
ATTENZIONE!

Combinazioni diverse da quella previste nella tabella potrebbero causare il malfunzionamento della trasmissione ed essere causa di 
incidenti, lesioni fisiche o morte.

1 - SPECIFICHE TECNICHE

2 - COMPATIBILITA’

FRENI ANTERIORE POSTERIORE

Nota : cavi azionamento freno ø 1,6 mm 

ATTENZIONE!

PER TUTTE LE INFORMAZIONI E COMPATIBILITÀ TRA PATTINI FRENO E RELATIVI PORTAPATTINI, FATE RIFERIMENTO 
ALLA “TABELLA DI COMPATIBILITÀ PATTINI FRENO 2016” DISPONIBILE SUL SITO.
L’UTILIZZO DI QUALSIASI ALTRA COMBINAZIONE PATTINI-CERCHIO POTREBBE RISULTARE IN UNA FRENATA INSUF-
FICIENTE E/O IRREGOLARE ED ESSERE CAUSA DI INCIDENTI, LESIONI FISICHE O MORTE. 
L’USO DI PATTINI FRENO DIVERSI DA QUELLI SPECIFICATI POTREBBE INOLTRE DANNEGGIARE SERIAMENTE IL CER-
CHIO. VI RACCOMANDIAMO DI CONTROLLARE SEMPRE LA COMPATIBILITÀ PATTINO-CERCHIO INDICATA SULLA 
CONFEZIONE DEI PATTINI.

FRENI A DOPPIO PERNO

ATTENZIONE!

Il presente Manuale Tecnico è destinato all’utilizzo da parte di meccanici professionisti.
Coloro che non sono professionalmente qualificati per l’assemblaggio delle biciclette non devono tentare di installare e operare sui componenti, per il ri-
schio di effettuare operazioni non corrette che potrebbero essere causa di malfunzionamento dei componenti e provocare incidenti, lesioni fisiche o morte.
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3 - INTERFACCIA CON IL TELAIO

1

FRENI DIRECT MOUNT PER RUOTE 700C

ANTERIORE / POSTERIORE

A (mm) B +/-1 (mm) C (mm)

-30 333.3 334.7

-20 334.7 335.3

-10 335.8 335.9

0 336.5 336.5

10 336.9 337.1

20 337.0 337.6

30 336.7 338.1

40 336.2 338.5

50 335.3 339.0

SPECIFICHE FORCELLA ANTERIORE PER FRENI ANTERIORI DIRECT MOUNT

7,5 min

Interference
dimensions

for front fork

Interference
dimensions
for spring
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2

ATTENZIONE!

Assicuratevi sempre che nella fase di assemblaggio al telaio, le viti del freno abbiano almeno 6 filetti in presa nelle bussole filettate (Fig. 
3) e siano serrate alla coppia di 8 Nm (71 in.lbs). Un numero inferiore di filetti in presa o una coppia di serraggio inferiore potrebbe 
causare, durante l’utilizzo della bicicletta, il distacco del freno dal telaio e causare incidenti, lesioni fisiche o morte.

NO! OK!

3

1 mm

7.5 mm Min

SPECIFICHE FODERI SUPERIORI DEL TELAIO PER FRENI POSTERIORI DIRECT MOUNT PER FODERI SUPERIORI

7,5
 m

in
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4

SPECIFICHE FODERI SUPERIORI DEL TELAIO PER FRENI POSTERIORI DIRECT MOUNT PER FODERI INFERIORI

7,5
 m

in
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4 - MONTAGGIO FRENO ANTERIORE A DOPPIO PERNO

1) Individuate il freno anteriore, verificando che l’orienta-
mento dei portapattini sia corretto (Fig.1) : la zona aperta 
dei portapattini (A Fig. 1 - B Fig.1) deve essere sul lato 
posteriore del freno e le alette ( C Fig. 1 - D Fig.1) dei 
portapattini devono essere posizionate nella zona inferio-
re dei portapattini.

2) Verificate la corretta posizione dei pattini rispetto ai 
portapattini osservando la freccia FORWARD, presente 
sul pattino, di indicazione di rotazione della ruota (Fig. 2). 

