
C4 e C4 ST

 Una guida 
 per i ciclisti



Un caloroso benvenuto in Cowboy. La 
tua nuova bici è arrivata, e con lei un 
modo nuovo di spostarsi in città, più 
libero e allo stesso tempo razionale. 
Tu pianifica il percorso, alla potenza 
che ti serve per affrontare qualsiasi 
strada ci pensiamo noi. 
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L’assemblaggio

Cowboy fornisce tutto il necessario. 
È sufficiente seguire le istruzioni e 
in pochi passaggi la bici sarà pronta 
all’uso.
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C4 ST
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Per persone di altezza da: 170 cm a 195 cm Per persone di altezza da: 165 cm a 190 cm 

I componenti principali

01 Luce posteriore 
02 Batteria rimovibile 
03 Parafanghi 
04 Motore nel mozzo posteriore 
05 Pneumatici antiforatura
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Per assemblare

Manubrio
Leve dei freni
Pedali
Sella
Caricatore wireless

06 Cinghia di trasmissione in carbonio  
07 Pedali 
08 Freni a disco idraulici 
09 Luce anteriore 
10 Caricatore wireless per il telefono

11 Telaio 
12 Sella regolabile in altezza



1010

01

90°

 Manubrio

Chiave a   
brugola n. 3

01 Controllare 

La bici viene fornita con il manubrio 
parallelo alle ruote e al telaio.

03 Serrare

Con la chiave a brugola da 3 mm, 
serrare le due viti come da immagine. 
In questo modo si fisserà il manubrio. 
Importante, per esercitare la massima 
forza di serraggio, inserire il lato corto 
della chiave a brugola. Una volta stretto, 
per verificare che sia ben serrato, 
eseguire la seguente prova: stringendo 
la ruota tra le gambe, provare a ruotare 
il manubrio da sinistra a destra.

02 Ruotare 

Ruotare il manubrio di 90° in senso 
orario finché non sarà perpendicolare 
al telaio. È fondamentale che il disco 
del freno anteriore, come evidenziato 
nell’immagine, risulti sul lato sinistro 
della ruota.

Qualora, invece, risultasse sul lato destro della 
ruota, ruotare la forcella in senso antiorario 
per portarlo nella posizione corretta. Nota: Nel 
Regno Unito i freni sono invertiti, quindi freno 
posteriore azionato dalla leva sinistra e freno 
anteriore dalla leva destra.

Disco 
del freno 
anteriore
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02  Leve dei freni

Chiave a brugola n. 5

45°

Chiave a brugola n. 5

01 Allentare

Quando si guida, le leve del freno 
devono essere fissate al manubrio a un 
angolo di 45° dal terreno. Controllare la 
posizione delle leve del freno. Se sono 
già a un angolo di 45°, non è necessario 
regolarle. Se le leve del freno puntano 
verso il basso e verso il terreno come 
nella figura di seguito, allentare prima 
la vite sotto ciascun freno utilizzando la 
chiave a brugola 5 come illustrato.

02 Alzare

Ruotare la leva del freno e la manopola 
verso l'alto fino a quando la leva raggiunge 
un angolo di 45°. Tenerle in posizione. 
Nello stesso modo in cui si regola la 
posizione delle leve del freno, per un 
maggiore comfort ruotare la posizione 
della manopola, in particolare quelle 
ergonomiche montate sulla C4 ST.

03 Stringere

Serrare la vite come illustrato utilizzando 
la chiave a brugola 5. Assicurarsi che 
sia ben serrata in modo che le leve del 
freno non ruotino e avendo cura di non 
serrare in modo eccessivo.
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03  Pedali

01  Riconoscere il destro dal sinistro

Il pedale destro è diverso dal pedale 
sinistro. Si distinguono dalla loro 
posizione nella scatola e dalle tre 
piccole incisioni presenti solo sull’asse 
del pedale sinistro. Si troverà anche 
incisa una ‘R’, pedale destro, o una ‘L”, 
pedale sinistro, all’estremità dell’asse.

