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MANUBRI, ATTACCHI MANUBRIO E COMBINAZIONI 
MANUBRIO-ATTACCO MANUBRIO CANYON

GENTILI CLIENTI CANYON,

congratulazioni per aver acquistato un prodotto CANYON. Avete fatto un’ottima 
scelta. CANYON sviluppa i suoi prodotti in Germania, li testa e li realizza con la 
massima cura e dedizione per garantire i più elevati standard di produzione e di 
sicurezza.

In caso di domande sui prodotti CANYON da voi acquistati rivolgetevi a 
CANYON Bicycles GmbH Tel.: +39 045508894
Karl-Tesche-Straße 12 info@canyon.com
56073 Coblenza, Germania www.canyon.com

AVVERTENZE GENERALI SULLA SICUREZZA
Come tutte le attrezzature sportive di qualità, anche i componenti CANYON devono 
essere montati con cura, meglio se da CANYON Bicycle GmbH. Solo così sarà possibile 
garantirne il corretto funzionamento nel lungo periodo. 

Il presente manuale non è in grado di trasmettere le conoscenze di un meccanico di 
biciclette. Anche un manuale grande come un’enciclopedia non potrebbe contenere 
tutte le possibili combinazioni di modelli di bicicletta e componenti. Pertanto 
l’attenzione del presente manuale è incentrata sul componente da voi acquistato. 
Esso contiene le indicazioni e le avvertenze più rilevanti.

CANYON vi consiglia vivamente di farvi assistere da un meccanico esperto CANYON.

Vi consigliamo per quanto possibile di abbinare e utilizzare esclusivamente 
componenti CANYON. Solo così sarà possibile ottenere un funzionamento e una 
resistenza ottimali e dunque un prodotto sicuro. Specialmente per manubrio e 
attacco manubrio non dovete accettare compromessi.

Se decideste di utilizzare un componente di altro produttore in abbinamento ad un 
nostro prodotto, leggete attentamente le istruzioni per I’uso di questo produttore 
e verificate la precisione dimensionale e la compatibilità con le specifiche delle 
presenti istruzioni per l’uso. Per garantire un montaggio facile e corretto, durante 
le fasi di produzione e controllo qualità, le tolleranze costruttive dei componenti 
combinati vengono controllate attentamente.

Queste istruzioni per l’uso contengono indicazioni importanti per l’utilizzo, la cura, la 
manutenzione e il montaggio.

Prima di tutto vi invitiamo a leggere con attenzione le informazioni generali 
contenute nelle presenti istruzioni per l’uso e quindi il capitolo con le informazioni 
relative al manubrio, all’attacco manubrio o alla combinazione manubrio-attacco 
manubrio CANYON acquistato. In questo modo il montaggio sarà facile da eseguire 
e l’utilizzo privo di problemi.

Conservate le presenti istruzioni per l’uso e consegnatele al successivo utilizzatore 
qualora vendiate, noleggiate o consegniate la bicicletta o il componente CANYON ad 
un’altra persona.

Con i componenti CANYON, così come con tutti i componenti leggeri, è necessario 
tener presente alcune particolarità. Assicuratevi che i componenti siano montati in 
modo accurato e che vengano utilizzati per l’uso previsto.

I materiali impiegati da CANYON, in particolare il carbonio (detto anche CFRP), sono 
estremamente stabili e resistenti; questo significa che tutti i componenti sono, 
nonostante il peso ridotto, in grado di resistere a notevoli sollecitazioni. Tuttavia è 
necessario tenere presente che questi materiali sono relativamente fragili e che i 
componenti CANYON si deformano solo di poco anche quando sono vicini al punto 
di rottura.

Una sollecitazione eccessiva del materiale può provocare danni difficilmente 
identificabili perché non si presentano sotto forma, ad esempio, di piccole 
deformazioni del materiale, come invece avviene per altri metalli, come l’alluminio.

In seguito ad una sollecitazione eccessiva dovuta ad es. ad un incidente, i componenti 
CANYON potrebbero cedere durante il successivo utilizzo. Questo può provocare 
cadute gravi con conseguenze imprevedibili per il conducente. Per questo motivo 
siete tenuti a seguire le indicazioni relative al controllo indicate nel capitolo 
contenente le informazioni sul componente CANYON che avete acquistato. Per 
garantire un utilizzo sicuro anche dopo il verificarsi di un possibile evento dannoso, 
è necessario far controllare i componenti in questione da CANYON Bicycle GmbH. 
Affidatevi in questi casi all’esperienza CANYON.

Il team CANYON vi augura una buona pedalata e buon divertimento con la vostra 
bicicletta e con i componenti CANYON!

PRIMA DELLA PRIMA USCITA – USO CONFORME
I manubri e gli attacchi manubrio CANYON (1) nonché le combinazioni manubrio-
attacco manubrio (2) sono progettati per l’utilizzo su biciclette da corsa e da triathlon 
(cioè per prove a cronometro), da ciclocross, mountain bike e per i loro usi tipici. 
Utilizzate i componenti soltanto per l’uso consentito e rispettando le condizioni 
indicate.

Le biciclette da corsa e da triathlon o da cronometro possono essere impiegate 
esclusivamente su strade e sentieri con fondo liscio, asfaltati o sufficientemente 
stabilizzati.

Le biciclette da ciclocross possono essere impiegate sui terreni fuoristrada specifici 
per il ciclocross, ad es. su percorsi di campagna o di bosco. Non sono tuttavia adatte 
all’utilizzo all-mountain, enduro, downhill (DH), freeride, dual slalom, downhill/
freeride parks, jumps, drops, ecc.

Condizione 1
I componenti CANYON di questa categoria sono progettati per l’utilizzo su strade 
asfaltate, dove le ruote sono sempre a contatto con il fondo stradale. Generalmente si 
tratta di biciclette da corsa con manubrio da corsa o dritto, biciclette da triathlon e da 
cronometro. Il peso massimo del conducente, incluso il bagaglio, non deve superare 
i 120 kg. In alcuni casi i consigli d’uso dei produttori dei componenti potrebbero 
limitare ulteriormente il peso massimo consentito.

Le mountain bike sono progettate per un uso sui tipici terreni previsti anche per 
maratone in MTB e gare cross country. Il tipo di progettazione e l’equipaggiamento 
di queste biciclette non ne consente un uso su strade pubbliche. Prima di usarle è 
necessario dotarle dei dispositivi prescritti dalla legge.

Condizione 2
I componenti CANYON della categoria 2 sono progettati per biciclette della categoria 
1 e quindi per percorsi sterrati ben stabilizzati o piste offroad con lieve pendenza, 
sui quali gli pneumatici perdono brevemente aderenza sul terreno a causa di piccoli 
dislivelli. Comprende biciclette urban e city, biciclette da ciclocross con manubrio da 
corsa e freni Cantilever o a disco.

Condizione 3
I componenti CANYON di questa categoria sono adatti per l’utilizzo su bici della 
categoria 1 e 2 che si adattano anche a terreni accidentati e non stabilizzati. L’uso 
consentito di queste bici include anche salti sporadici di un’altezza massima di circa 
60 cm. Anche salti di questa altezza possono causare cadute rovinose per un ciclista 
inesperto, per cui il notevole incremento delle forze in gioco potrebbe provocare 
danni o ferite. In questa categoria rientrano le MTB Hardtail e le biciclette full 
suspension con ammortizzatori a corsa breve.

