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Grazie per aver scelto la Banana Bike. La Banana Bike è una fantastica prima bici e un ottimo modo per il
tuo bambino per imparare le basi dell’andare in bici, imparare ad andare in equilibrio e sterzare, il tutto
con il massimo del divertimento!

Montare le forcelle e il manubrio al telaio

A & B – Cuscinetti (Paio)
C – Guarnizione piatta di 
plastica
D – Guarnizione a cupola di 
plastica
E – Forcelle
F – Manubrio
G – Morsetto esagonale in 
alluminio
H – Sellino e reggisella
I – Chiave inglese
J – Chiave esagonale
K – Morsetto a sgancio
rapido
L – Telaio M - Ruote

1. Posa le forcelle e il telaio sul 
pavimento

2. Fai scorrere la guarnizione di plastica 
piatta (C) sopra l’asse della forcella (E)

3. Fai scorrere i cuscinetti (A e B) nel
tubo di sterzo del telaio

4. Fai scorrere le forcelle attraverso i 
cuscinetti e il tubo di sterzo del telaio

5. Fai scorrere le guarnizioni a cupola (D) 
sulle forcelle per fissare l’estremità del 
cuscinetto (B)

6. Metti la bici sulla forcella
7. Far scorrere il morsetto esagonale in 

alluminio (G) sull'albero della forcella
8. Applicando una leggera pressione 

verso il basso al morsetto esagonale 
(G), stringi il morsetto esagonale (G), 
usando lo strumento esagonale (J) fino 
a quando inizia ad afferrare le forcelle 
e il manubrio

9. Quindi assicurati che le forcelle e i 
manubri siano paralleli

10. Stringi il morsetto esagonale in 
alluminio fino a quando il manubrio è 
ben saldo (Importante!)

11. Il manubrio e le forcelle devono ora 
essere completamente uniti e avere 
un'azione di rotazione uniforme

Alcune parti sono parzialmente assemblate.  
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Montare le route al telaio

18. Capovolgi la bici con il manubrio sul pavimento
19. Per montare la ruota anteriore, rimuovere il bullone a cupola 

(O) e la clip di sicurezza ad uncino (N) da ciascuna estremità 
dell'asse.

20. Fai scorrere l'asse in posizione tra le forcelle
21. I distanziali (P) e i bulloni interni (R) si trovano tra il cuscinetto 

della ruota e le forcelle
22. Fai scorrere la clip di sicurezza ad uncino (N) su ciascuna 

estremità dell'asse e agganciala attraverso il foro nel telaio.
23. Fissa saldamente i bulloni a cupola (O) (Importante!).
24. Ripeta con la ruota posteriore
25. Controlla sempre che i bulloni a cupola siano ben saldati. 

(Importante!)
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Congratulazioni!  Adesso la bici è pronta per essere montata, è qui che inizia il divertimento!

Se hai qualche domanda, problem o feedback mandaci una e-mail a: hello@banana-
bike.com o visita http://www.banana-bike.com/contact
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1. IMPORTANTE! Prima di salire sulla bici, controlla che il sellino, le route e il manubrio siano
fissati e sicuri, in caso contrario potrebbero causare un incidente.

2. È richiesto un assemblaggio da parte di un adulto.
3. Per la sicureza personale del bambino, utilizzare sempre l’attrezzatura quale elmetto, 

gomitiere, ginocchiere e guanti. Indossare sempre le scarpe sulla bici.
4. Non trasportare passeggeri. Pedalare su superfici piane, lisce e senza traffico. Non usare su 

strade pubbliche.
5. Non pedalare al tramonto, di notte o in orari a visibilità limitata e condizioni atmosferiche non 

consone.
6. Sostituire immediatamente parti logore o guaste.

Stai al sicuro

Fissa il sellino
12. Monta il morsetto a sgancio rapido (K) sulla 

parte superiore del telaio.
13. Con la leva aperta (S), stringi leggermente il 

morsetto (T) fino a quando il braccio non 
penzola più

14. Fai scorrere il reggisella nel telaio fino a quando 
il sedile si trova all'altezza richiesta. Si prega di 
notare il segno di inserimento minimo.

15. Accertarsi che il sedile sia allineato al telaio.
16. Chiudi il braccio di serraggio e verifica che il 

sedile sia ben stretto (Importante!)
17. Se il sedile si muove, apri il braccio, stringi 

ulteriormente il morsetto con le dita o una 
chiave esagonale, quindi richiudi il braccio
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