
       

                             
                                        AVVISO DI RICHIAMO PER LA SICUREZZA              

 

Portapacchi anteriore sulle biciclette Treadwell 
 

Aggiornamento: I componenti per la reinstallazione del portapacchi sono ora 
disponibili 

 
NON UTILIZZARE LA BICICLETTA FINCHÉ IL 

PORTAPACCHI NON È STATO RIMOSSO 
 

• Per la rimozione seguire le istruzioni qui di seguito 
 

• Conservare tutti i componenti del portapacchi 
 

• Dopo aver rimosso completamente il portapacchi, 
è possibile utilizzare la propria bicicletta 

 

• Contattare il proprio rivenditore autorizzato 
Cannondale per reinstallare gratuitamente il 
portapacchi con i componenti aggiornati 

 
Noi di Cannondale sappiamo che i nostri ciclisti esigono il massimo livello di prestazioni, qualità 
e sicurezza. Per questo, ci impegniamo a rispettare questa esigenza sia personalmente sia 
nella realizzazione dei prodotti Cannondale.  
 
Come abbiamo già comunicato in precedenza, abbiamo ricevuto segnalazioni di problemi 
riconducibili ai bulloni di fissaggio del portapacchi anteriore di alcune biciclette Cannondale 
Treadwell che determinavano il suo distacco improvviso e il conseguente blocco della ruota 
anteriore. Abbiamo deciso di esercitare un richiamo del portapacchi al fine di fornire ai ciclisti un 
sistema di fissaggio più sicuro.  
 
Siamo lieti di annunciare che abbiamo completato i test e ottenuto i permessi necessari per 
esercitarne il richiamo formale e per reinstallare il portapacchi con dei componenti aggiornati.  
 
I rivenditori Cannondale e i ciclisti devono rimuovere il portapacchi da tutte le biciclette 
Treadwell e conservare i componenti del portapacchi per la reinstallazione. Rimuovere il 
portapacchi è semplice. È possibile consultare le istruzioni qui di seguito. Inoltre, sull’app per 
smartphone Cannondale e sul sito cannondale.com è disponibile un video dettagliato con tutti i 
passaggi.  
Una volta rimosso il portapacchi, è possibile utilizzare tranquillamente la propria Treadwell. 
 
Contattare il proprio rivenditore autorizzato Cannondale o Cycling Sports Group per farsi 
reinstallare gratuitamente il portapacchi con i componenti aggiornati. Gli utenti possono 
rimuovere il portapacchi da soli, ma l’installazione deve essere effettuata esclusivamente da un 
rivenditore Cannondale autorizzato. 
 
Ci scusiamo per il disagio e vi ringraziamo per la pazienza dimostrata e per aver scelto 
Cannondale.  
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Istruzioni per la rimozione del portapacchi 
 

Il portapacchi e’ fissato alla bicicletta in tre punti: 
sul raccordo tra gli steli della forcella e 
internamente a entrambi gli steli: Figura 1 
 
Non e’ necessario disassemblare 
completamente il portapacchi. 
 
Sono necessari i seguenti attrezzi: 
  

•  Chiave a brugola da 5 mm  

•  Chiave inglese da 8 mm                                
   (o di tipo regolabile) 

•  Cacciavite a stella 

 
Per un video relativo a queste istruzioni 
visitare la sezione Richiami di sicurezza e avvisi 
su cannondale.com. 
 
Per rimuovere il portapacchi: 
 

1. Appoggiare la sella della bicicletta contro un 
muro o contro un’altro oggetto stabile, di 
modo che la bici non possa muoversi e/o 
cadere durante l’esecuzione di queste 
operazioni. 
 

2. Individuare le viti che serrano i supporti del 
portapacchi agli steli della forcella come 
mostrato nella Figura 2. 

 
Ruotare in senso antiorario la chiave a 
brugola allentando le viti, fino a che non sia 
possibile staccarle dagli steli della forcella. 
 

3. Individuare il bullone di serraggio che fissa il 
supporto del portapacchi sul raccordo della 
forcella Figure 3.  
 
Utilizzare l’attrezzo appropriato per svitare in 
senso antiorario il bullone fino a che non sia 
possible rimuovere il bullone stesso e il 
distanziale sottostante.   
 
Una volta rimosso il bullone, muovere il 
portapacchi in avanti e verso l’alto, quindi 
staccarlo dalla bicicletta.  
 

4. Depositare il portapacchi rimosso per una 
sua successiva reinstallazione. Questa 
verra’ eseguita da un rivenditore non 
appena avremo ottenuto le necessarie 
autorizzazioni legali per condurre una 
campagna di richiamo per sostituire il 
sistema di assemblaggio del portapacchi. 
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