3) Applicate il freno sulla forcella del telaio ed avvitate le 
viti (E Fig. 3 - F Fig. 3) con una chiave a brugola da 4 mm 
fino ad andare in battuta sulla forcella  con le due bussole 
esagonali (E1 Fig. 4 - E2 Fig.4).
Non agite assolutamente sulle due bussole esagonali.

4) Serrate alla coppia di 8 Nm (71 in.lbs).

ATTENZIONE!

Una vite allentata può provocare il malfunzionamento 
del freno e causare incidenti, lesioni fisiche o morte.

5) Effettuate la procedura di montaggio “CAVO E 
GUAINA DEL FRENO POSTERIORE / CAVO E GUAINA 
DEL FRENO ANTERIORE” presente, a seconda del grup-
po di trasmissione che state installando, all’interno dei 
capitoli:
- COMANDI ERGOPOWER GRUPPI MECCANICI
- COMANDI ERGOPOWER ULTRA-SHIFT GRUPPI 
MECCANICI
- MONTAGGIO COMPONENTI EPS

1

3

5

6) Posizionate il registro (G – Fig. 5) della tensione del 
cavo in modo che alcuni filetti della vite (H – Fig. 6) siano 
visibili nella parte superiore del registro stesso, in modo 
tale che sia successivamente possibile effettuare una regi-
strazione fine della tensione del cavo, sia per aumentare 
che per ridurre la tensione.

HG

6

E F

A C B D

4

E1

E2

2



7) Identificate nel sistema ferma cavo la gola (I - Fig. 7) in 
cui bloccare il cavo (Fig. 8). 

ATTENZIONE!

Assicuratevi di stringere adeguatamente il cavo, senza 
danneggiarlo, in modo che non si allenti durante l’azio-
namento dei freni. Un cavo allentato o danneggiato può 
provocare il malfunzionamento del freno ed essere causa 
di incidenti, lesioni fisiche o morte.

9) Verificate che la guaina non forzi la leva superiore (Fig. 
10), dove è montato il registro, andando a distanziare la 
leva stessa dal rullino presente sulla leva inferiore.

7

8) Avvicinando le due leve superiori con una mano, ser-
rate il cavo avvitando la vite fermacavo (L – Fig. 9) ad una 
coppia di 5 Nm (44 in.lbs) con una chiave a brugola da 
5 mm.

10

10) Nel caso non si riesca ad evitare questo, ove possibile 
ruotare in senso orario la vite di regolazione molla (X – 
Fig. 11) aumentando la forza della molla stessa e quindi 
avvicinando la leva superiore al rullino.

11) Eseguite una registrazione fine della tensione del 
cavo: aumentate o riducete la tensione del cavo ruotando 
il registro (G – Fig. 12) in verso orario o antiorario rispetti-
vamente. La distanza dei pattini dalla pista frenante deve 
essere circa di 1 mm per lato.

12) Regolate i porta pattini in modo che i pattini siano 
centrati in altezza rispetto alla superficie frenante del 
cerchio e che siano ad essa paralleli orizzontalmente e 
verticalmente (Fig.13).

11 12

G

9

L

8

I

X

NO!

OK!
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ATTENZIONE!

Dopo avere installato i freni, verificate il loro corretto 
funzionamento, in un’area sgombra e non trafficata. 
E' importante capire come funziona e come reagisce 
l'impianto frenante prima di utilizzare la bicicletta in 
pubblico.
Un uso inadeguato del sistema frenante della bici potreb-
be comportare perdita di controllo del mezzo o cadute, 
che potrebbero causare lesioni gravi.

13) Bloccate i portapattini avvitando la vite (G1 – Fig. 14) 
con una chiave Torx T25 e serrate alla coppia di 8 Nm (71 
in.lbs).

14) Agite sulla vite (M - Fig. 14) della leva inferiore sinistra 
per ottenere che la distanza del pattino dalla pista frenan-
te sia 1 mm.

15) Agite sulla vite (N - Fig. 15) della leva inferiore destra 
per ottenere che la distanza del pattino dalla pista frenan-
te sia 1 mm.

14 15

N

G1

M

13

16 16.1

POSTERIORE ANTERIORE
PERICOLO!

