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Grazie per aver acquistato da noi, ne abbiamo incluso uno gratuito luce della batteria per tenerti al sicuro e un tempo libero Grazie per aver acquistato da noi, ne abbiamo incluso uno gratuito luce della batteria per tenerti al sicuro e un tempo libero 

copertura per proteggere il triciclo dalla pioggia.

io mPORTANTE - Prima della prima corsa, è necessario controllare i seguenti elementi:io mPORTANTE - Prima della prima corsa, è necessario controllare i seguenti elementi:io mPORTANTE - Prima della prima corsa, è necessario controllare i seguenti elementi:io mPORTANTE - Prima della prima corsa, è necessario controllare i seguenti elementi:

• Controllare che tutti i dadi e i bulloni siano serrati e che nessuno si sia allentato.

• Controllare che il manubrio, le ruote, i pedali e la sella siano sicuri e regolati per adattarsi

• Verifica di sapere come funzionano gli ingranaggi e i freni e che funzionano a sufficienza.

• Controlla che i tuoi pneumatici siano gonfiati correttamente.

• Si noti che se i parafanghi non sembrano allineati, è sufficiente spostarli di nuovo in posizione e serrare nuovamente

bulloni. Questo non è un difetto del trike ma può verificarsi a causa del modo unico in cui i trike vengono consegnati pronti per la guida e possono essere facilmente corretti 

da soli.

• Sui modelli pieghevoli assicurarsi sempre che il sistema di sgancio rapido sia sicuro e bloccato in posizione prima della corsa.

Istruzioni per la costruzione:

Abbiamo cercato di rendere questo opuscolo il più intuitivo possibile, ma è solo una guida, quindi per favore prova la costruzione solo se hai 

esperienza con l'assemblaggio triciclo / bicicletta, se non chiedi assistenza professionale. BuyTricycle non sarà ritenuto responsabile per danni / 

incidenti / lesioni a causa di una costruzione impropria, ma non esitare a contattarci per qualsiasi domanda tu possa avere.

Strumenti richiesti:

• Chiave inglese inclusa

• Cacciaviti a stella e a lama piatta

• Chiavi a brugola metriche - inclusoChiavi a brugola metriche - inclusoChiavi a brugola metriche - incluso

• Pinze con capacità di taglio

• Strumento / splitter per catena bici - inclusoStrumento / splitter per catena bici - inclusoStrumento / splitter per catena bici - incluso

• Olio per biciclette - Consigliato• Olio per biciclette - Consigliato• Olio per biciclette - Consigliato

• Grasso per biciclette - ConsigliatoGrasso per biciclette - ConsigliatoGrasso per biciclette - Consigliato

• Bike / Trike Stand sarebbe utile come elevazione richiesta

IMPORTANTE: Apri con cura la confezione del triciclo e rimuovi la confezione. Disporre tutti i componenti separati, tutto l'hardware si trova nella IMPORTANTE: Apri con cura la confezione del triciclo e rimuovi la confezione. Disporre tutti i componenti separati, tutto l'hardware si trova nella 

piccola scatola. Si prega di verificare eventuali guasti sul triciclo / parti poiché una volta tentato il triciclo non è possibile accettare rimborsi / resi da 

parte di BuyTricycle.com per le parti danneggiate.



1. Inizia attaccando l'asse posteriore al trike1. Inizia attaccando l'asse posteriore al trike

telaio utilizzando l'hardware fornito (fig.1) e i due 

bulloni già fissati all'asse), 3 bulloni ai lati, alcuni bulloni già fissati all'asse), 3 bulloni ai lati, alcuni 

bulloni sono già in atto, 

questi devono essere

allentato. 
Fig. 1

2. Collegare le ruote posteriori, la ruota destra ha un taglio diverso a sinistra, quindi assicurarsi che si adattino al lato corretto.

IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI DI TRIKE ADULTI
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4. Montare la catena sopra la ruota della catena, attraverso il gruppo ingranaggi posteriori e il deragliatore Shimano e collegarli insieme usando uno strumento per catena 

(catena dell'olio).

Fig 4

5.

