TRADUZIONE DAL TEDESCO DEL
MANUALE D'USO ORIGINALE E-BIKE

GENTILE CLIENTE,
grazie di aver scelto un'e-bike di nostra produzione. Riese & Müller
costruisce e-bike pratiche e leggere, che conquistano per lo straordinario dinamismo di guida e la razionalità di progettazione. Il presente
manuale d'uso risponde alle principali domande offrendo molti consigli sull'uso dell'e-bike.
Il rivenditore specializzato ha montato con cura l'e-bike, implementando anche le eventuali richieste di variazione. Inoltre, ha svolto
un test drive per garantire la massima soddisfazione sin dal primo
momento in cui i piedi toccheranno i pedali. Se dopo la lettura del manuale dovessero sorgere dei dubbi oppure ci fossero delle domande,
si prega di rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia oppure direttamente a noi.
IL TEAM RIESE & MÜLLER
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PERICOLO!
Nel presente manuale d'uso le coppie di serraggio vengono indicate
in Nm. Non affidarsi mai esclusivamente alle proprie sensazioni: non
è detto che "stretto" sia stretto abbastanza. SOLO una chiave dinamometrica assicura che le viti vengano serrate esattamente nel modo
giusto. Pertanto, utilizzare una chiave di questo genere e rispettare le
coppie di serraggio eventualmente specificate nel presente manuale
d'uso. Viti sottoposte a un serraggio eccessivo o insufficiente possono
comportare fenomeni di rottura, che in alcune circostanze possono
avere come conseguenza cadute e gravi infortuni.

INDICAZIONI GENERALI
Prima di effettuare la prima uscita si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni accluse
alla presente e-bike. Prestare attenzione ai seguenti simboli:
	 Attenzione! Indicazione che aiuta a prendere confidenza rapidamente con l'e-bike e la
relativa tecnologia.

	Pericolo! Possibile pericolo per la vita e l'incolumità qualora le relative raccomandazioni
pratiche non vengano seguite.
Nota!, Consiglio! Informazioni aggiuntive utili
Utilizzare una chiave dinamometrica e rispettare le coppie di serraggio specificate
Da questo punto in poi i simboli verranno utilizzati senza spiegarne nuovamente il significato.
Per la propria sicurezza, prima di ogni uscita è necessario eseguire il check rapido.
Viene descritto a pagina 12.

PERICOLO!
Il presente manuale d'uso include interventi di montaggio e manutenzione che
possono rendersi necessari tra le ispezioni previste a cura del rivenditore specializzato (vedere pagina 40). Non eseguire mai interventi sull'e-bike che esulino da
quelli descritti. Tali interventi richiedono conoscenze tecniche specifiche, attrezzi
speciali e competenze ben precise e possono essere svolti solo dal rivenditore
specializzato. Non utilizzare mai l'e-bike qualora i lavori di montaggio siano
incompleti o siano stati svolti in modo scorretto. In questo modo, infatti, si mette
in pericolo se stessi e gli altri mezzi in circolazione.

ATTENZIONE!
Prima di utilizzare l'e-bike leggere per intero il manuale Bosch accluso e rispettare
tutte le indicazioni di sicurezza in esso contenute.

In caso di dubbi si prega di rivolgersi al proprio rivenditore specializzato.
BUON DIVERTIMENTO CON LA NUOVA E-BIKE RIESE & MÜLLER.
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INDICAZIONI DI SICUREZZA
PERICOLO!
Se la modalità di assistenza è attiva, si ricorda che l’e-bike parte immediatamente non appena saliti in sella e appoggiato il piede sul pedale. Pertanto, rammentare di azionare i freni per evitare incidenti o pericoli dovuti alla spinta repentina a
cui non si è abituati.

PERICOLO!
Prima di svolgere interventi sull’e-bike, p. es. per il montaggio o la manutenzione,
oppure prima di trasportarla, spegnere il sistema e rimuovere la batteria. Pericolo di infortunio in caso di attivazione involontaria del sistema dell’e-bike.
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REQUISITI DI LEGGE

Nella maggioranza dei Paesi europei le e-bike fino a 25 km/h sono soggette alle
stesse regole della circolazione stradale applicate alle biciclette.
Ciononostante, possono esistere delle differenze (p. es. età minima del conducente).

NOTA!
Prima di utilizzare l’e-bike per la
prima volta, informarsi in merito alla
normativa valida nel proprio Paese
(ad esempio presso il proprio rivenditore di specializzato).
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DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLE E-BIKE VELOCI

Nell’UE le e-bike veloci (velocità max. 45 km/h) vengono considerate veicoli a motore
con obbligo di casco, patente e assicurazione.
Normalmente non è consentito agganciare carrelli per bambini; i bambini possono essere
trasportati solo con seggiolini omologati.
L’idoneità tecnica della bicicletta è stata accertata tramite collaudo svolto presso
Riese & Müller.
Pertanto, eventuali variazioni e modifiche di determinati componenti dell’e-bike veloce
comportano l’estinzione dell’omologazione.
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USO CONFORME ALLA DESTINAZIONE
L’e-bike Riese & Müller è stata concepita
esclusivamente per l’uso su strada e su vie
battute. Non è quindi possibile utilizzarla ad
es. per percorrere scale, saltare da trampolini, fare impennate o per svolgere altre
attività analoghe.
Fanno eccezione esclusivamente i modelli
Mountain. Ciclisti esperti possono utilizzarla anche su fondi non battuti e per salti di
piccola entità da un’altezza massima di 30
centimetri.
Le e-bike Riese & Müller non sono omologate per partecipare a competizioni.
L’uso commerciale non rientra nella destinazione d’uso prevista.
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PERICOLO!
L'e-bike è omologata essenzialmente per il trasporto di una sola
persona. Fa eccezione, ad es., il
trasporto di un bambino su di
un seggiolino oppure un carrello
omologato. Attenersi alle disposizioni della propria legislazione
nazionale in materia. Rispettare
il peso totale consentito (vedere
pagina 45) e il carico di appoggio
verticale.

NOTA!
Peso totale consentito =
peso conducente +
peso bicicletta +
peso bagaglio +
peso rimorchio
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PRIMA DELLA PRIMA USCITA
ATTENZIONE!

PERICOLO!

Al fine di garantire un funzionamen-

Con la modalità di assistenza

to sicuro, il rivenditore specializzato
deve consegnare l'e-bike pronta per
l'uso. Il rivenditore specializzato
deve svolgere un controllo finale e
un test drive. La consegna dell'e-bike
deve essere documentata nel relativo
passaporto (vedere pagine 51 e 53).
Controllare il corretto montaggio dei

attiva, l’e-bike parte immediatamente non appena appoggiato
il piede al pedale! Pertanto, nel
salire in sella ricordarsi come
prima cosa di azionare il freno.
Diversamente, la spinta repentina
potrebbe causare cadute, pericoli
o infortuni.

quick release e di tutte le viti e i dadi
di fissaggio importanti.
Verificare la pressione dei pneumatici. I dati relativi alla pressione
prescritta sono riportati sui fianchi
dei pneumatici. Rispettare i dati
relativi ai valori di pressione minimo
e massimo! Verificare che pneumatici
e cerchi non presentino danni, crepe

PORTAPACCHI, SEGGIOLINI PER BAMBINI
Ricordare che non è consentito apportare
modifiche ai portapacchi. Utilizzare solo seggiolini testati e omologati.
RIMORCHIO/TRAILERBIKE
Le e-bike Riese & Müller a sospensione

e deformazioni.

completa sono omologate solo per l'uso con

Verificare che la batteria sia stata

chio (rimorchio + carico) corrisponde a 50 kg.

installata correttamente. Controllare
lo stato di carica della batteria.
Prendere confidenza con le funzioni

rimorchi a due ruote. Il peso max. del rimorPer il fissaggio al portapacchi è necessario
aggiungere il carico di appoggio verticale che
grava sul portapacchi.

di tutti i comandi.
Le e-bike Riese & Müller senza sospensione
posteriore sono omologate anche per l'uso di
rimorchi monoruota. Per tutti i modelli il peso
massimo del rimorchio corrisponde a 20 kg.
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IMPIANTO FRENI

CAMBIO

Verificare che la regolazione della leva del

Acquisire famigliarità con il nuovo cambio in

freno sia consona alle proprie esigenze; in

un luogo sicuro, senza altri mezzi in circo-

caso contrario, farla modificare al rivenditore

lazione. Maggiori dettagli sull'argomento

specializzato. Maggiori dettagli sull'argomen-

cambio alla pagina 25.

to freni a partire dalla pagina 20.
POSIZIONE IN SELLA
Farsi regolare e spiegare la corretta posizio-

PERICOLO!
I freni moderni svolgono un’azio-

ne in sella dal proprio rivenditore specializzato.

ne molto più potente dei semplici
freni a pattino o a tamburo! In
ogni caso, è opportuno svolgere
alcune prove di frenatura prima
di accedere alla circolazione pubblica. Un uso scorretto dei freni
può causare una caduta. Effettuare prove di frenatura gradualmente sempre più intense.

PERICOLO!
Se sull’e-bike sono montati dei
pedali con gabbia in gomma
o plastica, occorre prendere
confidenza con il tipo specifico di
tenuta. Con il bagnato i pedali in
gomma o plastica possono diventare molto scivolosi!

PERICOLO!

