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Il vostro Pedelec e la presente traduzione delle istruzioni per l’uso originali, insieme al manua-
le completo e specifico del modello della bicicletta Canyon ed alle istruzioni per l’uso del 

produttore del motore, sono conformi ai requisiti della norma EN 15194:2017 per Pedelec, della norma 
EN ISO 4210-2 e della Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Importante!
Istruzioni di montaggio a pagina 16. Prima della prima uscita leggete le pagine da 2 a 15.
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Leggete i capitoli dettagliati delle istruzioni contenute nel CD allegato.

Importante: Istruzioni di montaggio a pagina 16. Prima della prima uscita leggete le pagine da 
2 a 11. Prima di ogni uscita eseguite i controlli descritti nelle pagine da 12 a 15.

Leggete in ogni caso il manuale completo e specifico del modello della bicicletta Canyon e le 
istruzioni per l'uso del produttore del motore sul CD allegato o sul sito Internet www.canyon.com

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

A Motore centrale
B Batteria

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

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

 Manubrio:
12 Leva del freno anteriore/

posteriore
13 Leva del cambio
14 Display
15 Unità di comando
16  Leva di comando 

 reggisella regolabile  
in altezza

17 Attacco manubrio
18 Serie sterzo

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

20 Freno anteriore
21 Disco del freno

 Ruota:
22  Bloccaggio rapido/

Perno passante
23 Cerchio
24 Raggio
25 Pneumatico
26 Mozzo

Questo simbolo indica un possibile peri-
colo per la vita o per la salute in caso di 

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

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

zione della traduzione delle istruzioni per l'uso 
originali alla quale è necessario prestare parti-
colare attenzione.

Questo simbolo indica un comporta-
mento sbagliato che può causare danni 

a cose o all'ambiente.

Le possibili conseguenze descritte non vengono 
sempre ripetute nella presente traduzione del-
le istruzioni per l'uso originali laddove appaiono 
questi simboli. 

NOTE SULLA PRESENTE TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI PER L'USO ORIGINALI

PRESTATE PARTICOLARE ATTENZIONE AI SEGUENTI SIMBOLI:

La presente traduzione delle istruzioni per l'uso originali non vale per Pedelec diversi dal tipo illustrato. 
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Tenete in considerazione che le spiegazioni e i 
consigli riportati possono essere insufficienti poi-
ché non tengono conto di determinati fattori, quali 
ad es. l'esperienza o l'abilità manuale di chi ese-
gue le operazioni o gli strumenti usati: alcune ope-
razioni richiedono l'impiego di strumenti speciali 
o l'osservazione di procedure qui non descritte.

Sul nostro sito Internet www.canyon.com trove-
rete inoltre numerosi filmati che potranno esservi 
d'aiuto nell'esecuzione di piccole operazioni di ri-
parazione e manutenzione. Non pretendete troppo 
da voi stessi, potreste mettere a rischio la vostra 
sicurezza. In caso di dubbi o domande non esitate 
a contattare il nostro servizio di assistenza.

Tenete conto dei seguenti punti: il presente Ma-
nuale Pedelec non è in grado di trasmettere le 
conoscenze di un meccanico di biciclette. Anche 
un manuale grande come un'enciclopedia non 
potrebbe contenere tutte le possibili combinazio-
ni di modelli di Pedelec e componenti. Pertanto 
l’attenzione del presente Manuale Pedelec, delle 
istruzioni per l'uso del produttore del motore e del 
manuale completo e specifico del modello della 
bicicletta Canyon è incentrata sul Pedelec da voi 
acquistato e sui componenti comuni e vi illustra 
le indicazioni e le avvertenze più rilevanti. Inoltre 
non illustra come montare un Pedelec completo.

Il presente Manuale Pedelec non è in grado di 
insegnarvi ad andare su un Pedelec. Durante la 
guida di un Pedelec dovete essere consapevoli del 
fatto che state svolgendo un'attività potenzial-
mente pericolosa, soprattutto nel traffico su stra-
de pubbliche. Pertanto dovete essere sempre in 
grado di mantenere il controllo del Pedelec. Fin dai 
primi metri tenete ben presente che d'ora in poi la 
vostra velocità sarà maggiore. Guidate quindi con 
adeguata prudenza e attenzione.

Come accade in ogni tipo di sport ci si può ferire 
anche guidando un Pedelec. Prima di montare in 
sella al Pedelec bisogna essere consapevoli di tale 
pericolo ed accettarlo. 

AVVERTENZE GENERALI SULLA SICUREZZA

Non dimenticate che un Pedelec non dispone dei 
dispositivi di sicurezza di una macchina quali ad 
es. carrozzeria, ABS o airbag. 

Quindi guidate sempre con prudenza, rispettando 
gli altri utenti del traffico. Non guidate mai dopo 
aver assunto medicinali, droghe, alcol o se vi sen-
tite stanchi. Non trasportate mai una seconda 
persona sul Pedelec e tenete sempre le mani sul 
manubrio.

Osservate le norme che regolano l’uso dei Pedelec 
fuori dalle strade asfaltate. Tali norme sono diver-
se a seconda dei singoli paesi. Rispettate sempre 
la natura, e in special modo quando attraversate 
boschi e prati. Andate in bicicletta solo su strade 
e percorsi segnati e battuti.

Ricordate che vi state muovendo rapidamente e in 
modo silenzioso. Non spaventate i pedoni o gli altri 
ciclisti in bicicletta o su Pedelec. Per prevenire gli 
incidenti, se necessario, annunciate in tempo utile 
il vostro passaggio suonando il campanello e ral-
lentate. Vi consigliamo pertanto di esercitarvi ad 
usare il Pedelec.

Infine ancora un paio di raccomandazioni da parte 
nostra: Non andate mai in bicicletta senza casco 
e occhiali adeguati ed usate sempre un abbiglia-
mento adatto al ciclismo, chiaro e ben visibile, per 
lo meno pantaloni a gamba stretta e scarpette 
adatte ai pedali montati. 

Il team Canyon vi augura buon divertimento con 
il vostro Pedelec!

NOTE SULLA PRE-
SENTE TRADUZIONE 
 DELLE ISTRUZIONI 
PER L'USO ORIGINALI
La presente traduzione delle istruzioni per l'uso 
originali, insieme al manuale completo e specifico 
del modello della bicicletta Canyon e alle istruzioni 
per l'uso del produttore del motore, è conforme 
ai requisiti della norma EN 15194 per Biciclet-
te – Biciclette con pedalata assistita da motore 
elettrico – Biciclette EPAC (electrically power as-
sisted cycles), della norma EN ISO 4210-2 e della 
Direttiva Macchine 2006/42/CE. Osservate inoltre 
le istruzioni dei produttori dei componenti sul CD 
allegato o sul sito Internet www.canyon.com

Nei capitoli seguenti la presente traduzione delle 
istruzioni per l'uso originali è indicata come Ma-
nuale Pedelec.

Quelle che nella norma europea EN 15194 ven-
gono indicate come biciclette EPAC con pedalata 
assistita, nella presente traduzione delle istruzioni 
per l'uso originali vengono indicate come Pedelec. 
Troverete una descrizione più dettagliata del Pede-
lec nel capitolo «Uso conforme».

La presente traduzione delle istruzioni per l'uso 
originali è disciplinata dalla normativa europea. 
Nel caso di fornitura di Pedelec in paesi non euro-
pei, il produttore può essere obbligato ad allegare 
istruzioni integrative.

I dettagli tecnici possono subire variazioni rispetto 
ai dati e alle immagini della traduzione delle istru-
zioni per l'uso originali.

Conservate la presente traduzione delle 
istruzioni per l'uso originali e consegna-

tela al successivo utilizzatore qualora vendiate, 
noleggiate o consegniate il Pedelec ad un'altra 
persona.

GENTILE CLIENTE CANYON,

Nel presente Manuale Pedelec troverete raccolta 
una serie di consigli per l'uso del Pedelec nonché 
informazioni interessanti sulla tecnica di costru-
zione della bicicletta e del Pedelec, sulla cura e 
manutenzione. Vi invitiamo a leggere con atten-
zione questo Manuale Pedelec, anche se praticate 
il ciclismo con bicicletta o Pedelec da molti anni 
e ritenete di essere un ciclista provetto. Proprio la 
tecnologia dei Pedelec ha fatto sviluppare consi-
derevolmente negli ultimi anni le biciclette. 

Per garantirvi un piacere duraturo e per la vostra 
sicurezza vi consigliamo di leggere con attenzio-
ne l’intera parte stampata del presente Manuale 
Pedelec e
XX di attenervi strettamente alle istruzioni di mon-
taggio riportate nel capitolo «Montaggio dal 
BikeGuard»,
XX di leggere e seguire le avvertenze del capitolo 
«Prima della prima uscita»
XX di leggere nel capitolo «Uso conforme» per qua-
le uso è previsto il vostro nuovo Pedelec e la 
portata massima consentita (conducente, abbi-
gliamento e bagaglio)
XXnonché di eseguire la prova minima di funziona-
mento prima di ogni uscita. Nel capitolo «Prima 
di ogni uscita» di questo Manuale Pedelec è ri-
portata una descrizione su come eseguire tale 
prova. Non usate la bicicletta nel caso la verifica 
non dovesse risultare assolutamente corretta.

Sul supporto dati digitale, allegato al Manuale Pe-
delec, troverete una descrizione dettagliata di una 
serie di lavori di regolazione, manutenzione e ripa-
razione. Nell’eseguire tali operazioni vi preghiamo 
di tenere sempre in considerazione che le istru-
zioni e le indicazioni valgono esclusivamente per 
questo Pedelec e che non sono applicabili ad altre 
biciclette o altri Pedelec. A causa del gran nume-
ro 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.

NOTE SULLA PRESENTE TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI PER L'USO ORIGINALI
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USO CONFORME
Per poter definire l'uso previsto per i diversi tipi di biciclette e Pedelec di nostra produzione, abbiamo 
suddiviso le biciclette 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 e i Pedelec non vengano utilizzati per altri usi ol-
tre a quelli consentiti, poiché questo potrebbe portare al superamento dei limiti di sollecitazione delle 
biciclette e dei Pedelec e al conseguente danneggiamento del telaio o di altri componenti, provocando 
gravi cadute.

Il peso consentito composto da ciclista, bagaglio e Pedelec non dovrebbe superare 130 kg. In alcuni 
casi i consigli d'uso dei produttori dei componenti potrebbero limitare ulteriormente il peso massimo 
consentito.

Per stabilire a quale categoria appartiene il vostro Pedelec, confrontate i simboli presenti sul telaio con il 
simbolo riportato qui di seguito. Se non riuscite a identificare la categoria del vostro Pedelec, rivolgetevi 
in qualsiasi momento al nostro Centro Assistenza.

Accertatevi sempre della categoria di appartenen-
za del Pedelec, riconoscibile dal simbolo sul telaio. 
La categoria indica le superfici sulle quali è pos-
sibile guidare e gli usi adatti al vostro Pedelec. Le 
descrizioni delle categorie si trovano nel manuale 
completo e specifico del modello della bicicletta 
Canyon e sul nostro sito Internet www.canyon.com

Se non riuscite a identificare la categoria del vo-
stra bicicletta, rivolgetevi in qualsiasi momento al 
nostro servizio di assistenza.

Non è consentito utilizzare seggiolini.

Non è consentito trainare rimorchi per 
bambini.

Non è consentito montare portapacchi 
su biciclette con reggisella in carbonio. 

Per trasportare del bagaglio consigliamo di 
usare esclusivamente gli appositi zaini per bi-
cicletta.

Sul nostro sito Internet www.canyon.com 
troverete sempre informazioni aggiorna-

te. Per ogni modello troverete inoltre un'imma-
gine con gli usi previsti.

Leggete in ogni caso anche il manuale 
completo e specifico del modello della 

bicicletta Canyon e le istruzioni per l'uso del 
produttore del motore.

Visitate il nostro sito Internet all'indiriz-
zo www.canyon.com. Troverete novità, 

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

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

E-mail: italia@canyon.com

Canyon ha aggiunto delle istruzioni integrative alla 
fornitura della bicicletta. 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 2017, 1a edizione

© È vietata la pubblicazione, la ristampa, la tra-
duzione, la riproduzione o l'ulteriore uso commer-
ciale, anche parziale, anche su media elettronici, 
senza previa autorizzazione scritta dell'autore.

