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Il presente manuale è destinato a offrire supporto ai rivenditori Cervélo nella configurazione 
e personalizzazione della bicicletta munita di Áspero 2020. Il presente manuale è destinato 
all'impiego da parte di meccanici professionisti del settore ciclistico e richiede le conoscenze di 
base e l'impiego degli strumenti specificati per garantire un corretto assemblaggio. 

Non utilizzando i componenti specificati e violando le istruzioni per il montaggio fornite è, 
eventualmente, possibile provocare la perdita di controllo durante la marcia e riportare gravi 
lesioni. Il presente manuale offre una panoramica dei passaggi necessari per il montaggio della 
bicicletta interessata e per apportare le eventuali modifiche desiderate secondo le indicazioni 
esposte all'interno dello stesso. Il presente manuale presuppone che il rivenditore disponga 
delle conoscenze minime necessarie e del livello di competenza previsto per tutti i meccanici 
professionisti del settore ciclistico. Visitare https://www.probma.org/

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Nota bene! Cervélo consiglia vivamente 
di far eseguire tutte le procedure 
di assemblaggio e regolazione da un 
rivenditore autorizzato Cervélo. Agli 
eventuali utenti / acquirenti di Áspero 
di Cervélo che consultino il presente 
manuale si consiglia di rivolgersi 
ai rispettivi rivenditori autorizzati 
Cervélo prima di tentare di eseguire 
qualsiasi procedura riportata nel 
presente manuale o di visitare il sito 
Internet: www.cervelo.com/support

INTRODUZIONE
Informazioni importanti . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Strumenti e forniture necessari . . . . . . . . . . . . . 2
Panoramica del gruppo Áspero. . . . . . . . . . . . . . . 3

MONTAGGIO PRELIMINARE
Preparazione del telaio . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Preparazione della forcella . . . . . . . . . . . . . . . 5

MONTAGGIO DI ÁSPERO
Installazione delle guaine dei cavi del freno . . . . . 6-7
Posa dei cavi meccanici . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9
Posa dei cavi elettronici . . . . . . . . . . . . . . 10-11

Installazione della batteria Di2 . . . . . . . . . . . . . 12
Posa dei cavi del reggisella. . . . . . . . . . . . . . . 13
Installazione della protezione del telaio . . . . . . . . 14

ALTERNATIVE PER ASSEMBLAGGIO
Installazione della ruota dell'asse anteriore . . . . . . 15

Installazione della ruota dell'asse posteriore. . . . . . 16

Installazione degli inserti a  
doppio disassamento della forcella. . . . . . . . . . . . 17

ALTRO
Componenti e ferramenta compatibili . . . . . . . . . . . 18

1973K3420005



2

Nota bene! Il presente manuale è stato 
redatto per completare il manuale 
delle istruzioni per l'uso generale 
di Cervélo ed è da intendersi come 
integrazione delle istruzioni per il 
montaggio e l'installazione fornite dai 
produttori di componenti (in dotazione 
alla presente bicicletta).

Nota bene! Tutti i componenti di 
terze parti, come, ad esempio, quelli 
prodotti da Shimano o SRAM, sono 
disponibili presso il rivenditore 
locale competente.

STRUMENTI E FORNITURE NECESSARI
Il presente manuale descrive una serie di 
procedure per effettuare regolazioni facoltative 
di Áspero che risultano diverse dalle condizioni 
con cui Cervélo commercializza inizialmente 
la bicicletta. Gli strumenti riportati di seguito 
e i componenti contenuti nell'elenco sono 
necessari alle regolazioni indicate. I componenti 
sono disponibili all'acquisto soltanto tramite 
i rivenditori Cervélo. Cervélo consiglia 
vivamente di far eseguire tutte le procedure di 
assemblaggio e regolazione da un rivenditore 
autorizzato Cervélo.

