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Una nota da parte del team di
progettazione

specialisti del carbonio della fabbrica di
Waterloo. Senza il loro contributo, la bici non
sarebbe il mezzo che è oggi. Sapevamo che
avremmo ottenuto qualcosa di straordinario.
Ci auguriamo che la sua magia possa farvi
divertire.

Il nostro obiettivo, come progettisti di
biciclette, è semplice: migliorare l’esperienza
di guida. Raggiungere questo obiettivo spesso
può essere un po’ più complicato.

Cordiali saluti,
Il team di sviluppo Domane SLR

Un esempio è il disaccoppiatore IsoSpeed di
Trek inizialmente progettato per la Domane
di prima generazione, risultato di uno studio
di 18 mesi sul comportamento delle bici da
corsa sulle strade sconnesse.
Dalla sua introduzione, IsoSpeed ha
rivoluzionato la tecnologia alla base del
comfort di guida, fissando un nuovo standard
di elasticità e padronanza nelle bici Trek da
strada, ciclocross e mountain bike.
Trek non smette mai di innovare. Con la
nuovissima Domane SLR, abbiamo deciso
di trovare una soluzione per personalizzare
l’elasticità e aumentare l’efficienza e il
comfort di guida.
In fase di sviluppo siamo andati direttamente
alla fonte, svolgendo le attività di ricerca e
progettazione relative all’IsoSpeed posteriore
e anteriore presso la foresta di Arenberg
insieme a Fabian Cancellara e al team TrekSegafredo. Successivamente, sono stati
effettuati altri test approfonditi utilizzando
una replica di una sezione di 100 metri del
percorso, riprodotta fedelmente nella nostra
Performance Factory di Waterloo.
Rendere la nuova Domane una realtà ha
richiesto il l’intervento di centinaia di persone:
dagli ingegneri agli sviluppatori, fino agli
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1 DISACCOPPIATORE ISOSPEED POSTERIORE
REGOLABILE E SEATMAST
UTENSILI E MATERIALI NECESSARI
• Chiave a brugola da 4mm
• Chiave a brugola da 5mm
• Chiave a brugola da 6mm

• Chiave dinamometrica
• Grasso
• Loctite 242
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Come funziona
Il disaccoppiatore posteriore regolabile IsoSpeed permette al seatmast di flettere in modo indipendente (disaccoppiato) dal tubo
verticale e dal tubo orizzontale. Il disaccoppiatore aumenta il comfort della sella sui fondi sconnessi, mentre il telaio mantiene la
rigidità necessaria per garantire rapidità di accelerazione ed elevata efficienza di pedalata. Il nuovo elemento scorrevole regolabile
del seatmast modifica l’entità della flessione offerta dal disaccoppiatore, garantendo una guida altamente ottimizzata.
Posizione più alta
Quando l’elemento scorrevole regolabile viene
spostato verso l’alto sul seatmast, aumenta la
sensazione di contatto con la superficie stradale,
quindi la bici è più sensibile alle vibrazioni del fondo.
Posizione più bassa
Quando l’elemento scorrevole regolabile
viene spostato verso il basso sul seatmast,
la guida sarà più confortevole. Questa
regolazione aumenta l’isolamento dalle
vibrazioni causate dalla superficie stradale.
3
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INSTALLAZIONE DEL DISACCOPPIATORE REGOLABILE POSTERIORE ISOSPEED E DEL SEATMAST

Installazione del seatmast

NOTA
La rondella di posizionamento del perno deve essere
installata tra il seatmast IsoSpeed e il cuscinetto IsoSpeed.

1. Applicare del grasso ai fori sul seatmast e ai fori

4. Allineare i fori del seatmast nell’apertura

sul telaio.

nel telaio.

GRASSO

5. Inserire un bullone di rotazione, assemblato come

2. Inserire il perno IsoSpeed nel seatmast, come

indicato nel punto 3, attraverso il foro e avvitarlo
nell’asse IsoSpeed.

mostrato.

