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Introduzione
Raccomandiamo di affidare il montaggio, la riparazione 
e la regolare manutenzione ad una officina professionale. Un 
intervento inesperto potrebbe causare danni al monopattino 
oppure un incidente con conseguenze significative sulla salute. 

Se siete tecnicamente esperti, non vi preoccupate e provate ad 
eseguire il montaggio insieme a noi. 

Vi preghiamo di mandare le vostre domande, osservazioni 
e suggerimenti per migliorare i nostri prodotti all‘indirizzo email 
info@yedoo.eu.

Maggiori informazioni sul mondo 
di monopattini e l'elenco dei 
distributori trovate al sito web 
www.yedoo.eu.

Recommandations de sécurité

Dans sa configuration de base la trottinette est conçue pour 
une utilisation en plein jour, dans les espaces désignés pour 
le sport et les loisirs, idéalement pour l'usage sur une surface 
plane et sèche.

Pour la conduite sur les voies publiques et pour la conduite 
la nuit vous devez l'équiper des éléments de sécurité (phares, 
réflecteurs etc.) conformément à la législation en vigueur 
de votre pays. Respectez le code de la route, les principes 
de conduite en toute sécurité et portez les équipements de 
protection (casque, gants de vélo, protections aux génoux et 
aux coudes, chaussures solides etc.).

Avant toute utilisation, vérifiez le fonctionnement des freins 
et l'état technique de la trottinette. Gonflez les pneus à la 
valeur maximale recomandée de pression, voir le flanc de la 
bande de roulement. Ne dépassez pas sa capacité de charge. 
La trottinette est conçue seulement pour un utilisateur. Évitez 
la surcharge de la trottinette, la trottinette ne convient pas pour 
les sauts ni pour un usage acrobatique.

Tous les composants diminuant la vitesse (patins de frein, 
jantes, pneus, atc.) se réchauffent lors de leur utilisation, ne 
les touchez pas avant qu'ils ne soient refroidis !

Instructions d'utilisation

Pendant la course tenez les poignées du guidon avec les deux 
mains. Tandis qu'une jambe effectue la poussée, gardez l'autre 
sur le repose-pied de la trottinette. Alternez régulièrement 
la jambe de poussée. Pour freiner, appuyez sur les manettes 
de frein sur les guidons. Attention : Le freinage brusque peut 
entraîner la chute.

Entretien

Un entretien correct augmentera la sécurité et prolongera 
la durée de vie de votre trottinette. Pour cette raison, reserrez 
régulièrement les vis, vérifiez l'état des attaches rapides, la 
pression des pneus et graissez les pièces mobiles (roulements 
des roues et des guidons, axes des manettes de frein, mâchoirs 
de freins, câbles de frein etc.).

Faites attention à ce que la graisse n'atteinte par les jantes 
et les patins de frein. La graisse réduit leur effet ! Si cela se 
produit, dégraissez les zones encrassées par ex. à l'aide de 
la benzine technique. Vérifiez régulièrement la hauteur de 
sculpture de la bande de roulement, le cas échéant remplacer 
les pneus pour de nouveaux pneus ayant les paramètres 
identiques. Désignez la trottinette qui n'est pas convenable 
à l'usage de manière appropriée.

Vérifiez l'état des écrous autobloquants (si elles se dégagent 
spontanément lors de l'usage, remplacez-lez par de nouveaux 
écrous). Vérifiez régulièrement le rayonnage des roues, la 
tension inégale des fils du rayonnage peut provoquer leur 
fissuration ou décentrer les roues. 

Le produit est conforme aux normes pertinentes de l'UE (ČSN 
EN 14619 ÉQUIPEMENT DE SPORT) et il a reçu des certificats de 
qualité et de sécurité de la part du principal institut tchèque 
d'essai (Strojírenský zkušební ústav, s. p. (Institut d'essais 
mécaniques). 

