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Il presente manuale è destinato a fornire supporto ai rivenditori ufficiali Cervélo nel processo di 
assemblaggio e regolazione di Serie P di Cervélo.  Il manuale descrive il processo e la procedura 
associati all'installazione dei componenti di Cervélo, ma anche solo il passaggio dei cavi di 
controllo del cambio e del freno.  I componenti di proprietà a cui si fa riferimento nel presente 
manuale sono disponibili solo attraverso la distribuzione diretta di Cervélo Cycles Inc.

Non utilizzando i componenti specificati e violando le presenti istruzioni per il montaggio è 
eventualmente possibile provocare la perdita di controllo durante la marcia riportando gravi 
lesioni.  Il presente manuale non è destinato a sostituire le istruzioni per il montaggio e la 
riparazione fornite dai produttori di componenti terzi e presume che l'addetto all'assemblaggio sia 
un meccanico professionista qualificato del settore ciclistico. Visitare https://www.probma.org/
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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 Serie P 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
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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 sono disponibili presso il 
rivenditore locale competente.

ELENCO DI STRUMENTI E FORNITURE
Il presente manuale descrive una serie di 
procedure per effettuare regolazioni facoltative 
di Serie P 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 non sono 
disponibili all'acquisto da parte degli utenti, ma 
solo dei 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 
modello di supporto professionale 
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 ad 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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Fermacavi del cambio 
del forcellino 
(meccanico)
CBS-DRPOUT 
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PANORAMICA DEL ASSEMBLAGGIO SERIE P

Guida dell'alloggiamento del 
cambio del tubo flessibile 
freni per tubo superiore
HBP-GU02-CVR

Inserto della forcella 
filettato con bulloni 
QRI-THD

5

8

15

9

16

29

18

3

Gruppo 
reggisella SP23
SP-SP23
MT-WB-SP

Supporto del 
deragliatore con 
dado di fissaggio
DRH-WMN112

2 Morsetto del 
reggisella
SPC-0E0P

Supporto del 
deragliatore anteriore 
con bulloni FDM-OEO

Guida del tubo 
flessibile del freno x3
CBG-DBH

Protezione del fodero 
orizzontale
PRO-CS-P

Piastra di rivestimento 
della borchia della 
borraccia
CVR-WB

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

Perno passante 
Aero posteriore 
QRA-AERO-R

Perno passante 
Aero anteriore
QRA-AERO-F

Anello di rinforzo 
aperto del forcellino 
(elettronico)
GR-DRPOUT-GUIDE
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Anello di rinforzo 
aperto del tubo della 
sella (elettronico) 
GR-BEC-OPEN

12

23 Supporto della 
batteria reggisella
MT-BINT-SP

Smartpak400 con bulloni
SB-SB03-TT

Borraccia Aero con 
supporto WB-WB0125 13



PREPARAZIONE DI TELAIO E FORCELLA

Applicare una piccola quantità di grasso 
al dado di fissaggio del supporto del 
deragliatore posteriore e installare il supporto 
del deragliatore posteriore (DRH-WMN112) 
serrandolo manualmente. È possibile effettuare 
il serraggio finale dopo l'installazione della 
ruota posteriore.

Applicare una ridotta quantità di grasso 
alla vite di fissaggio M4 in dotazione 
ed installare l'inserto dell'asse della 
forcella anteriore (QRI-THD) sulla forcella. 
Applicare una coppia di 3 Nm.

Accertarsi di aver serrato le viti di 
fissaggio del supporto del deragliatore 
anteriore alla coppia di 3 Nm.

1. Applicare il composto di assemblaggio in 
carbonio sia sul telaio che sul reggisella. 

2. Inserire completamente il morsetto del 
reggisella (SPC-0E0P5) nel telaio in modo 
da essere perfettamente a filo con il tubo 
superiore. 

3. Regolare l'altezza e la coppia sul valore 
massimo di 8 Nm.

Non serrare in modo definitivo 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 
insufficienti.

Bloccare il telaio 
solo con un 
reggisella fisso.

Il bloccaggio del tubo 
superiore può provocare 
danni al telaio e rendere 
nulla la garanzia.
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Applicare una ridotta quantità 
di grasso alla vite di fi ssaggio 
M4 in dotazione ed installare 
il componente base GU02 sul 
telaio. Applicare una coppia di 
1-2 Nm.
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PREPARAZIONE DI TELAIO E FORCELLA

15 mm

Nota bene! Installare il componente base GU02 
sul telaio prima di installare la forcella per 
garantire un facile accesso alla vite di fi ssaggio.

