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Il presente manuale è destinato a fornire supporto ai rivenditori ufficiali Cervélo nel processo di 
assemblaggio e regolazione di P5 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 P5 
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 P5 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.

Tutti i componenti disponibili all'acquisto a 
parte sono riportati nel presente manuale 
con i codici Cervélo specifici ed indicati con 
il FORMATO MAIUSCOLO con un elenco 
completo a pagina 3.  I componenti sono 
disponibili visitando il portale utenti Cervélo: 
https://dealers.cervelo.com

Strumenti

Supporto da montaggio per 
biciclette (modelli con fissaggio 
al reggisella o supporti 
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 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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ELENCO DEI COMPONENTI DI P5
Descrizione 
dell'articolo

Cod. 
componente 
Cervélo

Supporto del deragliatore 
anteriore con bulloni FDM-0E0

Piastra di rivestimento della 
borchia della borraccia CVR-WB

Protezione del fodero 
orizzontale serie P  PRO-CS-P

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

Inserto della forcella asse 
filettato QRI-THD

Gruppo morsetto del tubo 
reggisella serie P SPC-0E0P

Supporto della batteria 
reggisella serie P MT-BINT-SP

Contenitore di stoccaggio 
del tubo superiore SB03 SB-SB03-TT

Contenitore di stoccaggio 
del piantone SB04

SB-SB04-
STEM

Guida del tubo flessibile del 
freno a disco CBG-DBH

Sterzo HB11 HS-HB11

Descrizione 
dell'articolo

Cod. 
componente 
Cervélo

Asse passante Aero 
anteriore Cervélo QRA-AERO-F

Asse passante Aero 
posteriore Cervélo QRA-AERO-R

Gruppo manubrio HB11 HB-HB11

Tappo superiore del 
piantone HB11 con bullone STC-HB11

Tappo di rivestimento del 
piantone HB11

HBP-HB11-
STCVR

Impugnature del manubrio 
Sx / Dx HBP-GRIPS

Morsetto del tubo riser P5 HBP-PCLP

Reggisella in carbonio 
SP23 con testina SP-SP23

Reggisella P5 UCI SP-CER-UCI-
ACB

Inserto di serraggio della 
sella SP21, SP23 SPS-SP2123

Descrizione 
dell'articolo

Cod. componente 
Cervélo

Supporto della 
borraccia reggisella MT-WB-SP

Mono-riser EX11 HBP-EX11-RISER

Tappo del tubo riser 
Di2 EX11 MT-EX11-DI2

Supporti del tubo 
riser EX11 con bulloni HBP-EX11-RESTS

Cuscinetti del tubo 
riser EX11 HBP-EX11-PADS

Espansioni a 50 gradi 
EX11

HBP-EX11-
EXT50DEG

Espansioni a 30 gradi 
EX11

HBP-EX11-
EXT30DEG

Espansioni EX11 con 
piega a S

HBP-EX11-
EXTSBEND

Cuneo di fissaggio 
dell'espansione EX11 
con bullone

HBP-EX11-FW

Piastra / Tappo 
meccanico Di2 EX11 
con bullone

HBP-EX11-CVR
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Panoramica del telaio della P5 di Cervélo

Uscita cavi del 
forcellino posteriore 
(elettrico e meccanico)

Foro di uscita del 
filo del deragliatore 
anteriore, elettrico  
e meccanico

Passaggio cavi interno
del tubo superiore

Fori di montaggio 
dello SmartPak nel 
tubo superiore 

Passaggio cavi del 
movimento centrale

CARATTERISTICHE DEL TELAIO
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Inserto dell'asse 
della forcella 
anteriore
QRI-THD