Fabricant et importateur à l'UE : INTREA – PIKO, s.r.o.,
Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10, République tchèque,
www.yedoo.cz.

Exercice des droits découlant 
de l'exécution défectueuse 
d'une prestation 

Dispositions générales

Le contenu, l'étendue et la durée des droits de l'achateur 
qui découlent de l'exécution défectueuse d'une prestation 
relative aux marchandises sont régis par les lois en vigueur 
de la République tchèque, notamment par les dispositions 
pertinentes du Code civil (loi no 89/2012 du Recueil des lois) et 
de la loi sur la protection du consommateur (loi no 634/1992 
du Recueil des lois). Les droits de l'acheteur conformément à 
ces dispositions législatives ne sont aucunement affectés par 
le présent document ni par les informations y figurant.

Délai pour faire valoir les droits découlant de l'exécution 
défectueuse d'une prestation 

Le droit associé à la nouvelle trottinette Yedoo présentant un 
défaut (ci-après la marchandise) peut être exercé par l'acheteur 
au cours des 24 mois à compter de sa reprise. Si l'acheteur 
réclame le défaut de marchandise de manière justifiée, le délai 
pour exercer les droits découlant de l'exécution défectueuse 
cesse à courir pour la période pendant laquelle l'acheteur ne 
peut pas utiliser la marchandise.

Modalité d'exercice des droits découlant de l'exécution 
défectueuse d'une prestation

Les droits découlant de l'exécution défectueuse d'une 
prestation doivent être exercés auprès du vendeur qui a vendé 
à l'acheteur la marchandise (voir les données ci-dessous). Lors 
de l'exercice des droits associés au défaut de marchandise, 
nous recommandons de présenter le présent document, 
le justificatif d'achat et la trottinette complète, bien nettoyée. 
Le vendeur établit une confirmation écrite pour l'acheteur sur 
l'exercice des droits associés à l'exécution défectueuse d'une 
prestation, éventuellement sur la réparation effectuée.

Conditions de la durée des droits découlant de l'exécution 
défectueuse d'une prestation

Lors du montage de la trottinette les instructions figurant 
dans la notice de montage doivent être respectées. 
La trottinette doit être utilisée exclusivement dans le but, 
pour lequel elle a été conçue. La trottinette doit être stockée 
et entretenue conformément aux instructions du fabricant. 
La responsabilité du fabricant ne s'applique pas aux défauts 
causés exclusivement par un montage ou usage incorrect de 
la trottinette, en conflit avec le mode d'emploi. 

Modèle de la trottinette :

No de série du cadre :

Date de vente :

Vendeur :

Cachet et signature :
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2.

5.

1.

4.

Il montaggio di entrambi i modelli di 
monopattino (Wolfer, Trexx) è lo stesso, 
varia solo per alcuni dettagli (vedi le 
immagini aggiuntive). Serrando i giunti 
non oltrepassare la coppia di serraggio 
indicata.  

Montaggio della ruota anteriore 

Inserire lo sgancio rapido nella ruota in 
modo che su ogni lato ci sia una molla 
e la sua parte più stretta punti al centro 
della ruota.

Stringere il dado dello sgancio rapido 
fino a sentire una discreta resistenza 
prima di chiudere completamente 
la levetta. Chiudere la levetta verso l'alto 
in modo da non toccare la forcella ed 
allo stesso tempo evitare una apertura 
accidentale durante la corsa.

Installazione del manubrio

Installare il manubrio sullo sterzo 
e serrare le viti della boccola. Le diciture 
sul manubrio (non visualizzate in questa 
figura) dovrebbero essere leggibili dalla 
parte frontale.

Per prima cosa controllare che la 
forcella anteriore del monopattino sia 
girata nella direzione giusta (la pinza 
del freno deve essere orientata in 
avanti) dopodiché sbloccare la leva che 
permette di allentare il freno.