3. Collocare un cuscinetto, la rondella e una rondella

6. Inserire una chiave a brugola da 6mm nel lato

di posizionamento del perno sul bullone di
rotazione. Ripetere l’operazione in modo da avere
due bulloni così assemblati. Se si sta riutilizzando
un bullone, pulire il filetto e applicare Loctite 242.

opposto alla trasmissione dell’asse IsoSpeed
per tenerlo fermo (6a). Inserire una chiave a
brugola da 5mm nel bullone di rotazione e
ruotare per impegnare i filetti (6b). Non
stringere completamente.

5
mm

6b

6a

6
mm

4
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INSTALLAZIONE DEL DISACCOPPIATORE REGOLABILE POSTERIORE ISOSPEED E DEL SEATMAST

7. Sul lato opposto alla trasmissione inserire l’altro

10. Ripetere il processo di serraggio con la

bullone di rotazione, assemblato come indicato
nel punto 3, attraverso il foro e avvitarlo nell’asse
IsoSpeed.

chiave dinamometrica sul lato opposto
alla trasmissione.

8
Nm

8. Inserire le chiavi a brugola da 5mm in entrambi i

NOTA

bulloni di rotazione e ruotarli lentamente in senso
orario. Girare solo fino ad avvertire resistenza. Non
stringere eccessivamente.

Un seatmast installato
correttamente si muove
liberamente. In caso
contrario, reinstallare
e assicurarsi che tutte
le parti siano montate
correttamente.

5
mm

11. Rimuovere il grasso

5
mm

in eccesso con un
panno. Allineare
la copertura
dell’IsoSpeed
posteriore, lato
trasmissione, e
far scattare in
posizione. Ripetere
per la copertura
dell’IsoSpeed
posteriore, lato
opposto alla
trasmissione.

9. Mantenere il bullone di rotazione sul lato opposto

alla trasmissione con la chiave a brugola (8a).
Utilizzando una chiave dinamometrica, serrare il
bullone di rotazione lato trasmissione ruotandolo
verso la parte anteriore della bici a massimo 8Nm
(8b). Stringere fino a quando la chiave “scatta” per
garantire il posizionamento e la tenuta corretta.

8
Nm

8a
8b

5
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INSTALLAZIONE DEL DISACCOPPIATORE REGOLABILE POSTERIORE ISOSPEED E DEL SEATMAST

4. Inserire il dado m5 nel foro sul seatmast,

Installazione dell’elemento scorrevole
regolabile del seatmast e fissaggio del seatmast.

verificando che l’allineamento verticale della testa
del dado corrisponda all’allineamento verticale del
foro del seatmast. La mancanza di allineamento
comporta il rischio di schiacciamento.

1. Fare oscillare il seatmast sul telaio.

2. Installare l’elemento scorrevole regolabile

del seatmast inserendolo nella corrispondente
scanalatura del seatmast. Farlo scorrere oltre
il foro sul fondo del seatmast. La posizione
sarà regolata successivamente.

5. Posizionare la rondella di sicurezza, la rondella
piana e la rondella curva sulla vite a brugola.
La cupola della rondella di sicurezza è curva e
si adatta alla testa della vite a brugola.

3. Ruotare il seatmast in modo che l’elemento

scorrevole regolabile vada a toccare il tubo verticale.

SUGGERIMENTO
Stringere il seatmast e il
tubo verticale insieme per
mantenerli in posizione
durante questi passaggi.

6
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INSTALLAZIONE DEL DISACCOPPIATORE REGOLABILE POSTERIORE ISOSPEED E DEL SEATMAST

6. Posizionare la rondella curva sul tubo verticale

8. Una volta decisa la posizione dell’elemento

(6a) e, mantenendo fermo il dado con un dito (6b),
inserire la vite attraverso la parte anteriore del tubo
verticale.

scorrevole regolabile, stringere la vite a un
massimo di 3Nm utilizzando un set di chiavi
dinamometriche. Per cambiare la posizione
dell’elemento scorrevole, allentare la vite e
ripetere i passaggi 7 e 8.

6b
6a
6c

3
Nm

IMPORTANTE
Un serraggio eccessivo
può provocare dei danni.

