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• Altezza movimento: 338mm
• Forcelle compatibili:
Escursione minima:
Escursione massima:
Escursione consigliata:
Lunghezza minima:
Lunghezza massima:
Lunghezza consigliata:
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Complimenti per aver acquistato un telaio Krypton!
Su questo pieghevole sono riportate le specifiche tecniche del tuo telaio: conservalo in un luogo sicuro unitamente allo scontrino o alla ricevuta/fattura di acquisto.
Visita www.mapex-bikes.com per essere aggiornato sulle ultime novità.
ASSEMBLAGGIO DEL FORCELLINO
Il telaio Krypton utilizza il sistema con asse a perno passante 12x142mm X-12 di Syntace.
Per ulteriori informazioni, visita www.syntace.com
Ogni telaio è fornito con una vite e un forcellino, con carichi di rottura appositamente studiati per rompersi a seguito di impatti, per evitare danni al telaio o alla trasmissione. Consigliamo di portare sempre con te una vite e un forcellino di scorta.
E’ possibile acquistare i ricambi attraverso il tuo rivendotore, su www.mapex-bikes.com o su www.syntace.com
Avvita sempre il forcellino a cambio smontato e accertati che non abbia gioco.
Se il tuo telaio è dotato di vite tipo B, è necessario utilizzare i tre spessori come illustato nella figura.
Si consiglia di lubrificare con grasso al teflon il filetto e la sede della vite

A								

B

Assicurati che dalla parte inferiore del telaio siano
sempre visibili non meno di 4 e non più di 6mm di filetto.

min. 4mm
max 6mm
SETTAGGIO DEL SAG
Per un funzionamento ottimale, regolare l’ammortizzatore posteriore affinchè l’affondamento iniziale (sag) sia del 25%
(12,5mm di corsa). La regolazione del sag va effettuata da fermo, in posizione di guida, con il rider completo di equipaggiamento. Effettuare il settaggio del sag con le regolazioni di compressione dell’ammortizzatore completamente aperte. A seconda dei
gusti e delle esigenze personali, è possibile variare +/-5% il valore di sag consigliato. Non superare il 30% di sag.
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SPECIFICHE TECNICHE
SERIE STERZO:			
MOVIMENTO CENTRALE: 		
DIAMETRO TUBO SELLA:		
DERAGLIATORE ANTERIORE:		
AMMORTIZZATORE:			
				
BATTUTA MOZZO POSTERIORE:
PESO MASSIMO AMMESSO:		
CERTIFICAZIONE:			
DESTINAZIONE D’USO:		

Conica, 1”1/8 superiore, 1”5 inferiore. S.H.I.S. standard: ZS 44/28.6 | ZS 55/40
BB92 press fit, attacchi guidacatena ISCG’05
31,6mm, collarino e diametro 34,9mm
Top pull, diametro 34,9mm
Interasse: 190mm. Escursione: 50mm.
Boccole: Diametro 8mm, larghezza 40mm (superiore) / 22,2mm (inferiore)
142mm, sistema Syntace X-12
120kg
EN14766
MTB All Mountain, Enduro, Trail, XC. !! Non adatto all’utilizzo Freeride, Dirt Jump, Downhill !!

AVVERTENZE D’USO
Il mancato rispetto delle seguenti avvertenze e l’utilizzo di componenti non compatibili può invalidare la garanzia e causare incidenti.
Affidati a un meccanico qualificato per qualsiasi operazione di assemblaggio e manutenzione
Preserva la verniciatura e le tubazioni applicando apposite pellicole protettive e batticatena.
In particolare proteggi:
. La parte inferiore del tubo obliquo e del movimento centrale;
. Il tubo sterzo e ovunque vi siano guaine, tubi freno o cavi che strisciano sul telaio;
. Il fodero posteriore orizzontale e obliquo lato trasmissione.
Controlla che tutte le boccole siano serrate secondo i valori di coppia indicati e che non vi sia gioco
Verifica periodicamente la scorrevolezza e l’integrità di cuscinetti e boccole.
Le dimensioni e le specifiche di tutti i giunti sono riportati nello schema sottostante.
Ricambi e refresh kit possono essere richiesti al tuo negoziante o acquistati su www.mapex-bikes.com .

