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Portapacchi anteriore su biciclette Treadwell 
 

NON UTILIZZARE LA BICICLETTA PRIMA 
DI AVER RIMOSSO IL PORTAPACCHI 

ANTERIORE 
 
• Seguire le istruzioni di rimozione. 
 
• Conservare tutti i componenti rimossi. 
 
• Una volta rimosso completamente il 
portapacchi e’ possibile riprendere il normale 
utilizzo della bicicletta. 
 
• Stiamo attivamente lavorando con gli enti 
preposti per intraprendere una campagna di 
richiamo per il portapacchi anteriore e fornire dei 
componenti aggiornati per poterlo reinstallare. 
 

 
In Cannondale siamo consapevoli che i nostri ciclisti esigono il piu’ elevato livello di performace, qualita’ e 
sicurezza, e lavoriamo attivamente ogni giorno per mantenere i nostri prodotti e il nostro operato entro 
questi elevati standard. 
 
Abbiamo ricevuto sporadiche notifiche di una potenziale criticita’ relativa alle viti che fissano il portapacchi 
anteriore di alcune biciclette Treadwell: durante la marcia potrebbe verificarsi un improvviso distacco del 
portapacchi e il blocco della ruota anteriore, generando dunque un rischio di caduta e lesioni. 
Abbiamo quindi deciso di intraprendere un’azione di richiamo del portapacchi anteriore per fornire ai nostri 
ciclisti un sistema di fissaggio piu’ robusto, che verra’ assemblato senza costi aggiuntivi dai rivenditori 
Cannondale. In questo momento stiamo lavorando per finalizzare questo nuovo, migliorato sistema di 
fissaggio e per ottenere le necessarie validazioni e autorizzazioni legali. 
 
Nel frattempo, i rivenditori Cannondale devono interrompere la vendita del portapacchi in questione e tutti 
i rivenditori e i clienti finali devono rimuovere il portapacchi e conservare le parti staccate per un successivo 
riassemblaggio. Se non hai ancora registrato la tua bicicletta per questioni di garanzie o richiami, per favore 
fallo ora: scarica l’app Cannondale, metti in movimento la ruota anteriore della bici di modo da attivare il 
sensore ruota Bluetooth e quindi completa la registrazione. Diversamente, registrati su cannondale.com. 
Una volta ultimata la procedura di registrazione saremo quindi in grado di contattarti appena avremo 
ottenuto le necessarie validazioni e autorizzazioni legali. 
  
Rimuovere il portapacchi e’ semplice: le istruzioni sono riportate qui di seguito. Inoltre, sull’app Cannondale 
e su cannondale.com e’ ora disponibile un video che mostra tutti gli step necessari all’operazione. 
Una volta rimosso il portapacchi, riprendi pure ad usare la usare la bicicletta, perche’ non c’e’ niente di 
meglio di una pedalata! Ci rimetteremo in contatto al piu’ presto per farti installare nuovamente in sicurezza 
il tuo portapacchi. 
 
Ci scusiamo per questo inconveniente, ti ringraziamo per la pazienza e la comprensione e, come sempre, 
per aver scelto di pedalare su una Cannondale! 
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Istruzioni per la rimozione del portapacchi 
Il portapacchi e’ fissato alla bicicletta in tre punti: 
sul raccordo tra gli steli della forcella e 
internamente a entrambi gli steli: Figura 1 
 
Non e’ necessario disassemblare 
completamente il portapacchi. 
 
Sono necessari i seguenti attrezzi: 
  

•  Chiave a brugola da 5 mm  

•  Chiave inglese da 8 mm                                
   (o di tipo regolabile) 
•  Cacciavite a stella 

 
Per un video relativo a queste istruzioni 
visitare la sezione Richiami di sicurezza e avvisi 
su cannondale.com. 
 
Per rimuovere il portapacchi: 
 

1. Appoggiare la sella della bicicletta contro un 
muro o contro un’altro oggetto stabile, di 
modo che la bici non possa muoversi e/o 
cadere durante l’esecuzione di queste 
operazioni. 
 

2. Individuare le viti che serrano i supporti del 
portapacchi agli steli della forcella come 
mostrato nella Figura 2. 

 
Ruotare in senso antiorario la chiave a 
brugola allentando le viti, fino a che non sia 
possibile staccarle dagli steli della forcella. 
 

3. Individuare il bullone di serraggio che fissa il 
supporto del portapacchi sul raccordo della 
forcella Figure 3.  
 
Utilizzare l’attrezzo appropriato per svitare in 
senso antiorario il bullone fino a che non sia 
possible rimuovere il bullone stesso e il 
distanziale sottostante.   
 
Una volta rimosso il bullone, muovere il 
portapacchi in avanti e verso l’alto, quindi 
staccarlo dalla bicicletta.  
 

4. Depositare il portapacchi rimosso per una 
sua successiva reinstallazione. Questa 
verra’ eseguita da un rivenditore non 
appena avremo ottenuto le necessarie 
autorizzazioni legali per condurre una 
campagna di richiamo per sostituire il 
sistema di assemblaggio del portapacchi. 
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