
Un numero limitato dei modelli di biciclette sotto elencati è stato equipaggiato con un reggisella  
in carbonio Bontrager Approved (figure 1 e 2). Su tali modelli di biciclette il serraggio del 
morsetto della sella potrebbe danneggiare il reggisella. Questo può causare un affaticamento 
del reggisella che potrebbe portare a danneggiamenti o rotture, esponendo il conducente alla 
perdita di controllo del mezzo.

 • 2015 Superfly 9.8 X1
 • 2015 Superfly 9.8 XT
 • 2015 Superfly 9.8 FS SL

Questa lettera contiene importanti informazioni che indicano come comportarsi in caso si 
ritenesse di avere acquistato una di tali biciclette. La vostra sicurezza, per noi, è estremamente 
importante. Per questo motivo, Trek sostituirà gratuitamente il reggisella di tutte le bici 
interessate.

MODELLI INTERESSATI
Sono interessate solo alcune biciclette specifiche della gamma 2015. Nelle pagine seguenti 
viene illustrato come identificare i modelli interessati. Un elenco completo dei numeri di serie 
dei modelli interessati e uno strumento di ausilio alla ricerca sono disponibili sul sito web Trek:  
http://www.trekbikes.com/it/it/support/safety_and_recalls/.

NON UTILIZZARE LA BICICLETTA FINO A QUANDO IL REGGISELLA NON VIENE 
CONTROLLATO
Se il reggisella dovesse rompersi, potreste essere coinvolti in un grave incidente. Evitare di 
utilizzare la bicicletta fino a quando il rivenditore Trek locale non ha ispezionato il reggisella 
per determinare se è interessato da questo richiamo.

COSA FARÀ TREK PER I PROPRIETARI DI UNA BICICLETTA SOGGETTA ALL'AZIONE DI 
RICHIAMO?
Se siete proprietari di una bicicletta interessata a questo richiamo, Trek fornirà e installerà gratuitamente - attraverso il 
vostro rivenditore locale - un reggisella sostitutivo.  Inoltre, riceverete un coupon da 20€ da usare entro il 31 dicembre 
2015 per l’acquisto di un qualsiasi prodotto Bontrager presso il vostro rivenditore Trek locale autorizzato.

Per chiarimenti, potete contattare il rivenditore o interpellare direttamente Trek utilizzando la hotline speciale dedicata 
all'azione di richiamo: 035-302502.

GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UNA BICICLETTA TREK
Ci scusiamo per ogni inconveniente che questo problema può avervi causato. Apprezziamo molto il fatto che siate nostri 
clienti e per questo desideriamo che possiate godere al massimo della vostra bicicletta Trek. Ci auguriamo che dopo avere 
riparato la vostra Trek, possiate continuare a fruire del mezzo in tutta sicurezza.

Questa lettera è stata predisposta in collaborazione con la Consumer Product Safety Commission. Per qualsiasi chiarimento sulle 
informazioni contenute in questa lettera, può contattare il suo rivenditore Trek.

FIGURA 2.
Reggisella in carbonio 
Bontrager Approved

FIGURA 1.
Ubicazione del reggisella 

sulla bici
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ELENCO DEI MODELLI INTERESSATI
 • 2015 Superfly 9.8 XT
 • 2015 Superfly 9.8 X1
 • 2015 Superfly 9.8 FS SL


