
ATTENZIONE!

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

cantilever CX Campagnolo

ATTENZIONE! COMPATIBILITA’!

Questi comandi sono stati concepiti, dimensionati e realizzati per un uso esclusivamente stradale; non sono pertanto adatti ad 
usi diversi quali off-road, mountain bike eccetera. Un uso diverso da quello su biciclette da strada impiegate su asfalto liscio può 
causare incidenti, lesioni fisiche o morte.

ATTENZIONE!

- I comandi Ergopower per FB  sono compatibili esclusivamente e devono essere usati solamente con i deragliatori per FB 
Campagnolo.

- I comandi Ergopower per FB  sono compatibili esclusivamente e devono essere usati solamente con freni Campagnolo.
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3 - INTERFACCIA CON IL MANUBRIO
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• Installate i blocchetti fermaguaina sugli attacchi quadri del telaio

• Prima dell’installazione togliete il tappino (A - Fig. 1) dai 
due comandi. 

• Portate il comando destro nella posizione di pignone 
più piccolo (posizione 1 sul visore) premendo ripetuta-
mente la leva 3 (B - Fig. 2) e inserite il cavo del cambio 
(lunghezza 2.000 mm - ø 1,2 mm) nell’apposito foro (C 
- Fig. 3.1) prestando attenzione che la testa di arresto 
del cavo si inserisca nell’apposita sede. Riposizionate il 
tappino (A - Fig. 1). 

• Portate il comando sinistro nella posizione di ingranag-
gio più piccolo premendo ripetutamente la leva 3 (B - Fig. 
2) e inserite il cavo del deragliatore (lunghezza 1.600 mm 
- ø 1,2 mm) nell’apposito foro (E - Fig. 3) prestando atten-
zione che la testa di arresto del cavo si inserisca nell’appo-
sita sede. Riposizionate il tappino (A - Fig. 1).

• Allentate la vite di fissaggio a brugola da 4 mm (F - 
Fig. 2) quanto basta per infilare la fascetta sul manubrio. 
Ruotate la fascetta fino a trovare la posizione ottimale del 
comando. Fissate la vite a brugola da 4 mm (F - Fig. 2) alla 
coppia di serraggio di 6 Nm (53 in.lbs).

ATTENZIONE!

E’ importante che le fascette siano fissate  alla coppia di serraggio di 6 Nm (53 in.lbs). poiché un comando non saldamente fissato 
potrebbe cambiare posizione durante l’utilizzo ed essere causa di incidenti, lesioni fisiche o morte.

Note
- I cavi del cambio e del deragliatore possono essere inse-
riti anche a comandi montati, ma l’operazione potrebbe 
risultare meno agevole.

- Per evitare di inceppare il meccanismo non azionate la 
leva 3 se il cavo del cambio e del deragliatore non sono 
in tensione.
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4.1 - MONTAGGIO DELLE TRASMISSIONI
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• Installate la piastrina guida cavi sotto la scatola del 
movimento centrale procedendo come segue:

- posizionate la rondella (A - Fig. 4) nell'apposita sede 
ricavata sulla piastrina guida-cavi.

- collocate la piastrina guida cavi sotto la scatola del movi-
mento centrale e fissatela con l'apposita vite (B - Fig. 4) 
alla coppia di serraggio di 3÷4 Nm (27÷35 in.lbs).

• Le guaine dei cavi del cambio (A - Fig. 5) hanno un 
diametro di 4,5 mm, mentre le guaine dei cavi dei freni 
(B - Fig. 5) hanno un diametro di 5 mm.

• A seconda del telaio in vostro possesso potrebbe essere 
necessario tagliare la guaina del freno posteriore e instal-
larvi dei capoguaina (non forniti nella confezione).

ø 5 mm ø 4.5 mm
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NOTA
Le guaine devono essere tagliate in modo che l’estremità 
sia “in squadra” e senza alterarne la sezione (Fig. 6). Dopo 
aver tagliato la guaina, accertatevi di aver ripristinato la 
rotondità della stessa per evitare la presenza di attrito tra il 
cavo e la guaina.
Vi consigliamo di utilizzare l’utensile Park Tool CN-10 (Fig.6) 
per tagliare le guaine.