SOSPENSIONE

A pieno carico il comportamento

Farsi regolare e spiegare la sospensione dal

su strada cambia. Inoltre, lo spa-

proprio rivenditore specializzato.

zio di frenata si allunga. All’inizio
è quindi opportuno svolgere alcune prove di guida e di frenatura
con e senza carico per abituarsi
al diverso comportamento su
strada.

NOTA!
Svolgere tutti i controlli indicati nel
paragrafo "Prima di ogni uscita".
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PRIMA DI OGNI USCITA (CHECK RAPIDO)
PERICOLO!
Partire solo dopo aver svolto per
intero il check rapido. In caso di
dubbi, consultare il proprio rivenditore specializzato.
Un’e-bike difettosa può causare
incidenti.

QUICK RELEASE/AVVITAMENTI/
PERNI PASSANTI
Verificare che tutti i quick release, i perni passanti e gli avvitamenti siano correttamente
in sede, anche se si è lasciata la bicicletta incustodita solo per poco tempo. Sarà possibile
partire solo se tutti gli elementi di fissaggio
sono serrati saldamente.

ATTENZIONE!

PERICOLO!

Dopo una caduta o un incidente
sarà possibile tornare a utilizzare l'e-bike solo una volta che il
rivenditore specializzato l'abbia
sottoposta ad ispezione per eventuali danni.

Quick release e avvitamenti non
serrati correttamente possono
causare l’avaria di componenti e
cadute gravi.
Verificare che tutti i quick release,
i perni passanti e gli avvitamenti siano correttamente in sede,
anche se si è lasciata la bicicletta
incustodita solo per poco tempo.
È possibile partire solo se tutti i
quick release sono serrati saldamente.
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RUOTE

BATTERIA BOSCH

Verificare la pressione e lo stato dei pneu-

Ad ogni inserimento della batteria assicurarsi

matici. Maggiori dettagli in merito alla pagina

che risulti fissata correttamente. Premere la

27. Le ruote devono girare agevolmente e

batteria nel suo supporto fino a che scatta

presentare una rotondità sufficiente.

nella serratura in modo nettamente percepibile. Togliere la chiave dalla serratura e tirare

ILLUMINAZIONE

brevemente la batteria per assicurarsi che

Verificare che le luci anteriore e posteriore

sia effettivamente scattata.

funzionino e che la luce anteriore sia regolata correttamente. Spiegazioni in merito a
pag. 31.
FRENI
Tirare entrambe le leve del freno. Si deve
avvertire un punto di pressione evidente e le
leve non devono poter essere tirate fino alle
manopole.
CARICO
Verificare che il carico sia stato fissato correttamente. Deve essere fissato in modo sicuro
e non devono essere presenti elementi di

PERICOLO!
Se inserita in modo incompleto,
la batteria può staccarsi e cadere
mentre si è in marcia, causando
cadute e danneggiandosi.

fissaggio allentati che possano incastrarsi
nelle ruote. Non caricare l'e-bike su un solo
lato. Non coprire illuminazione e catarifran-

PERICOLO!

genti. Ricordare che in presenza di carico il

Nel caso di e-bike con due bat-

comportamento su strada può cambiare.

terie, una delle due viene fissata
appesa al telaio. Prima di girare

PESO TOTALE

la chiave nella serratura tratte-

Assicurarsi di non superare il peso totale

nere la batteria con una mano,

consentito (pagina 45).

altrimenti si staccherà e cadrà
a terra in modo incontrollato.
La conseguenza possono essere
infortuni e danni alla batteria.
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QUICK RELEASE
STRUTTURA DEI QUICK RELEASE

UTILIZZO DEI QUICK RELEASE

• Leva manuale A su un lato, che induce la

• Aprire la leva manuale A. La scritta "Open"
dovrebbe quindi essere leggibile.

forza di serraggio.
• Dado di serraggio B sul lato opposto, che

• Per chiuderla muovere la leva in modo che

serve per regolare il precarico su un'asta

dall'esterno sia possibile leggere "Close".

filettata. In alcuni casi al posto del dado di

All'inizio del movimento di chiusura fino a

serraggio e dell'asta filettata c'è una vite.

circa metà della corsa la leva deve potersi
muovere molto facilmente, ossia senza
effetto di serraggio.

B

A

• Durante la seconda metà della corsa la
forza della leva deve aumentare sensibilmente. Alla fine sarà possibile muovere la
leva solo con estrema fatica. Utilizzare le
eminenze dei palmi delle mani. Nella posizione finale "chiusa" la leva deve essere
portata in parallelo e rivolta all'indietro
verso la ruota, quindi non deve sporgere
lateralmente.

CHIUSO

• Verificare la corretta posizione cercando di
storcere la leva chiusa. Se la leva di serraggio si lascia smuovere in senso circolare, la
tenuta sicura della ruota non è garantita.
Occorre riaprirla e aumentare il precarico.
A tal fine, girare il dado di serraggio B di

APERTO

mezzo giro più stretto (trattenere il quick
release).
• Per controllare il quick release dell'attacco
manubrio o della sella, provare a storcerlo.

PERICOLO!

PERNI PASSANTI
Alcuni modelli Riese & Müller sono dotati di

Non utilizzare mai un’e-bike

un perno passante sulla ruota anteriore e/o

senza aver controllato prima di

posteriore. In linea di principio i perni passan-

partire i fissaggi delle ruote! Il

ti funzionano come i quick release, tranne

distacco di una ruota in marcia

che per il fatto che nella forcella ammortizza-

può causare una caduta!

ta e nel carro posteriore un filetto assume la
funzione del dado di serraggio.
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REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE IN SELLA
PERICOLO!
Regolare l’e-bike in base alle proprie esigenze richiede esperienza,
attrezzi adatti e abilità manuale.
Pertanto, è opportuno lasciare
che tutti i lavori di regolazione
vengano realizzati dal rivenditore
specializzato.

PERICOLO!
Non utilizzare mai la bicicletta
se il reggisella è stato estratto
oltre la tacca presente sul tubo!
La tacca non deve essere visibile
oltre il bordo superiore del tubo
piantone, altrimenti il supporto
potrebbe rompersi e il telaio venire danneggiato. Dopo un eventuale accorciamento del reggisella
devono rimanere almeno 80 mm
dentro il telaio!

PERICOLO!
In sede di sostituzione della sella,
ricordare che il reggisella è strutturato per un diametro dell’intelaiatura sella di 7-8 mm. Intelaiature strutturate diversamente
possono causare il cedimento
dei componenti e la caduta del
conducente.

PERICOLO!
La regolazione in altezza dell’attacco manubrio Aheadset richiede interventi di registrazione del
cuscinetto dello sterzo e comporta elevati pericoli di infortunio
in caso di errori di montaggio.
Pertanto, incaricare dell’esecuzione il proprio rivenditore specializzato.
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ATTACCO MANUBRIO REGOLABILE
Alcune e-bike di Riese & Müller sono dotate

Regolazione altezza:

di attacco manubrio regolabile. La regolazio-

• Aprire la leva quick release C.

ne avviene senza attrezzi mediante disposi-

• Premere il perno D e regolare l'attacco

tivo a scatto e leva quick release.

manubrio in una delle cinque posizioni in

Regolazione dell'angolatura

mente.

altezza, fino a che il perno D scatta nuova• Aprire entrambe le leve quick release A

• Raddrizzare il manubrio nel senso di marcia
e richiudere la leva quick release C. Nella

della cerniera dell'attacco manubrio.
• Premere il pulsante laterale B e regolare

seconda metà della corsa la forza della leva

l'attacco manubrio su una delle tre angola-

deve aumentare sensibilmente.

ture. Rilasciare il pulsante in modo che scat-

Se la forza di serrag-

ti (eventualmente muovere leggermente

gio non è sufficiente

avanti e indietro l'attacco manubrio).

il rivenditore specia-

• Attenzione: è consentito utilizzare solo

C

le tre posizioni dell'attacco manubrio con

D

perno innestato!

lizzato deve registrare il quick release.

• Per prima cosa chiudere sempre la leva
quick release A sul lato del perno B. Nella
seconda metà della corsa la forza della leva

F

deve aumentare sensibilmente
• Una volta innestato il perno, le linee rosse
E a lato della cerniera dell'attacco manubrio
devono risultare coperte.

A

E

ATTENZIONE!
B

L'attacco manubrio non deve essere
estratto oltre la tacca "MIN. INSERTION" F! È consentito utilizzare solo
le cinque posizioni in altezza con
perno innestato!

ATTENZIONE! Prima di ogni uscita, assicurarsi che i perni siano scattati correttamente e che la leva quick release sia completamente chiusa. Se la regolazione del
manubrio o dell'attacco manubrio dovesse modificarsi da sola mentre si è in marcia,
non proseguire. Consultare subito il proprio rivenditore specializzato per controllare
l'attacco manubrio. Diversamente possono verificarsi cadute e infortuni gravi.
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REGOLARE L'INCLINAZIONE DEL MANUBRIO
Regolare il manubrio in modo che i polsi
siano rilassati e che non debbano assumere posizioni estreme. La regolazione della
posizione viene realizzata facendo ruotare il

A

manubrio nell'attacco manubrio.

B

• Se il display Bosch copre le viti di serraggio
del manubrio è necessario per prima cosa
allentare di alcuni giri le quattro viti del

H

H

display e spostarlo.
• Allentare le quattro viti A e B o le quattro
viti H del serraggio manubrio di alcuni giri.
• Portare il manubrio nella posizione desiderata.
• Assicurarsi che il manubrio venga bloccato
dall'attacco manubrio esattamente nel

H

mezzo.

