
2 - COMPATIBILITA’

1 - SPECIFICHE TECNICHE

1.1 - SPECIFICHE TECNICHE CAMBI 11s

CAMBI 11S Capacità 
(denti)

Ingranaggio max.
 (denti)

Ingranaggio min.
 (denti)

Differenza frontale
(denti)

(NON DISPONIBILE PER 
CENTAUR 11)

29

32

2.1 - COMPATIBILITA’ E INDICAZIONI DI COMBINAZIONE CAMBI 11s

ATTENZIONE!

Combinazioni diverse da quella previste nella tabella potrebbero causare il malfunzionamento della trasmissione ed esse-
re causa di incidenti, lesioni fisiche o morte.
L’indicazione HO (Hydraulic Optimization), presente sui cambi a partire da gamma 2018, indica la compatibilità anche con 
telai con perno passante per la ruota posteriore.

CAMBIO - GAMMA ATTUALE 

CAMBI 11S COMANDI CATENA

(GAMMA ATTUALE) 

Ergopower H11
(RECORD™ - CHORUS™)

11s
(CAMPAGNOLO)

CENTAUR 11
Power-Shift

(CENTAUR 11) (CAMPAGNOLO)
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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.

(dal 2015) (dal 2017) (dal 2018)



COMPONENTS

ATTENZIONE! (SOLO PER CAMBI SUPER RECORD / RECORD / CHORUS)

Il cambio NON è progettato per funzionare e quindi non è compatibile con comandi Ergopower Ultra-Shift / Power-Shift e comandi 
Bar-End di gamma 2014 e precedenti che non riportano la marchiatura distintiva.

L’ utilizzo di componenti non appartenenti a questa gamma può ridurre si-
gnificativamente le prestazioni complessive della trasmissione ed è quindi 
opportuno non mescolare componenti delle vecchie gamme con quelli della 
nuova.

Per aiutarvi ad esaltare le prestazioni, Campagnolo ha introdotto una mar-
chiatura distintiva (una lettera riquadrata come da immagine qui a fianco) sui 
componenti dei nuovi gruppi Super Record, Record e Chorus per contrasse-
gnarne la compatibilità.
Controlla dunque la corrispondenza della lettera nei componenti che interven-
gono nella cambiata e nella deragliata.

ATTENZIONE! (SOLO PER CAMBI POTENZA 11™)

Il cambio Potenza 11™ NON è progettato per funzionare (e quindi non è compatibile), con comandi Ergopower Ultra-Shift / Power-
Shift di altri gruppi di trasmissione e comandi Bar-End non contrassegnati dalla lettera B.

L’ utilizzo di componenti non appartenenti a questo gruppo di trasmis-

sione, può ridurre significativamente le prestazioni complessive della tra-

smissione ed è quindi opportuno non utilizzare componenti non apparte-

nenti a questo gruppo di trasmissione.

ATTENZIONE! (SOLO PER CAMBI CENTAUR 11)

Il cambio Centaur è progettato per funzionare e quindi è compatibile solo con comandi Ergopower Power-Shift contrassegnati con 
la lettera D.

L’ utilizzo di componenti non appartenenti a questo gruppo di trasmis-

sione, può ridurre significativamente le prestazioni complessive della tra-

smissione ed è quindi opportuno non utilizzare componenti non apparte-

nenti a questo gruppo di trasmissione.

A
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3 - INTERFACCIA CON IL TELAIO

3.1 - SPECIFICHE FORCELLINI

COMPONENTS
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La corsa del bilanciere in funzione del tiro cavo, viene controllata 
dalla Qualità Campagnolo ad ogni singolo pezzo prodotto. La di-
stanza dell’attacco cambio dal primo pignone influenza questa cor-
sa, per cui è indispensabile mantenersi all’interno della tolleranza 
prescritta a disegno (Fig. 1). 

ATTENZIONE!

I cambi Campagnolo® sono progettati per funzionare con forcellini 
realizzati secondo le specifiche riportate in Figura 2.
Per la vostra sicurezza e per la funzionalità della trasmissione, 
assicuratevi che il forcellino della vostra bicicletta rispetti tali spe-
cifiche. Se aveste dei dubbi fate ispezionare la bicicletta ad un 
meccanico specializzato prima di utilizzarla.
Forcellini al di fuori di queste specifiche comportano una perdità, 
anche grave, di funzionalità.