Verificate sempre che la parte chiusa del portapattino 
sia rivolta verso il senso di marcia come indicato in figura 
16 / 16.1.
L'errato montaggio del portapattino può causare lo sfi-
lamento del pattino dal portapattino ed essere causa di 
incidenti, lesioni fisiche o morte.
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5 - MONTAGGIO FRENO POSTERIORE A DOPPIO PERNO

5.1  - FRENI PER FODERI SUPERIORI

1) Individuate il freno posteriore verificando che l’orien-
tamento dei porta pattini sia corretto (Fig.1): la zona 
aperta dei porta pattini (A e B Fig.1) deve essere sul lato 
anteriore del freno (posteriore sul telaio) e le alette ( C 
e D – Fig.1) dei porta pattini devono essere posizionati 
nella zona inferiore dei porta pattini.

2) Si può anche verificare la corretta posizione dei pattini 
rispetto ai portapattini osservando la freccia FORWARD, 
presente sul pattino, di indicazione di rotazione della 
ruota (Fig. 2). 

3) Applicate il freno sul telaio ed avvitate le viti (E Fig. 
3 - F Fig. 3) con una chiave a brugola da 4 mm fino ad 
andare in battuta sul telaio con le due bussole esagonali 
(E1 Fig. 4 - E2 Fig.4).
Non agite assolutamente sulle due bussole esagonali.

4) Serrate alla coppia di 8 Nm (71 in.lbs).

ATTENZIONE!

Una vite allentata può provocare il malfunzionamento 
del freno e causare incidenti, lesioni fisiche o morte.

5) A partire da questa fase, procedete come già indica-
to dal punto 5 del Capitolo 4 - “MONTAGGIO FRENO 
ANTERIORE DOPPIO PERNO”.

3 4

E F

E1

F1

2

A C B D

1

5.2  - FRENI PER FODERI INFERIORI

A C B D

5

1) Individuate il freno posteriore verificando che l’orien-
tamento dei porta pattini sia corretto (Fig.5): la zona 
aperta dei porta pattini (A e B Fig.5) deve essere sul lato 
superiore del freno e le alette ( C e D – Fig.5) dei porta 
pattini devono essere posizionati sulla sinistra dei porta 
pattini (Fig.5). Inoltre, non è presente sul freno il registro 
di tensione del cavo (Fig.5).

2) Si può anche verificare la corretta posizione dei pattini 
rispetto ai portapattini osservando la freccia FORWARD, 
presente sul pattino, di indicazione di rotazione della 
ruota (Fig. 6). 

6
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7 8

E F

E1

F1

3) Applicate il freno sul telaio ed avvitate le viti (E Fig. 7 - F 
Fig. 7) con una chiave a brugola da 4 mm fino ad andare 
in battuta sul telaio con le due bussole esagonali (E1 Fig. 
4 - E2 Fig.8).
Non agite assolutamente sulle due bussole esagonali.

4) Serrate alla coppia di 8 Nm (71 in.lbs).

ATTENZIONE!

Una vite allentata può provocare il malfunzionamento 
del freno e causare incidenti, lesioni fisiche o morte.

9 10

5) Effettuate la procedura di montaggio “CAVO E 
GUAINA DEL FRENO POSTERIORE / CAVO E GUAINA 
DEL FRENO ANTERIORE” presente, a seconda del grup-
po di trasmissione che state installando, all’interno dei 
capitoli:

- COMANDI ERGOPOWER GRUPPI MECCANICI
- COMANDI ERGOPOWER ULTRA-SHIFT GRUPPI 
MECCANICI
- MONTAGGIO COMPONENTI EPS
con la variante dell’inserimento del registro di tensione 
del cavo sul freno, poiché il registro stesso va collocato in 
prossimità del manubrio in una zona in cui non interferi-
sca con il telaio (Fig. 9). 

6) Posizionate il registro con la parte zigrinata orientata 
verso il basso, ricordandovi che per la guaina inferiore 
è necessario prevedere il capoguaina, mentre la guaina 
superiore va installata senza capoguaina (Fig.10).

11 12

7) Verificate che la rondella presente all’interno del regi-
stro di tensione del cavo sia correttamente posizionata 
(Fig. 11 - Fig. 12).