Nell’eseguire operazioni di montaggio e 
registrazione non pretendete troppo da 

voi stessi mettendo così a rischio la vostra si-
curezza. In caso di dubbi rivolgetevi al nostro 
servizio di assistenza o all'e-mail: 
italia@canyon.com

AVVERTENZE GENERALI SULLA SICUREZZA

Rispettate l'articolo 182 del codice della 
strada: ai ciclisti è vietato farsi trainare 

da altro veicolo. Non è consentito andare in 
bicicletta senza mani. È consentito staccare i 
piedi dai pedali soltanto quando lo stato della 
strada lo renda necessario. 

Le presenti istruzioni non sono da in-
tendersi come guida per riparare una 

bicicletta o per assemblarla partendo da singo-
le parti. I dettagli tecnici possono subire varia-
zioni rispetto a dati ed immagini del manuale. 

La presente traduzione delle istruzioni 
per l'uso originali, insieme al manuale 

completo e specifico del modello della biciclet-
ta Canyon e alle istruzioni per l'uso del produt-
tore del motore, è conforme ai requisiti della 
norma EN ISO 4210-2, della norma 15194 per 
Biciclette – Biciclette con pedalata assistita da 
motore elettrico – Biciclette EPAC (electrically 
power assisted cycles) e della Direttiva Mac-
chine 2006/42/CE.
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Non appendete borse o simili oggetti 
grandi e pesanti (ad es. ombrelli) al ma-

nubrio del Pedelec. Pericolo di caduta!

Con il Pedelec la distribuzione del peso 
differisce sensibilmente rispetto alle bi-

ciclette senza motore. Un Pedelec è molto più 
pesante rispetto ad una bicicletta senza moto-
re. Quindi parcheggiare, spingere, sollevare e 
trasportare un Pedelec richiede uno forzo 
maggiore. Tenetelo ben presente quando dove-
te caricarlo o scaricarlo su una macchina o sul 
portabiciclette.

Durante la guida del vostro Pedelec non 
indossate gonne o poncho lunghi e non 

appendete corde e nastri lunghi o oggetti simi-
li al vostro Pedelec. Il pericolo è che questi 
oggetti rimangano impigliati nelle ruote o nel 
motore. Pericolo di caduta!

Accertatevi sempre della categoria di 
appartenenza del Pedelec, riconoscibile 

dal simbolo sul telaio. La categoria indica le 
superfici sulle quali è possibile guidare e gli usi 
adatti al vostro Pedelec. La categoria si trova 
nel capitolo «Uso conforme». Se non riuscite a 
identificare la categoria del vostra bicicletta, 
rivolgetevi in qualsiasi momento al nostro ser-
vizio di assistenza.

PRIMA DELLA PRIMA 
USCITA
1. Avete già provato a guidare un Pedelec? Tenete 

ben presenti le caratteristiche di guida specifi-
che di questo rivoluzionario sistema di propul-
sione ibrido. Cominciate la prima uscita utiliz-
zando il livello di pedalata assistita più basso. 
Abituatevi gradualmente al potenziale del vo-
stro Pedelec e al terreno che desiderate per-
correre in un'area non trafficata. Frequentate 
un corso di tecnica. Maggiori informazioni sono 
disponibili sul sito Internet www.canyon.com

 Troverete informazioni a riguardo nel capitolo 
«Guida con il Pedelec».

2. In genere i nostri Pedelec sono progettati per 
un peso massimo consentito di 130 kg (som-
mando i pesi di ciclista, bagaglio e Pedelec). 
Non superate mai questo limite. 

 Troverete maggiori informazioni sull'uso previ-
sto nel capitolo «Uso conforme» oppure con-
tattando il nostro servizio di assistenza.

3. La circolazione stradale è regolamentata da 
precise norme. Poiché tali norme variano da 
paese a paese, i Pedelec non sono sempre 
equipaggiati in modo completo. Informatevi 
presso il vostro rivenditore di fiducia sulle leggi 
e sulle disposizioni in vigore nel vostro paese 
e/o nel paese in cui intendete usare il Pedelec. 
Prima di immettervi nel traffico fate equipag-
giare il Pedelec nel rispetto di tali norme.

USO CONFORME

Tenete presente che ci sono diversi tipi 
di Pedelec e di E-Bike e che sono sog-

getti a differenti norme. Osservate quindi il 
simbolo sul telaio, in base al quale viene indi-
cata la categoria di appartenenza del vostro 
Pedelec. Rispettate le regole specifiche deri-
vanti da tale classe sia per la circolazione stra-
dale che per uscite nella natura.

Troverete maggiori informazioni sull'uso 
consentito del vostro Pedelec così come 

sul peso massimo (ciclista, Pedelec e bagaglio) 
nelle istruzioni per l'uso del produttore del mo-
tore e nel capitolo «Prima della prima uscita».

I Pedelec (Pedal Electric Cycle) o anche EPAC 
(Electrically Power Assisted Cycle) sono biciclette 
dotate di un motore ausiliario che fornisce assi-
stenza solo quando il ciclista sta pedalando. Ap-
pena viene interrotta la pedalata si spegne anche 
il motore.

L'ausilio per la spinta fornisce assistenza quando 
spingete a mano il Pedelec o durante la partenza 
in salita anche senza pedalare (fino ad una veloci-
tà di 6 km/h). L'entità dell'assistenza e la velocità 
dipendono dal rapporto.

Le disposizioni di legge per la guida con un Pede-
lec in materia di patente, permesso di circolazione, 
obbligo del casco, assicurazione, uso su pista ci-
clabile ecc. si trovano nella tabella:

Pedelec
(anche con ausilio  
per la spinta)

Pedalata assistita  
fino a max. km/h

25 km/h, velocità 
massima per costru-
zione senza pedalata 
assistita 6 km/h

Obbligo del casco consigliato

Patente o patentino 
CIGC

no

Permesso di  
circolazione  
o omologazione UE

no

Assicurazione no

Uso su pista ciclabile urbane: sì
extraurbane: sì

Categoria di veicolo velocipede

Età minima no

Seggiolino sì

Rimorchi per bambini sì

Secondo le attuali disposizioni del Codice della Strada e le 
informazioni dal sito ACI e della Polizia Stradale.

(Aggiornato al 03/2017)

Non apportate modifiche o manipolazio-
ni («tuning», elaborazioni) al Pedelec. 

Pericolo d'incidente! Modifiche e manipolazioni 
invalidano la garanzia e la copertura dell'assi-
curazione privata di responsabilità civile e 
comportano il divieto di utilizzo dei Pedelec nel 
traffico stradale (ai sensi della normativa per 
l'omologazione) e su percorsi boschivi.

Le normative e le regole riguardanti i 
Pedelec sono attualmente in fase di re-

visione. Leggete i giornali per informarvi su 
eventuali modifiche della normativa.

Vi consigliamo vivamente di stipulare 
un'assicurazione di responsabilità civile. 

Assicuratevi che l'assicurazione copra i danni 
durante la guida della bicicletta e/o del Pede-
lec. Rivolgetevi alla vostra compagnia di assi-
curazioni.
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6. Avete già preso confidenza con il sistema 
frenante? In genere i nostri Pedelec vengo-
no forniti in modo tale che il freno anteriore 
venga attivato con la leva del freno sinistra. 
Verificate se si riesce ad attivare il freno della 
ruota anteriore con la stessa leva del freno che 
siete soliti usare. Se così non fosse è necessa-
rio familiarizzare accuratamente con la nuova 
disposizione, poiché un azionamento sconside-
rato del freno della ruota anteriore potrebbe 
provocare una caduta. Eventualmente chiedete 
ad uno specialista di cambiare l’attribuzione 
delle leve dei freni.

 L’azione frenante dei freni moderni dei Pedelec 
può essere di gran lunga superiore a quella dei 
freni che avete usato fino ad ora. Effettuate in 
ogni caso prima delle frenate di prova su stra-
de prive di traffico. Avvicinatevi a piccoli passi 
alla decelerazione massima possibile. Trovere-
te maggiori informazioni sui freni nel capitolo 
«Il sistema frenante» nel manuale completo e 
specifico del modello della bicicletta Canyon.

7. Avete già preso confidenza con il tipo di cam-
bio e con il suo funzionamento? Esercitatevi 
nell’uso del cambio su strade prive di traffico. 
Riducete la forza di pedalata mentre cambia-
te marcia. Troverete maggiori informazioni sul 
cambio nel capitolo «Il cambio» nel manuale 
completo e specifico del modello della biciclet-
ta Canyon.

Tenete presente che i freni del vostro 
Pedelec sono sempre più potenti del 

motore. Se doveste avere problemi con il mo-
tore (perché ad es. accelera prima di una cur-
va), frenate il Pedelec con cautela.

Tirando la leva del freno posteriore il 
motore si arresta. Arresto d'emergenza!

Tenete presente che l'attribuzione delle 
leve del freno può variare da paese a 

paese. Verificate quale freno viene azionato ti-
rando una leva del freno. Se l’impostazione non 
corrisponde alle vostre abitudini fate modifica-
re tale assegnazione!

PRIMA DELLA PRIMA USCITA

4. La batteria del vostro Pedelec deve essere 
caricata prima del primo utilizzo. Avete già 
familiarità con l'utilizzo e l'inserimento della 
batteria? Verificate prima della prima uscita 
che la batteria sia correttamente inserita (un 
clic indica che è in sede), chiusa o bloccata. 

 Troverete maggiori informazioni nelle istruzioni 
per l'uso del produttore del motore.

5. Le funzioni del Pedelec si utilizzano tramite i 
tasti del dispositivo di comando. Avete preso 
confidenza con tutte le funzioni e gli indicato-
ri? Verificate di aver appreso le funzioni di tutti 
i tasti. Troverete maggiori informazioni nelle 
istruzioni per l'uso del produttore del motore.

Consigliamo di caricare la batteria du-
rante il giorno e solo in ambienti asciut-

ti, dotati di segnalatore di fumo o d'incendio. 
Non caricate la batteria nella vostra camera da 
letto. Durante la carica appoggiate la batteria 
su una superficie ampia e non infiammabile, ad 
es. in ceramica o in vetro.

Ricaricate la batteria esclusivamente 
con il caricabatterie in dotazione. Non 

utilizzate caricabatterie di altri costruttori, ne-
anche nel caso in cui la spina fosse compati-
bile con la vostra batteria. La batteria potrebbe 
surriscaldarsi, infiammarsi o addirittura esplo-
dere.

Non lasciate il Pedelec esposto ai raggi 
diretti del sole.

Tenete presente che, su alcuni sistemi, 
se la batteria non viene utilizzata per 

alcuni giorni può passare alla modalità Sleep. 
Per «risvegliarla» consultate le istruzioni per 
l'uso del produttore del motore.
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10. Nel caso abbiate acquistato un Pedelec con 
sospensione, non trascurate di verificare 
la pressione della forcella ammortizzata e 
dell'ammortizzatore. Per la regolazione servi-
tevi eventualmente della pompa che troverete 
nel BikeGuard. Una regolazione non corretta 
può avere come conseguenza un funziona-
mento difettoso o il danneggiamento della 
forcella ammortizzata e dell'ammortizzatore. 
In ogni caso noterete un peggioramento del 
comportamento su strada, che preclude così 
una massima sicurezza di guida. Troverete 
maggiori informazioni nei capitoli «La forcella 
ammortizzata» e «Full Suspension» del ma-
nuale completo e specifico del modello della 
bicicletta Canyon.

11. Il vostro Pedelec è dotato di componenti in 
carbonio? Tenete presente che questo mate-
riale richiede una particolare cura ed un uso 
attento. Leggete in ogni caso il capitolo «Pecu-
liarità del carbonio» nel vostro manuale com-
pleto e specifico del modello della bicicletta 
Canyon.

PRIMA DELLA PRIMA USCITA

Informatevi presso la vostra assicura-
zione se i Pedelec, la sua custodia e la 

ricarica di batterie a ioni di litio sono coperti 
dalla polizza sull'abitazione e sugli incendi. 
Leggete i giornali per informarvi su eventuali 
modifiche della normativa.

Tenete presente che non tutti i Pedelec 
sono dotati di cavalletto. Quando par-

cheggiate fate quindi attenzione che il Pedelec 
sia in posizione stabile e non rischi di cadere o 
di rovesciarsi. Se il Pedelec dovesse cadere po-
trebbe danneggiarsi.

I nostri Pedelec sono attrezzi sportivi di 
qualità superiore in grado di coniugare 

leggerezza ed elevate prestazioni ingegneristi-
che. Trattate anche voi questi materiali come 
un professionista. Un uso non conforme, un 
montaggio effettuato da mani inesperte o una 
cura poco scrupolosa possono compromettere 
la sicurezza del Pedelec. Pericolo d'incidente!