Condizione 4
I componenti CANYON di questa categoria sono adatti per l’utilizzo previsto per 
le categorie 1-3. Sono adatti inoltre per terreni molto accidentati e parzialmente 
rocciosi, con forti pendenze e di conseguenza per elevate velocità. Per i ciclisti esperti 
effettuare salti moderati e frequenti con le bici adatte non costituisce un problema. 
Si dovrebbe però evitare l’uso regolare e costante delle bici su percorsi North-Shore 
e nei Bike Park. A causa delle forti sollecitazioni, queste bici dovrebbero essere 
controllate dopo ogni uscita per verificare la presenza di eventuali danni. Le biciclette 
full suspension con ammortizzatori a corsa media sono tipiche di questa categoria.

Condizione 5
Questo tipo di utilizzo si riferisce a terreni difficili, estremamente rocciosi e molto 
ripidi, che solo ciclisti tecnicamente preparati e molto allenati sono in grado di 
affrontare. Salti alti a velocità elevate e un uso intensivo in appositi bike park e in 
percorsi downhill sono caratteristici per questa categoria. Per questi componenti 
e biciclette CANYON deve assolutamente essere effettuato un controllo accurato 
dopo ogni uscita per verificare la presenza di possibili danni. I danni preesistenti 
possono causare cedimenti anche con sollecitazioni successive di lieve intensità. 
Da non dimenticare la sostituzione ad intervalli regolari dei componenti rilevanti 
per la sicurezza. È assolutamente necessario indossare protezioni speciali. 
Contraddistinguono questa categoria le biciclette full suspension con ammortizzatori 
a corsa lunga e le biciclette da dirt.

Non modificate mai manubri, attacchi manubrio e combinazioni 
manubrio-attacco manubrio di CANYON. Non segate, limate né 

perforate mai i componenti CANYON. Questo ne danneggerebbe la struttura e 
farebbe decadere la garanzia.

i Leggete a riguardo le specifiche riportate sul nostro sito Internet  
www.canyon.com

Gli attacchi manubrio e le combinazioni manubrio-attacco manubrio 
CANYON sono concepiti per essere utilizzati esclusivamente con serie 

sterzo non filettate, le cosiddette Aheadset®. L’utilizzo o la combinazione con 
canotti della forcella filettati può provocare cedimenti improvvisi e quindi 
cadute con conseguenze non prevedibili.

Fate attenzione a montare la vostra bicicletta o il componente CANYON 
in modo che le leve del freno e le leve freno/cambio siano sempre a 

portata di mano. Tenete presente che le leve del freno non sono raggiungibili 
molto velocemente quando guidate con Bar Ends approvate da CANYON. Lo 
stesso vale quando guidate con le estensioni aerodinamiche.

Prima di montare estensioni aerodinamiche o appendici è necessario 
richiedere l’autorizzazione da parte di CANYON. Non montare nessun 

accessorio per il manubrio che non sia stato approvato da CANYON. L’uso di 
accessori non compatibili può causare la rottura del manubrio. Pericolo 
d’incidente.

i Sul nostro sito Internet www.canyon.com. troverete sempre 
informazioni aggiornate. Per ogni modello troverete inoltre 

un’immagine con i tipi d’uso.

Se avete dei dubbi o se volete fare delle domande non esitate a contattare la hotline 
di assistenza CANYON +39 045508894.

Per la vostra sicurezza, dopo una sollecitazione da urto, come ad es. un incidente o 
una caduta, fate ispezionare ed eventualmente sostituire dall’assistenza CANYON il 
vostro manubrio, l’attacco manubrio e la combinazione manubrio-attacco manubrio 
CANYON, nonché se necessario l’intera bicicletta.

Non continuate a usare la bicicletta e contattate la hotline di assistenza CANYON  
+39 045508894 nei seguenti casi:

 se il manubrio, l’attacco manubrio o la combinazione manubrio-attacco 
manubrio CANYON dovessero scricchiolare o

 se i componenti CANYON sopra citati dovessero presentare danni visibili quali 
incisioni, cricche, rigonfiamenti, ammaccature, alterazioni di colore ecc.

Fate controllare accuratamente tali danni e se necessario sostituite i componenti 
CANYON.

L’utilizzo di estensioni aerodinamiche è consentito soltanto con 
l’approvazione di CANYON. Per guidare con le estensioni aerodinamiche 

(Clip-On) contattare prima la hotline di assistenza CANYON +39 045508894.

I componenti CANYON sono concepiti per un peso massimo del ciclista 
di 110 kg incluso bagaglio, ad es. uno zaino. Fate attenzione anche alle 

limitazioni di peso previste per la vostra bicicletta.

Non fare un uso inappropriato del componente CANYON o della 
bicicletta CANYON. In caso di usi diversi, ad esempio un peso maggiore 

o simili, è possibile che il componente o la bicicletta non sia in grado di far 
fronte alle sollecitazioni alle quali viene sottoposto. Pericolo di caduta!

PRIMA DI OGNI USCITA
Prima di partire effettuate sulla bicicletta o sul componente CANYON i seguenti 
controlli:

1. Verificate che l’attacco manubrio sia ben saldo sul cannotto della forcella e il 
manubrio nell’attacco manubrio. Troverete maggiori informazioni nei capitoli 
“Montaggio degli attacchi manubrio CANYON e delle combinazioni 
manubrio-attacco manubrio CANYON” e “Montaggio e regolazione di 
un manubrio CANYON”.

2. Verificate che la serie sterzo sia priva di gioco e si muova facilmente (3). 
Controllate il regolare funzionamento come descritto nel capitolo “Regolazione 
della serie sterzo Aheadset®”.

3. Verificate che le leve del freno e del cambio siano ben fissate. Fate una prova dei 
freni da fermi tirando con forza le leve dei freni verso il manubrio (4). Durante 
tale operazione i pattini dei freni devono centrare i fianchi dei cerchi in tutta 
la loro superficie. Non devono toccare i pneumatici. La leva del freno non deve 
toccare il manubrio! 

 Con i freni a disco, già esercitando una lieve forza con le mani e quando la 
leva è ancora molto distante dal manubrio, la ruota deve venire frenata 
completamente. Olio e liquido dei freni non devono fuoriuscire dal sistema né 
entrare in contatto con il disco del freno. Questo avrebbe come conseguenza una 
diminuzione della forza frenante e la possibile perdita delle prestazioni del freno. 

 Troverete maggiori informazioni nel capitolo “Il sistema frenante” nel 
manuale “Bicicletta CANYON” o in un capitolo dal titolo simile nelle istruzioni per 
l’uso generali.

4. Eseguite ulteriori controlli seguendo le istruzioni nei capitoli “Prima della 
prima uscita” e “Prima di ogni uscita” nel manuale “Bicicletta CANYON” o in 
un capitolo dal titolo simile nelle istruzioni per l’uso generali.

Non usate la bicicletta o il componente CANYON nel caso siano stati 
riscontrati problemi in uno dei punti sopra elencati! Una bicicletta o un 

componente difettoso può essere causa di incidenti gravi! Se avete dei dubbi o 
se volete fare delle domande non esitate a contattare la hotline di assistenza 
CANYON +39 045508894 o il vostro rivenditore di fiducia.

Se i componenti non sono fissati correttamente si potrebbero staccare 
parti della bicicletta CANYON. Pericolo di cadute gravi!

A seconda del tipo di fondo stradale e delle forze esercitate dal ciclista, 
il componente e la bicicletta CANYON o la bicicletta di un altro 

produttore vengono sottoposti a forti sollecitazioni. La conseguenza di queste 
sollecitazioni dinamiche sono logoramento ed usura dei diversi componenti. 
Sottoponete la bicicletta CANYON a controlli regolari per individuare eventuali 
usure, graffi, deformazioni, alterazioni di colore o cricche iniziali. Una volta 
esaurito il ciclo vitale, i componenti possono rompersi improvvisamente.