Pulire il fodero orizzontale con 
alcool isopropilico. Installare 
la protezione del fodero 
orizzontale rimuovendo il 
rivestimento e fi ssando la 
protezione al telaio. Il bordo 
posteriore inferiore dovrebbe 
trovarsi a 15 mm circa dal 
bordo del dado di fi ssaggio 
del supporto del deragliatore 
posteriore.

Vite di fi ssaggio
M4 x 16 mm
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Il telaio e la forcella Cervélo sono stati progettati 
per un funzionamento congiunto. Non tentare di 
installare un'altra forcella.  

1.   Applicare il grasso alle sedi dei cuscinetti ed installare i cuscinetti dello 
sterzo superiori ed 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 ed 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 nella forcella.  
Applicare una coppia di 3 Nm.

1. Serrare applicando una coppia massima di 5 Nm.
2. Come controllo fi nale, accertarsi di consentire alla forcella di ruotare 

liberamente all'interno del tubo di sterzo senza eventuali giochi o 
inceppamenti. Se si rilevano eventuali problemi, allentare i bulloni ed 
eseguire nuovamente le istruzioni dei passaggi da 7 a 8.

INSTALLAZIONE DELLA FORCELLA
Installare l'inserto 
precaricato nella 
forcella. Applicare 
una coppia di 8 Nm.

NOTA BENE! Questo schema è fornito solo a 
titolo di riferimento per l'assemblaggio. 
Durante il montaggio completo, sono 
disponibili i tubi fl essibili e i cavi di 
controllo.

Vite di fi ssaggio 
di precarico 
M6 x 30 mm

Tappo 
superiore di 
precarico 
del piantone

Cuscinetto 
superiore da 1 1/8"

Cuscinetto 
inferiore da 
1 3/8"

Anello a compressione

Piantone

Sterzo della 
forcella

Tappo 
superiore del 
cuscinetto

Max.
4 mm

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

1° 
segno

2° segno 
/taglio 
fi nale

Evitare di inspirare la polvere che si 
forma durante il taglio dei materiali a 
base di compositi di carbonio.
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Si consiglia di installare prima il tubo fl essibile del freno idraulico sul lato posteriore 
o l'alloggiamento dei cavi del freno. 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.

POSA DEI CAVI DELLA SCATOLA DEL FRENO

Far passare il tubo fl essibile 
del freno posteriore dal 
fodero orizzontale attraverso 
l'apertura del cavo / tubo 
fl essibile del tubo superiore.

Far passare il tubo 
fl essibile del freno 
dalla parte inferiore 
della forcella verso 
l'alto e farlo 
fuoriuscire attraverso 
l'apertura della 
forcella superiore.
 



Altezza del fodero 
orizzontale: 30 mm
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Far passare il tubo fl essibile del freno idraulico o l'alloggiamento del freno meccanico per il telaio 
e la forcella con le boccole del tubo fl essibile del disco (CBG-DBH). Installare e regolare le pinze in 
base alle istruzioni del produttore.

POSA DEI CAVI DELLA SCATOLA DEL FRENO
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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 ELETTRICI

Freno Cavo elettrico

Far passare il cavo elettrico 
Di2 dall'apertura del cavo 
/ tubo fl essibile del tubo 
superiore per l'apertura dei 
cavi del movimento centrale.

Vedere pagina 19 
per le istruzioni 
sull'installazione 
della batteria del 
reggisella.
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Una volta disposti tutti i fi li 
all'interno, chiudere l'apertura dei 
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 ELETTRICI
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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. 

POSA DEI CAVI MECCANICI

Accertarsi di non sottoporre 
l'alloggiamento del cambio ad 
eventuali torsioni. Aggiungere 
le boccole all'estremità 
del movimento centrale 
dell'alloggiamento.

Freno Cambio 
posteriore

Cambio anteriore

Far passare l'alloggiamento 
del cambio dall'apertura del 
cavo / tubo fl essibile del tubo 
superiore per l'apertura dei 
cavi del movimento centrale.
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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 boccole 
per chiudere 
l'alloggiamento 
del cambio 
sulla guida / 
sul coperchio 
dei cavi del 
movimento 
centrale. 
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INSTALLAZIONE DELLA GUIDA DEL CAVO / TUBO FLESSIBILE DEL TUBO SUPERIORE
M4 x 20 mm 
Applicare una 
coppia di 1 Nm.