03 Stringere

Inserire il lato corto della chiave a brugola 
da 6 mm nella testa della vite che si trova 
nel lato dell’asse del pedale più vicino al 
telaio. Serrare il più a fondo possibile.

Ripetere tutti i passaggi per il pedale 
sinistro, questa volta procedendo in 
senso antiorario.

02 Avvitare

Impugnare il pedale destro e avvitarlo a 
mano, in senso orario, il più possibile. 
Deve avvitarsi senza trovare resistenza. 
Fermarsi in caso di resistenza, la filettatura 
potrebbe essere stata imboccata storta. 
Assicurarsi del perfetto allineamento del 
pedale prima di procedere nuovamente.

Chiave a brugola n. 6
Il pedale sinistro è 
contrassegnato da 3 incisioni
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Chiave a brugola n. 4

04 Sella

01 Trovare la posizione corretta

Seguire le seguenti istruzioni per trovare 
l’altezza di sella perfetta. Una volta in 
sella, posizionare il piede sul pedale e 
farlo girare fino a quando sarà vicino al 
pavimento a ore 6. La sella si troverà alla 
giusta altezza quando la posizione della 
gamba risulterà leggermente piegata, 
come nell’immagine.

02 Estrarre la batteria

Per variare l'altezza della sella è 
necessario, innanzitutto, estrarre la 
batteria usando una delle chiavi da 
batteria fornite.

03 Regolare l'altezza

Allentare la sella agendo con la chiave a 
brugola a T da 4 mm nei due fori come 
mostrato nell’immagine. Quindi alzare 
o abbassare la sella fino alla posizione 
voluta, prestando molta attenzione a 
non alzarla oltre il limite indicato nel tubo 
reggisella. Stringere sempre con la chiave 
a brugola a T per bloccarla in posizione.
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45°

05  Caricatore  
telefono wireless

01 Posizionare il telefono nel cockpit

Con l'app Cowboy attivata, inserire il 
telefono nella cover Quad Lock. Ruotare 
il telefono a 45° e inserirlo nel supporto, 
assicurandosi che siano tra loro allineati. 
Ruotare il telefono fino a 0° come 
nell’immagine. Prestare attenzione al 
“clic” che indica il raggiungimento della 
posizione corretta. Assicurarsi sempre 
che il telefono “abbia fatto clic” prima di 
iniziare a pedalare.

03 Rimuovere il telefono

Per rimuovere il telefono, semplicemente 
ruotarlo a ritroso di 45° e quindi estrarlo. 
Fare attenzione a non lasciare mai il 
telefono sulla bici incustodita, chiunque 
potrebbe rimuoverlo e impossessarsene. 

02 Carica 

I telefoni dotati della funzione di 
ricarica wireless, a motore inserito, si 
ricaricheranno automaticamente una volta 
in posizione. Per sfruttare a fondo questa 
funzionalità, assicurarsi di aver attivato la 
funzione ricarica veloce del telefono.

Nota importante
Nessun oggetto metallico, quali monete o carte 
di credito, deve essere mai frapposto tra il 
telefono e il caricatore. Non inserire nulla che 
sia più pesante di uno smartphone. Le persone 
portatrici di un dispositivo elettrico come un 
pacemaker devono consultare un medico prima 
di usare il caricatore wireless. 

Posizione errata

Posizione corretta

45°





06  Conoscere la  
 propria Cowboy

Luci di sicurezza

Alla pressione del freno, la luce integrata 
posteriore lampeggia per segnalare il 
rallentamento a chi proviene da dietro.

Sensori

Con i sensori integrati nella bici, 
la comunicazione tra l’app e il 
guidatore è costante e garantisce una 
guida consapevole, sicura e senza 
preoccupazioni.

Motore e cinghia di trasmissione

250 Watt di potenza per assistenza 
fino ai 25 Km/h. Nessuna catena unta 
che macchia e nessun cambio che da 
problemi, semplicemente una pedalata 
senza pensieri.

Pneumatici

Pneumatici prodotti in esclusiva da 47 
mm di sezione, flessibili e dotati di uno 
strato antiforatura.