NO! OK!
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8) Identificate nel sistema ferma cavo la gola (I - Fig. 13) 
in cui bloccare il cavo (Fig. 14). 

13

9) Avvicinando le due leve superiori con una mano, ser-
rate il cavo avvitando la vite fermacavo (L – Fig. 15) ad 
una coppia di 5 Nm (44 in.lbs) con una chiave a brugola 
da 5 mm.

14

ATTENZIONE!

Assicuratevi di stringere adeguatamente il cavo, senza 
danneggiarlo, in modo che non si allenti durante l’azio-
namento dei freni. Un cavo allentato o danneggiato può 
provocare il malfunzionamento del freno ed essere causa 
di incidenti, lesioni fisiche o morte.

10) Verificate che la guaina non forzi la leva superiore (Fig. 
16), dove è montato il registro, andando a distanziare la 
leva stessa dal rullino presente sulla leva inferiore.

1615

NO!

OK!

11) Nel caso non si riesca ad evitare questo, ove possibile 
ruotate in senso orario la vite di regolazione molla (X – 
Fig. 17) aumentando la forza della molla stessa e quindi 
avvicinando la leva superiore al rullino.

12) Eseguite una registrazione fine della tensione del 
cavo: aumentate o riducete la tensione del cavo avvitan-
do o svitando la parte zigrinata del registro (G – Fig. 18), 
rispettivamente in verso orario o antiorario. La distanza 
dei pattini dalla pista frenante deve essere circa di 1 mm 
per lato.

13) Regolate i porta pattini in modo che i pattini siano 
centrati in altezza rispetto alla superficie frenante del 
cerchio e che siano ad essa paralleli orizzontalmente e 
verticalmente (Fig.19).

17

X

I

18

L
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ATTENZIONE!

Dopo avere installato i freni, verificate il loro corretto 
funzionamenti, in un’area sgombra e non trafficata. 
E' importante capire come funziona e come reagisce 
l'impianto frenante prima di utilizzare la bicicletta in 
pubblico.
Un uso inadeguato del sistema frenante della bici potreb-
be comportare perdita di controllo del mezzo o cadute, 
che potrebbero causare lesioni gravi.

14) Bloccate i portapattini avvitando la vite (G1 – Fig. 20) 
con una chiave Torx T25 e serrate alla coppia di 8 Nm (71 
in.lbs).

15) Agite sulla vite (M - Fig. 20) della leva inferiore sinistra 
per ottenere che la distanza del pattino dalla pista frenan-
te sia 1 mm.

16) Agite sulla vite (N - Fig. 21) della leva inferiore destra 
per ottenere che la distanza del pattino dalla pista frenan-
te sia 1 mm.

21

N

19

PERICOLO!

Verificate sempre che la parte chiusa del portapattino 
(B) sia rivolta verso il senso di marcia come indicato in 
figura 22.
L'errato montaggio del portapattino può causare lo sfi-
lamento del pattino dal portapattino ed essere causa di 
incidenti, lesioni fisiche o morte.

20

G1M

22

POSTERIORE

B



• Con l’aiuto di un cacciavite, sollevate delicatamente la 
mollettina H (Fig. 1) e sfilate il pattino usurato dal porta-
pattino (Fig. 1).

AVVERTENZA
Non forzate la mollettina durante la sostituzione del 
pattino.

Inserite il nuovo pattino fino ad udire uno scatto (Fig. 1) e 
verificate che la mollettina sia entrata in sede.

• Per facilitare l’inserimento del nuovo pattino freno, 
bagnate l’interno del portapattino con dell’alcool; evita-
te assolutamente l’utilizzo di lubrificanti (Fig. 1).
Verificate il corretto bloccaggio del pattino provando a 
sfilarlo in direzione opposta.

6 - SOSTITUZIONE DEI PATTINI

6.1  - PORTAPATTINI CON MOLLETTA DI RITENZIONE

1

H

COMPONENTS

ATTENZIONE!

L’alcool è una sostanza altamente infiammabile; utiliz-
zatelo in luogo ben ventilato. Non utilizzate l’alcool 
vicino a fuoco, fiamme, scintille, fonti di calore o di 
combustione.