H

• Nel caso dei manubri regolabili, per prima
cosa serrare rispettivamente a 6-8 Nm le
viti A sul lato con la dicitura. Quindi serrare
le viti B sul lato opposto rispettivamente a
6-8 Nm.
• Orientare il display Bosch correttamente e
stringere nuovamente le viti di fissaggio.

PERICOLO!
Dopo ogni modifica della posizione del manubrio e dell’attacco
manubrio verificare che tutti i
cavi e le linee del manubrio siano
di lunghezza sufficiente. Tutti i
movimenti del manubrio devono
poter essere eseguiti senza problemi e senza pericolo.
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REGOLAZIONE DELLA SOSPENSIONE
PERICOLO!
Se non si dispone delle conoscenze specialistiche o degli attrezzi
speciali per la regolazione della
sospensione, è assolutamente
necessario rivolgersi al proprio
rivenditore specializzato. Lo
stesso dicasi in caso di dubbi.

ATTENZIONE!
Durante la marcia la sospensione
induce una variazione della distanza
del pedale rispetto al suolo.
In curva oppure mentre si supera-

SOSPENSIONE PNEUMATICA

no ondulazioni del fondo stradale

Nel caso dei componenti della sospensione

mantenere sempre il braccio della

pneumatica è possibile regolare il precarico

pedivella in posizione orizzontale per

tramite pressione dell'aria con l'aiuto della

impedire che i pedali si blocchino al

pompa per forcella ammortizzata acclusa. I

suolo.

dettagli in merito possono essere ricavati dal
manuale d'uso fornito separatamente dal
costruttore dei componenti.
Alcuni elementi elastici possono essere
bloccati con l'ausilio di una leva. A tal proposito, attenersi all'indicazione del manuale
fornito separatamente dal costruttore della
sospensione.

PERICOLO!
Esercitatevi a fare in modo che i
pedali non tocchino mai il suolo.
Esercitatevi a bassa velocità su
un tratto non accessibile alla
circolazione pubblica; toccare il
suolo con i pedali può causare
una caduta con la conseguenza di
gravi infortuni.
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MANUTENZIONE DELLA SOSPENSIONE
Nel caso di sospensioni pneumatiche con
molle d'acciaio è possibile adattare la durezza della sospensione al proprio peso per
mezzo di una manopola.

Se l'escursione di regolazione non basta,
si prega di rivolgersi al proprio rivenditore
specializzato.

PERICOLO!
Se si ruota in direzione “-”, smettere di ruotare in caso si incontri
una resistenza elevata. Diversamente si può arrivare a svitare il
raccordo. Pericolo di infortunio!

Alcuni elementi elastici possono essere
bloccati con l'ausilio di una leva. A tal proposito, attenersi all'indicazione del manuale
fornito separatamente dal costruttore della
sospensione.
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IMPIANTO FRENI
I freni delle e-bike Riese & Müller consentono
di ottenere un elevato potere frenante in

PERICOLO!

qualsiasi situazione di guida pur esercitando

Non azionare la leva del freno

una minima pressione manuale. Lo spazio di
frenata, tuttavia, dipende anche dall'abilità di
guida. A tal fine è opportuno esercitarsi. Durante la frenata il peso si sposta in avanti e
la ruota posteriore viene scaricata. L'intensità
del rallentamento viene limitata innanzitutto
dal rischio di ribaltamento dell'e-bike e solo
in un secondo momento dall'aderenza dei
pneumatici. Questa problematica si intensifica in particolare nell'ambito delle discese in
montagna. In caso di una frenata a fondo si
deve pertanto cercare di spostare il peso il
più indietro possibile.
Azionare entrambi i freni contemporaneamente e ricordare che il freno anteriore è in
grado di trasmettere una potenza decisa-

quando la ruota è appoggiata a
terra orizzontalmente o capovolta. In caso contrario delle bolle
d’aria potrebbero penetrare nel
sistema idraulico con una conseguente avaria dei freni. Dopo ogni
trasporto verificare se il punto
di pressione del freno risulta più
morbido rispetto a prima. In caso
positivo azionare lentamente il
freno alcune volte per sfiatare
l’impianto dei freni. Se il punto di
pressione rimane morbido non è
consentito proseguire. Rivolgersi
al rivenditore specializzato per
spurgare l’impianto frenante.

mente superiore.
In caso di una frenata intensa su un fondo
non compatto, come ad esempio una carreggiata sabbiosa, l'azionamento del freno
anteriore deve essere dosato in modo da
evitare uno slittamento incontrollato.

PERICOLO!
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ATTENZIONE!
Il bagnato riduce l'effetto frenante.
In caso di pioggia tenere conto di
spazi di frenata superiori! In caso
di sostituzione delle guarnizioni dei

Prendere confidenza con i freni

freni utilizzare solo parti omologate

con la massima cautela. Eserci-

e adatte al cerchio/alla superficie

tarsi nelle frenate di emergenza

di frenatura. Il rivenditore spe-

in spazi non trafficati fino a

cializzato sarà lieto di offrire la

ottenere il controllo sicuro dell’e-

propria consulenza. Accertarsi che

bike. In questo modo si potranno

le guarnizioni, i cerchi/superfici di

prevenire incidenti durante la cir-

frenatura siano assolutamente privi

colazione sulle strade pubbliche.

di cera, grasso e olio.

USURA DEI FRENI A PATTINO
L'attrito in frenata genera l'usura delle guarnizioni dei freni e anche del cerchio! L'uso
frequente della bicicletta sotto la pioggia
favorisce i fenomeni di usura. Qualora il fianco del cerchio risulti usurato a livello critico,
la pressione del pneumatico può causare
l'esplosione del cerchio. La ruota può bloccar-

NOTA!
Per maggiori informazioni sui
freni è possibile consultare il
manuale d'uso fornito separatamente dal costruttore dei freni.

si oppure la camera d'aria esplodere - in
entrambi i casi la conseguenza può essere
una caduta. Rivolgersi al proprio rivenditore
specializzato al più tardi dopo aver consumato il secondo set di guarnizioni dei freni.
Il rivenditore specializzato sarà in grado
di testare lo spessore della superficie del
cerchio. La sostituzione di cerchi dotati di un
indicatore di usura A deve avvenire quando
quest'ultimo non risulta più visibile.

A

ATTENZIONE!
Fare ispezionare i cerchi dal rivenditore specializzato al più tardi
dopo aver consumato il secondo
set di guarnizione dei freni. L'usura
dei cerchi può comportare il cedimento del materiale e causare gravi
cadute.
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IMPIANTO FRENI
FRENI A DISCO

PERICOLO!
Durante la frenatura il disco
e la pinza del freno possono
riscaldarsi molto intensamente.
Questo vale sia in caso di frenate
frequenti che di lunghe discese in
forte pendenza. Al fine di evitare
ustioni, evitare di toccare i freni
direttamente dopo la frenatura.

CONSIGLIO!
Per ottenere prestazioni ottimali e ridurre al minimo l'usura le guarnizioni
nuove devono essere collaudate.
A tal fine, accelerare la bicicletta per
circa 30 volte portandola a 25 km/ora,
quindi frenare il più a fondo possibile fino all'arresto. La procedura di
collaudo si conclude quando la forza
manuale necessaria per il massimo
rallentamento smette di ridursi.

Manutenzione di freni a disco
Verificare regolarmente il funzionamento
dell'impianto freni in termini di azione frenante, usura delle guarnizioni ed eventuali
difetti della tenuta. Le guarnizioni dei freni
devono essere sostituite qualora siano sporche oppure lo spessore sia sceso al di sotto
di un millimetro. Non toccare in nessun caso

NOTA!
Dopo lo smontaggio delle ruote non è consentito azionare la
leva del freno. Questo, infatti,
causerebbe l'avvicinamento delle
guarnizioni, rendendo problema-

la piastra di supporto del disco del freno.

tiche le successive operazioni di

Formazione di bolle di vapore

smontato le ruote, utilizzare le si-

durante la frenatura

PERICOLO!
Evitare di continuare a frenare
per periodi prolungati, come può
capitare durante le lunghe discese
ripide. In caso contrario possono
formarsi delle bolle di vapore
con la conseguente avaria totale
dell’impianto freni. Né possono
conseguire cadute e infortuni
estremamente gravi.
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montaggio della ruota. Dopo aver
cure di trasporto in dotazione per
garantire una distanza sufficiente
tra le guarnizioni del freno.
Non trasportare l'e-bike con le
ruote rivolte verso l'alto. Questo
potrebbe rendere inefficaci freni.

ATTENZIONE!
• Far sostituire le guarnizioni dei freni usurate dal proprio rivenditore specializzato.
• L'effetto frenante dei freni a disco può essere compromesso da olio, prodotti per
la cura o detergenti! Durante la pulizia dell'e-bike o la lubrificazione della catena
assicurarsi che le guarnizioni e i dischi dei freni non vengano imbrattati. Le guarnizioni del freno sporche di olio devono assolutamente essere sostituite, i dischi
del freno possono essere puliti con un apposito detergente. Evitare di toccare con
le dita le superfici di attrito dei dischi del freno o le guarnizioni.
• Prima di ogni uscita controllare l'impianto freni per verificare che non presenti
difetti di tenuta o tubazioni piegate. La perdita di liquido dei freni comporta una
riduzione o addirittura l'annullamento dell'azione frenante! Rivolgersi immediatamente a un rivenditore specializzato per far riparare i difetti di tenuta riscontrati.
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IMPIANTO FRENI
FRENO A CONTROPEDALE
Alcuni modelli di Riese & Müller sono dotati

Dopo una frenata lunga o intensa non

di un freno a contropedale opzionale sulla

toccare il freno! Pericolo di ustione.

ruota posteriore. I freni a contropedale
consentono di frenare la ruota posteriore in

Su lunghi tratti in pendenza frenare anche

qualsiasi momento facendo ruotare all'indie-

con il freno anteriore. Dare la possibilità al

tro la pedivella.

freno a contropedale di raffreddarsi.

