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Grazie per l'acquisto da noi, abbiamo incluso un libero spia della batteria per mantenere al sicuro.

Si prega di notare il tuo carrello è inviato separatamente.

IMPORTANTE - Prima che il primo viaggio, è necessario verificare i seguenti elementi:
•

Vedi tutti i dadi e bulloni siano serrati e nessuno si sono allentati.

•

Controllare che il manubrio, le ruote, pedali e la sella sono sicuri e regolati per adattarsi

•

Verificare che si sa come gli ingranaggi e freni funzionano e stanno lavorando a sufficienza.

•

Verificare che i pneumatici siano gonfiati correttamente.

•

Si prega di notare che se i parafanghi non sembrano allineate, è sufficiente spostare di nuovo in posizione e ri-serrare i bulloni. Questo non è un difetto con il
triciclo, ma può verificarsi a causa del modo unico del triciclo vengono consegnati pronti a guidare e può essere facilmente risolto da solo.

•

Sul pieghevole modelli sempre assicurarsi sistema di sgancio rapido è sicuro e bloccato in posizione prima della corsa.

Istruzioni per la compilazione:
Abbiamo cercato di rendere questo libretto come user friendly possibile, ma è solo una guida, quindi per favore tentare solo la build se avete esperienza con il
montaggio del triciclo / bicicletta, se non cercare assistenza professionale. BuyTricycle non potrà essere ritenuto responsabile per danni / incidenti / infortuni a
causa di un accumulo improprio, ma per favore non esitate a contattarci per qualsiasi domanda tu possa avere.

Attrezzi necessari:
•

Spanner - incluso

•

•

Phillips e cacciaviti a lama piatta

• Olio biciclette - Consigliato

•

Metric Allen Keys - incluso

•

grasso biciclette - Consigliato

•

Pinze con capacità di taglio

•

Bici / trike basamento sarebbe utile come elevazione richiesto

utensile catena della bicicletta / splitter - incluso

IMPORTANTE: Aprire con cautela la tua casella di triciclo e rimuovere l'imballaggio. Lay out tutti i componenti separati, tutto l'hardware si trova nella piccola scatola. Si prega
di verificare la presenza di eventuali anomalie sul triciclo / parti come una volta che la compilazione del triciclo è stata tentata rimborsi / i rendimenti possono essere accettati
da BuyTricycle.co.uk per le parti danneggiate.

ADULTI PARTI Trike IDENTIFICAZIONE

Braccio di supporto

Cestino

con sospensione
Fender Bar

Barra di supporto Basket
Asse

1.

Iniziare collegando l'asse posteriore al telaio triciclo
usando l'hardware fornito (fig.1) ed i due bulloni già
attaccato all'assale), 3 bulloni entrambi i lati (applicare
piccola quantità di grasso alle filettature).

Fig. 1

2.

Lubrificare il manubrio e la fessura nella testa-tubo, stringere l'altezza e angolazione degli esigenze. Serrare entrambe le leve dei freni e le
leve del cambio in posizione.

3.

P roceed a fissare il parafango al tubo di sterzo, utilizzando hardware
(fig.3). Fissare la ruota anteriore assicurandosi che il
pneumatico sia rivolto verso il corretto modo dalle frecce poste
sul fianco del pneumatico. esso è indispensabile la ruota è
morto nelle forcelle. La sequenza di montare la ruota è il
seguente -wheel, rondella con scheda, bottazzo, lavatrice, controdado.
Si prega di notare le ruote possono avere bisogno di
centratura.

Fig 3

4.

Montare la catena sulla ruota catena, attraverso il gruppo degli ingranaggi posteriore e il deragliatore Shimano e collegare insieme utilizzando un utensile a catena
(chain olio).

5.

Montare l'hardware paracatena usando (Fig.4). Prego
notare sull'alluminio tricicli grande vite viene sostituita
ad una più piccola, la stessa di due mostrati qui.

Fig 4

6.

