2021 ÉMONDA SL/SLR
MANUALE DI ASSISTENZA

Manuale di montaggio Émonda SLR/SL 2021
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NOTA Per montare la 2021 Émonda
SLR o SL, si consiglia di seguire l'ordine di
assemblaggio indicato in questo manuale.
Modificare l'ordine di assemblaggio comporta
un processo di montaggio più lungo.
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PERCORSI DEI CAVI NEL TELAIO

Percorsi dei cavi nel telaio

L'unica differenza tra la versione SLR e la versione SL - per tutti i percorsi dei cavi - è il foro di uscita del deragliatore
posteriore:
• SLR: Forcellino lato trasmissione
• SL: Fodero orizzontale lato trasmissione

Meccanica SLR

SLR eTap

RACCORDO DEL FRENO
POSTERIORE

TAPPO DEL FORO DEL
DERAGLIATORE POSTERIORE

RACCORDO DEL FRENO
POSTERIORE
RACCORDO DEL FRENO
ANTERIORE

RACCORDO DEL FRENO
ANTERIORE

CAVO DI2
CAVO DEL DERAGLIATORE
POSTERIORE

SLR Di2

Meccanica SL
SUPPORTO DELLA
BATTERIA INTERNA

ENTRATA GUAINA DEL
FRENO ANTERIORE

TAPPO DEL FORO DEL
DERAGLIATORE POSTERIORE

RACCORDO DEL FRENO
POSTERIORE

RACCORDO FRENO 5MM
RACCORDO DEL FRENO
ANTERIORE

CAVO DI2
CAVO DEL DERAGLIATORE
POSTERIORE
SCATOLA DI GIUNZIONE

2

RACCORDO FRENO ANTERIORE DA
5MM ATTRAVERSO LA FORCELLA
GUAINA 4MM
[DERAGLIATORE
POSTERIORE]
GUAINA 4MM
[DERAGLIATORE
ANTERIORE]

USCITA GUAINA
DERAGLIATORE POSTERIORE
CAVO DERAGLIATORE POSTERIORE
INSTRADATO ALL'INTERNO DEL FODERO
ORIZZONTALE DERAGLIATORE POSTERIORE
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USCITA RACCORDO
FRENO ANTERIORE

2

3

INSTALLAZIONE DEI COMPONENTI COMUNI

Di2
Instradamento dei cavi nel manubrio/
attacco manubrio

Installazione del tendicatena

1.
2.

SCATOLA DI
GIUNZIONE PER
ESTREMITÀ
MANUBRIO
AL COMANDO DEL
CAMBIO DI
SINISTRA E DESTRA ATTRAVERSO
I FORI DEL MANUBRIO

Installare il tendicatena alla base del forcellino
cambio anteriore. Serrare il bullone del
supporto a 3Nm.
Una volta installata la guarnitura, effettuare la
regolazione finale del tendicatena.

INSTRADAMENTO E INSTALLAZIONE DEI FRENI

Installazione del freno posteriore e del
raccordo freno

Installazione del freno anteriore e del
raccordo freno

1.

1.

2.

Rimuovere il passacavo di gomma dal fodero
orizzontale sul lato opposto alla trasmissione.

2.

Far scorrere il passacavo sul raccordo del
freno e instradare il raccordo attraverso il foro
del passacavo.

COMANDO DEL
CAMBIO DESTRO
ALL'ESTREMITÀ DEL
MANUBRIO E SCATOLA
DI GIUNZIONE
DEL MOVIMENTO
CENTRALE

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

Instradamento dei cavi nel manubrio e
nell'attacco manubrio
Installazione del cannotto sterzo

1.
SCATOLA DI
GIUNZIONE
ESTREMITÀ
MANUBRIO AL
COMANDO DEL
CAMBIO DI SINISTRA E DESTRA
ATTRAVERSO I FORI DEL MANUBRIO

COMANDO DEL
CAMBIO DESTRO
ALL'ESTREMITÀ DEL
MANUBRIO E SCATOLA
DI GIUNZIONE
DEL MOVIMENTO
CENTRALE

2.

