tra i 

componenti o alla modifica dei componenti, leg-
gete i capitoli dettagliati riportati più avanti nelle 
istruzioni o nella versione completa del Manuale 
della Bicicletta Mountain Bike Canyon sul nostro 
sito Internet www.canyon.com. In alternativa, 
contattate il nostro servizio di assistenza al nu-
mero +39 045515527.

In caso di montaggio inadeguato le parti 
potrebbe allentarsi o rompersi provocando 

cadute gravi. Avvitate i collegamenti vite di rile-
vanza per la sicurezza prestando attenzione alle 
coppie di serraggio previste.

CARBONIO

PECULIARITÀ DEL 
CARBONIO
Il carbonio, o per esattezza il materiale sintetico 
rinforzato con fibre di carbonio, detto anche CFRP, 
rispetto ai comuni materiali da costruzione leggeri 
presenta alcune caratteristiche peculiari. È di fonda-
mentale importanza prendere nota di queste carat-
teristiche affinché voi e il vostro bambino possiate 
approfittare a lungo dell'elevata qualità della Canyon 
Kid's MTB e per fidarsi del materiale in qualsiasi cir-
costanza. 

La plastica rinforzata da fibra di carbonio ha mo-
strato le sue qualità in seguito a numerose vittorie 
nel corso di competizioni ciclistiche. Se fabbricato, 
lavorato e trattato correttamente questo materiale 
consente di ottenere componenti estremamente soli-
di, altamente resistenti e di peso leggero.

Tuttavia una caratteristica particolare di questo ma-
teriale è data dalla sua fragilità. Un componente in 
carbonio non si deforma in seguito a sovraccarico, 
nonostante la struttura possa già risultare danneg-
giata. In casi estremi le fibre possono staccarsi l'una 
dall'altra, provocando la cosiddetta delaminazione, 
pregiudicando fortemente la stabilità del componen-
te. L'eventuale sollecitazione eccessiva, che danneg-
gia le fibre interne, non è riconoscibile da deformazio-
ni di materiale come nel caso di acciaio o alluminio. 
Per questo motivo in seguito ad un sovraccarico è 
possibile che il componente in carbonio si guasti, 
causando un'eventuale caduta con conseguenze non 
prevedibili. Pertanto raccomandiamo vivamente di far 
controllare alla nostra officina specializzata il compo-
nente o meglio ancora l'intera Canyon Kid's MTB in 
seguito ad un incidente. 

Spiegate al vostro bambino che deve sempre appog-
giare la sua Canyon con cura ed in modo che non 
possa cadere. Una semplice caduta può danneggiare 
il telaio o i componenti in carbonio.

Inoltre, incoraggiate il vostro bambino a 
guidare sempre con attenzione. Nel caso 

un componente CFRP dovesse scricchiolare, po-
trebbe essere indicativo di un imminente cedi-
mento del materiale. Non permettete al vostro 
bambino di usare la bicicletta e contattate il no-
stro servizio di assistenza telefonica per decidere 
il da farsi. Non fate mai riparare i componenti in 
CFRP. Ne va della sicurezza del vostro bambino! 
Sostituite immediatamente un componente, se 
danneggiato, ed evitate che tale componente ven-
ga usato da terzi. 

I componenti in carbonio non devono mai 
essere esposti a temperature elevate 

come quelle raggiunte ad esempio durante i pro-
cessi di rivestimento in polvere o la verniciatura a 
forno, poiché il calore elevato potrebbe danneg-
giare tali componenti. Evitate inoltre di lasciarli in 
macchina esposta a raggi solari intensi e non 
conservateli nelle vicinanze di fonti di calore.

!
Nel caso di tubi del telaio di grandi dimen-
sioni è possibile che le staffe di portabici-

clette schiaccino i tubi. I telai in carbonio potreb-
bero rompersi improvvisamente durante il 
successivo utilizzo. Nei negozi di accessori per 
auto si possono trovare modelli speciali adatti a 
questi tipi di telai.

i
Il peso massimo consentito di ciclista, ba-
gaglio (zaino) e bicicletta non deve supe-

rare 40 kg o, per le nostre biciclette con ruote da 
24", 80 kg. Non è mai consentito agganciare ri-
morchi e montare portapacchi.
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ISTRUZIONI PER LA CURA 

Prendetevi cura della bicicletta in carbonio insieme 
al vostro bambino, in modo da insegnarli l'approccio 
al carbonio.

Pulite i componenti in plastica rinforzata da fibra di 
carbonio con un panno morbido ed acqua, alla qua-
le potrà aggiungere del detersivo, se necessario. Per 
rimuovere tracce d'olio o di grasso persistenti utiliz-
zate un detergente a base di petrolio. Non usate mai 
sgrassanti che contengono acetone, monoclorometa-
no, trielina ecc. o solventi, detergenti non neutri, con-
tenenti solventi o detergenti chimici, che potrebbero 
intaccare la superficie. 

Usate della cera per auto per proteggere e lucidare 
la superficie. Le paste lucidanti o polish contengono 
sostanze solide che possono intaccare la superficie. 

Come tutti i componenti di costruzione 
leggeri, i componenti in CFRP hanno un 

ciclo vitale limitato. Pertanto è consigliabile sosti-
tuire il manubrio, i reggisella, le ruote in carbonio 
e l'attacco manubrio ad intervalli regolari (ad es. 
ogni 3 anni o dopo 15.000 km), in base ad uso e 
sollecitazione, anche se non hanno subito inci-
denti o simili.

!
Proteggete le zone a rischio del telaio in 
carbonio, quali ad es. il lato inferiore del 

tubo obliquo, con speciali adesivi per evitare dan-
ni dovuti a sassi o cavi che sfregano.

!
Non ingrassate mai i componenti in carbo-
nio. Il grasso si deposita sulla superficie 

riducendo il coefficiente d'attrito ed impedendo 
quindi un serraggio sicuro nell'ambito delle cop-
pie di serraggio consentite. Una volta ingrassati, i 
componenti in carbonio non possono più essere 
serrati in maniera sicura.

Verificate regolarmente, ad es. durante la 
pulizia della bicicletta, che il componente 

in CFRP non presenti danni esterni quali incisioni, 
cricche, ammaccature, alterazioni di colore ecc. 
Se lo straccio dovesse impigliarsi, verificate la 
zona interessata. Non fate più usare la Canyon al 
vostro bambino. Rivolgetevi immediatamente al 
nostro servizio di assistenza al numero +39 
045515527. 

!
Non stringete mai il telaio o il reggisella in 
CFRP nel cavalletto di montaggio per non 

danneggiarli. Montate un reggisella resistente (in 
alluminio) e stringerlo nel cavalletto oppure usate 
un cavalletto che serri il telaio all'interno su tre 
punti o che fissi forcella e scatola del movimento 
centrale.

Non collegate appendici ad un manubrio in 
carbonio, a meno che non siano approvate 

appositamente per tale utilizzo. Non accorciate un 
manubrio in carbonio e non fissate le leve del 
freno e del cambio più all'interno sul manubrio 
rispetto a quanto indicato o consentito. Pericolo 
di rottura.