10,2 - 12,2 mm max

1

R max = 8,8

L
B

X
L = 24 ÷ 28 mm
X = 4 ÷ 8 mm
B = 25° ÷ 35°

R max = 1

2

B

3



• Verificate che sotto la scatola movimento centrale sia 
montata la piastrina Campagnolo® (Fig. 1).

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

• Ripassate la filettatura dell’attacco cambio sul forcellino 
destro (B - Fig. 2) utilizzando un maschio con filettatura 
10x26 TPI.

4.1 - PREPARAZIONE AL TELAIO

LA

LB

UT-VS030

|LA-LB| e |LC-LD| ≤ 6mm

LC

LD

D

C

LC

LD

D

C

LA

LBAVVERTENZA

Verificate ed eventualmente rettificate l’allineamento 
dell’attacco cambio utilizzando solamente l’utensile 
Campagnolo® UT-VS030 (Fig. 3).
Non raddrizzate mai il forcellino con il cambio montato 
poiché potreste danneggiare il forcellino stesso e causare 
danni irreversibili o perdite di funzionalità al vostro cambio.

1 2
B

3

4 - MONTAGGIO

• Fissate il cambio al telaio con la vite (A - Fig. 4) utilizzando 
una chiave Torx T25.

Coppia di serraggio: 10-12 Nm (89-106 in.lbs).

• Effettuate questa operazione con la catena posizionata 
sul pignone più piccolo della ruota libera e con il pulsante 
del comando Ergopower™ azzerato (Fig. 5).

4.2 - MONTAGGIO DEL CAMBIO E REGISTRAZIONE

54

A
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• Girate la vite (B - Fig. 6) fino ad ottenere un perfetto 
allineamento della mezzeria della rotellina superiore con il 
primo pignone (Fig. 7).

• Verificate la lunghezza della guaina e, se necessario, 
accorciatela. 
Assicurartevi di tagliarla in modo netto senza alterarne 
la struttura e, quindi, senza danneggiare il cavo in alcun 
modo.  
Qualora il cavo fosse danneggiato, sostituitelo prima di uti-
lizzare la bicicletta. Se la guaina è troppo corta, ne risentirà 
la funzionalità della cambiata. 

I cavi e le guaine non richiedono lubrificazione, poiché 
sono già forniti lubrificati.

• Inserite il cavo nella vite di  registrazione (C - Fig. 8) e 
inserite la parte terminale della guaina; quindi fate scorrere 
il cavo sotto la piastrina (E - Fig. 8) e fissatelo avvitando il 
grano a brugola (D - Fig. 8) ad una coppia di avvitamento 
di 5 Nm (44 in.lbs). 

• Tagliate la parte di cavo in eccesso a circa 2 cm. dalla vite 
di fissaggio e proteggete la parte terminale del cavo con 
un salvacavo.

7

B

5 Nm (44 in.lbs)

8

E

D

C

6
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• Verificate che la vite (G - Fig. 10) sia opportunamente 
regolata: azionando il comando del cambio con catena sul 
pignone più grande, il bilancere interno del cambio NON 
deve venire a contatto dei raggi.

• Posizionate la catena sul quinto pignone, a partire da 
quello più piccolo.

• Agite sul registro tensione cavo (F - Fig. 9), fino ad avere 
un allineamento perfetto tra la mezzeria della rotellina 
superiore e la mezzeria del 5° pignone.

• Se la centratura tra la mezzeria rotellina e la mezzeria del 
5° pignone non fosse perfetta: girate in senso antiorario 
il registro (F - Fig. 9) per spostare il cambio verso l’inter-
no o girate in senso orario per spostare il cambio verso 
l’esterno.

9

F

10

G

L

• Verificate che, azionando opportunamente il comando, il cambio posizioni la catena sul pignone più grande; se ciò non avvenisse ope-
rate ripetutamente sulla vite (G - Fig. 10) allentandola fino a quando azionando il comando il cambio posizioni la catena sul pignone più 
grande senza incertezze.

• Verificate il perfetto funzionamento di tutti i rapporti.



 • Con la catena posizionata sull’ingranaggio più piccolo, 
regolate la vite (H – Fig. 12) fino a posizionare il bilanciere 
come in Fig. 13. 