Per montare i pedali aggiungere una piccola quantità di
grasso per ogni thread, sono contrassegnati L o R, se si
sta seduti sul trike L è per il piede sinistro e R per il piede
destro. Il pedale sinistro stringe in senso antiorario e il
diritto in senso orario.

7.

Individuare il cavo del freno posteriore e cavo del cambio (il
cavo del cambio è il più piccolo dei due). E 'molto
importante rimuovere i cavi dal loro involucro e applicare il
lubrificante nel corpo del cavo, il cambio sarà molto rigido
se non si esegue questa operazione. Far passare il cavo
del cambio attraverso la leva e nuovamente dentro
l'involucro (come mostrato). Ci sono due fori situati sul
braccio di supporto per il carrello anteriore. Il foro più
grande è per i cavi di freno di passare e il piccolo foro è per
il cavo del cambio, come mostrato in figura. Una volta che il

2.

1.

cavo del cambio passa attraverso, correre lungo i fori guida
sul telaio e loop nel deragliatore Shimano come qui
mostrato.

3.

8.

4.

Ora procedete con l'impostazione degli ingranaggi. Questa procedura è una delle principali ragioni per cui abbiamo solo consigliare trike competente / costruttori
di moto tentare la compilazione, in quanto questo è un processo difficile, se non si ha l'esperienza (comunque ci sono molti video on-line che mostra il processo
se si stanno lottando ). Abbiamo anche fornito alcune istruzioni.

REGOLAZIONE - deragliatore posteriore:

La vite limite basso determina quanto le deragliatore posteriore viaggerà verso la ruota della bicicletta, mentre la vite limite alto determina
quanto la gabbia viaggerà verso il telaio.
1.

Spostare il cambio posteriore al maggior numero
indicato, e posizionare la catena sul pignone più

lato esterno di Top Gear

Ruota libera

Puleggia vite di

piccolo.

regolazione

2.

Regolare la vite limite alto per cui la catena e il pignone
più piccolo sono allineati verticalmente. Tendere il cavo
tirandolo tesa, quindi collegare il cavo attraverso
l'ancoraggio del cavo e il bullone saldamente. Alcuni
cambi hanno un barile di regolazione (vedi disegno).

Viti di

Utilizzare la canna di regolazione per mettere a punto la

regolazione

regolazione della posizione della catena. Ruotando la
barra di regolazione in senso orario sposta il fuoribordo
deragliatore - lontano dalla ruota - ruotando in senso
orario dirigerà l'interno catena - verso la ruota.

SIS di regolazione del cavo

Guida puleggia di
tensione Pulley

CAMBIO Vista posteriore
3.

Utilizzare la canna di regolazione per mettere a punto la
regolazione della posizione della catena. Ruotando la barra di
regolazione in senso orario sposta il fuoribordo deragliatore dalla ruota

Vite di
regolazione di regolazione
High Gear Vite marcia bassa

- mentre ruotando in senso orario dirigerà l'interno

catena - verso la ruota
4.

Spostare la catena sul pignone più grande; regolare la vite del
limite per cui la catena e il pignone più grande sono allineati
verticalmente. Se non si riesce a raggiungere la catena sul
pignone più grande, trasformando il limite inferiore vite in
senso antiorario permetterà la catena di muoversi verso la
ruota.

Regolatore
SIS Cable

5.

Spostare le marce assicurando ogni marcia è
ottenuta calma e senza esitazioni.

9.

Montaggio delle ruote posteriori. La ruota motrice ha una fessura
ritagliato appositamente progettato per adattarsi sul mozzo di
azionamento, posizionato sul lato destro dell'asse. Montare sempre
questa prima ruota. Aggiungere un po 'di grasso sui filetti, allora la
sequenza per la ruota destra è il seguente - ruota motrice, la
rondella, dado grande, dado cieco. La sequenza ruota sinistra è la
seguente - grande distanziatore, la rondella, ruota, rondella, dado,
dado cieco. Si prega di notare le ruote possono avere bisogno di
centratura.

10. Ora inserire il cavo del freno posteriore per la mano sinistra

leva del freno e far passare il cavo lungo il telaio e
attraverso i fori guida e nel freno posteriore ( vedi foto)

CAMBIO Vista laterale

11.