DOPO UNA CADUTA

DOPO UNA CADUTA
DOPO UNA CADUTA EFFETTUATE I SEGUENTI CON-
TROLLI INSIEME AL VOSTRO BAMBINO:

1. Verificate che le ruote siano ancora ben fissate 
ai forcellini e che i cerchi siano ancora centra-
ti nel telaio e nella forcella. Fate girare le ruote. 
In questo modo potete controllare se la ruota è 
centrata. Se la ruota presenta un'eccentricità 
evidente deve essere centrata nuovamente. Tro-
verete maggiori informazioni nei capitoli «Il siste-
ma frenante» e «Le ruote» nella versione com-
pleta del Manuale della Bicicletta Mountain Bike 
Canyon sul nostro sito Internet www.canyon.com  

2. Verificate che il manubrio e l'attacco manubrio non 
si siano deformati o rotti e che siano ancora diritti. 
Cercando di torcere il manubrio rispetto alla ruota 
anteriore, verificate che l'attacco manubrio sia fis-
sato saldamente alla forcella. Appoggiatevi breve-
mente sui corpi delle leve dei freni per verificare la 
tenuta stabile del manubrio nell'attacco. Troverete 
maggiori informazioni nei capitoli «Regolazione 
della Canyon Kid's MTB alle esigenze del vostro 
bambino» e «La serie sterzo» nella versione com-
pleta del Manuale della Bicicletta Mountain Bike 
Canyon sul nostro sito Internet www.canyon.com. 
In alternativa, contattate il nostro servizio di assi-
stenza al numero +39 045515527.

3. Accertatevi che la catena sia ancora sulle corone 
e sui pignoni. Nel caso la bicicletta fosse caduta 
sul lato del cambio, vi consigliamo di verificarne 
il funzionamento. Fate sollevare a qualcuno la 
bicicletta prendendola per la sella e provate con 
cautela ad inserire tutte le marce con il cambio 
posteriore. In particolare, nel caso di marce basse, 
dove la catena sale sui pignoni più grandi, vi pre-
ghiamo di controllare quanto il cambio posteriore 
si avvicina ai raggi. Se il cambio posteriore o il 
forcellino sono deformati è possibile che il cam-
bio posteriore finisca nei raggi. Pericolo di caduta.  
Cambio posteriore, ruota posteriore e telaio po-
trebbero subire dei danni. 

i
Leggete inoltre le avvertenze riportate nel 
capitolo «Peculiarità del carbonio».
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4. Verificate che la sella non sia storta osservando la 
sella lungo il tubo superiore o verso la scatola del 
movimento centrale.

5. Sollevate la bicicletta di alcuni centimetri e fatela 
rimbalzare sul pavimento. Se durante tale opera-
zione dovessero risultare dei rumori è possibile 
che ci siano viti allentate.

6. Infine osservate nuovamente la bicicletta per in-
dividuare eventuali parti deformate, alterazioni di 
colore o cricche. 

Tornate indietro con la bicicletta insieme al vostro 
bambino facendo attenzione e solamente se la bi-
cicletta ha superato tutti i controlli senza problemi. 
Eviate forti accelerazioni e frenate, evitando che il 
vostro bambino pedali in piedi alzandosi dalla sella.

In caso di dubbi sul corretto funzionamento della bi-
cicletta, chiedete a qualcuno di venirvi a prendere in 
macchina. Non correte rischi mettendo a repentaglio 
la vostra sicurezza. Una volta a casa è necessario 
sottoporre la bicicletta nuovamente a controlli ac-
curati. Le parti danneggiate devono essere riparate 
o sostituite. Leggete i capitoli dettagliati riportati più 
avanti nelle istruzioni o nella versione completa del 
Manuale della Bicicletta Mountain Bike Canyon sul 
nostro sito Internet www.canyon.com. Si ricorda che 
questa Canyon è una Kid's MTB per bambini ed è 
stata progettata per un uso consentito diverso ri-
spetto agli altri modelli di MTB Canyon. In alternativa, 
telefonate al nostro servizio di assistenza al numero 
+39 045515527.

I componenti in carbonio che hanno subito 
un forte impatto e i componenti in allumi-

nio deformati possono rompersi improvvisamen-
te. Non devono essere raddrizzati poiché comun-
que persisterebbe un forte pericolo di rottura. In 
particolar modo, non cercate di raddrizzare la 
forcella, il manubrio, l'attacco manubrio, le pedi-
velle, il reggisella ed i pedali. In caso di dubbi, si 
consiglia di sostituire tali parti; ne va della sicu-
rezza del vostro bambino. 

REGOLAZIONE AL BAMBINO

REGOLAZIONE DELLA  
CANYON KID'S MTB  
IN BASE ALLE ESI-
GENZE DEL BAMBINO
Al momento della scelta e del controllo delle di-
mensioni del telaio, vi preghiamo di verificare che la 
distanza dal pavimento al tubo superiore garantisca 
al vostro bambino spazio sufficiente nell'andatura, 
senza potersi appoggiare dolorosamente sul tubo 
superiore.

Ancora più che per gli adulti, per i bambini è im-
portante regolare la bicicletta alle proporzioni del 
corpo. Nel regolare l'altezza di seduta dovete trovare 
un compromesso: da un lato il bambino deve poter 
toccare con entrambi i piedi a terra, stando seduto 
sulla sella, dall'altro deve poter pedalare comoda-
mente. Certamente una posizione sicura (da fermo) 
è più importante!

Per svolgere tutte le operazioni di seguito 
descritte sono richiesti esperienza, utensi-

li adatti e abilità manuale. Una volta terminato il 
montaggio, non omettete di eseguire la verifica 
rapida (capitolo «Prima di ogni uscita») nonché 
un giro di prova con il vostro bambino su un piaz-
zale tranquillo o in una via isolata, per verificare 
nuovamente il tutto senza correre pericolo alcuno. 
Nel caso di dubbi consigliamo di eseguire sola-
mente la verifica della posizione. Se necessario 
affidate la Canyon Kid's MTB a mani esperte.

i
Il sistema KidFit integrato nell'imballaggio 
facilita la regolazione dell'altezza di seduta 

corretta per il vostro bambino. Troverete maggiori 
informazioni nella Quick Start Guide allegata.
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REGOLAZIONE 
DELL'ALTEZZA DI  
SEDUTA
L'altezza di seduta viene stabilita in base alla pe-
dalata.

Importante: durante la pedalata l'eminenza dell'allu-
ce dovrebbe trovarsi oltre la metà dell'asse del pe-
dale. Nel punto più basso della pedivella la gamba 
del vostro bambino non deve essere completamente 
estesa. Se la sella è troppo in alto risulterà diffici-
le superare il punto più basso; la pedalata non sarà 
circolare. Una sella regolata troppo in basso può es-
sere causa di dolori al ginocchio. Verificare pertanto 
l'altezza di seduta sulla base del seguente metodo di 
facile applicazione. Accertatevi che il vostro bambino 
indossi scarpe con suola piatta.

	 Fate sedere il vostro bambino sulla sella con il 
tallone sul pedale che si trova nella posizione più 
bassa. In questa posizione la gamba deve risultare 
estesa al massimo. Verificate che il fianco resti di-
ritto.