Nel caso in cui non si riesca a rispettare la corretta distan-
za o nel caso in cui, posizionata la catena su un ingranag-
gio più piccolo e pignone più piccolo, la catena non risulti 
sufficientemente in tensione, agite sulla vite (L - Fig. 10). 
Eventualmente agite nuovamente sulla vite H (Fig. 12) per 
rispettare le specifiche indicate (Fig. 13). 

Nota
Nella combinazione limite, cassetta pignoni 11-23 e for-
cellino attacco cambio particolarmente lungo (28 mm), 
è normale che non si riesca a regolare la distanza ad un 
valore inferiore ai 7 mm.

IMPORTANTE!

Nel caso di telaio con passaggio cavi interni, verificate 
anche che non vi sia contatto tra il cavo del cambio ed il 
cavo del deragliatore: eventualmente allentate comple-
tamente il cavo del deragliatore verificando in queste 
condizioni il funzionamento del cambio.

ATTENZIONE!

La registrazione del cambio deve essere effettuata da 
personale specializzato, un cambio registrato in modo 
errato può essere causa di incidenti, lesioni fisiche o 
morte.

AVVERTENZA

Utilizzate solo capoguaina Campagnolo con Ø (interno) di 
4,3 mm (Fig. 11). Verificate che l’eventuale forzatura della 
guaina non abbia creato pieghe anomale.

5 - 7 mm

13

12

H

11
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• Lubrificate regolarmente tutte le articolazioni.

• Ogni qualvolta le rotelline presentassero una rotazione poco scorrevole, effet-
tuate un’accurata pulizia o eventualmente procedete alla sostituzione.

• Per rimuovere le rotelline, svitate le viti (C - Fig. 1) con una chiave a brugola da 
3 mm.

ATTENZIONE!
Le due rotelline sono diverse: nella parte superiore va montata la rotellina (A - 
Fig. 1) stampigliata “UPPER” (con gioco laterale); nella parte inferiore va montata 
la rotellina (B - Fig. 1) stampigliata “LOWER” che è unidirezionale e deve essere 
montata in modo che ruoti nel senso indicato dalle frecce (Fig. 2).

ATTENZIONE!
Per la sostituzione delle rotelline attenetevi alle seguenti indicazioni: 

COPPIA DI SERRAGGIO

11s: 2,7 Nm (24 in.lbs)

2

1

A

B

C

• Non lavate mai la vostra bicicletta con acqua a pressione. L’acqua a pressione, perfino quella che esce dall’ugello di una canna da giar-
dino, può oltrepassare le guarnizioni ed entrare all’interno del vostri componenti Campagnolo®, danneggiandoli 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.

•  Prima di procedere alla lubrificazione pulite accuratamente la trasmissione (catena, pacco pignoni, ingranaggi e rotelline del cambio) 
con un pennello o un panno imbevuti di uno sgrassante/detergente specifico.

• Rilubrificate con cura i componenti utilizzando un lubrificante specifico. 

• L’utilizzo di un lubrificante di bassa qualità o non idoneo può compromettere l’integrità della trasmissione e causare eccessiva usura o 
danni al sistema. Una trasmissione danneggiata può non funzionare correttamente ed essere causa di incidenti, gravi lesioni o morte.

• 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.

ATTENZIONE!

Residui di lubrificante su cerchi e pattini dei freni possono ridurre o annullare la capacità di frenata della vostra bicicletta ed essere 
causa di incidenti, lesioni fisiche o morte.

• La durata dei componenti è variabile in funzione delle condizioni di utilizzo, 
della frequenza e della qualità della manutenzione. Per una buona manuten-
zione dei componenti è necessario quindi ripetere frequentemente l’opera-
zione di pulizia e lubrificazione soprattutto in condizioni severe di utilizzo 
(ad es. dopo ogni lavaggio della bicicletta, dopo ogni uscita sul bagnato, su 
strade polverose o fangose, ecc.).

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

5 - MANUTENZIONE

COMPONENTS
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• 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.

INTERVENTO
INDICAZIONE KM 

(MAX)

INDICAZIONE 
TEMPORALE 

(MAX)

METODO 
DI CONTROLLO

verifica chiusura a coppia delle vi-
terie

chiave 
dinamometrica

6 - TABELLA DI MANUTENZIONE PERIODICA

COMPONENTS
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