Una pratica batteria

L’autonomia di 70 km consente lunghe 
pedalate. La batteria della bici si rimuove 
facilmente e può essere ricaricata 
completamente in sole 3 ore e mezza.

Freni

I freni idraulici a disco offrono una 
forza totale di arresto al momento del 
contatto.
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01 Luce di sicurezza posteriore 
Alla pressione del freno, la luce integrata 

posteriore lampeggia per segnalare il 
rallentamento a chi proviene da dietro.

04 Cinghia in carbonio Gates
Nessuna manutenzione di cui preoccuparsi, 

nessuna catena unta che da problemi.

08 Display a LED
Otto LED nel cockpit indicano il 
livello di carica della batteria.

05 Sensori
Sensori integrati nel telaio della bici riconoscono una caduta e contattano i 
numeri di emergenza impostati dall’utente attraverso l’app dello smartphone. 

03 Motore nel mozzo posteriore
250 Watt di potenza per assistenza  

fino ai 25 Km/h. Pedalata invariata  
ma più veloce.

07 Luce di sicurezza anteriore
Le iconiche luci Cowboy permettono  
la massima visibilità in strada.

02 Batteria rimovibile
La batteria ha un’autonomia fino  

a 70 Km e pesa solo 2,4 kg.

Conoscere la propria bici

Ora che la bici è assemblata, andiamo a 
scoprire le caratteristiche che rendono 
unica la Cowboy. Dall'attacco manubrio 
al pignone posteriore, ogni dettaglio 
della Cowboy 4 è stato progettato per 
offrire un’esperienza di pedalata unica.

06 Pneumatici
Pneumatici versatili, flessibili e 
dotati di uno strato antiforatura.



Non lo sapevi?

La Cowboy 4 ha oltre 90 componenti 
progettati in esclusiva per te. Ogni 
dettaglio rende unico il look iconico 
della Cowboy e fissa un nuovo standard 
in materia di prestazioni. È sufficiente 
fare il pairing dell’app per iniziare 
a conoscere la propria Cowboy e 
scoprire cosa è capace di fare. 
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La pedalata connessa

Dalla pianificazione delle strade migliori, 
alle informazioni sull’energia che spinge 
la bici, l’app è la chiave per spostarsi in 
maniera più intelligente, più razionale.
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07  L’app

Una compagna di strada

L'app Cowboy è la compagna di strada 
di chi pedala, ogni giorno. Ha sempre lo 
sguardo proiettato in avanti, verificando 
fattori come le condizioni meteo: non 
resta che godersi la pedalata.

Gli highlight della pedalata con 
una Cowboy

Grazie ai sensori integrati nella bici, 
si possono registrare tutti i parametri 
dell’uscita: tempo in movimento, 
velocità, calorie bruciate e molto altro. 
Anche conquistare badge sbloccando 
nuovi traguardi.

Il cruscotto

Basta una rapida occhiata per controlla 
velocità e parametri, o si può entrare nei 
dettagli delle uscite effettuate.

Find my bike

Con il tracciamento GPS, si può tenere 
costantemente sotto controllo la 
posizione della propria bici e seguire la 
sua posizione in tempo reale nell’app.

Pianificare il percorso

Si può battere il traffico individuando le 
strade più scorrevoli o trovare un percorso 
più salutare: la mappa indica in tempo 
reale la qualità dell'aria.

Una rete di supporto

Se durante la pedalata serve assistenza 
meccanica, o per qualsiasi domanda, 
ti puoi connettere direttamente con la 
nostra squadra di supporto tramite l'app.

Abbinamento dell’app

01  Scaricare l’app Cowboy per iPhone 
o Android

02 Creare un account Cowboy
03 Fare l’abbinamento della bici con l'app
04 Attivare la bici e pedalare





34

08  Accessori

Portapacchi posteriore

Il portapacchi posteriore non deve 
assolutamente essere usato per 
trasportare un passeggero o come 
seggiolino per bambini. Nel secondo 
caso, montare un seggiolino omologato. 
Prestare massima attenzione sterzando e 
frenando: un portapacchi carico modifica 
distribuzione del peso e stabilità della 
bici. Lo stile di pedalata dovrà essere 
modificato per ribilanciare la bici. In ogni 
caso, la visibilità deve essere garantita: non 
dovrà essere installato nessun accessorio 
che oscuri la luce posteriore. Il portapacchi 
non è progettato per trainare un carrello e 
l’operazione è da evitare assolutamente. 