Tenete presente che la distanza di arresto è maggiore se sul manubrio 
della bicicletta sono montate delle estensioni aerodinamiche 

(bicicletta da corsa/da Triathlon) o se utilizzate le appendici (MTB). Le leve dei 
freni non sono facilmente raggiungibili.

i Recatevi ad intervalli regolari dall’assistenza CANYON o dal vostro 
rivenditore di fiducia, che provvederà a verificare e se necessario a 

sostituire le parti interessate.

i Prima di montare in sella leggete il manuale dedicato alla bicicletta 
CANYON o le istruzioni generali per l’uso del produttore della vostra 

bicicletta!

PECULIARITÀ DEL CARBONIO
Con tutti i prodotti CANYON in plastica rinforzata con fibra di carbonio, detta anche 
Carbon o CFRP, devono essere rispettate alcune accortezze.

Il carbonio è un materiale estremamente stabile che consente di realizzare 
componenti molto resistenti e dal peso contenuto.

Tenete presente che a seguito di una sollecitazione il carbonio non si deforma come 
il metallo, sebbene la struttura interna della fibra potrebbe già essere danneggiata. 
Continuando ad usare un componente in carbonio CANYON già danneggiato, è 
possibile che si rompa improvvisamente, causando un’eventuale caduta dalle 
conseguenze non prevedibili.

Se un componente in carbonio CANYON è stato sottoposto ad una forte sollecitazione, 
vi consigliamo vivamente di portare il componente o meglio ancora tutta la bicicletta 
da CANYON affinché vengano effettui dei controlli. CANYON verificherà la bicicletta 
danneggiata e se necessario provvederà a sostituire il componente guasto. Se 
necessario il vostro rivenditore di fiducia si metterà in contatto direttamente con 
l’assistenza CANYON per chiarire eventuali dubbi.

Per motivi di sicurezza i componenti CANYON in carbonio danneggiati non devono 
mai essere riparati! Sostituite subito un componente danneggiato e assicuratevi che 
non venga più utilizzato. Distruggete il componente per evitare che altri lo utilizzino.

I componenti in carbonio non devono mai essere esposti a temperature 
elevate come quelle raggiunte ad esempio durante i processi di 

rivestimento in polvere o la verniciatura a forno. Il calore necessario per tali 
procedimenti potrebbe rovinare il componente. Evitate anche di lasciarli in 
auto sotto il sole o di custodirli vicino a fonti di calore.

Come tutti i componenti di costruzione leggeri, i componenti in carbonio hanno un 
ciclo di vita limitato. Consigliamo pertanto, come misura preventiva, di sostituire 
il manubrio, l’attacco manubrio o la combinazione manubrio-attacco manubrio 
CANYON ad intervalli regolari (almeno ogni due anni) in base all’uso, anche se non 
hanno subito incidenti e non sono stati sottoposti a sollecitazioni particolari.

Quando utilizzate elementi di fissaggio in carbonio o in materia plastica rinforzata 
con fibra di carbonio, assicuratevi che le zone di bloccaggio siano assolutamente prive 
di grasso o di altri lubrificanti! Il grasso si deposita sulla superficie dei componenti 
CANYON in carbonio causando una riduzione del coefficiente d’attrito ed impedendo 
quindi un bloccaggio sicuro. Una volta ingrassati, potrebbe non essere più possibile 
serrare in maniera stabile i componenti CANYON in carbonio! 

Quando montate componenti CANYON in carbonio, utilizzate la pasta di montaggio 
CANYON per carbonio (5); in questo modo otterrete l’attrito necessario in 
corrispondenza dei punti di giunzione dei componenti. Grazie a questo accorgimento 
potrete usare coppie di serraggio basse e non solleciterete il materiale.

Non usate il componente o la bicicletta nel caso in cui i componenti 
CANYON in carbonio dovessero scricchiolare o presentare danni visibili 

quali incisioni, cricche, ammaccature, alterazioni di colore ecc. fino a che non 
saranno stati sostituiti. Dopo un’intensa sollecitazione, un incidente o un urto 
forte, sostituite il componente o fatelo esaminare da CANYON.

PULIZIA E CURA
Pulite regolarmente manubrio, attacco manubrio, manopole e nastro del manubrio 
CANYON con acqua e un panno morbido. Se necessario utilizzate sapone senza 
particelle abrasive per eliminare lo sporco. Per lo sporco incrostato come olio o grasso 
su superfici solide potete utilizzare dei detergenti comuni diluiti in acqua tiepida. 
Non utilizzate detergenti aggressivi quali acetone, trielina o metilene, che possono 
intaccare la vernice e il materiale.

Quando il componente CANYON sarà ben asciutto, lucidate le superfici (ad eccezione 
di superfici frenanti e sella) con della cera dura comunemente in commercio. Quando 
la cera sarà asciutta potrete lucidare i componenti CANYON. In questo modo il 
manubrio, l’attacco manubrio e la combinazione manubrio-attacco manubrio 
CANYON si conserveranno per anni in buono stato.

Fate attenzione che nessun detergente o grasso/olio finisca sulle 
superfici frenanti o sui dischi dei freni. Ciò potrebbe influire 

negativamente sulla capacità frenante, fino a mettere fuori uso i freni.

! Durante la pulizia della bici e dei componenti CANYON o della bicicletta 
di un altro produttore, fate attenzione ad eventuali cricche, graffi, 

incisioni, alterazioni di colore o deformazioni di materiale. Se avete dei dubbi 
contattate la hotline di assistenza CANYON +39 045508894 e fate sostituire 
immediatamente i componenti danneggiati.

! Non esponete il manubrio, l’attacco manubrio e la combinazione 
manubrio-attacco manubrio CANYON ai raggi diretti del sole e a 

temperature elevate.

! Non utilizzate sostanze aggressive come benzina per smacchiare, 
diluizioni ecc, per pulire i componenti CANYON.

MANUTENZIONE
Verificate le coppie di serraggio di tutte le viti dopo i primi 100-300 km o 10-20 
ore di utilizzo. Se necessario serrate le viti gradualmente fino alla coppia massima 
di serraggio indicata da CANYON. Verificate costantemente la sede corretta del 
componente CANYON. Non superare mai la coppia massima di serraggio indicata da 
CANYON. Le viti devono essere controllate nuovamente circa ogni 2.000 km oppure 
100 ore d’uso!

Verificate anche la sede corretta delle manopole e del comandi cambio/freno.

i Le coppie massime di serraggio sono riportate sui rispettivi 
componenti.

Viti allentate o troppo strette possono essere causa di incidenti!

INDICAZIONI GENERALI DI MONTAGGIO E COMPATIBILITÀ
Generalmente il montaggio di attacco manubrio, manubrio, manopole e 
combinazioni manubrio-attacco manubrio è da affidare ad un meccanico esperto. 
Per la vostra sicurezza personale queste operazioni dovrebbero essere effettuate solo 
da CANYON o da un rivenditore esperto di fiducia. Ciascuna delle seguenti indicazioni 
deve essere rispettata scrupolosamente. Il mancato rispetto delle istruzioni può 
provocare il cedimento della bicicletta o dei componenti montati su di essa ed avere 
come conseguenze cadute gravi o ferite.

! Anche il montaggio di componenti non compatibili fra loro può 
provocare il cedimento dei collegamenti a vite e causare cadute gravi.

