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ATTENZIONE
Il presente manuale contiene informazioni per un uso sicuro della bicicletta. Leggere 
attentamente le presenti istruzioni prima di utilizzare la bicicletta la prima volta e 
conservarle in un luogo sicuro. Il presente manuale soddisfa i requisiti di 16 CFR 1512.
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1 Note importanti sul presente documento


ATTENZIONE
La non osservanza dei punti elencati in questo capitolo e nei sottocapitoli può 
comportare	danni	materiali,	effetti	nocivi	sulla	salute	(rischio	per	la	vita)	o	il	decesso.	

La bicicletta woom viene spedita parzialmente assemblata. Prima di utilizzarla la prima volta, 
è necessaria una serie di regolazioni in modo tale da rendere la bicicletta utilizzabile. Per 
ulteriori informazioni, consultare la istruzioni di montaggio nel Capitolo 6.
Se utilizzata in modo corretto e responsabile, la bicicletta è un mezzo divertente e sano. Questo 
manuale dell’utente consente di assicurarsi che i bambini utilizzino la bicicletta woom in modo 
sicuro	e	in	conformità	con	l’uso	previsto.	A	tal	fine,	leggere	il	manuale	dell’utente	nella	sua	
interezza e prestare particolare attenzione a tutte le avvertenze e le note sulla manutenzione 
prima che i bambini utilizzino la bicicletta woom la prima volta.

Se si presta la bicicletta woom ad altre persone o se un’altra persona supervisiona i tuoi 
bambini,	assicurarsi	che	tutti	gli	utenti	e	le	persone	che	effettuano	la	supervisione	abbiano	
letto il manuale dell’utente.

1�1 Significato dei simboli
In questo manuale, sono utilizzati i seguenti simboli:


ATTENZIONE
La	non	osservanza	di	tali	informazioni	può	comportare	danni	materiali,	effetti	nocivi	
sulla salute (rischio per la vita) o il decesso.


AVVERTENZA
La non osservanza di queste informazioni può comportare un funzionamento difettoso, 
danni materiali, situazioni pericolose e infortuni. 

 SUGGERIMENTO
Indica suggerimenti utili.

1�2 Suggerimenti, note e avvisi
In qualità di genitore o supervisore, si è responsabili delle azioni e della sicurezza dei bambini. 
Se si consente di utilizzare una bicicletta a un bambino, ci si assume la responsabilità dei rischi e 
pericoli associati. Sia il responsabile che il bambino devono comprendere e osservare le regole 
per un uso della bicicletta sicuro e responsabile, utilizzare la bicicletta per lo scopo previsto e 
svolgere la manutenzione necessaria. Desideriamo che i bambini usino la bicicletta in modo 
corretto	fin	dal	principio	e	pertanto	auspichiamo	l’osservanza	delle	seguenti	precauzioni:

Casco e abbigliamento
Il bambino deve indossare un casco adatto che calzi saldamente ed è necessario assicurarsi 
che lo indossi sempre durante l’uso della bicicletta. Assicurarsi che gli indumenti del bambino 
siano	adatti,	aderenti,	sgargianti	e	preferibilmente	riflettenti	 in	modo	che	possa	essere	
notato in tempo utile dagli altri. Durante l’uso della bicicletta, il bambino deve indossare un 
abbigliamento di sicurezza appropriato e scarpe con suole antiscivolo.

Uso sicuro e responsabile
Spiegare al bambino in modo comprensibile il funzionamento dei freni e assicurarsi che ne 
prenda dimestichezza prima di utilizzare la bicicletta. Insegnare al bambino l’uso sicuro e 
responsabile della bicicletta woom nell’ambiente in cui la utilizzerà.

Normative nazionali e strade forestali private�
Informarsi sulle normative nazionali vigenti e osservare la segnaletica e le indicazioni stradali. 
Inoltre, attenersi alle regole generali per un uso della bicicletta sicuro e responsabile. Tenere 
presente le diverse normative vigenti per le strade forestali e i sentieri escursionistici rispetto 
alle strade pubbliche.

Valutazione precisa delle capacità
Il	genitore	conosce	al	meglio	le	capacità	e	il	livello	di	coordinazione	del	proprio	figlio.	Prestare	
attenzione a cosa il bambino è in grado di gestire con sicurezza per tutelarlo.
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2 Note importanti sulla bicicletta woom 


ATTENZIONE
L’uso non adeguato della bicicletta woom diverso dallo scopo previsto può comportare 
danni materiali, cadute e infortuni gravi. Per evitare tali conseguenze, osservare le 
note elencate ai punti 2.1 e 2.2.
Prendersi cura ed eseguire la manutenzione della bicicletta woom con regolarità 
e attenersi al programma di manutenzione consigliato nel Capitolo 13.



AVVERTENZA
Durante la sostituzione dei componenti, utilizzare solo parti di ricambio originali 
compatibili e seguire le note presenti nel manuale del produttore. La non osservanza 
di queste informazioni può comportare guasti al funzionamento, danni materiali, 
situazioni pericolose e infortuni. Per informazioni aggiuntive sulle parti di ricambio 
compatibili, rivolgersi al servizio assistenza tramite il sito web di woom (https://woom.
com) o al proprio rivenditore. Le parti soggette ad usura della trasmissione (corona, 
cassetta) possono essere sostituite esclusivamente con parti di ricambio originali.

Per evitare danni dovuti al sovraccarico della bicicletta woom, non superare il peso del 
ciclista e il carico massimo o il perso lordo massimo (ciclista, carico e bicicletta) in nessuna 
circostanza (vedi tabella).

Modello bicicletta Peso della bicicletta [kg]  
(senza pedali)

Peso massimo [kg]
ciclista + carico

Peso massimo [kg] 
ciclista + carico + bicicletta

woom ORIGINAL 2 / 3 5.0 / 5.3 55 / 54 60 / 60

woom ORIGINAL 4 / 5 / 6 7.3 / 8.2 / 9.1 62 / 71 / 80 70 / 80 / 90

woom OFF 4 / 5 / 6 7.8 / 8.6 / 9.3 52 / 71 / 80 60 / 80 / 90

woom OFF AIR 4 / 5 / 6 9.0 / 10.1 / 11.0 51 / 69 / 79 60 / 80 / 90

woom UP 5 / 6 15.8 / 16.6 64 / 73 80 / 90

Biciclette woom USA
Per garantire l’uso sicuro della bicicletta woom ed evitare infortuni, prima di utilizzarla, prendere 
la misura della gamba interna del bambino. Confrontare il risultato con la misurazione della 
lunghezza della gamba interna riportata nella tabella seguente. La lunghezza della gamba 
interna deve essere uguale o superiore al valore elencato per il modello della bicicletta in tabella.

Modello bicicletta Lunghezza gamba minima [cm]

woom ORIGINAL 2 / 3 39 / 45

woom ORIGINAL 4 / 5 / 6 52 / 64 / 69

woom OFF 4 / 5 / 6 55 / 66 / 71

woom OFF AIR 4 / 5 / 6 56 / 67 / 72

woom UP 5 / 6 67 / 71



SUGGERIMENTO
Per misurare la lunghezza interna della gamba, il bambino deve stare in piedi ben 
eretto con la schiena contro la parete. Prendere un libro con copertina rigida (o un 
oggetto simile) e posizionare il dorso del libro rivolto verso l’alto all’altezza dell’inguine 
applicando una pressione leggera analoga a quella di una sella durante l’uso della 
bicicletta. Quindi misurare la distanza tra il pavimento e il bordo del dorso del libro 
nel modo più verticale possibile. La misura ottenuta sarà la lunghezza interna della 
gamba del bambino.

2�1 Scopo previsto della bicicletta woom ORIGINAL
 

woom ORIGINAL è una bicicletta per bambini sviluppata appositamente per l’uso in città, su 
terreni fuori strada non impegnativi e in mezzo alla natura. È adatta (in base alla misura della 
bicicletta) a bambini alti dai 95 ai 165 cm (all’incirca tra i 3 e 14 anni). 

woom OFF e woom OFF AIR 
Woom OFF e woom OFF AIR sono biciclette per bambini sviluppate appositamente per il 
ciclismo	cross-country	e	per	pedalare	in	mezzo	alla	natura:	pertanto	in	zone	prive	di	traffico	
motorizzato. Sono adatte (in base alla misura della bicicletta) a bambini alti dai 118 ai 165 cm 
(all’incirca tra i 6 e 14 anni). 
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woom UP
Woom UP è una bicicletta a pedalata assistita per bambini sviluppata appositamente per il 
ciclismo	cross-country	e	per	pedalare	in	mezzo	alla	natura:	pertanto	in	zone	prive	di	traffico	
motorizzato. È adatta (in base alla misura della bicicletta) a bambini alti dai 128 ai 165 cm 
(all’incirca tra i 7 e 14 anni). 


AVVERTENZA
L’uso previsto implica anche l’osservanza delle raccomandazioni su uso, manutenzione e 
riparazione contenuti nel manuale dell’utente. La non osservanza di queste informazioni 
può comportare guasti al funzionamento, danni materiali, situazioni pericolose e 
infortuni.

2�2  Scopo previsto delle biciclette woom ORIGINAL 
 � Woom ORIGINAL non sono state progettate per salti maggiori  

di 15 cm, acrobazie o sport estremi.

woom OFF, woom OFF AIR e woom UP
 � Woom OFF, woom AIR OFF, e woom UP non sono state progettate per salti  

maggiori di 30 cm, acrobazie o sport estremi.
 � Non è possibile montare portapacchi sulle biciclette woom OFF, woom OFF AIR 

e woom UP.