Montare parafanghi posteriori ai bar parafango utilizzando
l'hardware ( V'è ora 3 bar d'argento per ciascuno dei
parafanghi di allegare, questo permette la rimozione della
ruota posteriore, senza sempre necessaria per rimuovere i
parafanghi). anche allegare posteriore rosso riflettori. Fissare
ora i parafanghi al assale posteriore utilizzando hardware (Fig.
6). il parafango barre di supporto idonei a ancoraggio a forma di

Fig 5

V punti sull'asse prossimità delle gomme. Potresti bisogno di
flettere leggermente i parafanghi per allineare nel corso degli
pneumatici. Assicurarsi che entrambe le parti corrispondono orizzontalmente
per guardare più esteticamente gradevole.

Fig 6

12. Fissaggio del sedile / posta. Aggiungere un po 'di grasso

ad entrambe le estremità del reggisella e collegare l'estremità
più sottile al sedile, stringendo entrambi i lati di bulloni, poi
fessura perno nel montante sedile. Fissare utilizzando il
morsetto reggisella fornito.

13.

Eseguire il cavo del freno anteriore attraverso il foro di guida e
nella leva del freno, ora procedere con l'impostazione freno
anteriore. Anche in questo caso se non avete esperienza in
questa procedura, si consiglia vivamente di cercare assistenza
professionale soprattutto con qualcosa di importante come i
freni. Qui di seguito sono alcune istruzioni di base.

V-Brake montaggio e regolazione
Se non già assemblato, prendere la pasta freno dalla scatola delle parti e far scorrere il
cavo attraverso l'apertura maggiore. La guaina viene quindi sedile nell'estremità della

Cavo
Freno
Boot

Piombo

noodle. Far scorrere il cavo attraverso il cavetto sull'estremità del braccio del freno

esterna

sinistro, ciò causerà la pasta per adattarsi in testa. Scivolare al taglio cavo del freno sul

del cavo

cavo e posizionarlo tra i due bracci del freno. Successivamente, allentare il bullone di
ancoraggio 5 millimetri all'estremità del braccio freno destro e far scorrere il cavo sotto la
rondella. Estrarre il gioco fuori del cavo assicurandosi una distanza di 39mm o più resti tra
la fine del piombo e l'inizio del bullone di ancoraggio. Una volta che il cavo è fissato ai

Brake
noodle

bracci del freno, tirare la leva freno diverse volte, il controllo della posizione delle ganasce

Ancoraggio

sul bordo. Le ganasce devono essere 1mm lontano dal bordo quando in una posizione

bullone freno

rilassata. Quando la leva del freno viene inserito, il pattino del freno dovrebbe colpire la

Braccio

scala bordo (mai pneumatico) con la pastiglia del freno anteriore sfiorando il cerchio
prima parte posteriore. Questo si chiama la tua scarpa freno “cagnolo-in”. Se questa
posizione non viene raggiunto, sono necessari adeguamenti porta pattino. Svitare

tenditore a

Pivot
Bolt

vite

Ganascia

l'hardware pattino del freno e riposizionare porta pattino. Si può prendere diverse
regolazioni pattino e dei cavi prima posizione desiderata è compiuta. È inoltre possibile
regolare il bilanciamento con le viti di regolazione della tensione della molla, per
contribuire a realizzare il gioco della ganascia corretta. Svitare l'hardware pattino del
freno e riposizionare porta pattino. Si può prendere diverse regolazioni pattino e dei cavi
prima posizione desiderata è compiuta. È inoltre possibile regolare il bilanciamento con le
viti di regolazione della tensione della molla, per contribuire a realizzare il gioco della
ganascia corretta. Svitare l'hardware pattino del freno e riposizionare porta pattino. Si può
prendere diverse regolazioni pattino e dei cavi prima posizione desiderata è compiuta. È
inoltre possibile regolare il bilanciamento con le viti di regolazione della tensione della molla, per contribuire a realizzare il gioco della ganascia corretta.