Attenzione, se utilizzate un manubrio 
con appendici, la distanza di arresto è 

maggiore. Le leve del freno non sono facilmen-
te raggiungibili da tutte le posizioni d'impugna-
tura.

Tenete presente che l'azione frenante e 
la tenuta degli pneumatici si riducono 

notevolmente in caso di asfalto bagnato. In 
caso di fondo bagnato guidate con molta pru-
denza e riducete la velocità rispetto alle nor-
mali condizioni di fondo asciutto.

Con il Pedelec la distribuzione del peso 
differisce sensibilmente rispetto alle bi-

ciclette senza motore. Un Pedelec è molto più 
pesante rispetto ad una bicicletta senza moto-
re. Quindi parcheggiare, spingere, sollevare e 
trasportare un Pedelec richiede uno forzo 
maggiore. Tenetelo ben presente quando dove-
te caricarlo o scaricarlo su una macchina o sul 
portabiciclette.

PRIMA DELLA PRIMA USCITA

8. L’altezza del telaio è adeguata? La sella ed 
il manubrio sono impostati correttamente? 
Mettetevi sul tubo superiore del Pedelec e 
verificate che tra tubo e cavallo ci sia spazio 
per almeno la larghezza di una mano. La sella 
dovrebbe essere impostata in modo tale che 
nella posizione più bassa il tallone raggiunga 
appena il pedale. Una volta in sella verificate 
di poter toccare il pavimento con le punte dei 
piedi. Guidare con un telaio troppo grande può 
essere causa di lesioni nel caso si debba scen-
dere in fretta dalla bicicletta. Troverete mag-
giori informazioni sulla posizione nel capitolo 
«Regolazione della bicicletta Canyon in base 
alle esigenze dell’utilizzatore» del manuale 
completo e specifico del modello della bici-
cletta Canyon.

9. Avete già provato a guidare la bicicletta con 
pedali a sgancio rapido o pedali automatici e 
le scarpe apposite? Prima della prima uscita 
con questi pedali vi consigliamo di esercitarvi 
da fermo e facendo attenzione ad agganciare e 
sganciare i pedali. Appoggiatevi ad una parete 
per non cadere. Se necessario, regolate la for-
za di aggancio e sgancio. In ogni caso leggete 
prima di tutto le istruzioni per l’uso, che trove-
rete allegate nel BikeGuard. Troverete maggiori 
informazioni in merito ai pedali nel capitolo 
«I sistemi di pedali» nel manuale completo e 
specifico del modello della bicicletta Canyon.

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

lo sgancio dal pedale. Pericolo di caduta!

Quando salite sul vostro Pedelec fate 
attenzione a non spingere sui pedali pri-

ma di essere seduti sulla sella e di aver impu-
gnato saldamente il manubrio e che il pedale 
durante la salita sia nella posizione più bassa. 
La pedalata assistita potrebbe entrare inavver-
titamente in funzione e il Pedelec potrebbe 
partire senza controllo. Pericolo di caduta!

Consigliamo di avere spazio a sufficienza 
nel cavallo in modo da non ferirvi nel 

caso dobbiate scendere in fretta dalla bicicletta.
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4. Gli indicatori del dispositivo di comando sul 
manubrio sono completi? Compare un segnale 
di errore o di avvertimento? Verificate prima di 
ogni uscita che gli indicatori siano corretti. Non 
uscite mai con il Pedelec quando compare un 
segnale di avvertimento. 

 Troverete maggiori informazioni nelle istruzioni 
per l'uso del produttore del motore.

5. La batteria è alloggiata correttamente nel sup-
porto e il bloccaggio o la chiusura sono chiusi 
correttamente? Non uscite mai se la batteria 
non è alloggiata correttamente nel supporto e 
non è bloccata. 

 Troverete maggiori informazioni nelle istruzioni 
per l'uso del produttore del motore.

6. Gli pneumatici sono in buono stato ed hanno 
entrambi sufficiente pressione? Tenete pre-
sente che un Pedelec è più pesante e quindi la 
pressione degli pneumatici a cui siete abituati 
finora potrebbe essere insufficiente. Pressioni 
di gonfiaggio più elevate assicurano una mi-
gliore stabilità e aumentano la protezione con-
tro le forature. Le indicazioni della pressione 
minima e massima (in bar o PSI) si trovano sul 
lato del pneumatico.

 Fate girare le ruote per verificarne la centratu-
ra. 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 pres-
sione di gonfiaggio» nel vostro manuale com-
pleto e specifico del modello della bicicletta 
Canyon.

PRIMA DI OGNI USCITA 

Se possibile, rimuovete il display quan-
do parcheggiate il Pedelec. In questo 

modo eviterete che venga rubato e il Pedelec 
non è utilizzabile senza motore.

PRIMA DI OGNI  USCITA
Il vostro Pedelec è stato sottoposto a ripetuti 
controlli durante la produzione e ad un controllo 
finale.
Prima di ogni uscita consigliamo vivamente di 
eseguire i controlli elencati qui di seguito dal mo-
mento che durante il trasporto del Pedelec pos-
sono insorgere delle modifiche nel funzionamento 
o, nel caso di un periodo di fermo, altre persone 
potrebbero aver apportato modifiche al Pedelec:

1. I bloccaggi rapidi/perni passanti della ruo-
ta anteriore e posteriore, del reggisella e dei 
restanti componenti nonché i perni passanti 
sono fissati correttamente? 

 Troverete maggiori informazioni nel capitolo 
«Uso di bloccaggi rapidi e di perni passanti» 
nel vostro manuale completo e specifico del 
modello della bicicletta Canyon.

2. I collegamenti della batteria, del dispositivo di 
comando sul manubrio e del motore sono col-
legati correttamente? 

 Troverete maggiori informazioni nelle istruzioni 
per l'uso del produttore del motore.

3. La batteria è completamente carica? Ricor-
datevi di ricaricare completamente la batteria 
dopo ogni uscita lunga (ad es. con uno stato di 
carica della batteria inferiore al 50 %). Le mo-
derne batterie a ioni di litio non hanno l'effetto 
memoria. Tuttavia, riporre per poco tempo (ad 
es. di notte) il Pedelec con uno stato di carica 
della batteria inferiore al 50 % non provoca al-
cun danno. Non aspettate però che la batteria 
sia completamente scarica. 

 Troverete maggiori informazioni nelle istruzioni 
per l'uso del produttore del motore.

PRIMA DI OGNI USCITA

La chiusura non corretta dei bloccaggi 
rapidi, dei perni passanti o dei fissaggi 

può causare il distacco di parti del Pedelec. 
Pericolo di caduta!

Rimuovete la batteria e il display prima 
di eseguire qualsiasi operazione sul Pe-

delec (ad es. ispezione, riparazioni, montaggio, 
manutenzione, lavori sul motore ecc.). In caso 
di attivazione involontaria del sistema di pro-
pulsione sussiste il rischio di lesioni.



14 15

10. Nel caso di un Pedelec ammortizzato è neces-
sario effettuare i seguenti controlli: appoggia-
tevi sul Pedelec e verificate il corretto funzio-
namento (estensione e compressione) degli 
elementi della sospensione.

 Troverete maggiori informazioni nei capitoli 
«La forcella ammortizzata» e «Full Suspen-
sion» del manuale completo e specifico del 
modello della bicicletta Canyon.

11. L'accessorio più importante per una serena 
uscita in bicicletta è una piccola sacca degli 
attrezzi che potrà collocare sotto la sella. Tra 
questi dovrebbero esserci due leve di montag-
gio in plastica, le chiavi Allen più comuni, una 
camera d’aria di ricambio, un kit d’emergenza, 
il vostro cellulare e del denaro. Portate con voi 
anche una pompa che potrete fissare al telaio.

12. Prima di partire accertatevi che il cavalletto sia 
completamente sollevato. Pericolo di caduta!

13. Munitevi di un antifurto robusto nel caso vo-
leste parcheggiare il vostro Pedelec. Legate il 
Pedelec solamente ad oggetti fissi, in modo da 
prevenire eventuali furti.

PRIMA DI OGNI USCITA 

Non usate il Pedelec nel caso aveste ri-
scontrato problemi in uno dei punti so-

pra elencati. Un Pedelec difettoso può essere 
causa di incidenti gravi. In caso di dubbi o do-
mande non esitate a contattare il nostro servi-
zio di assistenza.

Il motore non presenta vibrazioni. A se-
conda del tipo di fondo stradale e delle 

forze esercitate dall’utilizzatore, il Pedelec vie-
ne sottoposto a forti sollecitazioni. Conseguen-
za di queste sollecitazioni dinamiche sono lo-
goramento ed usura dei diversi componenti. 
Sottoponete il vostro Pedelec a controlli rego-
lari per individuare eventuali usure così come 
graffi, deformazioni, alterazioni di colore o cric-
che iniziali. Una volta esaurito il ciclo vitale, i 
componenti possono rompersi improvvisamen-
te. Fate ispezionare regolarmente il vostro Pe-
delec e, se necessario, chiedete di sostituire le 
parti interessate. Troverete maggiori informa-
zioni sulla manutenzione e sulla sicurezza d'u-
so nei capitoli «Avvertenze generali su cura ed 
ispezioni», «Coppie di bloccaggio consigliate» 
ed «Intervalli d'ispezione e manutenzione» nel 
manuale completo e specifico del modello del-
la bicicletta Canyon.

7. Fate una prova dei freni da fermi tirando con 
forza 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. Nei freni idraulici 
non devono verificarsi perdite d'olio dalle linee. 
Troverete maggiori informazioni nel capitolo 
«Il sistema frenante» nel manuale completo e 
specifico del modello della bicicletta Canyon.

8. Sollevate il vostro Pedelec e fatelo ricadere al 
suolo da un'altezza ridotta. Prestate attenzione 
ad eventuali rumori provenienti dalla biciclet-
ta. Verificate se necessario cuscinetti, viti e la 
sede corretta della batteria.

9. Per guidare nel traffico stradale è necessa-
rio equipaggiare il vostro Pedelec in base alle 
normative del paese di utilizzo. In ogni caso è 
pericoloso guidare senza luci o riflettori, al buio 
o in caso di visibilità ridotta.

 Infatti, rischiate di non essere visti o di essere 
visti troppo tardi dagli altri utenti del traffico. 
Nel caso di guida nel traffico stradale è neces-
sario utilizzare sempre i catarifrangenti previsti 
e, al buio, un impianto d’illuminazione omo-
logato. Attivate l’impianto d’illuminazione già 
all’imbrunire.

 Troverete maggiori informazioni nel capitolo 
«Norme sul traffico stradale» nel manuale 
completo e specifico del modello della bici-
cletta Canyon.

PRIMA DI OGNI USCITA

Per evitare danni al vostro Pedelec atte-
netevi alla portata massima consentita 

ed alle disposizioni sul trasporto di bagagli nel 
capitolo «Uso conforme». Inoltre, prima di tra-
sportare la bicicletta in macchina o in aereo, 
consigliamo di leggere il capitolo «Trasporto 
del Pedelec».



Non utilizzate il cutter sulla bicicletta. 
Potreste ferirvi o danneggiare il compo-

nente. Dove possibile servirsi di una forbice.
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MONTAGGIO DAL 
BIKEGUARD
Per il montaggio dal BikeGuard non serve certo la 
bacchetta magica; in ogni caso è necessario pro-
cedere con prudenza e con cura. Un montaggio 
effettuato da mani inesperte può compromettere 
la sicurezza del Pedelec.

Prima di tutto vi preghiamo di familiarizzare con i 
componenti del vostro Pedelec.

Estraete la pagina di copertina anteriore del vostro 
Manuale Pedelec. Vi è raffigurato un Pedelec con 
tutti i componenti più importanti. Tenete aperta 
questa pagina durante la lettura in modo da trova-
re subito i componenti menzionati nel testo.

L’immagine mostra un Pedelec scelto arbitraria-
mente. Non tutti i Pedelec sono uguali a quello 
illustrato.

Estrarre le 4 linguette rosse dalle chiusure girevoli.

Girare le chiusure girevoli una dopo l'altra in senso 
antiorario (verso il simbolo del «lucchetto aper-
to») fino a sbloccarle. Estrarre quindi le chiusu-
re girevoli dal cartone tirandole in avanti. Aprire 
quindi anche le 4 chiusure girevoli sul retro del 
cartone ed estrarle dal cartone.

Quindi alzare il coperchio del BikeGuard.