Tutti i modelli di bicicletta woom 
 � I telai e gli altri componenti delle biciclette woom non sono stati progettati per 

essere utilizzati da adulti.
 � Le biciclette woom non sono state progettate per essere utilizzate da più di una 

persona alla volta, anche se non viene superato il peso massimo consentito.
 � Le biciclette woom non sono state progettate per l’uso con un seggiolino per 

bambini.
 � Le biciclette woom non sono adatte per essere utilizzate con rimorchi da bicicletta.

2�3 Esonero da responsabilità
Le informazioni, i dati e le note forniti nel presente manuale sono aggiornati al momento 
della stampa dello stesso. Le illustrazioni sono immagini simboliche e non rispecchiano 
necessariamente la realtà. Le informazioni, illustrazioni e descrizioni contenute nel presente 
manuale non possono essere utilizzate come base per rivendicare di diritto per sostituire 
prodotti	già	spediti.	Ci	riserviamo	il	diritto	di	effettuare	modifiche	tecniche.	Modifiche,	errori	
e refusi non possono essere utilizzati come motivazioni per la richiesta di risarcimento dei 
danni. Le informazioni contenute nel presente manuale descrivono le caratteristiche del 
prodotto ma non rappresentano alcuna assicurazione a tale riguardo. Non ci assumiamo 
responsabilità per danni o lesioni dovute a: 

 � Non osservanza delle istruzioni di montaggio e uso
 � Alterazioni	o	modifiche	non	autorizzate	del	prodotto
 � Uso non corretto
 � Attività di manutenzione non eseguite
 � Uso improprio: uso del prodotto in modo non conforme all’uso previsto.

3 Informazioni importanti sulla sicurezza


ATTENZIONE
La non osservanza degli avvisi elencati nel presente capitolo può comportare danni 
materiali,	effetti	nocivi	sulla	salute	(rischio	per	la	vita)	o	il	decesso.


AVVERTENZA
Parti di piccole dimensioni. Non adatti a bambini di età inferiore ai 3 anni. 
Tenere le parti sfuse e i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini. La mancata 
osservanza	di	queste	linee	guida	può	comportare	il	rischio	di	soffocamento.

 � Assicurarsi che il bambino indossi sempre un abbigliamento appropriato per il 
ciclismo. I bambini devono sempre indossare un casco da bicicletta omologato. 
Indossare dispositivi di protezione e calzature robuste adeguate durante la guida 
della bicicletta woom.

 � Non trainare o spingere la bicicletta woom.
 � Far riparare danni o difetti immediatamente da un meccanico professionista.
 � È vietato trasportare altri passeggeri su una bicicletta woom. 
 � Richiede l'assemblaggio da parte di un adulto.
 � Il	bambino	deve	essere	capace	mentalmente	e	fisicamente	di	utilizzare	la	bicicletta	

in sicurezza. Come per qualsiasi sport, andare in bicicletta comporta il rischio di 
lesioni personali e danni materiali. Il funzionamento secondo l'uso previsto e la 
corretta manutenzione riducono il rischio di infortuni.

 � Non	modificare	la	bicicletta	woom.
 � Utilizzare solo componenti approvati da woom. Non aggiungere un motore alla 

bicicletta woom.
 � Rischio di lesioni provocate da oggetti metallici appuntiti e duri.

La bicicletta woom è realizzata in metallo. Le cadute possono comportare infortuni.
 � Le parti in materiale composito (forcella in carbonio) possono essere danneggiate 

dalle alte temperature. Per le parti in materiale composito (forcella in carbonio) va 
quindi evitata l'esposizione a temperature elevate (superiori a 80°C).

 � Sussiste il rischio di lesioni provocate da parti danneggiate e sporgenti! 
Controllare	la	bicicletta	woom	e	i	suoi	componenti	per	verificare	che	non	siano	
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presenti danni dopo le cadute.
 � Rischio di lesioni da caduta! 

La sella, il manubrio e i pedali devono essere regolati correttamente e stretti 
adeguatamente. 
Sedersi esclusivamente sulla sella. 
Evitare pendii ripidi e gradini.
Durante l’uso, il bambino deve essere sempre consapevole dell'ambiente circostante 
e	della	superficie.	È	necessario	che	il	bambino	presti	particolare	attenzione	durante	
l’uso	in	condizioni	di	bagnato.	Evitare	che	il	bambino	utilizzi	la	bicicletta	su	superfici	
scivolose bagnate o ghiacciate. Se non è possibile evitarlo, procedere lentamente e 
con cautela per garantire una fermata sicura in qualsiasi momento. 

 � Se si desidera utilizzare la bicicletta woom su strade pubbliche, informarsi sulle 
normative nazionali vigenti e munire la bicicletta woom degli accessori necessari. 
La mancata osservanza del codice della strada può comportare infortuni al 
bambino o agli altri.

 � La bicicletta woom può essere utilizzata esclusivamente se completamente fun-
zionante. Woom GmbH non si assume alcuna responsabilità per lesioni dovute 
a parti danneggiate o usurate (ad es. freni).

 � Sussiste il rischio di lesioni provocate da parti in rotazione!
Le parti rotanti, come le ruote e i rotori dei freni a disco, aumentano il rischio di 
lesioni. Assicurarsi di mantenere una distanza di sicurezza dalle parti in rotazione 
durante l’uso o la manutenzione della bicicletta woom.

 � Accendere la luce di notte o quando la visibilità è scarsa (non inclusa con tutte le 
biciclette woom).

 � I catarifrangenti devono essere installati correttamente ed essere puliti. I catari-
frangenti danneggiati o mancanti devono essere sostituiti. 

 � L’unico	modo	per	garantire	un	uso	affidabile	e	sicuro	della	bicicletta	woom	è	che	
sia costruita e assemblata in conformità alle istruzioni fornite da woom GmbH. 
A questo scopo attenersi alle istruzioni presenti nel manuale, in particolare alle 
istruzioni di montaggio del Capitolo 6.

 � Assicurarsi di tenere la bicicletta woom in un luogo sicuro e chiuso a chiave (o 
chiuderla con un lucchetto adatto). Se, malgrado le misure di sicurezza, la bici-
cletta woom viene presa senza permesso, segnalare il furto immediatamente alle 
autorità competenti (in tali casi assicurarsi di disporre del numero di telaio della 
bicicletta woom o delle informazioni della targa della bicicletta woom UP).

4 Componenti della bicicletta woom
I numeri corrispondono a quelli dell’illustrazione della copertina interna

1 Collarino reggisella 25 Mozzo

2 Reggisella 26 Rotore del freno a disco

3 Sella 27 Cerchio

4 Telaio 28 Pneumatici

5 Protezione del rotore 29 Raggio

6 Morsetto serie sterzo 30 Movimento centrale (nel telaio)

7 Attacco manubrio 31 Unità motore

8 Morsetti Vario 32 Guarniture

9 Ergogrip 33 Pedale

10 Manopole 34 Anello paracatena

11 Leva dei freni 35 Paracatena

12 Comando del cambio 36 Catena

13 Leve cambio 37 Sensore di velocità

14 Controlli unità elettrica 38 Deragliatore

15 Campanello 39 Cassetta

16 Manubri 40 Magnete del raggio

17 Tubo sterzo 41 Parafanghi

18 Serie sterzo (nel tubo sterzo) 42 Luce anteriore

19 Forcella 43 Luce posteriore

20 Forcella in carbonio 44 Cavalletto

21 Forcella ammortizzata 45 Portapacchi anteriore

22 Limitatore dello sterzo 46 Cinghia di tensione

23 Bracci del freno 47 Borsa telaio

24 Pinza del freno



IT IT

11 12

5 Funzioni dei componenti principali
5�1 Stabilità - il telaio
Il telaio woom è realizzato con tubi di alluminio leggeri e di alta qualità. Ciò fornisce la stabilità 
necessaria con un peso ridotto.

5�2  Supporto ruota anteriore e assorbimento degli urti - 
la forcella

La forcella collega la ruota anteriore al telaio e funge da supporto per altri componenti, come 
l'attacco manubrio e il freno anteriore.

La forcella in carbonio (woom OFF) e la forcella a sospensione pneumatica (woom OFF AIR e 
woom UP) garantiscono il necessario assorbimento degli urti. Scopri come regolare corret-
tamente la forcella a sospensione pneumatica nel Capitolo 8.5.

5�3 Sterzata - il manubrio
La posizione e la forma del manubrio favoriscono la corretta postura in sella. Il manubrio è 
inoltre il supporto di manopole e altri componenti (leve dei freni, leve del cambio, campanello, 
catarifrangente, ecc.)

5�4  Assorbimento degli urti e tenuta di strada - gli 
pneumatici

Gli pneumatici devono sostenere il peso di bici, ciclista ed eventuali carichi. Maggiore è il peso, 
maggiore deve risultare la pressione degli pneumatici. L’intervallo di pressione permesso è 
specificato	sullo	pneumatico.	Consultare	inoltre	il	Capitolo	12.1.

5�5 Arrestare la bici in tempo - i freni
La bicicletta woom ORIGINAL monta due freni a pattino, uno sulla ruota anteriore e uno sulla 
ruota posteriore. Durante la frenata, i pattini del freno premono contro la pista frenante del 
cerchio, rallentando la ruota. Consultare inoltre il Capitolo 10.1.
VALIDO SOLO NEGLI USA: La bicicletta woom ORIGINAL 2 monta un freno a contropedale 
sulla ruota posteriore. L'applicazione del freno a contropedale innesta il meccanismo di frenata 
nel mozzo posteriore, rallentando la ruota. Consultare inoltre il Capitolo 10.1.
Le biciclette woom OFF, woom OFF AIR, e woom UP montano due freni a disco idraulici, 
uno sulla ruota anteriore e uno sulla ruota posteriore. Tirando i freni, le pastiglie del freno 
premono	contro	il	rotore	del	freno	a	disco	fissato	al	mozzo,	rallentando	la	ruota.	Consultare	
inoltre il Capitolo 10.1.