Si consiglia di: utilizzare attacco manubrio e manubrio sempre insieme, cioè di 
CANYON, perché i componenti di marca CANYON sono perfettamente integrati fra 
loro, sono testati e omologati.

Se doveste decidere di abbinare un componente di un altro produttore con un 
componente CANYON, consultate con attenzione le istruzioni per l’uso di questo 
produttore. Verificate che le dimensioni siano perfettamente adatte e che possa 
essere usato in sicurezza con i componenti CANYON.

CANYON Bicycle GmbH non si assume alcuna responsabilità per problemi o danni 
derivanti dalla combinazione di componenti CANYON con componenti di altri 
produttori.

Prima del montaggio verificate che non ci siano spigoli vivi o bavature nelle zone di 
bloccaggio della forcella, della serie sterzo, dell’attacco manubrio, del manubrio ed 
eventualmente nelle estensioni aerodinamiche ed appendici (bar ends) approvate.

Non utilizzate il componente se presenta bavature o spigoli vivi. Fate controllare da 
CANYON i componenti (di qualsiasi produttore) con spigoli vivi o bavature. CANYON 
Bicycle GmbH verificherà se il difetto può essere eliminato o se è necessario sostituire 
il componente.

UTILIZZO DELLA CHIAVE DINAMOMETRICA CANYON O DI UNA CHIAVE 
DINAMOMETRICA DI QUALITÀ

Per fissare nel modo più sicuro possibile due componenti, CANYON ritiene 
indispensabile che venga utilizzata una chiave dinamometrica (6).

Fissare le viti di serraggio (ad es. sull’attacco manubrio) con una coppia di serraggio 
superiore a quella massima, produce una forza di serraggio troppo elevata. Questa 
può causare il cedimento del componente e determinare un elevato rischio di 
incidente. Inoltre, in questo caso la garanzia sul prodotto perde di validità. Viti troppo 
allentate o troppo strette possono causare un cedimento ed essere quindi causa di 
incidenti. Attenetevi rigorosamente alle coppie di serraggio indicate da CANYON.

 Inserite nel portautensile della chiave dinamometrica CANYON la punta 
adeguata.

 Inserite completamente la chiave a brugola nella testa della vite.
 Girate lentamente tenendo la chiave dinamometrica CANYON dall’impugnatura. 

Quando la vite è serrata, l’indicatore sulla scala si sposta. Sospendete di girare 
la chiave non appena l’indicatore raggiunge il valore della coppia di serraggio 
prescritta.

 Per il montaggio servirsi della chiave dinamometrica CANYON in dotazione nella 
BikeGuard o acquistata su www.canyon.com. Se non disponete di una chiave 
dinamometrica di qualità rivolgetevi a CANYON.

Non utilizzate componenti che vi possano far sorgere dubbi di 
compatibilità. In caso di dubbi rivolgetevi alla hotline di assistenza 

CANYON +39 045508894.

Non continuate ad utilizzare in nessun caso pezzi CANYON danneggiati! 
Se doveste avere dei dubbi consigliamo di sostituire il componente. 

Fino ad allora non utilizzate più la bicicletta.

! Per raggiungere la forza di serraggio necessaria, aumentate l’attrito 
utilizzando la pasta di montaggio CANYON sulle superfici di giunzione.

UTILIZZO DELLA PASTA DI MONTAGGIO CANYON

I componenti in carbonio sono soggetti soprattutto ai danni causati da forze di 
serraggio eccessive. La pasta di montaggio CANYON crea ulteriore forza di attrito 
tra due superfici permettendo così di diminuire la forza di serraggio anche del 30%.

Questo accorgimento è utile soprattutto nelle zone di bloccaggio tra manubrio e 
attacco manubrio nonché tra cannotto della forcella e attacco manubrio, due zone 
in cui le forze di serraggio eccessive possono rovinare i componenti causandone il 
cedimento e la perdita della garanzia. 

La pasta di montaggio CANYON (5) previene l’eventuale danneggiamento delle fibre 
di carbonio grazie alla riduzione della forza di serraggio necessaria. Inoltre limita la 
possibilità che si verifichino i comuni scricchiolii nei punti di bloccaggio. Garantisce 
anche la massima protezione dalla corrosione, proteggendo efficacemente anche in 
situazioni di bagnato. 
La pasta di montaggio CANYON può essere utilizzata per tutte le giunzioni tra 
carbonio e alluminio. È ideale per assolvere a questo scopo perché non si indurisce.

Prima di applicare la pasta di montaggio CANYON sulle superfici interessate, 
rimuovere lo sporco e i residui di lubrificante. Successivamente spalmare sulle 
superfici pulite uno strato sottile e uniforme di pasta di montaggio CANYON con un 
pennello o un panno in pelle. 

Quindi montare i componenti come indicato. 

Utilizzate la chiave dinamometrica CANYON o un’altra chiave dinamometrica di 
qualità e non superare mai le coppie massime di serraggio indicate. Rimuovete la 
pasta di montaggio CANYON in eccesso e richiudere con cura la bustina.

GARANZIA LEGALE SUI DIFETTI DI FABBRICAZIONE
Secondo la normativa europea per la tutela del consumatore, l’acquirente ha diritto 
per i primi due anni dalla data d’acquisto a tutte le garanzie legali a seguito di difetti 
di fabbricazione. Per legge CANYON Bicycles GmbH è responsabile che il vostro 
componente CANYON non abbia difetti che ne compromettano il valore o l’efficienza.

i Questo diritto europeo di garanzia sugli acquisti vale solo negli Stati in 
cui viene applicata la legislazione europea. Informatevi presso CANYON 

Bicycles GmbH sulle disposizioni valide nel paese di acquisto.

La premessa per poter esercitare la garanzia legale sui difetti di fabbricazione è l’uso 
consentito (vedi capitolo “Prima della prima uscita – Uso conforme”).

Sono esclusi i danni da usura (abrasioni al nastro del manubrio e alle manopole), 
incuria (carenza di cura e manutenzione, gioco dei cuscinetti), caduta, sovraccarico 
a seguito di carico eccessivo, incidente, sollecitazione eccessiva dovuta a serraggio 
troppo forte, a montaggio o trattamento improprio, nonché la modifica dei 
componenti CANYON. 

Attenetevi scrupolosamente alle istruzioni di montaggio (in particolare alle 
indicazioni sulle coppie di serraggio) e alle istruzioni specifiche dei relativi produttori 
per quei componenti che vengono utilizzati unitamente ai prodotti CANYON.

Attenetevi ai comportamenti e alle procedure di controllo e a tutte le indicazioni per 
sostituire componenti rilevanti per la sicurezza, ad es. in caso di alterazione di colore 
delle parti o cricche.

Conservate tutte le istruzioni per l’uso dei componenti rilevanti per la sicurezza per 
consultarle in un secondo momento.

L’interlocutore diretto per tutte le indicazioni contenute nelle presenti istruzioni 
per l’uso è la hotline di assistenza CANYON +39 045508894 che sarà ben lieta di 
rispondere con competenza a tutte le vostre domande.

Nel caso in cui si verifichi un difetto o abbiate una richiesta contemplata dalla 
garanzia rivolgetevi a CANYON. Affinché le vostre richieste possano essere elaborate 
è necessario essere in possesso della ricevuta d’acquisto.

INDICAZIONI SULL’USURA

I componenti delle biciclette sono soggetti ad usura dovuta all’uso, che dipende da 
cura, manutenzione, uso del mezzo e condizioni ambientali a cui è esposto, ad es. 
raggi UV, pioggia, fango, polvere e sabbia.