VERIFICARE IL CONTENUTO DEL BIKEGUARD

Nel BikeGuard è contenuto il telaio assemblato 
con la ruota posteriore montata, la batteria e tutti 
i componenti, e la ruota anteriore non montata 
(eventualmente imballata in un'apposita borsa).

Inoltre il BikeGuard contiene una scatola con la 
minuteria («Let’s get started») con la Quick Start 
Guide, le 2 chiavi del vostro Pedelec, la chiave 
dinamometrica Canyon comprensiva di punte in-
tercambiabili, pompa per forcella ammortizzata, 
pasta di montaggio Canyon e il manuale completo 
e specifico del modello della bicicletta Canyon, 
unitamente al CD allegato. Inoltre sono presenti un 
sacchetto per il trasporto della batteria del vostro 
Pedelec e 8 fusibili di ricambio e linguette per le 
chiusure girevoli del BikeGuard.

Nel cartone di protezione posteriore si 
trovano il caricabatterie ed eventual-

mente una scatola con la minuteria (ad es. 
pedali, riflettori, campanello). 

Se utilizzate un cavalletto di montaggio 
adatto, stringete il vostro Pedelec solo in 

corrispondenza del reggisella oppure utilizzan-
do un adattatore di sospensione per sella e 
manubrio.

MONTAGGIO DAL BIKEGUARD MONTAGGIO DAL BIKEGUARD 

INDICAZIONI GENERALI PER IL MONTAGGIO DEL 
PEDELEC

Il vostro Pedelec è stato completamente assem-
blato e testato in fabbrica. Al termine delle ope-
razioni di seguito descritte, il Pedelec è comple-
tamente funzionante senza la necessità di doverlo 
regolare. Conclusi tutti i lavori effettuate un giro 
di prova 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 si dispo-
ne di conoscenze o esperienza sufficienti, è ne-
cessario leggere i capitoli dettagliati riportati nel 
manuale completo e specifico del modello della 
bicicletta Canyon; leggete anche le istruzioni dei 
produttori dei componenti sul CD allegato.

Prima della prima uscita eseguite i controlli de-
scritti nel capitolo «Prima di ogni uscita».

Si consiglia l'utilizzo di un cavalletto di montaggio 
appositamente progettato per E-Bike/Pedelec o di 
chiedere a qualcuno di tenere il vostro Pedelec 
durante l’assemblaggio.

Conservare tutte le chiusure girevoli e il 
BikeGuard con tutto il materiale di im-

ballaggio nel caso in cui vogliate nuovamente 
imballare il Pedelec nel BikeGuard per traspor-
tarlo o spedirlo.

La procedura di apertura del BikeGuard 
è descritta anche dai simboli sul coper-

chio del BikeGuard e sulla scatola con la minu-
teria «Let’s get started».

Appoggiare il BikeGuard in modo che la scritta 
«CANYON» sia rivolta in avanti. Tagliare i fermi 
rossi delle 4 chiusure girevoli sul lato anteriore del 
cartone con un paio di forbici ed estrarli.

APERTURA DEL BIKEGUARD
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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. dell'attacco ma-
nubrio, del reggisella o della chiusura del reggi-
sella) con una coppia di bloccaggio superiore a 
quella massima produce una forza di serraggio 
troppo elevata. Questa può causare il cedimento 
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 rigo-
rosamente alle coppie di bloccaggio indicate da 
Canyon.

Inserite la punta adeguata nel portautensile della 
chiave dinamometrica Canyon.

Inserite completamente la punta con testa a bru-
gola nella testa della vite.

Girate lentamente tenendo la chiave dinamome-
trica Canyon dall'impugnatura. Quando la vite è 
serrata, l'indicatore sulla scala si sposta. Smettete 
di girare la chiave non appena l'indicatore raggiun-
ge il valore della coppia di bloccaggio prescritta.

I componenti in carbonio o alluminio particolar-
mente leggeri sono soggetti soprattutto ai danni 
causati da forze di serraggio eccessive. La pasta 
di montaggio Canyon crea ulteriore forza di attrito 
tra due superfici permettendo così di diminuire la 
forza di serraggio anche del 30 %.

Questo accorgimento è utile soprattutto nelle zone 
di bloccaggio del manubrio e dell'attacco manu-
brio, del cannotto della forcella e dell'attacco ma-
nubrio o del reggisella e del piantone, tre zone di 
bloccaggio in cui le forze di serraggio eccessive 
possono rovinare i componenti causandone il ce-
dimento o la perdita della garanzia. 

La pasta di montaggio Canyon previene l'eventua-
le danneggiamento delle fibre di carbonio o delle 
sottili pareti dei componenti in alluminio grazie 
alla ridotta forza di serraggio. Inoltre limita la pos-
sibilità che si verifichino i classici scricchiolii nei 
punti di bloccaggio. 

UTILIZZO DELLA CHIAVE DINAMOMETRICA 
CANYON

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

di un cavalletto di montaggio o di un aiutante.

Condividete la gioia di possedere un 
nuovo Pedelec e chiedete ad un vostro 

amico di aiutarvi ad estrarlo dal BikeGuard e 
ad assemblarlo.

Per il montaggio servitevi della chiave 
dinamometrica Canyon in dotazione nel 

BikeGuard.

UTILIZZO DELLA PASTA DI MONTAGGIO CANYON

MONTAGGIO DAL BIKEGUARD MONTAGGIO DAL BIKEGUARD 

ELENCO DEGLI UTENSILI NECESSARI

Per assemblare il vostro nuovo Pedelec sono ne-
cessari i seguenti utensili disponibili nella scatola 
con la minuteria («Let’s get started»):
XXChiave dinamometrica Canyon con punte inter-
cambiabili (1)
XX Pompa forcella ammortizzata (2)
XX Pasta di montaggio Canyon (3)

1

3

2

Per le operazioni di montaggio non fis-
sare il vostro Pedelec su un cavalletto 

bloccandolo su un tubo del telaio o sul reggi-
sella in carbonio. Utilizzando un sostegno rego-
labile in altezza, non fissare la parte mobile, ma 
soltanto la parte inferiore, dopo averla estratta 
della lunghezza opportuna. Nell'estrarre e 
nell'inserire il reggisella regolabile, accertarsi 
che il tubo non sia piegato, ma che rispettiva-
mente si inserisca o fuoriesca attraverso il foro 
di uscita nel telaio.



MONTAGGIO DEL MANUBRIO 

Il manubrio nell'imballato è smontato, l'attacco 
manubrio invece è correttamente montato. Non 
apportare modifiche all'attacco manubrio.

Prendere in mano la chiave dinamometrica Canyon 
e inserire nel portautensile la punta adeguata alla 
vite dell'attacco manubrio.

Posizionare il manubrio in base alle marcature 
all'interno della zona di bloccaggio. 

Svitare completamente le viti di serraggio del co-
perchio dell'attacco manubrio e rimuovere il co-
perchio.

Far uscire della pasta di montaggio Canyon e spal-
mare uno strato sottile sia sul coperchio dell'at-
tacco manubrio che sulle zone di bloccaggio del 
corpo stesso.

La coppia di bloccaggio prevista per le viti del 
morsetto del manubrio (6  Nm) si trova sul lato 
interno dell'attacco manubrio, esattamente dove 
viene montato il manubrio.

Controllare che i cavi bowden e tubi non siano 
storti o piegati e che scorrano con raggi uniformi 
al manubrio o al freno.

Avvitare le viti di serraggio del coperchio dell'at-
tacco manubrio in modo alternato e uniforme fino 
a fissare leggermente il manubrio.

Il Pedelec non è ancora pronto per la 
messa in strada. Eseguire l'ultima rego-

lazione e il fissaggio del manubrio, come de-
scritto nel capitolo «Regolazione e montaggio 
finale del manubrio».

Non collegare appendici ad un manubrio 
in carbonio, a meno che questo non sia 

approvato appositamente per tale utilizzo. Non 
accorciate un manubrio in carbonio e non fis-
sate le leve del freno e del cambio più all'inter-
no sul manubrio rispetto a quanto indicato o 
consentito. Pericolo di rottura!

1

3

4

2
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Prima di applicare la pasta di montaggio Canyon 
sulle superfici interessate, rimuovete lo sporco e i 
residui di lubrificante. Successivamente spalmate 
sulle superfici 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 
superate mai le coppie massime di bloccaggio in-
dicate. 

Rimuovete la pasta di montaggio Canyon in ecces-
so e richiudete con cura la bustina. 

Prendete il manuale completo e specifico del mo-
dello della bicicletta Canyon, la Quick Start Guide e 
l'attrezzo dalla scatola «Let’s get started».

Prendete la scatola con la minuteria «Let’s get 
started» dal BikeGuard e mettetelo da parte a por-
tata di mano. Togliete i due cartoni di protezione 
superiori. Prendete il caricabatterie ed eventual-
mente un'ulteriore scatola con la minuteria dal 
cartone di protezione posteriore. 

Rimuovete il cartone di protezione esterno, togliete 
la ruota anteriore dal BikeGuard e appoggiare la 
ruota anteriore da parte con cautela.

DISIMBALLAGGIO

MONTAGGIO DAL BIKEGUARD MONTAGGIO DAL BIKEGUARD 

Garantisce anche la massima protezione dalla cor-
rosione, proteggendo efficacemente anche in si-
tuazioni di bagnato. La pasta di montaggio Canyon 
può essere utilizzata per tutte le giunzioni tra car-
bonio e alluminio. È ideale per assolvere a questo 
scopo perché non si indurisce.

Per un fissaggio sicuro, utilizzate sem-
pre la pasta di montaggio sul reggisella 

della mountain bike. Se viene modificata spes-
so l'altezza del reggisella nel telaio, la superfi-
cie si graffia leggermente. In questo caso si 
tratta di normale usura e non costituisce mo-
tivo di reclamo. Nei reggisella abbassabili i 
graffi non sono un problema.



MONTAGGIO DELLA RUOTA ANTERIORE

Estraete la ruota anteriore dalla borsa apposita e 
rimuovete i cappucci di protezione dal disco del 
freno.

Sollevate il Pedelec dal cartone.

Maxle Ultimate
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Verificare che le fessure tra il coperchio dell'attac-
co manubrio e il corpo dello stesso siano parallele 
e che abbiano la stessa ampiezza sia in alto che 
in basso. Eventualmente allentare nuovamente le 
viti di serraggio, avvitandole leggermente in modo 
uniforme.

Svitate il perno passante Maxle Ultimate dalla for-
cella ed estraetelo completamente.

Nel caso di freni a disco, prima di montare la ruo-
ta, verificate se le pastiglie dei freni si trovano 
esattamente nelle predisposizioni della pinza fre-
no: la fessura tra le pastiglie deve essere parallela. 

Rimuovete ora la staffa di sicurezza per il traspor-
to sul freno della ruota anteriore. Maggiori infor-
mazioni sono disponibili nel capitolo «Il sistema 
frenante» nel manuale completo e specifico del 
modello della bicicletta Canyon; leggete anche le 
istruzioni dei produttori dei componenti nel CD 
allegato.

Introdurre la ruota anteriore nella forcella e con-
temporaneamente infilare il disco del freno nella 
pinza. Centrare la ruota anteriore tra i forcellini e 
spostare il perno con la leva di bloccaggio rapido 
Maxle Ultimate aperta, da destra attraverso i for-
cellini ed il mozzo. 

Chiudere il perno passante come indicato per il 
modello specifico.
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Maggiori informazioni sono disponibili 
nel capitolo «Uso di bloccaggi rapidi e di 

perni passanti» nel manuale completo e speci-
fico del modello della bicicletta Canyon; leggete 
anche le istruzioni dei produttori dei compo-
nenti nel CD allegato.

Quando il filetto del perno avrà fatto presa sul fi-
letto dello stelo sinistro del fodero, ruotare il perno 
in senso orario. Per i primi giri il perno passante 
deve girare senza resistenza. 

Avvitare leggermente il perno, quindi svitarlo di 
circa un terzo di giro.

Chiudere la leva del bloccaggio rapido Maxle 
Ultimate con la stessa procedura usata per le leve 
di bloccaggi rapidi comuni. 

Inizialmente la leva deve spostarsi facilmente e 
senza alcun effetto di serraggio. Durante la secon-
da metà del percorso la forza della leva aumenta 
notevolmente. Verso la fine risulta difficile spo-
starla. Se la leva non dovesse chiudersi comple-
tamente, aprirla di nuovo e ruotare leggermente il 
perno in senso antiorario. Provare nuovamente a 
chiudere la leva.