14. Con snippers filo accorciare la parte anteriore eccesso
cavo del freno e le protezioni cavo fit (Fig. 7). Poi montare i tappi
cavo al cavo del freno posteriore e il cavo del cambio posteriore.

Fig 7
15.

Montaggio del cestello posteriore. Posizionare il cestello
sopra i quattro fori sull'asse posteriore e utilizzando
hardware (Fig. 8) passano i bulloni attraverso i nastri
metallici lunghi e serrare sotto, bloccaggio carrello in
posizione.

Fig 8
16.

l'hardware di sicurezza ben aderenti. Montare un riflettore
arancione per raggi di ciascuna ruota. Il riflettore argento e
campana al manubrio anteriori. C'è anche 2 coperchi in
plastica per le viti delle ruote anteriori. Gonfiare tutti i
pneumatici alla pressione raccomandata indicata fianchi dei
pneumatici.

17.

Se avete il modello pieghevole vedere in seguito - Per aprire
il triciclo, rilasciare la leva di sgancio e sollevare la maniglia
veloce, questo consentirà quindi la cornice di essere piegato.
Restituisca semplicemente il telaio nella posizione di
partenza e bloccare la leva di sgancio rapido in posizione per
il triciclo da guidare.

18.

Quando in sella alla tua Triciclo, si prega di frenare con entrambi i freni in quanto questo è il modo corretto di freno su un triciclo. Se non avete mai cavalcato un
triciclo prima, si può sentire una leggera trazione da un lato, questo è abbastanza normale con tricicli a causa di esserci solo ruote motrici una posteriore, anche
se la curvatura della strada è anche un po 'fuori anche questo può fare il triciclo si sentono come se si sta tirando su un lato.

BuyTricycle

ELENCO DELLE PARTI
ASSE HARDWARE

FENDER HARDWARE

PARAFANGO POSTERIORE / FENDER BAR HARDWARE

CAPS CAVI

RIFLETTORI RUOTE

CATENA GUARD HARDWARE X3

POSTERIORE HARDWARE BASKET X4

ASSE / FENDER BAR HARDWARE X6

RIFLETTORI POSTERIORE FENDER

CAPS RUOTA ANTERIORE

REGGISELLA

CATENA

PARAFANGO ANTERIORE BARRA DI SUPPORTO

PARAFANGHI POSTERIORI

Cavo del cambio CAVO / FRENO POSTERIORE

PEDALI

POSTERIORE BAR BASKET

PARAFANGO ANTERIORE

BuyTricycle.co.uk - Termini & Condizioni
Termini di restituzione -

voi di conseguenza di eventuali ritardi.

Nota: BuyTricycle non sarà ritenuto responsabile per eventuali lavori di

Una garanzia senza cavillare 14 giorni i soldi indietro su tutti gli acquisti. Il

Nota - sono approssimativi Tutte le date indicate per la consegna e non può essere

riparazione effettuati da parte del cliente o di terzi. Se il problema si trova

compratore è responsabile dei costi di ritorno di spedizione e il prodotto

ritenuto responsabile per eventuali spese sostenute se la consegna è in ritardo.

ad essere a causa di incuria / abuso / incidente o non coperti dalla

deve essere restituito in una, stato resaleable inutilizzato e nella sua

garanzia, allora il costo dei pezzi di ricambio ed riparazione sarà a carico

confezione originale e deve includere eventuali extra. Eventuali danni o

corrieri 3rd Party possono consegnare gli ordini di consegna diretti tra le

usura verrà detratto dal rimborso.

ore 07:00 e 21:00. BuyTricycle può dare un tempo esatto di consegna.