Ora puoi procedere ad attaccare i pedali, sono etichettati L per il lato sinistro e R per il destro.

3. Collegare il parafango anteriore utilizzando l'hardware. Fig 3 e quindi collegare la ruota anteriore. Controllare le frecce direzionali sullo pneumatico per 

assicurarsi che sia il modo corretto.

Fig 3

Collegare la chainguard utilizzando l'hardware in Fig 4.



6. Collegare la sella al palo del sedile e inserirla nel tubo del sedile, serrare con il portello a sgancio rapido.

8. Fissare il cavo del freno posteriore alla leva di sinistra, far passare il cavo attraverso il foro guida e lungo il trike fino al freno a disco 

posteriore.

La parte anteriore deve solo essere montata sulla leva di destra, è pre-cablata nel freno V.

7. Inserire il manubrio nel tubo sterzo, serrare all'altezza e all'angolazione richieste.



Assemblaggio e regolazione V-Brake

Se non è già assemblato, estrarre il noodle del freno dalla scatola delle parti e far 

scorrere il cavo attraverso l'apertura più grande. L'alloggiamento del cavo si inserirà 

quindi nell'estremità della tagliatella. Far scorrere il cavo attraverso il conduttore del 

cavo all'estremità del braccio del freno sinistro, in questo modo il noodle si inserirà 

nel conduttore. Infilare la cuffia del cavo del freno sul cavo e posizionarla tra i due 

bracci del freno. Quindi, allentare il bullone di ancoraggio da 5 mm all'estremità del 

braccio del freno destro e far scorrere il cavo sotto la rondella di sicurezza. Estrarre 

il gioco dal cavo assicurandosi che rimanga una distanza di almeno 39 mm tra 

l'estremità

il piombo e l'inizio del bullone di ancoraggio. Una volta che il cavo è

fissato ai bracci del freno, innestare più volte la leva del freno, verificando la 

posizione delle ganasce sul cerchione. Le ganasce del freno devono trovarsi 

a 1 mm di distanza dal cerchione in posizione rilassata. Quando la leva del 

freno è innestata, il

la ganascia del freno deve colpire il bordo del cerchio (mai il pneumatico) con il

pastiglia freno anteriore che tocca leggermente il cerchione prima della parte posteriore. 

Questo si chiama "toeing-in" la ganascia del freno. Se questa posizione è

non raggiunto, sono necessarie regolazioni della ganascia del freno.

Allentare l'hardware della ganascia del freno e riposizionare il freno 

scarpa. Potrebbero essere necessarie diverse regolazioni di scarpe e cavi prima di 

raggiungere la posizione richiesta. È inoltre possibile regolare il bilanciamento con le viti 

di regolazione della tensione della molla, su

aiutare a raggiungere il corretto spazio per le scarpe.

Tagliatella 

del freno

Cavo 

esterno

Cavo 

del 

freno

Vite di 

tensione del 

braccio del 

freno del 

bullone di 

ancoraggio
Ganascia

Bullone 

di articolazione

8b. Con i tronchesi accorciare il davanti in eccesso8b. Con i tronchesi accorciare il davanti in eccesso

cavo del freno e montare i cappucci dei cavi (Fig. 7). Quindi 

montare i tappi dei cavi sul cavo del freno posteriore e sul cavo 

del cambio posteriore.

Fig 7

8a. Il cavo posteriore deve essere inserito nel freno a disco posteriore come mostrato di seguito, assicurarsi che il disco funzioni 8a. Il cavo posteriore deve essere inserito nel freno a disco posteriore come mostrato di seguito, assicurarsi che il disco funzioni 

senza intoppi, tirare il cavo e serrare il freno.



9. Tempo per gli ingranaggi, inserire il cavo del cambio attraverso l'alloggiamento e passarlo attraverso i fori guida sul telaio verso la 

parte posteriore del trike

Inserisci il cavo nel deragliatore, prima di stringere il cavo del cambio in posizione, assicurati di aver impostato le viti massime e basse, 

queste viti limitano il movimento del deragliatore e impediscono che si stacchi mentre si cambia marcia, c'è un video molto utile sulla 

nostra pagina di istruzioni che ti insegnerà come impostare gli ingranaggi.