Guida / Coperchio 
cavi del 
movimento centrale
BBG-0E0

Tappo di chiusura 
del foro del filo del 
deragliatore anteriore 
GR-ST-CLOSED

Boccola del tubo flessibile 
del freno a disco (2 pz.)
CBG-DBH

Morsetto del reggisella
SPC-0E0P5

Morsetto del tubo  
riser HBP-PCLP

Gruppo di supporto del
deragliatore posteriore
DRH-WMN112

Fermacavi a 
compressione del 
deragliatore posteriore 
(meccanico)
CBS-DRPOUT 

Guida dei cavi del
deragliatore 
posteriore
(elettrico)
GR-DRPOUT-GUIDE

Tappo di chiusura del 
deragliatore posteriore 
(senza fili)
GR-DRPOUT-CLOSED

Essendo destinato ad ospitare i comandi elettronici, meccanici e idraulici, il telaio di P5 è stato 
progettato per garantire una perfetta integrazione di tutti i sistemi di cambio, a prescindere da 
metodi o marche. Per raggiungere questo obiettivo, sono necessari i componenti riportati di 
seguito. Non si utilizzano tutti i componenti a seconda del gruppo montato sulla bicicletta.

MINUTERIA
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PREPARAZIONE DEL TELAIO

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 la pasta di 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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PREPARAZIONE DEL TELAIO
Pulire la superficie della forcella con alcool isopropilico. 
Rimuovere il rivestimento e fissare il blocco della 
rotazione della forcella adesivo alla forcella.
 

Non installando il blocco della rotazione 
della forcella può eventualmente 
provocare danni al telaio e rendere nulla 
la garanzia.  

Pulire il fodero orizzontale con 
alcool isopropilico. Installare la 
protezione del fodero orizzontale 
rimuovendo il rivestimento e 
fissando la protezione al telaio. 
Il bordo posteriore inferiore 
dovrebbe trovarsi a 15 mm circa 
dal bordo del dado di fissaggio 
del supporto del deragliatore 
posteriore.
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Si consiglia di installare prima il tubo flessibile idraulico del freno sul lato posteriore o la guaina 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.

INSTALLAZIONE DELLE GUAINE DEI CAVI DEL FRENO

Far passare il tubo flessibile 
del freno posteriore dal fodero 
orizzontale attraverso il passaggio 
cavi interno del tubo superiore.

Far passare il 
tubo flessibile del 
freno dalla parte 
inferiore della 
forcella verso 
l'alto attraverso la 
parte superiore*.
 

* Con le versioni Di2, 
installare innanzitutto il cavo 
elettrico da 400 mm prima di 
far passare il tubo flessibile 
del freno.



Altezza del fodero 
orizzontale: 30 mm
   

9

Far passare il tubo flessibile del freno idraulico o la guaina del freno meccanico per il telaio e la 
forcella con le boccole del tubo flessibile 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 il cablaggio elettrico e i punti di raccordo dopo l'installazione del tubo 
flessibile 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 ELETTRICI

Freno

Cavo elettrico

Far passare il cavo elettrico 
Di2 da 1000 mm dal passaggio 
cavi interno del tubo superiore 
per il passaggio cavi del 
movimento centrale.
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Si consiglia di installare i cavi del deragliatore anteriore e posteriore dopo 
l'installazione del tubo flessibile 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

Accertarsi di non impigliare le 
guaine del cambio. Aggiungere 
le boccole alle estremità delle 
guaine nel movimento centrale .

Freno Cambio posteriore Cambio anteriore

Far passare le guaine del 
cambio dal passaggio cavi 
interno del tubo superiore 
per il passaggio cavi del 
movimento centrale.
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PREPARAZIONE DELLA FORCELLA
Nota bene! Si consiglia di acquisire 
dimestichezza con il sistema di sterzo 
prima dell'installazione completa 
eseguendo un montaggio di prova senza 
tubi flessibili o cavi di controllo.

Installare l'inserto 
di precarico nella 
forcella. Applicare 
una coppia di 8 Nm.

Preparare il manubrio 
pulendo la sede della 
guarnizione con alcool 
isopropilico ed installando 
l'anello di tenuta del 
cuscinetto.

Per l'installazione del cambio 
meccanico o di eTap di SRAM, 
preparare il tappo di precarico 
del piantone rimuovendo 
l'inserto in gomma.

Il telaio e la forcella Cervélo sono stati 
progettati per un funzionamento congiunto. 
Non tentare di installare un'altra forcella.  
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Nota bene! Questo schema è fornito solo a titolo 
di riferimento per l'assemblaggio. Durante il 
montaggio completo, sono disponibili i tubi 
flessibili e i cavi di controllo.