Alcuni componenti CANYON necessitano di cura e manutenzione regolari. Tuttavia 
anche con la migliore manutenzione prima o poi – in base all’intensità di utilizzo e 
alle condizioni d’uso – tutti i componenti non saranno più utilizzabili. 

I seguenti componenti CANYON per il manubrio sono soggetti soprattutto a usura 
dovuta all’uso e non sono coperti dalla garanzia generale e da quella sui difetti di 
fabbricazione:
manopole di gomma e nastro del manubrio sono sensibili alla pressione, 
all’abrasione e allo sporco.

i Per gli altri componenti, leggere il manuale “Bicicletta CANYON” o le 
istruzioni generali per l’uso del produttore della vostra bicicletta.

GARANZIA
I nostri manubri e attacchi manubrio sono coperti da 2 anni di garanzia a partire dalla 
data d’acquisto. Inoltre offriamo il programma Crash replacement.

La garanzia è valida a partire dalla data d’acquisto e soltanto per il primo acquirente 
del componente. Sono esclusi i danni alla verniciatura. Ci riserviamo il diritto di 
riparare i componenti guasti o di sostituirli con un modello successivo. Questo 
costituisce il solo diritto di garanzia. Non ci facciamo carico di ulteriori costi quali 
spese di montaggio, trasporto ecc. 

Sono esclusi dalla garanzia i danni da uso improprio o non consentito, ad es. incuria 
(carenza di cura e manutenzione), caduta, carico eccessivo, nonché la modifica del 
manubrio o dell’attacco manubrio a seguito di aggiunta o modifica di componenti 
complementari. L’utilizzo per salti o sollecitazioni eccessive di altro tipo è altresì 
escluso dalla garanzia.

I componenti CANYON sono componenti di qualità superiore in grado di 
coniugare leggerezza ed elevate prestazioni ingegneristiche. Trattate 

questi materiali sempre come farebbe un professionista. Un uso non conforme, 
un montaggio effettuato da mani inesperte o una cura poco scrupolosa 
possono compromettere la sicurezza dei componenti CANYON. Pericolo 
d’incidente!

CRASH REPLACEMENT
Nel caso si verifichino incidenti o cadute gravi, è possibile che il telaio, il manubrio, 
l’attacco manubrio e la forcella vengano sottoposti a forze notevoli, causando 
danni che compromettono le funzionalità della bicicletta. Con il nostro servizio 
Crash Replacement (CR) diamo la possibilità di sostituire il componente CANYON 
danneggiato a condizioni particolarmente vantaggiose. L’offerta è valida per tre anni 
dalla data d’acquisto. Il componente, cioè il manubrio, l’attacco manubrio, la forcella 
o il telaio (senza componenti annessi quali per esempio reggisella, deragliatore o 
ammortizzatori), verrà sostituito con uno uguale o simile.

Il servizio CR è limitato al primo proprietario nonché ai danni che compromettono 
le funzionalità della bicicletta. Ci riserviamo il diritto di sospendere questo servizio 
in casi individuali, qualora dovessimo accertare che il danno sia stato provocato 
intenzionalmente.

Per poter usufruire del servizio CR rivolgetevi al nostro servizio clienti  
+39 045508894.

Troverete maggiori informazioni sul nostro sito Internet www.canyon.com

CANYON Bicycles GmbH Tel.: +39 045508894
Karl-Tesche-Straße 12 info@canyon.com
56073 Coblenza, Germania www.canyon.com

INFORMAZIONI SUL MONTAGGIO E SULLA COMPATIBILITÀ
In generale CANYON sconsiglia di montare un attacco manubrio di un altro produttore 
con un manubrio CANYON.

Se tuttavia doveste decidere a vostro rischio di effettuare un abbinamento differente, 
accertatevi che il componente scelto per il manubrio o l’attacco manubrio CANYON 
sia del diametro di fissaggio adeguato. 

I manubri CANYON hanno una dimensione di giunzione di 31,8 mm (7). I manubri 
da corsa e da mountain bike CANYON sono disponibili con larghezze e curvature 
differenti (detti Reach per le bicicletta da corsa o Rise per le MTB). Non segare i 
manubri CANYON.

La maggior parte dei cannotti della forcella misurano 1 1/8“ (28,6 mm) o 1 1/4“ (31,8 
mm). Gli attacchi manubrio CANYON sono predisposti per tali dimensioni.

i Sul sito Internet www.canyon.com, nella sezione Accessori, troverete le 
dimensioni dei manubri e degli attacchi manubrio CANYON.

Utilizzate soltanto leve freno/cambio MTB con dispositivi di bloccaggio simmetrici 
(8).

Le appendici possono essere montate soltanto se sono state approvate da CANYON. 
Anche le appendici devono avere un dispositivo di bloccaggio simmetrico. Rivolgetevi 
alla hotline di assistenza CANYON +39 045508894 per chiedere informazioni sulla 
compatibilità del modello che intendete montare.

Le estensioni aerodinamiche (dette anche Clip-On) possono essere montate soltanto 
se sono state approvate da CANYON. Anche le estensioni aerodinamiche devono 
avere un dispositivo di bloccaggio simmetrico. Rivolgetevi alla hotline di assistenza 
CANYON +39 045508894 per chiedere informazioni sulla compatibilità del modello 
che intendete montare.

I dispositivi di bloccaggio asimmetrici, le manopole ecc con punti di 
avvitatura possono danneggiare i manubri CANYON. Pericolo di 

cedimento!

Utilizzare sempre la pasta di montaggio CANYON nelle zone di 
bloccaggio per ottenere un fissaggio ottimale con la coppia di serraggio 

più bassa possibile.

Prima di montare un nuovo manubrio CANYON sull’attacco manubrio 
preesistente, dopo aver smontato il manubrio utilizzato fino a quel 

momento ispezionatelo alla ricerca di graffi, abrasioni e intaccature. La 
presenza di danni nella zona di bloccaggio è indice di una lavorazione 
imperfetta o di un design errato di tali zone nell’attacco manubrio. In generale 
consigliamo di montare manubrio e attacco manubrio di CANYON.

MONTAGGIO DEGLI ATTACCHI MANUBRIO CANYON E 
DELLE COMBINAZIONI MANUBRIO-ATTACCO MANUBRIO 
CANYON
Gli attacchi manubrio CANYON (9) possono essere montati in due direzioni. 
Capovolgendo i modelli cosiddetti flip-flop è possibile montare il manubrio a due 
diverse altezze.

Assicuratevi che l’attacco manubrio CANYON scelto per la forcella sia sempre del 
diametro di fissaggio corretto (10)!

Quando sostituite l’attacco manubrio CANYON di una forcella con cannotto in 
carbonio, controllate se le zone di bloccaggio della forcella presentano intaccature 
o abrasioni. Se ci sono danni visibili chiedete a CANYON se è necessario sostituire 
la forcella.

Assicuratevi che le zone di bloccaggio siano assolutamente prive di grasso quando 
montate elementi in carbonio. Aprite un angolo della pasta di montaggio CANYON. 
Fate uscire della pasta di montaggio CANYON e spalmate uno strato sottile sia sul 
lato interno del foro dell’attacco manubrio che sulle zone di bloccaggio del cannotto 
della forcella (11).

Ingrassate la filettatura e le superfici di appoggio delle viti del morsetto della forcella 
con del grasso di buona qualità (12). Non applicate lubrificanti sulle superfici delle 
zone di bloccaggio.