Componente 
in gomma del 
rivestimento del 
piantone GU02
 

Rondella M4

Una volta completato il cablaggio, inserire i componenti della 
guida GU02 del lato destro e sinistro per fi ssare in posizione i 
tubi fl essibili.  Una volta riordinato il tutto, posizionare la parte 
in gomma del rivestimento del piantone GU02 con le rondelle. 
Applicare una coppia di 1 Nm.

Posizione 
installata 
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INSTALLAZIONE DI SMARTPAK DEL TUBO SUPERIORE

M5 x 18 mm 
Applicare una coppia di 1-2 Nm.

Rondella M5

SmartPak
Stoccaggio del tubo 
superiore
(SB-SB03-TT)

Accertarsi di aver 
posizionato le 
linguette e mantenere 
i lati rivolti verso 
l'interno durante 
l'installazione.
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Viti di fissaggio
M5 x 16 mm

ASSEMBLAGGIO DEL REGGISELLA 

Far scorrere nel reggisella 
l'inserto di montaggio del 
supporto del portaborraccia 
leggermente lubrificato con 
grasso.

Se non si utilizza il supporto del 
portaborraccia, utilizzare l'inserto del 
reggisella sostitutivo (SPS-SP2123).

1. Installare il supporto della sella 
sull'inserto utilizzando le viti 
di fissaggio M5 leggermente 
lubrificate con grasso.

2. Applicare una coppia di 6-7 Nm.
3. Installare il bullone di tenuta del 

binario M6 leggermente lubrificato 
con grasso e installare la sella.

4. Applicare una coppia di 12 Nm.
5. Stabilire l'angolo desiderato e 

applicare il supporto della borraccia 
all'inserto del reggisella con la vite 
di fissaggio M5.

6. Applicare una coppia di 4 Nm.

Bullone di tenuta del 
binario
M6 x 55 mm

Supporto della borraccia 
reggisella (MT-WB-SP)
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ASSEMBLAGGIO DEL REGGISELLA 

Reggisella P5 UCI
(SP-CER-UCI-ACB)

Reggisella SP23
(SP-SP23)

Applicare il portaborraccia utilizzando le viti di 
fissaggio M5 x 8 mm leggermente lubrificate 
con grasso. Applicare una coppia di 2-3 Nm. 



Linea di 
taglio

1cm

1cm
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1. Prestare attenzione a mantenere l'inserimento minimo richiesto del reggisella 
di 6,5 cm e massimo di 8,5 cm, effettuare una misurazione accurata ed utilizzare 
una matita grassa di colore chiaro per contrassegnare con precisione la 
posizione di taglio sul reggisella.

2. Inserire il reggisella della serie P nella guida della sega di Park Tool SG-7.2 
(o equivalente) in modo da rendere la linea di taglio chiaramente visibile 
attraverso il guidalama nello strumento.

3. Tagliare il reggisella (attenendosi alle istruzioni di Park Tool) utilizzando una 
lama progettata in modo specifico per il taglio di materiali compositi in 
carbonio (o una lama a dentellatura fine dotata di oltre 32 denti per pollice).

4. Utilizzare carta vetrata a grana fine per rimuovere con attenzione eventuali 
sfilacciature o sbavature dall'estremità tagliata. Riposizionare il morsetto a 
10 cm circa dall'estremità tagliata. 

5. Utilizzando una matita grassa, contrassegnare un punto a 1 cm dall'estremità 
tagliata sul bordo d'uscita del reggisella ed un altro a 1 cm dal lato posteriore 
sul bordo inferiore. Tracciare una linea di collegamento tra i punti formando 
una linea guida a 45 gradi. 

6. Posizionando la lama della sega sulla linea tracciata con la matita grassa, 
effettuare il taglio con molta attenzione realizzando un taglio smussato da 
45 gradi sul bordo d'uscita del reggisella. 

7. Carteggiare accuratamente l'estremità e, dopo aver applicato il composto di 
assemblaggio in carbonio, reinstallare il reggisella nel telaio.

Nota bene! La presenza di un taglio smussato a 45 gradi sul bordo 
d'uscita posteriore del tubo è essenziale per i reggisella Aero 
di Cervélo. Se dopo il montaggio è necessaria una rifinitura, si 
consiglia di rispettare il metodo riportato di seguito.

