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Viteria Coppia

11 –  Bullone di montaggio 
ammortizzatore

 7Nm

13 – Perno posteriore IsoStrut 10Nm

14 –  Bullone della calotta 
terminale IsoStrut

10Nm

15 – Vite anteriore IsoStrut  5Nm

16 – Perno di snodo principale 23Nm

17 – Dado del deragliatore 23Nm

Componente

 1 – IsoStrut

 2 – Carrello del telaio

 3 – Tappo di rabbocco olio dello stelo

 4 – Manicotto di montaggio posteriore

 5 – Boccola di tenuta del carrello 

 6 – Anello in schiuma

 7 – Guarnizione di tenuta del carrello

 8 – Manicotto del corpo dell'ammortizzatore

 9 – Boccole di guida

10 – O-ring

12 – Dado prigioniero
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UTENSILI RICHIESTI

•  Pinze con punte ad ago

• Siringa pulita

•  Olio per forcella (10wt)

•  Chiave dinamometrica  
(5-10Nm)

 1. Se è presente un tappo, utilizzare una pinza 
per rimuoverlo delicatamente dall'IsoStrut.

 2. Oliare leggermente l'interno delle guarnizioni 
del carrello.

 3. Con l'o-ring di SAG sullo stelo, inserire 
l'IsoStrut nel carrello del braccio oscillante.

 NOTA  Se la bici è usata, ispezionare 
le boccole all'interno del carrello del braccio 
oscillante per verificare che non siano presenti 
segni di usura. Sostituire le boccole se 
usurate. 

 4. Spingere lo stelo nel carrello fino a quando 
l'occhiello del corpo dell'ammortizzatore non è 
centrato con il foro di montaggio del carrello.

2 INSTALLAZIONE ISOSTRUT
2  Installazione IsoStrut 

 5. Assemblare il bullone di montaggio, la boccola 
di guida e il manicotto del corpo come 
mostrato e ispezionare l'O-ring per verificare 
l'assenza di rotture, crepe o segni di usura.

Se la bici è usata, verificare l'assenza di 
sporcizia e pulire la viteria.

O-RING

BOCCOLA DI GUIDA

MANICOTTO 
CORPO

BULLONE DI 
MONTAGGIO

 6. Ispezionare l'O-ring nel dado prigioniero per 
verificare l'assenza di usura o di sporcizia. 
Pulire o sostituire se necessario.

O-RING

 NOTA  Questi o-ring possono essere 
richiesti separatamente come PN 588512.

 7.  Installare il gruppo di montaggio del corpo 
dell'ammortizzatore come mostrato.

DADO  
PRIGIONIERO

BOCCOLA DI GUIDA 
SUPERIORE

BOCCOLA DI GUIDA 
INFERIORE

BULLONE  
DI MONTAGGIO

MANICOTTO 
CORPO

 8.  Far scorrere il gruppo attraverso la parte 
inferiore del supporto.

 9.  Dall'alto, installare la boccola di guida 
superiore.

10.  Controllare che l'O-ring sia alloggiato 
all'interno della scanalatura sul lato posteriore 
dello stelo.

11.  Installare e serrare il dado prigioniero del 
corpo dell'ammortizzatore a 7Nm.
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UTENSILI RICHIESTI

•  Chiave esagonale a 
braccio lungo

• Chiave a brugola M5

• Chiave a brugola M6

• Chiave dinamometrica

 NOTA  Per questa operazione è 
necessario disporre di: bussole e cuscinetti di 
snodo principali installati e IsoStrut installato 
sul braccio oscillante. 

 1. Fissare il reggisella su un supporto per bici.

 2. Posizionare il braccio oscillante sulla parte 
anteriore del triangolo del telaio.

 3.  Installare MA NON STRINGERE il perno della 
parte posteriore dell'IsoStrut e il bullone del 
tappo terminale.

 4.  Installare MA NON STRINGERE le viti e le 
rondelle della parte anteriore dell'IsoStrut.

5. Dal lato trasmissione, inserire la chiave a 
brugola nel cuscinetto di snodo principale.

Suggerimento del tecnico: Utilizzare una chiave 
a brugola a braccio lungo o simile per allineare 
correttamente le rondelle su ciascun lato del giunto 
di snodo principale. 

3 MONTAGGIO DEL BRACCIO OSCILLANTE SUL TRIANGOLO ANTERIORE DEL TELAIO
2  Installazione IsoStrut 

12.  Tenendo lo stelo in posizione verticale, 
utilizzare una siringa per riempire l'IsoStrut 
con 15ml di olio per forcella.

