
L’utilizzo di qualsiasi altra combinazio-
ne pattini-cerchio potrebbe risultare in 
una frenata insufficiente e/o irregolare 
ed essere causa di incidenti, lesioni 
fisiche o morte.

L’utilizzo di qualsiasi altra combinazione 
pattini-cerchio potrebbe risultare in una 
frenata insufficiente e/o irregolare ed 
essere causa di incidenti, lesioni fisiche 
o morte.

Ergopower Flat-Bar 10s

Ergopower Power - Shift 10s 

Ergopower Power - Shift 11s

ATTENZIONE!

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

USO DESIGNATO - Questo prodotto Campagnolo® è stato progettato e fabbricato per essere montato e utilizzato esclusivamente su 
biciclette del tipo “ciclo cross”, con espressa esclusione di ogni altra destinazione. Qualsiasi diverso uso del presente prodotto (come ad 
esempio cross-country, all mountain/enduro, off-road acrobatico, downhill, fourcross, freeride, free-style, o qualsiasi altra disciplina di off-
road estremo come da definizione UCI) potrebbe essere causa di incidenti, lesioni fisiche o morte ed è quindi proibito.

Regolazione tensione cavi

FRENI CANTILEVER

1 - SPECIFICHE TECNICHE

2 - COMPATIBILITA’
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3 - INTERFACCIA CON IL TELAIO

Do not paint the brake boss stud
(shown as cross hatching).

Dimension D is the distance between the
cantilever brake bosses center to center.

Cantilever brake boss distance D

Brake boss positions
+/-: Direction

C = D
(For cantilever brake)

Frame mounting height for brake bosses
REAR

Dimension H is the distance between hub
axle center and brake boss center.

Dimension A is the height of the brake
boss measured from hub axle center.

ISO 5775 #622 (Old marking 700C, 28-inch)

Top

BottomCenter hole for brake spring

= =

POSIZIONE SUl TElAIO DEI PErNI DI mONTAGGIO 
DEI frENI CANTIlEvEr

(PEr frENI CANTIlEvEr)

Direzione

AlTEZZA DI mONTAGGIO SUl TElAIO DEI PErNI DI mONTAGGIO DEI 
frENI CANTIlEvEr

ANTErIOrE POSTErIOrE

D = DISTANZA frA I PErNI DI mONTAGGIO 
DEI frENI CANTIlEvEr DA CENTrO A CENTrO

H = DISTANZA frA Il CENTrO DEl PErNO DEl 
mOZZO E Il CENTrO DEI PErNI DI mONTAGGIO 

A = AlTEZZA DEl PErNO DEl frENO mISUrATO 
DAl CENTrO DEl PErNO DEl mOZZO 

foro centrale 
per la molla del freno

NON vErNICIATE lA SEDE 
DEl PErNO DI mONTAGGIO DEl frENO

PArTE SUPErIOrE

PArTE INfErIOrE
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4 - MONTAGGIO

• Verificate la corretta posizione dei portapattini rispetto 
alla direzione di rotazione della ruota. (Fig.1 / 1.1).

• Verificate che le molle (B - Fig. 3) siano posizionate corret-
tamente sugli appoggi delle leve.

• Pulite e ingrassate i supporti  freni del telaio (A - Fig. 2).

• Posizionate le leve sui supporti inserendo la parte finale 
delle molle (C - Fig. 4) sul foro di alloggiamento (D - Fig. 
4).

• Fissate le leve alla coppia di serraggio di 6-8 Nm (53-71 
in.lbs), con l'aiuto di una chiave a esagono da 5 mm, uti-
lizzando le apposite viti (E - Fig. 5).