Le spese di spedizione saranno dedotti dal l'importo del rimborso. Ciò

Se si dimentica il nostro termine di consegna stimato per i prodotti o, in assenza

verificato durante l'utilizzo i prodotti acquistati. Condizioni e manutenzione Prima

non pregiudica i diritti legali.

di alcuna stima viene data la data di 30 giorni dopo la conferma della

della prima uscita - Assicurarsi la moto è montato correttamente Controllare

spedizione, è possibile cancellare l'Ordine subito se una qualsiasi delle seguenti

manubri, ruote, pedali e la sella sono tutti sicuri. Vedi gli ingranaggi e le pause

condizioni: (a ci siamo rifiutati di consegnare merci; consegna (b) entro il

operano correttamente e che hai dimestichezza con il modo in cui operano.

termine di consegna è stato essenziale

Controllare che i pneumatici siano gonfiati correttamente Assicurarsi che nessun

dei clienti.
BuyTricycle non sarà ritenuta responsabile per qualsiasi lesione o danno si è

dadi e bulloni sono allentati o abbandonato.
(Tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti); o (c che ci hai detto prima che
abbiamo accettato il vostro Ordine che la consegna

entro il termine di consegna era essenziale. La merce verrà vostra
beni danneggiati o difettosi -

responsabilità dal momento della consegna.
Regolare il manubrio e sedile all'altezza corretta. Si consiglia che tutti i prodotti

IMPORTANTE: Si prega di verificare il triciclo / parti con attenzione prima che il
processo di compilazione, come non possiamo rimborsare o sostituire il graffi e rotture

Qualora il corriere non è in grado di consegnare la merce, che sarà o tentativo di

sono montati con un adeguato cioè indumenti di sicurezza; caschi ecc Se i

una volta che questo è iniziato. Ciò non pregiudica le questioni guasto meccanico.

consegnare a un vicino di casa, tentativo di riconsegnare il giorno seguente, lasciare

parafanghi sembrano essere deforme, si prega di regolare delicatamente in

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

posizione.

Si prega di verificare con attenzione gli articoli e segnalare eventuali danni /
guasto e comprendono una descrizione danni, le eventuali osservazioni al

Avremo alcuna responsabilità per eventuali ritardi nella consegna della

conducente e le fotografie erano necessarie. La soddisfazione del cliente è la

merce o mancata consegna della merce, se il ritardo o fallimento è causata

nostra prima priorità. Se si riceve la merce e si sono danneggiati o difettosi in

da un evento fuori del nostro controllo o il fallimento del cliente per fornire noi

qualche modo, ci si deve informare immediatamente. Ci sarà quindi risolvere la

con istruzioni per la consegna adeguate o qualsiasi altre istruzioni che sono

questione in modo soddisfacente.

rilevanti per la fornitura dei beni.

L'attuale legislazione di tutela dei consumatori stabilisce che gli articoli devono
essere come descritto, adatti all'impiego previsto e di qualità soddisfacente. Se si

Gli acquirenti fuori del Regno Unito Si ricorda che la moneta GBP.

acquista un prodotto online che si trova ad essere difettoso entro 30 giorni, allora
si ha diritto a richiedere un rimborso completo del prodotto difettoso. In caso di
guasto dopo i primi 30 giorni, abbiamo il diritto di riparare e / o sostituire tale

NOTA: Tutte le nostre trike sono confezionati e consegnati con la massima cura,

elemento (vedi 1 anno di garanzia parti). Se non può essere riparato o sostituito,

ma non possiamo garantire che saranno senza macchia, dovuto al trasporto.

allora si può avere diritto ad un rimborso. Consigli sui vostri diritti legali è
disponibile da Advice Bureau vostri cittadini locali o in ufficio Trading Standards.

No triciclo è venduto come costruito e arriverà smantellato. Come per le inserzioni
si consiglia Build Professional. Qualsiasi triciclo pre-costruito sarà come solo un
gesto di buona volontà e l'acquirente non sarà addebitato per questo servizio.