Strumenti

Portabiciclette (modelli che 
fissano la bicicletta per il 
reggisella o supporto di modelli 
professionali con attacco a 
forcella)  

Chiave/i torsiometrica/che con 
un intervallo di regolazione da 
2,5 Nm a 15 Nm e adattatori

Inserti per testa a brugola 
(esagonale): 2 mm, 2,5 mm, 3 
mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 
10 mm

Chiavi a estremità aperta: 7 mm, 
8 mm, 10 mm, 17 mm
 

Tagliacavi

Pinze

Strumenti

Cacciavite a croce

Cacciavite a taglio

Chiave a pedale

Utensili dell'anello di bloccaggio 
del rotore del freno

Kit di spurgo idraulico

Strumento a filo Di2 – Shimano  

Grasso per biciclette di buona 
qualità
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Tappo di 
chiusura del 
tubo della sella 
GR-ST-CLOSED

Piastra di montaggio 
del freno anteriore 
(disassamento 
posteriore - 160 mm)
BRP-160-ASP

Guida 
dell'alloggiamento 
del cambio del tubo 
fl essibile freni per 
tubo obliquo
CBG-DT-ASP

Inserto della 
forcella a doppio 
disassamento 
fi lettato con 
bulloni 
QRI-ASP-THD
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Smartpak400A
con bulloni
SB-SB05-TT
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PANORAMICA DEL GRUPPO ÁSPERO

Supporto del 
deragliatore con 
dado di fi ssaggio
DRH-WMN112

9 Morsetto del 
reggisella
SPC-SQ-R-2011-A

Piastra di chiusura del 
supporto FD (1/telaio)
FDM-CVR

Supporto del 
deragliatore 
anteriore con 
bulloniFDM-OEO

Guida del tubo fl essibile del 
freno x3
CBG-DBH

Protezione del fodero 
orizzontale
PRO-CS-ASP

Protezione del 
tubo obliquo
PRO-DT-ASP

Piastra di rivestimento 
della borchia della 
borraccia
CVR-WB

Guida / Coperchio dei 
cavi del movimento 
centrale
BBG-0E0

Perno passante 
della leva 
posteriore
QRA-LVR-R

Fermacavi del 
cambio del 
forcellino 
(meccanico)
CBS-DRPOUT 

Perno passante 
della leva 
anteriore
QRA-LVR-F



Se è necessaria una rifi nitura, 
una lunghezza fi nale dovrebbe 
consentire di lasciare almeno 
70 cm di reggisella all'interno 
del telaio o le dimensioni 
d'inserimento minimo riportate sul 
reggisella, a seconda dell'opzione 
che risulta maggiore.  Se non 
si rispetta questo requisito, si 
possono eventualmente verifi care 
danni al telaio non coperti dalla 
garanzia o il ciclista può riportare 
gravi lesioni.
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5. Applicare una piccola quantità di grasso al dado di fi ssaggio 
del supporto del deragliatore posteriore e installare il supporto 
del deragliatore posteriore serrandolo manualmente. È 
possibile eff ettuare il serraggio fi nale dopo l'installazione della 
ruota posteriore.

PREPARAZIONE DEL TELAIO
1. Applicare il composto di assemblaggio in carbonio sia sul telaio che sul 

reggisella. 

2. Inserire completamente il morsetto del reggisella sul camino del tubo 
della sella del telaio.

3. Regolare l'altezza e serrare il bullone di tenuta leggermente lubrifi cato 
con grasso applicando una coppia massima di 6 Nm.

Non serrare in modo 
defi nitivo il gruppo di 
supporto del deragliatore 
posteriore senza aver 
installato la ruota posteriore. 
Questa operazione provoca 
la perdita di allineamento del 
deragliatore e prestazioni di 
cambio insuffi  cienti.

Il bloccaggio del 
tubo superiore 
può provocare 
danni al telaio e 
rendere nulla la 
garanzia.

4. Inserire il telaio nel portabici bloccandolo al reggisella.

6. Fissare il supporto del deragliatore anteriore (o piastra di 
chiusura su 1 confi gurazione) nel telaio con due bulloni. 
Eff ettuare un serraggio a 3 Nm.



