
2 - COMPATIBILITA’

1 - SPECIFICHE TECNICHE

COMANDO 
CAMBIO

11s
GUAINE 
CAMBIO

CAVO 
CAMBIO

GUAINE 
FRENO

CAVO 
FRENO

COMANDO 
DERAGLIATORE

11s
GUAINE 

DERAGLIATORE
CAVO 

DERAGLIATORE
GUAINE 
FRENO

CAVO 
FRENO

ERGOPOWER CAMBIO DERAGLIATORE GUARNITURA

COMANDI ERGOPOWER™ (GAMMA 2017) POWER - SHIFT (POTENZA 11™)

COMPONENTS

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 rischio di effettuare 
operazioni non corrette che potrebbero essere causa di malfunzionamento dei componenti e provocare incidenti, lesioni fisiche o morte.
Il prodotto effettivo potrebbe differire dall’illustrazione, poiché queste istruzioni sono finalizzate in modo specifico a spiegare le procedure per l’uso del componente.

ATTENZIONE!

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

Gli Ergopower Potenza 11™ NON sono progettati per funzionare e quindi non 
sono compatibili con il cambio ed il deragliatore di altri gruppi di trasmissione.

L’ utilizzo di componenti non appartenenti a questo gruppo di trasmissione, 
può ridurre significativamente le prestazioni complessive della trasmissione 
ed è quindi opportuno non utilizzare componenti non appartenenti a questo 
gruppo di trasmissione.
Per aiutarvi ad esaltare le prestazioni, Campagnolo ha introdotto una marchia-
tura distintiva (una lettera riquadrata come da immagine qui a fianco) su questi 
componenti del gruppo Potenza 11™.

B



3 - INTERFACCIA CON PIEGA MANUBRIO

• Assicuratevi che l’angolo α sia sufficientemente ampio in modo da garantire il corretto montaggio  della guaina e la relativa 
scorrevolezza del cavo (Fig. 3).

• Non alloggiate la parte superiore del comando nel tratto rettilineo del manubrio (Fig. 1).

• Alloggiate il comando nel tratto curvo con R = 60 - 75 mm e diametro   =  23.8 - 24.2 mm (compresa eventuale ovalizza-
zione) per garantire un fissaggio più efficace (Fig. 1).

AVVERTENZA

I passaggi del cavo del tipo di quelli indicati in figura 2 compromettono gravemente le prestazioni di cambiata e deragliata 
della trasmissione.

NON UTILIZZATE PIEGHE MANUBRIO CON PASSAGGI DI QUESTO TIPO.

R 65 - 75

R 65 - 75

NO!

AVVERTENZA

Assicuratevi che la parte della piega manubrio sulla quale verrà alloggiato il comando abbia una rugosità superficiale tale 
da garantire una maggiore aderenza. 

α

ATTENZIONE!

Il non corretto fissaggio dei comandi potrebbe causare incidenti o lesioni fisiche.

32

1

R 60 - 75 mm

R 60 - 75 mm
NO!
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• Sollevate il coprisupporto (A - Fig. 1) fino a scoprire 
la vite di fissaggio (B - Fig. 1).

• Allentate la vite (B - Fig. 1), posizionata nella parte 
superiore del corpo quanto basta per infilare la 
fascetta (C - Fig. 2) sul manubrio non nastrato. 

L’ergonomia dei comandi Ergopower™ può essere 
adattata a ciclisti con mani molto grandi grazie all’ap-
plicazione di un inserto.

• Inserite nella parte posteriore inferiore del comando 
(Fig. 2) l'inserto mani grandi (ove disponibile) prima 
dell'installazione sul manubrio.

• Verificate che la freccia presente sulla fascetta sia 
rivolta verso la parte superiore del comando (C - Fig. 
3).

Se il coprisupporto è stato rimosso completamente, 
inumidite leggermente l’interno con dell’alcol per 
facilitarne l’installazione sul comando.

1 2

• Posizionate il comando Ergopower™ nella parte 
curva del manubrio, cercando di realizzare una linea 
retta ove la piega manubrio lo consenta (Fig. 4).

3 4

C

• Il comando deve essere orientato correttamente per 
non diminuire l’aerodinamica del mezzo (Fig. 5).

• Fissate il comando al manubrio avvitando la vite 
(B - Fig. 1) a 10 Nm (89 in.lbs) con una chiave dina-
mometrica.

