
RIMONTAGGIO CARRY BIKE  

 

 

Dopo diversi viaggi mi sono reso conto che la paretina (lato interno) del bagno si stava 

letteralmente strappando...questo perché lo scienziato che ha precedentemente montato il carry bike 

fiamma (carry bike premium) non sapeva di dover acquistare un altro modello con le barre più 

lunghe per arrivare ad effettuare i fori passanti con le relative piastre sul listello di legno che Laika 

ha sapientemente predisposto. 

Il buon Vanni di Laika, dietro consiglio di Massimilano laika ecovipparo, mi ha telefonicamente 

indicato che per trovare l’esatta posizione di questo listellone, bisognava procedere a battere con un 

martelletto di gomma per avvertire il cambio della consistenza dal “suono pieno”. 

Fatto ciò e dopo aver trovato dove passava questo listello, mi sono posto il problema di capire come 

arrivare fin su , cioè prolungare il tubo di alluminio da 30 di diametro esterno (questo tubo si 

inserisce dentro quello inferiore). Purtroppo sfilandolo via mi sono accorto che era troppo corto! 

 

        
 

A questo punto le soluzioni erano due: 

✓ Comprare i tubi originali fiamma più lunghi (costo 80 € ); 

✓ Comprare due tubi di alluminio uno con diametro esterno 30 ed uno più grande cioè con 

diametro interno 30 ( che fungesse da manicotto). Costo  20 € per i tubi e 3,60 € per i 4 

“coprigiunta 35/30 fiamma” per l’estetica COSTO TOTALE 23,60. 

Ovviamente ho optato per la seconda. 

 

             

Differenza tra montaggio errato....          e montaggio corretto!! 



Un piccolo problema si è posto perché mi sono accorto che internamente il listellone di legno stava 

sotto delle maschere di plastica che ho dovuto smontare dopo aver tagliato le siliconature.   

 

 
 

 

Dopo di ciò ho iniziato il lavoro vero e proprio: con l’aiuto del prode Fransuà (Ciccio Musolino) ho 

smontato le piastre , tolto il vecchio terostat e spostato le 4 piastre con l’aiuto di una dima che mi 

sono creato per trovarmi perfettamente con i fori delle piastre precedenti. 

 

Successivamente mi sono messo a calcolare la lunghezza dei tubi da prolungare per arrivare 

perfettamente alla lunghezza desiderata; dopo aver inserito i coprigiunta, ho prolungato le barre e 

ho bloccato tutti gli innesti con dei bulloni passanti. 

 

          
 

 

 

Ho rimontato tutto il portabici ed il gioco è fatto. 3 h di lavoro (suppergiù)  24  € e tanta 

soddisfazione!!    

 

Cesto79 

In rosso evidenziati le maschere 

che ho dovuto smontare  