AMMORTIZZATORE (BASSO) / SHOCK (LOWER LINK) - 1 set

BILANCERI / ROCKER - 1 set

FORCELLINI / DROPOUTS - 2 set

SCATOLA MOVIMENTO / BB SHELL - 1 set
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IL TUO TELAIO KRYPTON E’ COPERTO DA GARANZIA LIMITATA PER 4 ANNI
RIE Cycle Company S.r.l., titolare del diritto di distribuzione e della proprietà del marchio X MAPEX (di seguito “MAPEX”) con sede legale in Milano (MI), Via Sant’Uguzzone
5, P.I. 11726180158 (di seguito: “MAPEX”), garantisce i telai Krypton esenti da difetti nei materiali o nella lavorazione alle condizioni previste dalla presente Polizza.
Il prodotto riconosciuto difettoso da MAPEX verrà riparato o sostituito, a discrezione di MAPEX, a titolo gratuito.
La presente Polizza si applica ai telai prodotti dopo gennaio 2012 e non pregiudica gli eventuali diritti garantiti dalle Leggi nazionali in materia di garanzie sui beni di
consumo.
1. ESCLUSIONI
La presente garanzia non copre:
a.prodotti privi di fattura o scontrino fiscale;
b.prodotti ai quali siano state rimosse le marcature di identificazione ( numero seriale, lotto di produzione, codice prodotto eccetera);
c.danni risultanti da incidenti, manomissioni, negligenza, abuso o utilizzo improprio, mancanza di manutenzione appropriata o ragionevole, corrosione, montaggio scorretto, riparazioni effettuate in modo inadeguato o parti di ricambio installate impropriamente, uso di ricambi o accessori non compatibili, uso assieme a componenti
non compatibili, modifiche non raccomandate o approvate per iscritto da MAPEX, normale usura e deterioramento dovuti all’uso del prodotto, utilizzo commerciale del
prodotto;
d.le imperfezioni estetiche relative alla superficie, alla finitura o all’aspetto del prodotto che fossero evidenti o individuabili al momento dell’acquisto del prodotto;
e.cuscinetti, passacavi, boccole e materiali di consumo,
f.eventuali spese relative al trasporto del prodotto a e da MAPEX;
g.compensi per il disagio o per il mancato utilizzo mentre il prodotto è in riparazione o in sostituzione.
Per la componentistica prodotta da terzi, anche se installata in origine da MAPEX o venduta unitamente al telaio (ammortizzatori, serie sterzo, ecc...), si applicano la
garanzia minima di legge o quella prevista dall’importatore/distributore del componente.
2. ACQUIRENTE
La presente garanzia viene offerta unicamente all’acquirente originario del prodotto e non è estensibile a terzi.
I diritti dell’acquirente in virtù della presente Polizza non sono cedibili. Per godere dei diritti offerti nella presente garanzia, l’Acquirente deve inviare a info@mapexbikes.com i propri dati anagrafici (Nome, Cognome, indirizzo, email, numero di telefono), una copia dello scontrino o fattura di acquisto e il numero seriale stampato
sotto il movimento centrale del telaio. Per acquisti diretti o tramite www.mapex-bikes.com non è necessario l’invio dei dati e la garanzia decorre dalla data di conferma
dell’ordine.
3. PERIODO DI VALIDITA’
Il termine di validità della presente garanzia è di 4 (quattro) anni sul telaio (verniciatura, anodizzazione e cromature escluse) e decorre dalla data di acquisto al dettaglio.
4. ESCLUSIVITA’ E PREVALENZA
La presente garanzia sostituisce qualsiasi precedente garanzia , dichiarazione o impegno manifestati per iscritto o verbalmente, e regola per intero il rapporto tra le
parti relativamente alla garanzia di questo prodotto. Qualsiasi forma o clausola di garanzia non contemplata dalla presente Polizza viene specificatamente esclusa.
5. DANNI
Ad eccezione di quanto espressamente previsto dalla presente garanzia , MAPEX non dovrà essere ritenuta responsabile di alcun eventuale danno indiretto o accessorio
