
BBKS1 - Bicicletta 20” pieghevole
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INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

Questo manuale è una guida per assistere l'utente e NON è un documento completo su tutti gli 
aspetti per la manutenzione e la riparazione della vostra bicicletta. Anche se la bicicletta che 
avete acquistato non è un prodotto complesso, si consiglia di consultare un meccanico 
specializzato in caso di problemi per la capacità di assemblare, riparare, o effettuare voi stessi la 
manutenzione di questo prodotto.

Questo manuale operativo deve rimanere parte integrante del prodotto: conservatelo anche per 
consultazione futura.

SICUREZZA
Date le sue dimensioni, questa bicicletta NON è adatta all'uso di BAMBINI o persone di statura 
inferiore a 1,50 m. La sicurezza è estremamente importante quando si guida per la prima volta. 
La bicicletta deve sempre essere scelta di altezza adeguata a quella del guidatore. 

CORRETTO UTILIZZO
Regolare l'altezza della sella secondo l'altezza del guidatore. Controllare SEMPRE la bicicletta 
prima dell'uso, per evitare la presenza di parti (viti, bulloni, leve di serraggio) allentate o 
danneggiate. In particolare NON utilizzare la bicicletta se le leve di serraggio presenti sono 
allentate o danneggiate. Non forzare le leve di serraggio manuali con l'ausilio di attrezzi: il 
corretto serraggio deve essere possibile con la sola forza manuale di un adulto normale. 
Verificare la pressione degli pneumatici: la scelta della pressione idonea deve essere effettuata 
sulla base del tipo di superficie sulla quale si intende utilizzare il mezzo, delle condizioni 
atmosferiche e del peso dell’utilizzatore, per questo motivo tale scelta esula dallo scopo del 
presente manuale.
Non sovraccaricare mai la bicicletta (il peso massimo trasportabile è indicato nella sezione dati 
tecnici e regolamentari al termine del presente manuale).
Controllare il corretto funzionamento dei freni prima di utilizzare la bicicletta. 

IMPORTANTE: Non trasportare mai passeggeri. Evitare di guidare sotto la pioggia battente, o su 
superfici ghiacciate, tenere SEMPRE entrambe le mani sul manubrio. Azionare leggermente i 
freni quando si guida su superfici sconnesse. Non guidare mai su gradini o cordoli: tale uso può 
causare cadute, ferire o addirittura uccidere.

UTILIZZO SU STRADA
I guidatori devono rispettare le norme locali di età ammissibili, tutte le leggi ed i regolamenti locali 
in merito. I minori non dovrebbero utilizzare questo prodotto senza la supervisione di un adulto. 
NON utilizzare questa bicicletta sotto l'influenza di alcol o durante un trattamento medico. 
NON guidare questo veicolo senza dispositivi di protezione, come caschi, pantaloni lunghi, 
camicia a maniche lunghe e tutte le protezioni che altri regolamenti o leggi locali richiedono. 
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DESCRIZIONE E PARTI DELLA BICICLETTA

1) SELLA

2) STELO DELLA SELLA

3) FISSAGGIO STELO SELLA

4) RUOTA POSTERIORE

5) CORONA DENTATA POSTERIORE

6) CORONA DENTATA ANTERIORE

7) CATENA DI TRASMISSIONE

8) CERNIERE/LEVA BLOCCO TELAIO

9) PEDALE

10) RUOTA ANTERIORE

11) FRENO ANTERIORE

12) FRENO POSTERIORE

13) LEVE DEI FRENI

14) CAVALLETTO LATERALE

15) STERZO

16) LEVA FISSAGGIO STERZO

17) PORTAPACCHI POSTERIO

18) CESTINO PORTAOGGETTI
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Nota: l'immagine potrebbe differire lievemente dal vostro prodotto, ma le indicazioni restano valide.