REGOLAZIONE - Deragliatore posteriore:

La vite di limite inferiore determina la distanza percorsa dal deragliatore posteriore verso la ruota della bicicletta, mentre la vite di limite superiore determina la 

distanza percorsa dalla gabbia verso il telaio.

1. Spostare il cambio posteriore sul numero più grande 

indicato e posizionare la catena sul pignone più piccolo.

Deragliatore vista posteriore 

Ruota libera

Regolatore cavo SIS Lato 

esterno della marcia superiore 

Vite di regolazione 

puleggia

Puleggia di guida 

Puleggia di tensione 

Viti di 

regolazione

Vista laterale deragliatore posteriore

Regolatore 

cavo SIS 

Vite di 

regolazione marcia alta Vite di 

regolazione marcia bassa 

2. Regolare la vite del limite superiore in modo che la catena e

il pignone più piccolo è allineato verticalmente. Rimuovere 

eventuali allentamenti del cavo tirandolo, quindi collegare 

il cavo attraverso l'ancoraggio del cavo e fissarlo 

saldamente. Alcuni

i deragliatori hanno una canna di regolazione (vedi disegno). 

Utilizzare il cilindro di regolazione per ottimizzare la regolazione 

della posizione della catena. Girando il barilotto di regolazione 

in senso orario

spostare il deragliatore fuoribordo - lontano dalla ruota - 

mentre ruotandolo in senso orario si dirige la catena 

interna - verso la ruota.

3. Utilizzare il cilindro di regolazione per ottimizzare la regolazione 

della posizione della catena. Ruotando la canna di regolazione in 

senso orario si sposterà il

deragliatore fuoribordo - lontano dalla ruota

- ruotandolo in senso orario dirigerà la catena 

interna - verso la ruota

4. Spostare la catena sul pignone più grande;

regolare la vite di limite inferiore in modo che la catena e

il dente più grande è allineato verticalmente. Se non si riesce 

a portare la catena sul pignone più grande, girando la vite del 

limite inferiore in senso antiorario si consentirà alla catena di 

spostarsi verso la ruota.

5. Spostare le marce assicurandosi che ogni marcia sia raggiunta 

silenziosamente e senza esitazione.

11. Innanzitutto, installa i 2 parafanghi posteriori nella Fig. A sui parafanghi, questo deve essere fatto prima perché lo farai 11. Innanzitutto, installa i 2 parafanghi posteriori nella Fig. A sui parafanghi, questo deve essere fatto prima perché lo farai 

non avere accesso dopo.

Ora è possibile collegare i parafanghi posteriori utilizzando le 6 barre cromate e l'hardware nella figura B e C

Fig. B

Attaccali all'estremità piatta della barra cromata e 

fissali sul trike x 3 ogni lato.fissali sul trike x 3 ogni lato.fissali sul trike x 3 ogni lato.

Fig C

Attaccali all'estremità curva della barra cromata e sul 

parafango x 3 per lato.

Fig A



12.

Gli ultimi ritocchi

Quasi fatto, solo pochi tocchi finali ora, inizia installando il catadiottro anteriore seguito dai catarifrangenti delle ruote

Cestino:

Il cestino utilizza le 2 barre bianche da collegare attraverso l'asse posteriore 

utilizzando l'hardware mostrato di seguito.

Piegare il triciclo

Se si dispone del modello pieghevole, vedere quanto segue - Per aprire il triciclo, rilasciare la leva di sgancio rapido e 

sollevare la maniglia, ciò consentirà di piegare il telaio. Riporta semplicemente il telaio nella posizione di partenza e 

blocca la leva di rilascio rapido in posizione per far girare il triciclo.
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ELENCO DELLE PARTI