Regolazione della corsa

7. Decidere la posizione dell’elemento scorrevole.

1. Per cambiare la posizione dell’elemento scorrevole

Quanto più l’elemento scorrevole è posizionato
verso la sella, tanto più la guida sarà rigida.
Quanto più l’elemento scorrevole è spostato verso
il movimento centrale, tanto meno la guida sarà
rigida poiché il seatmast aumenta la sua flessibilità.

ELEMENTO
SCORREVOLE
REGOLABILE
DEL
SEATMAST

regolabile del seatmast, allentare la vite a brugola
e spostarlo nella nuova posizione.

3
Nm

PIÙ RIGIDA

MENO RIGIDA

2. Serrare la vite a 3Nm usando una chiave
dinamometrica.
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2 ISOSPEED ANTERIORE
UTENSILI E MATERIALI NECESSARI
• Chiave a brugola da 5mm
• Chiave dinamometrica

Installazione del sistema IsoSpeed
anteriore

• Grasso

1. Ingrassare i fori, così come la parete interna e

A

Copertura inferiore
IsoSpeed anteriore

B

Dado ellittico

C

Disaccoppiatore
IsoSpeed anteriore

D

Rondella

16  ext x 10,10  int x
1,125 lunghezza

E

Vite

m8 x 1,0 x 14mm, 4mm
esagonale

F

Distanziale precarico

G

Cuscinetto serie sterzo

H

Anello di compressione
serie sterzo

I

Copertura tubo sterzo
IsoSpeed anteriore

J

Tappo superiore serie
sterzo

entrambi i lati del tubo sterzo.

m8 x 1,0 x 6mm
GRASSO

2. Posizionare una rondella su ogni cuscinetto
nel disaccoppiatore IsoSpeed anteriore.

J
I
H
G
F

E

E

D
D

B

C

B

A
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INSTALLAZIONE DEL DISACCOPPIATORE ISOSPEED ANTERIORE

3. Stringere la disaccoppiatore IsoSpeed anteriore

6. Posizionare un dito all’interno del disaccoppiatore

con le dita per mantenere le rondelle e guidarlo
con attenzione nella cavità nel tubo sterzo.
Arrestarsi quando i fori del disaccoppiatore
sono allineati con i fori nel telaio.

e spingere la vite verso l’esterno del tubo sterzo.

7. Avvitare a mano il dado ellittico di qualche giro

verso sinistra e fissarlo per il passaggio successivo.

4. Dall’interno del disaccoppiatore, inserire una vite
nel foro lato trasmissione in modo che queste
puntino verso l’esterno del tubo sterzo.

IMPORTANTE
Un serraggio eccessivo può
provocare dei danni.

8. Il dado ellittico ha un profilo ovale che corrisponde

5. Orientare la parte terminale del dado ellittico con

alla forma ovale del foro nel tubo sterzo. Quando il
dado ellittico è stretto a mano, allineare l’ovale del
dado con la linea di profilo del tubo sterzo.

lo smusso verso il foro.

SMUSSO
LINEA DI
PROFILO

9
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INSTALLAZIONE DEL DISACCOPPIATORE ISOSPEED ANTERIORE

9. Mettere una mano sul lato opposto del tubo sterzo

12. Per stringere completamente, applicare una

(9a) e con l’altra inserire la chiave dinamometrica
nel dado; applicare una pressione con entrambe le
mani fino a che il dado si assesta nel tubo sterzo
(9b). Ruotare quindi in senso orario con una
pressione decisa (9c). Ciò attirerà la vite all’interno
del tubo sterzo verso il dado. Girare fino ad avvertire
resistenza, ma non serrare completamente.

9b

pressione decisa mentre si gira la chiave
dinamometrica. Questo eviterà alla vite
all’interno del disaccoppiatore di ruotare e
l’attirerà verso il dado. Serrare massimo a 5Nm.

9c
5
Nm

9a

13. Ripetere l’operazione sull’altro lato.
10. Ripetere l’installazione della vite e del dado
ellittico sull’altro lato.

NOTA
Il disaccoppiatore dovrebbe
muoversi liberamente dopo
l’installazione. In caso contrario,
allentare e reinstallare, pulire i
collegamenti e ingrassare.