 NOTA  Questa procedura può essere 
eseguita anche per aggiungere olio nuovo 
in concomitanza della sostituzione della 
guarnizione e dell'ispezione delle boccole 
dopo 100 ore di esercizio.

13.  Premere con forza il tappo dell'olio 
nell'estremità lato posteriore dell'IsoStrut. 
Accertarsi che il tappo sia ben inserito 
nell'apertura dell'IsoStrut.

14.  Installare il manicotto di compressione nella 
calotta dello stelo.

 NOTA  Se il manicotto di compressione 
non consente il passaggio della viteria dello 
stelo posteriore, il tappo non è completamente 
inserito nell'apertura dell'IsoStrut.

15.  Al termine, rimuovere l'olio in eccesso dal 
gruppo.
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3  Montaggio del braccio oscillante sul triangolo anteriore del telaio 

 6. Inserire una delle rondelle principali del 
bullone di snodo principale tra il triangolo 
anteriore del telaio e il braccio oscillante lato 
non trasmissione. Spingere la chiave a brugola 
attraverso la rondella.

 7. Far scorrere il bullone del perno di snodo 
principale sull'estremità opposta alla 
trasmissione della chiave a brugola, attraverso 
la rondella e nel cuscinetto del cuscinetto di 
snodo. Ciò manterrà la rondella e il bullone in 
posizione. Estrarre la chiave a brugola.

 8. Dal lato trasmissione, inserire l'altra rondella 
del bullone di snodo principale tra il triangolo 
anteriore del telaio e il braccio di snodo lato 
trasmissione. Spingere la chiave a brugola 
attraverso la rondella.

 9. Con la chiave a brugola ancora inserita, 
guidare il perno di snodo principale attraverso 
entrambe le rondelle e nel fodero orizzontale 
filettato. Fare attenzione a non danneggiare la 
filettatura quando si inizia a inserire il perno in 
posizione.

10. Serrare le due viti lato anteriore a 5Nm. 

11. Serrare il perno lato posteriore a 10Nm.

 NOTA  Assicurarsi che le rondelle siano 
sotto le teste delle viti.

12. Installare il dado prigioniero lato trasmissione 
e serrare l'asse del perno di snodo principale 
a 23Nm.

UTENSILI RICHIESTI

• Fascette piccole

• Chiave a brugola M4

•  Chiave dinamometrica 
piccola

 1. Far passare il raccordo del freno posteriore 
attraverso il foro di instradamento del cavo del 
movimento centrale.

 2. Installazione del freno posteriore sul fodero 
orizzontale.

 3. Far passare il raccordo del freno posteriore 
attraverso i due passacavo del fodero 
orizzontale.

 4. Utilizzare delle fascette per fissare in modo 
lasco il raccordo attorno ai passacavo. 
Lasciare per ora le fascette allentate per 
facilitare l'installazione del raccordo.

 5. Far passare il raccordo lungo il tubo obliquo ed 
uscire dal foro del tubo sterzo sul lato sinistro.

4 INSTALLAZIONE DEL FRENO POSTERIORE E DEL RACCORDO
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UTENSILI RICHIESTI

• Punteruolo a gancio

• Fascette piccole

• Chiave dinamometrica

•  Chiave a brugola 
(installazione 
deragliatore posteriore)

 NOTA  Questa procedura presuppone 
che non sia installato un movimento centrale. 
Se è installato un movimento centrale, è 
possibile far passare il cavo dal foro del 
movimento centrale in alto nel tubo sterzo 
e in basso al foro di instradamento del cavo 
posteriore.

 1. Far passare il cavo dal foro di ingresso del 
tubo sterzo, in basso lungo il tubo obliquo 
e fuori dal foro di instradamento del cavo 
posteriore.

 2. Continuare a far passare il cavo dal foro del 
cavo posteriore attraverso il foro del fodero 
orizzontale posteriore (lato trasmissione).

Suggerimento del tecnico: Utilizzare un utensile a 
gancio per aiutare il passaggio del cavo attraverso il 
foro del fodero orizzontale. 

 3. Utilizzare delle fascette per fissare in modo 
lasco il cavo attorno ai passacavo. Lasciare 
per ora le fascette allentate per facilitare 
l'installazione del cavo.