Per regolare l'altezza di seduta è necessario allentare 
la vite della chiusura del reggisella o il bloccaggio 
rapido (leggete prima il capitolo «Uso di bloccaggi 
rapidi e di perni passanti»). Svitate la vite della chiu-
sura del reggisella usando uno strumento adeguato e 
girando in senso antiorario.

Nell'estrarre il reggisella non superate il limite con-
trassegnato con «MAX.». In caso di telai con un tubo 
verticale più lungo e che sporge fuori dal tubo su-
periore, il reggisella deve essere inserito almeno fin 
sotto al tubo superiore. In pratica, la profondità mi-
nima d'inserimento può essere pari o superiore a 10 
centimetri. 

!
Reggisella e telaio possono avere differen-
ti profondità minime d'inserimento. Sce-

gliete la profondità d'inserimento più grande fra 
le due.

i
Verificate periodicamente la posizione di 
seduta del vostro bambino ogni 2-3 mesi.

Non ingrassate mai il tubo verticale di un 
telaio in carbonio. Se utilizzate un reggi-

sella in carbonio, anche il telaio in metallo non 
deve essere ingrassato. Una volta ingrassati, po-
trebbe non essere più possibile serrare in manie-
ra stabile i componenti in carbonio.

ALTEZZA DI SEDUTA REGOLAZIONE AL BAMBINO

Il reggisella allentato può ora essere regolato in al-
tezza. Assicuratevi che il segmento del reggisella che 
si trova all'interno del tubo verticale sia sempre ben 
ingrassato (eccezione: telai e reggisella in carbonio). 
Non usate mai la forza qualora il reggisella non do-
vesse scorrere con facilità nel tubo verticale del te-
laio. Rivolgetevi eventualmente al nostro servizio di 
assistenza al numero +39 045515527.

	 Regolate la sella nuovamente in posizione diritta 
osservando il movimento centrale o il tubo supe-
riore dalla punta della sella.

	 Bloccate nuovamente il reggisella. Chiudete il bloc-
caggio rapido o avvitate la vite. Un serraggio suffi-
ciente non deve richiedere l'impiego di un'elevata 
forza manuale. Se così non fosse, il reggisella po-
trebbe non essere adatto al telaio. In caso di dubbi 
rivolgetevi al nostro servizio di assistenza al nume-
ro +39 045515527.

	 Verificate la stabilità di fissaggio del reggisella te-
nendo ferma la sella davanti e dietro con entrambe 
le mani e provando a girarla. Se la sella non si gira, 
il reggisella è fisso.

	 L'estensione delle gambe del vostro bambino è cor-
retta? Portate il piede del bambino nella posizione 
di pedalata ottimale. Quando l'eminenza dell'alluce 
si trova a metà del pedale, il ginocchio deve essere 
leggermente piegato. Se così fosse, l'altezza della 
sella è regolata correttamente.

	 Accertatevi che il vostro bambino si trovi in posizio-
ne stabile con i piedi sul terreno. Se così non fosse, 
consigliamo di abbassare la regolazione della sella. 

!
Iniziate sempre a serrare a piccoli passi (a 
intervalli di mezzo newton metro) parten-

do dalla coppia di serraggio più bassa per poi 
raggiungere la coppia massima e verificate più 
volte che il componente sia ben fissato. Non su-
perate mai la coppia di serraggio massima indica-
ta dal produttore.

Fate attenzione a non serrare troppo la 
vite della chiusura del reggisella. Un ser-

raggio eccessivo può danneggiare il reggisella o il 
telaio. Pericolo d'incidente.

Accertatevi che il bambino non usi mai la 
bicicletta se il reggisella è stato estratto 

superando la marcatura di fine, minimo, massimo, 
limit, stop o simile. Il reggisella potrebbe romper-
si o il telaio potrebbe subire danni. In caso di telai 
con un tubo verticale più lungo e che sporge fuo-
ri dal tubo superiore, consigliamo di inserire il 
reggisella almeno fin sotto al tubo superiore e/o 
al fodero posteriore verticale.
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DISTANZA TRA MANU-
BRIO E SELLA ED  
IMPOSTAZIONE DELLA 
SELLA
La distanza fra le manopole del manubrio e la sella 
può essere modificata minimamente tramite il car-
rello della sella. Lo spostamento del telaietto della 
sella nel reggisella ha tuttavia ripercussioni sulla 
pedalata. In funzione della posizione della sella più 
in avanti o più indietro, cambia l'angolazione delle 
gambe del bambino rispetto ai pedali. 

Una sella non in posizione orizzontale ha ripercus-
sioni sul comfort di pedalata del bambino, che deve 
così appoggiarsi costantemente al manubrio per non 
scivolare dalla sella.

Non fissate mai la sella nelle parti curve 
del telaietto, bensì sempre nelle zone dirit-

te. i
Il campo di regolazione della sella è deci-
samente ridotto. Diverse lunghezze degli 

attacchi manubrio consentono invece di realizza-
re delle regolazioni in lunghezza in parte superio-
ri a dieci centimetri. Nella maggior parte dei casi 
è necessario adeguare la lunghezza dei cavi. Per 
questa modifica consigliamo in ogni caso di rivol-
gersi ad un'officina specializzata. In caso di do-
mande o per prendere un appuntamento telefo-
nate al nostro servizio di assistenza al numero 
+39 045515527.

Verificate che le viti del reggisella vengano 
serrate con le coppie di serraggio previste. 

Utilizzate una chiave dinamometrica e non supe-
rate le coppie di serraggio massime delle viti. Le 
coppie di serraggio sono riportate nel capitolo 
«Coppie di serraggio consigliate», sui componenti 
stessi e/o nelle istruzioni dei produttori di compo-
nenti.

DISTANZA DAL MANUBRIO E SELLA REGOLAZIONE AL BAMBINO

SPOSTARE LA SELLA E REGOLARE L'INCLINAZIONE 
DELLA SELLA

Allentate entrambe le viti per non più di due o tre giri, 
altrimenti potrebbe aprirsi l'intero meccanismo. Spo-
state la sella orizzontalmente per regolare la distanza 
dal manubrio. Spesso è necessario dare un piccolo 
colpo alla sella. Fate attenzione alle marcature sul 
telaietto, che non devono essere superate.

Una volta trovata la posizione desiderata, verificate 
che le metà del meccanismo di bloccaggio aderisca-
no al telaietto della sella, prima di passare alla coppia 
di serraggio delle viti impressa sul componente.

Serrate entrambe le viti uniformemente, per non mo-
dificare l'angolo della sella. Se desiderate abbassare 
la punta della sella, serrate la vite anteriore in senso 
orario. Se necessario, allentate un poco la vite poste-
riore. Per abbassare la parte posteriore, girate la vite 
posteriore in senso orario e se necessario allentate 
un poco quella anteriore.

Per verificare che la sella riavvitata non si inclini, 
appoggiatevi con le mani prima sulla punta e poi sul 
lato posteriore della sella.

Le viti della chiusura della sella sono tra le 
viti più delicate di tutta la bicicletta. Pre-

state pertanto la massima attenzione, e accerta-
tevi di non superare mai la coppia di serraggio 
minima né quella massima consigliata. Le coppie 
di serraggio sono riportate nel capitolo «Coppie di 
serraggio consigliate», sui componenti stessi e/o 
nelle istruzioni dei produttori di componenti. Usa-
te sempre una chiave dinamometrica.