Se la propria bicicletta è dotata di un freno
a contropedale, per frenare è necessario
pedalare all'indietro invece che in avanti.
Con i freni a contropedale l'azione frenante
migliore si ottiene quando le pedivelle sono
in posizione orizzontale. Su lunghi tratti
in pendenza l'azione frenante del freno a
contropedale più ridursi fortemente!
Un'azione di frenata prolungata può
causare il surriscaldamento del freno.

PERICOLO!
Prima di ogni uscita e dopo ogni
tipo di lavoro di montaggio, controllare il fissaggio della piastra
di ancoraggio del freno, la quale
deve essere fissata con una vite
a un supporto sul telaio oppure
deve essere inserita in un’asola
con una testa di vite. Questo
collegamento richiede una coppia
di serraggio di 4 - 6 Nm.
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CAMBIO
CAMBIARE CORRETTAMENTE
Nei cambi a catena per la procedura di cambiata è importante continuare a pedalare in
modo uniforme e senza esercitare forza fino
all'innesto della marcia successiva. Evitare

NOTA!
Attenersi alle indicazioni del manuale
fornito separatamente dal costruttore
del cambio.

di cambiare mentre si sta pedalando con
elevata intensità.
Nei cambi al mozzo (Rohloff, Shimano e NuVinci) la cambiata si svolge senza pedalare.

PERICOLO!

PERICOLO!

Esercitarsi a cambiare su di un

La regolazione del cambio è un

terreno escluso dalla circola-

lavoro destinato esclusivamente

zione stradale. Far pratica delle

a tecnici esperti. Impostazioni

procedure di cambiata nel traffico

errate possono causare gravi

costituirebbe una distrazione

danni meccanici. In caso di pro-

pericolosa.

blemi con il cambio, rivolgersi al
proprio rivenditore specializzato.
È opportuno far controllare il
cambio da un tecnico anche in
caso di cadute, ribaltamenti o
danni da trasporto.
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CATENA/TRASMISSIONE A CINGHIA
CATENA
Cura della catena
Sebbene la catena rientri tra le parti usurabili dell’e-bike, la sua vita utile può essere
fortemente influenzata dal guidatore. È
quindi utile ricordare di lubrificare la catena
regolarmente, soprattutto dopo le uscite
sotto la pioggia.
• Di tanto in tanto pulire la catena con un
panno asciutto.
• Applicare sulle sezioni della catena un
lubrificante adatto acquistabile presso un
negozio specializzato.
Usura della catena
Spesso la catena del cambio può raggiungere il proprio limite di usura già dopo circa
1.000-3.000 km. È quindi opportuno farla
sostituire regolarmente dal proprio rivenditore specializzato.
Controllare la tensione della catena
Nel caso delle biciclette con cambio al mozzo
e senza tendicatena supplementare è necessario controllare regolarmente la tensione
della catena ed eventualmente farla registrare dal rivenditore specializzato.
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PERICOLO!
Una catena non montata o tesa
correttamente può saltare o
strapparsi, causando cadute.
Far sostituire la catena dal proprio rivenditore specializzato.

RUOTE E PNEUMATICI
Le ruote dell'e-bike sono sottoposte a forti
sollecitazioni. Dopo un collaudo di 200-400
km il rivenditore specializzato deve controllare le ruote e, se necessario, correggerne
la centratura. Anche in seguito è opportuno

CONSIGLIO!
Mantenere sempre i pneumatici
alla pressione prescritta e controllarla regolarmente.

controllare regolarmente le ruote.
PNEUMATICI E PRESSIONE
Un pneumatico può funzionare bene solo

PERICOLO!

se gonfiato alla pressione giusta. La corretta

Gonfiare sempre i pneumatici

pressione migliora anche l'aspetto della sicurezza da guasti. La pressione raccomandata
è indicata in bar e PSI sul fianco del pneumatico oppure su di un'etichetta applicata al
cerchio.

di più rispetto alla pressione
minima e mai oltre la pressione
massima consentita! Il pneumatico potrebbe saltare dal cerchio o
esplodere. Pericolo di caduta!
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RUOTE E PNEUMATICI
CAMERA D'ARIA E VALVOLA

CONTROLLO DEI PNEUMATICI

Sulle biciclette Riese & Müller vengono utiliz-

Controllare regolarmente i pneumatici.

zare le cosiddette valvole Sclaverand (dette
anche valvole Presta o valvole francesi).
Prima del pompaggio è necessario svitare
leggermente il piccolo dado zigrinato all'estremità della valvola e poi premerlo verso la
valvola fino a che non fuoriesce un po' d'aria.

Se gli inserti delle valvole Sclaverand non
sono serrati completamente, può verificarsi
una lenta perdita d'aria. Verificare che l'inserto della valvola sia correttamente inserito
nello stelo della valvola. Assicurarsi che la
valvola sia posizionata diritta!
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PERICOLO!
Incaricare il rivenditore specializzato di sostituire pneumatici
con battistrada usurato o che
presentano fianchi infragiliti.
Eventuali infiltrazioni di umidità
e sporcizia possono danneggiare la struttura del pneumatico
dall’interno. Eventuali fasce
antiforatura difettose (le fasce antiforatura si trovano tra camera
d’aria e cerchio) devono essere
immediatamente sostituite. In
casi estremi i danni ai pneumatici
possono portare all’esplosione
improvvisa della camera d’aria,
andando a causare una caduta!

VERIFICARE LA ROTONDITÀ DEI CERCHI
Verificare periodicamente la rotondità dei
cerchi. Per far ciò, sollevare la ruota dal
suolo e farla ruotare con la mano. Osservare l'andamento del cerchio. Se si sposta
lateralmente, è necessario far correggere la
centratura da un tecnico.

PERICOLO!

CONSIGLIO!

Se le ruote non sono perfetta-

La centratura delle ruote

mente rotonde non utilizzare la

deve essere affidata al proprio

bicicletta. In caso di spostamenti

rivenditore di fiducia!

estremi le guarnizioni dei freni a
pattino possono mancare i cerchi
finendo tra i raggi! Pericolo di
caduta!

PERICOLO!
Verificare regolarmente che i cerchi non presentino difetti e usura.
Cerchioni fortemente usurati
sono inclini a danneggiamenti.
I freni a pattino inducono un’usura superiore sui cerchi. Cerchioni
deformati, strappati o rotti
possono causare gravi incidenti.

CONSIGLIO!
In merito all'indicatore di usura dei cerchi per freni a pattino
leggere anche a pagina 21.

29

RIPARAZIONE DI UN GUASTO AI PNEUMATICI
Le e-bike di Riese & Müller sono equipaggia-

CONSIGLIO!

te con pneumatici che dispongono di un'ec-

Per maggiori informazioni sulla ripa-

cellente protezione antiforatura. Pertanto, è

razione di un guasto ai pneumatici,

improbabile subire un guasto mentre si è per

rivolgersi al proprio rivenditore di

strada.

fiducia oppure procurarsi letteratura
specifica in materia.

CAVALLETTO
FISSAGGIO DEL CAVALLETTO
Controllare regolarmente gli avvitamenti tra
cavalletto e telaio. Le coppie di serraggio corrette possono essere ricavate dalla tabella a
pag. 46.
CAVALLETTO SUI MODELLI HS
I modelli HS di Riese & Müller sono dotati di
cavalletti automatici in conformità alla diret-

ATTENZIONE!

tiva UE (non vale per la Svizzera). Si prega

Eventuali avvitamenti allentati

di notare che quindi il modello HS è mag-

possono causare il danneggiamento

giormente soggetto a ribaltamento e danni

del fissaggio del cavalletto!

oppure a causare danni ad altri veicoli.
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IMPIANTO LUCI
Sulle e-bike Riese & Müller le luci vengono
accese e spente dal display. Fanno eccezione

PERICOLO!

le e-bike veloci (modelli HS), sulle quali le

Non utilizzare mai un’e-bike con

luci si accendono sempre in automatico (luci

impianto luci non funzionante!

diurne).

Non viaggiare con una batteria
priva di carica sufficiente. Al buio

REGOLAZIONE DEL FANALE ANTERIORE

gli altri mezzi in circolazione po-

• Il centro della zona illuminata dal fanale

trebbero non notare la bicicletta

anteriore deve trovarsi sulla carreggiata al

oppure eventuali ostacoli presenti

massimo a 10 metri davanti all'e-bike.

sulla carreggiata potrebbero

• Per correggere la regolazione, allentare la

passare inosservati. Pericolo di

vite di fissaggio e inclinare il fanale ante-

incidenti gravi!

riore in base alle proprie necessità. Serrare
nuovamente la vite.

10 m

SBAGLIATO

GIUSTO

SBAGLIATO
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TRASPORTO DI BAGAGLIO E BAMBINI
PORTAPACCHI PER SISTEMA
RACKTIME SNAPIT

PERICOLO!