Vite di fissaggio di 
precarico M6 x 30 mm

Tappo superiore di 
precarico del  
piantone (STC-HB11)

Cuscinetto superiore da 1"

Cuscinetto 
inferiore da 
1 3/8"

Anello a compressione

Manubrio 
(HB-HB11)
Vite di serraggio  
del manubrio 

Vite di serraggio 
della forcella

Blocco della rotazione 
della forcella 

Anello di tenuta dei 
cuscinetti (fissato 
al manubrio)

1. Controllare il manubrio e i componenti dello sterzo per 
garantire l'assenza di spigoli vivi o estremità ruvide 
sulle superfici che possono eventualmente tagliare o 
danneggiare il tubo dello sterzo. Se si individuano eventuali 
bordi irregolari, prima di procedere, far riparare o sostituire 
i componenti (eliminando gli spigoli vivi).

2. Spingere i cuscinetti dello sterzo superiori ed inferiori 
leggermente lubrificati con grasso all'interno del telaio ed 
inserire la forcella nel tubo di sterzo.

3. Far scorrere l'anello a compressione sullo sterzo e verso il 
basso fino a quando non si installa completamente nella 
parte superiore del cuscinetto dello sterzo superiore. La 
fessura nell'anello a compressione deve essere rivolta verso 
il lato sinistro o destro dello sterzo, ma mai verso il lato 
anteriore o posteriore.

4. Pulire la sede della guarnizione del manubrio con alcool 
isopropilico e far aderire l'anello di tenuta al manubrio. 

5. Far scorrere il manubrio sullo sterzo della forcella orientato 
come mostrato in figura. Tenere conto che il manubrio deve 
innestarsi sia nello sterzo della forcella che nello sterzo 
esterno. Non utilizzare grasso sullo sterzo della forcella. 
Si consiglia di utilizzare il composto di assemblaggio in 
carbonio Tacx™ o paste adesive equivalenti per favorire il 
fissaggio del piantone.

INSTALLAZIONE DELLA FORCELLA
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INSTALLAZIONE DELLA FORCELLA

6. Applicare una leggera quantità di grasso alle filettature della vite di 
fissaggio di precarico.

7. Disporre il tappo del piantone sulla parte superiore del manubrio 
ed inserire la vite di fissaggio di precarico lubrificata con grasso 
attraverso il tappo per consentire l'innesto dal dado a stella. Serrare 
il bullone solo quanto necessario per escludere tutto il gioco dello 
sterzo ed accertarsi di riuscire a far ruotare ancora la forcella senza 
difficoltà.

8. Stringere sia la vite di serraggio del manubrio lubrificata con grasso e 
la vite di serraggio della forcella utilizzando una chiave torsiometrica. 
Serrare i bulloni applicando una coppia massima di 5 Nm.

9. Come controllo finale, 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.

Non superare le specifiche della coppia massima riportate nel presente 
manuale.  La corretta forza di serraggio applicata agli elementi 
di fissaggio (dadi, bulloni, viti) della bicicletta è un aspetto molto 
importante. Applicando una forza troppo ridotta, l'elemento di fissaggio 
potrebbe non reggere in modo affidabile. Applicando una forza eccessiva, 
l'elemento di fissaggio può spanare, allungare, deformare o danneggiare 
le filettature. In entrambi i casi, la forza di serraggio errata può causare il 
malfunzionamento dei componenti provocando la perdita di controllo e 
la caduta. 

Manubrio  
Vite di serraggio

Vite di serraggio 
della forcella
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TUBO DEL MONO-RISER 
Nota bene! Questo schema è fornito solo a titolo di 
riferimento per l'assemblaggio. Durante il montaggio 
completo, sono disponibili i tubi flessibili e i cavi 
di controllo.

Shimano Di2: installare il raccordo A e la 
piastra di montaggio. Serrare la vite M3 x 10 
mm applicando una coppia di 1-2 Nm.