Installare il fermo del cannotto sterzo nella
parte superiore del foro del tubo sterzo.
Serrare il bullone alla coppia consigliata; non
più di 0,7Nm.

3.

è installato, assicurarsi di instradare il raccordo
SOPRA la calotta del movimento centrale.

4.

6.

4

3.

IMPORTANTE: Quando il movimento centrale

5.

NOTA
I due cavi del comando Di2
vengono instradati all'interno del manubrio.
Il cavo Di2 al movimento centrale e i raccordi
dei freni vengono instradati all'esterno del
manubrio.

Instradare il raccordo attraverso il movimento
centrale, verso l’alto lungo il tubo obliquo e
fuori dalla sommità del tubo sterzo.

Riposizionare il passacavo nel foro del fodero
orizzontale.
Montare il freno sul fodero orizzontale sul lato
opposto alla trasmissione e serrare i bulloni
secondo le specifiche del produttore.
Una volta che la forcella e il manubrio sono
installati e la leva del freno è nella sua
posizione finale, collegare il raccordo del freno
alla leva freno.

5

Montare il freno sulla forcella e serrare i
bulloni secondo le specifiche del produttore.
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INSTRADAMENTO DEI CAVI E DELLE GUAINE ATTRAVERSO IL TELAIO

A. Meccanica
Installazione del deragliatore anteriore e
della guaina del deragliatore

1.

Installazione del deragliatore posteriore e
della guaina del deragliatore

2.

Instradamento dei cavi e delle guaine attraverso il telaio

B. Di2
Installazione del deragliatore anteriore
e del cavo del deragliatore

Installare il deragliatore posteriore sul
forcellino cambio posteriore e serrare alle
specifiche del produttore.

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

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.

1.

IMPORTANTE: Quando il movimento centrale

è installato, assicurarsi di instradare la guaina
SOPRA la calotta del movimento centrale.

2.

4

Inserire il passacavo sulla guaina e
posizionare il passacavo in posizione nel
telaio.

1.

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

SLR

3.
4.

Posizionare la guaina nel fermo sul
deragliatore posteriore.
Posizionare il passacavo attorno alla guaina
del deragliatore e inserire il passacavo
nell'uscita della guaina del deragliatore
posteriore.

2.

Posizionare il passacavo nel telaio.

3.

Collegare il cavo al deragliatore anteriore.

4.
3.
4.

SL

Per telai con forcellino cambio
anteriore in carbonio, non utilizzare la rondella
fornita con il deragliatore anteriore. Utilizzare
la rondella in carbonio specifica per Trek
(PN W531901) e il bullone di fissaggio del
deragliatore specifico per Trek (W543903).

USCITA GUAINA DERAGLIATORE
POSTERIORE

Installare il deragliatore anteriore alla base del
forcellino cambio anteriore.

Per i telai in carbonio, non
utilizzare la rondella fornita con il deragliatore.
Utilizzare la rondella in carbonio specifica per
Trek, PN W531901.

5.

Una volta che il movimento centrale e la
guarnitura sono installati, serrare il bullone di
montaggio del deragliatore a 5,2Nm.
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Installare il deragliatore anteriore alla base del
forcellino cambio anteriore.
NOTA

Posizionare la guaina nel fermo sul
deragliatore anteriore.

NOTA

5.

Far passare il cavo attraverso il passacavo, nel
foro sulla parte inferiore del tubo sella e farlo
uscire dal movimento centrale.
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Una volta che il movimento centrale e la
guarnitura sono installati, serrare il bullone di
montaggio del deragliatore a 5,2Nm.

4

4

Instradamento dei cavi e delle guaine attraverso il telaio

2.

Installazione del deragliatore posteriore
e del cavo del deragliatore

Installare il deragliatore posteriore sul
forcellino cambio posteriore e serrare alle
specifiche del produttore.

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

1.

Instradamento e installazione
della batteria

1.
2.
3.