MONTAGGIO / SMONTAGGIO DEI PEDALI
I pedali  normalmente vi giungono non montati alle relative 
pedivelle. 
Per il loro MONTAGGIO seguire le seguenti istruzioni.
NOTA BENE: i due pedali DESTRO E SINISTRO 
differiscono per il senso della filettatura del loro perno a 
vite. Se vengono invertiti si può rovinare la filettatura! Per 
prima cosa leggete la lettera intagliata sulla testa del 
perno (vedi figura), che ha il seguente significato: 
R = DESTRO
L = SINISTRO
Avvitare quindi i perni nelle sedi filettate degli steli, utilizzando una chiave esagonale.
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ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
Questa bicicletta è pieghevole e pertanto vi giunge ripiegata all'interno 
dell'imballo. Le seguenti istruzioni spiegano come aprire e ripiegare la 
bicicletta.
AVVERTENZA: dato il pur limitato peso della bicicletta, le seguenti 
semplici operazioni, intrinsecamente prive di rischi, vanno eseguite da 
persone dotate di sufficiente forza fisica, o  da due persone in 
collaborazione.
NOTA: se non avete un minimo di dimestichezza con l'uso di attrezzi 
meccanici, rivolgetevi ad un meccanico o altra persona più esperta.
Alcuni componenti possono essere regolati semplicemente: SELLA e MANUBRIO. Le seguenti 
istruzioni sono utili tanto per l'assemblaggio quanto per la regolazione di alcuni componenti 
meccanici,  comunque non implicano operazioni intrinsecamente pericolose.

1) Per aprire il telaio occorre ruotarne la parte anteriore  intorno al perno 
della sua cerniera.
2) Una volta allineate le due parti del telaio, farle aderire perfettamente 
e chiudere la leva di blocco come mostrato in figura.

Qualora si desideri richiudere il telaio occorre aprire la leva di blocco e, 
tenendola spinta verso l’alto, (per disinnescare il fermo di sicurezza) ruotare la 
parte anteriore del telaio intorno al perno della sua cerniera in senso inverso a 
quanto fatto in fase di apertura.

NOTA: se la leva non serra o serra troppo, regolare manualmente il controdado 
della vite a molla.

1 - APERTURA/CHIUSURA DEL TELAIO

1) Allentare svitando un poco il DADO e aprire completamente la leva, 
quindi fare scorrere lo stelo nel foro del telaio.
2) Regolare l'altezza  desiderata. 

ATTENZIONE: lo stelo non deve sporgere dal telaio oltre il riferimento inciso su 
di esso per la indicante la massima estensione consentita.

3) Avvitare manualmente un poco il dado, quindi chiudere la leva  per fissare 
saldamente lo stelo.
4) Se la leva non serra a sufficienza, riaprirla e ripetere dal punto 3.

NOTA: per la vostra sicurezza è IMPORTANTE che questo serraggio sia il più 
rigido possibile.

2 - REGOLAZIONE DELLA SELLA
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4-ALLINEARE LE LEVE DI FRENI
Per motivi di trasporto le leve dei freni possono 
giungervi  fissate nella posizione ottimale, occorre 
pertanto inclinarle in orizzontale prima dell'uso. Per 
la regolazione utilizzate una chiave esagonale a 
brugola di taglia opportuna.
Allentare il dado di serraggio di ciascuna leva, e 
inclinare le leve in posizione orizzontale, quindi 
serrare bene il dado.

5-REGOLAZIONE DEL GIOCO DEI FRENI A PINZA
Può essere necessario regolare la distanza dei pattini del freno anteriore da cerchione metallico, in modo 
che a freno rilasciato non tocchino il cerchione stesso (frenando la normale andatura). 
Il giusto gioco tra i pattini ed il cerchione è di 1 mm da ogni lato.
Prima di effettuare qualsiasi regolazione occorre fare in modo che la ruota anteriore sia ben centrata sulla 
forcella. Regolare inoltre il tendicavo connesso alla leva del freno in modo che sia avvitato per  due terzi. 
Quindi per la calibrazione esatta della forcella del freno agire come segue:

Utilizzare una chiave esagonale a brugola o aperta 
(secondo i dadi presenti).