• Verificate che la distanza dei pattini dal cerchio sia di 
circa 1 mm.

BR
-R
E5

00

BR-RE500

PERICOLO!

Sia per il freno anteriore che per il freno posteriore, individuate il pattino con l'indicazione "LEFT" per installarlo sul portapattino di 
SINISTRA e il pattino con l'indicazione "RIGHT" per installarlo sul portapattino di DESTRA.
Inserite il nuovo pattino, verificando che la freccia di avanzamento della ruota presente sul pattino, sia nella direzione effettiva di avan-
zamento della ruota.
L'errato montaggio del pattino può causare lo sfilamento del pattino stesso dal portapattino ed essere causa di incidenti, lesioni fisiche 
o morte.

6.2  - PORTAPATTINI CON VITE DI FISSAGGIO

• Per la sostituzione dei pattini, rimuovete la vite pre-
sente sul portapattini (F - Fig. 2), utilizzando una chiave 
a brugola da 2 mm, sfilate il pattino usurato (Fig. 2) e 
sostituitelo con uno nuovo.
• Inserite il nuovo pattino, verificando che la freccia di 
avanzamento della ruota presente sul pattino, sia nella 
direzione effettiva di avanzamento della ruota.

•  Verificate che la sede (G - Fig. 2) della vite del pattino 
sia nella posizione corrispondente alla vite di bloccaggio 
presente sul portapattino (Fig. 2).

PERICOLO!

Avvitate completamente la vite presente sul portapatti-
ni, utilizzando una chiave a brugola da 2 mm.
L'errato montaggio del portapattino può causare lo 
sfilamento del pattino dal portapattino ed essere causa 
di incidenti, lesioni fisiche o morte.

• Verificate che la distanza dei pattini dal cerchio sia di circa 1 mm.

12 Rev. 01 / 10-2016
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PERICOLO! 

Sia per il freno anteriore che per il freno posteriore, 
individuate il pattino con l'indicazione "LEFT" per 
installarlo sul portapattino di SINISTRA e il pattino con 
l'indicazione "RIGHT" per installarlo sul portapattino 
di DESTRA.
Inserite il nuovo pattino, verificando che la freccia di 
avanzamento della ruota presente sul pattino, sia nella 
direzione effettiva di avanzamento della ruota.
L'errato montaggio del pattino può causare lo sfila-
mento del pattino stesso dal portapattino ed essere 
causa di incidenti, lesioni fisiche o morte.

6.3  - PORTAPATTINI CON FISSAGGIO “PER INTERFERENZA”

• Se i portapattini del vostro freno Campagnolo sono senza mollettina di sgancio e senza vite di fissaggio, seguite queste istruzioni:

- Sfilate il pattino usurato dal portapattino e sostituitelo con uno nuovo.

• Per facilitare l’inserimento del nuovo pattino freno, bagnate l’interno del portapattino con dell’alcool; evitate assolutamente l’utilizzo 
di lubrificanti.

ATTENZIONE!

L’alcool è una sostanza altamente infiammabile; utilizzatelo in luogo ben ventilato. Non utilizzate l’alcool vicino a fuoco, fiamme, scin-
tille, fonti di calore o di combustione.

- Verificate che la distanza dei pattini dal cerchio sia di circa 1 mm.
- Se non rispettano questa distanza fate riferimento alle istruzioni del vostro freno o fate riferimento al vostro meccanico di fiducia. 

BR
-R
E5

00

BR-RE500

PERICOLO! 

Sia per il freno anteriore che per il freno posterio-
re, individuate il pattino con l'indicazione "LEFT" 
per installarlo sul portapattino di SINISTRA e il 
pattino con l'indicazione "RIGHT" per installarlo 
sul portapattino di DESTRA.
Inserite il nuovo pattino, verificando che la freccia 
di avanzamento della ruota presente sul pattino, 
sia nella direzione effettiva di avanzamento della 
ruota.
L'errato montaggio del pattino può causare lo 
sfilamento del pattino stesso dal portapattino ed 
essere causa di incidenti, lesioni fisiche o morte.