HARDWARE ASSALE

FARDER HARDWARE

HARDWARE DI PROTEZIONE DELLA CATENA X3HARDWARE DI PROTEZIONE DELLA CATENA X3

PARAFANGO POSTERIORE / FARDER BAR HARDWARE

HARDWARE CESTELLO POSTERIORE X4HARDWARE CESTELLO POSTERIORE X4

TAPPI PER CAVO RIFLETTORI PARAFANGO POSTERIORE

RIFLETTORI PER RUOTE

HARDWARE BARRE PARAFANGO / ASSALE X6HARDWARE BARRE PARAFANGO / ASSALE X6

CAVO GEAR / CAVO FRENO 

POSTERIORE

TAPPI RUOTA ANTERIORE 

PEDALI



POSTO SEDILE BARRA DEL CESTELLO POSTERIORE

CATENA

PARAFANGO POSTERIORE PARAFANGO ANTERIORE



BuyTricycle.co m - Termini e condizioniBuyTricycle.co m - Termini e condizioni

Termini di restituzione -

Una garanzia di rimborso entro 14 giorni senza cavilli su tutti gli acquisti. 

L'acquirente è responsabile delle spese postali di restituzione e il prodotto 

deve essere restituito in una condizione inutilizzata, rivendibile e nella sua 

confezione originale e deve includere eventuali extra. Eventuali danni o 

usura verranno detratti dal rimborso.

Le spese di spedizione verranno detratte dall'importo del rimborso. Questo 

non pregiudica i diritti legali.

Merci danneggiate o difettose -

IMPORTANTE: controllare attentamente il triciclo / i componenti

prima del processo di compilazione poiché non è possibile rimborsare o sostituire 

graffi e rotture una volta iniziato. Ciò non influisce sui problemi di guasto 

meccanico.

Si prega di controllare attentamente gli articoli e di segnalare eventuali danni / 

guasti e includere una descrizione del danno, eventuali commenti fatti al 

conducente e fotografie necessarie.

La soddisfazione del cliente è la nostra prima priorità. Se tu

ricevere le vostre merci e sono danneggiate o difettose in qualsiasi modo, è 

necessario avvisarci immediatamente. Risolveremo quindi la questione in modo 

soddisfacente.

L'attuale legislazione sulla protezione dei consumatori afferma che gli articoli

deve essere come descritto, adatto allo scopo e di qualità soddisfacente. Se 

acquisti un prodotto online che viene trovato

essere difettoso entro 30 giorni, hai diritto a richiedere a

rimborso completo del prodotto difettoso. In caso di guasto dopo

nei primi 30 giorni, abbiamo il diritto di riparare e / o sostituire

quell'articolo (vedi 1 anno di garanzia sulle parti). Se non può essere riparato o sostituito, 

è possibile che si abbia diritto a un rimborso. Consigli

sui tuoi diritti legali è disponibile presso l'ufficio di consulenza dei cittadini o l'ufficio 

degli standard commerciali locali.

Se viene richiesto un reso a causa di un difetto o danno non causato dal cliente, 

l'articolo deve essere restituito nella confezione originale con eventuali extra.

Eventuali danni che non sono stati preventivamente notificati, prove di costruzione o che 

sono stati causati da danni durante il trasporto a causa di imballaggi scadenti verranno 

detratti dal rimborso. È responsabilità dell'acquirente garantire la restituzione sicura di 

tutti gli articoli.

BuyTricycle organizzerà 1 raccolta di resi gratuita in una data BuyTricycle organizzerà 1 raccolta di resi gratuita in una data 

conveniente per il cliente. In caso di mancata consegna, non verranno 

organizzate più raccolte gratuite e eventuali ulteriori spese di riscossione 

verranno detratte dal rimborso. Se il triciclo o eventuali accessori 

vengono restituiti e il cliente ha causato danni o guasti a causa di danni 

deliberati, usura o tentativi di costruzione BuyTricycledeliberati, usura o tentativi di costruzione BuyTricycle

scriverà un rapporto e includerà i costi di riparazione o sostituzione, che verranno 

quindi detratti dal rimborso insieme alle spese di spedizione per la restituzione.

Non accetteremo danni da ruggine / agenti atmosferici come difetto e non saranno 

coperti dalla garanzia. È responsabilità dell'acquirente garantire la cura e la 

manutenzione dei tricicli. Fare riferimento alla nostra pagina di manutenzione del 

ciclo per suggerimenti e consigli.

