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Descrizione ispezione obbligatoria 

Il bullone della cerniera telaio inferiore può allentarsi, rompersi o cadere, riducendo la vita 

utile della cerniera del telaio e introducendo il rischio di danneggiare il telaio stesso durante 

la chiusura della bicicletta. 

 

Posizione del bullone della cerniera telaio inferiore 

  



 

Bullone mancante - Non OK 

 

Bullone presente – OK 

 

Rimuovere 



Ispezionare la Gocycle per verificare la presenza del bullone della cerniera telaio 

inferiore.  In caso di bullone mancante, non utilizzare la Gocycle e prestare particolare 

attenzione durante la chiusura, il sollevamento o la conservazione della bicicletta.  Si prega di 

contattare Gocycle utilizzando l’apposito modulo per predisporre l’installazione in garanzia 

di un bullone sostitutivo. 

Installazione clip di fissaggio bullone della cerniera telaio inferiore 

Se il bullone è presente, sarà necessario installare una clip di fissaggio; la procedura può 

essere eseguita manualmente in pochi secondi, come mostrato di seguito.  

 

Clip di fissaggio bullone della cerniera telaio inferiore (sopra) 

https://gocycle.zendesk.com/hc/en-us/requests/new


 

Installazione clip di fissaggio bullone della cerniera telaio inferiore - spingere con forza 

come mostrato in figura 

 

Clip di fissaggio bullone della cerniera telaio inferiore - correttamente installato. 



La clip di fissaggio può essere ordinata direttamente dal sito web di Gocycle utilizzando i 

seguenti link: 

UK - http://www.gocycleuk.com/product_p/kkl-3324-4122-02.htm 

UE - http://www.gocycleeu.com/product_p/kkl-3324-4122-02.htm 

USA - https://www.gocycleusa.com/ProductDetails.asp?ProductCode=KKL-3324-4122-02 

I clienti residenti in USA, CA e UE possono utilizzare il codice “BOLTCLIP” in fase di 

pagamento per ottenere il pezzo gratuitamente, e il codice “TB21&22” per beneficiare di 

spedizione gratuita. I clienti residenti al di fuori dell’UE e del Nord America dovranno invece 

rivolgersi al proprio rivenditore Gocycle di fiducia. 

Posso continuare a utilizzare la mia Gocycle GX/GXi? 

Sì, a condizione che il bullone della cerniera telaio inferiore sia correttamente installato e che 

si provveda a verificare la presenza del bullone prima di ogni utilizzo della Gocycle. Tuttavia, 

si raccomanda di installare l’apposita clip di fissaggio con la massima priorità, seguendo la 

procedura sopra riportata. La mancata installazione della clip di fissaggio potrebbe invalidare 

la garanzia del telaio. 

Se il bullone della cerniera telaio inferiore non è presente, raccomandiamo invece di non 

utilizzare la Gocycle; si tratta di una misura puramente precauzionale, che serve a non 

compromettere la sicurezza dell’utente e a non danneggiare la cerniera del telaio. Si prega di 

contattare Gocycle utilizzando l’apposito modulo per predisporre l’installazione in garanzia 

di un bullone sostitutivo. 

In caso di domande sul presente bollettino tecnico, contattare il team di assistenza tecnica 

Gocycle utilizzando l’apposito modulo di contatto 
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