• Le guaine del cambio e del deragliatore sono state pre-lu-
brificate inserendo un grasso speciale nella metà della guai-
na senza le scritte “Campagnolo” sulla cui estremità è gia 
montato il capoguaina. Quest’estremità della guaina deve 
essere inserita nell’apposito alloggiamento presente sul 
comando Ergopower FB e gli eventuali accorciamenti della 
guaina devono essere effettuati sull’estremità senza capo-
guaina contraddistinta dalle due scritte “Campagnolo”.

• Inserite la guaina sul cavo del cambio precedentemente 
posizionato.

• Fissate l’estremità della guaina (lunghezza originale 680 
mm - ø 4,5 mm) con il capoguaina già montato nella vite 
tendicavo (A - Fig. 7) del comando Ergopower FB destro.

4.1.1 - CAvO E GUAINA DEL CAMBIO
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ATTENZIONE!

Prima di tagliare la guaina, verificate con cura che la lunghezza scelta sia adatta alle misure del vostro telaio. Una lunghezza dei 
cavi e delle guaine errata potrebbe compromettere la vostra capacità di girare o controllare la bicicletta e potrebbe essere causa 
di incidenti, lesioni fisiche o morte.

• Tagliate la guaina in modo che arrivi fino al fermaguaina 
metallico predisposto sul telaio (C - Fig. 8).

• Dopo aver tagliato la guaina nella misura più adatta alle 
vostre esigenze, applicatevi il capoguaina e inseritela nel fer-
maguaina metallico predisposto sul telaio (C - Fig. 8).

• Fate passare il cavo nella feritoia della piastrina guida 
cavi posta sotto la scatola del movimento centrale (D - Fig. 
9); inserite il cavo nel nottolino (A - Fig. 10) presente sul 
fodero.
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• Inserite la guaina sul cavo del deragliatore precedente-
mente posizionato.

• Fissate l’estremità della guaina (lunghezza originale 330 
mm - ø 4,5 mm) con il capoguaina già montato nella vite 
tendicavo (B - Fig. 7) del comando Ergopower FB sinistro.

• Dopo aver tagliato la guaina nella misura più adatta alle vostre esigenze, applicatevi il capoguaina e inseritela nel fermaguaina metallico 
predisposto sul telaio (B - Fig. 11).

• Fate passare il cavo nella feritoia (A - Fig. 12) della piastrina guida cavi posta sotto la scatola del movimento centrale e fissate il cavo sul 
deragliatore (fate riferimento al manuale d’uso del deragliatore).

ATTENZIONE!

Prima di tagliare la guaina, verificate con cura che la 
lunghezza scelta sia corretta per le misure del vostro 
telaio. Una guaina di lunghezza errata potrebbe com-
promettere la vostra capacità di girare o controllare la 
bicicletta e potrebbe essere causa di incidenti, lesioni 
fisiche o morte.

4.1.2 - CAvO E GUAINA DEL DERAGLIATORE

11 12

D

B

• Applicate sulla guaina da 330 mm - ø 4.5 mm un capoguaina 
(alcuni telai richiedono l’utilizzo del capoguaina speciale con 
battuta fornito in dotazione, passatevi il cavo e inseriteli nel 
nottolino del fodero posteriore destro (A - Fig. 10).

• Applicate un capoguaina all’altra estremità della guaina e 
fissate il cavo sul cambio (fate riferimento al manuale d’uso 
del cambio).
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• Tagliate la guaina in modo che arrivi fino al fermaguaina 
metallico predisposto sul telaio (B - Fig. 11).

4.1.3 - CAvO E GUAINA DEL FRENO ANTERIORE / CAvO E GUAINA DEL FRENO POSTERIORE

• Inserite il cavo del freno (lunghezza originale 800 mm - ø 
1.6 mm) nel foro con diametro maggiore della bussola pre-
sente sulla leva freno del comando Ergopower FB sinistro 
(sx), prestando attenzione che la testa di arresto del cavo si 
inserisca nell’apposita sede (Fig. 13).