Consegna -

Consegna standard gratuita solo su tutti gli ordini nel Regno Unito continentale.

Una consegna gratuita per ordine. Se la consegna viene rifiutata dal

indirizzo di consegna la riconsegna dell'articolo sarà a carico 

dell'acquirente.

Le spese di spedizione si applicano se si acquistano in Irlanda del Nord, Highlands, 

aree non continentali, Isole britanniche, Repubblica d'Irlanda ed Europa (si ricorda 

agli acquirenti fuori dal Regno Unito che la valuta è GBP). Si prega di consultare la 

casella a discesa sulle pagine dei prodotti o di contattarci prima di effettuare l'ordine 

per le spese postali internazionali complete.

Le spese di spedizione internazionali prevedono un costo di spedizione standard. 

L'acquirente è responsabile di eventuali oneri doganali e portuali aggiuntivi che possono 

verificarsi.

BuyTricycle non sarà responsabile per eventuali costi aggiuntivi o ritardi nei tempi di BuyTricycle non sarà responsabile per eventuali costi aggiuntivi o ritardi nei tempi di 

spedizione internazionale.

Spediamo tutti i nostri articoli entro 1 giorno lavorativo dall'inoltro dell'ordine, 

tuttavia, si prega di consentire fino a ulteriori 2 a 7 giorni lavorativi (i tempi di 

consegna a Resto del mondo, Europa, Isole britanniche e Repubblica d'Irlanda 

possono variare), faremo aggiornarti di conseguenza di eventuali ritardi. Questi 

tempi di consegna sono indicativi e possono variare. Ti informeremo di 

conseguenza sugli annunci.

Le scale dei tempi di consegna possono anche cambiare sugli articoli ordinati a causa 

di cambiamenti nei tempi di consegna di riassortimento. Una data stimata di consegna 

sarà data prima della spedizione dell'articolo. Sebbene le nostre società di consegna si 

impegnino a rispettare la data prevista, si prega di consentire 24/48 ore dalla data di 

consegna fino a stabilire un contatto. Ci aggiorneremo

di conseguenza di eventuali ritardi.

Nota: le date indicate per la consegna sono solo approssimative e non possiamo essere 

ritenuti responsabili per eventuali costi sostenuti in caso di ritardo nella consegna.

I corrieri di terze parti possono consegnare ordini di consegna diretta tra 

le 7:00 e le 21:00. BuyTricycle può dare un tempo esatto di consegna.le 7:00 e le 21:00. BuyTricycle può dare un tempo esatto di consegna.le 7:00 e le 21:00. BuyTricycle può dare un tempo esatto di consegna.

Se non riusciamo a rispettare la scadenza prevista per la consegna della merce o, 

in mancanza di un preventivo entro 30 giorni dalla conferma della 

spedizione, è possibile annullare l'ordine

immediatamente se si verifica una delle seguenti condizioni: (a abbiamo rifiutato di 

consegnare la merce; (b) la consegna entro il termine di consegna era essenziale 

(tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti); o

(c ci hai detto prima che avessimo accettato il tuo ordine quella consegna

entro il termine di consegna era essenziale. La merce sarà sotto la tua 

responsabilità dal momento della consegna.

Laddove il corriere non sia in grado di consegnare la merce, tenterà di 

consegnare a un vicino, tenterà di riconsegnare il giorno seguente, lascerà 

una carta per te per riorganizzare un momento adatto per la riconsegna.

Non ci assumeremo alcuna responsabilità per eventuali ritardi nella consegna della 

merce o mancata consegna della merce, laddove il ritardo o 

il fallimento è causato da un evento al di fuori del nostro controllo o 

dalla mancata consegna da parte del cliente

istruzioni o altre istruzioni rilevanti per la fornitura della merce.

Si ricorda agli acquirenti al di fuori del Regno Unito che la valuta è GBP.

NOTA: tutti i nostri trike sono confezionati e consegnati con il

massima cura, ma non possiamo garantire che saranno privi di imperfezioni, a causa del 

trasporto.