Cavalletto

Usare soltanto il piede per estendere il 
cavalletto nel posteggiare la bici. La bici 
posizionata sul cavalletto su una superficie 
bagnata potrebbe scivolare a terra.

Complimenti, la bici è ora perfettamente 
assemblata. Nel caso di acquisto di 
accessori personalizzati Cowboy, segui 
queste indicazioni. 
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9  Tutto è pronto per pedalare. 
 Operazioni preliminari

6. Considerare che in caso di strade 
bagnate si deve frenare con più anticipo 
e meno bruscamente.

7. Il carico totale deve essere gestito in 
modo che non ecceda il limite di carico 
della bici di 140 kg comprendente bici, 
accessori, ciclista e carico trasportato.

Prima di partire

1. Accertarsi che la batteria sia 
correttamente agganciata al telaio.

2. Gli pneumatici devono essere sgonfiati 
quando si trasporta la bici o la si ripone 
per lunghi periodi. Devono essere gonfiati 
a una pressione di 2,5 bar con un carico 
pesante o inferiore per un carico minore. 
Per non compromettere il comfort, 
raccomandiamo di non scendere sotto 
gli 1,5 bar e non andare oltre i 4 bar.

3. Premere a fondo le leve dei freni per 
testarne il perfetto funzionamento. 

4. Controllare la tensione della cinghia 
premendo con decisione su di essa, al 
centro, con il dito indice. La deflessione 
della cinghia deve essere di circa 0,5-
1 cm. Non è necessario lubrificare. Per 
maggiori informazioni fare riferimento 
al manuale Gates Carbon Drive™: 
gatescarbondrive.com/resources/manuals-
and-tech

5. Indossare i dispositivi di protezione 
adeguati. È buona norma indossare 
sempre il casco e rendersi sempre 
visibile.

Primo utilizzo

Caricare
Caricare completamente la batteria della 
bici in previsione del primo utilizzo. 

Alloggiando il telefono nel cockpit, usare 
sempre il supporto Quad Lock fornito e 
controllare che il telefono sia ben saldo, 
il “clic” di aggancio lo confermerà. La 
carica wireless potrebbe non funzionare 
in presenza di una cover del telefono 
metallica. La bici può interrompere 
la carica del telefono se rileva un 
surriscaldamento del telefono.

Procedere per gradi
Consigliamo di abituarsi alla nuova bici 
in un zona sicura, poco trafficata.

Quando si sale sulla bici, non premere 
sui pedali prima di essersi seduti sulla 
sella e tenere saldamente il manubrio 
e le leve dei freni. Si raccomanda di 
partire con un pedale nella posizione 
più bassa.

Per massimizzare la potenza frenante ed  
evitare stridii, è necessario rodare i freni.  
Si può farlo bloccando completamente 
i freni della bici nuova per 30-40 volte.

Seguire sempre il codice della 
strada del luogo in cui ci si trova.
Per utilizzare la bici su strade pubbliche, 
verificare la conformità alle norme 
sulla circolazione stradale, ad esempio 
relative a luci e catarifrangenti. Tali norme 
possono variare a seconda dei Paesi.

Le normative relative alle bici a pedalata 
assistita possono variare a seconda dei 
Paesi. Restare aggiornati consultando la 
stampa quotidiana e le gazzette ufficiali 
delle autorità preposte.

Pedalare in sicurezza
La bici è dotata di freni a disco idraulici. 
La leva sinistra aziona il freno anteriore 
mentre la leva destra aziona il freno 
posteriore. Nel Regno Unito i freni sono  
invertiti, quindi freno posteriore azionato  
dalla leva sinistra e freno anteriore dalla 
leva destra.