Distanziali del 
piantone da 1 
1/8" (altezza 
totale 40 mm)

Tappo superiore 
del cuscinetto 
 

Anello a compressione 
da 1 1/8"
 

Gruppo del 
tappo di 
compressione 
con tappo 
superiore

Cuscinetto superiore
1 1/8", 36° x 45°

Cuscinetto inferiore
1 1/2", 36° x 45°

Nota bene! Vedere pagina 18 
per maggiori informazioni 
sull'installazione a inserimento 
della forcella.
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PREPARAZIONE DELLA FORCELLA
Max.
4 mm

Si consiglia un distanziale 
da 2,5 mm sotto al tappo del 
piantone.

1° segno

2° segno 
/ Taglio fi nale

1.   Applicare il grasso alle sedi dei cuscinetti e 
installare i cuscinetti dello sterzo superiori e 
inferiori nel tubo di sterzo.

2.  Montare la forcella fornita con il telaio in 
dotazione nel tubo di sterzo con il piantone 
completo, i distanziali necessari e il 
piantone.

3.  Serrare il bullone del tappo superiore 
per eliminare eventuali inclinazioni 
del sistema e accertarsi di aver reso il 
gruppo completamente stabile (1-2 Nm). 
Contrassegnare il tubo dello sterzo nella 
parte superiore del piantone.

4.  Rimuovere la forcella e contrassegnare 
in modo chiaro il tubo dello sterzo della 
forcella in una posizione a 4 mm al di sotto 
del primo segno. Accertarsi di verifi care la 
correttezza di questa misurazione, dato che 
stabilisce la linea di taglio del tubo dello 
sterzo.

5.   Lubrifi care leggermente con grasso le viti di 
fi ssaggio M4 fornite in dotazione e installare 
gli inserti a doppio disassamento della 
forcella.  Eff ettuare un serraggio a 3 Nm.

Il telaio e la forcella Cervélo sono stati progettati 
per un funzionamento congiunto. Non sostituire 
con forcelle di diverse dimensioni senza aver 
prima consultato il servizio di assistenza 
tecnica ai clienti Cervélo per confermare la 
compatibilità con il telaio in dotazione.

Evitare di inspirare la polvere che si forma 
durante il taglio dei materiali a base di compositi 
di carbonio.



Il tubo fl essibile dei freni 
anteriori si snoda lungo la 
forcella inferiore e fuoriesce 
dalla forcella superiore sotto 
alla corona.
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Si consiglia di installare i tubi fl essibili idraulici del freno o l'alloggiamento dei cavi del freno 
prima del movimento centrale. Le presenti illustrazioni dell'allestimento sono da intendersi 
esclusivamente come integrazione delle istruzioni per il montaggio del produttore. Per 
ulteriori informazioni sui freni a disco idraulici e meccanici, consultare il centro del servizio 
di assistenza tecnica o il sito Internet del produttore dei componenti.

INSTALLAZIONE DELLE GUAINE DEI CAVI DEL FRENO

Far passare il tubo fl essibile 
dei freni posteriori attraverso 
il fodero orizzontale facendolo 
fuoriuscire dall'apertura 
interna del tubo obliquo 
(dietro al tubo di sterzo). 



Altezza del fodero 
orizzontale: 25 mm
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Far passare il tubo fl essibile del freno idraulico o la guaina del freno meccanico per il telaio e la 
forcella con le boccole del tubo fl essibile del freno a disco (CBG-DBH). Installare e regolare le pinze in 
base alle istruzioni del produttore.

INSTALLAZIONE DELLE GUAINE DEI CAVI DEL FRENO
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Si consiglia di installare i cavi del deragliatore anteriore e posteriore dopo l'installazione 
del tubo fl essibile del freno. Le presenti illustrazioni dell'allestimento sono da intendersi 
esclusivamente come integrazione delle istruzioni per il montaggio del produttore. Per 
ulteriori informazioni, consultare il centro del servizio di assistenza tecnica o il sito Internet 
del produttore dei componenti. 