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

Instradamento dei cavi e delle guaine attraverso il telaio

Instradamento del cavo attraverso il telaio

1.

Collegare il cavo della batteria alla batteria.
Instradare il cavo della batteria attraverso tubo
sella e farlo fuoriuscire dal foro del movimento
centrale.

2.

Posizionare la batteria nell'apposito supporto
all'interno del tubo verticale.

3.
4.

3.
4.

Posizionare il passacavo attorno al cavo e
inserire il passacavo nell'uscita della guaina
del deragliatore posteriore.

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

USCITA GUAINA
DERAGLIATORE
POSTERIORE

8

Inserire tutti e quattro i cavi all'interno della
scatola di giunzione.
La posizione dei cavi non è importante.

Collegare il cavo al deragliatore posteriore.

4.

SL

Fare in modo che dal tubo sterzo fuoriesca
una quantità di cavo sufficiente per collegarsi
al comando del cambio destro.

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

SUPPORTO DELLA
BATTERIA INTERNA

SLR

Instradare un cavo Di2 dalla cima del tubo
sterzo, verso il basso lungo il tubo obliquo
e farlo fuoriuscire dal foro del movimento
centrale.

9

Inserire la scatola di giunzione e i quattro cavi
attraverso il foro del movimento centrale e nel
tubo obliquo.

5
1.
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INSTALLAZIONE DELLA FORCELLA

1.

Di2

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

3.
2.

2.

ASSEMBLAGGIO DELLA SERIE STERZO, DELL'ATTACCO MANUBRIO E DEL MANUBRIO

3.

Installare i distanziali della serie sterzo e il
distanziale di instradamento.

TAPPO A
ESPANSIONE/
TERMINALE
SUPERIORE

Manubrio e attacco manubrio come
componenti separati:

NOTA

TAPPO A ESPANSIONE/
TERMINALE SUPERIORE

Assicurarsi che i due raccordi dei
freni e la guaina (le guaine) del deragliatore
siano posizionati nel tubo orizzontale come
segue.

1.

DISTANZIALE
SERIE STERZO

Meccanica
1. Raccordo del freno posteriore

DISTANZIALI SERIE
STERZO
DA 15MM:
LATO TRASMISSIONE/
NON TRASMISSIONE

2. Cavo Di2

3.
2.

3. Raccordo del freno anteriore
4.

eTap

1.

BULLONE

2.

ARRESTO
STERZO

DISTANZIALE
INSTRADAMENTO

MANUBRIO/
ATTACCO

DISTANZIALI SERIE
STERZO
DA 15MM:
LATO TRASMISSIONE/
NON TRASMISSIONE

ATTACCO
MANUBRIO

DISTANZIALE
INSTRADAMENTO

Manubrio/attacco come pezzo unico:

DISTANZIALI SERIE STERZO
DA 5MM: LATO TRASMISSIONE/
NON TRASMISSIONE

MANUBRIO

DISTANZIALI SERIE STERZO
DA 5MM: LATO TRASMISSIONE/
NON TRASMISSIONE
TERMINALE SUPERIORE
CUSCINETTO

BULLONE

TERMINALE SUPERIORE
CUSCINETTO

ARRESTO
STERZO

ANELLO SPEZZATO
CUSCINETTO SUPERIORE SERIE
STERZO

ANELLO SPEZZATO
CUSCINETTO INFERIORE
SERIE STERZO

CUSCINETTO SUPERIORE SERIE
STERZO

1. Raccordo del freno posteriore
1.

2. Guaina del deragliatore posteriore

A. Installare il tappo a espansione.

CUSCINETTO INFERIORE
SERIE STERZO

3. Raccordo del freno anteriore

B. Installare il gruppo manubrio/attacco.
C. Installare il gruppo del terminale
superiore e regolare/stringere la serie
sterzo.

