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GUIDA ALLA 
MANUTENZIONE  



LA DURATA DEL PASSEGGINO DIPENDE DAL LIVELLO DI CURA 
E MANUTENZIONE E DAL TIPO E DALL'INTENSITÀ DI UTILIZZO. 
AD ESEMPIO:

FREQUENZA E CHILOMETRAGGIO

Più l'uso è frequente, più le distanze coperte sono lunghe, più il passeggino  
si usura.

CARICO

Più il peso nel passeggino è distribuito in alto, più velocemente si usurano 
determinati componenti. 

CONDIZIONI DEL TERRENO

Le sterzate violente, l'accelerazione veloce, le frenate e i terreni irregolari 
contribuiscono tutti a incrementare l'usura di vari componenti.

EFFETTI CLIMATICI

La lunga esposizione ai raggi UV, le temperature estreme, l'umidità, la sabbia e la 
terra sulle strade e il contatto con il sale contribuiscono all'usura del passeggino.

RIMESSAGGIO

Il rimessaggio corretto del passeggino è fondamentale per limitare l'usura  
dei componenti.

LIVELLO DI MANUTENZIONE

Le manutenzioni regolari, i mezzi di manutenzione, il rimessaggio, la pulizia,  
le operazioni di riparazione e ispezione contribuiscono tutti a ridurre 
notevolmente l'usura dei componenti importanti.

LO SAPEVATE?
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Barra di attacco  
Rimuoverla per controllare che non vi siano danni a 
a. giunto sferico, 
b. cinghie di emergenza, 
c.  corpo principale, in particolare crepe intorno ai 

fori in corrispondenza del sistema VersaWing.

VersaWing  
Controllare che non vi siano danni, compresi 
rotture, crepe o allentamenti.

Tessuto 
Controllare che non vi siano strappi, fori, scuciture 
e altri danni.

Imbracature e cinture di sicurezza 
Controllare che le cinghie e i fili non siano sfilacciati 
e che non vi siano tagli e altri danni.

Fibbie 
Controllare che le fibbie non siano danneggiate.

Ruote, cuscinetti, raggi e assi  
Controllare la pulizia, la corrosione, il funzionamento 
corretto di questi componenti e il funzionamento 
del pulsante.

Sospensioni  
Controllare che le molle non presentino crepe, 
rotture o corrosione.

Manubri  
Controllare che i pulsanti a sgancio rapido e le 
staffe su CX siano fissati saldamente.

Staffe autobloccanti  
Controllare che in fase di piegamento si 
blocchino correttamente, che non siano allentate, 
danneggiate o crepate e che funzionino bene.

Meccanismi di sgancio rapido 
Controllare che la leva sia fissata correttamente.

Freno di stazionamento  
Controllare che funzioni correttamente e che  
si blocchi.

Dispositivi di fissaggio  
Controllare che siano stretti, che non manchino 
dadi o bulloni e che non siano eccessivamente 
corrosi.

Telaio  
Controllare che i componenti del telaio non siano 
ammaccati, crepati, rotti o eccessivamente corrosi.

Accessori  
Controllare gli accessori con la stessa cura con cui 
si ispeziona il passeggino.

IL MODO MIGLIORE PER PROLUNGARE LA VITA DEL PASSEGGINO 
DURANTE L'UTILIZZO CONSISTE NELL'ISPEZIONARE IL PRODOTTO 
MENSILMENTE COME INDICATO NEL MANUALE. PRESTARE 
PARTICOLARE ATTENZIONE AI COMPONENTI SEGUENTI.

ELENCO DI CONTROLLO PER L'ISPEZIONE

www.thule.com

NOTA: se un componente del passeggino mostra segni di usura anomala, rivolgersi immediatamente al 
rivenditore Thule Chariot autorizzato, che sarà lieto di fornire consigli sulla manutenzione necessaria per 
garantire prestazioni e un utilizzo ottimali del passeggino. In alternativa contattare direttamente Thule 
all'indirizzo thule@mailnj.custhelp.com.
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I PRODOTTI THULE INCLUDONO 
PARTI O COMPONENTI CHE 
SONO SOGGETTI A NORMALE 
USURA A SECONDA DEL TIPO E 
DEL GRADO DI UTILIZZO E DEL 
LIVELLO DI MANUTENZIONE  
A CUI VENGONO SOTTOPOSTI.

Se il prodotto viene usato regolarmente (ovvero 
tutti i giorni, in varie condizioni atmosferiche),  
le parti e i componenti possono usurarsi prima della 
scadenza della garanzia. Si tenga presente che nei 
casi in cui il prodotto si usuri prematuramente  
a causa di un uso eccessivo, non è da considerarsi 
difettoso.

Per ulteriori informazioni inviare un'e-mail 
all'indirizzo: thule@mailnj.custhelp.com

www.thule.com
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ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Vi sono diverse condizioni che determinano 
l'usura, alcune delle quali possono essere evitate. 
A questo scopo attenersi alle indicazioni riportate 
di seguito. 

 Se possibile, evitare l'esposizione 
prolungata alla luce del sole. 

 Riporre sempre il passeggino in un  
luogo asciutto.

 Se si ripone il passeggino all'aperto, 
utilizzare le coperture protettive.

 Controllare regolarmente la pressione dei 
pneumatici.

 Freddo: a temperature estremamente 
basse, inferiori a -20°C, alcuni materiali 
possono diventare fragili e sono più 
soggetti alla rottura.

 Controllare regolarmente che il passeggino 
non sia danneggiato. Fare riparare eventuali 
danni immediatamente.

 Pulire regolarmente il passeggino come 
indicato nel manuale.

 Non apportare alcuna modifica al 
passeggino.