5�6 Trasmissione - catena e rapporti
Le	pedivelle	collegano	i	pedali	con	il	movimento	centrale.	La	corona	fissata	alla	pedivella	de-
stra trasferisce la forza motrice tramite la catena alla ruota posteriore. Sulla ruota posteriore 
sono montati uno o più pignoni di dimensioni diverse (insieme costituiscono la cassetta). 

Lì è inoltre situato il deragliatore (tranne che sulle biciclette woom ORIGINAL 2 e woom 
ORIGINAL 3). Il deragliatore guida e sposta la catena sui diversi pignoni di misure diverse. 
Ciò comporta rapporti di marcia diversi per il trasferimento della potenza.
Quando la catena si trova su un pignone piccolo posteriore, si dice che è su un rapporto di 
trasmissione elevato. La pedalata risulta più impegnativa, ma la bicicletta copre una distanza 
maggiore con una singola rotazione.
Quando la catena si trova su un pignone grande posteriore, si dice che è su un rapporto 
di trasmissione ridotto. La pedalata risulta più agevole, ma la bicicletta copre una distanza 
minore con una singola rotazione.

6 Preparazione della bicicletta woom  
al primo uso


ATTENZIONE
La bicicletta woom deve essere assemblata da un adulto.
I sacchetti di plastica, le parti di piccole dimensioni della bicicletta e l'imballaggio devono 
essere tenuti fuori dalla portata dei bambini. La non osservanza di tali informazioni può 
comportare	danni	materiali,	effetti	nocivi	sulla	salute	(rischio	per	la	vita)	o	il	decesso.

Attenzione: le designazioni “sinistra” e “destra” in queste istruzioni si riferiscono sempre ai 
lati sinistro e destro della bicicletta in senso di marcia vista dall'alto.

Nella sezione Servizio e informazioni sul sito Web woom (woom.com), sono presenti video 
che spiegano come montare la bicicletta woom. 

6�1 Disimballaggio


AVVERTENZA
Quando si tagliano le fascette, prestare attenzione a non danneggiare le parti della 
bicicletta, in particolare gli pneumatici, i cavi dei freni e altri cavi. La non osservanza 
di queste informazioni può comportare un funzionamento difettoso, danni materiali, 
situazioni pericolose e infortuni.

1. Rimuovere l’imballaggio e tagliare con cautela le fascette dei cavi.
2. Rimuovere il disco in plastica di protezione dal deragliatore sulla ruota posteriore.
3. Prendere nota del numero di telaio della bicicletta woom. Questo numero è univoco 

per	ogni	bicicletta	e	ne	fornisce	la	modalità	di	identificazione	in	caso	di	segnalazio-
ne di furti alle forze dell’ordine e alla compagnia assicurativa. Il numero si trova sul 
lato inferiore del telaio vicino al movimento centrale (woom ORIGINAL, woom OFF, 
woom OFF AIR) o sul retro del reggisella (woom UP). Inoltre è possibile annotare il 
numero di telaio sulla scheda di garanzia (vedere la copertina interna). 
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6�2  Assemblaggio delle biciclette woom ORIGINAL 2 
e woom ORIGINAL 3


AVVERTENZA
Consultare il Capitolo 14 per le coppie di serraggio durante il montaggio. La non os-
servanza di queste informazioni può comportare un funzionamento difettoso, danni 
materiali, situazioni pericolose e infortuni.



ATTENZIONE (per le biciclette woom ORIGINAL 3 e tutti i modelli woom 
ORIGINAL per il mercato USA)
Prima di utilizzare la bicicletta woom, assicurarsi sempre che la leva di sgancio rapido 
sia ben chiusa. Quando la leva di sgancio rapido è chiusa, è visibile la parola "CLOSE" 
all'esterno della leva.
Quando si chiudono le leve a sgancio rapido, assicurarsi che siano completamente chiuse 
e non urtino altri componenti una volta chiuse. La non osservanza di tali informazioni 
può	comportare	danni	materiali,	effetti	nocivi	sulla	salute	(rischio	sulla	vita)	o	il	decesso.

Confrontare la bicicletta woom con l’illustrazione per assicurarsi che sia completa.

Installazione del manubrio

Infilare	il	manubrio	e	l'attacco	
manubrio sulla forcella fino 
a	fine	corsa.	Assicurarsi	che	i	
bracci del freno siano rivolti in 
avanti. 

Allineare il manubrio e stringere 
alternativamente più volte 
entrambi	i	bulloni	di	fissaggio	
fino a raggiungere la coppia 
necessaria.

Dopo aver serrato i bulloni del 
morsetto, serrare il bullone di 
bloccaggio sulla parte superiore 
dell’attacco in base alla coppia 
necessaria.

Installazione della sella

woom ORIGINAL 2 

Allentare il bullone del collarino 
reggisella. 

Inserire il reggisella nel telaio 
e posizionarlo all’altezza desi-
derata (vedi il Capitolo 8 per 
le istruzioni sulla regolazione 
dell'altezza della sella).

Stringere il collarini reggisella 
in base alla coppia necessaria.
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woom ORIGINAL 3, woom ORIGINAL 2 e woom ORIGINAL 3 modelli USA 

Aprire la leva di sgancio rapido. Inserire il reggisella nel telaio 
e posizionarlo all’altezza desi-
derata (vedi il Capitolo 8 per 
le istruzioni sulla regolazione 
dell'altezza della sella).

Chiudere completamente la 
leva di sgancio rapido.

Installazione dei pedali

Avvitare il pedale contrassegnato con "R" nella 
pedivella destra secondo la direzione della freccia 
e stringerlo con una chiave. 

Avvitare il pedale contrassegnato con "L" nella 
pedivella sinistra secondo la direzione della freccia 
e stringerlo con una chiave.

Installazione dei catarifrangenti 

Montare il catarifrangente bianco sul manubrio e quello rosso sul reggisella.

6�3  Assemblaggio delle biciclette woom ORIGINAL 4, 
woom ORIGINAL 5 e woom ORIGINAL 6


AVVERTENZA
Consultare il Capitolo 14 per le coppie di serraggio durante il montaggio. La non os-
servanza di queste informazioni può comportare un funzionamento difettoso, danni 
materiali, situazioni pericolose e infortuni.



ATTENZIONE
Prima di utilizzare la bicicletta woom, assicurarsi sempre che le leve di sgancio rapido 
siano ben chiuse. Quando la leva di sgancio rapido è chiusa, è visibile la parola "CLOSE" 
all'esterno della leva.
Quando si chiudono le leve a sgancio rapido, assicurarsi che siano completamente 
chiuse e non urtino altri componenti una volta chiuse. La non osservanza di tali in-
formazioni	può	comportare	danni	materiali,	effetti	nocivi	sulla	salute	(rischio	per	la	
vita) o il decesso.
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Confrontare la bicicletta woom con l’illustrazione per assicurarsi che sia completa.

Installazione del manubrio

Allineare la forcella in modo che i bracci del freno 
siano rivolti in avanti. 

Infilare	il	manubrio	e	 l'attacco	manubrio	sulla	
forcella	fino	a	fine	corsa.

Allineare il manubrio e stringere alternativamente 
più	volte	entrambi	i	bulloni	di	fissaggio	fino	a	
raggiungere la coppia necessaria. 

Dopo aver serrato i bulloni del morsetto, serrare 
il bullone di bloccaggio sulla parte superiore 
dell’attacco in base alla coppia necessaria.


ATTENZIONE
Il cavo del cambio deve passare a destra e il cavo del freno posteriore deve passare a 
sinistra del tubo sterzo. La non osservanza di tali informazioni può comportare danni 
materiali,	effetti	nocivi	sulla	salute	(rischio	per	la	vita)	o	il	decesso.
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Installazione della ruota anteriore

Rimuovere le protezioni per il trasporto dalle 
estremità della forcella e dalla ruota anteriore. 

Inserire la ruota anteriore nella forcella. Prendere 
nota del segno sullo pneumatico che indica la 
direzione di rotazione corretta.

Passare lo sgancio rapido at-
traverso il mozzo e stringere 
leggermente il dado. 

Chiudere completamente la 
leva di sgancio rapido per bloc-
care la ruota in posizione. Se la 
leva di sgancio rapido risulta 
difficile	da	chiudere,	aprirla	e	
allentare leggermente il dado.

Premere i bracci del freno insie-
me e inserire il cavo del freno.

Installazione della sella

Aprire la leva di sgancio rapido. Inserire il reggisella nel telaio 
e posizionarlo all’altezza desi-
derata (vedi il Capitolo 8 per 
le istruzioni sulla regolazione 
dell'altezza della sella).

Chiudere completamente la 
leva di sgancio rapido.

Installazione dei pedali

Avvitare il pedale contrassegnato con "R" nella 
pedivella destra secondo la direzione della freccia 
e stringerlo con una chiave. 

Avvitare il pedale contrassegnato con "L" nella 
pedivella sinistra secondo la direzione della freccia 
e stringerlo con una chiave.
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Installazione dei catarifrangenti

Montare il catarifrangente bianco sul manubrio e quello rosso sul reggisella.

6�4  Montaggio delle biciclette woom OFF, woom OFF AIR 
e woom UP


AVVERTENZA
Consultare il Capitolo 14 per le coppie di serraggio durante il montaggio. La non os-
servanza di queste informazioni può comportare un funzionamento difettoso, danni 
materiali, situazioni pericolose e infortuni.