DISCLAIMER E 'responsabilità del cliente per accertare l'articolo corretto (s) sono stati

Se il ritorno è richiesto a causa di un guasto o di un danno non causato dal cliente,
BuyTricycle non sarà ritenuta responsabile per eventuali problematiche di compilazione

acquistati e viene utilizzato nel modo previsto. Questo copre tutti i beni

ed è la responsabilità dei clienti di effettuare sempre un controllo pre-guida prima di ogni

venduti dalla nostra azienda. La responsabilità aziende sarà limitata al

Eventuali danni che non sono stati notificati prima, prova di costruzione o sono stati

corsa. Poiché si tratta di un gesto di buona volontà solo l'acquirente non può richiedere il

valore della merce e non per eventuali danni consequenziali, lesioni o

causati da danni durante il trasporto a causa della scarsa confezionamento questo verrà

rimborso, richiedere un ritorno difettoso per qualsiasi aspetto della costruzione.

perdite in qualunque modo causato. E 'la responsabilità dei clienti di

detratto dal rimborso. E 'la responsabilità dei compratori per assicurare il ritorno sicuro di

L'acquirente sarà responsabile per le spese di affrancatura per restituire l'elemento su

verificare la sicurezza del prodotto acquistato prima dell'uso e BuyTricycle non

tutti gli elementi.

ogni cambiamento di menti. Questa sarà un'una tantum gesto di buona volontà libera e

sarà responsabile per eventuali danni causati al cliente, mediante l'uso di

BuyTricycle sarà organizzare la consegna 1 reso gratuito in una data

ogni futura costruire problemi / manutenzione sarà a carico del compratore.

una qualsiasi delle merci che vendiamo.

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

conveniente per il cliente. Se la consegna è mancato raccolte più libero
saranno organizzati e ulteriori oneri di raccolta saranno detratti dal
rimborso. Se il triciclo o gli accessori vengono restituiti e danni o guasto

Si consiglia di avere il trike professionalmente costruito o se lo fa venire

è stato causato da parte del cliente a causa di danni intenzionali, usura,

Una build buona volontà gesto sarebbe stato fatto presso gli acquirenti solo su

assemblato prego ci assicuriamo prima della prima corsa di leggere attentamente

o tentato costruisce BuyTricycle

richiesta e in tal modo verrebbe accettato i termini di cui sopra.

le informazioni nella sezione ciclo di manutenzione.

Con l'acquisto dei nostri prodotti di aver letto e accettato il disclaimer,

scriverà una relazione e comprendere il costo di riparazione o sostituzione, che
sarà poi detratto dal rimborso insieme a tutti i costi di spedizione rendimenti.

apporta Garanzia

garanzia e termini e le condizioni di cui.

Noi vogliamo che tu abbia fiducia in qualsiasi acquisto effettuato dal nostro sito
Non accetteremo danni della ruggine / tempo come un difetto e non saranno coperti

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

Diritto d'autore -

Il layout di questo sito web, la grafica utilizzata e la raccolta dei contributi

dalla garanzia. La sua è la responsabilità dei compratori per garantire i tricicli cura e
manutenzione. Si prega di fare riferimento alla nostra pagina di manutenzione ciclo

Sotto la garanzia non siamo responsabili per eventuali perdite a voi o

sono protetti da copyright. Le pagine possono essere copiati solo per uso

per suggerimenti e consigli.

qualsiasi 3a parte derivante dal malfunzionamento del prodotto, e noi non

privato, le modifiche non possono essere fatte e le copie non possono

siamo responsabili per eventuali danni accidentali al prodotto. I vostri diritti

essere distribuiti o utilizzati per la riproduzione al pubblico. La copia di

legali come consumatore sono inalterati.

informazioni o dati, in particolare l'uso di testi, parti di testo o immagini
richiede l'accordo preliminare di BuyTricycle.co.uk

Consegna spedizione standard gratuita su tutti gli ordini solo terraferma del Regno Unito. Una

All'interno della garanzia, forniremo le nuove parti ed eventualmente consigli su

consegna gratuita per ogni ordine. Se la consegna venga rifiutata dal indirizzo di

fissaggio. I pezzi difettosi devono essere restituiti a noi per la consultazione

consegna la consegna re della voce sarà la responsabilità dei compratori.