Nessun triciclo viene venduto come costruito e arriverà smantellato. Come per le 

inserzioni, raccomandiamo la costruzione professionale. Qualsiasi triciclo pre-costruito 

sarà solo un gesto di buona volontà e l'acquirente non verrà addebitato per questo 

servizio.

BuyTricycle non sarà ritenuta responsabile per eventuali problemi di costruzione ed è BuyTricycle non sarà ritenuta responsabile per eventuali problemi di costruzione ed è 

responsabilità del cliente eseguire sempre un controllo pre-corsa prima di qualsiasi 

viaggio. Poiché questo è un gesto di buona volontà, solo l'acquirente non può richiedere 

un rimborso, richiedere un reso come difettoso su qualsiasi aspetto della build. 

L'acquirente sarà responsabile per le spese postali per la restituzione dell'articolo in caso 

di cambio di opinione. Questo sarà un gesto di buona volontà gratuito una tantum e 

eventuali problemi di costruzione / manutenzione futuri saranno a carico dell'acquirente.

Un gesto di buona volontà sarebbe fatto solo su richiesta degli acquirenti 

e in tal modo sarebbe d'accordo con i termini di cui sopra.

Termini di garanzia

Vogliamo che tu abbia fiducia in qualsiasi acquisto effettuato dal nostro sito 

e offra una garanzia completa di 12 mesi dalla data di acquisto.

In base alla garanzia non siamo responsabili per eventuali perdite a carico 

dell'utente o di terzi derivanti dal malfunzionamento del prodotto e non siamo 

responsabili per eventuali danni accidentali al prodotto. I tuoi diritti legali come 

consumatore non sono interessati.

Nell'ambito della garanzia, forniremo le nuove parti e, se del caso, 

consigli sul fissaggio. Le parti difettose devono essere restituite a noi 

per l'ispezione a spese dell'acquirente, il cliente è quindi tenuto a ritirare 

il prodotto da solo o

pagare le spese di spedizione. Una volta scaduto il periodo di garanzia

il prodotto offriremo solo un servizio di consulenza. Non coperto dalla garanzia - 

Pastiglie, pneumatici usurati, batterie usurate, cuscinetti usurati, freni usurati o 

danni a qualsiasi parte del prodotto dovuti ad abuso o uso improprio.

Manodopera o assistenza effettuata da chiunque al di fuori di 

BuyTricycle.

Parti danneggiate da incidenti, negligenza o usura generale (comprese 

batterie al litio). Danni causati da una parte non coperta o da qualsiasi parte 

non acquistata dalla nostra struttura.

Parti del prodotto danneggiate a causa di non essere regolarmente controllate e riparate 

come raccomandato nella sezione di manutenzione. Ruggine o danni causati da agenti 

atmosferici di qualsiasi tipo. La restituzione di eventuali metalli teneri come i parafanghi, 

come risulta chiaramente dal disclaimer, può avvenire a causa della consegna.

NOTA: ci riserviamo il diritto di determinare quale danno

è dovuto a materiali difettosi e ciò che è dovuto ad abuso o uso improprio del 

prodotto. Difetti -

Deve essere fornita la prova di acquisto. Tutti i guasti devono essere segnalati 

immediatamente dopo aver notato il 

difetto nella scrittura a help@buytricycle.co mdifetto nella scrittura a help@buytricycle.co mdifetto nella scrittura a help@buytricycle.co m

Nota: BuyTricycle non sarà ritenuto responsabile per eventuali lavori di Nota: BuyTricycle non sarà ritenuto responsabile per eventuali lavori di Nota: BuyTricycle non sarà ritenuto responsabile per eventuali lavori di 

riparazione eseguiti dal cliente o da terzi. Se il problema dovesse 

essere dovuto a negligenza / abuso / incidente o non coperto dalla 

garanzia, il costo delle parti di ricambio e della riparazione sarà a 

carico del cliente.

BuyTricycle non sarà ritenuto responsabile per eventuali lesioni oBuyTricycle non sarà ritenuto responsabile per eventuali lesioni o

danni si sono verificati durante l'utilizzo di qualsiasi prodotto acquistato.