I freni della bici Cowboy hanno una 
risposta pronta e frenate improvvise 
devono essere evitate il più possibile. 
Frenare sempre in progressione fino 
all'arresto completo in un'area sicura.

Dopo un uso intenso, i dischi dei freni 
possono raggiungere temperature 
elevate. Fare attenzione.

Lo spazio frenante della bici potrebbe 
essere maggiore rispetto alle bici 
tradizionali utilizzate in passato. In 
condizioni di strada umida, lo spazio di 
frenata può aumentare ulteriormente, 
perché l'azione dei freni viene ridotta. 
Prestare maggiore attenzione.

Da tenere in considerazione
La distribuzione del peso su questa bici 
è diversa rispetto alle bici tradizionali 
eventualmente utilizzate in passato. 
Tenerlo presente quando si carica, 
parcheggia o solleva la bici.

Non appendere borse o oggetti pesanti 
al manubrio per non compromettere la 
capacità di sterzare in modo preciso 
e sicuro. La bici è stata progettata per 
un carico massimo totale di 140 kg, 
comprendente bici, accessori, ciclista e 
carico trasportato.

Non indossare vestiti ampi, ad esempio 
gonne o pantaloni a zampa di elefante, 
e fissare eventuali bande elastiche 
da portapacchi, o simili. Potrebbero 
rimanere intrappolati nelle ruote e 
causare incidenti. Potrebbe essere di 
aiuto usare le clip per i pantaloni.

Domande? Contattateci
Nel caso si volesse attaccare un rimorchio 
alla bici, contattando la nostra squadra 
Customer Success attraverso l'app o dal 
sito, verrà fornito un adattatore specifico.

Se si desidera usare accessori di terze 
parti, ad esempio un seggiolino per 
bambini o un carrellino, in prima battuta 
sempre controllarne la compatibilità 
con il produttore.

http://gatescarbondrive.com/resources/manuals-and-tech
http://gatescarbondrive.com/resources/manuals-and-tech
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10  Cura della batteria

Autonomia

La batteria fornisce energia fino a 70 km. 
Si tenga sempre presente che questo è 
il valore massimo e che la durata precisa 
dipende da molteplici variabili riscontrabili 
durante l’uscita. Un’autonomia di 70 km è 
di norma ottenibile solo a batteria nuova, 
vento praticamente assente, un’andatura 
costante su asfalto in buono stato, un carico 
complessivo di 75 kg e una temperatura 
esterna di 20 gradi.

Influenzano l'autonomia i seguenti fattori:
• Temperatura. Il freddo contribuisce ad 
un esaurimento più rapido della batteria.
• Stile di pedalata. Frequenti accelerazioni 
e decelerazioni richiedono più energia 
rispetto a procedere a una velocità 
costante.
• Carico. Un carico pesante esaurirà la 
batteria più velocemente.
• Intervallo tra le uscite. La bici è sempre 
in standby e consuma continuamente un 
piccolo quantitativo di energia. Anche 
se la bici non viene usata per qualche 
giorno di seguito, al primo utilizzo la 
carica residua risulterà leggermente 
inferiore e questo influirà sull’autonomia.
• Età della batteria. È normale che 
l'autonomia della batteria diminuisca 
con il passare del tempo.

Allungare la vita della batteria

La vita di una batteria è di norma 
indicata con i cicli di ricarica dopo i 
quali non supera il 60% della capacità 
originaria in condizioni ideali. Per quella 
delle bici Cowboy parliamo di 500 cicli. 
Da non dimenticare che le batterie al 
litio, come quelle montate sulle Cowboy, 
non soffrono dell’effetto memoria. Per 
cui consigliamo vivamente di ricaricare 
la batteria dopo ogni utilizzo.

Per massimizzare la vita della batteria: 
• non lasciare la batteria completamente 
scarica per periodi di tempo prolungati.
• Se, presumibilmente, la bici non verrà 
usata per molto tempo, rimuovere la 
batteria dalla bici, riporla in un ambiente 
asciutto a temperatura ambiente, ossia 
dove la temperatura non scende mai 
sotto i 10 gradi e non supera i 25 e 
mantenerla parzialmente carica, l’ideale 
è tra 20 e 80 percento.
• Il pacco batterie deve essere 
conservato a temperatura ambiente. Non 
esporre il pacco batterie direttamente 
alla luce solare nelle giornate estive.
• Assicurarsi di eseguire un ciclo completo 
di scarica-ricarica almeno ogni due mesi.