presso gli acquirenti costo, il cliente è quindi tenuto a ritirare il prodotto se stessi o
pagare le spese di spedizione. Una volta che il periodo di garanzia si è concluso

spese postali si applicano se l'acquisto in Irlanda del Nord, Highlands, aree non

sul prodotto offriremo solo un servizio di consulenza. Non sono coperti dalla

continentale, isole britanniche, Repubblica d'Irlanda e l'Europa (acquirenti fuori

garanzia - Break pastiglie, pneumatici usati, batterie esauste, cuscinetti usurati,

del Regno Unito Si ricorda che la moneta è di GBP). Si prega di consultare

freni usurati o danni a qualsiasi parte del prodotto a causa di abuso o uso

casella a discesa sulla pagine dei prodotti oppure contattateci prima di ordinare

improprio.

per tutti i costi di spedizione internazionali.
spese postali internazionali sono per una tassa di spedizione standard. Il compratore è

Lavoro o manutenzione effettuata da chiunque dall'esterno

responsabile di tutte le abitudini supplementari e le spese portuali che possono

BuyTricycle.

verificarsi.

Parti danneggiate da incidenti, negligenza o usura generale (tra cui batterie

BuyTricycle non sarà responsabile per tutte le spese aggiuntive o tempi di ritardi

al litio). I danni causati da una parte non coperta o da qualsiasi parte non

spedizione internazionale.

acquistati dalla nostra struttura.

Spediamo tutti i nostri articoli entro 1 giorno lavorativo del ordine che è disposto,
tuttavia, si prega di consentire fino a un ulteriore 2 a 7 giorni lavorativi (tempi di

parti prodotto danneggiato a causa di non essere controllato ed assistito regolarmente

consegna al Resto del Mondo, Europa, isole britanniche e Repubblica d'Irlanda può

come raccomandato nella sezione di manutenzione. Ruggine o danni del tempo di

variare), ci sarà aggiornare voi di conseguenza di eventuali ritardi. Questi consegna

qualsiasi tipo. Piegando indietro alcuni metalli morbidi come i parafanghi come questo

scale temporali sono stime che possono variare. Vi informeremo di conseguenza sulle

concetto viene chiarito nel disclaimer, può accadere a causa di consegna. NOTA: Ci

inserzioni.

riserviamo il diritto di determinare ciò che danno è dovuto a difetti di materiali e ciò che
è a causa di abuso o uso improprio del prodotto. Guasti -

scale di tempo di consegna possono anche cambiare in articoli di nuovo ordine a
causa di cambiamenti nei tempi di consegna di rifornimento. Una data stimata di
consegna sarà dato prima della voce di essere pubblicato. Anche se le nostre
aziende di consegna si sforzano di soddisfare la data prevista, si prega di consentire

La prova d'acquisto deve essere fornita Tutti gli errori devono essere segnalati

24/48 ore dalla data di consegna fino al contatto. Ci aggiorneremo

immediatamente dopo aver notato il guasto per iscritto help@buytricycle.co.uk

NOTARE CHE:
Per tutti i Termini e condizioni / copertura della garanzia, ciclo di manutenzione & The Full Resi visita Policy www. buytricycle. co. UK

Lasciando Risposte:

HHHHH

Ci piacerebbe per voi a darci buone risposte se siete soddisfatti del vostro triciclo ed il servizio ricevuto. Dato che questo ci fa sapere che stiamo ottenendo è giusto per
i nostri clienti.
Siamo orgogliosi del nostro servizio clienti quindi si prega di essere certi che faremo tutto il possibile per risolvere eventuali problemi che possono avere. Noi chiediamo solo
che ci date la possibilità di risolvere gli eventuali problemi prima di lasciare risposte negative / neutrali. Se nelle rare occasioni ci sono problemi con l'ordine (ad esempio,
articolo arrivasse nocivo in transito) e poi mandaci una mail a help@buytricycle.co.uk e ci occuperemo del problema alla vostra soddisfazione.

Ci piacerebbe vederti in sella alla tua Triciclo, quindi per favore # tricyclescouting al nostro Twitter o
pagina Instagram e ci piacerebbe di darci una simile sulla nostra pagina facebook.

E-mail:

help@buytricycle.co.uk