Soluzione meccanica e eTap di SRAM: installare il 
tappo posteriore e la piastra di montaggio.  Serrare 
la vite M3 x 10 mm applicando una coppia di 1-2 Nm.

Raccordo A
EW-RS910

Tubo del mono-riser 
EX11 (HBP-EX11-RISER)

Tubo del mono-riser 
EX11 (HBP-EX11-RISER)

Tappo 
posteriore

Piastra di 
montaggio
 

Piastra di 
montaggio
 

Vite di fissaggio
M3 x 12 mm

Vite di fissaggio
M3 x 12 mm
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ASSEMBLAGGIO DELL'ESPANSIONE
Nota bene! Questo schema è fornito solo a 
titolo di riferimento per l'assemblaggio. 
Durante il montaggio completo, sono 
disponibili i tubi flessibili e i cavi di 
controllo.

Applicare un leggero rivestimento di pasta di assemblaggio 
in carbonio all'area di serraggio delle espansioni e fissare il 
cuneo d'espansione serrando la vite di fissaggio M6 x 20 mm 
leggermente lubrificata con grasso applicando una coppia di 
4 Nm.

Piega a S 
HPB-EX11-EXTBEND

Piega a J 30˚ 
HPB-EX11-EXT30DEG

Piega a J 50˚ 
HPB-EX11-EXT50DEG

Tubo del mono-riser 
EX11 (HBP-EX11-RISER)

Espansione
piega a J 50°

Cuneo d'espansione 
(HBP-EX11-FW) 

Vite di fissaggio
M6 x 20 mm
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INSTALLAZIONE DELLE COPPETTE DEL BRACCIOLO E DEI CUSCINETTI
1. Pulire le coppette del bracciolo con alcool isopropilico ed 

applicare il velcro.

2. Applicare le coppette del bracciolo al tubo del riser utilizzando 
due viti di fissaggio M5 leggermente lubrificate con grasso.

3. Applicare una coppia di 4 Nm alle viti di fissaggio.

4. Allineare i cuscinetti del bracciolo alle coppette e comprimerli 
per fissarli al velcro.

Piastra di 
rivestimento della 
borchia della 
borraccia

Cuscinetto 
del bracciolo

Coppetta del 
bracciolo

Velcro 
adesivo
 

Viti di 
fissaggio
M5 x 12 mm 
 

Supporto della borraccia del 
manubrio Aero;applicare una 
coppia di 2 Nm alle viti di 
fissaggio M5 x 8 mm.
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POSIZIONI DELLE COPPETTE DEL BRACCIOLO

Posizione: più lontana 
all'esterno e in avanti

Posizione: più 
lontana all'esterno e 
all'indietro

È sempre obbligatorio installare due 
viti di fissaggio per ogni coppetta del 
bracciolo. Le viti di fissaggio devono 
essere installate in posizione di 
fissaggio longitudinale e non diagonale.

Non utilizzando i componenti specificati 
e violando le istruzioni per il montaggio 
fornite è possibile provocare la perdita 
di controllo durante la marcia ed 
eventualmente riportare gravi lesioni.



19

ASSEMBLAGGIO DEL TUBO MONO-RISER 
Dopo aver precablato il tubo del mono-
riser, stabilire il collegamento del cavo 
elettrico del telaio a quello del tubo 
del riser grazie al raccordo EW-JC200 
e posizionare il tutto nella cavità del 
tappo del riser.

Spingere la scatola di raccordo a 
4 passaggi SM-JC41 nel manubrio 
una volta completato il cablaggio. 

Tappo del riser con 
connettore EW-JC200 a 
2 passaggi inserito
 

Spingere il 
connettore EW-JC200 
cablato nel tappo 
del riser.

Cavo elettrico 
da 300 mm

Cavo elettrico da 
400 mm

Scatola di raccordo 
a 4 passaggi SM-JC41
 



Dimensioni telaio (cm)
Rifinitura per sollevamento 
minimo (con tappo del riser)

48 70 mm

51 56 mm

54 39 mm

56 20 mm

58 0 mm

70 mm max.