 4. Collegare il deragliatore posteriore al fodero 
orizzontale. Serrare secondo le specifiche del 
produttore originale.

 5. Completare la configurazione del deragliatore 
secondo le raccomandazioni del produttore 
originale.

5 INSTALLAZIONE DEL DERAGLIATORE POSTERIORE E DEL CAVO

UTENSILI RICHIESTI

• Chiave a brugola M4

• Chiave dinamometrica

•  Utensile di taglio per 
fascette

 1. Alla base del tubo verticale, agganciare i due 
alloggiamenti nell'anello di tenuta.

 2. Installare la piastra passacavo centrale. 
Serrare i bulloni a 2Nm.

 3. Ora, stringere le fascette contro il telaio e 
tagliare l'eccedenza.

6 INSTALLAZIONE DELL'ANELLO DI TENUTA DEL PASSACAVO DOPPIO
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UTENSILI RICHIESTI

• Chiave a brugola M4
• Utensile da taglio
•  Chiave a brugola 

(installazione calotta 
superiore attacco 

manubrio)

•  Chiave a brugola (vite di 
arresto della bobina di 
bloccaggio)

• Chiave dinamometrica

 1. Installare il cavo nel comando di bloccaggio 
remoto.

 2. Far passare il cavo attraverso il foro nella 
parte inferiore del tubo orizzontale appena in 
avanti rispetto all'IsoStrut e uscire dal foro 
lato trasmissione del tubo sterzo.

 3. Sul tubo sterzo, far passare il filo attraverso il 
cavo.

 4. Sull'IsoStrut, far scorrere la ghiera sul filo.

GHIERA

 5. Guidare il filo attraverso la fessura nel 
fermaguaina.

 6. Far passare il filo attorno alla bobina di 
bloccaggio e installare la vite di arresto.

LATO TRASMISSIONE LATO OPPOSTO ALLA 
TRASMISSIONE

 7. Verificare che il meccanismo funzioni in modo 
soddisfacente.

 8. Tagliare il filo alla lunghezza appropriata  
(20-30mm) e crimpare un cappuccio terminale.

7 FAR PASSARE IL CAVO DI BLOCCAGGIO 8 PASSAGGIO DEI CAVI

CAVO DI BLOCCAGGIO 
AMMORTIZZATORE PASSATO 

ATTRAVERSO IL TUBO 
ORIZZONTALE

REGGISELLA 
TELESCOPICO

(SE APPLICABILE)

DERAGLIATORE POSTERIORE 
FATTO PASSARE 

ATTRAVERSO IL FODERO 
ORIZZONTALE LATO 

TRASMISSIONE

RACCORDO 
FRENO 

POSTERIORE
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9

Sostituzione del distanziatore per volume 
d'aria 

UTENSILI RICHIESTI

•  Utensile aperto per 
movimento centrale 
BSA30

• Pinza per anelli elastici

• Loctite Blue 243

• Pinza a becchi paralleli

• Chiave dinamometrica

•  Pompa per 
ammortizzatori

• Distanziali

 1. Utilizzare una pompa per ammortizzatori 
per controllare la pressione dell'aria 
nell'ammortizzatore. Annotare il valore per 
utilizzarlo nel passaggio 18.

 2. Sfiatare gradualmente l'aria dalla valvola 
dell'aria.

Suggerimenti del tecnico: Non è necessario 
comprimere l'ammortizzatore poiché è necessaria un 
po' d'aria nella molla pneumatica negativa.

 3. Rimuovere i due bulloni e le rondelle 
dell'IsoStrut lato anteriore.

 4. Allentare ma NON RIMUOVERE il perno dello 
stelo posteriore.

 5. Ruotare in senso antiorario per impostare la 
leva di bloccaggio in posizione aperta.

 6. Sedersi sulla sella per comprimere la 
sospensione. L'estremità anteriore 
dell'IsoStrut si allontanerà dal tubo orizzontale 
lasciando lo spazio per l'utensile BSA30.

AVVERTENZA: Prestare particolare attenzione 
a proteggere il tubo orizzontale dai graffi che 
potrebbero essere provocati dall'utensile 
nell'allentare l'anello di bloccaggio.

9 PROCEDURA PER IL DISTANZIATORE DEL VOLUME D'ARIA
 Procedura per il distanziatore del volume d'aria

 7. Utilizzare l'utensile BSA30 per liberare l'anello 
di bloccaggio e sfilarlo dal corpo dello stelo.

Suggerimento del tecnico: Questo passaggio è 
più semplice quando l'ammortizzatore è compresso.