A

C

B

NO!

SÌ!

NO!

4 - MONTAGGIO

5

NO!

NO!

OK!
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BA

4.1 - MONTAGGIO DELLE TRASMISSIONI

• Installate la piastrina guida cavi sotto la scatola del movi-
mento centrale procedendo come segue:
- posizionate la rondella (A - Fig. 6) nell'apposita sede rica-
vata sulla piastrina guida-cavi.
- collocate la piastrina guida cavi sotto la scatola del movi-
mento centrale e fissatela con l'apposita vite (B - Fig. 6) alla 
coppia di serraggio di 3÷4 Nm (27÷35 in.lbs).

Piastrine differenti comportano una perdita, anche 
grave, di funzionalità.

• Le guaine dei cavi del cambio (Fig. 7) hanno un diametro 
di 4,1 mm, mentre le guaine dei cavi dei freni (Fig. 7) hanno 
un diametro di 4,9 mm.

Nota
Utilizzate le guaine da 4,1 mm esclusivamente con i comandi 
Ergopower™.

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

8

NOTA
Le guaine devono essere tagliate in modo che l’estremità 
sia ortogonale e senza alterarne la sezione (Fig. 8). 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.8) 
per tagliare le guaine.

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.

9

Inserite l’estremità della guaina nell’apposito alloggiamento 
previsto sul corpo del comando (Fig. 9). Assicuratevi che la 
guaina si appoggi perfettamente alla bronzina fissata sul 
corpo.

ATTENZIONE!

Dopo l’installazione, verificate che i cavi non interferiscano 
con lo sterzo o con qualsiasi altra funzione della biciclet-
ta. L’eventuale interferenza potrebbe compromettere la 
vostra capacità di girare o controllare la bicicletta e potreb-
be essere causa di incidenti, lesioni fisiche o morte.

10 11

• La guaina destinata al cambio (o al deragliatore) (A - 
Fig. 10) deve essere posizionata nella feritoia esterna del 
comando, la guaina destinata al freno (B - Fig. 10) deve 
essere posizionata nella feritoia interna del comando 
Ergopower™.

• Se lo si desidera, è possibile fare passare la guaina del 
cavo del cambio (o deragliatore) affiancata a quella del 
cavo del freno come illustrato in figura 11.

AVVERTENZA
Evitate pieghe o curve brusche della guaina (inferiori a R = 
50 mm).

R = 50 mm

B

A

A

B

Park Tool CN-10
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• Portate il comando nella posizione di pignone più pic-
colo (Fig. 13).

• Inserite il cavo del cambio (lunghezza 2.000 mm - ø 1,2 
mm) nella parte inferiore del comando (B - Fig. 14).

• Sollevate il coprisupporto e inserite l’estremità della 
guaina lunga 680 mm Ø 4,1 mm nell’apposito foro (Fig. 
12 - A per passaggio esterno e B per passaggio interno).

• Piegate leggermente il cavo (per i primi 5 - 10 mm) (Fig. 
12) per facilitare l’inserimento dello stesso all’interno della 
guaina.

• Tagliate la guaina (dalla parte del telaio) in modo che 
arrivi fino al fermaguaina metallico predisposto sul telaio 
(C - Fig. 15). 

• Dopo aver tagliato la guaina nella misura più adatta alle 
vostre esigenze, applicatevi il capoguaina e inseritela nel 
fermaguaina metallico predisposto sul telaio (C - Fig. 15).

C

16 17

• Fate passare il cavo nella feritoia di destra (D - Fig. 16) 
della piastrina guida cavi posta sotto la scatola del movi-
mento centrale; inserite il cavo nel supporto presente sul 
fodero.

D

• Applicate sulla guaina da 330 mm - ø 4.1 mm un capoguaina 
(alcuni telai richiedono l’utilizzo del capoguaina speciale 
con battuta fornito in dotazione), passatevi il cavo e inse-
riteli nell’apposito supporto del fodero posteriore destro 
(A - Fig. 17).

• Applicate un capoguaina all’altra estremità della guaina 
e fissate il cavo sul cambio (fate riferimento al capitolo del 
manuale tecnico relativo al cambio).

4.1.1 - CAVI E GUAINE DEL CAMBIO

A

1514

B

COMPONENTS
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1312

A

B

ATTENZIONE!