INSTALLAZIONE DEI CAVI MECCANICI

Freno Cambio posteriore Cambio anteriore

Estrarre l'alloggiamento del cavo del cambio 
dall'apertura dei cavi del movimento centrale. 
Accertarsi di non sottoporre i due cavi del 
cambio a eventuali torsioni. Aggiungere le 
boccole all'estremità del movimento centrale 
dell'alloggiamento.

Posare l'alloggiamento 
dei cavi nella 
direzione indicata 
dalle frecce. 
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Il cavo anteriore passa per la scanalatura sul lato privo 
di trasmissione e in direzione del tubo della sella.  Il 
cavo posteriore si snoda lungo la scanalatura sul lato 
di trasmissione e lungo il fodero orizzontale. Una volta 
completata questa operazione, fi ssare in posizione la guida 
/ il coperchio dei cavi del movimento centrale (BBG-0E0).

Installare il fermacavi a compressione del 
deragliatore posteriore (CBS-DRPOUT).

Secondo le istruzioni del produttore, installare il deragliatore 
posteriore sul rispettivo supporto, tagliare l'adeguata lunghezza 
dell'alloggiamento e collegare il cavo.

INSTALLAZIONE DEI CAVI MECCANICI

Assicurarsi di 
utilizzare le 
ghiere per chiudere 
l'alloggiamento del 
cambio sulla guida 
/ sul coperchio dei 
cavi del movimento 
centrale.
 

Installare la 
fettuccia (taglio 
a 20 cm) sul cavo 
del deragliatore 
posteriore 
immediatamente 
dietro alla guida 
del cavo / coperchio 
del movimento 
centrale.
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Si consiglia di installare il cablaggio elettrico e i punti di raccordo dopo l'installazione del tubo 
fl essibile del freno. Le presenti illustrazioni dell'allestimento sono da intendersi esclusivamente 
come integrazione delle istruzioni per il montaggio del produttore. Per ulteriori informazioni, 
consultare il centro del servizio di assistenza tecnica o il sito Internet del produttore dei 
componenti. 

POSA DEI CAVI ELETTRONICI

Alloggiare i cavi nel componente 
principale del fermacavo DT e farlo 
scattare in posizione. 

Una volta completata l'installazione, 
inserire il componente secondario tra i 
cavi per riempire le canaline dei cavi 
non utilizzate.

Freno 1000 mm

Posare il cavo elettrico 
nella direzione indicata 
dalle frecce. 
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Una volta disposti tutti i fi li all'interno, 
chiudere passaggio cavi del movimento 
centrale con la guida / il coperchio dei 
cavi del movimento centrale (BBG-0E0).

Installare la guida dei cavi del deragliatore posteriore 
(GR-DRPOUT-GUIDE).

Per i sistemi di cambio 
senza fi li, installare il 
tappo di chiusura del 
deragliatore posteriore 
(GR-DRPOUT-CLOSED). 
 

INSTALLAZIONE DEI CAVI ELETTRONICI



12

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA DI2
La batteria per il sistema Shimano Di2 si installa all'interno del 
tubo obliquo utilizzando il supporto della batteria interno (MT-
BINT) progettato per adattarsi a questo telaio. Dato che si tratta 
di una posizione sigillata, è importante sottoporre il sistema a un 
collaudo prima dell'installazione fi nale.

Inserire il reggisella come illustrato 
a pagina 4 del manuale.

Spingere la batteria Di2 
nel supporto della batteria 
interno e collegare il cavo 
in base alle istruzioni del 
produttore.

Inserire la batteria 
montata e il supporto 
nel reggisella.
 



13

Spingere i cavi 
nella scanalatura 
guida dei cavi DT.

Le presenti illustrazioni dell'allestimento sono da intendersi esclusivamente 
come integrazione delle istruzioni per il montaggio del produttore. Per ulteriori 
informazioni, consultare il centro del servizio di assistenza tecnica o il sito Internet 
del produttore dei componenti. 