 8. Una volta che l'anello è stato rimosso 
dall'ammortizzatore, l'estremità anteriore 
dell'ammortizzatore si estenderà in avanti 
esponendo un o-ring, una piastra metallica 
rotonda e il distanziatore.

 9. Rimuovere sporco o residui di adesivo dalla 
filettatura dell'ammortizzatore e dall'anello di 
bloccaggio.

10. Spostare la piastra metallica rotonda 
all'indietro nell'IsoStrut. Utilizzare quindi 
una pinza per anelli elastici per rimuovere il 
distanziatore per volume d'aria.

11. Posizionare un nuovo distanziatore attorno 
all'albero dell'ammortizzatore. 

12. A seconda della misura del distanziatore una 
pinza separatrice o una pinza a becchi paralleli 
per posizionare il distanziatore.
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99  Procedura per il distanziatore del volume d'aria

13. Si deve percepire uno scatto quando il 
distanziatore si inserisce nella calotta dell'aria 
superiore. 

14. Aggiungere Loctite Blue 243 su un minimo 
di 2 giri di filettatura coprendo 60-90° della 
circonferenza.

15. Spostarsi dietro la sella e tirarla verso l'alto 
per estendere la sospensione. Ciò porterà 
l'anello di bloccaggio in contatto con lo stelo.

16. Utilizzare l'utensile BSA30 per ruotare l'anello 
di bloccaggio sullo stelo.

Suggerimento del tecnico: Per un risultato 
ottimale, sedersi sulla gomma posteriore durante 
questo passaggio per bilanciare la bici.

17. Mentre si stringe l'anello di bloccaggio, 
individuare l'orientamento della calotta 
dell'aria superiore sullo stelo. Prima di 
applicare la coppia di serraggio, è necessario 
che orientamento e gioco del telaio siano 
adeguati.

 NOTA  Accertarsi che la valvola della 
molla pneumatica abbia sia abbastanza 
distanziata sul telaio per liberare la pompa 
dell'ammortizzatore.

Suggerimento del tecnico: La calotta dell'aria 
superiore può essere ri-orientata secondo le 
preferenze del ciclista. Ricontrollare il gioco del 
telaio per verificare il corretto posizionamento.

 Procedura per il distanziatore del volume d'aria

18. Utilizzare la chiave dinamometrica e il foro 
nella chiave per movimento centrale per 
serrare l'anello di bloccaggio a 17Nm.

17Nm

19. Mettere lo stelo in una posizione pronta per la 
guida e verificare il corretto orientamento della 
calotta dell'aria. Correggere se necessario.

20. Ingrassare leggermente e installare le viti 
di montaggio dello stelo lato anteriore. 
Assicurarsi che le rondelle siano sotto le teste 
delle viti. Stringere le viti a 5Nm.

21. Serrare il perno dello stelo lato posteriore a 
10Nm.

22. Utilizzare la pompa per ammortizzatori per 
ripristinare nuovamente la pressione dell'aria 
del pistone al valore PSI annotato nel 
passaggio 1.

23. Eseguire la procedura di SAG per determinare 
la corretta impostazione di guida dello stelo.
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UTENSILI RICHIESTI (GUARNIZIONI)

•  Set presse per boccole e guarnizioni (coppia)  
PN 593490

• Asta in Delrin da 25,4mm (1 pollice)

• Pressa per serie sterzo

UTENSILI RICHIESTI (BOCCOLE)

• Martello scorrevole Unior PN: 689/2B1-US

• 30-36 Colletto a espansione

• Utensile per installazione boccole

• Calibratore per boccole

 1. Utilizzare l'asta in Delrin per estrarre la 
guarnizione anteriore.

Suggerimento del tecnico: Potrebbe essere 
necessario far scorrere l'asta attorno al carrello per 
rimuovere la guarnizione.

 2. Estrarre l'anello in schiuma. 

 NOTA  C'è solo un anello in schiuma 
nella parte anteriore del carrello. Nessuno 
nella parte posteriore del carrello.

 3. Utilizzare l'asta in Delrin per estrarre la 
guarnizione posteriore.

Se si sostituiscono solo le guarnizioni 
di tenuta, passare a INSTALLAZIONE 
GUARNIZIONE DI TENUTA a pagina 23.

Se si sostituiscono sia le tenute che le 
boccole, continuare al passaggio 4.

