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4.

A. Installazione e regolazione del reggisella
UTENSILI E MATERIALI NECESSARI
• Sella

• Guarnizione inferiore

• Reggisella

• Chiave esagonale da
5mm a stelo lungo

• Cuneo del reggisella e
bulloni

• Chiave dinamometrica

1.
2.

1

INSTALLAZIONE DEI COMPONENTI COMUNI
Stringere i bulloni solo quanto sufficiente per
fermare il reggisella e il cuneo. Non stringere
completamente.

8.

Installazione dei componenti comuni

C. Installazione del deragliatore posteriore

Per regolare l’altezza della sella, allentare il bullone
di fissaggio del reggisella, regolare l’altezza e
stringere di nuovo il bullone alla coppia consigliata.

BULLONE REGGISELLA

1.

BULLONE REGGISELLA

Rimuovere qualsiasi elastico o nastro adesivo
dal cuneo del reggisella prima di procedere
all'installazione.
Installare la guarnizione inferiore nella parte
inferiore del reggisella.

5.
6.

Installare la sella. Assicurarsi che il morsetto si
adatti correttamente alla forma del binario della
sella.
Per regolare l'angolazione della parte superiore
della sella, allentare il bullone di fermo posteriore,
regolare l'inclinazione, quindi serrare nuovamente il
bullone.

NOTA

Utilizzare una bussola da 5mm a stelo
lungo sulla chiave dinamometrica per serrare il
bullone del reggisella. Questo assicura una migliore
presa sul bullone e previene segni sulle finiture della
bicicletta.

NOTA

D. Installazione del tendicatena

1.

B. Installazione del deragliatore anteriore

1.

Utilizzare il bullone e la rondella speciali in carbonio
per installare il deragliatore anteriore alla base del
forcellino cambio anteriore. Stringere i bulloni solo
quanto sufficiente per fermare il deragliatore. Non
stringere completamente.

Per l'inserimento completo del
reggisella, può essere necessario rimuovere la
guarnizione inferiore.

3.

Installare il deragliatore posteriore sul forcellino.
Serrare in base alle specifiche di coppia del
produttore.

Inserire il reggisella nel seat mast. Prima
dell’inserimento, assicurarsi che il cuneo sia in
posizione nel reggisella.

7.

2

Per regolare la posizione anteriore/posteriore della
sella, allentare il bullone di serraggio del binario, far
scorrere la sella e chiudere di nuovo il bullone.

3

Installare il tendicatena alla base del forcellino
anteriore. Stringere il bullone a 3Nm.

2

INSTRADAMENTO E INSTALLAZIONE DEI FRENI

A. Installazione del freno posteriore nel telaio

1.
2.
3.

4.

B. Installazione del freno anteriore e del tubo
del freno

Vedere la figura in fondo a pagina 5 per le posizioni
corrette della guaina sul tubo sterzo.

1.
2.

Rimuovere l’anello di gomma dal fodero orizzontale
sul lato opposto alla trasmissione.
Far scorrere l’anello sul tubo del freno e instradare il
tubo attraverso il foro dell’anello.

3.

Posizionare il cuscinetto inferiore sulla forcella.
Instradare il tubo attraverso il foro di accesso della
forcella (lato opposto alla trasmissione) e verso
l’alto nel foro sul retro del canotto sterzo.

3

Instradamento della guaina del deragliatore
posteriore

A. Meccanico
Instradamento della guaina del deragliatore
anteriore

1.

1.

Instradare la guaina del deragliatore anteriore dal
tubo sterzo, in basso attraverso il tubo obliquo e
fuori dal foro del deragliatore anteriore alla base del
tubo sella.

Instradare la guaina del deragliatore posteriore dal
foro nel fodero orizzontale, attraverso il movimento
centrale, verso l’alto lungo il tubo obliquo e fuori
sulla sommità del tubo sterzo.

Collegare il freno alla forcella. Stringere i bulloni
solo quanto sufficiente per fermare il freno. Non
stringere completamente.

2.
Instradare il tubo attraverso il movimento centrale,
verso l’alto lungo il tubo obliquo e all'esterno del
tubo sterzo.

INSTRADAMENTO CAVI E GUAINE ATTRAVERSO IL TELAIO

3.

Inserire l’anello sulla guaina e posizionare la guaina
nel ferma guaina sul deragliatore anteriore.
Posizionare l’anello sul telaio.

2.