Molti modelli Riese & Müller sono compatibili

Non partire se anche uno solo

con il sistema snapit di Racktime (vedere
www.racktime.com). Questo sistema è stato
ideato per semplificare il fissaggio di ceste.
Rispettare il carico massimo consentito (vedere pagina 45).
TRASPORTARE BAMBINI E CARICHI

dei punti sopra riportati non
viene soddisfatto. Qualora non
siano sufficientemente fissati, la
cesta e/o il seggiolino per bambini possono allentarsi e causare
gravi incidenti.

Prima di partire con l'e-bike, se carica o
dotata di seggiolino per bambini, verificare i
seguenti punti:
• Il cesto o il seggiolino per bambini è fissato
correttamente?
• Il bambino ha la cintura di sicurezza allacciata o il carico è stato fissato in modo
abbastanza sicuro da impedire che scivoli
o cada?
• Il peso totale consentito viene rispettato?
• Il bambino indossa un casco?
• Ci si è assicurati che nulla possa incastrarsi
tra raggi?
• L a pressione dei pneumatici è sufficiente?
• Il carico è distribuito in modo omogeneo?
• Le luci o i catarifrangenti sono liberi?

ATTENZIONE!
A pieno carico il comportamento
su strada cambia. Inoltre, lo spazio di frenata si allunga. È opportuno testare il comportamento su
strada a pieno carico mantenendo
una bassa velocità.
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PERICOLO!
I seggiolini per bambini non
devono essere fissati al reggisella. Fare in modo che il bambino
non possa introdurre le dita
nelle molle o nelle parti mobili
della sella e del reggisella. Grave
rischio di infortunio! Utilizzare
solo un seggiolino per bambini omologato e sicuro. Fare in
modo che i piedi del bambino
non entrino in contatto con parti
mobili, come i raggi. Se l’e-bike si
trova parcheggiata sul cavalletto, non lasciare il bambino
seduto sul seggiolino.

NOTA!
Informarsi presso il proprio rivenditore

ATTENZIONE!

se è possibile montare un seggiolino per

Nel caso delle e-bike veloci il tra-

bambini sulla propria e-bike e di che

sporto di bambini all'interno di

tipo.

appositi carrelli può essere vietato.Informarsi presso le autorità

NOTA!
Prima di sostituire dei componenti,
informarsi in merito alla normativa

competenti in materia di circolazione stradale in merito alla
legislazione attualmente vigente.

valida nel proprio Paese (ad esempio
presso il proprio rivenditore di specializzato).
Informarsi in merito alla normativa
vigente nel proprio Paese in merito al
trasporto di bambini su seggiolini.

LUCCHETTO A CAVO INTEGRATO
I modelli Avenue e Culture dispongono di un
lucchetto a cavo integrato nel telaio. Per il
lucchetto a cavo e la serratura della batteria
viene utilizzata la stessa chiave.
Per legare l'e-bike (ad es. a un cancello
oppure al palo di un segnale) estrarre il cavo
del lucchetto dal telaio, avvolgerlo attorno
all'oggetto selezionato e spingere l'estremità
del cavo nell'apertura della serratura A.

A
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MOTORE BOSCH
Tutti i modelli Riese & Müller sono dotati di
un motore BOSCH. È obbligatorio leggere

PERICOLO!

il manuale Bosch fornito separatamente.

Prima di svolgere interventi di

Leggere con attenzione le indicazioni sulla
gestione della batteria e del caricabatteria.

montaggio, manutenzione o altro
sull’e-bike oppure di trasportarla, rimuovere la batteria. L’at-

PERICOLO!
Per un utilizzo corretto e senza
pericoli del motore elettrico

tivazione involontaria dell’impianto elettrico può causare
infortuni.

dell’e-bike è necessario sottoporlo ad un controllo a cura del
vostro rivenditore specializzato nell’ambito delle ispezioni
periodiche. Qualora si dovessero
constatare danni all’impianto
elettrico, rimuovere immediatamente la batteria dall’e-bike e
rivolgersi al proprio rivenditore
specializzato per la riparazione. Mettersi in contatto con il
proprio rivenditore specializzato
anche in caso di dubbi, problemi

NOTA!
Prima di iniziare a caricare la batteria
leggere le avvertenze sul caricabatteria. Per ricaricare la batteria utilizzare esclusivamente il caricabatteria
originale approvato dal costruttore.
Una volta terminato il processo di
ricarica, rimuovere la batteria dal
caricabatteria e staccarlo dall'alimentazione di rete.

oppure qualora si constati un
guasto. La mancanza di conoscenze specifiche può causare
gravi incidenti.

PERICOLO!
Non effettuare la ricarica in
un ambiente infiammabile. Per
ragioni di sicurezza il caricabatteria e la batteria devono essere

NOTA!
Tenere presente che l'impianto di
illuminazione non funziona qualora
l'e-bike venga utilizzata senza
batteria o a impianto spento.
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posizionati su un sottofondo
asciutto e non infiammabile.

ATTENZIONE!
Non aprire la batteria. Pericolo di
cortocircuito. Inoltre, l'apertura
della batteria causa il decadimento del diritto alla garanzia.
Proteggere la batteria da danni
meccanici, calore (p. es. anche
dall'irraggiamento solare prolungato), fuoco e dall'immersione in
acqua. Pericolo di esplosione. In
caso di danneggiamento e utilizzo
scorretto della batteria può verificarsi la fuoriuscita di vapori.
Tenere la batteria lontana dalla
portata dei bambini.

PERICOLO!

PERICOLO!

In caso di guasto, la batteria

Non spedire mai personalmen-

non deve essere ricaricata e deve

te una batteria! Le batterie

esserne cessato l’utilizzo.

rientrano nella categoria delle
merci pericolose. In determinate
condizioni possono surriscaldarsi e prendere fuoco.
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E-BIKE – AUTONOMIA ALLE BASSE TEMPERATURE
I componenti elettrici dell'e-bike sono strutturati per funzionare senza problemi fino a
una temperatura di -10°C.
In caso di basse temperature l'autonomia
dell'e-bike si riduce. Si tratta di un normale
processo fisico che non rappresenta né un
difetto né un guasto. Se si torna a utilizzare la batteria a temperature superiori, sarà
nuovamente possibile usufruire della sua
piena capacità.
Nelle giornate fredde, la notte si consiglia
di tenere in carica la batteria a temperatura
ambiente e poi di partire immediatamente
dopo aver inserito la batteria sull'e-bike.
La batteria si scalderà grazie al flusso della
corrente, consentendo di ottenere una buona autonomia dell'e-bike anche alle basse
temperature.
Tuttavia, in inverno è opportuno programmare uscite più brevi oppure viaggiare con
un livello di assistenza inferiore.
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TRASPORTO DELL'E-BIKE
TRASPORTO IN TRENO
Prima di partire informatevi in merito alle
formalità ed effettuate l'eventuale prenotazione.
TRASPORTO IN AEREO
Le e-bike non possono essere trasportate in
aereo. Le batterie agli ioni di litio sono merci
pericolose e non sono autorizzate al traspor-

ATTENZIONE!

to su velivoli.

Tenere presente il maggior ingombro del proprio veicolo quando si

TRASPORTO SU PORTABICI DA AUTO

trasporta l'e-bike sul portabici.

Se interessati ad un portabici, informarsi
presso il proprio rivenditore specializzato per
un montaggio di prova. Durante il montaggio
di prova accertarsi che il portabici blocchi

ATTENZIONE!

correttamente i tubi e presenti una tenuta

I morsetti di alcuni portabici posso-

stabile. Il portabici non deve essere fissato
alle pedivelle o ad altri componenti. Adattare
il proprio stile di guida e la propria velocità al
carico e al diverso comportamento su strada.

no danneggiare i tubi del telaio. In
caso di dubbi informarsi presso il
proprio rivenditore specializzato.

NOTA!
Per ragioni di sicurezza durante
il trasporto con l'auto è necessario rimuovere la batteria.
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INDICAZIONI GENERALI SULLA CURA
PERICOLO!

ATTENZIONE!

Prima di svolgere interventi di

Svolgere solo i lavori per i quali si

cura e manutenzione sull’e-bike

dispone delle conoscenze tecniche

rimuovere la batteria. L’attiva-

necessarie e degli attrezzi giusti.

zione involontaria dell’impianto
elettrico può causare infortuni.

MANUTENZIONE PERIODICA
All'atto del ritiro presso il rivenditore specializzato, l'e-bike sarà stata montata e
sarà pronta per essere utilizzata. Tuttavia, è
necessario sottoporla a una cura periodica
e incaricare il rivenditore specializzato dei
necessari interventi di manutenzione. Solo
così è possibile garantire un funzionamento
duraturo e sicuro di tutti i componenti.
LAVAGGIO E CURA DELLA BICICLETTA
Sudore, sporcizia e sale d'inverno oppure

ATTENZIONE!

salsedine marina danneggiano la bicicletta.