Usare il palmo e le dita della mano per tirare ap-
poggiandosi sullo stelo della forcella (mai su un 
raggio o sul disco del freno).
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Le pastiglie nuove dei freni a disco de-
vono essere sottoposte ad un rodaggio 

per raggiungere valori di decelerazione ottima-
li. Maggiori informazioni sono disponibili nel 
capitolo «Il sistema frenante» nel manuale 
completo e specifico del modello della biciclet-
ta Canyon; leggete anche le istruzioni dei pro-
duttori dei componenti nel CD allegato.

Una volta chiusa, la leva di bloccaggio rapido non 
deve più girare. Controllare che la leva di bloc-
caggio rapido non sporga in avanti o all'infuori. 
Si consiglia di chiuderla in modo che sia pratica-
mente parallela al fodero e orientata verso l'alto.

Una volta montata la ruota e chiuso il la leva di 
bloccaggio rapido, tirare più volte la leva del freno 
e fare quindi girare la ruota. 

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

Nell'estrarre e nell'inserire il reggisella regolabile, 
accertarsi che il tubo non sia piegato, ma che ri-
spettivamente si inserisca o fuoriesca attraverso 
il foro di uscita nel telaio.

Inserite la punta adeguata nel portautensile della 
chiave dinamometrica Canyon. Allentate la vite di 
bloccaggio sul lato anteriore del piantone. Estraete 
quindi il reggisella dal piantone fino a raggiungere 
l'altezza di seduta desiderata.

Il vostro Pedelec è consegnato con il reggisella re-
golabile in altezza già montato. È sufficiente rego-
lare l'altezza di seduta corretta ed eventualmente 
registrare l'inclinazione della sella.

Misurate l'altezza di seduta con la bicicletta/il Pe-
delec utilizzati fino a questo momento, dal centro 
del movimento centrale fino alla metà del bordo 
superiore della sella. Impostate quindi questa al-
tezza di seduta sul nuovo Pedelec. 

REGOLAZIONE DEL REGGISELLAFox E-Thru 15 mm

Serrare la leva di bloccaggio rapido E-Thru come 
una comune leva di bloccaggio rapido. 

Inizialmente la leva deve spostarsi facilmente e 
senza alcun effetto di serraggio. Durante la se-
conda metà del percorso la forza della leva au-
menta notevolmente. Verso la fine risulta difficile 
spostarla.

Se la leva non dovesse chiudersi completamente, 
aprirla di nuovo e ruotare leggermente il perno in 
senso antiorario. Provare nuovamente a chiudere 
la leva di bloccaggio rapido.

Usare il palmo e le dita della mano per tirare ap-
poggiandosi sullo stelo della forcella (mai su un 
raggio o sul disco del freno).

Una volta chiusa, la leva di bloccaggio rapido non 
deve più girare. Controllare che la leva di bloc-
caggio rapido non sporga in avanti o all'infuori. 
Si consiglia di chiuderla in modo che sia pratica-
mente parallela al fodero e orientata verso l'alto.

Quando il filetto del perno avrà fatto presa sul 
filetto del fodero destro, ruotare il perno in senso 
orario. Per i primi giri il perno passante deve gira-
re senza resistenza. Avvitare leggermente il perno, 
quindi svitarlo di circa un terzo di giro.

Introdurre la ruota anteriore nella forcella e con-
temporaneamente infilare il disco del freno nella 
pinza. Centrare la ruota anteriore tra i forcellini e 
spostare il perno con la leva di bloccaggio rapido 
E-Thru aperta, da destra attraverso i forcellini ed 
il mozzo. 

Verificare la sede corretta del sistema di 
fissaggio della ruota dopo pochi chilo-

metri o dopo le prime ore di utilizzo, comunque 
al più tardi dopo 4 ore o 80 km. Un fissaggio 
errato della ruota può causare un'eventuale 
caduta con conseguenze non prevedibili per la 
vita e l'integrità delle persone.

MONTAGGIO DAL BIKEGUARD 
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Osservare le indicazioni contenute nel 
capitolo «Regolazione dell’altezza di se-

duta» nonché le coppie di bloccaggio delle viti 
consentite contenute nel capitolo «Avvertenze 
generali su cura ed ispezioni» del manuale 
completo e specifico del modello della biciclet-
ta Canyon e nel CD allegato, tenendo sempre in 
considerazione le indicazioni dei produttori di 
componenti.

Regolate la sella e avvitate la vite sul bloccaggio 
rapido del reggisella senza serrare troppo, ovvero 
senza superare la coppia di bloccaggio consentita. 
Eseguire questa operazione utilizzando la chiave 
dinamometrica Canyon.

Sul nostro sito Internet www.canyon.com 
troverete sempre informazioni aggiorna-

te. Troverete le istruzioni per numerosi modelli.

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

Non usate mai il Pedelec se sul reggisel-
la è visibile il segno MIN/MAX.

Regolate il manubrio con la ruota anteriore mon-
tata e con la pressione ottimale per il pneumatico. 
Sulla E-MTB pronta per la messa in strada le leve 
del freno sono leggermente inclinate verso il bas-
so. Una volta in sella, con le dita appoggiate sulla 
leva del freno, le braccia distese e le dita devono 
formare una linea retta.

REGOLAZIONE E MONTAGGIO FINALE DEL 
 MANUBRIO

Per il montaggio servitevi della chiave 
dinamometrica Canyon in dotazione nel 

BikeGuard.

Per concludere utilizzare la chiave dinamometrica 
Canyon per avvitare le viti di bloccaggio in modo 
alternato. Non superare le coppie di bloccaggio 
massime.

Sui Pedelec possono essere montati i pedali co-
munemente in commercio dei principali produt-
tori.

MONTARE I PEDALI

Prima di montare i pedali leggete la dicitura ripor-
tata sugli assi. La «R» (right) indica il pedale de-
stro mentre la «L» (left) il pedale sinistro. Tenete 
conto che il pedale sinistro è dotato di un filetto 
sinistrorso, ciò significa che dovrà essere avvitato 
in senso antiorario e quindi in senso inverso ri-
spetto al fissaggio abituale.

Ingrassate leggermente i filetti dei pedali prima 
di avvitarli con il grasso comunemente in com-
mercio.

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

Nel caso di alcuni pedali sarà necessario serrare 
sempre i pedali con l’ausilio di una chiave Allen.

Dopo aver percorso 100  km verificate 
nuovamente che i pedali siano ben fis-

sati. 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 bloccaggio.

MONTAGGIO DAL BIKEGUARD 
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Se necessario, la forcella ammortizzata è stata 
trasportata e consegnata priva d'aria. È necessario 
gonfiare la forcella ammortizzata con la relativa 
pressione d’aria. Aprire la chiusura della valvo-
la sullo stelo destro della forcella ammortizzata. 
Troverete maggiori informazioni sulla forcella am-
mortizzata nel capitolo «La forcella ammortizza-
ta» nel manuale completo e specifico del modello 
della bicicletta Canyon.

Gonfiate la forcella ammortizzata con la speciale 
pompa inclusa nel BikeGuard, rispettando le indi-
cazioni del produttore della forcella ammortizzata 
per la regolazione della rigidità della molla.

Sono disponibili consigli per la regolazione e la ma-
nutenzione anche sui siti Internet dei produttori:
www.manitoumtb.com, www.rockshox.com
www.sportimport.de, www.ridefox.com
www.srsuntour-cycling.com

GONFIAGGIO DELLA FORCELLA AMMORTIZZATA

Una regolazione non corretta della for-
cella ammortizzata può avere come 

conseguenza un funzionamento difettoso o il 
danneggiamento della forcella stessa.

In alcuni modelli la forcella e/o l'am-
mortizzatore sono stati completamente 

svuotati dall'aria per il trasporto. È necessario 
riempire gli elementi della sospensione con la 
corretta pressione dell'aria.

GONFIAGGIO DELL'AMMORTIZZATORE

Nel caso di una E-MTB completamente ammor-
tizzata (full suspension) è necessario controllare 
la pressione dell'aria. Aprite il coperchio dell'am-
mortizzatore.

Troverete maggiori informazioni sulla regolazione 
dell'ammortizzatore nel capitolo «Full Suspen-
sion» nel manuale completo e specifico del mo-
dello della bicicletta Canyon.

Infine fissate i riflettori sui raggi. Montate in po-
sizione opposta rispettivamente due riflettori sui 
raggi della ruota anteriore e due riflettori sui raggi 
della ruota posteriore.

Attenersi alle norme in vigore per circo-
lare nel traffico stradale nel paese d’uso 

del Pedelec. Maggiori informazioni sono dispo-
nibili nel capitolo «Norme sul traffico stradale» 
nel manuale completo e specifico del modello 
della bicicletta Canyon sul CD allegato.

EQUIPAGGIAMENTO PER CIRCOLARE NEL 
 TRAFFICO STRADALE

Montate il riflettore bianco sul manubrio, il riflet-
tore rosso sul reggisella nonché un campanello.

Una regolazione non corretta dell'am-
mortizzatore può avere come conse-

guenza un funzionamento difettoso o il dan-
neggiamento dell'ammortizzatore.

Troverete le istruzioni del costruttore 
dell'ammortizzatore nel CD allegato. 

Leggetele attentamente prima di procedere al 
gonfiaggio e prima della prima uscita!

Gonfiate l'ammortizzatore con la pompa speciale 
che troverete nel BikeGuard seguendo i consigli 
del produttore dell'ammortizzatore stesso. 

Sono disponibili consigli per la regolazione e la 
manutenzione anche sui siti Internet dei produt-
tori:
www.rockshox.com
www.sportimport.de
www.dtswiss.com
www.manitoumtb.com
www.ridefox.com
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VERIFICA E REGOLAZIONE

Azionare la leva del freno più volte, 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. Far girare en-
trambe le ruote e verificarne la centratura. 

Le pastiglie nuove dei freni a disco de-
vono essere sottoposte ad un rodaggio.

Una volta montate le ruote, effettuare una prova 
dei freni da fermo. Le due leve devono presen-
tare un punto di pressione e non devono andare 
a toccare il manubrio. Maggiori informazioni sono 
disponibili nel capitolo «Il sistema frenante» nel 
manuale completo e specifico del modello della 
bicicletta Canyon sul CD allegato.

Verificare il funzionamento del cambio. Chiedere a 
qualcuno di aiutare a sollevare il Pedelec tenen-
dolo per la sella e provate ad inserire con cautela 
tutte le marce.

Accertarsi che il cambio posteriore non entri in 
contatto con i raggi quando la catena si trova sul-
la ruota dentata più grande. Premere attivamente 
contro il cambio per scongiurare la possibilità di 
collisione e fare girare lentamente la ruota.

Maggiori informazioni sulla regolazione del cam-
bio sono disponibili nel capitolo «Il cambio» nel 
manuale completo e specifico del modello della 
bicicletta Canyon sul CD allegato.

Gonfiate entrambe le coperture senza superare 
la pressione di gonfiaggio massima riportata sul 
fianco delle stesse. Maggiori informazioni sul tema 
delle coperture e delle camere d'aria sono dispo-
nibili nel capitolo «Le ruote - coperture, came-
re d'aria e pressione di gonfiaggio» nel manuale 
completo e specifico del modello della bicicletta 
Canyon sul CD allegato. 

Una volta terminato il montaggio eseguite atten-
tamente le verifiche riportate nel capitolo «Prima 
della prima uscita».

Conclusi tutti i lavori di montaggio e di 
controllo effettuate un giro di prova su 

un piazzale tranquillo o su una strada poco 
frequentata. Eventuali errori di montaggio e 
regolazione possono causare la perdita del 
controllo della bicicletta durante un’uscita nel 
traffico stradale o fuori strada.

Verificate nuovamente la stabilità di tut-
te le viti dopo aver percorso 100-300 km 

ed in base alle indicazioni sulle coppie di bloc-
caggio. Maggiori informazioni sono contenute 
nei capitoli «Avvertenze generali su cura ed 
ispezioni», «Coppie di bloccaggio consigliate» e 
«Intervalli d'ispezione e manutenzione» nel 
manuale completo e specifico del modello della 
bicicletta Canyon sul CD allegato.

Regolare la posizione di seduta, la posizione delle 
manopole e verificare la sede sicura di manubrio, 
manopole e reggisella, come descritto nel capitolo 
«Regolazione della bicicletta Canyon in base alle 
esigenze dell’utilizzatore» nel manuale completo e 
specifico del modello della bicicletta Canyon.