Dal lato trasmissione del tubo sterzo al lato opposto
alla trasmissione, la posizione di guaina e tubi è:

GUAINA
DERAGLIATORE
ANTERIORE

5.

Riposizionare l’anello nel foro del fodero orizzontale.

TUBO FRENO
POSTERIORE

6.

Imbullonare il freno in posizione.

GUAINA
DERAGLIATORE
POSTERIORE

1. Guaina deragliatore anteriore
2. Tubo freno posteriore
3. Guaina deragliatore posteriore

4

5

3

3.
4.

3

Instradamento cavi e guaine attraverso il telaio

3.

Porre l’anello attorno alla guaina del deragliatore e
inserire l’anello nella parte inferiore del forcellino sul
lato trasmissione.

Tenendo la guaina e il tubo in corrispondenza del
tubo sterzo, muovere la guida verso il basso lungo il
tubo obliquo per allineare i fori della guida con i fori
nella parte inferiore del tubo obliquo.

2.

Instradamento cavi e guaine attraverso il telaio

B. Di2
Instradamento del cavo del deragliatore
anteriore

Serrare i bulloni a 1,2Nm.

1.

Posizionare la guaina nel ferma guaina sul
deragliatore posteriore.

2.
3.
3.
4.
Installare il passacavo del tubo obliquo

1.
2.

Collegare il cavo del deragliatore anteriore al
deragliatore anteriore.
Far passare il cavo attraverso l’anello, nel foro
sulla parte inferiore del tubo sella e farlo uscire dal
movimento centrale.
Posizionare l’anello nel telaio.

Installare la copertura del foro di stivaggio con la
leva rivolta verso il lato trasmissione.

Dalla parte inferiore del tubo obliquo usare due
bulloni per collegare il passacavo al telaio. Stringere
i bulloni a 3Nm.

Far scorrere il passacavo nel foro di accesso del
tubo obliquo e sotto i cavi e il tubo.
Fissare i cavi e il tubo nelle clip di guida nell’ordine
e nella posizione corretti (dal lato opposto alla
trasmissione al lato trasmissione):
1. Freno posteriore
2. Deragliatore anteriore
3. Deragliatore posteriore

Installazione del telaio della finestra del tubo
obliquo

1.

TUBO FRENO
POSTERIORE
GUAINA
DERAGLIATORE
POSTERIORE

Installare il telaio della finestra nel foro di stivaggio
del tubo obliquo.

Instradamento del cavo del deragliatore
posteriore

COPERTURA CHIUSA

NOTA

Assicurarsi che la linguetta del telaio
della finestra sia sulla sommità del foro di stivaggio.

GUAINA
DERAGLIATORE
ANTERIORE

NOTA

4.

Il freno posteriore dovrebbe essere
installato e il tubo instradato verso l’alto attraverso
il tubo sterzo.

Vedere l'appendice per la procedura: Assemblaggio
e installazione dello sportello del foro di stivaggio del
tubo obliquo.

Consiglio pro builder: Per facilitare l’installazione,

usare il kit di instradamento cavi interni Park Tool IR-1.2.

1.

6

7

Collegare il cavo del deragliatore posteriore al
deragliatore posteriore.

3

2.

3

Instradamento cavi e guaine attraverso il telaio

4.

Instradare il cavo del deragliatore posteriore dal foro
nel fodero orizzontale su lato trasmissione al foro
del movimento centrale.

5.

Instradare il cavo della batteria attraverso il foro di
stivaggio e farlo fuoriuscire dal foro del movimento
centrale.

A questo punto dal foro del movimento centrale
dovrebbero fuoriuscire tre cavi.

9.

Instradamento cavi e guaine attraverso il telaio

3.

Dalla parte inferiore del tubo obliquo usare due
bulloni per collegare il passacavo al telaio. Serrare i
bulloni a 3Nm.

Installare la copertura del foro di stivaggio con la
leva rivolta verso il lato trasmissione.

Installare il telaio della finestra del tubo
obliquo

1.

Installare il telaio della finestra nel foro di stivaggio
del tubo obliquo.
NOTA

Assicurarsi che la linguetta del telaio
della finestra sia sulla sommità del foro di stivaggio.

3.

4.

Porre l’anello attorno alla guaina del deragliatore
e inserire l’anello nel fondo del forcellino sul lato
trasmissione.

6.

Instradamento della batteria e installazione

1.
2.

Instradamento dei cavi del manubrio
Consigli pro builder:

1. 	Per facilitare l’installazione, usare il kit di
instradamento cavi interni Park Tool IR-1.2.

Posizionare la batteria nel supporto e nel
passacavo.