 4. Inserire il martello scorrevole con il colletto 
fissato all'interno dell'estremità anteriore del 
carrello.

10 BOCCOLE E GUARNIZIONI DI TENUTA DEL CARRELLO
 Boccole e guarnizioni di tenuta del carrello

 5. Inserire il colletto per impegnare il labbro della 
boccola.

Suggerimento del tecnico: Fare attenzione a 
non impegnare il labbro della boccola all'interno del 
carrello. Impegnare solo la boccola.

 6. Utilizzare l'azione del martello scorrevole per 
rimuovere la boccola.

 7. Ripetere i passaggi da 4 a 6 per la boccola 
posteriore.

 8. Detergere i fori delle boccole con un panno 
pulito e asciutto per eliminare eventuali detriti.

 9. Caricare una nuova boccola su ogni utensile di 
installazione per boccole.

Guarnizione

Utilizzare questo lato dell'utensile per  
pressare le boccole

Utensile di pressione per 
boccole e guarnizioni

Boccola

Utilizzare questo lato dell'utensile per  
pressare le guarnizioni

10. Inserire entrambi gli utensili con le boccole 
nella parte anteriore e posteriore del carrello.

11. Inserire la pressa per serie sterzo dalla parte 
anteriore del carrello (estremità del manubrio 
sulla parte anteriore del carrello).
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10  Boccole e guarnizioni di tenuta del carrello

12. All'estremità posteriore del carrello, cliccare 
sull'estremità della pressa per serie sterzo.

13. Ruotare la pressa per serie sterzo e 
premere verso il basso. Verificare il corretto 
allineamento di pressa, utensili e boccole. 
Ruotare la pressa per spingere le boccole in 
posizione.

 NOTA  È normale avere divari diversi 
nella parte anteriore e posteriore del carrello.

14. Stringere la pressa fino a quando non 
si avverte resistenza. Quando di avverte 
resistenza, rimuovere pressa e utensili e 
ispezionare il corretto posizionamento delle 
boccole. 
 
Controllare che la boccola sia premuta 
abbastanza in profondità nel carrello. Dalla 
parte superiore della boccola al gradino sopra 
la boccola, le distanze dovrebbero essere:  
 
• Anteriore = 16,9mm 
• Posteriore = 10,5mm

16.9mm 
ESTREMITÀ 
ANTERIORE

10,5mm 
ESTREMITÀ 
POSTERIORE

15. Dalla parte anteriore del carrello, utilizzare 
il calibratore per boccole per calibrare la 
boccola.

IMPORTANTE: Non usare grasso.

IMPORTANTE: Assicurarsi che la testa dell'utensile 
di calibrazione sia pulita prima dell'uso.

16. Ripetere il passaggio 14 tre o quattro volte 
spostandosi da davanti a dietro e da dietro a 
davanti.

 NOTA  Ruotare il calibratore verso 
sinistra o verso destra non ha importanza.

 1. Pulire la superficie della guarnizione all'interno 
del carrello per rimuovere i detriti.

 2. Posizionare entrambe le guarnizioni di 
tenuta del carrello sugli utensili per boccola/
guarnizione.

Guarnizione

Utilizzare questo lato dell'utensile per  
pressare le boccole

Utensile di pressione per 
boccole e guarnizioni

Boccola

Utilizzare questo lato dell'utensile per  
pressare le guarnizioni

 3. Inserire entrambi gli utensili con le guarnizioni 
nella parte anteriore e posteriore del carrello.

 4. Inserire la pressa per serie sterzo dalla parte 
anteriore del carrello (estremità del manubrio 
sulla parte anteriore del carrello).

 5. All'estremità posteriore del carrello, cliccare 
sull'estremità della pressa per serie sterzo.

 6. Ruotare la pressa per serie sterzo e 
premere verso il basso. Verificare il corretto 
allineamento di pressa, utensili e guarnizione. 
Ruotare la pressa per spingere le guarnizioni 
in posizione.

 7. Stringere la pressa fino a quando non 
si avverte resistenza. Quando di avverte 
resistenza, rimuovere pressa e utensili e 
ispezionare il corretto posizionamento delle 
guarnizioni.

 8.  Ispezionare visivamente che non vi siano 
spazi tra la guarnizione e il carrello su 
ciascuna estremità.

11 INSTALLAZIONE GUARNIZIONE DI TENUTA
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 9. Immergere l'anello in schiuma nell'olio per 
forcella. 

10. Installare l'anello in schiuma nella parte 
anteriore del carrello.

Ora è possibile passare all'installazione 
dell'IsoStrut (vedere pagina 4).

 Installazione guarnizione di tenuta




