ISTRUZIONI PER L’IMBALLAGGIO DELLA BICICLETTA
Se non disponete di una sacca specifica per la bicicletta potete utilizzare le seguenti
istruzioni per preparare la bici al trasporto aereo.
Materiale necessario per 1 bicicletta :
 12 metri di pluriball (multibubble);
 1 rotolo di nastro adesivo per imballaggio;
 1 pezzo di tubo di gomma (tagliato longitudinalmente a metà);
 1 distanziale;
 fascette di cablaggio.
1. Sgonfiare le gomme della bicicletta (non completamente), rimuovere i pedali,
abbassare al massimo la sella (meglio sarebbe sfilare completamente il canotto e
fissarlo all’interno del triangolo formato dai tubi del telaio o metterlo in valigia),
posizionate la catena sulla corona più piccola della guarnitura e sul pignone più
grande della ruota posteriore, prendere il pezzo di tubo di gomma e avvolgerlo
attorno alla corona più grande della guarnitura fissandolo con delle fascette di
cablaggio.
2. Allentare i comandi cambio/freni e/o eventuali appendici e orientarli verso il basso
in modo che non sporgano e lasciare le viti molle, allentare le viti della serie sterzo
e girare completamente il manubrio dalla parte destra legandolo al tubo orizzontale
del telaio, interponendo un po’ di pluriball nel punto di contatto.
3. Smontare la ruota anteriore e rimuovere lo sgancio rapido, interporre un distanziale
(barretta di legno o altro materiale) tra le due estremità della forcella lasciate libere
dal mozzo per impedire un’eventuale schiacciamento della forcella.
4. Posizionare la ruota anteriore sul lato sinistro del telaio appoggiandola sopra la
scatola del movimento centrale e le tubazioni del telaio, fissatela saldamente con
delle fascette di cablaggio ai tubi del telaio interponendo della plastica protettiva nei
punti di contatto cerchio/raggi con il telaio.
5. Fasciare completamente la bicicletta con la plastica protettiva nel senso della
lunghezza partendo dalla ruota posteriore verso la ruota anteriore, cercando di
tenderla il più possibile, poi fissate bene l’imballaggio utilizzando il nastro adesivo.
La vostra bicicletta è pronta per l’imbarco sull’aereo.
Ricordatevi che l’imballaggio andrà conservato anche per il viaggio di ritorno e di portare
con voi gli attrezzi necessari per il montaggio/smontaggio, nastro adesivo e fascette di
cablaggio per rifare l’imballaggio.

PUNTI DELICATI
•
•

Corona anteriore grande : è molto soggetta ad urti perciò proteggetela
avvolgendola con il tubo di gomma.
Deragliatore posteriore : se per qualche motivo decidete di smontare anche la ruota
posteriore, dovete assolutamente smontarlo dal telaio per evitare che si
pieghi o peggio, si spezzi.
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