
Gentile Cliente, 

Grazie per avere recentemente acquistato una bicicletta Trek Farley. Le  
informazioni in nostro possesso indicano che ha acquistato uno dei seguenti modelli:

• Farley 2014
• Kit telaio Farley 2014
• Farley 6 2015
• Kit telaio Farley 6 2015

Un numero limitato di queste biciclette è stato realizzato con una  forcella 
assemblata in modo non corretto. La forcella montata in  
modo errato potrebbe portare a un disallineamento del manubrio, che potrebbe  
causare una rotazione inaspettata dalla ruota anteriore e provocare una caduta.  
Se questo dovesse accadere, potreste essere coinvolti in un grave incidente. 

La vostra sicurezza, per noi, è estremamente importante. Per questo motivo, Trek  
sostituirà gratuitamente la forcella di tutte le bici coinvolte. Questa  lettera contiene 
importanti informazioni che indicano come comportarsi in caso  
si ritenesse di avere acquistato una delle biciclette o dei kit telaio coinvolti.

MODELLI COINVOLTI
Sono coinvolte solo alcune biciclette specifiche che fanno riferimento ai modelli commercializzati nel 2014 e nel 2015. Nelle 
pagine seguenti viene illustrato come identificare i modelli interessati.

NON UTILIZZARE LA BICICLETTA FINO A QUANDO LA FORCELLA NON È STATA CONTROLLATA
Se la ruota anteriore dovesse girarsi inaspettatamente, potreste essere coinvolti in un grave incidente. Evitate di utilizzare la 
bicicletta fino a quando un rivenditore autorizzato Trek non abbia ispezionato la forcella per determinare se è coinvolta in 
questo richiamo.

COSA FARÀ TREK PER I PROPRIETARI DI UNA BICICLETTA SOGGETTA ALL'AZIONE DI RICHIAMO?
Se siete proprietari di una bicicletta coinvolta in questo richiamo, Trek fornirà e installerà gratuitamente sul mezzo - attraverso il 
rivenditore Trek - una forcella sostitutiva di colore abbinato. 
Inoltre, una volta riparata la bici, Trek vi omaggerà con un buono del valore di €100 da spendere in prodotti Trek a vostra scelta, 
qualora la bici sia stata registrata sul sito.
Per qualsiasi altra domanda, potete contattare il vostro rivenditore Trek.

GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UNA BICICLETTA TREK
Ci scusiamo sinceramente per qualsiasi 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 della bici 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, potete 

contattare il vostro rivenditore Trek.

Trek Bicycle Corporation  801 West Madison Street  Waterloo, Wisconsin 53594  USA  Hotline per i richiami 035.302502
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ELENCO DEI MODELLI INTERESSATI
• Farley 2014
• Kit telaio Farley 2014
• Farley 6 2015
• Kit telaio Farley 6 2015

FARLEY E KIT TELAIO 2014 

FARLEY 6 E KIT TELAIO 2015

"FARLEY" è stampato sul 
tubo orizzontale del telaio