ATTENZIONE
Prima di utilizzare la bicicletta woom, assicurarsi sempre che le leve di sgancio rapido 
siano ben chiuse. Quando la leva di sgancio rapido è chiusa, è visibile la parola "CLOSE" 
all'esterno della leva.
Quando si chiudono le leve a sgancio rapido, assicurarsi che siano completamente 
chiuse e non urtino altri componenti una volta chiuse. La non osservanza di tali in-
formazioni	può	comportare	danni	materiali,	effetti	nocivi	sulla	salute	(rischio	per	la	
vita) o il decesso.

Confrontare la bicicletta woom con l’illustrazione per assicurarsi che sia completa.

Nota: In base al modello, alcune parti possono essere già installate. 

Installazione del manubrio

Svitare entrambi i morsetti sull’attacco manubrio. Ruotare in senso orario il manubrio di 90° e po-
sizionarlo nell’attacco.

Stati Uniti

EU
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ATTENZIONE
Il cavo dei freni e il cavo del cambio devono passare a sinistra del tubo sterzo. La non 
osservanza	di	tali	 informazioni	può	comportare	danni	materiali,	effetti	nocivi	sulla	
salute (rischio per la vita) o il decesso.

Avvitare i morsetti e stringere 
i bulloni solo leggermente. 

Il segno a croce deve trovarsi 
al centro tra i due morsetti.

Allineare l’angolo del manu-
brio secondo l’impostazione 
standard (segno 0°). Stringere 
i bulloni del morsetto alternati-
vamente in diagonale e conti-
nuare	fino	al	raggiungimento	
della coppia necessaria.


AVVERTENZA
Assicurarsi che lo spazio tra i morsetti e l'attacco manubrio sia identico in alto e in 
basso. La non osservanza di queste informazioni può comportare un funzionamento 
difettoso, danni materiali, situazioni pericolose e infortuni.

Installazione della ruota anteriore delle biciclette woom OFF e woom OFF AIR

woom OFF: Svitare il perno 
passante dalla forcella ante-
riore. Rimuovere il distanziale 
in plastica dalla pinza del freno. 

woom OFF AIR: Svitare il perno 
passante dalla forcella anterio-
re. La leva di sgancio rapido 
deve essere posizionata nel 
supporto incassato. Rimuovere 
il distanziale in plastica dalla 
pinza del freno.

Rimuovere il disco di protezione 
in plastica dal rotore del freno 
a disco (assicurarsi di non ri-
muovere contemporaneamen-
te il manicotto distanziale). Una 
volta rimosso il distanziale, non 
utilizzare la leva del freno ante-
riore in nessuna circostanza in 
quanto l’operazione bloccherà 
la pastiglia del freno.



ATTENZIONE
Quando si monta la ruota anteriore nella forcella, assicurarsi che il manicotto distanziale 
sia montato su entrambi i lati del mozzo. Inoltre, rimuovendo il disco di protezione in 
plastica, assicurarsi che il manicotto distanziale nero rimanga sul mozzo. A volte può 
rimanere incastrato sul disco di protezione in plastica. In tal caso, estrarlo dal disco 
di protezione e reinserirlo nel mozzo. La non osservanza di tali informazioni può 
comportare	danni	materiali,	effetti	nocivi	sulla	salute	(rischio	per	la	vita)	o	il	decesso.
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Inserire la ruota anteriore nella 
forcella. Il rotore del freno a 
disco deve trovarsi a sinistra! 
Assicurarsi che il rotore del 
freno a disco sia posizionato 
correttamente nella pinza tra 
le pastiglie del freno.

woom OFF: Inserire il perno 
passante e stringere in base 
alla coppia necessaria.

woom OFF AIR: Inserire il perno 
passante e stringerlo. La leva 
di sgancio rapido deve essere 
posizionata nel supporto in-
cassato.

woom OFF AIR: Chiudere completamente la leva 
di sgancio rapido. Se la leva di sgancio rapido 
risulta	difficile	da	chiudere,	allentare	leggermente	
il perno passante. Quando chiusa, la leva deve 
essere rivolta verso l'alto.

Installazione della sella delle biciclette woom OFF e woom OFF AIR

Aprire la leva di sgancio rapido. Inserire il reggisella nel telaio 
e posizionarlo all’altezza desi-
derata (vedi il Capitolo 8 per 
le istruzioni sulla regolazione 
dell'altezza della sella).

Chiudere completamente la 
leva di sgancio rapido.

Installazione dei pedali

Avvitare il pedale contrassegnato con "R" nella 
pedivella destra secondo la direzione della freccia 
e stringerlo con una chiave esagonale. 

Avvitare il pedale contrassegnato con "L" nella 
pedivella sinistra secondo la direzione della freccia 
e stringerlo con una chiave esagonale

Installazione dei catarifrangenti

Fissare i catarifrangenti ai raggi. Montare il catarifrangente bianco sul manubrio e quello rosso sul 
reggisella.
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7 Regolare la bicicletta woom per la statura 
del bambino


ATTENZIONE
Le regolazioni della bicicletta woom devono essere regolate da un adulto. La non 
osservanza	di	tali	 informazioni	può	comportare	danni	materiali,	effetti	nocivi	sulla	
salute (rischio per la vita) o il decesso.


AVVERTENZA
Consultare il Capitolo 14 per le coppie di serraggio durante le regolazioni. La non os-
servanza di queste informazioni può comportare un funzionamento difettoso, danni 
materiali, situazioni pericolose e infortuni.

Una volta montate tutte le parti, la bicicletta woom è pronta all’uso. Assicurarsi che la bicicletta 
woom sia perfettamente adatta alla statura del bambino regolando l’altezza della sella se 
necessario. 
Inoltre è possibile regolare la posizione delle leve dei freni e/o del comando di cambio e 
l'angolazione del manubrio.

7�1 Regolazione dell'altezza della sella
Per allentare o stringere il collarino del reggisella, seguire le istruzioni di montaggio della 
bicicletta	woom	dal	Capitolo	6.2	al	6.5	e	le	coppie	di	serraggio	specificate	nel	Capitolo	14.


ATTENZIONE
Rispettare la profondità di inserimento minima del reggisella! Fare riferimento al 
segno “min” sul reggisella. Durante la regolazione della sella, non scendere al di sotto 
dell’altezza della sella minima (consultare la tabella nel Capitolo 8.1). La non osservanza 
di	tali	informazioni	può	comportare	danni	materiali,	effetti	nocivi	sulla	salute	(rischio	
per la vita) o il decesso.

Per la misurazione dell'altezza della sella consultare la tabella per l’altezza minima della sella.

Modello bicicletta Altezza minima della sella [mm]

woom ORIGINAL 2 / 3 405 / 485

woom ORIGINAL 4 / 5 / 6 560 / 670 / 750

woom OFF 4 / 5 / 6 580 / 705 / 780

woom OFF AIR 4 / 5 / 6 590 / 715 / 780

woom UP 5 / 6 715 / 785



AVVERTENZA
Altezza corretta della sella: Stando seduti sulla sella, posizio-
nare il tallone sul pedale nella posizione più bassa in modo 
che la gamba sia completamente stesa. Mentre è seduto 
in sella, il bambino deve poter sempre toccare il suolo con 
entrambi i piedi e mantenere una posizione stabile una volta 
regolata l'altezza della sella. Per i principianti, impostare la 
sella ad un’altezza minore.

7�2  Impostazione della posizione della leva dei freni e 
del reach

La bicicletta woom viene fornita con una distanza standard adatta in base al modello.

Per ridurre la distanza tra la leva dei freni e l’impugnatura del manubrio, ruotare il bullone 
di regolazione della leva dei freni (1- vedi le illustrazioni) in senso orario (woom ORIGINAL) 
o antiorario (woom OFF, woom OFF AIR, woom UP). Per aumentare la distanza, ruotare il 
bullone in senso antiorario (woom ORIGINAL) o orario (woom OFF, woom OFF AIR, woom 
UP) (rispettare l'avviso).

Per regolare la posizione della leva dei freni sul manubrio, allentare il bullone di serraggio 
(2 - vedi le illustrazioni) ruotandolo in senso antiorario e riposizionare la leva.

Infine,	stringere	il	bullone	di	serraggio	in	base	alla	coppia	consigliata.	Assicurarsi	che	le	leve	
dei freni siano posizionate in modo tale che il bambino sia in grado di frenare in sicurezza 
senza sforzo e che siano facili da raggiungere.
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Bulloni di regolazione per le 
biciclette woom ORIGINAL 2 e 
woom ORIGINAL 3 

Bulloni di regolazione delle 
biciclette woom ORIGINAL 4, 
woom ORIGINAL 5 e woom 
ORIGINAL 6 

Bulloni di regolazione delle bi-
ciclette woom OFF, woom OFF 
AIR, e woom UP



ATTENZIONE
La leva dei freni non deve entrare in contatto con l’impugnatura del manubrio, anche 
quando	premuta	fino	in	fondo.	Regolare	il	bullone	di	regolazione	a	sufficienza	per	
garantire che la leva del freno non possa entrare in contatto con l’impugnatura del 
manubrio,	anche	quando	premuta	fino	in	fondo.	Non	svitare	mai	completamente	il	
bullone di regolazione dalla leva del freno. La non osservanza di tali informazioni può 
comportare	danni	materiali,	effetti	nocivi	sulla	salute	(rischio	per	la	vita)	o	il	decesso.