Non passare l'e-bike con un'idro-

Pertanto, è opportuno pulirla regolarmente

pulitrice o un apparecchio per la

e proteggerla dagli effetti della corrosione.

pulizia al vapore a distanza ravvi-

Per la pulizia utilizzare acqua pulita e, in caso

cinata. L'acqua può penetrare nelle

di necessità, aggiungere un po' di deter-

guarnizioni e raggiungere l'interno

sivo per sciogliere i residui di grasso. Una

dei cuscinetti. Il lubrificante viene

volta asciutta, applicare sulla superficie un

diluito con un conseguente aumen-

prodotto trattante che è possibile acquistare

to dell'attrito. Alla lunga questo

presso il proprio rivenditore specializzato.

comporta la compromissione delle

Infine, passare completamente le parti con

superfici di attrito dei cuscinetti.

un panno morbido pulito.
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CURARE LE SUPERFICI ANODIZZATE

RIMESSARE L'E-BIKE

Le parti in alluminio dell'e-bike Riese & Müller

Si consiglia di rimessare l'e-bike in un locale

vengono protette con uno speciale processo

asciutto, ombreggiato e ben aerato.

di anodizzazione. Questo strato è estremamente duro e quindi relativamente insen-

PREPARARE L'E-BIKE PER L'INVERNO

sibile ai graffi. Nonostante le caratteristiche

• Durante il periodo di fermo generalmente

positive anche lo strato anodizzato richiede

le camere d'aria perdono aria. Questo può

alcune cure.

causare dei danni ai pneumatici. Si consiglia
pertanto di appendere l'e-bike con una

PERICOLO!
Non applicare detergenti e olio
per catena sulla guarnizione del
freno, sul disco del freno e sulle
superfici di frenata dei cerchi! In
caso contrario i freni possono

staffa a muro oppure di controllare regolarmente la pressione dei pneumatici.
• Pulire la bicicletta e proteggerla dalla
corrosione.
• Conservare la bicicletta in un locale
asciutto.
• Caricare la batteria prima del periodo in-

subire dei malfunzionamenti,

vernale a circa il 60 %. Ricaricare la batteria

causando incidenti e gravi infor-

ogni tre mesi al 60 %.

tuni.
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ISPEZIONI
Dopo la fase di rodaggio è necessario sotto-

PERICOLO!
Come tutte le componenti meccaniche, la bicicletta è esposta
ad usura e a un’elevata sollecitazione. Materiali e componenti
differenti possono reagire in
modo diverso all’usura dovuta
alle sollecitazioni. Se si supera
la durata d’uso programmata, il
componente può cedere all’improvviso andando a causare
possibili danni al conducente.
Eventuali fessurazioni, rigature

porre l'e-bike a una regolare manutenzione.
I dati temporali specificati nella tabella in allegato (pagine 48-50) sono stati ideati come
punto di riferimento per ciclisti che percorrono tra 1.000 e 2.000 chilometri all’anno.
Se si percorrono regolarmente molti chilometri su strade in cattive condizioni è necessario accorciare gli intervalli d'ispezione.
Questo vale anche in caso di uscite frequenti
sotto la pioggia e in presenza di un clima
umido.

o variazioni cromatiche di qualsiasi genere in zone altamente
esposte alle sollecitazioni indicano la scadenza della durata
d’uso del componente; in questo
caso il componente deve essere
sostituito.

ATTENZIONE!
Dopo 200-400 chilometri, e comunque trascorsi non più di tre mesi, per
la propria sicurezza portare l'e-bike
al rivenditore specializzato per la
prima ispezione.
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CONSIGLI IN MATERIA AMBIENTALE
Prodotti trattanti e detergenti in generale
Durante la cura e la pulizia della bicicletta assicurarsi sempre di salvaguardare l'ambiente.
Se possibile, per la cura e la pulizia utilizzare
sempre detergenti biodegradabili. Accertarsi
che i detergenti non vengano scaricati nelle
fognature.
Detergente per freni e lubrificanti
Per quanto riguarda i detergenti per freni e
i lubrificanti, procedere come per i prodotti
trattanti e detergenti generici.
Pneumatici e camere d'aria
Pneumatici e camere d'aria non sono rifiuti
domestici e devono essere portati in discarica per il riciclaggio.
Batterie dell'e-bike
Le batterie delle e-bike non sono rifiuti
domestici. Dal momento che devono essere
trattate come materiale pericoloso, sono
soggette a uno speciale obbligo di marcatura. È obbligatorio smaltirle attraverso il
rivenditore specializzato o il costruttore.
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GARANZIE DI LEGGE
Riese & Müller garantisce per legge anche

cura questi documenti. Sostituiremo il telaio

che l'e-bike non presenti difetti atti a com-

o il carro posteriore difettosi. Verranno

prometterne o ridurne il valore o l'idoneità

addebitati il costo della manodopera per la

all'uso. Il relativo diritto termina due anni

modifica e le spese di trasporto. La presente

dopo l'acquisto dell'e-bike. Il diritto al ricorso

garanzia vale solo per il primo acquirente.

in garanzia viene fatto valere rispettivamen-

Pretese ulteriori, come ad es. al risarcimento

te nei confronti del rivenditore. In una prima

danni o al mancato utilizzo, sono escluse.

fase sussiste un diritto all'adempimento suc-

Un'eventuale prestazione in garanzia non

cessivo, in particolare alla correzione o alla

implica un prolungamento della durata della

fornitura sostitutiva. I diritti di garanzia sussi-

garanzia originale.

stono solo per i difetti iniziali, ossia che erano
già presenti al momento della consegna. Nei

Vengono esclusi i danni dovuti tra l'altro a

primi sei mesi dopo la consegna si ipotizza

usura, trascuratezza (mancata manuten-

che i difetti che dovessero eventualmente

zione e scarsa cura), cadute, sovraccarico

emergere siano di tipo iniziale. Indipendente-

dovuto a pesi eccessivi, montaggio o utilizzo

mente dalla responsabilità per vizi della cosa

scorretti e modifica dell'e-bike (applicazione

prescritta per legge, Riese & Müller concede

e modifica di componenti aggiuntivi) tuning.

una garanzia di cinque anni sulla rottura del
telaio e del carro posteriore.

Non sussiste alcun diritto alla garanzia neppure in caso di utilizzo per competizioni, salti

Tale garanzia per vizi della cosa che eccede

o eccessive sollecitazioni di altra natura.

quanto prescritto dalla legge vale solo se
vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

Le condizioni qui descritte non valgono in

• essere i primi proprietari dell'e-bike;

caso di utilizzo commerciale.

• avere registrato l'e-bike online entro quattro settimane dall'acquisto al seguente link:

La batteria della vostra e-bike è una parte

https://www.r-m.de/it/servizio-di-assisten-

soggetta a usura, le componenti elettroniche

za/garanzia/

in essa contenute sono soggette alla garan-

• il passaporto dell'e-bike in allegato è stato

zia di legge di due anni. Garantiamo che la

compilato per intero e tutte le ispezioni ivi

batteria dopo due anni o 500 cicli di carica (a

specificate sono state effettuate e registra-

seconda del primo che si realizza) presenta

te a cura del rivenditore.

ancora una capacità del 60%.

In caso di danno è necessario spedire il
passaporto della bicicletta compilato in ogni
sua parte insieme al telaio o alla bicicletta
completa pulita. Pertanto, conservare con

42

INFORMAZIONI SULL'USURA

mente il cerchio, p. es. durante il gonfiaggio

Alcuni componenti della bicicletta sono sog-

del pneumatico. Sui cerchi è stata prevista

getti a un determinato livello di usura dovuto

una scanalatura perimetrale che funge da in-

al funzionamento. L'entità dell'usura dipende

dicatore dell'usura. Quando non è più visibile

dalla cura, dalla manutenzione e dal tipo

è il momento di sostituire il cerchio. L'even-

di utilizzo dell'e-bike (percorrenza, pioggia,

tuale formazione di deformazioni o piccole

sporcizia, sale, ecc.). Le biciclette che vengo-

fessurazioni in corrispondenza dei fianchi

no spesso parcheggiate all'aperto possono

del pneumatico in concomitanza all'aumento

essere maggiormente soggette ad usura in

della pressione indica il termine della vita

seguito all'azione degli agenti atmosferici. Le

utile. Il cerchio deve essere immediatamente

parti devono essere sostituite al raggiungi-

sostituito.

mento del loro limite di usura.
Anche i dischi del freno si usurano. Durante
Tra queste rientrano:

le ispezioni far controllare regolarmente lo

• la catena di trasmissione o la cinghia

spessore dei dischi dei freni e, se necessario,

dentata

sostituire i componenti.

• i cavi dei freni
• le manopole in gomma

La sostituzione di queste parti, resa neces-

• le corone, i pignoni o le pulegge della

saria dall'usura, non è soggetta all'obbligo di

cinghia dentata

garanzia di legge.