Linea di 
taglio
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ISTRUZIONI PER IL TAGLIO DEL TUBO MONO-RISER
1. Utilizzare una matita grassa di colore chiaro per contrassegnare con 

precisione la posizione di taglio sul tubo del mono-riser.Vedere la tabella 
riportata di seguito per individuare il numero esatto a seconda delle 
dimensioni del telaio.

2. Inserire il tubo del mono-riser nella guida della sega di Park Tool SG-6 (o 
equivalente) in modo da rendere la linea di taglio chiaramente visibile 
attraverso il guidalama nello strumento.

3. Tagliare lo sterzo del piantone (attenendosi alle istruzioni di Park Tool) 
utilizzando una lama progettata in modo specifico per il taglio del carbonio. 

4. Limare con cura l'estremità tagliata eliminando eventuali estremità ruvide.

Per ottener il sollevamento più ridotto possibile può essere 
necessario tagliare il tubo mono-riser.
  Se si utilizza un tubo del riser tagliato, accertarsi sempre 
della presenza di almeno 70 mm residui all'interno del 
telaio.

Se è necessaria una rifinitura, la lunghezza finale dovrebbe 
consentire di lasciare almeno 70 mm di tubo del riser unico 
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 DEL GRUPPO MONO-RISER 

1. Applicare un rivestimento leggero di 
composto di assemblaggio in carbonio al 
tubo del riser ed installarlo nella forcella.

2. Applicare un rivestimento leggero di 
composto di assemblaggio in carbonio 
alla modanatura a zig zag e alle superfici 
posteriori del morsetto del tubo riser. 
Effettuare l'installazione sul lato posteriore 
del tubo riser assicurandosi di aver inserito 
completamente il morsetto rendendo 
invisibili la modanatura a zig zag.

3. Applicare una coppia di 8 Nm.
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ESPANSIONE E MANUBRIO – INSTALLAZIONE DEI CAVI DI2 

Raccordo A
EW-RS910

Cavo elettrico
400 mm

Cavo elettrico
300 mm

Cavo elettrico
300 mm

Cavo elettrico
400 mm

Cavo 
elettrico
1000 mm

Connettore a Y
EW-JC130

EW-JC200

Freno

Cavo elettrico

Scatola di 
raccordo a 4 
passaggi SM-JC41
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ESPANSIONE E MANUBRIO – INSTALLAZIONE DEI CAVI ETAP 
Freno

Cavo eTap Blip
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ESPANSIONE E MANUBRIO – INSTALLAZIONE DEI CAVI MECCANICI 
Freno

Cambio posteriore

Cambio anteriore
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Una volta disposti tutti i fili 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 fili, installare il 
tappo di chiusura del 
deragliatore posteriore 
(GR-DRPOUT-CLOSED). 
 

INSTALLAZIONE DEI CAVI ELETTRICI



26

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, fissare 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 
della guaina e collegare il cavo.

INSTALLAZIONE DEI CAVI MECCANICI

Assicurarsi di 
utilizzare le 
boccole per 
chiudere le 
guaine del cambio 
sulla guida / sul 
coperchio dei cavi 
del movimento 
centrale.
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INSTALLAZIONE DI SMARTPAK DEL TUBO SUPERIORE

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

Rondella M5

Stoccaggio SmartPak 
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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INSTALLAZIONE DI SMARTPAK DEL PIANTONE

M4 x 12 mm 
Applicare una 
coppia di 1-2 Nm.

Stoccaggio SmartPak 
del piantone 
(SB-SB04-STEM)
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Viti di fissaggio
M5 x 16 mm

ASSEMBLAGGIO DEL REGGISELLA 

Far scorrere nel reggisella 
l'inserto 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

1 cm

1 cm

31

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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INSTALLAZIONE DELLE IMPUGNATURE DEL MANUBRIO  

Le impugnature del manubrio di Cervélo sono 
progettate per l'installazione su lato destro o 
sinistro ed è possibile tagliarle per adattarle alle 
esigenze degli utenti.

Installazione consigliata  
1. Per la lunghezza massima possibile, 

installare l'impugnatura con il lato A 
rivolto verso l'alto.