Il reggisella deve trovarsi nel telaio almeno fin sot-
to al tubo orizzontale o fino al segno MIN/MAX del 
reggisella. 

Non usate mai il Pedelec se sul reggisel-
la è visibile il segno MIN/MAX.
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GUIDA CON IL 
 PEDELEC
Potete guidare il vostro Pedelec come una bici-
cletta tradizionale. Ma la vera particolarità del 
Pedelec si ha attivando il sistema di propulsio-
ne, ovvero il motore, che grazie alla potenza della 
coppia motrice supporta la pedalata con potenza 
proporzionata alla forza con cui pedalate.

Cominciate la prima uscita utilizzando il livello di 
pedalata assistita più basso. Abituatevi gradual-
mente alla spinta ausiliaria. Abituatevi gradual-
mente al potenziale del vostro Pedelec in un'area 
non trafficata.

Esercitatevi nelle tipiche situazioni di guida come 
partire e frenare, percorsi con curve strette, le pi-
ste ciclabili strette e su fondi instabili. Proprio in 
questo il Pedelec differisce notevolmente da una 
bicicletta convenzionale.

PEDALARE CON PEDALATA ASSISTITA

Per accendere e spegnere il sistema potete uti-
lizzare i tasti del dispositivo di comando sulla 
batteria o sul manubrio, che permettono inoltre 
di selezionare tra le diverse modalità di pedalata 
assistita, indicano la carica residua della batteria 
e consentono di selezionare le differenti funzioni 
del tachimetro.

Una volta acceso, il sistema si attiva pedalando 
e l'ausilio del motore è disponibile. Dei sensori 
misurano la pedalata e regolano automaticamen-
te il supporto del motore a seconda del tipo di 
ausilio scelto. La potenza della spinta ausiliaria è 
determinata dalla modalità di pedalata assistita 
selezionata, dalla velocità ed eventualmente dalla 
forza impressa sui pedali.

Il supporto alla pedalata si disattiva quando si su-
pera la velocità di 25 km/h.

Tenete presente che probabilmente dovrete modi-
ficare le vostre abitudini di guida:

XXNon montate in sella appoggiando un piede sul 
pedale e facendo passare la gamba libera al di 
sopra della sella. Il Pedelec partirebbe immedia-
tamente. Pericolo di caduta!

XX Prima di una curva o di una svolta interrompete 
la pedalata prima di quanto siete abituati a fare. 
In caso contrario, il motore potrebbe spingere 
ancora per qualche istante. La velocità in curva 
potrebbe essere troppo alta.

XXNon fatevi tentare dal potente motore a passare 
continuamente ad una marcia più alta. Cambiate 
spesso, come siete eventualmente abituati con 
una bicicletta tradizionale, per regolare nel modo 
più efficiente possibile la vostra pedalata di ac-
compagnamento. La pedalata dovrebbe essere 
sempre fluida, ossia con una frequenza di più di 
60 giri di pedivella al minuto.

XXQuando vi fermate, passate a una marcia bassa.

XX Tenete presente che gli altri utenti del traffico 
non sono ancora abituati ai Pedelec e alle loro 
alte velocità. Aspettatevi possibili comportamen-
ti di guida sbagliati degli altri utenti del traffico. 
Tenete presente che sarete generalmente più 
veloci del solito. Siate quindi previdenti e sem-
pre pronti a frenare non appena vi trovate in 
situazioni non chiare o se avvistate un poten-
ziale pericolo.
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Tenete presente che i freni del vostro 
Pedelec sono sempre più potenti del 

motore. Se doveste avere problemi con il mo-
tore (perché ad es. accelera prima di una cur-
va), frenate il Pedelec con cautela.

Tirando la leva del freno posteriore il 
motore si arresta. Arresto d'emergenza!

Prima di immettervi nel traffico strada-
le, prendete confidenza con le caratteri-

stiche di guida del vostro Pedelec e con la 
forte velocità e accelerazione guidando su un 
percorso disabitato. Pericolo d'incidente! Non 
guidate mai senza casco.

Prima di poggiare i piedi sui pedali se-
detevi sulla sella, selezionate il livello di 

pedalata assistita più basso e dal momento in 
cui vi mettete in movimento siate sempre 
pronti a frenare. Pericolo di caduta!

Tenete presente che per le elevate pre-
stazioni di propulsione della ruota po-

steriore, il rischio di caduta con fondo stradale 
sdrucciolevole (bagnato, neve, ghiaia, ecc.) è 
maggiore. Questo vale soprattutto in curva. Pe-
ricolo di caduta!

Tenete presente che gli automobilisti e 
gli altri utenti del traffico potrebbero 

sottovalutare la vostra velocità. Indossate sem-
pre un abbigliamento chiaro e ben visibile. Gui-
date nel traffico stradale con particolare atten-
zione e aspettatevi possibili comportamenti di 
guida sbagliati degli altri utenti del traffico. 
Pericolo d'incidente!

Tenete presente che i pedoni non vi 
sentono quando vi avvicinate a grande 

velocità. Guidate con molta prudenza e atten-
zione sulle piste ciclabili o sulle piste promi-
scue ciclabili/pedonali in modo da evitare inci-
denti. Se necessario, suonate il campanello in 
tempo come avvertimento.
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Di solito le batterie del Pedelec non 
sono soggette all'effetto memoria. Con-

sigliamo di ricaricare la batteria dopo ogni 
uscita lunga. Evitate di scaricare completa-
mente la batteria.

DISTANZA – CONSIGLI PER LUNGHE USCITE

La distanza che potete percorrere e il tempo nel 
quale potete usufruire della pedalata assistita di-
pendono da molteplici fattori: condizioni del per-
corso, peso del ciclista e del carico, contributo del 
ciclista alla pedalata, grado o modalità di supporto 
alla pedalata, vento (contrario), frequenza del-
le partenze, temperatura, intemperie, topografia, 
pressione degli pneumatici, ecc.

Nell'indicatore di carica della batteria sul disposi-
tivo di comando posto sul manubrio o anche sulla 
batteria, potete verificare lo stato di carica del-
la batteria. Troverete maggiori informazioni nelle 
istruzioni per l'uso del produttore del motore.

Per aumentare la distanza di percorrenza consi-
gliamo di guidare nei tratti in piano o in discesa 
con un livello basso o senza pedalata assistita e 
di inserire la potenza massima di pedalata assi-
stita solo con vento contrario, carico pesante e/o 
in salite ripide.

Potete influenzare ulteriormente la distanza di 
percorrenza

XX controllando con il manometro e, se necessario, 
aggiustando regolarmente, ovvero una volta alla 
settimana, la pressione degli pneumatici

XX inserendo una marcia più bassa prima di arrivare 
a semafori o incroci, ovvero in generale prima 
di fermarvi, e ripartendo con una marcia bassa

XX cambiando regolarmente, come magari siete già 
abituati a fare con la bicicletta senza motore

XXnon guidando solo con i rapporti più duri

XX guidando con attenzione e in modo fluido per 
evitare fermate superflue

XX guidando con un carico possibilmente leggero, 
ovvero senza bagagli superflui

XX tenendo la batteria in casa con temperature 
basse, soprattutto in caso di gelo, e montandola 
sul Pedelec solo prima di un'uscita

XXnon parcheggiando il Pedelec esposto ai raggi 
diretti del sole

Nel caso in cui la carica della batteria non do-
vesse essere comunque sufficiente per arrivare a 
destinazione, potete usufruire dei vantaggi di una 
bicicletta ibrida quale il Pedelec: senza pedalata 
assistita potete pedalare come una bicicletta con-
venzionale, senza limiti di distanza e senza nulla 
da invidiare in fatto di qualità di guida.

PEDALARE SENZA PEDALATA ASSISTITA

Potete utilizzare il Pedelec come una bicicletta 
convenzionale e cioè senza pedalata assistita.

Dovete comunque tener presente alcuni aspetti 
importanti per l'uso a batteria scarica o senza 
batteria:

XXAnche se volete guidare senza pedalata assistita 
potete attivare il dispositivo di comando sul ma-
nubrio del Pedelec con batteria integrata per uti-
lizzare le funzioni del computer della bicicletta.

XXSe l'impianto d'illuminazione viene alimentato 
dalla batteria, l'illuminazione è disponibile anche 
se la batteria è scarica. Ricaricate comunque la 
batteria subito dopo il ritorno.

XXSe avete tolto la batteria del Pedelec dal tubo 
obliquo: fate attenzione che non si depositino 
sporco o umidità sui collegamenti della batteria. 
Applicate la copertura di protezione, eventual-
mente data in dotazione, sui collegamenti della 
batteria o proteggete i collegamenti con un sac-
chetto di plastica. Molto probabilmente il display 
e in particolare l'illuminazione non saranno più 
disponibili.

GUIDA CON IL PEDELEC GUIDA CON IL PEDELEC

Per sfruttare al massimo l'efficienza 
della batteria, leggete il capitolo «Ge-

stione corretta della batteria».

Tenete presente che la batteria del vo-
stro Pedelec presenta segni di usura 

con il passare degli anni. Ne deriva una riduzio-
ne graduale della capacità della batteria e non 
è più possibile coprire la stessa distanza come 
all'inizio con una carica della batteria. Dopo un 
certo periodo di tempo è addirittura necessario 
sostituire la batteria.

Se la batteria dovesse scaricarsi lungo 
la strada, non ricaricatela con un cari-

cabatterie qualsiasi, anche se questo dovesse 
avere lo stesso tipo di spina. Pericolo di esplo-
sione! Caricate la vostra batteria solo con il 
caricabatterie in dotazione.
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GESTIONE CORRETTA 
DELLA BATTERIA
Rimuovete la batteria quando non utilizzate il Pe-
delec per molto tempo (ad es. in inverno). Con-
servate la batteria in un ambiente asciutto ad una 
temperatura compresa tra 5 e 20 °C. La carica del-
la batteria dovrebbe essere al 50-70%. Verificate lo 
stato di carica ogni volta che la batteria non viene 
utilizzata per più di due mesi e se necessario rica-
ricate di tanto in tanto.

Per pulire la batteria utilizzate un panno asciut-
to o leggermente inumidito. Controllate eventuali 
danni alla custodia. Non esponete mai la batteria 
al getto di un pulitore ad alta pressione, in quanto 
potrebbe entrare acqua all'interno della batteria 
e/o provocare un cortocircuito.

Troverete ulteriori informazioni sul corretto uti-
lizzo della batteria nelle istruzioni per l'uso del 
produttore del motore.

GESTIONE CORRETTA DELLA BATTERIA GESTIONE CORRETTA DELLA BATTERIA

Ricaricate la batteria esclusivamente con 
il caricabatterie in dotazione. Non utiliz-

zate caricabatterie di altri costruttori, neanche 
nel caso in cui la spina fosse compatibile con la 
vostra batteria. La batteria potrebbe surriscal-
darsi, infiammarsi o addirittura esplodere.

Caricate la batteria a una temperatura 
ambiente fra 15 e 25 °C. Lasciate raf-

freddare le batterie che si sono riscaldate du-
rante l'uso. Inoltre, in inverno e dopo un'uscita 
a basse temperature, dovete lasciare che la 
batteria si scaldi adattandosi alla temperatura 
del locale prima di collegarla al caricabatterie.

Fate attenzione a non danneggiare la 
batteria. Non aprite, non smontate e non 

frantumate la batteria. Pericolo di esplosione!

Consigliamo di caricare la batteria du-
rante il giorno e solo in ambienti asciut-

ti, dotati di segnalatore di fumo o d'incendio. 
Non caricate la batteria nella vostra camera da 
letto. Durante la carica appoggiate la batteria 
su una superficie ampia e non infiammabile, ad 
es. in ceramica o in vetro. Una volta che la 
batteria è carica, scollegatela prima possibile.

Non utilizzate in nessun caso batterie o 
caricabatterie difettosi. In caso di dubbi 

o domande non esitate a contattare il nostro 
servizio di assistenza.

Tenete la batteria e il caricabatterie fuo-
ri dalla portata dei bambini.

Fate attenzione che durante la carica 
non entrino umidità o liquidi nella bat-

teria o nel caricabatterie, eviterete così scosse 
elettriche e cortocircuiti.

Accertatevi che la batteria non venga 
esposta a fiamme o calore intenso. Pe-

ricolo di esplosione!

Durante la fase di ricarica non esporre 
la batteria e il caricabatterie ai raggi di-

retti del sole.

Non caricate nessun altro apparecchio 
elettrico con il caricabatterie in dotazio-

ne al Pedelec.

Le batterie devono essere usate solo 
con i Pedelec per i quali sono state con-

cepite.