Inserire la ruota nella forcella anteriore 
e centrarla. Attenzione: il battistrada 
dovrebbe essere orientato in avanti 
seguendo il senso di marcia (vedi la 
freccia del senso di rotazione sul lato 
del opertone).

Wolfer Trexx

5–6 Nm 5–6 Nm

Istruzioni di montaggio  
6.a 6.c

7.a 7.b 7.d

7.c

6.b

Montaggio della ruota posteriore

Allentare il cavo del freno (1), inserire 
la ruota in uno dei due dentelli della 
forcella (vedi fig. 6.b, 6.c), centrare 
la ruota e serrare lo sgancio rapido (2).

La forcella posteriore ha due posizioni 
possibili, il che permette variare 
l'altezza della pedana. Usare il dentello 
inferiore per uscite su terreni sconnessi 
o fuoristrada. Chiudere lo sgancio rapido 
in modo che punti verso l'alto.

Il dentello superiore, che abbassa 
l'altezza della pedana ed allo stesso 
tempo alleggerisce il peso sulla gamba 
d'appoggio, serve per la corsa su 
superfici lisce e piane, rendendo
l‘andatura meno faticosa. Chiudere 
lo sgancio rapido verso il basso. 

Regolazione dell'altezza del manubrio 

Allentare le viti sullo sterzo e settare 
il manubrio all'altezza desiderata 
con l'aiuto degli anelli spaziatori. Per 
la posizione più bassa ruotare lo sterzo 
in modo che punti verso il basso, vedi 
fig. 7c. Dopo la regolazione dell'altezza 
del manubrio serrare prima la vite 
centrale (1), e solo dopo le viti laterali 
(2, 3).

1

1

2

2

3

6–8 Nm

5–6 Nm

3.

senso di 
marcia
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9.b9.a

Regolazione dell'inclinazione delle leve 
del freno

Allentare la vite di fissaggio sulla 
boccola di entrambe le leve del freno. 
Per trovare la giusta inclinazione delle 
leve del freno, salire sulla pedana, 
mettere le mani sul manubrio e allungare 
le dita in modo che siano in linea con la 
mano. Fissare le leve in questa posizione 
e serrare tutte e due le viti di fissaggio, 

Nel modello Yedoo Wolfer è possibile 
regolare anche la posizione delle 
appendici del manubrio con l'aiuto delle 
viti di fissaggio. 

8.

Installazione dei cavi del freno 

Tirare la leva del freno al massimo 
e inserire l'estremità del cavo del freno 
nell'occhiello circolare (1). Inserire il cavo 
nella scanalatura e serrare il morsetto 
(2) e il dado (3). Ripetere lo stesso 
procedimento anche per il secondo 
freno. Di norma il cavo del freno 
posteriore viene collegato alla leva freno 
destra, l‘anteriore a quella sinistra. 

12

3 6–7 Nm 6–7 Nm

Controllare se quando si rilascia la 
leva del freno i pattini si allontanino 
sufficientemente dal cerchione (1–2 
mm). La distanza tra i pattini può essere 
regolata tendendo oppure allentando il 
cavo del freno sul bullone di ancoraggio 
(1). Se girando, la ruota tocca i pattini 
del freno, regolare simmetricamente 
la distanza dei due braccetti del freno 
con l'aiuto delle viti di fissaggio (2).

Regolazione del freno posteriore 
è uguale per entrambi i modelli.

Inserire di nuovo il cavo del freno (1) 
e controllare se durante la frenata l‘intera 
superficie delle pastiglie del freno sia 
aderente al lato del cerchione. In caso 
contrario, correggere la loro posizione 
con l'aiuto delle viti (2), che collegano 
i pattini alla pinza del freno. Le pastiglie 
non devono toccare il copertone.