Con la chiave dinamometrica Canyon veri-
ficate mensilmente le viti in base ai valori 

riportati nel capitolo «Coppie di serraggio consi-
gliate» delle istruzioni allegate o sui componenti 
stessi.

Viti non serrate completamente o che 
stanno per allentarsi non garantiscono un 

funzionamento corretto. Pericolo d'incidente.
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REGOLAZIONE DEI  
COMANDI CAMBIO  
E FRENO
Quasi sempre sulle Canyon Kid's MTB le manopole 
del manubrio sono leggermente curve. Regolate il 
manubrio in modo tale che i polsi siano rilassati e 
non troppo rivolti verso l'esterno.

	 Allentate la vite ad esagono incassato sul comando 
cambio e freno.

	 Fate girare il comando del freno e del cambio sul 
manubrio. Fate montare il vostro bambino in sella e 
fategli appoggiare le dita sulla leva del freno. Verifi-
cate che la mano e l'avambraccio formino una linea 
diritta.

	 Serrate nuovamente la vite del comando del freno 
e del cambio applicando la coppia di serraggio indi-
cata.

	 Verificate che il comando del freno sia fissato sal-
damente posizionandovi davanti alla Canyon Kid's 
MTB ed afferrando il manubrio da entrambi coman-
di del freno. Il comando del freno non deve girare 
nemmeno in caso di forte pressione verso il basso. 
Eventualmente serrare nuovamente la vite (le viti) 
di bloccaggio.

Non dimenticate che le viti dell'attacco 
manubrio, del manubrio e dei freni devono 

essere serrate con le coppie di serraggio previste. 
I relativi valori sono riportati sul componente 
stesso, nel capitolo «Avvertenze generali su cura 
ed ispezioni» o nelle istruzioni allegate dei pro-
duttori di componenti. Altrimenti è possibile che i 
componenti si stacchino o si rompano provocan-
do un grave incidente.

DISTANZA DELLE LEVE REGOLAZIONE AL BAMBINO

REGOLAZIONE DEL-
LA DISTANZA DELLE 
LEVE DEL FRENO DAL 
MANUBRIO
Numerose leve dei freni prevedono la regolazione 
della distanza tra la leva e le manopole del manu-
brio, consentendo ai bambini con le mani piccole di 
avvicinare la leva del freno al manubrio e di facilitare 
quindi la presa. Anche la posizione della leva, in cui 
il freno inizia ad agire, deve essere adattata alla lun-
ghezza delle dita. 

	 Verificate insieme al vostro bambino quando i pat-
tini dei freni toccano le superfici dei freni. Se il 
punto di contatto avviene già dopo un breve percor-
so della leva, sarà necessario regolare il freno. Per 
regolare la distanza delle leve del freno, consultate 
il capitolo «Il sistema frenante» più avanti nelle 
istruzioni oppure nella versione completa del Ma-
nuale della Bicicletta Mountain Bike Canyon sul no-
stro sito Internet www.canyon.com. In alternativa, 
contattate il nostro servizio di assistenza al numero 
+39 045515527. In caso contrario è possibile che 
dopo la regolazione i freni striscino. Se tuttavia la 
presa del freno inizia a metà della corsa della leva, 
rimane a disposizione del gioco per ridurre la di-
stanza di presa delle leve.

	 In genere, è presente una piccola vite vicino al pun-
to di inserimento del cavo o del tubo del freno nel 
corpo della leva. Girate la vite ed osservate lo spo-
stamento della leva.

	 Nel caso di freni idraulici troverete una vite di re-
gistrazione sulla leva che permette di modificare la 
posizione.

	 Una volta raggiunta la presa desiderata non dimen-
ticate di accertarvi che sulla leva ci sia una corsa a 
vuoto sufficiente, prima che i pattini aderiscano alle 
superfici dei freni.

Non dimenticate che le viti dell'attacco 
manubrio, del manubrio e dei freni devono 

essere serrate con le coppie di serraggio previste. 
I relativi valori sono riportati nel capitolo «Avver-
tenze generali su cura ed ispezioni» o nelle istru-
zioni allegate dei produttori di componenti. Altri-
menti è possibile che i componenti si stacchino o 
si rompano provocando un grave incidente.

i
Leggete anche le istruzioni aggiuntive del 
produttore dei freni.

La leva del freno non deve andare a tocca-
re il manubrio. La massima forza frenante 

deve essere raggiunta prima.

Tenete presente che la distanza di arresto 
è maggiore se sul manubrio sono montate 

delle appendici. Le leve del freno non sono facil-
mente raggiungibili da tutte le posizioni d'impu-
gnatura.
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IL SISTEMA FRENANTE
I freni sulla Canyon Kid's MTB devono servire ad ade-
guare la velocità di guida alle condizioni dell'ambien-
te circostante e del terreno. In caso di necessità i 
freni devono tuttavia consentire l'arresto il più veloce 
possibile della Canyon Kid's MTB. 

Esercitatevi con il vostro bambino a frenare su per-
corsi appositamente dedicati e assicuratevi che im-
pari a frenare con entrambi i freni contemporanea-
mente, poiché a seguito dello spostamento del peso, 
il freno anteriore può trasmettere la forza maggiore.

Su fondo instabile valgono altre regole. In questo 
caso, infatti, una frenata eccessiva della ruota ante-
riore può provocarne lo slittamento. Anche in questo 
caso, allenate il vostro bambino a spostare il peso 
indietro e a frenare su fondi differenti.

Ricordatevi che i freni possono surriscaldarsi in caso 
di lunghe discese. Ne potrebbero conseguire la ri-
duzione della forza frenate (fading) oppure il suo 
annullamento. Abituate il vostro bambino a frenare 
brevemente ma con forza e a rilasciare i freni di tanto 
in tanto. In caso di dubbi, è meglio fermarsi per un 
istante e far raffreddare i dischi dei freni.

Mostrate al vostro bambino come deve tentare di 
spostare il più indietro possibile il suo peso durante 
una frenata a fondo.

Troverete maggiori informazioni nel capitolo «Il siste-
ma frenante» nella versione completa del Manuale 
della Bicicletta Mountain Bike Canyon sul nostro sito 
Internet www.canyon.com. In alternativa, contat-
tate il nostro servizio di assistenza al numero +39 
045515527.

L'attribuzione delle leve del freno ai corpi freno può 
variare (ad es. la leva sinistra agisce sul freno ante-
riore). Fate invertire la disposizione dei freni in base 
alle esigenze del vostro bambino prima della prima 
uscita.

Fate in modo che il vostro bambino prenda 
con cautela confidenza con i freni. Provate 

ad eseguire con lui delle frenate di emergenza in 
zone prive di traffico fino a quando non avrà il 
pieno controllo della bicicletta. In questo modo si 
evitano possibili incidenti.

Su fondo instabile e su percorsi bagnati e 
lisci è necessario che il bambino si eserci-

ti a frenare con cautela, poiché le coperture sci-
volano con facilità. In queste situazioni abituate il 
vostro bambino a ridurre in generale la velocità di 
corsa.