2. 	Per facilitare il passaggio dei cavi, posizionare
il manubrio in un supporto per biciclette.

Serrare le viti a 0,3Nm.

2.

7.
8.
3.

Far scivolare il gruppo composto da batteria, cavo
e passacavo nel foro di stivaggio e sotto il tubo del
freno.

Collegare il cavo della batteria alla batteria.

Vedere l'appendice per la procedura: Assemblaggio
e installazione dello sportello del foro di stivaggio del
tubo obliquo.

8

Serrare i bulloni a 1,2Nm.

Fissare il tubo del freno posteriore nella fessura del
passacavo sul lato opposto alla trasmissione.
Sulla sommità del tubo sterzo, tenere il tubo del
freno posteriore e muovere la guida verso il basso
lungo il tubo obliquo per allineare i fori della guida
con i fori sulla parte inferiore del tubo obliquo.

9

3

1.
2.

4

Instradamento cavi e guaine attraverso il telaio

4.

Instradare il cavo Park Tool dall’appendice
destra attraverso il manubrio, facendolo uscire
dall’appendice sinistra.

Inserire i due cavi nel tappo appendice.

4.

Installazione della forcella

1.

Tirare il cavo lungo Di2 (1200mm) del cambio
sinistro dall’appendice destra attraverso il manubrio,
facendolo fuoriuscire dal foro del cambio sulla parte
inferiore del lato sinistro. Fissare con il nastro il
cavo al manubrio.

INSTALLAZIONE DELLA FORCELLA

2.
3.

Con il cuscinetto inferiore installato sulla forcella, far
scorrere il cannotto sterzo e il tubo del freno verso
l’alto attraverso la parte inferiore del tubo sterzo.

Installare in sequenza: Anello IsoSpeed anteriore,
distanziale IsoSpeed, cuscinetto superiore, anello
spezzato e terminale superiore.

Guidare il tubo del freno all'esterno attraverso il foro
del cavo del tubo orizzontale.
Far scorrere il cannotto sterzo attraverso il gruppo
IsoSpeed.

NOTA

Assicurarsi che i due tubi dei freni e
il cavo (i cavi) del deragliatore siano posizionati nel
foro del cavo del tubo orizzontale.
NOTA

La posizione dei due cavi nel tappo
appendice non è importante.

5.
3.

Instradare il cavo corto Di2 del cambio destro dal
foro del cambio nella parte inferiore del lato destro,
facendolo fuoriuscire dall'appendice sul lato destro.
Fissare con il nastro il cavo al manubrio.

TUBO FRENO
ANTERIORE
TUBO FRENO
POSTERIORE

Instradare un cavo Di2 dalla cima del tubo
sterzo, verso il basso lungo il tubo obliquo e farlo
fuoriuscire dal foro del movimento centrale. Questo
cavo si collega al cambio destro.

5.

CAVO
DERAGLIATORE
ANTERIORE

A questo punto quattro cavi Di2 fuoriescono dal foro del
movimento centrale.

6.

A questo punto due cavi Di2 fuoriescono dall'estremità
destra del manubrio.

Collegare tutti e quattro i fili alla scatola di
giunzione. La posizione dei cavi non è importante.

CAVO
DERAGLIATORE
POSTERIORE

7.	Inserire la scatola di giunzione e quattro cavi

attraverso il foro del movimento centrale e nel tubo
obliquo.

10

11

Installare la copertura frontale. Flettere i lati della
copertura frontale verso l’esterno e posizionarla
sulla sommità del tubo sterzo.

5

INSTRADAMENTO E INSTALLAZIONE DI ATTACCO MANUBRIO E MANUBRIO

2.

Reinserire l'attacco

1.
2.

Installare qualsiasi distanziale della serie sterzo e
l'attacco manubrio sul cannotto sterzo.

Posizionare il manubrio sull’attacco manubrio e
serrare i bulloni della piastra di fissaggio secondo le
specifiche.

Allineare l'attacco manubrio e stringere i bulloni di
fissaggio alla coppia consigliata.

5

Instradamento e installazione di attacco manubrio e manubrio

A. Meccanico
Collegamento di tubo del freno e guaina/cavi
Installazione del passacavo del tubo
orizzontale

1.

B. Di2
Installazione del passacavo del tubo
orizzontale

1.

Con il passacavo orientato correttamente, fissare
prima i tubi dei freni e poi i cavi del deragliatore.