7�3 Regolazione della posizione del manubrio



ATTENZIONE
Assicurarsi che il manubrio sia centrato dopo le regolazioni. Il segno sulla parte ante-
riore (se presente) consente l'allineamento.
Inoltre assicurarsi che i morsetti non siano attorcigliati, ma paralleli tra loro. Assicurarsi 
che il manubrio non possa essere ruotato quando i bulloni sono stretti. Consultare 
il Capitolo 6 per ulteriori informazioni sull’installazione corretta del manubrio della 
bicicletta woom. La non osservanza di tali informazioni può comportare danni materiali, 
effetti	nocivi	sulla	salute	(rischio	per	la	vita)	o	il	decesso.

È possibile regolare la posizione e l'angolazione del manubrio in base alla statura del bambino 
tramite l'attacco manubrio o i morsetti Vario. Il bambino deve poter raggiungere le manopole 
facilmente quando seduto sulla sella, inclinandosi in avanti con le braccia leggermente 
piegate. Per eseguire la regolazione, allentare i bulloni dell'attacco manubrio o dei morsetti 
Vario. Spostare il manubrio nella posizione desiderata. Assicurarsi che le manopole e le leve 
dei freni tornino in posizione corretta e stringere i bulloni in base alla coppia consigliata.

woom ORIGINAL 2 e woom ORIGINAL 3

Allentare leggermente i bulloni 
anteriori sull'attacco manubrio. 

Regolare l’angolazione del 
manubrio. 

Stringere alternatamente en-
trambi i bulloni sull'attacco 
manubrio	diverse	volte	fino	al	
raggiungimento della coppia 
necessaria.

woom ORIGINAL 4, woom ORIGINAL 5 e woom ORIGINAL 6

Allentare leggermente i bulloni 
del morsetto Vario. 

Regolare l’angolazione del 
manubrio. 

Stringere alternativamente più 
volte	il	morsetto	Vario	fino	a	
raggiungere la coppia neces-
saria.
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woom OFF, woom OFF AIR e woom UP

Allentare leggermente i quat-
tro bulloni anteriori del mor-
setto sull'attacco manubrio. 

Regolare l’angolazione del 
manubrio. 

Stringere tutti i bulloni del 
morsetto alternativamente in 
diagonale	e	continuare	fino	al	
raggiungimento della coppia 
necessaria.


AVVERTENZA
Assicurarsi che lo spazio tra i morsetti e l'attacco manubrio (woom OFF, OFF AIR, UP) 
sia identico in alto e in basso. Consultare il Capitolo 6.4. La non osservanza di queste 
informazioni può comportare un funzionamento difettoso, danni materiali, situazioni 
pericolose e infortuni.

7�4  Regolazione corretta delle manopole Ergogrip 
(woom ORIGINAL)


ATTENZIONE
Prima di eseguire le regolazioni e stringere i bulloni del morsetto, assicurarsi che 
le manopole Ergogrip siano inserite all’interno sul manubrio il più possibile. La non 
osservanza	di	tali	 informazioni	può	comportare	danni	materiali,	effetti	nocivi	sulla	
salute (rischio per la vita) o il decesso.

Le manopole Ergogrip sono progettate per supportare il palmo della mano del bambino. 
Quando si stringono le manopole mentre si pedala normalmente, i polsi devono essere 
leggermente piegati. Per regolarle, allentare il bullone di serraggio di Ergogrip. Ruotare le 
manopole nella posizione desiderata e stringere il bullone di serraggio.

7�5  Regolazione della forcella ammortizzata  
(woom OFF AIR e woom UP)

La bicicletta woom OFF AIR è dotata di una pressione dell'aria 
preimpostata. Per regolare la pressione dell'aria, attenersi alla 
procedura elencata di seguito: Per impostare la pressione 
dell'aria corretta della forcella a sospensione pneumatica, 
è necessaria una pompa dedicata per ammortizzatori. Per 
prima cosa, svitare il cappuccio della valvola (vedi immagine) 
sull'estremità in alto a sinistra della forcella a sospensione 
pneumatica ruotandola in senso antiorario. Erogare la pressione 
dell'aria corretta nella forcella ammortizzata in base al peso 
del bambino (vedi tabella). Successivamente, avvitare di nuovo 
il cappuccio sulla valvola.
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20" 24" e 26"

Peso [Kg] Pressione dell'aria [psi]* Peso [Kg] Pressione dell'aria [psi]*

< 20 20 – 25 20 – 30 40 – 50

20 – 25 25 – 30 30 – 45 50 – 65

25 – 30 30 – 35 45 – 65 65 – 85

30 – 35 35 – 40 > 65 85 – 100

*Pressione massima dell'aria consentita: 150 psi

Impostazione dello smorzatore del ritorno
Lo	smorzatore	del	ritorno	e	la	velocità	di	flessione	della	forcella	
a sospensione pneumatica sono regolabili tramite la manopola 
rossa situata inferiormente sulla sua estremità destra. Per 
aumentare	la	velocità	di	flessione	e	ridurre	lo	smorzamento	
del ritorno, ruotare la manopola rossa nella direzione contras-
segnata	dal	+.	Per	ridurre	la	velocità	di	flessione	e	aumentare	lo	
smorzamento del ritorno, ruotare la manopola nella direzione 
contrassegnata dal -. Per regolare lo smorzamento del ritorno 
in base alle esigenze del bambino, consultare la nota sulla 
regolazione dello smorzamento di questo capitolo.

Impostazione dello smorzatore di compressione
Lo smorzatore di compressione e la velocità di compressione 
della forcella a sospensione pneumatica sono regolabili 
tramite la manopola apposita situata superiormente 
sulla sua estremità destra. Per aumentare la velocità di 
compressione e ridurre lo smorzamento di compressione, 
ruotare la manopola di regolazione in senso orario. Per ridurre 
la velocità di compressione e aumentare lo smorzamento, 
ruotare la manopola di regolazione in senso antiorario. 
Per regolare lo smorzamento di compressione in base alle 
esigenze del bambino, consultare la nota sulla regolazione 
dello smorzamento di questo capitolo.

Blocco
Per attivare la funzione di blocco ruotare la leva di regolazione dello smorzamento della 
compressione	in	senso	antiorario	fino	a	fine	corsa.	In	tal	modo	si	evita	di	comprimere	la	forcella.	
Utilizzare	la	funzione	di	blocco	quando	il	bambino	desidera	pedalare	il	più	efficacemente	
possibile (es. pedalare in salita o in piano senza ostacoli).

Nota sulla regolazione dello smorzatore


SUGGERIMENTO
Una forcella ammortizzata ben regolata aumenta il comfort in sella e la tenuta di strada 
degli	pneumatici.	Prima	di	iniziare	la	regolazione	dello	smorzatore,	verificare	che	la	
pressione dell'aria nella forcella a sospensione pneumatica sia impostata correttamente 
in base alla tabella del peso al principio di questo capitolo.

Quando si regola lo smorzamento, iniziare sempre con lo smorzamento in ritorno e compressione 
minori	(=	velocità	di	flessione	o	compressione	più	elevata)	e	aumentarli	a	poco	a	poco	con	piccoli	
incrementi (non regolare contemporaneamente ri-estensione e compressione). Far fare un 
giro	di	prova	al	bambino	diverse	volte	per	verificare	e	confrontare	le	impostazioni.	Quando	si	
regola lo smorzamento in ri-estensione, la forcella deve estendersi leggermente più lentamente 
di	quanto	si	comprime.	Per	verificare,	premere	la	forcella	verso	il	basso	dal	manubrio	con	un	
movimento	improvviso	tirando	il	freno	anteriore	e	lasciare	che	la	forcella	si	fletta	senza	applicare	
alcuna pressione al manubrio. In base al ritorno della forcella più o meno rapido, aumentare o 
ridurre lo smorzamento di ritorno. Quando si regola lo smorzamento di compressione, la forcella 
ammortizzata	non	deve	fuoriuscire	o	comprimersi	fino	ad	arrestarsi	in	nessun	caso	su	ostacoli	e	
salti di grandi dimensioni. Se la forcella fuoriesce, aumentare lo smorzamento di compressione 
e	verificare	anche	l’impostazione	della	pressione	dell'aria	della	forcella	ammortizzata.

8 Uso della trasmissione elettrica e carica della 
batteria della bicicletta woom UP

La bicicletta woom UP è dotata di unità di trasmissione Fazua Evation. L'assistenza durante la 
pedalata del bambino è di 55 Nm a 250 W (max. 400 W). La potenza del motore è regolabile 
dal bambino tramite i controlli presenti sul tubo orizzontale. Sono disponibili quattro livelli 
di assistenza: da neutra a massima (bianco: 0%, verde: 30%, blu: 60%, rosa: 100%). Il livello 
di pressione sonora emesso per le orecchie del bambino è sempre inferiore a 70 dB (A). È 
possibile scoprire come accendere la trasmissione, caricare la batteria e molte altre funzioni 
leggendo la guida rapida inclusa di Fazua. Il manuale utente completo per la trasmissione 
Fazua Evation è disponibile sul sito Web di Fazua (fazua.com).

8�1 Carica della batteria e caricabatterie


AVVERTENZA
L'uso improprio del caricabatterie o della batteria (ad es. a causa di danni o aperture) 
può provocare lesioni gravi (ad es. ustioni, scosse elettriche). La non osservanza di 
queste informazioni può comportare un funzionamento difettoso, danni materiali, 
situazioni pericolose e infortuni. 

 � Assicurarsi di caricare la batteria esclusivamente al chiuso e all'asciutto. Tenere 
sempre la batteria e il caricabatterie lontano da liquidi e umidità.