Fate scorrere l’attacco manubrio CANYON sulla forcella (13). Questa operazione 
dovrebbe avvenire senza dover forzare, ma comunque senza risultare in un gioco tra 
l’attacco manubrio e la forcella.

A seconda della lunghezza del cannotto della forcella e della posizione dell’attacco 
manubrio che desiderate, sarà necessario inserire degli spacer (distanziali) (14) 
sul cannotto della forcella al di sopra della serie sterzo e/o sull’attacco manubrio. 
L’altezza massima consentita dei distanziali è di norma 30 mm.

I distanziali sono disponibili in diverse altezze. I distanziali devono essere collocati 
uno sopra l’altro in altezza, in modo tale che il cannotto della forcella termini 2-3 mm 
al di sotto del bordo superiore dell’attacco manubrio (15).

Assicuratevi che il cannotto della forcella poggi su una lunghezza sufficiente 
nell’attacco manubrio CANYON e che termini al massimo 3 mm al di sotto del bordo 
superiore dello stesso. Questo garantisce un fissaggio affidabile una volta applicata 
la coppia di serraggio prevista. Questa è indicata sulle viti di fissaggio del morsetto 
del cannotto della forcella.

Se preferite posizionare l’attacco manubrio CANYON più in basso lungo il cannotto 
della forcella, il canotto sporgerà superiormente dall’attacco manubrio. Per verificare 
la posizione, inserite dei distanziali nella parte superiore del cannotto, in modo 
che questo termini 2 mm al di sotto del bordo superiore dei distanziali. Dopo 
il giro di prova e in particolare con le forcelle in carbonio, il cannotto deve essere 
assolutamente accorciato da un meccanico esperto, meglio se da CANYON.

Al fine di ottimizzare il bloccaggio, le viti degli attacchi manubrio CANYON sono 
progettate con una direzione di avvitamento precisa (16). Mantenere sempre tale 
direzione di avvitamento.

Avvitate le viti solo di pochi giri (17) se volete montare subito anche il manubrio. In 
molti casi, in seguito dovrete regolare la serie sterzo (vedi capitolo “Regolazione 
della serie sterzo Aheadset®”).

La distanza tra il bordo superiore dell’attacco manubrio CANYON e il 
bordo superiore del cannotto della forcella non deve essere superiore a 

3 mm. Solamente così è possibile avere un fissaggio sicuro.

Rispettate l’altezza massima di 30 mm dei distanziali e non collocate 
uno sopra l’altro i distanziali a più di 5 mm sopra l’attacco manubrio se 

il cannotto della forcella è in carbonio.

i Gli attacchi manubrio CANYON sono di tipo flip-flop e quindi possono 
essere montati sia girati verso l’alto che verso il basso.

MONTAGGIO E REGOLAZIONE DI UN MANUBRIO CANYON
Tenete presente che con le combinazioni manubrio-attacco manubrio CANYON non 
è possibile spostare il manubrio rispetto all’attacco manubrio. Questo è possibile 
invece con i manubri classici.

Inserite nel portautensile della chiave dinamometrica CANYON la punta adeguata. 
Svitate le viti di serraggio del coperchio dell’attacco manubrio e rimuovere il 
coperchio.

Aprite un angolo della pasta di montaggio CANYON. Far uscire della pasta di 
montaggio. Spalmate uno strato sottile di pasta di montaggio CANYON sia sulle zone 
di bloccaggio del cannotto della forcella che sul coperchio dell’attacco manubrio e 
sulle zone di bloccaggio del corpo stesso (18+19).

Montate il nuovo manubrio CANYON in modo che sia centrato nella zona di bloccaggio 
(20) e che vi sia la stessa lunghezza su entrambi i lati dell’attacco manubrio. La 
posizione centrale è riconoscibile dalle marcature sul manubrio.

Se per far scorrere il manubrio nella zona di bloccaggio dell’attacco manubrio 
dovesse essere necessario usare la forza o se tra i due componenti dovesse esserci del 
gioco, contattate la hotline di assistenza CANYON +39 045508894 per verificare che i 
due componenti siano compatibili.

CANYON consiglia vivamente di montare soltanto manubri CANYON 
negli attacchi manubrio CANYON.

I manubri da mountain bike vengono montati in modo che le curvature seguano la 
posizione naturale ed ergonomica della mano, ovvero che siano leggermente curvati 
all’indietro. I polsi devono essere rilassati e non devono essere troppo piegati verso 
l’esterno.

Nei manubri da corsa, la parte diritta della parte inferiore del manubrio dovrebbe 
essere in posizione quasi parallela al suolo o leggermente inclinata verso il basso.

Nella maggior parte dei casi la posizione corretta è riconoscibile dal fatto che le 
marcature sul manubrio CANYON coincidono con quelle sull’attacco manubrio 
CANYON (21).

Controllate il coperchio dell’attacco manubrio. Il Logo deve essere posizionato 
correttamente (21).

Avvitate di alcuni giri con le dita le viti del morsetto del manubrio, precedentemente 
ingrassate sulla filettatura e sulla testa (22). Non applicate grasso sulle zone di 
bloccaggio. Le viti degli attacchi manubrio CANYON devono essere serrate una per 
una di alcuni giri utilizzando una chiave a brugola precisa e adatta allo scopo. Quindi 
serrare soltanto entrambe le viti superiori fino a che la fessura di fissaggio sopra è 
completamente chiusa (23).

Alternativa 1: Avvitare l’attacco manubrio CANYON Aheadset® con il tappo 
frontale (24)
 Avvitate leggermente (1 Nm) entrambe le viti superiori (pos. 1+2). Le fessure 

devono chiudersi completamente, il coperchio frontale deve andare “in blocco”. 
Se necessario allentate leggermente le due viti inferiori (pos. 3+4).

 Quindi avvitate entrambe le viti inferiori (pos. 3+4) rispettando le indicazioni 
riportate sull’attacco manubrio (5 o 8 Nm).

 Infine serrate entrambe le viti superiori (pos. 1+2), sempre rispettando le 
indicazioni riportate sull'attacco manubrio.

Alternativa 2: Avvitare l'attacco manubrio Aheadset® convenzionale con il 
coperchio frontale (25)
 Avvitate le viti di serraggio del coperchio dell'attacco manubrio in modo 

alternato e uniforme fino a fissare leggermente il manubrio.
 Verificate che le fessure tra il coperchio dell'attacco manubrio e il corpo dello 

stesso siano parallele e che abbiano la stessa ampiezza sia in alto che in 
basso. Eventualmente allentare nuovamente le viti di serraggio, avvitandole 
leggermente in modo uniforme.

Ispezionate i comandi cambio/freno o le leve del freno alla ricerca di bavature o 
spigoli vivi. Non utilizzate comandi cambio/freno che presentano bavature o spigoli 
vivi poiché potrebbero rovinare il manubrio CANYON o causare intaccature.

Se scoprite bavature o spigoli vivi non utilizzate il componente. Se necessario 
CANYON controllerà il componente e verificherà se il difetto può essere eliminato o 
se è necessario sostituirlo.

Allentate quanto più possibile le viti di fissaggio prima di far scorrere la leva cambio/
freno sul manubrio. Alcune leve del freno MTB consentono di richiudere o rimuovere 
un pezzo della fascetta.

Per comandi cambio/freno per biciclette da corsa (Dual Control, Ergopower o Double 
Tap) smontate completamente la fascetta dal corpo leva (26).

Fate scorrere con cautela la fascetta sul manubrio (27), quindi rimontate il corpo leva 
sulla fascetta.

