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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Grillo Triciclo per Bambini di Amerigo Battilani
via Groppo, 13 - 42020 Vetto (REGGIO EMILIA) Italy
e-mail : triciclogrillo@hotmail.it
web site : www.grillotricicloperbambini.it
DICHIARA
sotto la propria esclusiva responsabilità che il Triciclo per bambini denominato :

GRILLO

al quale questa dichiarazione si riferisce è CONFORME e CERTIFICATO alle
seguenti disposizioni legislative:

2001/95/CE sulla Sicurezza generale dei prodotti
V etto (RE), li 10/03/2016
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Amerigo Battilani

(legale rappresentante dell’ Azienda)
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Complimenti, avete scelto per i vostri bambini un GRILLO® , il più divertente triciclo per bambini
in commercio!
Il GRILLO® infatti è un mezzo maneggevole, di semplice utilizzo e praticamente indistruttibile,
a “prova di bimbo” anche del più scatenato; inoltre necessita di pochissima assistenza e solamente
di qualche piccola e semplice avvertenza per far divertire i vostri bimbi in tutta sicurezza.

GARANZIA
Il GRILLO®
pannetti del freno.
Viene venduto in scatola di montaggio aventi le seguenti dimensioni :

Prima della spedizione ogni GRILLO® viene montato e accuratamente collaudato, quindi imballato

CARATTERISTICHE del GRILLO®
Struttura
Ruote
Pneumatici

Portata

: acciaio con verniciatura poliuretanica

: cerchi in alluminio
: diametro 12” x 1/2 x 1.75

: 60 Kg.

Dimensioni : lunghezza 127 cm
larghezza 60 cm
altezza 68 cm
Peso
: 13 Kg. ca.
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AVVERTENZE DI SICUREZZA
GRILLO® è un mezzo sicuro in commercio da oltre 60 anni.
Occorre però prestare a lcune semplici avvertenze d i sicurezza per la incolumità dei bambini
durante il suo utilizzo.

NON ADATTO A BAMBINI DI

ETA’ INFERIORE AI 36 MESI

GRILLO®
che potrebbero riscontrare legate al movimento sulla pedaliera e all’utilizzo del freno, nonchè
a causa di cadute.

SOLO PER SPOSTAMENTO SU PERCORSI PUBBLICI

DA USARE SOTTO LA SORVEGLIANZA DI UN ADULTO

SI RACCOMANDA DI INDOSSARE UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE.
COME CASCO, ADEGUATO ALLA MISURA DEL BIMBO.
NON UTILIZZARE NEL TRAFFICO.

Le aree dovrebbero essere asfaltate e non in pendenza.
Evitare brusche manovre e cambi rapidi di direzione che possano compomettere la
stabilità e la sicurezza del GRILLO
Prestare attenzione all’ ambiente circostante per evitare impatti contro oggetti o contro terzi
Utilizzare il GRILLO con cautela poichè sono richieste abilità, per evitare cadute o collisioni
che possano causare infortuni all utilizzatore o a terzi.
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MONTAGGIO del GRILLO®
Il GRILLO® viene spedito in scatola di montaggio, smontato nei seguenti pezzi già premontati:
IL MONTAGGIO DEVE ESSERE EFFETTUATO DA PERSONA ADULTA
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-

SEDILE
PEDALIERA
TUBO DI PROLUNGA
TELAIO
BOCCOLE DI STERZO
VOLANTE
SUPPORTO STERZO

8 - CATENA
9 - FILO DEL FRENO
10 - FORCELLA ANTERIORE
11 - FASCE ELASTICHE IN GOMMA
12 - SCHIENALE SEDILE
13 - MOLLA TENDICATENA
14 - ASTA TENDICATENA

prima del montaggio dei relativi pezzi.
Per il montaggio del GRILLO® sono necessari i seguenti attrezzi (non forniti in dotazione) :

- Chiave a brugola misura 5
- Chiave esagonale misura 10
- Chiave esagonale misura 13
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ESECUZIONE DEL MONTAGGIO STEP by STEP
Unire tra loro le tre parti del telaio 1, 3 e 4
nelle FIG. 1 e FIG. 2.

Fig. 1

A e B come illustrato

Fig. 2

Montare la pedalier a 2 t ogliendo e rinon stringere troppo a fondo il suo dado
C i ndicato nella F IG. 3, altrimenti l a
pedaliera non scorrerebbe liberamente.

Fig. 3
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7

montare la parte a nteriore del GRILLO®
come indicato nella FIG. 4 unendo tra loro
nell’ordine la forcella anteriore 10, una delle
due boccole 5, quindi l’altra boccola 5 dalla
parte superiore d el canotto del telaio e d
7.
Ad o per azione u ltimata fissare i l tutt o
stringendo il dado D.

5
5

10

Fig. 4

Ora è possibile montare il volante 6 all’asta dello sterzo avvitando a fondo il bulloncino E come
indicato nella FIG. 5.

E

Fig. 5
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A questo punto agganciare manualment e
la m olla t endicatena 13 all’asta 14 come
indicato nella FIG. 6.

13
14

Fig. 6
Fig. 7
Assicurarsi sempre che l’asta tendicatena
sia ben allineata al rocchetto (vedi FIG. 7)
altrimenti la catena, durante il movimento,
tenderebbe ad uscire da quest’ultimo.

11 in dotazione a l supporto dello sterzo 7
facendole passare sotto all’asta del volante
(vedi FIG. 8
nella ruota ateriore, passandolo per l’apertura
a forma triangolare d ella forcelletta p orta
fasce elastiche 7.

Fig. 8
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MANUTENZIONE del GRILLO®
Il GRILLO ® è un mezzo r obustissimo c he p raticamente non richiede nessun tipo di
manutenzione particolare.

Si consiglia di avere cura, quando necessario e di prestare alcuni accorgimenti, al fine di
allungare ulteriormente l’ efficenza e il corretto funzionamento del triciclo GRILLO.

INCONVENIENTI E RIMEDI
Come già detto il GRILLO® non presenta particolari problemi che possano causare rotture, anche
dopo un intenso utilizzo, solamente alcuni piccoli inconvenienti facilmente risolvibili.

INCONVENIENTE
- La catena scende spesso
- Il GRILLO® non sterza
- Una ruota è forata
- I copertoni sono lisci
- Il GRILLO® non frena

RIMEDIO
- Allineare manualmente la leva tendicatena con il rocchetto
- Sostituire le fasce elastiche sotto all’ asta
di sterzo con le altre di ricambio fornite o
con equivalenti
- Riparare la camera d’aria
- Sostituire i copertoni
- Filo del freno lento - tirare
- Filo del freno rotto - sostituire
- Pannetti dei freni usurati - sostituire
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Il GRILLO® è prodotto da :

Grillo Triciclo per Bambini di Amerigo Battilani
via Groppo, 13 - 42020 Vetto (REGGIO EMILIA) Italy
tel. e fax: 0522 819144
P. IVA : IT00430510354
e-mail : triciclogrillo@hotmail.it
web site : www.grillotricicloperbambini.it

