
CONTATTO RACING RACING XL CITY CITY XL COMPACT
info@sprintech.eu

www.sprintech.eu

Tel. : +39 338 14 55 199

Fax : +41 (0) 27 455 90 60

INDIRIZZO POSTALE

CD Project

CP 224 - 3960 Sierre

Svizzera

Tipo di manubrio da corsa da corsa dritto dritto dritto

Tipo di bicicletta da corsa da corsa MTB, city bike, e-bike e monopattino MTB, city bike, e-bike e monopattino MTB, city bike, e-bike e monopattino

Superficie riflettente 24  cm² 29  cm² 24  cm² 29  cm² 38,5 cm²

Materiale della superficie riflettente ABS convesso cromato vetro di sicurezza ABS convesso cromato vetro di sicurezza vetro di sicurezza 

Peso, incluso fissaggio al manubrio 0,33 g 0,43 g 0,65 g 0,75 g 0,99 g

Possibile posizionamento sulla bicicletta a destra e/o a sinistra a destra o a sinistra a destra e/o a sinistra a destra o a sinistra a destra o a sinistra

Forma del retrovisore differente per destra e sinistra identica per destra e sinistra differente per destra e sinistra identica per destra e sinistra identica per destra e sinistra

Diametro della sezione del manubrio tollerato 20 mm 20 mm da 16 a 20 mm da 16 a 20 mm da 16 a 20 mm

Istruzioni di montaggio 1. togliere il tappo del manubrio 1. togliere il tappo del manubrio 1. liberare l'estremità del manubrio 1. liberare l'estremità del manubrio 1. liberare l'estremità del manubrio

2. inserire il tappo Sprintech® senza 2. inserire il tappo Sprintech® senza 2. montare il sistema di fissaggio 2. montare il sistema di fissaggio 2. montare il sistema di fissaggio

     rimuovere il nastro del manubrio      rimuovere il nastro del manubrio 3. inserire lo specchietto 3. inserire lo specchietto 3. inserire lo specchietto 

3. inserire lo specchietto e regolarlo 3. inserire lo specchietto e regolarlo 4. regolare lo specchietto 4. regolare lo specchietto 4. regolare lo specchietto

     e avvitare a fondo      e avvitare a fondo      e avvitare a fondo

Tipo d'imballaggio imballaggio singolo (un retrovisore destro 

o uno sinistro) o per due unità (un 

retrovisore destro e uno sinistro)

un retrovisore e un tappo per blister imballaggio singolo (un retrovisore destro 

o uno sinistro) o per due unità (un 

retrovisore destro e uno sinistro)

un retrovisore per blister, già assemblato 

e pronto per essere fissato al manubrio

un retrovisore per blister, già assemblato 

e pronto per essere fissato al manubrio

Blister per cartone (retrovisore singolo) 60 60 50 45 45

Blister per cartone (coppia di retrovisori) 45 non disponibile 25 non disponibile non disponibile

Colori disponibili nero, bianco, rosso, azzurro, verde nero nero nero nero
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