4. Guaina del deragliatore anteriore
A. Montare l'attacco manubrio.
1. Raccordo del freno posteriore
2. Raccordo del freno anteriore

B. Installare il tappo ad espansione.

D. Stringere i bulloni dell'attacco manubrio
secondo le specifiche.

C. Installare il manubrio.
D. Installare il gruppo del terminale
superiore e regolare/stringere la serie
sterzo.

NOTA

Le forcelle in carbonio Trek e
Bontrager richiedono un distanziale di 5mm
sopra l’attacco manubrio per assicurare
un innesto totale del serraggio dell’attacco
manubrio. Il manubrio/attacco integrato
Aeolus RSL prevede un distanziale di 5mm
all’interno della parte superiore del manubrio/
attacco. Questo assicura una configurazione
pulita senza ulteriori distanziali sopra il
manubrio/attacco.

E. Stringere i bulloni dell'attacco manubrio
(sul tubo del cannotto sterzo) secondo le
specifiche.
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7
1.

INSTALLAZIONE DEL MOVIMENTO CENTRALE T47

3.

Accertarsi che tutti i cavi, le guaine, i cavi e la
scatola di giunzione (Di2) si trovino all'interno
dei fori del movimento centrale e non
interferiscano con il movimento centrale.

4.

NOTA

Assicurarsi che tutti i cavi, gli
alloggiamenti, i cavi e la scatola di giunzione
siano instradati SOPRA i componenti del
movimento centrale.

Avvitare manualmente il movimento centrale
lato trasmissione nel telaio (ruotare in senso
antiorario).
Avvitare manualmente il movimento centrale
lato opposto alla trasmissione nel telaio
(ruotare in senso orario).
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RIFERIMENTI

Specifiche di coppia per il modello Émonda
Componente

Valore di coppia

Viti forcellino cambio posteriore

0,7Nm

Vite tendicatena

3Nm

Bullone di montaggio deragliatore anteriore

5,2Nm

Bullone di arresto cannotto sterzo

0,7Nm

Movimento centrale - Shimano

40Nm

Movimento centrale – SRAM

50Nm

Lunghezze meccaniche dei cavi in mm
Émonda 5
Misura
telaio

5.
2.

Applicare grasso sulle filettature su entrambi i
lati del telaio.

Émonda 6 e 7

Deragliatore Deragliatore
anteriore
posteriore

Freno
anteriore

Freno
posteriore

Misura
telaio

Deragliatore Deragliatore
anteriore
posteriore

Freno
anteriore

Freno
posteriore

47

1060

1530

750

1280

47

1060

1530

770

1280

50

1080

1550

770

1300

50

1070

1550

790

1300

52

1110

1590

780

1330

52

1110

1590

800

1330

54

1130

1610

800

1350

54

1130

1610

800

1350

Utilizzare l'utensile di installazione specifico
per il proprio movimento centrale e serrare
secondo le specifiche del produttore.

56

1170

1650

840

1410

56

1170

1650

840

1410

58

1210

1690

870

1450

58

1210

1690

870

1450

60

1240

1730

900

1480

60

1240

1730

910

1470

• La coppia per SRAM è 50Nm

62

1270

1750

930

1500

62

1270

1750

950

1480

• La coppia per Shimano è 40Nm

Lunghezze dei cavi Di2 in mm
Émonda 7 dalla scatola di giunzione movimento centrale

NOTA

Per un aspetto più ordinato, non
applicare grasso sulle tazze del movimento
centrale.

Misura
telaio

Deragliatore
anteriore

Deragliatore
posteriore

Comando
destro

Scatola di giunzione per
estremità manubrio

Comando
sinistro

Batteria

47

250

650

1200

300

1200

750

50

250

650

1200

300

1200

750

52

250

650

1200

300

1200

750

54

250

650

1200

300

1200

750

56

250

650

1200

300

1200

1000

58

250

650

1200

300

1200

1000

60

250

650

1400

300

1200

1000

62

250

650

1400

300

1200

1000

Lunghezze dei cavi eTap in mm
Émonda 7

12

Misura telaio

Freno anteriore

Freno posteriore

47

770

1330

50

790

1350

52

810

1380

54

810

1410

56

850

1420

58

880

1460

60

930

1500

62

950

1510
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