Non è consentito utilizzare per la pulizia 
getti di vapore, pulitori ad alta pressione 

o pompe d'acqua. Infiltrazioni d'acqua nei cir-
cuiti elettrici o nel motore possono rovinare gli 
apparecchi. I singoli componenti del motore 
possono essere puliti con un panno morbido e 
con i comuni detergenti neutri, oppure con un 
panno inumidito, ma non bagnato. La batteria 
non deve essere bagnata né immersa in acqua. 
Pericolo di esplosione!

Non cortocircuitare le batterie. Conser-
vatele in un luogo sicuro dove la batteria 

non possa inavvertitamente cortocircuitarsi (ad 
es. con un'altra batteria). Accertatevi che sia 
riposta in un luogo sicuro (ad es. in una scato-
la o in un cassetto) e che non possa entrare in 
contatto con altri materiali conduttori di elet-
tricità con cui potrebbe cortocircuitarsi. Non 
posate altri oggetti (ad es. capi di abbigliamen-
to) nel luogo in cui viene riposta la batteria.

Se rimuovete la batteria dal supporto 
per caricarla (e parcheggiate il Pedelec 

all'aperto durante la carica), consigliamo di co-
prire i collegamenti, ad es. con una busta di 
plastica, per proteggerli da pioggia, umidità e 
sporco. Se i connettori della batteria sono 
sporchi, puliteli con un panno umido.
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Accertatevi che la batteria non sia com-
pletamente scarica (cosiddetto scarica-

mento completo). Tale situazione si verifica 
spesso se il Pedelec rimane fermo per qualche 
giorno dopo aver utilizzato la batteria fino a 
esaurimento della carica. Lo scaricamento 
completo danneggia irrimediabilmente la bat-
teria del vostro Pedelec. In alcune circostanze 
e solo in casi eccezionali una batteria comple-
tamente scarica può essere ricaricata con uno 
speciale caricabatterie. Rivolgetevi al nostro 
servizio di assistenza.

Rimuovete la batteria dal Pedelec quan-
do il Pedelec non viene utilizzato per 

lungo tempo. Conservatela in un luogo pulito e 
asciutto. 

Nel caso in cui fosse necessario sostitu-
ire la batteria o il caricabatterie (o parti 

di questi), utilizzate esclusivamente ricambi 
originali. Rivolgetevi al nostro servizio di assi-
stenza.

Non caricate per troppo tempo la batte-
ria se questa non viene utilizzata.

Non smaltite la batteria con i normali 
rifiuti domestici. Lo smaltimento deve 

avvenire in conformità alle norme che regolano 
lo smaltimento delle batterie. Il rivenditore do-
vrà quindi ritirare e smaltire la vecchia batteria 
al momento dell'acquisto della nuova. In caso 
di dubbi o domande non esitate a contattare il 
nostro servizio di assistenza.

Tenete presente che la batteria del vo-
stro Pedelec presenta segni di usura 

con il passare degli anni. Ne deriva una riduzio-
ne graduale della capacità della batteria e non 
è più possibile coprire la stessa distanza come 
all'inizio con una carica della batteria. Dopo un 
certo periodo di tempo è addirittura necessario 
sostituire la batteria.

Le batterie agli ioni di litio non sono 
soggette all'effetto memoria. Potete 

quindi ricaricare la batteria in qualsiasi mo-
mento, senza che questo ne danneggi la capa-
cità di carica.

Fate attenzione ad eventuali indicazioni 
contenute nelle etichette adesive poste 

sulla batteria o sul caricabatterie.

TRASPORTO DEL 
 PEDELEC
IN MACCHINA

I Pedelec possono essere trasportati come le 
biciclette convenzionali sulla macchina o al suo 
interno. Sia che il trasporto avvenga sulla mac-
china che al suo interno, controllate sempre che 
il Pedelec sia ben fissato e verificate i fissaggi re-
golarmente. Inoltre rimuovete sempre la batteria 
dal Pedelec prima di trasportare il Pedelec sulla 
macchina. Per evitare che si danneggi, riponete la 
batteria nella confezione originale o nel sacchetto 
per la batteria Canyon ed eventualmente il display 
amovibile all'interno della macchina durante il 
trasporto.

Troverete maggiori informazioni nel capitolo 
«Trasportare la bicicletta Canyon» nel manuale 
completo e specifico del modello della bicicletta 
Canyon.

Con il Pedelec la distribuzione del peso 
differisce sensibilmente rispetto alle bi-

ciclette senza motore. Un Pedelec è molto più 
pesante rispetto ad una bicicletta senza moto-
re. Quindi parcheggiare, spingere, sollevare e 
trasportare un Pedelec richiede uno forzo 
maggiore. Tenetelo ben presente quando dove-
te caricarlo o scaricarlo su una macchina o sul 
portabiciclette.

Prima di trasportare più di un Pedelec 
su un portabiciclette sul tetto della 

macchina o sul lato posteriore, informatevi 
sulla portata di carico massima del portabici-
clette. Tenete sempre presente che il Pedelec è 
più pesante di una bicicletta senza motore. 
Invece di tre biciclette senza motore potete 
trasportare eventualmente solo uno o due Pe-
delec.

Accertatevi che tutte le parti mobili o i 
componenti separabili, soprattutto la 

batteria, il dispositivo di comando e il compu-
ter della bicicletta sul manubrio siano stati ri-
mossi prima di trasportare il Pedelec all'ester-
no della macchina. Se trasportate il Pedelec 
senza batteria con un sistema portabiciclette, 
proteggete i collegamenti da umidità e sporco, 
ad es. con una busta di plastica.

Informatevi eventualmente anche sulle 
disposizioni e regolamenti per il tra-

sporto di biciclette e di Pedelec nei paesi che 
dovete attraversare. Alcune differenze riguar-
dano ad es. la targa.
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DOPO UNA CADUTA
1. Verificate la batteria. Se la batteria non fos-

se più collocata correttamente nel supporto o 
dovesse essere visibilmente danneggiata, non 
utilizzate il Pedelec con la funzione di pedalata 
assistita. Se necessario spegnete separata-
mente motore e batteria. Una batteria danneg-
giata può andare in cortocircuito o la funzione 
di pedalata assistita potrebbe non funzionare 
quando necessario.

 Se il rivestimento esterno della batteria è dan-
neggiato potrebbero entrare acqua e umidità 
provocando un corto circuito o una scossa 
elettrica. La batteria potrebbe infiammarsi o 
persino esplodere. Non conservate una batteria 
danneggiata in ambienti chiusi. In questo caso 
rivolgetevi immediatamente al nostro servizio 
di assistenza.

2. Controllate il display. L'aspetto degli indicato-
ri è normale? Qualora fosse attivo un segna-
le di errore o di avvertimento non dovete più 
utilizzare il Pedelec. Eventualmente spegnete 
completamente il sistema e attendete almeno 
dieci secondi, quindi controllatelo nuovamente. 
Troverete maggiori informazioni nelle istruzioni 
per l'uso del produttore del motore.

 Non uscite mai con il Pedelec usando la pe-
dalata assistita quando compare un segnale di 
avvertimento. In questo caso rivolgetevi imme-
diatamente al nostro servizio di assistenza.

3. 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'eccentrici-
tà evidente deve essere centrata nuovamente. 
Troverete maggiori informazioni nei capitoli «Il 
sistema frenante» e «Le ruote» nel manuale 
completo e specifico del modello della biciclet-
ta Canyon.

IN TRENO/CON MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI

I Pedelec possono essere trasportati sui mezzi di 
trasporto pubblici come le biciclette convenzionali.

Il trasporto di biciclette e di Pedelec sui mezzi 
pubblici locali è generalmente consentito, ma è 
soggetto a norme che variano a seconda della cit-
tà in cui ci si trova. Ad esempio in alcuni luoghi 
sono in vigore le cosiddette fasce orarie di bloc-
co in cui non è consentito trasportare i Pedelec 
oppure è necessario l'acquisto di un biglietto. In-
formatevi sulle disposizioni di trasporto prima di 
iniziare un viaggio.

IN AEREO

Se avete deciso di trasportare il Pedelec in aereo 
o di spedirlo, tenete presente che dovete utilizzare 
un imballaggio e un contrassegno particolare per 
la batteria, considerata merce pericolosa. Contat-
tate in anticipo la compagnia aerea, un esperto nel 
trasporto merci pericolose o il corriere.

Se la batteria del vostro Pedelec è fissa-
ta sul tubo obliquo, potete rimuoverla 

per facilitare la salita e la discesa e trasportar-
la separatamente nel sacchetto per la batteria 
Canyon.

Osservate anche le indicazioni contenu-
te nel capitolo «Peculiarità del carbo-

nio» nel manuale completo e specifico del 
modello della bicicletta Canyon.

Informatevi sulle disposizioni di traspor-
to prima di iniziare un viaggio e attene-

tevi alle disposizioni e regole sul trasporto di 
biciclette nei paesi che attraverserete durante 
il viaggio.

Informatevi presso la compagnia aerea 
con la quale desiderate volare se il tra-

sporto del Pedelec è consentito e a quali con-
dizioni.
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4. Verificate che il manubrio e l'attacco manu-
brio non si siano deformati o rotti e che siano 
ancora diritti. Cercando di torcere il manubrio 
rispetto alla ruota anteriore verificate che l’at-
tacco manubrio sia fissato saldamente alla for-
cella. Appoggiatevi brevemente sui corpi delle 
leve dei freni per verificare la tenuta stabile del 
manubrio nell'attacco.

 Troverete maggiori informazioni nei capitoli 
«Regolazione della bicicletta Canyon in base 
alle esigenze dell’utilizzatore» e «La serie 
sterzo» del manuale completo e specifico del 
modello della bicicletta Canyon.

5. Accertatevi che la catena sia ancora sulle mol-
tipliche e sui pignoni. Nel caso il Pedelec fosse 
caduto sul lato del cambio, vi consigliamo di 
verificarne il funzionamento. Fate sollevare a 
qualcuno il Pedelec prendendolo per la sella e 
provate con cautela ad inserire tutte le mar-
ce con il cambio posteriore. In particolare, nel 
caso di marce basse, dove la catena sale sui 
pignoni più grandi, vi preghiamo di controllare 
quanto il cambio posteriore si avvicina ai rag-
gi. Se il cambio posteriore o il forcellino sono 
deformati è possibile che il cambio posteriore 
finisca nei raggi. Pericolo di caduta! Cambio 
posteriore, ruota posteriore e telaio potrebbero 
subire dei danni. 

 Troverete maggiori informazioni nel capitolo «Il 
cambio» nel manuale completo e specifico del 
modello della bicicletta Canyon.

6. Verificate che la sella non sia storta osservan-
do la sella lungo il tubo superiore o verso la 
scatola del movimento centrale. Se necessario 
aprite il meccanismo di bloccaggio, regolate la 
sella e bloccatela nuovamente.

 Troverete maggiori informazioni nel capitolo 
«Uso dei bloccaggi rapidi e dei perni passanti» 
e «Regolazione della bicicletta Canyon in base 
alle esigenze dell'utilizzatore» nel manuale 
completo e specifico del modello della bici-
cletta Canyon e nelle istruzioni allegate.

7. Sollevate il vostro Pedelec e fatelo ricadere al 
suolo da un'altezza ridotta. Prestate attenzione 
ad eventuali rumori provenienti dalla bicicletta. 
Verificate se necessario cuscinetti, viti e il cor-
retto fissaggio della batteria e delle spine.

 Troverete maggiori informazioni nel manuale 
completo e specifico del modello della bici-
cletta Canyon e nelle istruzioni per l'uso del 
produttore del motore.

8. Infine osservate nuovamente il Pedelec per in-
dividuare eventuali parti deformate, alterazioni 
di colore o cricche.

Se tutti i controlli danno esito positivo potete ri-
mettervi in sella e tornare indietro per la via più 
breve prestando la massima attenzione. Evitate 
forti accelerazioni e frenate, non guidate alzandovi 
dalla sella e con colpi di pedale energici. In caso 
di dubbi sul corretto funzionamento del Pedelec 
fatevi venire a prendere in auto. Evitate di correre 
rischi inutili.

Una volta a casa è necessario sottoporre il Pedelec 
nuovamente a controlli accurati. Le parti danneg-
giate devono essere riparate o sostituite. Leggete i 
capitoli dettagliati riportati nel manuale completo 
e specifico del modello della bicicletta Canyon e 
nelle istruzioni per l'uso del produttore del motore 
sul CD allegato oppure telefonate in caso di dubbi 
al nostro servizio di assistenza.