7 - MANUTENZIONE DEI FRENI

• Verificate periodicamente lo stato di usura dei 
pattini e sostituiteli quando la superficie frenante 
è in prossimità della fine della scanalatura con-
trassegnata dalla scritta "WEAR LIMIT" o in caso 
la loro potenza frenante risulti insufficiente (Fig. 
1).

• Verificate periodicamente che i pattini distino circa 
1 mm dalla superficie del cerchio.

ATTENZIONE!
La fine delle scanalature 

(WEAR LIMIT)
indica il limite di utilizzo.

1
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• Se così non fosse, registratene la distanza agendo 
sulla vite di registrazione della tensione del cavo. 

•  Se ciò non fosse sufficiente:

- Agite sulla vite (M - Fig. 2) della leva inferiore 
sinistra per ottenere che la distanza del pattino 
dalla pista frenante sia 1 mm.

- Agite sulla vite (N - Fig. 3) della leva inferiore 
destra per ottenere che la distanza del pattino 
dalla pista frenante sia 1 mm.

3

N

2

M

COMPONENTS

14 Rev. 01 / 10-2016

ATTENZIONE!

Assicuratevi di fissare sufficientemente il cavo, senza danneggiarlo, in modo che non si allenti durante l’utilizzo dei freni. 
Un cavo allentato o danneggiato può provocare il malfunzionamento del sistema frenante ed essere causa di incidenti, 
lesioni fisiche o morte.

• Verificate periodicamente le coppie di serraggio delle viti di bloccaggio del freno, di bloccaggio dei pattini e del cavo.

• L’utilizzo della bicicletta sotto la pioggia può causare un maggiore accumulo di sabbia/sporco sui pattini freno, con con-
seguente danneggiamento dei cerchi anche nel corso di una sola uscita.
Per mantenere sempre efficienti i pattini e non usurare i fianchi dei cerchi, vi consigliamo di controllare costantemente e di 
asportare immediatamente con un una lima eventuali corpi estranei che possono depositarsi sui pattini stessi.

• Ricordate che l’uso della bicicletta sul bagnato comporta una notevole riduzione sia del potere frenante dei pattini sia 
dell’aderenza al suolo delle gomme.  Ciò rende più difficile il controllo e la frenata della bicicletta. Al fine di evitare incidenti, 
si raccomanda estrema attenzione nell’uso della bicicletta sul bagnato.

ATTENZIONE!

Gli ambienti salini (come ad esempio le strade in inverno e nelle vicinanze del mare) possono essere causa di corrosione 
galvanica della maggior parte dei componenti esposti della bicicletta.  Per prevenire danni, malfunzionamenti e incidenti, 
risciacquare, pulire, asciugare e rilubrificare con cura tutti i componenti soggetti a tale fenomeno.
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Operazioni di manutenzione periodica per il CLIENTE FINALE

INTERVENTO
INDICAZIONE KM 

(MAX)

INDICAZIONE 
TEMPORALE 

(MAX)
INDICAZIONI

verifica chiusura a coppia delle viterie
chiave 

dinamometrica

Verificate periodicamente che i pattini fre-
no distino circa 1 mm dalla superficie del 
cerchio

Controllate costantemente e asportate 
immediatamente corpi estranei che pos-
sono depositarsi sui pattini stessi.

Verificate periodicamente la potenza fre-
nante dei pattini freno

sostituzione pattini

Verificate l’usura dei pat-
tini freno controllando il 
“wear limit” - la fine delle 
scanalature indica il limite 
di utilizzo

Operazioni di manutenzione per il MECCANICO SPECIALIZZATO

INTERVENTO
INDICAZIONE KM 

(MAX)

INDICAZIONE 
TEMPORALE 

(MAX)
INDICAZIONI

Verificate periodicamente le coppie di 
serraggio delle viti di bloccaggio del fre-
no sul telaio, delle viti dei porta pattini e 
della vite di bloccaggio del cavo

chiave 
dinamometrica

8 - MANUTENZIONE PERIODICA

Gli intervalli di manutenzione sono puramente indicativi e possono variare sensibilmente in relazione all’intensità e alle 
condizioni d’uso (per esempio: competizioni, pioggia, strade invernali cosparse di sale, peso dell’atleta ecc.). Programmate 
col vostro meccanico la manutenzione appropriata.