1) I dadi di blocco laterali servono alla regolazione 
VERTICALE dei pattini (altezza rispetto al 
cerchione). Fate in modo che siano alla stessa 
altezza in corrispondenza del cerchione.

2) Allentando il dado fermacavo, regolate la 
lunghezza del cavo eccedente fino a che i due 
pattini siano abbastanza vicini al cerchione, quindi 
serrate il dado.

3) Infine, con un cacciavite, agite sulle due viti di bilanciamento, in modo che i due pattini siano alla stessa 
distanza dal cerchio.

La regolazione del manubrio deve essere eseguita, a cura dell’utente finale, 
prima di poter utilizzare la bicicletta. 
Procedere come segue (con riferimento all’immagine a fianco):
1) Assicurarsi che il dado (opposto alla leva in foto) sia allentato, quindi far 
scorrere lo stelo del manubrio nella forcella fino all’altezza desiderata ed 
allineare l’asse del manubrio alla ruota anteriore.
2) Tenendo fermo il dado (se necessario) con una mano, agire sulla leva 
facendola ruotare in senso orario, la leva si serra, bloccando il manubrio nella 
posizione predisposta.
3) Se necessario, è possibile regolare l’inclinazione del manubrio secondo le 
proprie esigenze. Per far ciò è sufficiente aprire la pinza di serraggio del 
bilanciere del manubrio: svitare il dado in foto (a fianco) con una chiave inglese 
di dimensioni opportune, regolare la posizione del bilanciere e riserrare 
completamente il dado.

3 - REGOLAZIONE DEL MANUBRIO
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6 - FANALE ANTERIORE
Il fanale ANTERIORE a luce LED si accende e si spegne 
tramite un interruttore I/O posto sulla parte superiore dello 
stesso.
Ad ogni pressione del tasto, il fanale cambia stato: passa da 
spento ad acceso con luce fissa, ad acceso con luce 
intermittente (idonea alla segnalazione).
Le batterie per il fanale (fornito privo di batterie) devono 
essere acquistate separatamente ed installate a cura 
dell’utente finale, secondo le indicazioni contenute in questo 
manuale.

7 - INSTALLAZIONE DEL CESTINO PORTAOGGETTI

Per prima cosa appendere il cestino al manubrio mediante 
i due ganci di cui è dotato.
Svitare la vite di serraggio dell’elemento di ancoraggio allo 
sterzo con un cacciavite.

Ruotare l’ancoraggio aprirlo ed agganciarlo allo sterzo, 
come mostrato nella figura sottostante.

Chiudere l’ancoraggio, per fissarlo allo sterzo, mediante un 
cacciavite.

Il cestino, fornito in dotazione, può essere installato (a discrezione dell’utente finale), in maniera 
molto semplice.
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DATI TECNICI E REGOLAMENTARI
MODELLI:

DIAMETRO RUOTE:
PESO TRASPORTABILE:
RUOTA DENTATA:
CORONA DENTATA:
PESO NETTO:
MATERIALE TELAIO:

20”
100 kg
40 denti
16 denti
13,4 kg (circa)
acciaio

BBKS1 BLACK (telaio colore nero lucido)
BBKS1 TURQUOISE (telaio colore verde chiaro)
BBKS1 CREME (telaio colore crema)

ORDINARIA MANUTENZIONE
Diverse parti meccaniche della bicicletta sono soggette ad usura, possibilità di regolazione, 
sporcamento, allentamento della connessione meccanica con viti e dadi. Il controllo periodico 
della resistenza, della pulizia e della lubrificazione di tali parti è una importante premessa della 
vostra sicurezza nell'uso della bicicletta, oltre che per mantenerla in buona efficienza meccanica.

