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Commissione per la protezione dei consumatori 
statunitensi. 

Avviso di richiamo su: 
http://www.gtbicycles.com/usa_en/recalls/ 

 

IMPORTANTE AVVISO DI RICHIAMO 
 

Cycling Sports Group, sta effettuando volontariamente il richiamo di un numero limitato di biciclette GT dell'anno 
2017. 

 

QUAL È IL PROBLEMA?    
 

Durante il costante collaudo del prodotto, il team GT ha identificato un potenziale problema del manubrio su un numero 

limitato di biciclette.  In alcuni casi, il manubrio potrebbe sviluppare nel corso del tempo delle piccole cricche da fatica 

che, se non identificate, potrebbero ingrandirsi ed infine portare alla rottura del manubrio.  Se dovesse accadere, il ciclista 

potrebbe perdere il controllo della bicicletta e cadere.   
 

Al momento non sono stati segnalati incidenti o infortuni ma la sicurezza dei rider di GT e le performance ottimali dei 

prodotti GT sono la nostra prima priorità, motivo per cui GT ha avviato il richiamo volontario e il programma di sostituzione 

gratuito.   
 

COME POSSO CONTROLLARE UNA BICICLETTA PER STABILIRE SE È INTERESSATA DA QUESTO RICHIAMO? 

Si considera una bicicletta interessata dal problema se soddisfa i seguenti passaggi: 

Passaggio 1: Se il logo GT sul tubo obliquo è a tinta unita, procedere al 

"Passaggio 2". Se il logo non è a tinta unita, la bicicletta non è 

interessata. 

Passaggio 2: Se il nome del modello della bicicletta è 

elencato di seguito, procedere al "Passaggio 

3".  In caso contrario, la bici non è 

interessata. Il nome del modello è situato 

sia sul tubo orizzontale o sul fodero 

orizzontale  come indicato a destra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passaggio 3: Se la mascherina dell'attacco manubrio indica “Ø31.8   9-10 

N.m,” la bicicletta potrebbe essere interessata da questo richiamo. Se 

non presenta questa esatta marcatura, la bicicletta non è interessata.  

La marcatura può trovarsi sia sul lato superiore che inferiore 

dell'attacco manubrio, come indicato a destra. 

 

COSA DOVREI FARE DOPO? 

Se la bicicletta soddisfa tutti i passaggi da 1 a 3 indicati sopra, occorre interromperne l'uso e portarla presso un rivenditore 

GT autorizzato per controllare se la bicicletta è interessata da questo richiamo.  Se la bicicletta è interessata, un rivenditore 

GT autorizzato sostituirà il manubrio e l'attacco manubrio gratuitamente. 

Anno Modello 

2017 Karakoram Sport 

2017 Karakoram Comp 

2017 Aggressor Expert 

2017 Aggressor Sport 

2017 Aggressor Comp 

Tinta unita  Non interessata 

http://www.gtbicycles.com/usa_en/recalls/