 � Non consentire ai bambini di utilizzare o manomettere la batteria e il caricabatterie.
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 � La temperatura di stoccaggio non deve essere inferiore a -15°C o superiore a +25°C.
 � Se non si utilizza per lunghi periodi di tempo, la batteria deve essere carica alme-

no al 60% per evitare che si scarichi completamente.
 � Non	caricare	la	batteria	in	prossimità	di	materiali	infiammabili.

9 Uso corretto della bicicletta
9�1 Frenata

 � La leva del freno sinistra aziona il freno anteriore.
 � La leva del freno destra aziona il freno posteriore. 

Per azionare i freni al meglio, occorre tenere presente che:
 � Il bambino deve azionare sempre entrambi i freni contemporaneamente.
 � L’uso	ottimale	dei	freni	dipende	dalla	superficie	stradale.


AVVERTENZA
In	base	alla	superficie	e	alle	condizioni	della	strada,	la	distanza	di	frenata	può	variare.	
In particolare sulle strade bagnate, assicurarsi che il bambino si attivi per tempo 
considerando che la frenata impiegherà una distanza più lunga. La non osservanza 
di queste informazioni può comportare un funzionamento difettoso, danni materiali, 
situazioni pericolose e infortuni.

Freno a contropedale per la bicicletta woom ORIGINAL 2 (valido solo negli USA):

Il freno a contropedale è azionato appli-
cando una pressione con il piede al pe-
dale in direzione opposta alla rotazione 
della trasmissione. Per l’operazione, il 
pedale deve trovarsi in posizione rivolta 
all’indietro (vedi illustrazione). 



ATTENZIONE
Una frenata brusca a contropedale può causare il bloccaggio della ruota posteriore 
facendo perdere il controllo della bicicletta al bambino. Prima dell’uso, assicurarsi 
che il bambino prenda dimestichezza con il funzionamento del freno a contropedale. 
L'allineamento della catena e la tensione della catena devono essere controllati rego-
larmente per garantire il corretto funzionamento del freno a contropedale (vedi capitoli 
12	e	13).	La	non	osservanza	di	tali	informazioni	può	comportare	danni	materiali,	effetti	
nocivi sulla salute (rischio per la vita) o il decesso.

9�2 Cambio dei rapporti
woom ORIGINAL 4 / 5 / 6

 � È possibile cambiare sul rapporto  
inferiore (per velocità inferiori) ruotando  
il comando del cambio (1) all’indietro. 

 � È possibile cambiare sul rapporto  
superiore (per velocità superiori)  
ruotando il comando del cambio (2)  
in avanti.

woom OFF, woom OFF AIR e woom UP
 � È possibile cambiare sul rapporto  

inferiore (per velocità inferiori) con  
la leva del cambio posteriore (1).

 � È possibile cambiare sul rapporto  
superiore (per velocità superiori) 
ruotando la leva del cambio  
anteriore (2).

10 Pulizia
Pulire regolarmente la bicicletta woom per evitare che si danneggi e per la sicurezza del 
bambino.


AVVERTENZA
Non utilizzare un'idropulitrice in quanto ciò potrebbe danneggiare i cuscinetti e 
componenti simili. Non pulire mai la bicicletta con acidi, detergenti contenenti olio o 
liquidi contenenti solventi. La non osservanza di queste informazioni può comportare 
un funzionamento difettoso, danni materiali, situazioni pericolose e infortuni.

10�1 Telaio, manubrio, forcella, ruote
Pulire questi componenti con acqua tiepida, un detergente delicato e un panno morbido o 
una spugna.
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10�2 Catena, cassetta, pignoni
Pulire questi componenti con un panno unto con oli appositi o con una spazzola e un de-
tergente	adatto	alle	catene.	Al	termine	della	pulizia,	i	componenti	devono	essere	lubrificati	
(vedi Capitolo 12.5).

10�3 Freni
Se i freni sono molto sporchi, è possibile pulirli con dell'acqua tiepida e del detergente. Per 
pulire i rotori del freno a disco (woom OFF, woom OFF AIR, woom UP), utilizzare un detergente 
per freni apposito. Non usare detergenti che contengono oli.

11 Manutenzione



ATTENZIONE
Verificare	periodicamente	i	componenti	della	bicicletta	woom	per	la	presenza	di	danni	
quali crepe e deformazioni onde evitare guasti. Se la bicicletta woom presenta segni 
di danni, non deve essere utilizzata in nessuna circostanza. 
Prima	di	ogni	utilizzo,	verificare	che	i	componenti	quali	freni,	ruote,	trasmissione	
e sterzo funzionino correttamente in modo da garantire la sicurezza del bambino. 
I componenti danneggiati o non funzionanti devono essere sostituiti o riparati da 
personale specializzato. La non osservanza di tali informazioni può comportare danni 
materiali,	effetti	nocivi	sulla	salute	(rischio	per	la	vita)	o	il	decesso.


AVVERTENZA
Per garantire il funzionamento corretto della bicicletta woom, attenersi alle raccoman-
dazioni per la manutenzione dei singoli componenti presente in questo capitolo e alle 
operazioni	consigliate	nel	programma	di	manutenzione	per	la	verifica	periodica	(vedi	
Capitolo 13). La non osservanza di queste informazioni può comportare un funziona-
mento difettoso, danni materiali, situazioni pericolose e infortuni.

Nella sezione Servizio e informazioni sul sito Web woom (woom.com), sono presenti video 
che spiegano la manutenzione e la cura della bicicletta woom.

I lavori di riparazione e manutenzione di qualsiasi tipo necessitano di competenze, esperienza 
ed utensili speciali. Se non si è esperti, è necessario fare eseguire riparazione, regolazioni e 
manutenzione da un meccanico specializzato per motivi di sicurezza.

11�1 Pneumatici
 � Controllare con regolarità il battistrada e le condizioni degli pneumatici. 
 � Sostituire immediatamente gli pneumatici consumati o danneggiati!
 � L’intervallo	di	pressione	consentito	è	indicato	sul	fianco	dello	pneumatico	 

e la pressione non deve essere superiore o inferiore a tale indicazione.
 � Utilizzare un manometro per impostare la corretta pressione degli pneumatici. 
 � La	verifica	della	pressione	tastando	gli	pneumatici	non	è	molto	affidabile.


AVVERTENZA
Una	pressione	insufficiente	degli	pneumatici	può	comportare	una	perdita	improvvisa	
di	pressione	dovuta	a	danni	di	pneumatico,	camera	d’aria	e	cerchio.	Verificare	la	
pressione dell'aria prima di ciascun utilizzo. La non osservanza di queste informazioni 
può comportare un funzionamento difettoso, danni materiali, situazioni pericolose 
e infortuni.


SUGGERIMENTO
Una perdita di pressione di circa 1 bar al mese è considerata normale. Se lo pneumatico 
perde molta più aria, la camera d’aria è difettosa e deve essere sostituita o riparata.

11�2 Catena



AVVISO (VALE SOLO PER I MODELLI USA)
Per un corretto funzionamento, le biciclette con freno a contropedale richiedono una 
tensione	della	catena	sufficientemente	elevata	e	un	perfetto	adattamento/allineamento	
parallelo della catena; in caso contrario il freno a contropedale potrebbe non funzionare. 
Pertanto, è necessario controllare e riparare la catena a intervalli regolari (vedi i capitoli 
11 e 13) e in base alle istruzioni di manutenzione fornite in questo capitolo. La non 
osservanza	di	tali	 informazioni	può	comportare	danni	materiali,	effetti	nocivi	sulla	
salute (rischio per la vita) o il decesso.

Con l’usura, la catena si allunga. Se si consuma troppo, può danneggiare i pignoni. La catena 
e i pignoni devono pertanto essere controllati con regolarità (vedi Capitolo 13).

Lubrificazione della catena
La	catena	deve	essere	pulita	e	lubrificata	con	regolarità.	Consultare	il	Capitolo	11	per	le	
informazioni sulla pulizia della catena e degli altri componenti della trasmissione. Utilizzare 
un	olio	adatto	per	la	lubrificazione	della	catena	e	prestare	attenzione	a	non	applicarne	troppo.	
Rimuovere l’olio in eccesso con un panno.

Per	lubrificare	la	catena	delle	biciclette	woom	ORIGINAL	2	e	woom	ORIGINAL	3,	il	paracatena	
deve essere rimosso (consultare le istruzioni per la rimozione del paracatena in questo capitolo).


ATTENZIONE
Assicurarsi	che	il	lubrificante	non	entri	in	contatto	con	i	pattini	dei	freni	e	i	rotori	dei	
freni a disco!
Se	il	lubrificante	entra	in	contatto	con	i	pattini	dei	freni,	questi	devono	essere	sostituiti.	
La	non	osservanza	di	tali	informazioni	può	comportare	danni	materiali,	effetti	nocivi	
sulla salute (rischio per la vita) o il decesso.
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Tensionamento della catena delle biciclette woom ORIGINAL 2 e woom ORIGINAL 3

Rimozione e installazione del paracatena

Svitare il bullone della chiave 
a brugola sul lato inferiore del 
paracatena.

Una volta rimosso il bullone, 
spostare con cautela il retro 
della parte inferiore del para-
catena verso il basso e quindi 
farlo scorrere in avanti. 

Rimuovere la parte inferiore 
del paracatena dalla biciclet-
ta rimuovendo con cautela la 
linguetta in plastica. Sollevare 
delicatamente la parte supe-
riore del paracatena e farla 
scorrere in avanti estraendola 
dal telaio. Per installare il pa-
racatena, attenersi ai passaggi 
per la rimozione seguendoli in 
ordine opposto. 

Verifica del tensionamento della catena

Per	verificare	il	tensionamento	della	catena,	il	
paracatena deve essere rimosso (consultare 
la sezione per la rimozione del paracatena in 
questo capitolo). 