1 - FRENI: controllare che frenino correttamente. Per la regolazione fine del gioco vedere pagine 
precedenti. I pattini sono soggetti ad usura: sostituirli prima che siano completamente consumati.
Lubrificare periodicamente i perni delle leve dei freni, e verificare che i loro supporti siano 
fermamente connessi al manubrio.

2 - RUOTE E PENEUMATICI: controllare periodicamente che la pressione di gonfiaggio degli 
pneumatici sia corretta (adeguata al carico trasportato ed entro le specifiche dei medesimi), o che 
il battistrada non sia troppo consumato. Controllate che i dadi di serraggio del mozzo della ruota 
siano ben stretti. 

3 - PEDALI: assicuratevi che siano strettamente avvitati alle camme metalliche.

4 - CATENA e RUOTE DENTATE: mantenete pulite queste parti della trasmissione, e 
lubrificatele periodicamente.

5 - BATTERIE DEL FANALE ANTERIORE 
Il fanale anteriore è alimentato in modo 
indipendente da 3 normali batterie da 1,5V di 
tipo AAA. Tali batterie non vengono fornite 
insieme al prodotto, devono pertanto essere 
acquistate separatamente dall’utente finale e 
da questi installate come di seguito illustrato: 
tenere abbassata la linguetta di plastica nera 
(Fig. 1) e contemporaneamente estrarre  la 
cornice della lente semplicemente tirandola. 
Posizionare le pile rispettando le polarità indicata sulla loro sede (Fig. 2). Reinserire la lente di 
plastica incastrandola nuovamente nella propria sede (Fig. 3).
Verificare che la lente sia correttamente inserita e fissata prima di utilizzare la bicicletta.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
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GARANZIA E SERVIZIO ASSISTENZA

GARANZIA
Il prodotto è garantito contro vizi di fabbricazione  per un periodo di 24 mesi  dopo la data di acquisto. 
Guasti Rilevati successivamente all’acquisto non saranno coperti dalla garanzia se imputabili alle seguenti 
cause:
- Naturale usura dei materiali: freni, cavi, molle, guarnizioni,  carene, lampadine, catena, cuscinetti.
- Guasti o difetti causati da imperizia di assemblaggio o da cattiva manutenzione.
- Danni derivanti da caduta o collisione accidentale durante l'utilizzo.
- Negligenza od uso improprio da parte del conduttore.
- Manomissione od errate riparazioni effettuate da terzi non autorizzati.
- Difetti di natura puramente estetica (per es. a verniciature, colorazioni, superfici lucide,  etichette e 
scritte) che non pregiudicano l'uso del mezzo.
- Sono inoltre esclusi da garanzia i prodotti che non siano stati utilizzati rispettando le avvertenze di utilizzo 
contenute nel manuale d'uso, in particolare cedimenti strutturali che denotano utilizzo con peso superiore 
al massimo consentito (in particolare uso a due).
- Sono esclusi da ogni garanzia i prodotti utilizzati per attività commerciali di affitto, noleggio o utilizzi 
equivalenti.
- Sono esclusi dalla garanzia i prodotti utilizzati per "gare" o modi tipici di un utilizzo esasperato.
- Sono esclusi danni conseguenti al trasporto ove effettuato a cura dell'acquirente. In caso di ricevimento 
di materiale danneggiato dopo un trasporto di terzi, l'acquirente è tenuto a denunciarne immediatamente 
l'evenienza presso il mittente che ne è responsabile.