• Inserite la guaina (lunghezza originale 580 mm - ø 5 mm) 
sul cavo e nel fermaguaina del freno (senza capoguaina) e 
fissate il cavo al freno (fate riferimento al capitolo “freni”).

• Inserite il cavo del freno (lunghezza originale 1.600 mm - ø 
1.6 mm) nel foro con diametro maggiore della bussola pre-
sente sulla leva freno del comando Ergopower FB destro 
(dx), prestando attenzione che la testa di arresto del cavo si 
inserisca nell’apposita sede (Fig. 13).

• A seconda del telaio in vostro possesso potrebbe essere 
necessario tagliare la guaina del freno posteriore (lunghezza 
originale 1.250 mm - ø 5 mm) e installarvi dei capoguaina (ø 
6 mm, non forniti nella confezione).
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• Inserite la guaina (senza capoguaina) sul cavo e nel fermaguaina del freno e fissate il cavo al freno (fate riferimento al capitolo “freni”).

• La tensione del cavo del comando cambio può essere 
modificata tramite la vite posizionata sul blocchetto ferma 
guaina (A - Fig. 14), sull’apposita vite inserita sul corpo supe-
riore del cambio (B - Fig. 15) o sulla vite situata sul corpo del 
comando (C - Fig. 16 / 16.1). 

• Per il deragliatore la registrazione si effettua con la vite 
del blocchetto ferma guaina (A - Fig. 14) o con la vite pre-
sente sul corpo del comando (D - Fig. 16).

• La tensione del cavo del freno può essere modificata tra-
mite la vite posizionata sul freno o con l’apposita vite situata 
sul comando (F - Fig. 16 / 16.1).

ATTENZIONE!

Prima di tagliare la guaina, verificate con cura che la lunghezza scelta sia corretta per le misure del vostro telaio. Una guaina di 
lunghezza errata potrebbe compromettere la vostra capacità di girare o controllare la bicicletta e potrebbe essere causa di inci-
denti, lesioni fisiche o morte.

Per agire su questa vite allentare la ghiera di bloccaggio (G 
- Fig. 16 / 16.1); ad operazione conclusa riavvitare a fondo 
la ghiera di bloccaggio (G - Fig. 16 / 16.1).

4.1.4 - REGISTRAzIONE DELLA TENSIONE DEL CAvO
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• I chilometraggi sono indicativi e andranno modificati in funzione delle condizioni di utilizzo e dell’intensità della vostra attività 
(esempio: agonismo, pioggia, strade salate, ecc.). Verificate con il vostro meccanico l’intervallo di manutenzione più adatto alle 
vostre esigenze.

• Le guaine sono fornite già pre-lubrificate e non necessitano di alcuna lubrificazione aggiuntiva.

• Campagnolo consiglia di far controllare i comandi Ergopower FB da un meccanico specializzato ogni 3 anni o al più tardi ogni 30.000 
Km e di sostituire cavi e guaine ogni 2 anni o al più tardi dopo 20.000 Km.

• In caso di utilizzo a livello agonistico, far controllare i comandi Ergopower da un meccanico specializzato e sostituire cavi e guaine ogni 
anno o al più tardi ogni 15.000 Km.

• L’acqua e lo sporco sono le cause più frequenti di danneggiamento dei componenti. Vi preghiamo di mantenere puliti la vostra bicicletta 
e tutti i suoi componenti.

NOTA
Non lavate mai la vostra bicicletta con acqua a pressione. L’acqua a pressione, perfino quella che esce dall’ugello di una canna da giardino, 
può oltrepassare le guarnizioni ed entrare all’interno dei vostri componenti Campagnolo®, danneggiandoli irreparabilmente. Lavate la 
vostra bicicletta e i componenti Campagnolo® pulendo delicatamente con acqua e sapone neutro.
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