
BIKE CHECK LIST

In questa breve rubrica parleremo di come effettuare il Check Up della propria bici prima di un’uscita.
Se sei un vero esperto di mountain bike molte cose le conosci già, però è sempre un bene ricordarle e
non dimenticarle mai.
In pochi semplici passaggi e con pochissimo tempo riusciremo a fare una breve manutenzione della
nostra bici per renderci più sicuri e tranquilli! 
Vediamo quali sono i passaggi: 

Sospensioni

Serraggio viti

Cambio

Freni

Ruote

Sganci Rapidi

Sella

Sterzo

Questi sono i nostri piccoli Step prima dell’uscita in bicicletta. 

Controllare il nostro mezzo prima dell’uscita ha infiniti vantaggi, ci rende più tranquilli durante la guida
ed aumenta il nostro grado di divertimento. Inoltre, facendo diventare un’abitudine il Bike Check ci farà
risparmiare tempo anche in tema di manutenzione. 

Vuoi divertirti in Romagna con le nostre e-Bike?

Visita il nostro sito e iscriviti alla newsletter: ti facciamo un regalo!               

http://emotion-bike.it/rimini
http://emotion-bike.it/rimini


Sospensioni
Forcella e ammortizzatori richiedono sempre una manutenzione costante. Controllate sempre la corretta pressione
d’esercizio, che l’affondo sia fluido e controllato e che il ritorno operi a dovere. 

Serraggio viti
Per finire controllate bene tutte le viti, dal manubrio fino ai pedali. Purtroppo, le oscillazioni a causa di dossi, strade sterrate
ecc., allentano le viti della nostra bici, quindi, prima di ogni giro e importante ricontrollarle tutte. In questo caso ricordate
sempre di non esagerare con la forza per non causare danni irreparabili, tipo rovinando la filettatura o spanando la vite.

E tu, queste cose le conoscevi già? Le segui ad ogni tua uscita? Contattaci e facci sapere la tua in merito
all’argomento, i consigli sono sempre ben accetti. N.B. = nelle uscite cerchiamo sempre di rispettare le
persone che incontriamo e l’ambiente che ci circonda.

Cambio
Scalate le marce per verificare che il cambio non emetta alcun suono strano. Controllate inoltre il corretto funzionamento
scalando i rapporti. I deragliatori devono muoversi correttamente e la catena deve salire e scendere con scioltezza. 

Freni
Tensione del cavo, pastiglie, e freni a disco. Il loro corretto funzionamento ci permette di non avere problemi durante
l’uscita, quindi, è sempre necessario effettuare un corretto esame di tutti questi componenti in modo molto accurato

BIKE CHECK LIST
Ruote

Appoggiamo la ruota su un banco o per terra e iniziamo a pizzicare tutti i raggi per sentirne la tensione.
I raggi ben tesi emettono un suono acuto, quelli meno tesi uno più cupo. Agite su quest’ultimi per tenderli al meglio, se ci
sono molti raggi lenti o non vi sentite al sicuro potete sempre affidarvi ad un meccanico di fiducia. Restando sempre nel
reparto gomme possiamo controllarne poi la pressione grazie all’aiuto di un manometro per portare i pneumatici alla
corretta pressione d’esercizio, ricordate inoltre di controllare la quantità di liquido se presente.

Sganci Rapidi
È sempre un bene controllare gli sganci rapidi per evitare brutte sorprese. Accertatevi sempre che siano ben serrati e
posizionateli possibilmente sul telaio in modo tale da proteggerli.

Sella
Verificate se il sellino si muove o emette strani rumori. In tal caso è necessario avvitare bene le viti di serraggio per bloccare
al meglio la sella.

Sterzo
Controllate bene che lo sterzo della bike sia ben saldo, regolato e ben allineato alla ruota
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