Proteggere la propria fonte di energia

La batteria installata sulle bici Cowboy ha 
un sistema di auto apprendimento per 
migliorare l'accuratezza della sua stima. Si 
attiva ogni volta che la batteria si scarica fino 
a far lampeggiare l’ultimo LED, 7% di carica 
rimanente, e la si ricarica completamente. 
È previsto che nelle prime uscite la 
percentuale di carica non sia precisa.

La batteria deve essere ricaricata in un 
luogo al chiuso ad una temperatura tra 10 e 
25 gradi, su una superficie non infiammabile 
utilizzando esclusivamente il caricatore 
fornito nella scatola degli accessori. 

Durante la carica non esporre la batteria o il 
caricabatteria alla luce solare diretta. Tenere 
la batteria lontana da fiamme e fonti di 
calore. Si raccomanda di caricare la batteria 
durante le ore diurne e in ambienti asciutti 
dotati di rilevatore di fumo. Non usare la bici 
sotto la pioggia senza la batteria, in questo 
modo si manterranno i connettori della 
batteria puliti e asciutti.

Assicurarsi sempre dell’integrità della 
batteria. In caso si rilevino segni di corrosione, 
rotture o altri danni, assolutamente non 
usarla o ricaricarla. Non aprire, smontare 
o percuotere la batteria. Non usare 
batterie o caricabatteria difettosi. Tenere 
la batteria e il caricabatteria fuori dalla 
portata dei bambini.

Attenzione:
Inserire una batteria che non sia la originale 
Cowboy rappresenta un serio pericolo. Batterie 
nuove possono essere acquistate direttamente 
da Cowboy. Le batterie esauste devono essere 
smaltite presso un punto di raccolta autorizzato 
della propria zona. Il pacco batterie non deve 
assolutamente essere conservato sotto i -20 e 
sopra i +60 gradi, la nostra raccomandazione è

di riporlo a temperatura ambiente. Non riporre 
mai il pacco batterie vicino a una fonte diretta 
di calore come un termosifone o un forno. 
Prestare molta attenzione a non far cadere 
il pacco batterie e non provare ad aprirlo. Per 
qualsiasi dubbio, contattare il servizio clienti 
per ulteriori informazioni.
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11  Manutenzione  
 della bici

Revisione e ricambi

Consigliamo vivamente di eseguire una 
revisione completa una volta all'anno o 
ogni mille chilometri, se percorsi in meno 
di un anno.

Come qualsiasi prodotto meccanico, la bici 
è soggetta a usura e stress. I vari materiali e 
componenti possono rispondere all'usura e 
allo stress in diversi modi. Se la durata utile 
è stata superata, il componente potrebbe 
rompersi improvvisamente, con possibili 
lesioni per chi la sta utilizzando. Qualsiasi 
segno di rottura o variazione di colore in 
aree sottoposte a forte stress indica che il 
termine della vita utile è stato raggiunto e il 
componente deve essere sostituito.

Non tentare di aprire o di accedere ad 
alcuna parte del sistema elettrico della 
bici. Ciò comporta rischi di lesione e 
danni permanenti alla bici.

Utilizzare sempre ricambi autorizzati da 
Cowboy. Siamo raggiungibili attraverso 
la chat del sito o nell’app, o via mail a 
hello@cowboy.com.

Pulizia

Rimuovere sempre la batteria prima 
di eseguire eventuali manutenzioni o 
pulire la bici.

Usare un panno leggermente inumidito 
per il telaio, mentre per pulire la sella 
consigliamo acqua. Prodotti specifici 
per la bici possono essere usati per 
rimuovere lo sporco dal telaio. Non usare 
vaporizzatori, lance a pressione o canne 
dell'acqua per pulire la bici e la batteria.