Accertatevi che le superfici e le pastiglie 
dei freni siano assolutamente prive di 

cera, grasso ed olio. Pericolo d'incidente.

In caso di sostituzione, usate solamente 
pastiglie originali, contrassegnate ed adat-

te al freno.

CAMBIO

IL CAMBIO
Il cambio della vostra Canyon Kid's MTB serve per 
adeguare la condizione fisica del bambino al tipo di 
terreno ed alla velocità di guida desiderata.

Il cambio a catena consente al bambino di salire su 
montagne ripide con un modesto impiego di forze 
inserendo una marcia bassa con la catena su un 
pignone posteriore grande. Tuttavia, deve pedalare 
più in fretta, ovvero con una frequenza di pedalata 
maggiore. In discesa si usa un rapporto di trasmis-
sione lungo (pignone posteriore piccolo). Con un giro 
di pedivella il bambino può percorrere molti metri e 
la velocità di conseguenza elevata.

Fate esercitare il vostro bambino a diminuire legger-
mente la pressione sui pedali durante la cambiata, 
favorendo così una cambiata precisa, senza rumori e 
con un'usura limitata dei componenti.

Nei cambi al mozzo il numero «1» indica la prima 
marcia più corta. Le marce vengono scalate una dopo 
l'altra, possibilmente interrompendo brevemente la 
pedalata, o per lo meno riducendone notevolmente 
l'intensità. Il numero più alto indica la marcia più 
lunga.

Leggete con attenzione il manuale d'istruzione del 
produttore del cambio in allegato. In caso di problemi 
con il cambio, contattate il nostro servizio di assi-
stenza al numero +39 045515527.

!
Fate in modo che il vostro bambino si 
eserciti a cambiare le marce in una zona 

priva di traffico. Il vostro bambino deve prendere 
confidenza con il funzionamento delle diverse 
leve o dei comandi rotanti. Evitate che il bambino 
si eserciti nel traffico stradale, poiché potrebbe 
distrarsi da eventuali pericoli.

!
Fate in modo che il bambino effettui la 
cambiata nel modo meno rumoroso possi-

bile e senza sforzo. In questo modo non si solle-
cita il materiale, evitando che le marce non ven-
gano ingranate e che il bambino pedali 
improvvisamente a vuoto.

i
Troverete maggiori informazioni nel capi-
tolo «Il cambio» nella versione completa 

del Manuale della Bicicletta Mountain Bike 
Canyon sul nostro sito Internet www.canyon.com. 
In alternativa, contattate il nostro servizio di assi-
stenza al numero +39 045515527.

Accertatevi che il vostro bambino indossi 
sempre pantaloni a gamba stretta oppure 

fermapantaloni o simili per evitare che i pantalo-
ni finiscano nella catena o nelle ruote dentate, 
provocando così una caduta.

!
La regolazione del cambio a mozzo e del 
cambio è un'operazione solo per installa-

tori esperti.



44 45FORCELLA AMMORTIZZATA

LA FORCELLA 
 AMMORTIZZATA
Nel settore della costruzione di biciclette è evidente 
la tendenza ad un maggior comfort di guida e ad un 
uso sicuro. Per questo motivo alcune Canyon Kid's 
MTB sono dotate di forcelle ammortizzate, che garan-
tiscono al vostro bambino un miglior controllo della 
Canyon Kid's MTB durante le uscite fuori strada o su 
fondi stradali in cattivo stato, perché le sollecitazioni 
sulla bicicletta e sul bambino dovute ai colpi si ridu-
cono notevolmente. Sulla vostra Canyon Kid's MTB è 
montata una forcella telescopica, che sfrutta come 
elemento di sospensione l'aria in una camera chiusa. 
Per ammortizzare viene impiegato dell'olio.

Troverete maggiori informazioni nel capitolo «La 
forcella ammortizzata» nella versione completa del 
Manuale della Bicicletta Mountain Bike Canyon sul 
nostro sito Internet www.canyon.com. In alternativa, 
contattate il nostro servizio di assistenza al numero 
+39 045515527.

Tutte le nostre Canyon Kid's MTB sono 
state progettate per essere utilizzate solo 

con le forcelle ammortizzate montate di serie o 
con forcelle analoghe. Non è consentito l'uso di 
forcelle a doppia piastra o forcelle con lunghezze 
di montaggio differenti. L'uso di tali forcelle com-
porta la perdita del diritto di garanzia nonché gra-
vi danni o la rottura della Canyon Kid's MTB. Pe-
ricolo d'incidente.

i Troverete ulteriori consigli su impostazio-
ne e manutenzione sul sito Internet  

www.spinner-usa.com

Le forcelle ammortizzate sono componen-
ti sofisticati. Fate eseguire le operazioni di 

manutenzione e riparazione presso un centro di 
assistenza autorizzato dal produttore della forcel-
la. Per la verifica delle viti della forcella ammor-
tizzata utilizzate una chiave dinamometrica e at-
tenetevi alle coppie di serraggio consigliate dal 
produttore della forcella.

All'acquisto di una nuova copertura della 
ruota anteriore assicuratevi che non sia 

troppo alta. In caso di compressione completa 
della forcella la copertura potrebbe andare a toc-
care la testa della forcella e la ruota anteriore può 
bloccarsi. Pericolo di caduta.

!
Le forcelle ammortizzate sono progettate 
in modo da potere/dovere compensare i 

colpi. Se la forcella è rigida e bloccata, i colpi 
vengono trasmessi direttamente al telaio che, 
nella maggior parte dei casi, non è concepito per 
sopportare tali carichi. Per questo motivo, nel 
caso di forcelle dotate di lockout (meccanismo di 
blocco della forcella ammortizzata), il bambino 
deve attivare tale funzione in generale solamente 
su terreno liscio (ad es. strade di campagna spia-
nate) e non su fondo irregolare.

i Paraticamente tutti i produttori di forcelle 
mettono a disposizione delle istruzioni ben 

scritte. Leggetele con attenzione prima di modifi-
care la regolazione della forcella o di eseguire 
operazioni di manutenzione.

Nel caso di una successione rapida di col-
pi la forcella, se troppo ammortizzata, può 

non estendersi più. Pericolo di caduta.

ACCESSORI

ACCESSORI
PEDALI AUTOMATICI O A SGANCIO RAPIDO
La Canyon Kid's MTB è dotata di pedali automatici. 
Nel caso in cui montiate pedali a sgancio rapido o 
automatici sulla Canyon Kid's MTB, seguite e leggete 
attentamente le istruzioni fornite dal costruttore.

Allentate il più possibile la regolazione del meccani-
smo di sgancio.

APPENDICI
Le appendici offrono ulteriori possibilità di presa. In 
genere vengono regolate in modo tale che le mani 
siano comode quando il bambino pedala in piedi. Le 
cosiddette «bar end», altra denominazione usata per 
le appendici, devono trovarsi quasi parallelamente 
rispetto al terreno o formare un angolo di circa 25° 
verso l'alto. 

Una pratica insufficiente e/o pedali auto-
matici troppo stretti possono impedire al 

bambino di sganciare il pedale. Pericolo di caduta.