Controllare se quando si rilascia 
la leva del freno i pattini si allontanino 
sufficientemente dal cerchione 
(1–2 mm). La distanza tra i pattini può 
essere regolata tendendo oppure 
allentando il cavo del freno sul bullone 
di ancoraggio (1). Se girando, la ruota 
tocca i pattini del freno, regolare 
simmetricamente la distanza dei due 
braccetti del freno con l'aiuto delle viti 
di fissaggio (2).

10.b

Regolazione del freno anteriore – Wolfer

Durante la frenata l‘intera superficie delle 
pastiglie del freno dovrebbe aderire sul 
lato del cerchione. In caso contrario, 
regolare la loro posizione con l'aiuto della 
vite che collega il pattino alla pinza (1). 
LE pastiglie non devono toccare il 
copertone e quando si allenta la leva del 
freno, i pattini dovrebbero allontanarsi 
dal cerchione per 1–2 mm. La distanza tra 
i pattini può essere regolata stringendo 
oppure allentando il cavo del freno sul 
bullone di ancoraggio (2).

Se girando, la ruota tocca i pattini del 
freno, regolare la posizione dell'intero 
archetto in modo che i due braccetti 
del freno siano ugualmente distanti 
dal cerchione. Fissare la posizione 
dei braccetti con l'aiuto della leva 
chiudendola verso il basso (1).

11.a

Regolazione del freno anteriore – Trexx

Inserire di nuovo il cavo del freno (1) 
e controllare se durante la frenata l‘intera 
superficie delle pastiglie del freno sia
aderente al lato del cerchione. In caso 
contrario, correggere la loro posizione 
con l'aiuto delle viti (2), che collegano 
i pattini alla pinza del freno. Le pastiglie 
non devono toccare il copertone.  

1

2 21

14.b14.a

Regolazione delle guaine

Regolare la posizione delle guaine
in modo che in nessun punto 
(soprattutto vicino alla forcella 
posteriore) eccedano il telaio del 
monopattino. 

Nella parte anteriore del telaio fissare 
i cavi nella boccola. 

15.

Nastri antiscivolo

Per aumentare l'effetto antiscivolo della 
pedana incollare i nastri antiscivolo 
nelle scanalature libere della pedana. 
Attenzione : Prima dell‘ applicazione 
pulire e sgrassare per bene la pedana. 

Istruzioni di montaggio  
12. 13.11.b

1

1 1

2 2

2 2

2 2

10.a

2

1 1



52IT 53 IT

1. 2. 3.

Montaggio del cavalletto

Il cavalletto non è incluso. Potete 
acquistarlo successivamente assieme 
agli altri accessori Yedoo. Maggiori 
informazioni su yedoo.eu.

Montare il cavalletto sul profilo 
anteriore del telaio, in corrispondenza 
dell‘apertura. Il punto dove fissare 
il cavalletto va scelto in base alla 
posizione in cui il monopattino 
raggiunge la sua massima stabilità. 
Il cavalletto chiuso non dovrebbe 
spuntare oltre il telaio del monopattino. 

La portata massima del cavalletto è di 
circa 15 kg. Non salire sul monopattino 
parcheggiato. 

Misure su sicurezza 

Il monopattino in equipaggiamento base è pensato per un 
utilizzo alla luce del giorno su campi sportivi e ricreativi, 
idealmente su superfici lisce e asciutte. 

Per la corsa su strada o al buio dovete munire il monopattino 
degli elementi di sicurezza (fanali, catadiottri, ecc.) secondo 
il regolamento in vigore nel vostro paese. Rispettate le regole 
del codice stradale e le norme di sicurezza ed utilizzate 
le opportune protezioni (casco, guanti, ginocchiere, paragomiti, 
scarpe solide ecc.)

Non superare la portata massima del monopattino. 
Il monopattino è omologato per una persona sola. Non 
sovraccaricarlo; il monopattino non è ideato né per salti né per 
corse acrobatiche.