SMUSSO

11. Ripetere il processo di assestamento

14. Abbassare il distanziale di precarico nel

sull’altro lato.

disaccoppiatore in modo che l’indicazione
“CUSCINETTO” (BEARING) sia rivolta verso
l’alto e “MOLLA” (SPRING) verso il basso. Si
noti inoltre la presenza delle facce piane; queste
devono allinearsi con le viti su entrambi i lati
del disaccoppiatore.
FACCE
PIANE

10

BEARING
SPRING

3 INSTALLAZIONE DELLA FORCELLA
4. Installare la copertura inferiore del disaccoppiatore

UTENSILI E MATERIALI NECESSARI
•
•
•
•

Forcella
Anello di compressione
Cuscinetto inferiore
Cuscinetto serie sterzo

IsoSpeed anteriore avvolgendola attorno al tubo
sterzo a partire dal lato sinistro e usare il pollice
per premerla in posizione.

• Espander
• Tappo superiore serie
sterzo
• Copertura tubo sterzo
IsoSpeed

1. Installare la copertura del tubo sterzo del

disaccoppiatore IsoSpeed anteriore. Assicurarsi
che il disaccoppiatore IsoSpeed anteriore sia
allineato con la copertura.

Questo divario
si chiude dopo
l’installazione
dei distanziali
e dell’attacco
manubrio con
la compressione
del gruppo.

5. Reinstallare distanziali, attacco manubrio e

2. Posizionare il cuscinetto inferiore sul cannotto

tappo superiore della serie sterzo. Verificare
che l’espander sia correttamente installato nel
cannotto della forcella e serrato con una coppia
di 10Nm (5a). Serrare la vite superiore del tappo
a 4Nm (5b).

(2a) e passare il cannotto attraverso il tubo sterzo
(2b). Infilare il cuscinetto della serie sterzo e poi
l’anello di compressione nel cannotto e nella parte
superiore del disaccoppiatore (2c).

Infine, stringere le viti di fissaggio dell’attacco
manubrio sul cannotto della forcella alla coppia
specificata dal produttore dell’attacco manubrio.

3. Far scorrere il tappo superiore dell’IsoSpeed sopra
il cannotto della forcella.

3

TAPPO SUPERIORE ISOSPEED

2c

10
Nm

ANELLO DI
COMPRESSIONE
SERIE STERZO
CUSCINETTO SERIE STERZO

5a

DISACCOPPIATORE

TUBO STERZO

2b

2a

5b

CANNOTTO

CUSCINETTO INFERIORE

11

4
Nm

4 INSTALLAZIONE DI2
3. Inserire il connettore nel foro sul tubo obliquo,

UTENSILI E MATERIALI NECESSARI
• Viti Torx (5)
• Bulloni m5 (2)
• Chiave Torx T8
• Coperture nel
tubo obliquo

quindi far scorrere il filo.

1. Posizionare la batteria Di2 nella staffa.

4. Posizionare la copertura per il foro sul tubo

obliquo. Avvitare i due bulloni M5 a testa
piatta e stringere fino ad avvertire resistenza.

2. Installare quattro viti Torx utilizzando una chiave
Torx T8. Girare solo fino ad avvertire resistenza.
Non togliere la plastica.

IMPORTANTE
Un serraggio eccessivo
può provocare dei danni.
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5 INSTALLAZIONE DEI CAVI DEL CAMBIO
3. Installare i terminali di alloggiamento sulla guaina

UTENSILI E MATERIALI NECESSARI
•
•
•
•

Cavi cambio
Guaina
Terminali per guaina
Passacavo del forcellino

•
•
•
•

del cavo. Inserire la guaina del cavo nel ferma
guaina del comando.

Regolatore cilindrico
Tagliaguaine
Chiave da 4mm
Tagliacavi

1. Tirare il cappuccio della copertura sul lato

trasmissione fino a rivelare la porta del cavo.
Aprire il pannello di accesso grigio.

4. Instradare la guaina lungo il manubrio, arrivando
a qualche centimetro dall’attacco manubrio.

2. Estrarre il cavo del deragliatore attraverso

l’apertura della staffa del comando e collocare
la testa del cavo attraverso la fessura.