Se il vostro bambino va in bici con manu-
bri da MTB tenendo le mani sulle appendi-

ci, raggiungere le leve del freno richiederà più 
tempo rispetto a quando le si tengono in altre 
posizioni. La distanza di arresto risulta più lunga. 
Spiegate al vostro bambino che deve guidare con 
particolare prudenza e prevedere distanze di arre-
sti maggiori.

L'utilizzo di appendici non è possibile con 
le manopole standard della Canyon Kid's 

MTB. Contattate assolutamente il nostro servizio 
di assistenza al numero +39 045515527 prima di 
montare appendici alla Canyon Kid's MTB.

Non collocate le appendici in posizione 
verticale o rivolte all'indietro, potrebbero 

provocare lesioni in caso di caduta.

Tenete presente che la distanza di arresto 
è maggiore se il vostro bambino va in bici 

con delle appendici. Le leve del freno non sono 
facilmente raggiungibili da tutte le posizioni d'im-
pugnatura.

i Troverete maggiori informazioni sugli ac-
cessori disponibili sul nostro sito Internet 

www.canyon.com. In caso di dubbi o domande 
non esitate a contattare il nostro servizio di assi-
stenza al numero +39 045515527.
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AVVERTENZE GENE-
RALI SU CURA ED  
ISPEZIONI
La vostra Canyon Kid's MTB è un prodotto di qualità. 
Tuttavia, come nel caso di altri veicoli, è necessario 
che vi prendiate cura costantemente della Canyon 
Kid's MTB insieme al vostro bambino e facciate ese-
guire ad uno specialista le operazioni di manutenzio-
ne ad intervalli regolari.

Inoltre, nel caso di biciclette leggere è necessario 
eseguire la sostituzione regolare di alcuni compo-
nenti di fondamentale importanza (vedere il capitolo 
«Intervalli d'ispezione e manutenzione»). In questo 
modo viene garantito un funzionamento duraturo e 
sicuro di tutte le parti per molti anni, senza che il 
bambino debba rinunciare al piacere ed alla sicurezza 
di guida.

PULIZIA E CURA DELLA CANYON KID'S MTB

Sudore, sporco, sale d'inverno o salsedine marina 
danneggiano la Canyon Kid's MTB. Pertanto è neces-
sario pulire regolarmente e proteggere da corrosione 
tutti i componenti della Canyon Kid's MTB coinvol-
gendo il vostro bambino nei lavori.

Non pulite la Canyon Kid's MTB con un'idropulitrice. 
Questo tipo di pulizia rapida presenta notevoli svan-
taggi: il forte getto d'acqua generato da una pressio-
ne elevata può penetrare all'interno del guarnizioni e 
dei cuscinetti, con conseguente diluizione dei lubrifi-
canti, aumento dell'attrito e corrosione. Col tempo si 
rovina la superficie di scorrimento e la scorrevolezza 
dei cuscinetti. Molto spesso l'uso di idropulitrici pro-
voca il distacco degli adesivi.

CURA ED ISPEZIONE

!
Eseguite solamente i lavori per i quali di-
sponete delle conoscenze specifiche e de-

gli strumenti adeguati.

!
Non puntate forti getti d'acqua o l'idropu-
litrice direttamente verso la Canyon Kid's 

MTB da una breve distanza.

i Proteggete con della pellicola o simili la 
parte superiore del fodero posteriore oriz-

zontale e tutti i punti in cui i cavi potrebbero 
sfregare. In questo modo eviterete spiacevoli graf-
fi ed abrasione del colore.

Decisamente più delicata è la pulizia della biciclet-
ta con un leggero getto d'acqua e/o con un secchio 
d'acqua e l'ausilio di una spugna o di un pennello. 
La pulizia a mano ha un ulteriore effetto positivo se-
condario: così facendo, voi e il vostro bambino potete 
individuare in tempo avarie, zone con vernice dan-
neggiata o parti usurate.

Una volta asciutta, consigliamo di applicare della cera 
dura sulla verniciatura e sulle superfici metalliche 
della Canyon Kid's MTB (eccezione: dischi dei freni). 
Applicate uno strato di cera anche su raggi, mozzi, 
viti, dadi ecc. Sulle parti con superficie ridotta è pos-
sibile applicare la cera con un nebulizzatore. Lucidate 
le superfici incerate con un panno morbido fino a 
farle brillare e a renderle così impermeabili all'acqua.

Pulite la catena e i pignoni con un panno assorbente 
di cotone.

Terminata la pulizia, controllate la catena e, se ne-
cessario, lubrificatela (vedere il capitolo «Il cambio» 
nella versione completa del Manuale della Biciclet-
ta Mountain Bike Canyon sul nostro sito Internet 
www.canyon.com). Se necessario, contattate il no-
stro servizio di assistenza al numero +39 045515527.

CURA ED ISPEZIONE

Non applicate prodotti per la pulizia e la 
cura o olio per catene sulle pastiglie e sul 

disco del freno. Il freno potrebbe perdere la sua 
efficacia (vedere il capitolo «Il sistema frenante» 
nella versione completa del Manuale della Bici-
cletta Mountain Bike Canyon sul nostro sito Inter-
net www.canyon.com). Non applicate olio o gras-
so sulle zone di bloccaggio in carbonio, quali 
manubrio, attacco manubrio, reggisella e tubo 
verticale.

!
Per rimuovere tracce d'olio o di grasso 
persistenti dalle superfici verniciate e in 

carbonio usate un detergente a base di petrolio. 
Non usate sgrassanti che contengono acetone, 
monoclorometano ecc. o solventi, detergenti non 
neutri o detergenti chimici che potrebbero intac-
care la superficie.

!
Prima di applicare della cera dura sul tela-
io, fate una prova su una zona poco in  

vista.

Durante la pulizia fate attenzione ad even-
tuali cricche, graffi, alterazioni di colore o 

deformazioni di materiale. In caso di dubbi rivol-
getevi al nostro servizio di assistenza al numero 
+39 045515527. Fate sostituire immediatamente 
i componenti danneggiati e riparate le zone con 
vernice danneggiata.
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CUSTODIA DELLA BICICLETTA CANYON

Se durante la stagione d'uso la Canyon Kid's MTB 
viene sottoposta a cura regolare, in caso di un mo-
mentaneo periodo di fermo non sarà necessario 
prendere provvedimenti particolari, eccetto un dispo-
sitivo antifurto. Si raccomanda di riporre la Canyon 
Kid's MTB in un luogo asciutto e ben arieggiato.

Prima di riporre la Canyon Kid's MTB per l'inverno 
occorre adottare alcuni accorgimenti:

	 Pulite la Canyon Kid's MTB e proteggetela dalla cor-
rosione come descritto sopra.

	 Smontate la sella e fate asciugare le eventuali par-
ti umide. Spruzzate dell'olio nebulizzato finemente 
nel tubo verticale (eccezione: telai in carbonio).

	 Riponete la Canyon Kid's MTB in un ambiente 
asciutto.

	 Portate la catena sul pignone posteriore più piccolo 
in modo che i cavi e le molle siano il più possibile 
allentati.