•	
Lato trasmissione: Tubo freno posteriore; cavo
Di2.

•	
Lato trasmissione: Tubo freno posteriore; cavo
deragliatore posteriore.

•	
Lato opposto alla trasmissione: Tubo freno
anteriore.

•	
Lato opposto alla trasmissione: Tubo freno
anteriore; cavo deragliatore anteriore.

2.

Con il passacavo orientato correttamente, fissare
prima i tubi dei freni e poi il cavo Di2.

2.

Far scorrere il passacavo in posizione verso il basso
nella sommità del foro del tubo sterzo.

3.

Far scorrere il passacavo in posizione verso il basso
nella sommità del foro del tubo sterzo.
Installare il bullone e serrarlo a 1Nm.

NOTA

NOTA

Assicurarsi che le linguette sul portacavi
siano allineate con gli spazi sull’attacco manubrio.

3.

Installazione del manubrio

1.

Fissare il portacavi sul manubrio. La posizione
è importante poiché il portacavi sarà collocato
nell'attacco manubrio.

Nell’instradamento in stile motociclistico i
tubi dei freni saranno invertiti.

3.

Installare il bullone e serrarlo a 1Nm.

Al termine dell'assemblaggio corretto di portacavi,
attacco manubrio e manubrio, dovrebbe essere
possibile tirare l'anello del cavo senza provocare
alcun movimento tra clip e manubrio.

ORIENTAMENTO CORRETTO

Installazione delle leve del cambio

1.
2.

ANELLO PORTACAVI

4.
NOTA

Instradare i tubi e i cavi (Di2) o i cavi (meccanici)
attraverso il portacavi.
Dal portacavi, instradarli lungo i lati sinistro e destro
del manubrio.

Se l'assemblaggio è stato eseguito correttamente,
la linguetta del portacavi non dovrebbe essere
visibile sulla parte inferiore dell’attacco manubrio.

Esistono vari portacavi per attacchi
manubrio differenti, in base alla compatibilità Blendr.
(PN: W582439, W584649, 600794).
NOTA

Trek raccomanda l’uso di portacavi su
attacchi manubrio a partire da 100mm. Per gli attacchi
manubrio di misura inferiore a 100mm il portacavi non
fornisce alcun vantaggio aggiuntivo.

VISTA DAL BASSO

12

13

5

3.

4.

Instradamento e installazione di attacco manubrio e manubrio

Sistemare le leve del cambio sul manubrio nella
posizione desiderata.

6

SPECIFICHE DI COPPIA DOMANE

Componente

Valore di coppia

Bullone tendicatena

3Nm

Bullone telaio finestra tubo obliquo

1,2Nm

Bulloni supporto batteria

0,3Nm

Dal passacavo ai bulloni del telaio

3Nm

Vite telaio Isospeed posteriore

8Nm

Bullone passacavo tubo orizzontale

1Nm

Bulloni gruppo sospensione

5Nm

Movimento centrale

Massimo 50Nm

Viti sportello foro di stivaggio-supporto utensili

1Nm

Bullone reggisella

7Nm

Rifilare il tubo del freno e la guaina del cambio alla
lunghezza giusta. La lunghezza del cavo dovrebbe
essere sufficiente per consentire la rotazione libera
dei manubri in un raggio di +/-60 gradi.

14
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7

8

INFORMAZIONI DI ASSISTENZA

APPENDICE

4.

A. Installazione Isospeed anteriore

Specifiche di riferimento manubrio Di2
Da cambio lato
trasmissione a
raccordo A

Da cambio lato
opposto trasmissione
a raccordo A

Da cambio lato
trasmissione a
raccordo B

300

1200

14001

1.
Da batteria a
raccordo B
300

Da FA a
raccordo B

Da DP a
raccordo B

400

Ingrassare i fori, così come la parete interna e
entrambi i lati del tubo sterzo.

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

600

NOTA

La lunghezza di questo cavo varia in base
a dimensione telaio, lunghezza attacco manubrio o
larghezza manubrio. Tutte le altre lunghezze rimangono
invariate, indipendentemente dalla dimensione del
telaio.

2.

5.

Posizionare una rondella su ogni cuscinetto nel
disaccoppiatore IsoSpeed anteriore.

Orientare la parte terminale del dado ellittico con lo
smusso verso il foro.