5. Con il manubrio completamente ruotato verso il
lato opposto alla trasmissione, allineare il cavo.

13
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INSTALLAZIONE DEI CAVI DEL CAMBIO

6. Lasciare la giusta abbondanza di guaina: non

9. Tagliare la guaina nel punto individuato. Pulire

eccedere (A) né scarseggiare (B).

A

la parte terminale della guaina e installare
un ferma guaina.

B

10. Far passare un cavo del cambio nella guaina e
ABBONDANZA
INSUFFICIENTE

seguire le istruzioni specifiche per il comando.

ABBONDANZA
ECCESSIVA

7. La guaina dovrebbe avere abbastanza gioco per

consentire al manubrio di ruotare completamente
senza uscire dal ferma guaina sul tubo obliquo.

11. Ripetere i passaggi 1 - 10 per installare il cavo

del deragliatore anteriore. Durante questa
operazione, installare un regolatore cilindrico
sulla guaina del deragliatore anteriore. Verificare
che non entri in contatto con il telaio.

8. Segnare con il pollice o un pennarello il punto in
cui la guaina entra nel tubo obliquo.

14
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INSTALLAZIONE DEI CAVI DEL CAMBIO

3. Installare un terminale per guaina, e poi infilare il

Fissaggio del deragliatore posteriore

cavo del cambio attraverso la guaina.

1. Far passare i cavi attraverso gli inserti nel tubo
obliquo fino a quando escono dalla porta del
cavo del movimento centrale nella parte
inferiore della bici.

SUGGERIMENTO
Nastrare i cavi sul
telaio per evitare
di scambiare
cavo anteriore
e posteriore.

4. Far scattare il ferma guaina nel telaio. Verificare
che il passacavo del forcellino sia inserito
nel telaio.

2. Installare il passacavo allineando la parte più corta
con il cavo del deragliatore posteriore. Assicurarsi
che le code di plastica della guida siano allineate
con le scanalature del telaio.

5. Pulire le estremità della guaina. Creare una curva

nella guaina che consenta al cavo di scorrere
senza incepparsi. Fare riferimento all’illustrazione
di esempio.

15
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INSTALLAZIONE DEI CAVI DEL CAMBIO

6. Far passare il cavo attraverso il regolatore cilindrico

3. Installare il cavo in base alle specifiche del

e ultimare l’installazione in base alle specifiche
del costruttore del deragliatore.

costruttore del deragliatore anteriore.

Fissaggio del deragliatore anteriore

1. Verificare nell’apertura del tubo obliquo che i

cavi non interferiscano tra loro. Tirare il cavo del
deragliatore anteriore controllandolo attraverso
l’apertura del tubo obliquo. Dovrebbe muoversi
solo il cavo del deragliatore anteriore.

2. Guidare il cavo del deragliatore anteriore sopra

l’estremità allungata del passacavo del movimento
centrale. Assicurarsi dell’allineamento della guida
con le scanalature del telaio.
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6 INSTALLAZIONE DEI PARAFANGHI
3. Passare il parafango attraverso il freno posteriore

UTENSILI E MATERIALI NECESSARI
•C
 hiave a brugola da 4mm
• Chiave a brugola da 3mm
• Chiaveinglese da 8mm

(1a) e far scorrere la staffa del parafango fino a
raggiungere l’arco del freno o l’adattatore del ponte
del fodero obliquo. (1b) Fissare la staffa con una
vite (1c). Non stringere completamente.

• Vite con occhiello
• Ferramenta in dotazione
con il parafango

1a

Fissaggio del parafango posteriore

1. Smontare la ruota posteriore. Rimuovere

le viti dai supporti invisibili per i parafanghi nei
punti di congiunzione tra fodero obliquo e fodero
orizzontale (1a). Installare le viti per il supporto
dei parafanghi e serrarle fino a quando
raggiungono il fondo (1b).

1c

1b

1b

1a

4. Fissare la parte inferiore delle bacchette dei
parafanghi negli occhielli. Serrare massimo
a 5,2Nm.

2. Orientare la testa delle viti parallelamente al telaio.
Bloccare l’occhiello in posizione stringendo il dado
con una chiave inglese da 8mm.

