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AVVISO PER LA SICUREZZA – (IT)
Questo avviso per la sicurezza riguarda tutte le biciclette Slate Cannondale 2016 vendute globalmente.

CERCHI SLATE

Prodotto :
Problema :

Pericolo :

Soluzione :

Tutte le biciclette Slate Cannondale 2016
Tutti i modelli di Slate 2016 sono venduti con pneumatici dotati di camera d’aria. Quando
si tenta la modifica con pneumatici tubeless, (es. rimozione della camera d’aria) il tallone
potrebbe non inserirsi correttamente nel cerchio e lo pneumatico potrebbe fuoriuscirne.
Cannondale ha ricevuto segnalazioni in proposito che pongono un rischio per la sicurezza.
Se si rimuove la camera d’aria dal cerchio, il tallone potrebbe non inserirsi correttamente nel
cerchio e lo pneumatico potrebbe fuoriuscirne, provocando incidenti e lesioni.
La Slate è sicura se guidata nelle condizioni originali, con una camera d’aria.
Coloro che hanno modificato la propria Slate per utilizzare ruote tubeless devono:
1. Interromperne immediatamente l’uso e reinstallare le camere d’aria in entrambe le ruote
prima di utilizzarla di nuovo.
2. Contattare un rivenditore autorizzato Cannondale per ricevere gratuitamente un set
di ruote sostitutive. Vedere pagina 2. Fare riferimento ai contatti per la propria regione di
seguito. Il rivenditore la contatterà quando i set di ruote sostitutive sono disponibili.

Contatti:

Per domande e informazioni aggiuntive, contatti il suo rivenditore autorizzato
Cannondale più vicino.

Avviso
Safety Notice
di sicurezza
at: a:

www.cannondale.com/en/Europe/Recall-and-Safety-Information
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Page 2 of 2

AVVISO PER LA SICUREZZA – (IT)
Questo avviso per la sicurezza riguarda tutte le biciclette Slate Cannondale 2016 vendute globalmente.

ORIGINALE

SOSTITUZIONE e
NUOVA PRODUZIONE

Le ruote Slate sono identificabili dal logo “Slate”
presente sia sulla ruota anteriore che posteriore.

Le ruote sostitutive impiegano il cerchio modello
MAVIC XM419 mostrato sopra.

Le ruote Slate sono disponibili in tre colori:
Nero – in alto
Arancione – in mezzo
Verde – in basso

ATTENZIONE
Se non ci si attiene alla soluzione indicata nel presente Avviso
per la sicurezza, possono verificarsi lesioni gravi o decesso.
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