Per	verificare	il	tensionamento	della	catena,	
spostare la parte centrale della catena tra il 
pignone e la corona in alto e in basso con una 
leggera trazione (circa 1 Kg). La catena deve 
disporre di 3 - 4 mm di gioco tra la posizione 
più in alto e quella più in basso. Assicurarsi di 
misurare il gioco verso l'alto e il basso sullo 
stesso punto della catena.

Se il gioco misurato della catena è troppo 
basso o troppo alto, regolare la tensione della 
catena come descritto nella sezione apposita.

Regolazione della tensione della catena

Allentare leggermente i quattro bulloni di serraggio 
a destra e sinistra dell’estremità della forcella.

Valido solo per i modelli USA: Allentare legger-
mente il bullone del braccio di reazione sul fodero 
orizzontale a sinistra.

3 – 4 mm

Regolare la tensione della catena con le due viti di 
regolazione sulla sinistra e destra dell’estremità della 
forcella. Ruotando le viti in senso orario si tende la 
catena, mentre ruotandole in senso antiorario si 
allenta. Non svitare mai completamente le viti di 
tensionamento.	Quando	si	effettuano	le	regolazioni,	
assicurarsi di allentare o stringere le viti di regola-
zione sinistra e destra con lo stesso numero di giri. 
Una volta allentate, spingere la ruota posteriore 
in avanti in direzione dell'escursione in modo che 
le estremità della forcella si appoggino sulle viti 
di regolazione.
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AVVERTENZA
Una	volta	regolata	la	tensione	della	catena,	verificare	che	la	trasmissione	funzioni	
fluidamente.	Per	l’operazione,	afferrare	la	sella,	sollevare	la	ruota	posteriore	e	verifi-
care la resistenza nella trasmissione ruotando la pedivella. Deve poter girare in modo 
scorrevole e con una resistenza stabile. Se la resistenza della trasmissione è troppo 
elevata,	verificare	la	tensione	della	catena	(vedi	sezione	sulla	verifica	del	tensiona-
mento della catena) e la regolazione dei freni (vedi Capitolo 12.5). La non osservanza 
di queste informazioni può comportare un funzionamento difettoso, danni materiali, 
situazioni pericolose e infortuni.


ATTENZIONE
Una volta regolata la tensione della catena, controllare l'allineamento dei pattini del 
freno sulla pista del cerchio (vedi Capitolo 12.5). La non osservanza di tali informazioni 
può	comportare	danni	materiali,	effetti	nocivi	sulla	salute	(rischio	per	la	vita)	o	il	decesso.

11�3 Manubrio, serie sterzo e forcella
La serie sterzo, situata nel tubo sterzo, collega la forcella al telaio e consente al manubrio di 
ruotare facilmente. Durante l’uso della bicicletta, è soggetto a pesanti sollecitazioni e deve 
pertanto essere posizionato correttamente. La bicicletta woom deve essere controllata da 
personale specializzato nel caso in cui nella serie sterzo o nel manubrio

 � sia presente del gioco oppure si notino vibrazioni,
 � o nel caso che il movimento o la rotazione non risultino agevoli.

11�4  Rapporti (woom ORIGINAL 4 / 5 / 6, woom OFF,  
woom OFF AIR, woom UP)

Con il passare del tempo, i rapporti possono perdere l'allineamento. Per questo motivo, 
devono essere regolati di nuovo periodicamente.

In caso di incidenti o altri eventi che provochino problemi ai rapporti, è necessario farli riparare 
o regolare di nuovo da parte di personale specializzato.

Regolazione del deragliatore
Finecorsa inferiore: Cambiare rapporto sul pignone più piccolo e regolare il rullo del cambio 
(1) ruotando la vite (H) in modo che sia allineato sotto al pignone più piccolo. 

Finecorsa superiore: Cambiare rapporto sul pignone più grande e regolare il rullo del cambio 
(1) ruotando la vite (L) in modo che sia allineato sotto al pignone più grande.

 � Ruotando la vite (H) in senso orario e la vite (L) in senso antiorario si sposta il rullo 
del cambio (1) verso la ruota.

 � Ruotando la vite (H) in senso antiorario e la vite (L) in senso orario si sposta il rullo 
del cambio (1) allontanandolo dalla ruota.

Incrementi dei rapporti:
Eseguire il cambio su tutti i rapporti iniziando dal pignone più piccolo. Se la catena non si 
sposta sul pignone più grande successivo a ogni cambiata, aumentare la tensione del cavo del 
cambio ruotando la vite di regolazione (2) in senso antiorario sul comando del cambio. Se la 
catena salta diversi pignoni a ogni singola cambiata, ridurre la tensione del cavo del cambio 
ruotando la vite di regolazione (2) in senso orario sul comando del cambio. 

woom ORIGINAL 4, woom ORIGINAL 5, woom ORIGINAL 6

Una volta regolata la tensione 
della	catena,	verificare	che	la	
ruota sia centrata nel telaio. Per 
eseguire l’operazione, misurare 
la distanza tra pneumatico e 
foderi orizzontali a sinistra e 
destra. La distanza deve essere 
identica su entrambi i lati.

Dopo la regolazione, stringere 
tutte e quattro le viti di serrag-
gio a sinistra e destra dell’estre-
mità della forcella in base alla 
coppia necessaria.

Valido solo per i modelli USA: 
Dopo la regolazione, serrare il 
bullone del braccio di reazione 
sul fodero orizzontale sinistro 
in base alla coppia necessaria.
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woom OFF, woom OFF AIR, woom UP

woom ORIGINAL 4, woom ORIGINAL 5, woom ORIGINAL 6

woom OFF, woom OFF AIR, woom UP

11�5 Freni


ATTENZIONE
Far riparare o regolare i freni esclusivamente da personale specializzato.
I pattini del freno non devono entrare in contatto con sostanze oleose o grasso. Prestare 
attenzione	a	non	toccare	superfici	calde	(es.	il	rotore	caldo	del	freno	a	disco	dopo	un	
uso inteso). La non osservanza di tali informazioni può comportare danni materiali, 
effetti	nocivi	sulla	salute	(rischio	per	la	vita)	o	il	decesso.

La	superficie	di	frenata,	i	rotori	del	freno	a	disco	e	i	pattini	del	freno	sono	tutti	componenti	
suscettibili all’usura e pertanto devono essere controllati a intervalli regolari (vedi Capitolo 
13).	I	freni	devono	essere	verificati	o	riparati	da	personale	specializzato	se:

 � I pattini del freno sono usurati sull’indicatore (LINEA DI USURA) 
(vedi l’immagine delle biciclette woom ORIGINAL).

 � I pattini del freno sono inferiore a 0,5 mm (vedi immagine di woom OFF,  
woom OFF AIR, woom UP). 

 � La leva del freno entra in contatto con il manubrio durante la frenata.
 � I freni stridono o vibrano.
 � La potenza di frenata si riduce.
 � I	freni	"flottano",	cioè	hanno	un	punto	di	stacco	variabile.

woom ORIGINAL woom OFF, woom OFF AIR, woom UP


SUGGERIMENTO
Si	consiglia	di	far	riparare	ogni	due	o	tre	anni	i	sistemi	dotati	di	fluido	frenante	(woom	
OFF, woom OFF AIR, woom UP). L’intervallo dipende dall’uso della bicicletta. Tenere 
presente	che	il	fluido	frenante	invecchia,	anche	se	la	bicicletta	non	viene	utilizzata	
con frequenza.
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Regolazione dei freni sulla bicicletta woom ORIGINAL
Se le pastiglie dei freni strisciano contro la pista frenante del cerchio, la leva del freno manuale 
può	essere	tirata	fino	in	fondo	alla	manopola	del	manubrio	altrimenti	l'effetto	frenante	risul-
terà troppo scarso, il freno sulla bicicletta woom ORIGINAL può essere regolato seguendo le 
istruzioni nei capitoli seguenti. Per regolare la posizionamento della leva del freno e regolare 
l'ampiezza della manopola, consultare il Capitolo 8.



ATTENZIONE
Le leve dei freni devono essere regolate in modo tale che il bambino sia in grado di 
raggiungerle	e	frenare	in	modo	sicuro.	Al	termine	di	ciascuna	regolazione,	verificare	il	
corretto	funzionamento	dei	freni	e	l'efficacia	della	frenata.	Verificare	che	le	ruote	ruotino	
liberamente senza resistenza alzando la ruota anteriore o posteriore. I pattini del freno 
e le altre parti dei freni non devono sfregare contro lo pneumatico o la pista frenante.
La leva dei freni non deve mai appoggiarsi all’impugnatura del manubrio quando si 
tira	il	freno.	L’effetto	frenante	deve	risultare	sufficientemente	elevato	per	consentire	
un arresto sicuro in qualsiasi momento. La non osservanza di tali informazioni può 
comportare	danni	materiali,	effetti	nocivi	sulla	salute	(rischio	per	la	vita)	o	il	decesso.

Regolazione della posizione dei pattini del freno sulla bicicletta woom ORIGINAL

Per regolare la posizione del 
pattino del freno, allentare il 
bullone di tenuta del pattino 
sinistro e destro in modo che 
sia possibile posizionare o ruo-
tare il pattino. 
Durante la regolazione, allen-
tare sempre e solo un pattino 
del freno alla volta.

Allineare i pattini dei freni in 
modo che siano posizionati 
al centro e siano paralleli alla 
pista frenante del cerchio. Per 
verificare il posizionamento 
corretto, azionare leggermente 
la leva del freno in modo che 
i pattini si spostino contro il 
cerchio. I pattini del freno non 
devono mai entrare in contatto 
con lo pneumatico o sporgere 
nella parte inferiore della pista 
frenante. 