POSA DEI CAVI DEL REGGISELLA

Freno Cambio posteriore Tubo reggisella

Nota bene!
Garantire una lunghezza del 
cavo suffi ciente per consentire 
la completa rimozione del tubo 
reggisella dal telaio senza 
disconnessioni. 

Posare l'alloggiamento 
del reggisella nella 
direzione indicata 
dalle frecce.
 

In presenza 
di una doppia 
confi gurazione, 
eseguire la 
posa dei cavi 
come mostrato. 



50mm
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INSTALLAZIONE DELLA PROTEZIONE DEL TELAIO

Nota bene! I componenti di protezione del telaio 
possono essere eventualmente forniti preinstallati sulla 
bicicletta. In questo caso, consultare le istruzioni solo 
per le operazioni di rimontaggio.

Pulire il fodero orizzontale e l'area del tubo obliquo 
utilizzando l'alcool isopropilico. Installare la protezione 
del fodero orizzontale e quella del tubo obliquo 
rimuovendo la base adesiva e fi ssandole al telaio. 

Posizionare la 
protezione del tubo 
obliquo in modo 
da allineare i fori 
passanti della borchia 
della borraccia 
inferiore in posizione 
concentrica rispetto ai 
corrispondenti inserti 
fi lettati sul telaio.

Il bordo posteriore inferiore della protezione del fodero 
orizzontale dovrebbe trovarsi 50 mm più avanti rispetto 
al lato posteriore del forcellino posteriore. Accertarsi di 
avvolgerlo intorno alla parte interna del fodero orizzontale 
come mostrato nella precedente illustrazione.



POSIZIONE FINALE
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INSTALLAZIONE DELLA RUOTA DELL'ASSE ANTERIORE

Ruotare la leva in 
senso orario per 
innestare la fi lettatura 
fi no al serraggio 
(almeno 15 Nm).

Per fi ssare la ruota anteriore, installare l'asse lubrifi cato con grasso 
attraverso l'uscita del lato di trasmissione grazie al mozzo della ruota 
allineando l'estremità fi lettata dell'asse con l'inserto del lato privo 
di trasmissione. Una volta completate le operazioni di allineamento 
e innesto, inserire l'asse (in senso orario) nel componente fi lettato 
dell'inserto fi no a fi ssare l'asse in modo stabile.

Una volta completato 
il serraggio, tirare la 
leva verso l'esterno, 
quindi farla ruotare 
impostandola su 
"posizione fi nale". 
Questa procedura 
è valida per l'asse 
anteriore e quello 
posteriore.

Per garantire la sicurezza del ciclista, è fondamentale installare 
correttamente i perni passanti anteriore e posteriore. Violando 
questa indicazione si può eventualmente verifi care un incidente 
con eventuali lesioni gravi per il ciclista.

La forza necessaria per chiudere la leva dovrebbe lasciare un'impronta 
chiaramente visibile sul palmo della mano o richiedere l'avvolgimento 
delle dita intorno alla forcella per far leva durante la chiusura.



POSIZIONE FINALE
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Regolare i freni in base alle istruzioni del produttore.
Regolare il cambio in base alle istruzioni del 
produttore.

Eseguire il serraggio 
fi nale del dado di 
fi ssaggio del supporto 
del deragliatore 
posteriore utilizzando 
una chiave da 17 mm. 
Quest'operazione è 
unicamente necessaria 
per l'assemblaggio 
iniziale e non dovrebbe 
richiedere regolazioni 
successive.

La forza necessaria per chiudere la leva dovrebbe lasciare un'impronta 
chiaramente visibile sul palmo della mano o richiedere l'avvolgimento 
delle dita intorno al fodero orizzontale per far leva durante la chiusura.

