
 

 

Scheda manutenzione periodica programmata 

 Telaio/Bicicletta RDR Italia 
 

Si rammenta che il corretto funzionamento del telaio/bicicletta dipende anche da una corretta manutenzione della stessa, 

che varia naturalmente in base alla tipologia e frequenza di utilizzo.  

E’ buona norma mantenere il mezzo sempre pulito e correttamente lubrificato e verificare i serraggi raccomandati. 

 

Per quanto riguarda il telaio, al fine di mantenere la garanzia a vita è necessaria una manutenzione certificata ogni 12 mesi 

presso l’officina ufficiale RDR oppure un officina autorizzata. 

Tale operazione è richiesta anche se è stato acquistato singolarmente il solo telaio RDR Italia in quanto il cattivo stato della 

componentistica assemblata potrebbe compromettere la struttura o funzionalità del telaio  

 

Per quanto riguarda le sospensioni si consiglia una revisione periodica ogni 6-8 mesi a seconda dell’utilizzo in modo da 

garantirne la massima performance. Noi di RDR Italia ci affidiamo all’esperienza e professionalità di Gallomoto. 

(www.gallomoto.it)  

 

Per tutto quanto riguarda il resto della componentistica si rimanda ai consigli e raccomandazioni delle rispettive case 

produttrici. 

 

Dati relativi al proprietario del telaio/bicicletta  

Cognome e Nome   

Indirizzo  

N° telefono  

E-mail   
 

 

Dati relativi al telaio/bicicletta  

Modello   

Numero matricola  

Data di acquisto  

Km Percorsi dall’acquisto    

 

Informazioni relative la manutenzione programmata 

Data ultimo tagliando effettuato   

Km attuali   

 

Dati relativi al rivenditore o centro assistenza autorizzato  

Azienda  

Indirizzo  

Nominativo responsabile  

Telefono  

 

 

http://www.gallomoto.it/


 

 

Informazioni relative la manutenzione programmata  

 

Elenco interventi effettuati (spuntare le operazioni svolte):  

o Sostituzione serie sterzo  

o Sostituzione movimento centrale 

o Verifica serraggio forcellini telaio 

o Verifica usura cuscinetti triangolo anteriore (ove presenti) 

o Sostituzione cuscinetti carro posteriore (in telaio biammortizzato) 

o Verifica coppia serraggio e controllo integrità manubrio e reggisella  

o Verifica completa serraggio viteria e componentistica con adeguata coppia Nm  

 

o Sostituzione olio freni e spurgo completo 

o Verifica usura pastiglie  

o Verifica usura dischi freno 

o Verifica usura catena e trasmissione completa 

o Sostituzione cavo e guaina cambio  

 

o Verifica integrità sella  

o Verifica facilità di rimozione dei pedali 

 

o Verifica centratura ruote  

o Verifica usura cuscinetti, perni e corpetto mozzi 

o Verifica usura copertoni   

o Altri interventi effettuati  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 
Con la presente si dichiara di avere le competenze e gli strumenti necessari per eseguire il tagliando e la manutenzione della bicicletta RDR Italia 

sopraccitata. Si dichiara inoltre di aver effettuato tutti gli interventi descritti e spuntati nella scheda di manutenzione e di aver riconsegnato la bicicletta ed il 

telaio RDR Italia al proprietario perfettamente funzionante.  

 

Data  Timbro e Firma 
 

 
 

 

 


