
KIT ALBERO PASSANTE

Il kit è composto dai seguenti componenti:

CONF. PERNO JARVIS
Perno passante, testa perno, set adattatori, Boccola 
DX, Boccola SX (P. Pignoni), chiave a brugola da 10 
mm

CONF. PERNO BICI
Boccola DX, Boccola SX da 142, Boccola SX da 148, 
chiave a brugola da 12 mm

IT

PANORAMICA

NOTA!
A seconda della configurazione scelta 
dal cliente, al momento dell’acquisto, 
verranno premontate sul trainer le boccole 
della configurazione scelta, che non 
saranno quindi presenti all’interno della 
busta del kit.

CONF. PERNO BICI
Boccola SX
carro 142

Boccola SX
carro 148

Boccola DX
P. Pignoni

CONF. PERNO JARVIS
Testa perno

lato P. Pignoni
Perno passante
JARVIS

Boccola DX
P. Pignoni

Boccola SX

Chiave a brugola
10 mm

Chiave a brugola
12 mm



KIT ALBERO PASSANTE IT

[ 1 ] CONFIGURAZIONE PERNO JARVIS
Nel caso in cui si scelga di utilizzare il perno 
passante del trainer:
1. Rimuovere la ruota posteriore della bici
2. Posizionare il JARVIS all’interno del forcellino
    posteriore
3. Inserire il perno dal lato SX (inserendo nell’asse 
    la combinazione di adattatori più adatta per la
    bici utilizzata)
4. Avvitare la testa del perno dal lato DX e stringere
    con la chiave a brugola fornita del kit (10 mm)

[ 2 ] CONFIGURAZIONE PERNO BICI
Nel caso in cui si scelga di utilizzare il perno della 
bicicletta:
1. Rimuovere la ruota posteriore della bici
2. Posizionare il JARVIS all’interno del forcellino
    posteriore
3. Inserire il perno della propria bici come se fosse
    la ruota

SOSTITUZIONE BOCCOLE
Il JARVIS viene fornito inizialmente con la 
configurazione scelta dal cliente al momento 
dell’acquisto. Nel caso in cui si scegliesse di 
utilizzare l’altra configurazione è necessario 
sostituire le boccole del trainer.

Per sostituire le boccole della CONF. PERNO BICI 
utilizzare una chiave a brugola da 12 mm (inclusa 
nel kit) per la sostituzione entrambe le boccole. 
Scegliere la boccola SX da 142 o da 148 a seconda 
della larghezza del carro posteriore.

Per sostituire le boccole della CONF. PERNO JARVIS 
utilizzare la chiave a brugola da 10 mm (inclusa nel 
kit) per la sostituzione entrambe le boccole.

Boccola P. Pignoni
Chiave a brugola da 10 o 12 mm

Boccola SX 
Chiave a brugola da 10 o 12 mm


