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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER LA UUALK SUN 

1. Riceverete un pacco come quello in foto dalle 

dimensioni 150 cm x 80 cm x 27 cm. Il pacco è 

facilmente trasportabile in una macchina di 

medie dimensioni. 

 
2. Per il montaggio della UUALK-Sun utilizzare i 

seguenti strumenti : 

a. Un utensile da taglio (forbici o 

taglierino) 

b. Chiavi a brugola numero 2.5, 5 e 6. 

c. Chiavi inglese numero 10 e 15. 

d. Un cacciavite spaccato. 

 

 

 

3. Aprite il pacco. All'interno troverete i seguenti 

elementi : 

a. La vostra e-bike con la batteria e la ruota 

posteriore già montate. 

b. Due pedali. 

c. Parafango anteriore. 

d. Caricabatteria. 

e. Ruota anteriore. 

f. Manubrio.  

g. Istruzioni della batteria. 

 

 

4. Togliete la plastica e la carta che protegge la 

vostra UUALK-Sun. 
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5. Smontate la batteria con una delle chiavi e caricatela. IMPORTANTE: prima di inserire la spina del 

caricabatteria collegatelo alla batteria. Si consiglia di fare una prima carica di 12 ore. Le successive ricariche 

impiegheranno da 4h a 6h per ottenere una carica completa, indicata da una luce verde. Per scollegare la 

batteria, per prima cosa è necessario scollegare il caricabatterie dalla presa, successivamente è possibile 

scollegare il caricabatterie dalla batteria. 

6. Togliete la plastica dal manubrio. Fissate il 

manubrio alla forcella con le chiavi a brugola 5 

e 6.  

 

 
7. Montate il parafango anteriore. Posizionate la luce anteriore sul lato anteriore della forcella. Posizionate 

invece il supporto del parafango sul lato posteriore della forcella. Stringete tutti questi elementi. 

8. Fissate la ruota anteriore. Avvitate la ruota utilizzando il numero chiave 15. 

Per facilitare questo passaggio, è possibile svitare con la chiave a brugola numero 6  il cavo del freno per poi 

avvitarlo di nuovo. Assicurarsi che le ruote siano fissate senza toccare i freni e che vi sia un corretto 

movimento della leva del freno. 

 

9. Fissate i supporti del parafango anteriore con 

chiave la chiave a brugola numero 6. 

 
10. Fissate la luce anteriore con il cacciavite o con 

la chiave a brugola numero 2.5. 

 
 

11. Posizionate i pedali secondo i lati. Avvitate i pedali utilizzando la chiave numero 15. Ricordate che i pedali 

devono essere avvitati in senso orario. 

12. Una volta che la batteria è completamente carica è possibile posizionarla e bloccarla con la chiave. MOLTO 

IMPORTANTE : Si prega di tenere la copia della chiave in un posto sicuro o farne una copia ulteriore. Non 

abbiamo chiavi di sostituzione in caso di smarrimento. 

 

 



13. Posizionate la sella e regolate l'altezza della sella giusta. Bloccate il sellino. 

 
 

 

Ora goditi la tua e-bike UUALK! 

IMPORTANTE: Ricordate che la batteria deve necessariamente essere caricata almeno una volta al mese. 

            

 

IL TEAM UUALK  