2. Per una lunghezza più corta di 20 mm, 
tagliare l'impugnatura 20 mm dietro 
al bordo anteriore e installare le 
impugnature con il lato B rivolto verso 
l'alto.

Linea di 
taglio

Lato A

Lato B
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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 dell'articolo, 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 provocare 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. Effettuare un serraggio a 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.  
Effettuare un serraggio a 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.
Regolare il cambio in base alle istruzioni del 
produttore.
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APPENDICE: EX10 RISER
Un sistema alternativo di supporto dei 
cuscinetti e riser è disponibile per la P5 
Cervélo permettendo una regolazione 
dell'inclinazione aggiuntiva di 0, 5, 10 
o 15 gradi.  Di seguito è riportata la 
procedura per l'installazione, ma anche 
i codici dei componenti necessari.  È 
possibile ordinare tutti gli articoli 
direttamente presso Cervélo.

Supporto dei cuscinetti riser EX10
(HBP-EX10-PADMNT)

Tubo riser EX10
(HBP-EX10-RISER)

Raccordo A
SM-EW90-B a 
5 passaggi

Scatola di raccordo 
a 4 passaggi SM-JC41
 

Stoccaggio SmartPak 
del piantone 
(SB-SB04-STEM)

Far passare i cavi elettrici 
attraverso il tappo di precarico 
del piantone facendoli fuoriuscire 
dallo stoccaggio SmartPak del 
piantone. Collegare i cavi 
elettrici al raccordo A SM-EW90-B e 
disporli all'interno di SmartPak.
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ASSEMBLAGGIO DEL RISER EX10

Posizione arretrata

Posizione in avanti

È possibile applicare il supporto dei 
cuscinetti riser in due posizioni. 
 

Applicare il supporto dei cuscinetti riser e il tubo del riser alla piastra 
di regolazione dell'inclinazione utilizzando quattro viti di fissaggio M6 
leggermente lubrificate con grasso. Applicare una coppia di 6 Nm.

Supporto dei cuscinetti 
riser EX10
(HBP-EX10-PADMNT)

Tubo riser EX10
(HBP-EX10-RISER)

Piastra di 
regolazione 
dell'inclinazione
(HBP-EX10-ADJPL)

Vite di fissaggio della 
regolazione d'inclinazione 
M6 x 20 mm
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ASSEMBLAGGIO DELL'ESPANSIONE EX10 
Nota bene! Questo schema è fornito solo a titolo di riferimento 
per l'assemblaggio. Durante il montaggio completo, sono 
disponibili i tubi flessibili e i cavi di controllo.

Installare e regolare le espansioni. 
Applicare una coppia di 3 Nm.

Le espansioni devono essere a filo con il 
supporto dei cuscinetti riser del bordo 
inferiore per il passaggio interno di Di2.

Tappi d'espansione

Supporto dei cuscinetti 
riser EX10
(HBP-EX10-PADMNT)

Borchia 
della 
borraccia

Espansioni

Supporto della borraccia del 
manubrio Aero; applicare una 
coppia di 2 Nm alle viti di 
fissaggio M5 x 8 mm.

Viti di fissaggio 
d'espansione  
M5 x 18 mm
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REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DELL'ESPANSIONE EX10

0˚

0˚

5˚

5˚

10˚

10˚

15˚

15˚

Piastra di regolazione dell'inclinazione 
Posizione 1: 0˚, 10˚

Vista dal basso

Lato anteriore

Piastra di regolazione dell'inclinazione 
Posizione 2: 5˚, 15˚

È possibile impostare il supporto dei cuscinetti riser e le 
espansioni su una delle quattro angolazioni distinte: 0˚, 5˚, 10˚, 15˚.

1. Rimuovere sia le viti di fissaggio di regolazione 
dell'inclinazione e la piastra di regolazione dell'inclinazione.

2. Posizionare la piastra di regolazione dell'inclinazione in 
uno dei due orientamenti e installare le viti di fissaggio 
leggermente lubrificate con grasso negli appositi fori.

3. Applicare una coppia di 6 Nm.
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