CAMBIO DESTRO
- AL TAPPO APPENDICE
- AL RACCORDO B

SMUSSO
TAPPI APPENDICI MANUBRIO
- AL CAMBIO S
- AL CAMBIO D
MANUBRIO PASSANTE
FORO USCITA SU DROP S
SOTTO NASTRO MANUBRIO

CODICE COLORE, SOLO PER I DISEGNI:
FRENO POSTERIORE = ROSSO
FRENO ANTERIORE = GRIGIO SCURO
CAVO Di2 = GRIGIO CHIARO

RACCORDO B
- AL CAMBIO D
- ALLA BATTERIA
- A FA
- A DP

16

3.

Stringere la disaccoppiatore IsoSpeed anteriore

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.

6.

17

Posizionare un dito all'interno del disaccoppiatore e
spingere la vite verso l'esterno del tubo sterzo.

8

7.

8

Installazione Isospeed anteriore

9.

Avvitare a mano il dado ellittico di qualche giro verso
sinistra e fissarlo per il passaggio successivo. Non
ingrassare le filettature.

Mettere una mano sul lato opposto del tubo sterzo
(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

Installazione IsoSpeed anteriore

12. Per stringere completamente, applicare una

15. Abbassare il distanziale di precarico nel

pressione decisa mentre si gira la chiave
dinamometrica. Questo eviterà al bullone all'interno
del disaccoppiatore di ruotare e la attirerà verso il
dado. Serrare massimo a 8Nm.

disaccoppiatore in modo che l'indicazione
"CUSCINETTO" (BEARING) sia rivolta verso l'alto e
"MOLLA" (SPRING) verso il basso.

NOTA

Si noti la presenza di facce piane, che
devono allinearsi con le viti su entrambi i lati del
disaccoppiatore.

9c
BEARING
SPRING

9a
8.

Il dado ellittico ha un profilo ovale che corrisponde
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.

13. Ripetere il passaggio 12 per l’altro lato.
10. Ripetere i passaggi da 4 a 8 per l’altro lato del
disaccoppiatore.

14. Dopo l’installazione verificare la libertà di movimento
del disaccoppiatore. Se non si nuove liberamente,
allentarlo, pulire i collegamenti, applicare grasso e
reinstallare.

NOTA

Non applicare grasso sul gruppo
IsoSpeed, fatta eccezione per lo smusso dove è
posizionato il cuscinetto superiore. Non applicare
grasso su cuscinetto inferiore, rondella ondulata, anello
spezzato inferiore o distanziale.

LINEA DI PROFILO

SMUSSO

11. Ripetere il passaggio 9 per l’altro lato.

18
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8

8

Installazione IsoSpeed posteriore

4.

B. Installazione IsoSpeed posteriore

1.

Installare il gruppo sospensione nel tubo sella. La
sospensione deve essere orientata verso l’alto.

5.

Pulire la superficie con
alcol o una sostanza
sgrassante simile e
installare la protezione
adesiva sull'estremità
anteriore della linguetta
del seat mast.

7.

Installazione IsoSpeed posteriore

10. Installare bullone e rondella sull’estremità anteriore

Inserire bullone di rotazione, rondella, rondella
ondulata e dado sul lato opposto alla trasmissione.

del disaccoppiatore e serrare secondo le specifiche
indicate sull’etichetta.

IMPORTANTE: La rondella e la rondella ondulata devono
essere sul lato della testa del bullone.

TESTA
BULLONE
RONDELLA
ONDULATA

Inserire il seat mast nel telaio.
RONDELLA
PIANA

2.

8.

Tenere il gruppo sospensione in posizione e
installare 2 bulloni M4. Serrare i bulloni a 5Nm.

11. Serrare la vite di regolazione della sospensione.
Stringere il bullone a 8Nm. Utilizzare la chiave
dinamometrica sul lato da 8mm anziché su quello
da 6mm.

NOTA

Assicurarsi che la vite di regolazione della
sospensione sia tirata indietro.

6.

Posizionare l’anello nel telaio.

9.
3.

Inserire l'elemento scorrevole sulla linguetta del
seat mast.

Collocare l’anello IsoSpeed sulla sommità del seat
mast.

20
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8

8

Assemblare e installare lo sportello del foro di stivaggio del tubo obliquo

3.

C. A
 ssemblare e installare lo sportello del foro
di stivaggio del tubo obliquo

Dall’interno collocare la molla ondulata sullo stelo
della leva.

6.

Manuale di assistenza
Assemblare
e installareDomane
lo sportello
2020
del foro di stivaggio del tubo obliquo

9.

Premere il perno per portarlo a filo con l’aletta.