SERVIZIO di ASSISTENZA TECNICA (SAT):
L'acquirente è tenuto a verificare e segnalare al Rivenditore, entro i primi 14 giorni dalla data d'acquisto, 
l'esistenza di malfunzionamenti o difetti di fabbricazione all'origine,  su parti meccaniche o accessori.
Per ogni guasto o malfunzionamento successivo, l'acquirente potrà consultare il sito internet  
WWW.M-C-SRL.COM per individuare il più vicino Centro di Assistenza Tecnica (CAT) autorizzato a 
cui rivolgersi direttamente. Egli dovrà essere in possesso del regolare documento fiscale comprovante 
la data di acquisto.
In ogni caso per cui il SAT o il CAT possano accertare che il difetto rientra effettivamente nei termini della 
Garanzia, la mano d'opera per la riparazione e l'eventuale parte di ricambio necessaria  saranno fornite 
gratuitamente.
In caso di indisponibilità di un CAT autorizzato entro 25 km dall’acquirente e dal suo Rivenditore, il 
richiedente potrà rivolgersi al Rivenditore, o contattare il numero telefonico del SAT 199.302099 (tariffa 
secondo operatore utilizzato) descrivendo le circostanze del difetto e ottenendo le informazioni per la 
corretta gestione dell’assistenza in garanzia. 
Il SAT gestirà direttamente il problema e potrà richiedere una documentazione fotografica o di altro tipo 
per il difetto reclamato. Ove la tipologia del difetto sia tale che il richiedente possa provvedere 
autonomamente alla riparazione, la parte di ricambio verrà spedita gratuitamente dal SAT all'indirizzo 
segnalato dall'acquirente stesso, o presso il Rivenditore presso cui è stata acquistata la bicicletta.
In ogni altro caso il SAT potrà disporre la resa in conto riparazione della bicicletta presso il Rivenditore o 
presso altra sede (in tal caso la bicicletta dovrà essere preventivamente imballata a cura del mittente 
con cartone originale o equivalente e con l'inclusione di tutti gli accessori).
Il SAT si impegna ad effettuare le riparazioni/sostituzioni in un termine di tempo congruo ed in accordo con 
la disponibilità dei pezzi di ricambio. Non sono riconosciute indennità per il periodo in cui la bicicletta 
viene tenuta ferma per il periodo di assistenza/riparazione.
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NUMERO DI SERIE TELAIO

Per ogni richiesta di assistenza specificare sempre il MODELLO di bicicletta, il COLORE,  e il suo 
NUMERO DI SERIE (*).

(*) DOVE SI TROVA IL NUMERO DI SERIE della bicicletta:
L’indicazione del numero di serie è incisa nel metallo della parte 
inferiore del mozzo del pedale, come nella foto qui a lato.
Il SAT non potrà inviare alcun ricambio, né corrispondere alcuna 
prestazione o riparazione in garanzia, se non sarà 
preventivamente comunicato il numero di serie.
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N
orm

e che regolano la garanzia:
- La garanzia sul prodotto riguarda i soli vizi di fabbricazione del veicolo che dovessero m

anifestarsi entro i 24 m
esi 

successivi alla  data di acquisto.
- In caso di richiesta di assistenza in garanzia, l'acquirente può contattare il  SERVIZIO

 ASSISTEN
ZA AU

TO
R

IZZATO
 (SAT) 

con le m
odalità indicate nel m

anuale d'uso, specificando i dati del prodotto,  e gli estrem
i del docum

ento fiscale d'acquisto 
(o i dati riportati nella sezione soprastante). 
- Le norm

e che regolano la garanzia a tutela del consum
atore sono contenute nel D

.L. 24 del 2 febbraio 2002, alle quali si 
fa riferim

ento per quanto non specificato nel presente certificato.

D
ati del prodotto:

M
O

D
ELLO

 (colore)  …
…

..................................................................................…
…

.................…
…

…
…

data d'acquisto  ...................................................................................

N
om

e del R
ivenditore …

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
...........…

C
om

une …
…

…
…

...…
…

…
…

(...…
.)

Tim
bro del rivenditore

All'atto di segnalazione del difetto, è necessario disporre del docum
ento di acquisto attestante la data di 

acquisto.

C
ertificato di G

aranzia

N
um

ero di SER
IE

CERTIFICATO DI GARANZIA



A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, i dati 
contenuti nel presente manuale possono subire lievi variazioni 

senza obbligo di preavviso da parte del Produttore.