	 Durante il lungo periodo di fermo le camere d'aria 
si sgonfiano gradualmente. Se la Canyon Kid's MTB 
rimane a lungo sulle coperture sgonfie, è possibi-
le che ne venga danneggiata la struttura. Pertanto 
consigliamo di appendere le ruote o l'intera bici-
cletta o di controllare regolarmente la pressione di 
gonfiaggio.

CURA ED ISPEZIONE

ISPEZIONE E MANUTENZIONE

Prima ispezione:
i nostri tecnici esperti hanno approntato uno speciale 
piano di manutenzione. Durante i primi chilometri, per 
esempio, è possibile che le ruote si assestino o che 
i cavi del cambio e del freno si allunghino, causando 
un funzionamento non perfetto del cambio. Inoltre, a 
seconda delle prestazioni sostenute, potrebbe esse-
re necessario effettuare le prime riparazioni dovute 
all'usura. In questo caso uno dei nostri collaboratori 
del reparto assistenza provvederà a contattarvi.

Manutenzione regolare annuale:
dopo una stagione lunga e impegnativa è consiglia-
bile far eseguire un'ispezione completa della Canyon 
Kid's MTB. Chi meglio è in grado di fare tale ispezione 
se non coloro che hanno costruito la bicicletta? 

L'ispezione annuale viene svolta dal nostro personale 
specializzato sulla base di un piano di manutenzione 
creato appositamente per il tipo di bicicletta acqui-
stato. 

Check di sicurezza Canyon:
le operazioni ed i costi di manutenzione si riducono 
se i chilometri percorsi con la Canyon Kid's MTB in 
un anno sono decisamente inferiori a 1.000 km. In 
questo caso il check di sicurezza Canyon è il pro-
gramma più adatto. I nostri specialisti hanno svi-
luppato un piano di manutenzione mirato e quindi 
meno dettagliato rispetto ad una ispezione annuale, 
ma che copre comunque tutti i punti rilevanti per la 
sicurezza. Raccomandiamo di eseguire questo check 
all'inizio di una nuova stagione ciclistica o prima di 
una vacanza in bicicletta, affinché il bambino possa 
montare in bicicletta senza pensieri.

Per ridurre i tempi di attesa della Canyon Kid's MTB 
consigliamo di prendere appuntamento.

CURA ED ISPEZIONE

i Se dovete imballare la Canyon Kid's MTB, 
ad es. per inviarla alla nostra officina spe-

cializzata, sono necessari alcuni accorgimenti, 
affinché la bicicletta arrivi intatta a destinazione.

Componenti particolarmente leggeri pos-
sono avere un ciclo vitale ridotto. Per la 

sicurezza del vostro bambino fate verificare ed 
eventualmente sostituire regolarmente i compo-
nenti elencati nel capitolo «Intervalli d'ispezione 
e manutenzione».

!
Affinche il vostro bambino possa divertirsi 
a lungo con la sua Canyon, vi consigliamo 

di sottoporre la Canyon Kid's MTB a manutenzione 
regolare. Gli intervalli di tempo riportati nella ta-
bella del capitolo «Intervalli d'ispezione e manu-
tenzione» sono dei riferimenti per i ciclisti che 
percorrono dai 750 ai 1.500 km (da circa 50 a 100 
ore) all'anno. Gli intervalli d'ispezione si riducono 
nel caso in cui il bambino faccia un uso regolare o 
frequente della bicicletta in fuori strada. Lo stesso 
vale anche per uscite frequenti sotto la pioggia o 
in generale in condizioni climatiche d'umidità.

!
In generale vi consigliamo di usare sola-
mente pezzi di ricambio originali. Durante 

i primi 2 anni (ovvero nel periodo coperto da ga-
ranzia) Canyon mette a disposizione tutti i pezzi 
di ricambio irrinunciabili. In caso di non disponi-
bilità, Canyon mette a disposizione pezzi di ri-
cambio analoghi o di qualità superiore.

i Sul nostro sito Internet www.canyon.com 
troverete numerose informazioni sull'assi-

stenza che potranno esservi di aiuto nell'esecu-
zione di piccole operazioni di riparazione e manu-
tenzione. Non pretendete troppo da voi stessi 
nell'eseguire tali operazioni. In caso di dubbi o di 
domande non esitate a contattare il nostro servi-
zio di assistenza al numero +39 045515527 o per 
e-mail all'indirizzo italia@canyon.com
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INTERVALLI D'ISPEZIONE E MANUTENZIONE
Dopo il periodo di rodaggio recatevi da uno specia-
lista per sottoporre a manutenzione la Canyon Kid's 
MTB ad intervalli regolari. Gli intervalli di tempo ri-
portati nella tabella seguente sono dei riferimenti per 

i ciclisti che percorrono dai 750 ai 1.500 km all'anno 
(circa 50 - 100 ore d'uso). Gli intervalli d'ispezione 
si riducono nel caso in cui il bambino faccia un uso 
regolare della bicicletta.

Componente Attività Prima di  
ogni uscita

Mensile Annuale Altri 
intervalli

Illuminazione Controllare •

Coperture Controllare la pressione di gonfiaggio •

Coperture Controllare l'altezza del profilo 
e i fianchi

•

Freni (disco) Misurare lo spessore delle pastiglie •

Cavi/tubi/del freno Controllo visivo • x

Forcella  
ammortizzata 

Controllare le viti • x

Forcella  
ammortizzata 

Cambiare l'olio, ispezione x

Forcella Controllare
Sostituire

x
x 
Dopo una 
caduta 
o incidente

Cambio a mozzo Controllare e, se necessario, regolare x

Movimento centrale Controllare il gioco dei cuscinetti x

Movimento centrale Ingrassare nuovamente x

Catena Controllare e, se necessario, lubri-
ficare 

•

Catena Controllare e, se necessario, sostituire x 
Dopo  
750 km 

Tensione della  
catena con cambi  
a mozzo

Controllare e, se necessario,  
tendere nuovamente

• x

Pedivella Controllare e, se necessario, serrare x

Se disponete di buone attitudini manuali, esperienza e strumenti adeguati (ad es. chiave dinamometrica), potrete 
eseguire personalmente i controlli contrassegnati con «•» insieme al vostro bambino. Se durante i controlli si 
dovessero rilevare dei problemi, prendete immediatamente i dovuti provvedimenti. In caso di domande o di dubbi 
rivolgetevi al nostro servizio di assistenza al numero +39 045515527.
Consigliamo di far eseguire le operazioni contrassegnate con una «x» da uno specialista esperto in tecnica mo-
derna di biciclette (ad es. in un'officina specializzata). Non esitate a contattare il nostro servizio di assistenza al 
numero +39 045515527.