Impianto frenante

Le pastiglie dei freni sono componenti 
di fondamentale importanza della bici e 
garantiscono le condizioni di sicurezza 
durante la pedalata. Raccomandiamo 
vivamente di controllarle ogni mille 
chilometri o non appena si nota una 
riduzione della capacità frenante o 
rumori anomali. Le pastiglie montate 
sulla Cowboy hanno un indicatore 
di usura integrato. Devono essere 
sostituite appena appare un bollino blu 
nella superficie, dovuto al consumo. 
Sulle bici Cowboy sono montate 
pastiglie SunRace UWD5/Tektro F10XS. 
Altri modelli di pastiglie compatibili:
• Tektro F10BS
• Shimano K03S in resina
L’impianto frenante è un sistema idraulico 
e funziona solo con olio minerale. 
Qualora sia necessario rabboccare o 
sostituire l’olio dell’impianto frenante, si 
raccomanda di usare esclusivamente 
olio minerale.

Pneumatici

Come ogni pneumatico, anche quelli 
montati sulla Cowboy si consumeranno 
e andranno sostituiti. Al loro interno 
hanno uno strato a base di Kevlar che 
funziona anche da indicatore di usura. 
Quando lo pneumatico è così consumato 
da far apparire lo strato interno, deve 
essere sostituito.

Se una camera d'aria ha bisogno di 
essere sostituita, può essere montato 
un qualsiasi modello tra quelli con 
valvola Presta, a volte indicata come 
F/V, compatibile con pneumatici, tenere 
presente che le dimensioni degli stessi 
pneumatici possono essere indicate in 
svariati modi, delle seguenti dimensioni:
• 42-584 / 47-584
• 27,5”x1,65” / 27,5”x1,75” - 650-42 / 650-48

In caso non fossero disponibili, si possono 
usare camere di sezione più stretta quali:
• 559-47 o 26”x1,75”

In caso le ruote vengano smontate, 
dovranno essere rimontate serrando 
il perno passante dell'anteriore a 10 
Nm e quello della posteriore a 35 Nm. 
Contattandoci si può essere guidati in 
tempo reale o reindirizzati a un tutorial.

Cinghia di trasmissione

Il sistema di trasmissione a cinghia 
della bici non richiede lubrificazione. 
Lubrificare la cinghia può provocare 
malfunzionamenti del sistema.

Ispezionare regolarmente il pignone 
posteriore e la corona anteriore per 
eventuali segni di usura. Assicurarsi 
che la cinghia sia sempre pulita dallo 
sporco della strada e per ripulirla si usi 
acqua leggermente saponata. Polvere 
e sporcizia accelerano il processo di 
usura, che potrebbe causare la rottura 
improvvisa della cinghia.

Quando la cinghia è consumata deve 
essere immediatamente sostituita. È 
possibile acquistare una cinghia nuova 
contattandoci attraverso l’app o la chat 
del sito.

Motore

Per qualsiasi problema relativo al motore, 
si prega di contattarci immediatamente 
senza provare a risolverlo in autonomia. 

Il motore ausiliario ha una potenza 
limitata di 250 Watt e fornisce assistenza 
fino a 25 km/h, in conformità alle norme 
UE. Nota: il supporto motore non 
funziona a temperature inferiori a -10° o 
superiori a +60°. Il sistema di supporto 
motore ha un livello di pressione sonora 
ponderata A all'orecchio del ciclista 
inferiore a 70 dB (A).
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Progettata per tutte le stagioni

La bici è stata progettata per dare il 
meglio in ogni stagione, ma ci sono 
fattori che è bene considerare quando 
si affrontano gli elementi atmosferici.
• Investire in abbigliamento impermeabile 
di qualità. Alta visibilità: è sempre 
raccomandabile spiccare alla vista degli 
altri utenti in strade buie.
• Pedalare su strade ghiacciate e 
innevate farà schizzare molto sale e 
acqua sporca sulla bici. Nel tempo 
questo può portare a danni dovuti alla 
corrosione. Consigliamo di pulire la bici 
con un panno umido dopo ogni uscita.
• Le condizioni climatiche estreme mettono 
a dura prova gli pneumatici, che andranno 
quindi ispezionati periodicamente per 
rilevare eventuali usura e crepe.
• Sulle strade ghiacciate, tenere presente 
che meno aderenza significa spazi di 
frenata più lunghi. In queste condizioni 
si deve frenare anticipatamente e meno 
bruscamente rispetto alle condizioni 
normali.