Inizialmente avvitate leggermente le viti in modo che i comandi si possano 
ancora un po' muovere. Portate i comandi nella posizione desiderata. Avvitatela 
definitivamente con la coppia di serraggio massima consentita solo dopo averla 
orientata correttamente.

MOUNTAIN BIKE – REGOLAZIONE DELLE LEVE CAMBIO/FRENO

Allentate di due-tre giri le viti delle fascette del corpo leva. Non è necessario svitare 
completamente le viti. Ruotate i comandi allentati sul manubrio CANYON in modo 
che siano leggermente inclinati verso il basso. Montare in sella ed appoggiare le dita 
sulla leva del freno.

Verificate che la mano e l’avambraccio formino una linea retta (28). Verificate inoltre 
di riuscire ad afferrare bene la leva del freno con il dito indice e il medio (29). La 
prima falange delle due dita deve poter riuscire ad afferrare la leva senza doverla 
tirare. Eventualmente potrebbe essere necessario spostare il comando freno e la leva 
del cambio posizionandole più lontano dalla manopola (30). Oppure dovete regolare 
la distanza di impugnatura secondo i suggerimenti del produttore.

Regolate di conseguenza la leva del cambio e serrate le viti di fissaggio delle leve 
cambio/freno con le coppie di serraggio consigliate. Non superare mai la coppia 
di serraggio indicata dal produttore della leva del freno poiché i comandi freno 
potrebbero danneggiare il manubrio CANYON.

Non accorciate mai un manubrio CANYON per mountain bike segando le 
parti terminali poiché i manubri sono rinforzati nelle zone di bloccaggio 

dei comandi cambio e freno. Scegliete invece un manubrio della larghezza e se 
necessario anche dell'altezza adatta.

BICICLETTA DA CORSA E DA CICLOCROSS – REGISTRARE LE LEVE 
CAMBIO/FRENO

Allentate di due-tre giri le viti delle fascette del corpo leva. Non è necessario svitare 
completamente le viti. Ruotare e spostare le manopole allentate sul manubrio 
CANYON in modo tale che le superfici superiori dell'impugnatura siano parallele alle 
leve freno/cambio. Il lato inferiore della leva del freno termina quasi a filo con il lato 
dritto del tubo inferiore del manubrio o leggermente al di sopra (31). Ruotare ancora 
le manopole in avanti nella direzione di marcia (32).

Verificate inoltre di riuscire ad afferrare bene la leva del freno con il dito indice e il 
medio. La prima falange delle due dita deve poter riuscire ad afferrare la leva senza 
doverla tirare. Eventualmente potrebbe essere necessario far scorrere il comando 
freno e la leva del cambio lungo la curvatura del manubrio. Oppure dovete regolare 
la distanza di impugnatura secondo i suggerimenti del produttore.

Una volta determinata la posizione, applicare la pasta di montaggio CANYON sulla 
zona di bloccaggio. Serrate le viti di fissaggio delle leve freno/cambio con la coppia 
massima di serraggio impressa (33).

Non superare mai la coppia di serraggio indicata dal produttore della leva del freno 
poiché i comandi freno potrebbero danneggiare il manubrio CANYON.

Non ruotare mai i comandi sul manubrio dopo che le viti di fissaggio sono stato 
serrate. Facendolo graffiereste la superficie rovinando la finitura e rischiando di 
danneggiare il materiale.

Rispettate sempre i valori riportati sui componenti. Se sono presenti 
più valori, quello inferiore è il limite massimo della coppia di serraggio. 

Al termine verificate sempre la sede stabile dei componenti.

Non modificate e non accorciate mai i manubri e gli attacchi manubrio 
CANYON, poiché potreste danneggiare il manubrio o l'attacco manubrio 

causando quindi un incidente grave durante la marcia. Qualsiasi modifica ad un 
componente CANYON ha come effetto automatico l'estinzione della garanzia.

i Per tutti i componenti leggete le istruzioni per l'uso dei produttori 
prima di seguire le istruzioni.

REGOLAZIONE DELLA SERIE STERZO AHEADSET®
La regolazione della serie sterzo è un'operazione che deve eseguire un meccanico 
di biciclette esperto. Queste operazioni dovrebbero essere effettuate solo dal 
produttore della bicicletta o da un rivenditore specializzato.

Se volete incaricarvi voi stessi della regolazione, leggete prima il capitolo "La serie 
sterzo" nel manuale "Bicicletta CANYON" o in un capitolo dal titolo simile nelle 
istruzioni per l'uso generali o nelle istruzioni per l'uso del produttore della serie 
sterzo. Tenete presente che per questa operazione è necessario uno strumento 
particolare, ad es. la chiave dinamometrica CANYON o un'altra chiave dinamometrica 
di qualità.

 Verificate il gioco della serie sterzo (3) appoggiando le dita sulla calotta superiore 
della stessa.

 Appoggiatevi sulla sella con il busto, tirate con l’altra mano il freno della ruota 
anteriore e spingete con forza la vostra CANYON avanti e indietro.

 Se lo sterzo ha del gioco, la calotta superiore si sfrega notevolmente su quella 
inferiore.

 Un'ulteriore variante è quella di sollevare leggermente la ruota anteriore e poi 
farla ricadere al suolo. Se lo sterzo ha del gioco, in quest'area si sentirà qualcosa 
che sbatte o a un battito.

 Per verificare la scorrevolezza della serie sterzo, sollevate con una mano il telaio 
in modo che la ruota anteriore non sia più a contatto con il suolo. Muovete il 
manubrio da sinistra a destra. La ruota anteriore deve oscillare con facilità da un 
estremo all’altro in maniera scorrevole e senza bloccarsi. Toccando leggermente 
il manubrio, la ruota anteriore deve spostarsi automaticamente dalla posizione 
centrale (34).

In caso contrario dovete regolare ancora.

ALTERNATIVA 1: SERIE STERZO CON SISTEMA I-LOCK

Con questo sistema l'attacco manubrio viene serrato dall'esterno nel cannotto della 
forcella non filettato. L'attacco manubrio è il componente principale della testa dello 
sterzo. Il relativo dispositivo di bloccaggio consente di fissare lo sterzo una volta 
regolato. A differenza del più diffuso sistema Aheadset®, lo sterzo viene regolato con 
l'attacco manubrio bloccato.

 Verificate con la chiave dinamometrica CANYON che le viti di fissaggio laterali 
sul lato posteriore dell'attacco manubrio rispettino le indicazioni impresse sul 
componente (35). Non superare mai la coppia di serraggio massima indicata.

 Girate con delicatezza in senso orario la vite senza testa sul cappuccio dello sterzo 
con una chiave a brugola da 2 mm. Iniziare con un quarto di giro.

 Controllate il gioco seguendo la procedura descritta sopra. Non serrare lo sterzo 
con troppa forza.

 Se necessario, girate ancora di un quarto di giro ed effettuare nuovamente la 
verifica.

 Al termine posizionatevi di fronte alla vostra CANYON e stringete la ruota 
anteriore tra le ginocchia.

 Afferrate il manubrio dalle leve del freno e provate a torcerlo rispetto alla ruota 
anteriore. Provate anche a torcere il manubrio verso il basso.

 Se il manubrio o l'attacco manubrio si muovono, allentate le viti e riposizionate 
il componente, quindi serrate le viti di fissaggio dell'attacco manubrio con la 
coppia di serraggio consigliata.