Durante la regolazione dei 
pattini del freno, assicurarsi 
anche che siano paralleli 
al cerchio nel senso della 
lunghezza.
La distanza tra i pattini dei freni 
e il cerchio deve essere uni-
forme per tutta la lunghezza 
dei pattini. 

Ruotando i due bulloni di regolazione, è 
possibile regolare la posizione dei pattini 
del freno in relazione alla pista frenante del 
cerchio. Ruotando in senso orario si allontana 
il pattino del freno dal cerchio sul rispettivo 
lato. Ruotando in senso antiorario, il pattino 
del freno si avvicina al cerchio. Ruotando la vite 
di	regolazione	influenza	inoltre	la	posizione	del	
pattino del freno sul lato opposto.

Regolare i pattini in modo che la distanza 
destra e sinistra dal cerchio sia equivalente.

Le viti di regolazione non devono essere mai completamente svitate durante la regolazione!

Regolazione del cavo del freno
Se la leva del freno entra in contatto con la manopola quando si aziona il freno o il punto di 
stacco del freno risulta troppo vicino alla stessa, il cavo del freno può essere regolato atte-
nendosi alle istruzioni di seguito.
Il cavo del freno si regola tramite le viti di regolazione sulle leve dei freni e le viti di serraggio 
sui bracci del freno. Se non è possibile eseguire la necessaria regolazione del cavo del freno 
tramite le viti di regolazione sulle leve dei freni, il cavo del freno deve essere regolato di nuovo 
tramite le viti di serraggio sui bracci del freno. 

An
te

rio
re

Dopo aver regolato i pattini dei freni, serrare i 
bulloni	di	fissaggio	dei	pattini	in	base	alla	coppia	
necessaria e controllare il funzionamento del freno. 
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Regolazione tramite la vite di regolazione sulla leva del freno

Per aumentare la tensione del cavo del freno, 
ruotare il bullone di regolazione (1) in senso an-
tiorario	estraendolo	dalla	leva	del	freno	fino	al	
raggiungimento dell’impostazione desiderata. 
Per	verificare	la	regolazione,	azionare	delicata-
mente il freno in modo da non danneggiare la 
filettatura	della	leva	del	freno.	Non	svitare	mai	
completamente il bullone di regolazione (1) e 
assicurarsi che sia avvitato nella leva del freno 
almeno di tre giri.

Una volta regolato, ruotare il controdado (2) in 
senso	orario	fino	all'arresto	sulla	leva	del	freno	
e stringere il dado a mano.
Quindi,	controllare	la	funzione	e	l'effetto	frenante	
del freno.

Regolazione del cavo del freno con la vite di serraggio sui bracci del freno

Per regolare il cavo del freno, 
allentare leggermente il bullo-
ne di serraggio. 

Per aumentare la tensione del 
cavo, premere leggermente 
insieme i due bracci del freno 
con la mano e tirare il cavo del 
freno verso l'esterno attraverso 
il morsetto. 

Terminare stringendo il bullo-
ne del serracavo del freno in 
base alla coppia necessaria. 
Assicurarsi che il morsetto 
racchiuda completamente il 
cavo del freno. Dopo la rego-
lazione, controllare il corretto 
funzionamento e l'efficienza 
della frenata e assicurarsi che 
i pattini dei freni siano nella 
posizione corretta. 

11�6 Pedivelle e movimento centrale
Le	pedivelle	possono	allentarsi.	Pertanto,	è	necessario	verificare	che	siano	fissate	in	sicurezza	
con regolarità o farle controllare da personale specializzato.

 � Far riparare le pedivelle danneggiate da personale specializzato e sostituirle se 
necessario. Il movimento centrale può usurarsi dopo un certo periodo di tempo.

 � Far riparare il movimento centrale da personale specializzato e sostituirlo se ne-
cessario	nel	caso	presenti	difficoltà	a	girare	o	sia	danneggiato.	

11�7 Raggi e ruote
I	raggi	collegano	i	mozzi	ai	cerchi.	Devono	essere	adeguatamente	in	tensione	e	influenzare	
la	rotazione	della	ruota.	Controllare	con	regolarità	i	raggi	per	verificare	la	presenza	di	danni	
e la tensione corretta o farli controllare da personale specializzato.

 � Far riparare i raggi danneggiati da personale specializzato e sostituirli se necessario.
 � Se una ruota ha un'eccessiva eccentricità laterale o verticale (più di 1 mm), farla 

riparare o centrare da un professionista.

12 Programma di manutenzione
I controlli regolari della bicicletta woom da parte di un professionista sono importanti per la 
sicurezza	del	bambino.	Quando	far	riparare	la	bicicletta	woom	da	un'officina	di	riparazione	
bici professionale:
Ogni 200 chilometri e almeno una volta all'anno:

 � Far controllare se pneumatici e ruote sono solidi e in buone condizioni.
 � Far stringere le coppie di manubrio, serie sterzo, pedivelle, pedali, sella, reggisella 

e tutti i bulloni di montaggio.

Ogni	1000	chilometri	è	necessario	rimuovere,	controllare,	pulire,	lubrificare	e,	se	necessario,	
sostituire i seguenti componenti:

 � Mozzo
 � Pedali
 � Serie sterzo
 � Freni
 � Rapporti
 � Catena e componenti della trasmissione
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ATTENZIONE
Assicurarsi di far controllare regolarmente i singoli componenti (in particolare telaio e 
forcella)	per	verificare	la	presenza	di	danni	e	usura	dopo	un	uso	intenso.	Se	la	bicicletta	
woom	viene	utilizzata	intensamente,	l'effetto	dell’usura	sarà	più	rapido	e	sarà	neces-
sario	eseguire	prima	la	manutenzione	rispetto	a	quanto	specificato	negli	intervalli	di	
manutenzione. La non osservanza di tali informazioni può comportare danni materiali, 
effetti	nocivi	sulla	salute	(rischio	per	la	vita)	o	il	decesso.

13 Coppie di serraggio

14 Protezione dell'ambiente

14�1 Smaltimento dei materiali di imballaggio
I materiali di imballaggio sono stati selezionati in modo tale da avere un impatto sull'ambiente 
il minore possibile e sono pertanto quasi completamente riciclabili.

Il riciclaggio dei materiali di imballaggio consente di evitare l’uso di materie prime e riduce 
gli sprechi.

14�2 Smaltimento della vecchia bicicletta
Le vecchie attrezzature spesso contengono diversi materiali preziosi. Inoltre contengono 
sostanze, miscele e componenti necessari per il funzionamento e la sicurezza. Se non sono 
smaltiti adeguatamente, possono risultare nocive per la salute e l'ambiente. Per questo 
motivo,	non	smaltire	la	bicicletta	vecchia	nei	normali	rifiuti	domestici.	

Al contrario, deve essere riportata presso il punto di raccolta e riciclaggio di zona o dal 
rivenditore.

Coppie di serraggio [Nm]

Codice
woom 

ORIGINAL  
2 / 3

woom 
ORIGINAL  

4 / 5 / 6

woom 
OFF / OFF AIR 

4 / 5 / 6

woom 
UP  
5 / 6

Da attacco manubrio a forcella 4 4 6 6

Da attacco manubrio a manubrio 
(morsetti Vario su woom ORIGINAL 4 / 
5 / 6)

4 7,5 4,5 4,5

Bullone di sicurezza (il cuscinetto deve 
essere regolato in modo che non sia 
presente alcun gioco)

0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5

Morsetto serie sterzo 4 4 - -

da leva del freno al manubrio 3 3 3 3

Da Ergogrip a manubrio 2 2 - -

Tappi manubrio - - 0,6 -

Da comando rotante del cambio su 
manopola a manubrio

- 1,7 - -

Da comando del cambio a manubrio - - 4 4

Collarino reggisella  
(reggisella nel telaio)

4  
(solo EU)

- 4 4

Telaio sella 
(da sella a reggisella)

4 4 4 4

Bulloni del perno ruota anteriore 8 - 18 – 22 18 – 22

Coppie di serraggio [Nm]

Codice
woom 

ORIGINAL  
2 / 3

woom  
ORIGINAL 

4 / 5 / 6

woom 
OFF / OFF AIR 

4 / 5 / 6

woom  
UP  
5 / 6

Bulloni del perno ruota posteriore 8 8 10 – 15 10 – 15

Bulloni estremità forcella 5 – 6 - - -

Braccio di reazione con freno a contro-
pedale  
(si applica solo al modello woom ORIGI-
NAL 2 USA)

4 - - -

Bulloni di tenuta del pattino del freno 6 6 - -

Bullone di serraggio  
del cavo del freno

5 5 - -

Da portapacchi a retro telaio 4 4 - -

Da portapacchi a parte anteriore del 
telaio

- - - -

Pedali 20 20 20 20
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15 Garanzia
Tutti i telai e i componenti woom sono garantiti per 24 mesi dal giorno dell'acquisto. Questa 
garanzia non copre la normale usura dei componenti e i danni derivanti da incidenti e uso 
scorretto. Conservare la ricevuta d’acquisto. Sarà necessaria in caso di richieste in garanzia. 
La garanzia è valida in tutto il mondo. I diritti di garanzia legale rimangono inalterati. Inviare 
una foto del difetto. Cercheremo di assistervi nel modo più rapido possibile.

Se la bicicletta woom è stata acquistata presso uno dei nostri rivenditori, rivolgersi diretta-
mente al punto vendita. Il rivenditore si prenderà cura della pratica. 

Per maggiori informazioni: https://help.woombikes.com/article/127-guarantee-information