Le parti deformate possono rompersi 
improvvisamente. Non devono essere 

raddrizzati poiché comunque persisterebbe un 
forte pericolo di rottura. In particolar modo, non 
cercate di raddrizzare la forcella, il manubrio, 
l'attacco manubrio, le pedivelle, i reggisella ed i 
pedali. In caso di dubbi si consiglia di sostituire 
tali parti, ne va della vostra sicurezza.

Dopo una caduta o incidente simile, ve-
rificate accuratamente la funzionalità 

del Pedelec e in particolare degli arresti di fine 
corsa del cambio.

DOPO UNA CADUTA DOPO UNA CADUTA

I componenti in carbonio che hanno su-
bito un forte impatto e i componenti in 

alluminio deformati possono rompersi improv-
visamente. Non devono essere raddrizzati poi-
ché comunque persisterebbe un forte pericolo 
di rottura. In particolar modo, non cercate di 
raddrizzare la forcella, il manubrio, l'attacco 
manubrio, le pedivelle, i reggisella ed i pedali. 
In caso di dubbi si consiglia di sostituire tali 
parti, ne va della vostra sicurezza.
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AVVERTENZE 
 GENERALI SU CURA 
ED ISPEZIONI
Il vostro Pedelec è un prodotto di qualità. Tutta-
via, come nel caso di altri veicoli, è necessario 
curare costantemente il Pedelec e far eseguire ad 
uno specialista le operazioni di manutenzione ad 
intervalli regolari. Solo così viene garantito un fun-
zionamento duraturo di tutti i componenti.

PULIZIA E CURA DEL PEDELEC

Sudore, sporco, sale dell’inverno o salsedine ma-
rina danneggiano il vostro Pedelec. Pertanto è 
necessario pulire regolarmente e proteggere da 
corrosione tutti i componenti del Pedelec.

Non pulite il vostro Pedelec con un’idropulitrice. 
Questo tipo di pulizia rapida presenta notevoli 
svantaggi: il forte getto d'acqua generato da una 
pressione elevata può penetrare all'interno del-
le guarnizioni e dei cuscinetti, con conseguente 
diluizione dei lubrificanti, aumento dell'attrito e 
corrosione. Col tempo si rovina la superficie di 
scorrimento e la scorrevolezza dei cuscinetti. Mol-
to spesso l'uso di idropulitrici provoca il distacco 
degli adesivi.

CURA ED ISPEZIONE

Eseguite solamente i lavori per i quali 
disponete delle conoscenze specifiche e 

degli strumenti adeguati.

Non puntate forti getti d'acqua o l'idro-
pulitrice direttamente verso il vostro 

Pedelec da una breve distanza.

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

orizzontale e tutti i punti in cui i cavi potreb-
bero sfregare. In questo modo eviterete spiace-
voli graffi ed abrasione del colore.

Decisamente più delicata è la pulizia della bici-
cletta 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 secondario: così facendo potete indivi-
duare in tempo avarie, zone con vernice danneg-
giata o parti usurate.

Una volta asciutta, consigliamo di apportare della 
cera dura sulla verniciatura e sulle superfici me-
talliche del vostro Pedelec (eccezione: dischi dei 
freni). Applicate uno strato di cera anche su rag-
gi, mozzi, viti, dadi ecc. Sulle parti con superficie 
ridotta è possibile applicare la cera con un ne-
bulizzatore. Lucidate le superfici incerate con un 
panno morbido fino a farle brillare e a renderle 
così impermeabili all'acqua.

Terminata la pulizia controllare la catena e se ne-
cessario lubrificarla. Troverete maggiori informa-
zioni nel capitolo «Cura della catena» nel manuale 
completo e specifico del modello della bicicletta 
Canyon.

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 fre-
nante» nel manuale completo e specifico del 
modello della bicicletta Canyon). Non applicate 
olio o grasso sulle zone di bloccaggio in carbo-
nio, quali manubrio, attacco manubrio, reggi-
sella e piantone.

Le catene si consumano più rapidamen-
te del solito nel caso dei Pedelec. Per-

tanto controllate regolarmente l'usura.

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

carbonio usate un detergente a base di petro-
lio. Non usate sgrassanti che contengono ace-
tone, monoclorometano ecc. o solventi, deter-
genti non neutri o detergenti chimici che 
potrebbero intaccare la superficie.

Prima di apportare della cera dura sul 
vostro Pedelec fate una prova su una 

zona poco in vista.

Durante la pulizia fate attenzione ad 
eventuali cricche, graffi, alterazioni di 

colore o deformazioni di materiale. In caso di 
dubbi rivolgetevi al nostro servizio di assisten-
za. Fate sostituire immediatamente i compo-
nenti danneggiati e riparate le zone con verni-
ce danneggiata.
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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 pre-
stazioni sostenute, potrebbe essere necessario 
effettuare le prime riparazioni dovute all'usura. In 
questo caso uno dei nostri collaboratori del repar-
to assistenza provvederà a contattarvi.

Manutenzione regolare annuale:
Dopo una stagione lunga e impegnativa è consi-
gliabile far eseguire un'ispezione completa del Pe-
delec. Chi meglio è in grado di fare tale ispezione 
se non coloro che lo hanno costruito?

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

Check di sicurezza Canyon:
le operazioni ed i costi di manutenzione si ridu-
cono se i chilometri percorsi con il Pedelec in 
un anno sono decisamente inferiori a 1.000 km. 
In questo caso il check di sicurezza Canyon è il 
programma più adatto. I nostri specialisti hanno 
sviluppato un piano di manutenzione mirato e 
quindi meno dettagliato rispetto ad una ispezio-
ne annuale, ma che copre comunque tutti i punti 
rilevanti per la sicurezza. Raccomandiamo di ese-
guire questo check all’inizio di una nuova stagione 
o prima di una vacanza, per montare in sella senza 
pensieri.

Per ridurre i tempi di attesa per il vostro Pedelec 
consigliamo di prendere appuntamento.
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Nel caso doveste imballare la vostra 
Canyon per inviarla alla nostra officina 

specializzata, assicuratevi di imballarla come 
descritto nelle istruzioni d’imballaggio «Come 
imballare il Pedelec Canyon» allegate al 
BikeGuard.

Per un divertimento duraturo consiglia-
mo di sottoporre il vostro Pedelec a ma-

nutenzione regolare. Troverete maggiori infor-
mazioni nel capitolo «Intervalli d'ispezione e 
manutenzione» nel manuale completo e speci-
fico del modello della bicicletta Canyon. Gli in-
tervalli di tempo riportati valgono come riferi-
menti per percorrenze fra 750 e 1.500  km 
all'anno. Gli intervalli d’ispezione si riducono in 
caso di un uso regolare della bicicletta su stra-
de in cattivo stato o fuori strada. Lo stesso vale 
anche per uscite frequenti sotto la pioggia o in 
generale in condizioni climatiche d'umidità.

Sul nostro sito Internet www.canyon.com 
troverete numerose informazioni 

sull'assistenza che potranno esservi di aiuto 
nell'esecuzione di piccole operazioni di ripara-
zione e manutenzione. Non pretendete troppo 
da voi stessi nell'eseguire tali operazioni. In 
caso di dubbi o domande non esitate a contat-
tare il nostro servizio di assistenza.

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

ponenti soggetti ad usura di altri produttori, ad 
es. pattini/pastiglie o pneumatici di altre di-
mensioni, possono mettere a rischio la sicu-
rezza del Pedelec. Pericolo d'incidente! L'uso di 
ricambi non originali invalida la marcatura CE 
e la garanzia. Durante i primi 2 anni (ovvero nel 
periodo coperto da garanzia) Canyon mette a 
disposizione tutti i pezzi di ricambio irrinuncia-
bili. In caso di non disponibilità, Canyon mette 
a disposizione pezzi di ricambio analoghi o di 
qualità superiore. Rivolgetevi al nostro servizio 
di assistenza.

Per sfruttare al massimo l'efficienza 
della batteria, leggete il capitolo «Ge-

stione corretta della batteria».

Rimuovete la batteria e il display prima 
di eseguire qualsiasi operazione sul Pe-

delec (ad es. ispezione, riparazioni, montaggio, 
manutenzione, lavori sul motore ecc.). In caso 
di attivazione involontaria del sistema di pro-
pulsione sussiste il rischio di lesioni.
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Quando la batteria ha esaurito il ciclo 
vitale, non smaltitela con i comuni rifiu-

ti domestici. Portate la batteria dove intendete 
acquistarne una nuova o rivolgetevi al nostro 
servizio di assistenza.

Rimuovete la batteria e il display prima 
di eseguire qualsiasi operazione sul Pe-

delec (ad es. ispezione, riparazioni, montaggio, 
manutenzione, lavori sul motore ecc.). In caso 
di attivazione involontaria del sistema di pro-
pulsione sussiste il rischio di lesioni.

Tenete presente che gli accessori pos-
sono influenzare notevolmente le carat-

teristiche del Pedelec. In caso di dubbi o do-
mande non esitate a contattare il nostro 
servizio di assistenza.

Leggete con attenzione e attenetevi a 
quanto riportato nel capitolo su assi-

stenza e manutenzione delle istruzioni per l'u-
so del produttore del motore.

Leggete al riguardo in ogni caso i capi-
toli «Intervalli d'ispezione e manuten-

zione», «Coppie di bloccaggio consigliate», 
«Garanzia» e «Crash Replacement» nel ma-
nuale completo e specifico del modello della 
bicicletta Canyon.

In allegato trovate le istruzioni per l'uso 
dei produttori dei componenti e le istru-

zioni per l'uso del produttore del motore, in cui 
sono riportati tutti i dettagli su uso, manuten-
zione e cura. Nel presente manuale troverete 
spesso riferimenti a tali istruzioni, di per sé 
specifiche e dettagliate. Assicuratevi di essere 
in possesso delle istruzioni di pedali automati-
ci, cambio e freno e conservatele con cura in-
sieme all’opuscolo ed al manuale.

Informazioni sulla responsabilità su di-
fetti di fabbricazione e sulla garanzia si 

trovano nel manuale completo e specifico del 
modello della bicicletta Canyon e sul nostro 
sito Internet www.canyon.com. Per eventuali 
domande rivolgetevi al nostro servizio di assi-
stenza.

Ispezioni regolari e la sostituzione tempestiva di 
componenti soggetti ad usura, ad es. catena e 
pattini del freno o cavi del cambio e del freno, 
rientrano nell'uso corretto del Pedelec ed hanno 
ripercussioni sulla responsabilità su difetti di fab-
bricazione (garanzia legale) e sulla garanzia com-
merciale.

Usate solamente pezzi di ricambio originali.

Tenete presente che la batteria del vo-
stro Pedelec presenta segni di usura 

con il passare degli anni. Ne deriva una riduzio-
ne graduale della capacità della batteria e non 
è più possibile coprire la stessa distanza come 
all'inizio con una carica della batteria. Dopo un 
certo periodo di tempo è addirittura necessario 
sostituire la batteria.

Ricordate che la pedalata assistita pro-
voca talvolta un'usura maggiore rispetto 

al normale, in particolare per quanto riguarda i 
freni e gli pneumatici e, nel caso dei motori 
centrali, anche la catena e i pignoni.

Se i pezzi di ricambio originali non sono 
più disponibili per la riparazione, attene-

tevi al catalogo dei pezzi di ricambio di VSF, ZIV 
e dell’Associazione di categoria federale tede-
sca delle officine meccaniche per biciclette. 
Per eventuali domande rivolgetevi al nostro 
servizio di assistenza.

Ispezioni e riparazioni sono operazioni 
che dovrebbe eseguire un rivenditore 

specializzato di fiducia. Mancate ispezioni o 
ispezioni eseguite da mani inesperte possono 
causare la rottura di componenti del Pedelec. 
Pericolo d'incidente! Se comunque decideste 
di tentare personalmente tali operazioni, ese-
guite solamente i lavori per i quali disponete 
delle conoscenze specifiche e degli strumenti 
adeguati.

Durante la guida e durante la manuten-
zione non toccate le ruote e i freni a 

disco in rotazione. Pericolo di lesioni!

Durante i lavori di manutenzione e ripa-
razione della catena e della cassetta 

fate attenzione a non mettere le mani fra ca-
tena e cassetta, se il carter della catena è 
smontato. Pericolo di lesioni!

Non capovolgete mai il Pedelec. Capo-
volgendo il Pedelec si rischia di danneg-

giare i componenti, in particolare il manubrio.
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