INTERVALLI D'ISPEZIONE E MANUTENZIONE

Componente Attività Prima di  
ogni uscita

Mensile Annuale Altri intervalli

Vernice Curare •
Almeno 
ogni sei mesi

Ruote/ raggi Controllare la centratura e la 
tensione

•

Ruote/ raggi Centrare e/o tendere  
nuovamente i raggi 

x 
Quando  
necessario

Manubrio ed  
attacco manubrio,  
carbonio ed alluminio

Verificare

Sostituire

x
Almeno ogni 
2 anni
x
Dopo una 
caduta o ogni 
3 anni

Serie sterzo Controllare il gioco dei cuscinetti • 

Serie sterzo Ingrassare nuovamente x 

Superfici metalliche Curare  
(eccezione: dischi dei freni)

•
Almeno
ogni sei mesi

Mozzi Controllare il gioco dei cuscinetti •

Mozzi Ingrassare nuovamente x

Pedali Controllare il gioco dei cuscinetti •

Pedali (automatici) Pulire il meccanismo di aggancio/
sgancio

•

Cambio posteriore Pulire, lubrificare •

Bloccaggio rapido/
Perno passante

Verificare il fissaggio •

Viti e dadi Controllare e, se necessario, serrare •

Valvole Verificare il fissaggio •

Attacco manubrio/  
reggisella

Smontare ed ingrassare nuovamen-
te o nel caso di carbonio nuova 
pasta di montaggio (Attenzione: 
non applicare grasso sul carbonio)

x

Cavi: Cambio/freni Smontare e ingrassare x

Se disponete di buone attitudini manuali, esperienza e strumenti adeguati (ad es. chiave dinamometrica), potrete 
eseguire personalmente i controlli contrassegnati con «•» insieme al vostro bambino. Se durante i controlli si 
dovessero rilevare dei problemi, prendete immediatamente i dovuti provvedimenti. In caso di domande o di dubbi 
rivolgetevi al nostro servizio di assistenza al numero +39 045515527.
Consigliamo di far eseguire le operazioni contrassegnate con una «x» da uno specialista esperto in tecnica mo-
derna di biciclette (ad es. in un'officina specializzata). Non esitate a contattare il nostro servizio di assistenza al 
numero +39 045515527.
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COPPIE DI SERRAGGIO CONSIGLIATE

COPPIE DI SERRAGGIO CONSIGLIATE

i Sugli altri componenti le coppie di serrag-
gio sono riportate sul componente stesso. 

Attenetevi ai valori riportati sugli adesivi o sui 
componenti stessi.

Componente Vite Shimano* SRAM** 

Cambio poste-
riore

Vite di fissaggio
Vite di bloccaggio cavo
Perno della puleggia

8-10 Nm
5-7 Nm
3-4 Nm

8-10 Nm
4-5 Nm

Leva del 
cambio

Vite di fissaggio dell'unità leva del cambio
Copriforo
Fascetta vite di fissaggio (esagono incassato) 

5 Nm
0,3-0,5 Nm
5 Nm

2,5-4 Nm

Mozzo Controdado di regolazione cuscinetto 0-25 Nm 

Corpo ruota 
libera

Anello di bloccaggio cassetta pignoni 40 Nm

Serie pedivelle Vite pedivelle (perno quadro privo di grasso) 
Vite pedivelle (Shimano Octalink) 
Vite pedivella (Shimano Hollowtech II) 
Vite pedivella Isis
Vite pedivella Gigapipe
Vite corona

35-50 Nm
35-50 Nm
12-15 Nm

8-11 Nm

31-34 Nm
48-54 Nm
12-14 Nm (ac-
ciaio)
8-9 Nm (allumi-
nio)

Cartridge 
impermeabile  
movimento 
centrale

Scatola Shimano Hollowtech II
SRAM Gigapipe
Octalink

35-50 Nm

50-70 Nm

34-41 Nm

Pedale Asse del pedale 35 Nm 31-34 Nm 

*  www.shimano.com 
**  www.sram.com
Prendete nota dei valori riportati eventualmente nelle istruzioni allegate dei produttori dei componenti.

COPPIE DI SERRAGGIO CONSIGLIATE

Telaio Canyon: 
Viti del portaborraccia 5 Nm 
Forcellino sostituibile del cambio 1,5 Nm 

Chiusura del reggisella Canyon: 3-5 Nm 

Se la Canyon Kid's MTB è dotata di bloccaggi rapidi 
consigliamo di leggere il capitolo «Uso di bloccaggi 
rapidi e di perni passanti». 

Le seguenti coppie di serraggio valgono nel caso in 
cui il produttore dell'attacco manubrio o del reggisel-
la non abbia indicato nulla sul componente stesso o 
nelle relative istruzioni di montaggio.

Attacco manubrio: 
Viti M5 4,5-5,5 Nm 
Viti M6 8-9,6 Nm
Vite di regolazione (sul tappo) 0,5-2 Nm
nel caso di attacchi Ahead 

Reggisella: 
Chiusura della sella in cima al reggisella
	 Reggisella con una vite 20-24 Nm 
	 Reggisella con due viti  6-9 Nm
  posizionate una dietro l'altra 
	 Reggisella con due viti  12-14 Nm
  trasversali rispetto al senso di marcia 

Al fine di garantire la sicurezza d'uso della 
Canyon Kid's MTB, è necessario che le viti 

dei componenti siano avvitate con precisione e 
che vengano controllare regolarmente. Utilizzate 
una chiave dinamometrica che si arresta una vol-
ta raggiunta la coppia di serraggio desiderata. 

Iniziate sempre a serrare partendo dalla coppia di 
serraggio più bassa per poi raggiungere la coppia 
massima e verificate costantemente la stabilità 
di montaggio del componente, come descritto nei 
relativi capitoli. 

Per le parti prive d'indicazioni sugli intervalli di 
serraggio avvitate le viti gradualmente e verifi-
cate costantemente la stabilità di montaggio del 
componente, come descritto nei relativi capitoli. 
Non superate mai la coppia di serraggio massima.

i Su molti componenti le coppie di serraggio 
sono riportate sul componente stesso. At-

tenetevi ai valori riportati sugli adesivi o sui com-
ponenti stessi.

i Prendete nota dei valori eventualmente 
riportati nelle istruzioni allegate dei pro-

duttori dei componenti o visitate il nostro sito 
Internet www.canyon.com
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FRENI A DISCO

!
 Per tutte le operazioni sull'impianto frenante  

 attenetevi sempre alle istruzioni per l'uso 
del produttore dei componenti.

Shimano Magura Avid Formula

Vite pinza del freno su telaio/forcella 6-8 Nm 6 Nm 5-7 Nm  
(ruota posteriore)
9-10 Nm  
(ruota anteriore)

9 Nm

Vite della fascetta della leva freno
Bloccaggio con una vite

Bloccaggio con due viti

6-8 Nm 4 Nm
4-5 Nm
(Juicy 5)
2,8-3,4 Nm
(Juicy 7/Carbon)

2,5 Nm

Dado di ancoraggio del tubo sulla leva
e tubo normale sulla pinza del freno

5-7 Nm 4 Nm 5 Nm
Bloccaggio in 
alluminio
7,8 Nm
Bloccaggio in 
acciaio

5 Nm

Viti di raccordo dei tubi sulla pinza del freno 
(tubo disc tube )

5-7 Nm 6 Nm

Vite tappino 0,3-0,5 Nm 0,6 Nm

Barra filettata (foro di spurgo) 4-6 Nm 2,5 Nm

Viti del disco del freno sul mozzo 4 Nm 4 Nm 6,2 Nm 5,75 Nm

Attacco ad anello sulla leva del freno 8 Nm
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