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Consigliamo di affidare il montaggio, 
l’assemblaggio dei vari componenti e la 
manutenzione regolare del monopattino 
a un meccanico di biciclette professionista. 
Gli interventi effettuati da non professionisti 
possono causare il danneggiamento 
del monopattino o incidenti con serie 
conseguenze per la salute.   

Se pensate di avere una buona 
manualità, non abbiate paura e 
procedete il montaggio insieme a noi.  

Vi preghiamo di mandare questioni, commenti e 
osservazioni volte al miglioramento del nostro prodotto 
all’indirizzo mail: info@yedoo.eu.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONEINTRODUZIONE

Troverete maggiori informazioni sul mondo dei monopattini e elenco dei 
distributori sul sito www.yedoo.eu.

ATTREZZI NECESSARI
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Incastrare la ruota nella forcella 
anteriore di modo che ci passi nel 
centro perfetto. 

 I solchi sul copertone (scanalature 
a spina di pesce) dovrebbero essere rivolti in 
avanti seguendo la direzione della corsa.  

Inserimento del manubrio: 
collocare l’asta del manubrio 
nella posizione indicata dalla 
figura e stringere le viti del blocco 
manubrio.  

Inserire l’asta del manubrio nel 
relativo attacco (1) e regolare 
l’altezza del manubrio desiderata 
(senza andare oltre la tacca seg-
nata). Controllare che il manub-
rio sia dritto e stringere la vite 
sull’asse del manubrio (2)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Controllare che la forcella ante-
riore del monopattino sia girata 
nel verso giusto (il ceppo del 
freno a V deve essere rivolto in 
avanti). Staccare il cavo del freno 
dal morsetto e allentare il pattino 
del freno.

Attaccamento dei cavi dei  
freni: premere al massimo la leva 
dei freni e inserire l’estremità del 
cavo dei freni nel morsetto circo-
lare. Ripetere lo stesso procedi-
mento per entrambi i freni. 

  Il cavo dei freni posteriori di norma è 
collegato alla leva destra del freno, quello 
anteriore alla leva sinistra.

Montaggio delle leve dei freni: 
regolare le leve dei freni con la 
giusta inclinazione fissando una 
vite sui relativi manicotti dei freni.

  Inclinazione corretta delle leve dei freni: 
salire sulla pedana, afferrare il manubrio e 
allungare le dita di modo che siano in linea 
retta con il braccio.   

Regolazione dei freni: cont-
rollare su entrambe le ruote se 
i pattini dei freni durante la fre-
nata aderiscono con tutta la loro 
superficie sul lato del cerchione. 
In caso contrario correggere la 
loro posizione girando la vite che 
connette i pattini al ceppo a V del 
freno (1). I pattini non devono 
toccare il copertone.

Montaggio della ruota ante-
riore (la più grande): allentare 
la leva di bloccaggio rapido del 
mozzo e allentare il dado. 

Il montaggio della ruota poste-
riore si distingue dal montaggio 
di quella anteriore solamente per 
la presenza della forcella a forma 
biforcuta. Essa permette di 
cambiare l’altezza della pedana in 
relazione alle condizioni della su-
perficie stradale. Posizionarla sul 
dentello inferiore per pattinare su 
terreni sconnessi.  

Il dentello più alto della forcella, 
che abbassa la posizione della 
pedana alleviando così il peso 
sulla gamba d’appoggio, serve 
per pattinare su superfici lisce.  
La corsa risulterà meno faticosa.

Avvitare il dado (1) finché non 
si incontra una certa resisten-
za prima di fissare la leva del 
bloccaggio rapido. Fissare la leva 
di modo che sia rivolta verso la 
ruota posteriore (2) (per motivi di 
sicurezza). Riattaccare il cavo del 
freno al morsetto.

Controllare che dopo il rilascio dei 
freni i relativi pattini si distanzino 
a sufficienza dal cerchione (1-2 
mm). La distanza dei pattini si 
può regolare tendendo o allen-
tando il cavo del freno sul perno 
di fissaggio (2). 

Se la ruota quando viene girata in 
qualche direzione sfrega il patti-
no, regolare simmetricamente il 
ceppo del freno per mezzo delle 
viti a trazione (3).
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MISURE DI 
SICUREZZA
Il monopattino con le sue attrezzature di base è stato ideato 

per essere usato alla luce del giorno in spazi ricreativi adibiti 

allo sport e ricreazione. 

Per andare sulle grandi vie di comunicazione o al buio 

dovrete munirlo di determinati componenti di sicurezza 

(lucette, catarifrangenti, ecc.) in conformità alle prescrizioni 

in vigore nel vostro paese. Rispettate le regole della circo-

lazione stradale, le norme di sicurezza e usate le protezioni 

idonee (casco, ginocchiere e paragomiti, scarpe solide ecc.).

Prima di ogni corsa controllate il funzionamento dei freni e 

le condizioni complessive del monopattino dal punto di vis-

ta tecnico. Non superate il suo limite di carico (la sua portata 

massima è indicata sulla pagina introduttiva). Può usare il 

monopattino solo una persona per volta. Si cerchi di evitare 

di sovraccaricare monopattino, il quale non è destinato ai 

salti o corsa acrobatica.