ISTRUZIONI DI TAGLIO DEL REGGISELLA

Se è necessaria una rifinitura, la lunghezza finale dovrebbe consentire di 
lasciare almeno 6,5 cm di reggisella all'interno del telaio. Se non si rispetta 
questo requisito, si possono eventualmente verificare danni al telaio non 
coperti dalla garanzia o il ciclista può riportare gravi lesioni.
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INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA DI2 DEL REGGISELLA
Spingere la batteria Di2 nel supporto 
della batteria del reggisella (MT-BINT-SP) 
e collegare il cavo elettrico in base alle 
istruzioni del produttore.

Inserire la batteria montata e il supporto 
della batteria nel reggisella.

Supporto della 
batteria reggisella 
serie P
(MT-BINT-SP)
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INGOMBRO DEI COPERTONI
La bicicletta di Cervélo è conforme alla normativa ISO 4210-2:4.10.2 per l'ingombro dei copertoni. Per rispettare queste norme di 
sicurezza e conservare la garanzia limitata alla durata utile del prodotto, devono rimanere almeno 4 mm di spazio libero tra il copertone 
e qualsiasi componente del telaio. A causa della crescente complessità delle interfacce tra copertoni e cerchioni, Cervélo consiglia di 
individuare lo spazio disponibile prima di scegliere gli eventuali copertoni.

1. Misurare lo spazio tra i foderi orizzontali nel 
punto di raccordo del movimento centrale.  
 

2. Misurare lo spazio tra i foderi verticali nella 
parte superiore del copertone.   
 

3. Utilizzando il numero inferiore tra i due, 
sottrarre 8 mm (4 mm per ogni lato) per 
determinare lo spazio residuo.     
  

4. Una volta installato il copertone e 
completamente gonfiato sulla ruota, misurare 
la larghezza del copertone per accertarsi della 
corretta installazione.

Dimensioni 
del 
copertone  

Ingombro 
del telaio

Il contatto tra il copertone e il telaio o la 
forcella può eventualmente provocare 
la perdita di controllo durante la marcia 
ed eventualmente gravi lesioni. Non 
attenendosi a queste linee guida si possono 
eventualmente verificare danni al telaio non 
coperti dalla garanzia limitata alla durata 
utile del prodotto di Cervélo.
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INSTALLAZIONE DELLA RUOTA AD ASSE PASSANTE AERO

Utilizzare una chiave 
esagonale da 6 mm per 
serrare / allentare l'asse 
passante.
  
 

Per fissare la ruota anteriore, installare l'asse lubrificato 
con grasso attraverso l'uscita del lato di trasmissione e 
attraverso il mozzo della ruota e farlo ruotare per farlo 
entrare nell'uscita della forcella opposta fino a serrarlo 
a fondo. Applicare una coppia di 12-15 Nm.

Per garantire la sicurezza del ciclista, è fondamentale 
installare correttamente l'asse passante Aero di Cervélo. 
Violando questa indicazione si può eventualmente 
verificare un incidente con eventuali lesioni gravi per il 
ciclista.
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Per fissare la ruota posteriore, installare l'asse lubrificato 
con grasso attraverso l'uscita del lato privo di trasmissione e 
attraverso il mozzo della ruota e farlo ruotare per farlo entrare 
nell'uscita della forcella opposta fino a serrarlo a fondo.  
Applicare una coppia di 12-15 Nm.

Eseguire il serraggio finale del 
dado di fissaggio 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.

Regolare i freni in base alle 
istruzioni del produttore.
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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" x 9 mm (altura 
massima)

Anello elastico 1 1/8" 

Cuscinetto superiore 1 1/8" 36 x 45

Cuscinetto inferiore 1 3/8" 36 x 45 

Bullone del 
portaborraccia 
generico

M5 x 0,8 x 18 mm SHCS 

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 rinforzo 
del tubo della sella 
per cavo elettrico 
Di2

GR-ST-GUIDE/
GR-BEC-OPEN

GR-ST-CLOSED

Anello di rinforzo 
Di2 del forcellino

GR-DRPOUT-GUIDE CBS-DRPOUT

Anello di rinforzo 
chiuso del forcellino

GR-DRPOUT-CLOSED CBS-DRPOUT

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

Gruppo di supporto 
deragliatore 
posteriore - RAT

DRH-RAT DRH-WMN112

Inserto dell'asse 
della forcella 
anteriore - RAT

QRI-RAT QRI-THD

Perno passante Aero 
(lato anteriore)

QRA-AERO-F QRA-LVR-F

Perno passante Aero 
(lato posteriore)

QRA-AERO-R QRA-LVR-R

Reggisella P5 UCI SP-CER-UCI-ACB SP-SP23

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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