
GARANZIA

Per ogni richiesta o chiarimento rivolgetevi al rivenditore Topeak più vicino. Sito web: www.topeak.com

2  Anni di garanzia : solo per difetti di produzione alle parti meccaniche.

Condizioni di garanzia
Per usufruire della garanzia è necessario essere in possesso dello scontrino originale di acquisto. In caso il prodotto ci venga restituito senza lo scontrino la garanzia
decorrerà dalla data di fabbricazione. La garanzia decade qualora il prodotto  venga  danneggiato da uso improprio, sovraccarico, modifiche o utilizzato in maniera diversa
da quella descritta nelle presenti Istruzioni  d’uso.
* Le caratteristiche del prodotto possono essere cambiate senza preavviso

Il DeFender™ M3 si
adatta a quasi tutte le
forcelle anteriori.
Tuttavia non si adatta
alle forcelle con corona
di spessore oltre 60mm
(2,36”) e non è studiata
per essere usata con
attacchi standard 1,5”

Spessore     60 mm

DeFender™ M3
I

non disassemblare la
parte posteriore
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Premere per
installare/rimuovere

Posteriore

Fronte

Leva di chiusura

CLICK

CHIUDERE

Set viti

Brugola da
4mmChiave torica

consigliata:
2-4 Nm

Anteriore

Assicuratevi che il set viti sia
inserito nella posizione corretta
e chiuso in posizione oraria
rispetto alla corona della forcella.
L’installazione impropria può
causare danni al  DeFender™ M3
 e alle persone.

Manuale d’uso

Attrezzo necessario: brugola da 4mm

B.

A.

Si adatta a ø27,7- ø35 mm

Si adatta a ø19,6 - ø26 mm

ATTENZIONE

Spessore     60 mm

INSTALLAZIONE

CHIUDERE



PREMERE

Attrezzo necessario: brugola da 3mm/5mm

DeFender™ M33

INSTALLAZIONE

Rilasciare la leva di chiusura e la cinghia Chiudere la leva per fissare il
DeFender™ M33 nel reggisella

I

INSTALLAZIONE DELLA LINGUETTA PARAFANGO POSTERIORE (POSIZIONE 1, POSIZIONE 2)

CLICK

Quando regolate l’angolazione del
DeFender™ M33, assicuratevi che la
distanza tra il DeFender™ M33 e la
ruota sia superiore rispetto al raggio
di sospensione della bici.
La distanza non corretta può causare
danni al DeFender™ M33, alla vostra
bici o farvi male.

Raggio di sospensione
Raggio di sospensione

ATTENZIONEPer biciclette a sospensione posteriore

PREMERE la
cinghia per fissare
la posizione

nserire la cinghia con la leva di
chiusura sino al click finale

CLICK

Premere il bottone a
rilascio per rimuovere
il parafango

Linguetta
parafango
posteriore

 Brugola da 3mm

Invertire la
linguetta
parafango
posteriore

Vite regolazione angolatura

Cinghia

Linguetta parafango
posteriore reversibile

Rilasciare il bottone

Manopola
di fissaggio

(Preset)

Manuale d’uso

Tirare e girare la
manopola di
fissaggio per
regolare la lunghezza
della cinghia

POSIZIONE 1

POSIZIONE 2

Brugola da
5mm

REGOLAZIONE ANGOLATURA

Chiave torica
consigliata:

2-4 Nm

Regolare l’angolatura del DeFender™ M33 , allentando le viti
di regolazione angolazione e poi stringendole una volta
ottenuta la posizione corretta. Per evitare il disassemblaggio
e possibili danni, NON allentare completamente le viti.

ATTENZIONELa linguetta parafango posteriore
reversibile si adatta alle diverse
angolazioni dei telai e reggisella
per una postura ottimale.
Assicuratevi di ottenere la posizione
corretta per la vostra MTB 26”.

POSIZIONE 1
(Preset)

POSIZIONE 2