5.2

Nm
8
mm

SUGGERIMENTO
Le bici dotate di freno a disco richiedono l’uso di un
adattatore per il ponte del fodero obliquo. Se sono
disponibili due adattatori, Domane utilizza quello
più grande con gli elementi di montaggio più lunghi.

17
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INSTALLAZIONE DEI PARAFANGHI

5. Fissare la parte anteriore del parafango alla parte

7. Dopo avere fissato il parafango in posizione,

inferiore del tubo verticale con la vite in dotazione.
Non stringere completamente.

rimuovere la ruota posteriore e stringere la vite
dell’arco del freno o dell’adattatore del ponte
del fodero obliquo a un massimo di 5,2Nm.

5.2

Nm

6. Rimontare la ruota posteriore. Regolare

8. Serrare le bacchette massimo a 3Nm.

le bacchette alla lunghezza appropriata (6a)
in modo che il parafango sia centrato e abbia
abbastanza spazio sopra lo pneumatico per
evitare lo sfregamento (6b).

6a

3

Nm

6b

9. Infine provare la bici, allentando e stringendo il

sistema di chiusura della ruota. Controllare quindi
l’interferenza tra la ruota e le altre parti della bici.
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6

INSTALLAZIONE DEI PARAFANGHI

3. Installare la parte superiore del parafango sulla

Fissaggio del parafango anteriore

parte posteriore della testa della forcella. Collocare
il parafango nella posizione più alta possibile.
Il tutto potrà essere regolato in seguito, dopo
il centraggio della ruota.

1. Smontare la ruota anteriore. Rimuovere le viti

dei supporti invisibili per i parafanghi dagli steli
della forcella. (Sulle forcelle per freni a disco
sarà presente una sola vite collocata sul lato
della trasmissione)

4. Installare la parte inferiore delle bacchette dei

parafanghi negli occhielli sugli steli della forcella.
Avvitare le viti con gli occhielli massimo a 5,2Nm.

2. Installare le viti per il supporto dei parafanghi
e serrarle fino a quando raggiungono il fondo.
Orientare gli occhielli perpendicolarmente al
terreno. Utilizzare la chiave fissa da 8mm per
avvitare il dado di bloccaggio.

5.2

Nm
8
mm

NOTA
Le bici equipaggiate con freno a disco richiedono un
adattatore angolare per staffa montato tra la testa del
bullone della pinza freno e la pinza stessa. Orientare
gli occhielli perpendicolarmente al terreno.
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6

INSTALLAZIONE DEI PARAFANGHI

5. Rimontare la ruota anteriore. Regolare il parafango

sulla testa della forcella in modo che il parafango risulti
centrato e vi sia spazio tra il parafango e lo pneumatico
(5a).

Regolare le bacchette in modo che la parte posteriore
del parafango sia centrata con lo pneumatico e il
parafango non sfreghi (5b).

5a

5b

6. Una volta che il parafango è regolato, serrare la vite
della testa della forcella a massimo 5,2Nm (6a) e
la vite delle bacchette massimo a 3Nm (6b).

6a

3

Nm

5.2

6b

Nm

7. Provare la bici e allentare e stringere il sistema di

chiusura della ruota. Controllare quindi l’interferenza
tra la ruota e le altre parti della bici. Verificare eventuali
interferenze con la punta delle scarpe, soprattutto
sulle taglie di telaio più piccole.
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7 INSTALLAZIONE DEL TENDICATENA
UTENSILI E MATERIALI NECESSARI
• Tendicatena
• Rondella tendicatena

• Chiave a brugola da 4mm
• Vite m5 a testa tonda

Fissaggio del tendicatena

1. Posizionare la rondella del tendicatena e il tendicatena
sulla vite m5 a testa tonda.

2. Individuare la superficie curva sul telaio, posizionare

il tendicatena lungo questa superficie e serrare fino
ad avvertire resistenza (2a). Ruotare il tendicatena
allontanandolo dalla bici finché non si installa la catena.
Quando la catena è installata, effettuare le regolazioni
finali (2b).

2a

2b
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NOTE DI SERVIZIO
data

miglia/km