associato all’utilizzo del prodotto, né per alcuna eventuale pretesa o rivendicazione in virtù della presente polizza , sia che il reclamo sia di origine contrattuale , sia
che derivi da presunto atto illecito o altro. Le presenti clausole di garanzia sono esclusive e sostitutive di qualsiasi altro rimedio. Nel caso di presunte inadempienze di
garanzia, o nel caso di qualsiasi azione legale intentata dall’acquirente in base ad una presunta negligenza di MAPEX, l’unico ed esclusivo rimedio per l’acquirente sarà la
riparazione o la sostituzione dei prodotti difettosi come precedentemente indicato.
6. RINUNCIA
Qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità ad uno scopo particolare e tutte le garanzie implicite derivanti da consuetudini commerciali., leggi o altro sono
strettamente limitate ai termini di questa Polizza. Questa garanzia è l’unico e l’esclusivo rimedio per l’acquirente relativamente all’ acquisto di questo prodotto. Nessuno
è autorizzato a modificare , estendere o ampliare la presente garanzia se non MAPEX stessa. L’esecuzione di qualsiasi servizio di garanzia in virtù della presente Polizza
non costituisce ammissione o accettazione del fatto che il progetto o la realizzazione di un prodotto sia difettosa.
7. PROCEDURA
In caso di difetto coperto dalla presente garanzia, l’acquirente deve contattare MAPEX attraverso il proprio rivenditore o direttamente, inviando una raccomandata a
MAPEX c/io RIE Cycle Company S.r.l., Via Sant’Uguzzone 5, 20126 MILANO anticipandola, se possibile, via fax allo 02-27001068 o via email a info@mapex-bikes.com.
Per essere onorati, i reclami devono essere presentati entro il periodo di garanzia ed entro otto giorni dall’individuazione del difetto.
Determinare se il difetto sia coperto dalla presente garanzia o meno è oggetto di discrezione unica ed esclusiva di MAPEX.
MAPEX si riserva il diritto di interrompere la produzione di articoli e di modificare specifiche per prodotti esistenti in qualsiasi momento senza preavviso e non dovrà
essere obbligata a incorporare nuove caratteristiche in prodotti precedentemente venduti, anche nel caso in cui detti prodotti vengano resi per un reclamo in garanzia.
MAPEX potrà sostituire parti difettose con parti simili, qualora non siano disponibili parti identiche. Prima di inviare qualsiasi prodotto, l’acquirente deve ottenere da
MAPEX l’autorizzazione al reso e relative istruzioni. L’autorizzazione non costituisce accettazione del reclamo che verrà valutato da MAPEX a seguito dell’ispezione del
prodotto. Il prodotto completo di tutte le sue parti dovrà essere prima smontato di qualsiasi componente non installato in origine (serie sterzo, passacavi, ecc...), pulito
(prodotti sporchi non saranno maneggiati / ispezionati) e poi imballato in modo sicuro per evitare danni durante la spedizione, e dovrà essere accompagnato da:
- copia dello scontrino fiscale o fattura comprovante la data ed il luogo d’acquisto al dettaglio del prodotto;
- descrizione dettagliata del problema riscontrato con il prodotto;
- elenco cronologico degli interventi effettuati per tentare di porre rimedio al problema;
- elenco dei componenti usati assieme al prodotto qualora differissero da quelli montati in origine (es.: forcella, pneumatici);
- una stima del chilometraggio;
9. LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO DI COMPETENZA
Eventuali controversie derivanti dalla presente Polizza o dall’uso di questo prodotto saranno regolate dalla legislazione italiana vigente e il foro competente è quello di
Milano.
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