INSTALLAZIONE DELLA RUOTA DELL'ASSE POSTERIORE
Per fi ssare la ruota posteriore, installare l'asse lubrifi cato con grasso 
attraverso l'uscita del lato privo di trasmissione grazie al mozzo 
della ruota allineando l'estremità fi lettata dell'asse con l'inserto 
del supporto del deragliatore. Una volta completate le operazioni 
di allineamento e innesto, inserire l'asse (in senso orario) nel 
componente fi lettato dell'inserto fi no a fi ssare l'asse in modo stabile.

Ruotare la leva 
in senso orario 
per innestare la 
fi lettatura fi no 
al serraggio 
(almeno 15 Nm).
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INSTALLAZIONE DEGLI INSERTI A DOPPIO DISASSAMENTO DELLA FORCELLA

Posizione posteriore Posizione in avanti

È possibile installare gli inserti delle forcelle Áspero sia in posizione anteriore che 
posteriore per regolare la geometria della manovrabilità. Accertarsi del corretto 
orientamento di entrambi gli inserti sulla stessa posizione.

Nota bene! Quando si installano gli inserti 
nella posizione posteriore, sostituire la piastra 
del freno della forcella standard con la piastra 
del freno disassata (BRP-160-ASP) fornita in 
dotazione.
 Passaggio dalla 

posizione 
posteriore ad 
anteriore

Configurazione 
della 
posizione 
posteriore

Nota bene! Per garantire l'allineamento 
migliore, mantenere i bulloni inizialmente 
allentati e inserire il perno passante 
senza la ruota. Una volta completata 
l'installazione, serrare a 2 Nm.

BRP-160-ASP
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Descrizione 
dell'articolo

Specifiche

Tappo di compressione 
con tappo superiore

FSA 1 1/8"- Ø 23 
(o equivalente)

Distanziali 1 1/8" x 10 mm / 5 mm 
/ 2 mm

Tappo del cuscinetto 1 1/8"

Anello elastico 1 1/8" 

Cuscinetto superiore 1 1/8" 36 x 45

Cuscinetto inferiore 1 1/2" 36 x 45 

Bullone del 
portaborraccia generico M5 x 0,8 x 18 mm SHCS 

Bullone del 
portaborraccia del tubo 
obliquo inferiore

M5 x 0,8 x 16 BHCS

Nota bene! Tutti i componenti di terze 
parti, come, ad esempio, quelli prodotti da 
Shimano o SRAM, sono disponibili presso il 
rivenditore locale competente.

COMPATIBILITÀ DELLA MINUTERIA

Tutta la minuteria è disponibile all'acquisto presso i rivenditori Cervélo. 
Visitare il portale acquirenti Cervélo.

Descrizione 
dell'articolo

Cod. componente 
Cervélo

Compatibilità / 
Sostituzione

Anello di tenuta del 
tubo della sella per 
cavo elettrico Di2

GR-ST-GUIDE GR-ST-CLOSED

Anello di tenuta Di2 
del forcellino GR-DRPOUT-GUIDE CBS-DRPOUT

Anello di tenuta 
chiuso del forcellino GR-DRPOUT-CLOSED CBS-DRPOUT

Guida del guidacatena CNC-ASY FDM-OEO 
(compatibile)

Supporto della 
batteria reggisella MT-BINT-SP2 SP17/SP18 

(compatibile)

Gruppo di supporto 
deragliatore 
posteriore - RAT

DRH-RAT DRH-WMN112

Inserto dell'asse 
della forcella 
anteriore - RAT

QRI-RAT QRI-ASP-THD

Guide dei cavi DT
CBS-2DT112ME/ 
CBS-2DT112EL

CBG-DT-ASP

Perno passante 
aerodinamico (lato 
anteriore)

QRA-AERO-F QRA-LVR-F

Perno passante 
aerodinamico (lato 
posteriore)

QRA-AERO-R QRA-LVR-R

COMPATIBILITÀ DELLA FERRAMENTA

È possibile acquistare tutti i componenti della 
ferramenta presso eventuali terze parti a condizione 
di soddisfare le specifiche precedentemente indicate.
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