• i cavi del cambio
• i pneumatici

Se il telaio lavora, i cuscinetti e le guarni-

• il rivestimento della sella

zioni delle forcelle ammortizzate e dei carri

• le guarnizioni di freni

posteriori ammortizzati sono in costante

• i cerchi o i dischi dei freni.

movimento. A causa degli influssi atmosferici queste parti mobili sono soggette a un

Le guarnizioni dei freni a pattino e a disco

determinato livello di usura. Di conseguenza

sono soggette a un'usura di tipo funziona-

queste zone devono essere pulite e sotto-

le. In caso di utilizzo sportivo o di tour su

poste a manutenzione regolarmente. A se-

terreni montagnosi può rendersi necessaria

conda delle condizioni d'uso, non è possibile

una sostituzione delle guarnizioni a inter-

escludere che le parti debbano essere sosti-

valli ravvicinati. Controllare regolarmente lo

tuite a causa dell'usura, p. es. se si genera un

stato delle guarnizioni e, se necessario, farle

gioco radiale del cuscinetto

sostituite da un rivenditore specializzato.
Nel caso del freno a pattino, non è solo la
guarnizione a essere soggetta ad usura, ma
anche il cerchio. Pertanto, verificare regolar-

43

GARANZIE DI LEGGE
I referenti per reclami e prestazioni di as-

rispettare con precisione le direttive di mon-

sistenza sono esclusivamente i rivenditori

taggio del costruttore (tra cui le coppie di

specializzati di Riese & Müller. Su richiesta

serraggio delle viti) e gli intervalli di manu-

saremo lieti di indicare un rivenditore spe-

tenzione prescritti.

cializzato nelle vicinanze (è possibile trovare
i rivenditori anche in Internet all'indirizzo

In caso di mancato rispetto delle direttive di

https://www.r-m.de/it/). Inoltre, facciamo

montaggio e degli intervalli di ispezione, la

presente che prima di introdurre degli inter-

responsabilità per vizi della cosa e la garan-

venti di riparazione e al fine di assicurare la

zia potrebbero decadere. Si prega di svolgere

gestione più rapida ed economica possibile

le ispezioni cui si accenna nel manuale d'uso

della propria richiesta è necessario contatta-

o la sostituzione eventualmente necessa-

re il proprio rivenditore specializzato. Qualora

ria di componenti rilevanti per la sicurezza,

l'e-bike pervenga presso il rivenditore oppu-

come manubrio, freno, ecc.

re presso di noi in officina, la preghiamo di
tenere presente quanto segue: gli interventi

Nella normativa, nei controlli e nelle prove

di assistenza e le riparazioni vengono svolti

attualmente validi per le e-bike si ipotiz-

solo su biciclette pulite.

za una vita utile media di 10 anni ovvero

Prima della spedizione rimuovere tutti gli

16.500-20.000 km (a seconda di quello che

accessori personali (computer, specchietto

si verifica prima). Coerente con la propria

retrovisore, accoppiamenti per carrelli, luc-

elevata pretesa di qualità, Riese & Müller ipo-

chetti, sicure quick release, ecc.).

tizza per i propri telai e forcelle una percorrenza pari a circa il triplo di questo valore. Le

Gli interventi di assistenza vengono svolti in

sollecitazioni su un'e-bike, tuttavia, dipendo-

base ai valori orientativi della dotazione di

no molto dal carico, dalle condizioni stradali

serie. Le modifiche personali verranno ripri-

e dallo stile di guida. Se a causa di carico ele-

stinate solo nella misura possibile dati questi

vato (peso totale del veicolo superiore a 110

presupposti. Nell'ambito degli interventi di

kg), strade in cattivo stato (p. es. acciottolato,

assistenza non verranno sostituite parti usu-

buche, cordoli) o altro, l'e-bike viene sotto-

rabili o svolte ispezioni. Inoltre, i pagamenti

posta regolarmente a sollecitazioni superiori

e i materiali verranno gestiti esclusivamente

alla media, sarà necessario allineare le pro-

attraverso i rivenditori specializzati. Assicu-

prie aspettative di durata utile riducendole al

rarsi che l'affrancatura per la spedizione del

livello consueto per il settore.

pacco applicata personalmente o dal rivenditore specializzato sia sufficiente.

Al termine della vita utile del prodotto non
è più possibile garantirne la sicurezza di

Nell'interesse di una lunga vita utile e della
durabilità dei componenti è necessario

44

circolazione.

INDICAZIONI DI PESO
MODELLO

PESO TOTALE
CONSENTITO

Avenue

140 kg

26,6-27,3 kg

110 kg

20 kg1

––

Culture

140 kg

26,7-27,5 kg

110 kg

20 kg

––

Delite

140 kg

23,0-28,0 kg

110 kg

20 kg

––

Homage

140 kg

25,7-26,8 kg

110 kg

20 kg

––

Kendu

140 kg

25,8-25,9 kg

110 kg

1

20 kg

––

1, 2

100 kg

Load

PESO
E-BIKE

MAX. PESO
GUIDATORE

MAX. CARICO
PORTAPACCHI1

1
1
1

MAX. CARICO
PORTAPACCHI
ANTERIORE

190 / 200 kg

32,6-35,1 kg

100 kg

Packster

200 kg

34,9-52,9 kg 4

110 kg

17 kg1

100 kg

Tinker

135 kg

21,9-23,8 kg

110 kg

20 kg1

––

Charger

140 kg

19,9-26,6 kg

110 kg

17 kg1

3 kg1

Charger GH

160 kg

27,2 kg

135 kg

17 kg

––

Cruiser

140 kg

24,8-25,8 kg

110 kg

30 kg

3 kg1

Nevo

140 kg

24,3-26,2 kg

110 kg

17 kg1

––

Roadster

140 kg

21,9-22,5 kg

110 kg

1

20 kg

––

Swing

130 kg

24,9-26,1 kg

100 kg

1

25 kg

3 kg1

1
2
3
4

3

2

20 kg

1
1

Incl. peso di cesta/seggiolino per bambini
La somma del peso del guidatore e del carico del portapacchi sulla Load non può superare i 120 kg
Modelli HS
Il peso varia a seconda dell'opzione della superficie di carico selezionata.
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COPPIE DI SERRAGGIO PER AVVITAMENTI
COMPONENTE

AV VITAMENTO

Piastra di ancoraggio del
freno a contropedale

Vite di fissaggio

4-6 Nm

Leva del freno

Vite di fissaggio

5-6 Nm

Elemento elastico

Vite di fissaggio

7-9 Nm

Mozzo a ruota libera

Sicurezza pacco pignoni

Portapacchi Delite

Viti di fissaggio

Cuscinetto carro posteriore

Vite di serraggio

Freni idraulici

Viti di fissaggio
Viti di fissaggio freni idraulici

Guarnitura
Mozzo

Viti della pedivella

*
*
35 Nm
8-11 Nm
10-25 Nm

Dadi degli assi per mozzi del cambio:
· mozzi Shimano

30-45 Nm

· mozzo Rohloff

30-35 Nm
35 Nm
35 Nm

Viti di fissaggio M6

Cambio Rohloff

12-14 Nm
*

Vite di fissaggio del morsetto sella
1/2 viti con testa

12-15/9-12 Nm

Vite di serraggio sul tubo piantone

9-12 Nm

Leva del cambio Shimano

4-6 Nm

Manopola
Cambio

5 Nm

9-12 Nm

· mozzo SRAM Dual Drive

Manopola del cambio

8-10 Nm

Leva di comando del quick release

Pedali

Reggisella

29-49 Nm

Viti della corona
Controdado della regolazione cuscinetto
per mozzi quick release

Cavalletto Pletscher

COPPIA DI SERR AGGIO

Viti di fissaggio

1-2 Nm
8-10 Nm

Vite di serraggio cavi

4-6 Nm

Perno porta rulli

3-4 Nm

Parafango

Viti di fissaggio al telaio davanti/dietro

3-4 Nm

Deragliatore

Viti di fissaggio

5-7 Nm

Vite di serraggio cavi

4-6 Nm

Vite di fissaggio allo zoccolo del telaio

5-9 Nm

V-Brake

Vite di serraggio cavi
Attacco manubrio Aheadset

Morsetto manubrio 2 / 4 viti
Bullone di regolazione

6-8 Nm
10 / 5,5 Nm
12-14 Nm

* vedere manuali d'uso forniti separatamente dai costruttori dei componenti
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LOAD / PACKSTER: COPPIE DI SERRAGGIO PER AVVITAMENTI
COMPONENTE

AV VITAMENTO

Telaio

Collegamento tra avancorpo e triangolo posteriore:
4 viti M10

COPPIA DI SERR AGGIO

30-40 Nm

2 viti M8

18-20 Nm

Forcella ammortizzata Bloccaggio piantone sulla sommità della serie sterzo (2 viti)

12-14 Nm

Serraggio leva di comando sul braccio destro della forcella:
4 viti M5

5-6 Nm

Articolazione della leva di comando (M8)
Tiranti di comando

12-14 Nm

Controdado M8, articolazione dei tiranti di comando

9-12 Nm

Estremità anteriore e posteriore dei tiranti di comando:
vite e dado M6
Cavalletto

9-12 Nm

Giunto cardanico: viti e dadi M8

12-14 Nm

Controdado M8

12-14 Nm

Viti ad anello e dadi M5 per la molla del cavalletto

5-6 Nm

ATTACCO MANUBRIO KENDU / LOAD: COPPIE DI SERRAGGIO PER AVVITAMENTI
COMPONENTE

Attacco manubrio

AV VITAMENTO

COPPIA DI SERR AGGIO

Viti di serraggio M6 (4 unità)

7-9 Nm

Viti di serraggio anteriori M6 (2 unità)

7-9 Nm

Viti di serraggio posteriori M5 (2 unità)

3-4 Nm

Viti di arresto leva quick release per regolazione angolatura
(2 unità)

1 Nm
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PROGRAMMA DI ASSISTENZA / MANUTENZIONE
I controlli contraddistinti

COMPONENTE

ATTIVITÀ

dal simbolo "•" possono

Illuminazione

Verificare che le viti di fissaggio siano correttamente serrate

essere eseguiti personal-

Pneumatici

Controllare la pressione
Controllare spessore del battistrada e fianchi

mente, se in possesso di
una certa manualità, un

Freni

Controllare corsa della leva, spessore della guarnizione,
posizione rispetto al cerchio

po' di esperienza e degli

Cavi del freno

Ispezione visiva

attrezzi adatti, p. es. una

Linee dei freni

Ispezione visiva della tenuta

Elemento elastico

Manutenzione (vedere da pag. 28), prova del funzionamento

Forcella ammortizzata

Verificare gioco e tenuta, controllo del funzionamento

vessero notare dei difetti,

Cerchi

Controllare lo spessore della parete/indicatore di usura,
se necessario sostituire

prendere immediatamen-

Carro posteriore

Controllare funzionalità e gioco

chiave dinamometrica.
Se durante i controlli si do-

te i dovuti provvedimenti.
In caso di domande o
dubbi, rivolgersi al proprio
rivenditore specializzato
per assistenza.
I lavori contraddistinti dal
seguente simbolo ✖ devono essere svolti solo dal

Catena
(cambio a deragliatore)
Catena
(cambio al mozzo)

Controllare o lubrificare
Controllare l’usura o sostituire
Controllare o lubrificare
Controllare l’usura o sostituire

Pedivella

Controllare o ripassare,
verificare l'usura della corona

Vernice

Cerare

Ruote

Rotondità e tensione raggi
Dadi assi/quick release

Manubrio /
attacco manubrio

rivenditore specializzato

Ispezione visiva
Sostituire

nell'ambito di un'ispezio-

Manopole manubrio con serraggio a vite

ne annuale.