• Per prestazioni e durata della batteria 
ottimali, evitare di esporre la bici ferma 
alla luce diretta del sole nelle giornate 
estive più calde.

Cowboy fornisce tutto ciò che serve per 
pedalare in tutte le stagioni. Le stagioni 
si susseguono, ma Cowboy è sempre al 
fianco di chi pedala.
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12  Garanzia

Garanzia

1. Ogni nostro cliente gode di una 
garanzia legale di due anni che 
decorre dalla consegna del prodotto, in 
conformità alle condizioni stabilite dalla 
legislazione vigente.

2. La garanzia copre tutti i componenti 
originali da difetti all’origine e di 
conformità, ad esempio nel caso in 
cui i prodotti non corrispondano alla 
descrizione dello stesso nel manuale 
utente o nelle inserzioni pubblicitarie.

3. La garanzia si applica al primo 
proprietario ed è trasferibile ai 
proprietari successivi Le pretese ai 
sensi della presente garanzia devono 
essere inoltrate direttamente a Cowboy.

4. Durante il periodo di garanzia, Cowboy 
sostituirà o riparerà i prodotti difettosi. 
Se la sostituzione o la riparazione 
eccede il valore residuo del prodotto, è 
impossibile, o non può essere eseguita 
in tempi ragionevoli, si può richiedere 
una riduzione adeguata del prezzo di 
acquisto o esercitare il diritto di recesso.

Uso previsto

Il cliente si fa onere del rischio di 
incidenti se modifica o regola la bici 
fuori dagli standard. Inoltre, eventuali 
modifiche invalidano la garanzia e 
potrebbero rendere la bici non conforme 
all'uso su strade pubbliche.Non eseguire 
nessuna manutenzione sulla bici se 
non si possiede l'adeguata esperienza 
in materia. Per qualsiasi dubbio o 
domanda, contattare immediatamente 
Cowboy tramite l’applicazione mobile o 
la chat del sito.

Utilizzare sempre ricambi originali 
Cowboy. Esiste il rischio di esplosione in 
caso di sostituzione della batteria con 
una non originale Cowboy. Batterie nuove 
possono essere acquistate direttamente 
da Cowboy. Le batterie esauste devono 
essere smaltite presso un punto di 
raccolta autorizzato della propria zona.

Prodotto: bicicletta a pedalata assistita 
elettrica.

Modello: Cowboy modello 4 e 4 ST 
conformi alle direttive 2006/42/UE, 
2011/65/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE.

Per consultare la dichiarazione di 
conformità CE completa, visitare il sito: 
cowboy.com/pages/downloads

5. Nei primi sei mesi di garanzia, non è 
necessario dimostrare che il difetto fosse 
già presente al momento dell'acquisto 
del prodotto.

6. La garanzia non copre:
• Installazione o montaggio errato da 
parte del cliente.
• Uso improprio, non conforme o 
trasformazione del prodotto.
• Manutenzione non conforme alle 
istruzioni di manutenzione del prodotto, 
ad esempio manutenzione dei freni non 
sufficiente.
• Normale usura e deperimento.
• Difetti inerenti alla normale vita utile 
o durata di servizio del prodotto, ad 
esempio una batteria scarica che può 
essere sostituita dal cliente.
• Danni o difetti dovuti a incidenti.
• Attrezzatura installata nell’alloggio  
del telefono.

http://cowboy.com/pages/downloads


Community

Unisciti alle strade di Cowboy, 
direttamente nel cuore pulsante 
della città.

Condividi le tue pedalate #cowboybike
Seguici su @cowboy_bikes



Tune in. Ride on.



cowboy.com

http://cowboy.com