Condizioni e manutenzione

Prima del primo giro -

Assicurarsi che la bici sia assemblata correttamente. Controllare

manubrio, ruote, pedali e sella sono tutti sicuri.

Controlla che gli ingranaggi e le rotture funzionino correttamente e che tu

sono a proprio agio con il loro funzionamento.

Verificare che le gomme siano gonfiate correttamente

Accertarsi che dadi e bulloni non siano allentati o lasciati cadere.

Regolare il manubrio e il sedile all'altezza corretta.

Consigliamo che tutti i prodotti siano equipaggiati con indumenti di sicurezza adeguati, 

ad es. caschi ecc. Se i parafanghi sembrano deformati, per favore delicatamente

riaggiustare in posizione.

DISCLAIMER -

È responsabilità del cliente assicurarsi che gli articoli corretti siano stati 

acquistati e utilizzati nel modo previsto. Questo copre tutti i prodotti 

venduti dalla nostra azienda. Il

La responsabilità delle società sarà limitata al valore della merce e non 

per eventuali danni consequenziali, lesioni o

perdite comunque causate. È responsabilità del cliente verificare la 

sicurezza del prodotto acquistato prima dell'uso e BuyTricycle non sarà sicurezza del prodotto acquistato prima dell'uso e BuyTricycle non sarà sicurezza del prodotto acquistato prima dell'uso e BuyTricycle non sarà 

responsabile per eventuali danni o lesioni causate al cliente, dall'uso di responsabile per eventuali danni o lesioni causate al cliente, dall'uso di 

uno dei beni che vendiamo.uno dei beni che vendiamo.

Raccomandiamo di far costruire professionalmente il trike o, se viene 

assemblato, assicurati prima della prima pedalata di leggere attentamente le 

informazioni nella sezione di manutenzione del ciclo.

Acquistando i nostri prodotti hai letto e accettato il disclaimer, la 

garanzia e i termini e le condizioni stabilite.

Diritto d'autore -

Il layout di questo sito Web, la grafica utilizzata e la raccolta di contributi sono 

protetti da copyright. Le pagine possono essere copiate solo per uso privato, le 

modifiche non possono essere apportate e le copie non possono essere distribuite 

o utilizzate per il pubblico

riproduzione. Copia di informazioni o dati, in particolare

l'uso di testo, passaggi di testo o immagini richiede il previo l'uso di testo, passaggi di testo o immagini richiede il previo 

accordo di BuyTricycle.co maccordo di BuyTricycle.co maccordo di BuyTricycle.co m



Email: 

help@buytricycle.com

NOTARE CHE:

Per i termini e le condizioni completi / copertura della garanzia, manutenzione del ciclo e visita della politica di restituzione completa 

www.buytricycle.com

Lasciare feedback: HHHHHLasciare feedback: HHHHH

Saremo lieti di darci un buon feedback se sei soddisfatto del tuo triciclo e del servizio che hai ricevuto. Come questo consente

noi sappiamo che stiamo ottenendo la soluzione giusta per i nostri clienti. 

Siamo orgogliosi del nostro servizio clienti, quindi assicurati che faremo tutto il possibile per risolvere eventuali problemi che potresti avere. Ti chiediamo solo di darci 

l'opportunità di risolvere eventuali problemi prima di lasciarci un feedback negativo / neutro. Se in rare occasioni ci sono problemi con il tuo ordine (come l'articolo 

arrivato danneggiato durante il trasporto), ti preghiamo di inviarci un

e-mail a help@buytricycle.co m e ci occuperemo della questione in modo soddisfacente.e-mail a help@buytricycle.co m e ci occuperemo della questione in modo soddisfacente.e-mail a help@buytricycle.co m e ci occuperemo della questione in modo soddisfacente.e-mail a help@buytricycle.co m e ci occuperemo della questione in modo soddisfacente.

Ci piacerebbe vederti guidare il tuo triciclo, quindi per favore #tricyclescouting sul nostro Twitter 

o la pagina Instagram e ci piacerebbe che ci dessi un like sulla nostra pagina Facebook.