Cuscinetto dello sterzo

Controllare il gioco cuscinetti
Riapplicare il grasso

Superfici metalliche

Cerare
(eccettuati fianchi dei cerchi, dischi dei freni)

Mozzi

Controllare il gioco cuscinetti, ingrassare

Pedali

Controllare il gioco cuscinetti, ingrassare

Trasmissione a cinghia

Verificare l'usura, se necessario sostituire la cinghia

Serraggio sella

NOTA!
Per la sostituzione
di parti usurabili e
parti rilevanti per la
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Reggisella

Pulire tubo piantone, ingrassare

Cambio

Pulire, lubrificare

Freni a disco

Avvitamento dischi e pinza del freno

Quick release

Controllare la sede

Viti e dadi

Controllare o ripassare

sicurezza utilizzare

Fissaggio del carter

ricambi originali o

Valvole

Controllare la sede

almeno equivalenti.

Tiranti cambio/freni

Smontare e ingrassare o sostituire

PRIMA DI OGNI USCITA CON CADENZA MENSILE

•
•
•
•

CON CADENZA ANNUALE

ALTRI INTERVALLI

•
• (Freni a disco)
•
• Ogni 5.000 km
Con cadenza mensile pulire e lubrificare,
vedere le istruzioni del costruttore della
sospensione.

✖

✖a
 l più tardi dopo il secondo set di
guarnizioni del freno

✖

•
✖ Da 1.500 km

• Ogni 1.000 km
✖ Da 3.000 km
✖1

•

•

•

1

✖1
✖ Dopo una caduta, 25.000 km o 5 anni –

a seconda di quello che si verifica prima

•

•

1

✖

•
✖
✖1
Da 5.000 km

•
•

•

1

✖1
✖1

•

•
✖1

•
✖
1

 uesti avvitamenti devono essere controllati annualmente dal
Q
rivenditore specializzato per mezzo di una chiave dinamometrica.
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DOCUMENTI IMPORTANTI
In appendice al presente manuale d'uso si

Acclusi si troveranno inoltre:

trovano:

• eventuali manuali d'uso separati dei co-

• il passaporto dell'e-bike Riese & Müller in

struttori della componentistica, cui viene

cui vengono registrate tutte le ispezioni

fatto frequente rimando nel presente

svolte dal rivenditore specializzato. In caso

manuale d'uso. Contengono tutti i det-

di ricorso in garanzia è necessario spedire

tagli relativi all'uso, alla manutenzione e

alla ditta Riese & Müller il passaporto dell'e-

alla cura. Tenere presente che i rispettivi

bike compilato in ogni sua parte insieme

manuali d'uso dei componenti di cambio

a una copia dello scontrino d'acquisto del

e freni sono in vostro possesso e vanno

cliente. Tutte le ispezioni specificate nel

conservati con cura unitamente al presente

passaporto dell'e-bike devono essere state
svolte e registrate dal rivenditore specializzato.
• Un programma di assistenza e manutenzione alle pagine 48 - 49.
• Un elenco con le coppie di serraggio raccomandate per tutti i componenti importanti
dell'e-bike alle pagine 46 – 47;
serve all'officina in caso di riparazioni e
ispezioni.
• Un verbale di consegna che riporta tutti i
dettagli rilevanti della consegna dell'e-bike
al cliente da parte del rivenditore specializzato.
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manuale d'uso.
• Nel manuale Bosch, a pagina 3, la dichiarazione di conformità dell'e-bike
• Lo scontrino d'acquisto che documenta la
proprietà dell'e-bike e la data in cui è stata
acquistata.

DOCUMENTAZIONE DI CONSEGNA PER IL
CLIENTE E IL VENDITORE SPECIALIZZATO
Gentile rivenditore specializzato,
La preghiamo di svolgere insieme al cliente il seguente protocollo di consegna. Richieda al
cliente di confermare apponendo in calce la propria firma. Conservi una copia del verbale di
consegna per propria documentazione.

Consegna della fattura al cliente; la fattura deve includere la data d'acquisto, l'esatta
denominazione dell'e-bike incl. misura del telaio, numero di telaio, numero del display
Bosch e numero/i della/e batteria/e.
Regolazione dell'altezza sella sul cliente. Nel caso delle e-bike con quick release sul
reggisella: spiegazione della regolazione della altezza corretta della sella.
Regolazione del manubrio e delle leve di freni e cambio sul cliente.
Chiarimento insieme al cliente di quale leva aziona il freno anteriore.
Nel caso di e-bike con attacco manubrio regolabile: impostazione dell'attacco manubrio
sul cliente, spiegazione del meccanismo di regolazione
Impostazione della sospensione sul cliente e spiegazione dell'uso.
Al cliente sono stati illustrati i comandi del sistema di assistenza elettrico e del cambio.
Spiegazione dell'uso dei quick release e dei perni passanti.
Insieme all'e-bike, il cliente ha ricevuto tutti i manuali d'uso in dotazione.
Il cliente si è fatto spiegare dal rivenditore specializzato l'uso conforme alla destinazione prevista.
Il cliente si è fatto informare in merito al peso complessivo massimo consentito.
Il cliente ha effettuato un test drive.
Il cliente è stato consigliato di prendere confidenza con i freni con la dovuta cautela e al
di fuori della circolazione pubblica.

Firma del cliente:

Firma del rivenditore specializzato:

Luogo

Data
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PASSAPORTO E-BIKE

ATTENZIONE!
Siete i primi proprietari dell'e-bike.
Compilare per intero il passaporto
dell'e-bike in allegato e incaricare
il rivenditore specializzato di svolgere e registrare tutte le ispezioni
ivi menzionate.
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Modello:
Colore:
Numero di rapporti:
Numero di telaio:
Numero della batteria:
Data d'acquisto:
LA CONSEGNA È STATA EFFETTUATA:
Città:
Data:
Timbro del rivenditore specializzato:

Firma del rivenditore specializzato:

vi preghiamo di far registrare nel presente passaporto della bicicletta
tutte le ispezioni effettuate dal rivenditore specializzato. La garanzia
superiore a quella prevista per legge varrà solo qualora la ditta
Riese & Müller riceva il passaporto della bicicletta compilato in ogni sua
parte unitamente a una copia dello scontrino di acquisto del cliente e
tutte le ispezioni specificate nel passaporto della bicicletta siano state
svolte e registrate dal rivenditore specializzato.
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PASSAPORTO E-BIKE
1. Ispezione
Non oltre 400 km o tre mesi
dalla data d'acquisto:

Parti sostituite o riparate:

N. ordine: Data:

Timbro e firma del rivenditore
specializzato:

2. Ispezione
Non oltre 2.000 km o un anno
dalla data d'acquisto:

Parti sostituite o riparate:

N. ordine: Data:

Timbro e firma del rivenditore
specializzato:

3. Ispezione
Non oltre 4.000 km o due anni
dalla data d'acquisto:

N. ordine: Data:

Timbro e firma del rivenditore
specializzato:
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Parti sostituite o riparate:

4. Ispezione
Non oltre 6.000 km o tre anni
dalla data d'acquisto:

Parti sostituite o riparate:

N. ordine: Data:

Timbro e firma del rivenditore
specializzato:

5. Ispezione
Non oltre 8.000 km o quattro
anni dalla data d'acquisto:

Parti sostituite o riparate:

N. ordine: Data:

Timbro e firma del rivenditore
specializzato:

6. Ispezione
Non oltre 10.000 km o cinque
anni dalla data d'acquisto:

Parti sostituite o riparate:

N. ordine: Data:

Timbro e firma del rivenditore
specializzato:
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PASSAPORTO E-BIKE
7. Ispezione
Non oltre 12.000 km o sei anni
dalla data d'acquisto:

Parti sostituite o riparate:

N. ordine: Data:

Timbro e firma del rivenditore
specializzato:

8. Ispezione
Non oltre 14.000 km o sette anni
dalla data d'acquisto:

Parti sostituite o riparate:

N. ordine: Data:

Timbro e firma del rivenditore
specializzato:

9. Ispezione
Non oltre 16.000 km od otto anni
dalla data d'acquisto:

N. ordine: Data:

Timbro e firma del rivenditore
specializzato:
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Parti sostituite o riparate:

APPUNTI

APPUNTI
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