Tutti i componenti atti alla riduzione della velocità (pastiglie 
dei freni, cerchioni, pneumatici ecc.) si surriscaldano durante 
il loro utilizzo perciò evitate di toccarli finché non si saranno 
raffreddati. 

Istruzioni per l'uso

Durante la corsa tenete sempre entrambe le mani sul manubrio. 
Mentre spingete con una gamba, lasciate la seconda sulla 
pedana del monopattino. Alternate regolarmente la gamba 
di spinta. Per frenare tirate le leve dei freni sul manubrio. 
Attenzione : Una frenata improvvisa può causare una caduta. 

Manutenzione 

Una manutenzione regolare del vostro monopattino aumenta 
la sicurezza e prolunga la sua durata. Per questo motivo 
raccomandiamo regolarmente di stringere le viti, controllare 
lo stato degli sganci rapidi, la pressione degli pneumatici e 
lubrificare le parti mobili (cuscinetti delle ruote e del manubrio, 
perni della leva del freno, cavi del freno ecc.). 

Prestate attenzione affinché il lubrificante non entri in contatto 
con i cerchioni e le pastiglie del freno. Il grasso li rende meno 
efficaci! Se dovesse accadere, sgrassare le parti unte con 
l'aiuto di un solvente. Controllate regolarmente lo spessore 
delle scanalature sui copertoni delle ruote; in caso di necessità 
sostituite il copertone usurato con uno nuovo dai parametri 
conformi.

Controllate lo stato dei dadi autobloccanti (se si allentano 
durante la corsa sostituirli con dei nuovi). Controllate 
regolarmente la raggiatura delle ruote, la tensione non 
uniforme dei raggi può causare la loro rottura oppure una 
deformazione delle ruote.  

Il prodotto è ai sensi delle direttive UE (EN 14619) e ha ottenuto 
le certificazioni di qualità e sicurezza sia da un eminente istituto 
di prova ceco (Strojírenský zkušební ústav, s. p.).

Produttore e importatore UE: INTREA – PIKO, s.r.o., Sasanková 
2657/2, 106 00 Praga 10,Repubblica Ceca, www.yedoo.eu.

Garanzia

Regolazioni generali 

Contenuto, ampiezza e durata della garanzia sono regolati 
dalle leggi in vigore in Repubblica Ceca, soprattutto dalle 
disposizioni di legge corrispondenti del codice civile 
(89/2012) e della tutela del consumatore (634/1992). I diritti 
dell'acquirente in merito a queste disposizioni non sono 
influenzati né da questo documento né dal suo contenuto. 

Periodo della garanzia 

L'acquirente di un monopattino Yedoo nuovo può avvalersi della 
garanzia per un periodo di 24 mesi a partire dalla ricezione del 
prodotto. Nel caso in cui venisse applicata la garanzia il periodo 
di 24 mesi si prolunga del periodo in cui l'acquirente non può 
utilizzare il monopattino. 

Applicazione della garanzia 

La garanzia deve essere applicata dal rivenditore da cui è stata 
acquistata la merce (vedi sotto). Per avvalersi della garanzia 
raccomandiamo di presentare questo documento, la ricevuta 
e il monopattino ben pulito assieme a tutti i suoi componenti. 
Il rivenditore deve emettere un documento scritto in cui 
confermerà l'applicazione della garanzia ed una eventuale 
riparazione. 

Condizioni della garanzia

Il monopattino deve essere assemblato secondo le istruzioni 
descritte nel manuale di montaggio. Il monopattino deve 
essere usato esclusivamente per lo scopo per cui è stato 
fabbricato e deve essere conservato e manutenuto secondo 
le istruzioni del produttore. La garanzia non copre danni 
causati dal montaggio errato oppure dall'uso non corretto 
in contraddizione con il manuale delle istruzioni.

Modello del monopattino:

Numero di produzione del telaio: 

Data di vendita:

Rivenditore:

Stampa e firma:

Istruzioni di montaggio