4.1.1 - POSIzIONAMENTO DEI PATTINI FRENO

• Ruotate le leve freno portando i pattini a contatto con le 
facce del cerchio (Fig. 6).
Orientate  parallelamente le facce dei pattini rispetto 
alle superfici del cerchio.
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ANTErIOrE POSTErIOrE
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(53-71 in.lbs)
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4.1 - MONTAGGIO DEL FRENO

1 mm

1 mm

6

6-8 Nm (53-71 in.lbs)

F

• Centrate i pattini rispetto alla superficie frenante, facen-
do in modo di mantenere almeno a 1 mm di distanza dal 
bordo del cerchio (Fig. 6).

• Bloccate i portapattini  avvitando i due dadi (F - Fig.6), 
utilizzando una chiave a brugola con esagono sferico da 5 
mm, alla coppia di serraggio di 6-8 Nm (53-71 in.lbs).
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4.1.2 - MoNTAggIo dEL TRIANgoLo E FIssAggIo dEL CAVo

• Inserite il cavo freno (g - Fig. 7)  sul  supporto a trian-
golo (H - Fig. 7), regolate la distanza dal pneumatico 
garantendo comunque un minimo di 20 mm di distanza 
dal capoguaina (Fig. 7).

• Fissate il cavo (g - Fig. 7) chiudendo alternativamente 
i due grani (I - Fig. 7) alla coppia di serraggio di  2-2,5 
Nm (18-22 in.lbs) utilizzando una chiave a esagono da 
3 mm.

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.

4.1.3 - MoNTAggIo E FIssAggIo dEL CAVo PER TRIANgoLo

• Inserite il cavo sulla vite per registrazione L (Fig.8) 
e posizionate il tirante M1 sulla prima leva freno L1 
(Fig.8).

• Passate il cavo Q (Fig.8) attraverso il triangolo.

• Inserite il cavo sul tirante di ancoraggio M2 (Fig.8) 
posizionato sulla seconda leva freno L2 (Fig. 8) e fissate 
moderatamente il grano.

• Regolate la lunghezza del cavo azionando le leve freno 
del comando Ergopower (Fig. 9).
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20 mmG

2-2.5 Nm (18-22 in.lbs)

I
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2.5-3 Nm
(22-27 in.lbs)

N
• Fissate il cavo stringendo alternativamente i due grani 
N (Fig. 10) del tirante, utilizzando una chiave a esagono 
da 2,5 mm, alla coppia di chiusura di 2,5-3 Nm (22-27 
in.lbs).
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4.1.4 - FISSAGGIO DEI PORTAPATTINI

• Verificate ancora una volta il corretto allineamento dei 
pattini rispetto al cerchio.
• Fissate entrambi i portapattini bloccando i due dadi, 
utilizzando una chiave a esagono da 5 mm, alla coppia di 
chiusura di 6-8 Nm (53-71 in.lbs) (F - Fig. 11).
• Provate a fare alcune frenate di assestamento (Fig. 9).

4.1.5 - OPERAzIONI FINALI

• Troncate a misura il cavo freno centrale e il cavo per 
triangolo.
• Inserite e fissate i capicorda R alle estremità (Fig. 12).

• Bilanciate le leve registrando le molle con le apposite viti 
s (Fig.13) (utilizzando una chiave ad esagono da 3 mm) 
• Centrate il triangolo (T - Fig.12) rispetto al cavo centra-
le.

13 S
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F F

6-8 Nm 
(53-71 in.lbs)

6-8 Nm 
(53-71 in.lbs)
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T

R

R
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V V

• Fissate i due grani (V - Fig.14) sul triangolo utilizzando una 
chiave a brugola da 3 mm alla coppia di serraggio di 1-1.5 
Nm (9-13 in.lbs).

1-1.5 Nm 
(9-13 in.lbs)

1-1.5 Nm 
(9-13 in.lbs)
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• 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 conseguente dan-
neggiamento 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.

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 giardi-
no, 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.

ATTENZIONE!

Gli ambienti salini (come ad esempio le strade in inverno e nelle vicinanze del mare) possono essere causa di corrosione galvani-
ca 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.

5 - MANUTENzIONE DEI FRENI
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