COMPONENTI NECESSARI:

2

1

Se si possiede un attrezzo multifunzione Bontrager,
premerlo nel supporto dal lato senza tacche fino a
farlo scattare in posizione.

7

3

5

4
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1.
2.
3.
4.
5.

Rondella ondulata
Rondella piana
Leva
Pin
Alette

1.

4.

6. Sportello foro di stivaggio
7. Viti (2)
8. Copertura aletta/Supporto
attrezzo

Collocare l’aletta sullo stelo della leva con la trama
a coste dell’aletta in vista.

7.

Inserire la linguetta del supporto attrezzo nella
scanalatura dello sportello.

10. Per sbloccare l'attrezzo, premere sulla tacca e

tirare nella direzione opposta al supporto. Estrarre
l'attrezzo a un angolo di circa 45 gradi.

Precaricare il perno nell’aletta.

PREMERE QUI

NOTA

Assicurarsi che il perno non sia pressato
nel foro al centro delle alette.

TIRARE QUI

5.

2.

Allineare i fori dello stelo e l’aletta con la leva nella
posizione di chiusura e l’aletta perpendicolare alla
linea della borraccia.

8.

Installare e serrare le due viti a 1Nm.

Collocare la rondella diritta sullo stelo della leva.
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Manuale di
Installare
il movimento
assistenza Domane
centrale 2020
T47

2.

ATTREZZI NECESSARI

Ingrassare le filettature sul telaio.

Lato trasmissione: filettature inverse
(filettatura sinistrorsa)

•

Lato opposto trasmissione: filettature regolari
(filettatura destrorsa)

Utilizzare il bullone con Loctite per fissare il
parafanghi al lato inferiore della testa della forcella.

• Chiave a testa esagonale da 4 mm, prolunga,
testa rotonda

Iniziare ad avvitare il movimento centrale nel telaio
manualmente:
•

4.

E. Installare il parafanghi anteriore

D. Installare il movimento centrale T47

1.

Manuale di
Installare
i parafanghi
assistenza Domane 2020

• Loctite Blue 242

Trek raccomanda di utilizzare i parafanghi
Bontrager.
Modelli Domane SL, SLR e LT

1.
2.

Rimuovere la vite di arresto o il tappo di plastica
sotto la testa della forcella.

5.

Rimuovere i due bulloni dalla linguetta di fissaggio
del parafanghi e rimuovere la linguetta.

Seguire le istruzioni fornite con il parafanghi per
completare l'installazione.

Modelli Domane HP

1.

3.

2.

Utilizzare l’attrezzo di installazione specifico per il
proprio movimento centrale per serrarlo secondo le
specifiche del produttore. Non superare la coppia
massima di 50Nm.

Rimuovere la vite di arresto o il tappo di plastica dal
lato posteriore della forcella.
Se il bullone di fissaggio superiore è stato utilizzato
in precedenza o sul bullone non è presente alcun
adesivo, applicare Loctite Blue 242 alla filettatura.

NOTA

3.

Loctite è già stato pre-applicato ai bulloni
in dotazione con il parafanghi Bontrager.

3.

Se il bullone di fissaggio superiore è stato utilizzato
in precedenza o sul bullone non è presente alcun
adesivo, applicare Loctite Blue 242 alla filettatura.

4.
NOTA

Loctite è già stato pre-applicato ai bulloni
in dotazione con il parafanghi Bontrager. Il bullone di
fissaggio superiore deve essere a testa tonda e lungo
almeno 0,5 pollici (12,7 mm).

5.
24
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Piegare la linguetta del parafanghi quanto
necessario per adattarla all'angolo della forcella.
Utilizzare il bullone con Loctite per fissare il
parafanghi al lato posteriore della forcella.

Seguire le istruzioni fornite con il parafanghi per
completare l'installazione.

8
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Grafico parafanghi posteriore
Numero parte

Descrizione

W575637

Misura del telaio
Domane SL

Domane SLR

Domane+ LT

56 – 62

56 – 62

56 – 62

44 – 54

52 – 54

52 – 54

47 – 50

50

Domane+ HP

Attacco centrale verso il basso
W575637

Attacco centrale verso l'alto
W595608

Attacco parafanghi - piccolo
W592674

56 – 60

Distanziali o montanti installati
fuori dal ponte del parafanghi/
all'interno del fodero verticale.
W592674

52 – 54

Distanziali o montanti installati
all'interno del ponte del
parafanghi/sotto la testa
del bullone.

26