Prima di tagliare la guaina, verificate con cura che la lunghezza scelta sia adatta alle misure del vostro telaio. Una lunghezza insufficiente 
causerebbe curve troppo strette ed il malfunzionamento della trasmissione (Fig. 18).

NOTA
Le guaine devono essere tagliate in modo che l’estremità sia ortogonale e senza alterarne la sezione. Dopo aver tagliato la guaina, accer-
tatevi di aver ripristinato la rotondità della stessa per evitare la presenza di attrito tra il cavo e la guaina. 



18

AVVERTENZA

Utilizzate solo capoguaina Campagnolo con Ø (interno) di 
4,3 mm (Fig. 19). Verificate che l’eventuale forzatura della 
guaina non abbia creato pieghe anomale.

• Assicuratevi che il cavo scorra in maniera fluida nella 
guaina. Prestate particolare attenzione affinché gli ingressi 
nei capiguaina siano rettilinei (Fig. 19) per evitare qualsiasi 
impigrimento del cambio.

ATTENZIONE!

Dopo l’installazione, verificate che i cavi non interferiscano con lo sterzo o con qualsiasi altra funzione della bicicletta. L’eventuale 
interferenza potrebbe compromettere la vostra capacità di girare o controllare la bicicletta e potrebbe essere causa di incidenti, lesioni 
fisiche o morte.

• Sollevate il coprisupporto e inserite l’estremità della guai-
na lunga 680 mm Ø 4,1 mm nell’apposito foro (Fig. 20 - A 
per passaggio esterno e B per passaggio interno).

• Piegate leggermente il cavo (per i primi 5 - 10 mm) (Fig. 
20) per facilitare l’inserimento dello stesso all’interno della 
guaina.

• Portate il comando nella posizione di ingranaggio più 
piccolo (Fig. 21).

4.1.2 - CAVI E GUAINE DEL DERAGLIATORE

NO!

19

OK!
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Inserite il cavo del deragliatore (lunghezza 1,600 mm - ø 1,2 
mm) nella parte inferiore del comando (B - Fig. 22).

ATTENZIONE!

Prima di tagliare la guaina, verificate con cura che la lun-
ghezza scelta sia adatta alle misure del vostro telaio. Una 
lunghezza insufficiente causerebbe curve troppo strette ed 
il malfunzionamento della trasmissione (Fig. 23).

24 25

D

• Tagliate la guaina (dalla parte del telaio) in modo che 
arrivi fino al fermaguaina metallico predisposto sul telaio 
(C - Fig. 24). 

• Dopo aver tagliato la guaina nella misura più adatta alle 
vostre esigenze, applicatevi il capoguaina e inseritela nel 
fermaguaina metallico predisposto sul telaio (C - Fig. 24).

• Se il telaio è del tipo con passaggio dei cavi all’interno 
del telaio stesso, è necessario installare anche il registro 
Campagnolo di tensione del cavo del deragliatore che è 
incluso nella confezione dei comandi Ergopower. Il rego-
latore di tensione va posizionato con la parte zigrinata in 
basso. La guaina inferiore deve prevedere il capo guaina 
mentre la guaina superiore va installata senza capo guaina 
(Fig. 26).

Il regolatore di tensione va posizionato in prossimità del 
manubrio in una zona in cui non interferisca con il telaio.

• Assicuratevi che il cavo scorra in maniera fluida nella 
guaina.

• Fate passare il cavo nella feritoia di sinistra (D - Fig. 
25) della piastrina guida cavi posta sotto la scatola del 
movimento centrale e fissate il cavo sul deragliatore (fate 
riferimento al capitolo del manuale tecnico relativo al dera-
gliatore).

ATTENZIONE!

Dopo l’installazione, verificate che i cavi non interferiscano 
con lo sterzo o con qualsiasi altra funzione della biciclet-
ta. L’eventuale interferenza potrebbe compromettere la 
vostra capacità di girare o controllare la bicicletta e potreb-
be essere causa di incidenti, lesioni fisiche o morte.

4.1.3 - REGISTRAZIONE DELLA TENSIONE DEL CAVO

23

27

• La tensione del cavo del comando cambio può essere 
modificata tramite la vite posizionata sul blocchetto ferma 
guaina (Fig. 27) o sull’apposita vite inserita sul corpo superio-
re del cambio (F - Fig. 28). 