Tutti i meccanismi adibiti alla riduzione della velocità (pasti-

glie dei freni o freni a disco circolari, cerchioni, pneumatici 

ecc), durante il loro uso si surriscaldano, perciò non toccateli 

finché non si raffreddano!

Per parcheggiare il monopattino utilizzate il portabiciclette. 

Attenzione, la sua portata massima è di circa 15 Kg. Una volta 

parcheggiato non salite sul monopattino.

ISTRUZIONI PER 
L’USO
Durante la corsa tenete sempre entrambe le mani 
sul manubrio. Mentre vi date la spinta con una 
gamba, tenete l’altra sulla pedana. Alternate rego-
larmente la gamba di spinta. Per frenare premete le 
leve dei freni sul manubrio. Frenate con l’ausilio del 
freno posteriore, solitamente è collegato alla leva 
di destra. Usate il freno anteriore solamente per 
rallentare oppure in caso di emergenza.  
ATTENZIONE: una frenata brusca può causare la 
vostra caduta.

MANUTENZIONE
La manutenzione corretta e regolare del vostro monopatti-

no aumenta la sua sicurezza e ne prolunga la durata. Per 

questo motivo stringete regolarmente le viti, controllate 

lo stato della  leva di bloccaggio rapido, la pressione degli 

pneumatici e lubrificate le parti mobili (i dischetti delle ruote 

e del manubrio, i dadi delle leve dei freni, i relativi ceppi, il 

cavo dei freni ecc.). 

Fate però attenzione che il lubrificante non raggiunga i cer-

chioni pastiglie o dischi dei freni. Il grasso ostacola la loro 

funzione! Se ciò accade, togliete il grasso dalle parti unte, ad 

esempio con solventi o sgrassanti. 

Controllate regolarmente lo spessore delle scanalature sul 

copertone della ruota, in caso di bisogno cambiate il coper-

tone con uno nuovo dai parametri adeguati. 

Controllate le condizioni dei dadi autobloccanti (se durante 

la corsa si allentano, cambiateli con dei nuovi).

Controllate regolarmente l’intelaiatura delle ruote, la tensi-

one non uniforme dei raggi dell’intelaiatura può causare la 

loro rottura o la deformazione delle ruote. 

Mantenete il monopattino pulito strofinando lo sporco con 

un panno umido. Tenetelo al coperto in un posto asciutto 

e ombreggiato, non tenetelo esposto per lungo tempo in 

ambienti con alto tasso di umidità o a temperature estreme. 

In vista dell’inverno applicategli anticorrosivi e gonfiate 

gli pneumatici fino al valore massimo indicato sul lato del 

copertone. 

Il produttore non è responsabile per danni risultati dalla ma-

nutenzione trascurata, intervento non specializzato, propria 

modifica o trattamento male.

Questo prodotto è ai sensi delle direttive EU (ČSN EN 

146 19:2005) e ha ottenuto diversi certificati di qualità e di 

sicurezza dai principali laboratori di prova cechi (Strojíren-

ský zkušební ústav, s. p.) e anche dal TÜV SÜD Czech s. r. o., 

riconosciuto a livello internazionale

Casa produttrice: Intrea-Piko, s. r. o., Sasanková 265/2, 106 00 

Praha 10 Repubblica Ceca, No. 475 98 133.

GARANZIA 

Regulazioni generali: Norme generali: Il contenuto, prolungazione e durata della garanzia ricade sotto al 
codice giuridico valido al paese dell´acquisto del monopattino.

Periodo della garanzia: L´acquirente di monopattino Yedoo nuovo (prodotto) può applicare la garanzia 
durante il periodo di 24 mesi a partire dal giorno in cui è avvenuta la vendita del prodotto al consumatore 
finale e viene automaticamente prolungata del tempo in cui il monopattino subisce riparazioni coperte 
dalla garanzia.

Applicazione della garanzia: La garanzia diventa effettiva solamente presso il rivenditore dal quale è 
stato acquistato il prodotto (vedi sotto). Per avvalersi della garanzia devono essere presentati il certificato 
di garanzia correttamente compilato e il monopattino ben pulito in tutte le sue componenti. Il venditore 
darà una conferma scritta all‘acquirente per quanto riguardal‘accettazione del prodotto nel processo di 
garanzia.

Condizioni della garanzia: Il prodotto deve essere costruito secondo le istruzioni nel manuale. I prodotti 
devono essere usati esclusivemente per lo scopo alo quale sono stati concepiti. Il prodotto deve essere 
conservato in buono stato e mantenuto secondo le istruzioni indicate dal manuale. garanzia non si riferisce 
aI guasti che avvengono per l’uso frequente del monopattino. Il produttore non copre il danneggiamento 
causato di montaggio incorretto o dell´usanza in contradizione con il manuale delle istruzioni. 

Modello del prodotto:

Numero di produzione  
del telaio:

Data di vendita:

Rivenditore:

Timbro e firma
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