• Registrate la tensione del cavo in modo da far salire 
la catena sull'ingranaggio superiore con 3 SCATTI della 
leva 2 del comando sx.

• Per il deragliatore la registrazione si effettua con la vite 
del blocchetto ferma guaina (B - Fig. 27) o tramite il sistema 
di registrazione previsto dal costruttore del telaio, oppure 
agendo sul registro di tensione Campagnolo.

AVVERTENZA
Per una corretta regolazione e funzionalità del deraglia-
tore è necessaria la presenza di un registro tendicavo.

B

Park Tool CN-10

C

22

B

26
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• Inserite il cavo del freno (lunghezza 1.600 mm - ø 1.6 mm) nella bussola pre-
sente sulla leva freno del comando Ergopower™ destro, prestando attenzione 
che la testa di arresto del cavo si inserisca nell’apposita sede (Fig. 29).

• I comandi Ergopower™ non necessitano di capoguaina freno.

• A seconda del telaio in vostro possesso potrebbe essere necessario tagliare 
la guaina del freno posteriore (lunghezza 1.250 mm - ø 4,9 mm) e installarvi 
dei capoguaina (ø 6 mm).

• Inserite la guaina (senza capoguaina) nel comando e nel fermaguaina del 
freno e fissate il cavo al freno (fate riferimento al capitolo “freni”).

• Inserite il cavo del freno (lunghezza 800 mm - ø 1.6 mm) nella bussola 
presente sulla leva freno del comando Ergopower™ sinistro, prestando atten-
zione che la testa di arresto del cavo si inserisca nell’apposita sede (Fig. 29).

• I comandi Ergopower™ non necessitano di capoguaina freno.

4.4 - NASTRATURA DEL MANUBRIO

• Sollevate il coprisupporto.

• Nastrate il manubrio.

• Riportate il coprisupporto nella sua posizione.

ATTENZIONE!

Prima di utilizzare il vostro Ergopower™ su strada, provatelo in una zona tranquilla e priva di traffico per prendere con-
fidenza con il suo funzionamento. La mancata conoscenza del suo funzionamento potrebbe essere causa di incidenti, 
lesioni fisiche o morte.

4.2 - CAVO E GUAINA DEL FRENO POSTERIORE 

29

4.3 - CAVO E GUAINA DEL FRENO ANTERIORE

• A seconda del telaio in vostro possesso potrebbe essere necessario tagliare la guaina del freno anteriore (lunghezza 580 
mm - ø 4,9 mm) e installarvi dei capoguaina (ø 6 mm).

• Inserite la guaina (senza capoguaina) nel comando e nel fermaguaina del freno e fissate il cavo al freno (fate riferimento 
al capitolo “freni”).

COMPONENTS
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5 - MANUTENZIONE

• Le indicazioni temporali qui riportate sono puramente indicative e potrebbero variare significativamente in relazione 
alle condizioni d’uso e all’intensità della vostra attività (fattori significativi, ad esempio: agonismo, pioggia, strade salate 
durante l’inverno, peso del ciclista ecc.). Consultate il vostro meccanico per identificare le scadenze più adatte alle vostre 
caratteristiche.

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

INTERVENTO
INDICAZIONE KM 

(MAX)

INDICAZIONE 
TEMPORALE 

(MAX)

METODO 
DI CONTROLLO

verifica chiusura a coppia delle vi-
terie

chiave 
dinamometrica

• Lo sporco danneggia gravemente la bicicletta e i suoi componenti. Sciacquate, pulite e asciugate accuratamente la vostra 
bici dopo averla usata.

• 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 del vostri componenti Campagnolo®, danneggian-
doli irreparabilmente. Lavate la vostra bicicletta e i componenti Campagnolo® pulendo delicatamente con acqua e sapone 
neutro. Asciugate con un panno morbido: Non utilizzate mai spugne abrasive o metalliche.

• Rilubrificate con cura la trasmissione utilizzando un lubrificante specifico. 

• Dopo l’applicazione fate girare le pedivelle, utilizzando tutte le combinazioni possibili dei rapporti in modo da lubrificare 
bene tutta la trasmissione.

• Pulite accuratamente i residui di lubrificante rimasti sulla bicicletta e sul pavimento.

• Alla fine delle operazioni di lubrificazione, sgrassate ACCURATAMENTE cerchi e pattini freno.

COMPONENTS
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