 Se il manubrio o l'attacco manubrio si muovono ancora, anche con la coppia di 
serraggio massima consentita, è necessario smontare i dispositivi di bloccaggio, 
rimuovere il grasso e assemblarli nuovamente applicando la pasta di montaggio 
CANYON.

Dopo aver regolato la serie sterzo, controllate che attacco manubrio e 
manubrio siano ben fissati a prova di torsione! Un manubrio o attacco 

manubrio allentati possono provocare cadute gravi!

! Non serrare troppo forte questa vite di regolazione ma usarla 
solamente per regolare con delicatezza il gioco!

ALTERNATIVA 2: SERIE STERZO AHEADSET® CLASSICA

Svitate di due/tre giri le viti di fissaggio laterali dell’attacco manubrio CANYON (16). 
Non è necessario svitare completamente le viti.

Ruotando la vite posta in alto sul tappo sterzo (36) potete regolare il gioco dei 
cuscinetti. Ruotando in senso orario si riduce il gioco poiché l'attacco manubrio viene 
spinto in basso verso la serie sterzo. Ruotando in senso antiorario il gioco aumenta.

Qualora ci dovesse essere ancora del gioco nella serie sterzo, ruotate la vite di 
regolazione di un quarto o di mezzo giro. Fate attenzione che la serie sterzo non sia 
troppo tesa perché potrebbe danneggiarsi.

Non serrate completamente la vite. Si tratta di un' operazione di regolazione! 
Ruotate la vite di quarti di giro e nel frattempo verificate il gioco.

Quando il gioco è regolato correttamente orientate nuovamente l'attacco manubrio 
CANYON in direzione di marcia. Fissate la ruota anteriore lungo il tubo orizzontale 
e l’attacco manubrio. Il manubrio CANYON si troverà quindi esattamente ad angolo 
retto rispetto alla direzione di marcia.

Per forcelle con cannotto in carbonio fate attenzione che all'interno, per regolare 
la serie sterzo, vi sia un meccanismo di fissaggio adeguato come controappoggio. 
CANYON consiglia in linea generale di utilizzare il meccanismo di serie del produttore 
della forcella.

Osservate assolutamente il capitolo "La serie sterzo" nel manuale "Bicicletta 
CANYON" o in un capitolo dal titolo simile nelle istruzioni per l'uso generali o nelle 
istruzioni per l'uso del produttore della forcella prima di serrare l'attacco manubrio.

Una volta regolato correttamente il gioco, serrate entrambe le viti di fissaggio prima 
alternatamente e poi con la chiave dinamometrica CANYON o con un'altra chiave 
dinamometrica di qualità. Cominciate con una coppia minima di serraggio di 4 Nm.

Verificate il fissaggio stabile dell’attacco manubrio CANYON dopo averlo serrato 
prendendo la ruota anteriore tra le ginocchia e provando a girare il manubrio (37).

Se l'attacco manubrio non dovesse essere sufficientemente serrato, aumentate la 
coppia di serraggio fino al valore massimo impresso.

Se l'attacco manubrio CANYON non dovesse essere ancora serrato, smontatelo e 
spalmate di nuovo il cannotto della forcella e l'interno dell'attacco manubrio con la 
pasta di montaggio CANYON.

Qualora l'attacco manubrio CANYON non dovesse serrarsi sulla forcella con la coppia 
massima di serraggio impressa e nonostante l'applicazione della pasta di montaggio 
CANYON sulle superfici di contatto, significa che l'attacco manubrio e la forcella non 
sono compatibili.

Sostituite l'attacco manubrio CANYON con un modello adatto o contattate la hotline 
di assistenza CANYON +39 045508894.

i Gli attacchi manubrio CANYON, se montati sulle forcelle CANYON, 
possono essere utilizzati anche senza espansore. In questo caso 

smontate l'espansore dopo aver regolato la serie sterzo. La coppia di serraggio 
massima delle viti dell'attacco manubrio in questo caso è di 4 Nm.

Verificate il fissaggio stabile dell’attacco manubrio dopo aver regolato 
la serie sterzo prendendo la ruota anteriore tra le ginocchia e provando 

a girare il manubrio (37). Un attacco manubrio allentato può essere causa di 
incidenti!

MONTAGGIO DELLE APPENDICI SUI MANUBRI MTB
Le appendici (38) offrono ulteriori possibilità di impugnatura. In genere vengono 
regolate in modo tale che le mani siano comode quando il ciclista pedala in piedi.

Tenete presente che solo in casi eccezionali i manubri CANYON sono adatti per le 
appendici (dette anche Bar Ends). Chiedete sempre a CANYON se le appendici sono 
adatte. Informatevi anche sulla coppia massima di serraggio.

Il montaggio di appendici su manubri CANYON non adatti allo scopo può provocare la 
rottura del manubrio e può essere causa di un incidente.

Controllare che le zone di bloccaggio delle appendici siano prive si bavature. Non 
utilizzate appendici con spigoli vivi o bavature. Altri componenti potrebbero venir 
intaccati e danneggiati. Qualora doveste scoprire spigoli vivi o bavature, sostituite le 
appendici con un modello integro.

Allentate le viti di fissaggio i comandi freno e cambio e fatele scorrere unitamente 
alle manopole verso l'interno, tanto quanto basta perché le appendici possano essere 
fissate completamente sul manubrio. Se necessario tagliate il tappo della manopola 
prima di farla scorrere.

Non utilizzate liquidi o grassi per allentare i comandi. Se necessario utilizzate aria 
compressa.

Svitate di due/tre giri le viti collocate, nella maggior parte dei casi, sul lato inferiore 
delle appendici. Applicate la pasta di montaggio CANYON sulla zona di bloccaggio del 
manubrio e all'interno delle appendici.

Infilate le appendici sulle estremità del manubrio, posizionatele come desiderate e 
fate attenzione che abbiano la stessa angolazione su entrambi i lati. Fate attenzione 
ad eventuali indicazioni di posizionamento per il lato di "Destra" o di "Sinistra" 
riportate sulle appendici.

Stringete le viti con la chiave dinamometrica CANYON o con una chiave dinamometrica 
di qualità applicando una coppia di serraggio di 3 Nm. Se le appendici si muovono 
ancora aumentate la coppia di serraggio senza mai superare il valore massimo 
indicato. Non superare mai la coppia massima di serraggio consentita da CANYON per 
le viti di fissaggio delle appendici montate su manubri CANYON.

Rispettate sempre anche i valori riportati sui componenti. Se sono presenti più valori, 
quello inferiore è il limite massimo della coppia di serraggio.

Se le appendici non dovessero serrarsi bene sul manubrio nonostante l'applicazione 
della pasta di montaggio CANYON sulle superfici di contatto, significa che le 
appendici e il manubrio non sono compatibili fra loro. In questo caso sostituite le 
appendici con un modello adatto.

Non dimenticate che le viti di attacco manubrio, manubrio, appendici, 
comandi freno e cambio devono essere serrate con le coppie di 

serraggio previste.

Il montaggio di appendici non adatte su un manubrio CANYON può 
causare la rottura del manubrio o un incidente. Non tutti i manubri 

CANYON sono adatti per le appendici. Chiedete consiglio alla hotline di 
assistenza CANYON +39 045508894.

i Leggete e attenetevi sempre anche alle istruzioni di montaggio delle 
appendici.

MONTAGGIO DELLE ESTENSIONI AERODINAMICHE SULLE 
BICI DA CORSA
Le estensioni aerodinamiche (39) offrono la possibilità di assumere una posizione 
distesa sulla bicicletta da corsa. In genere vengono regolate in modo tale che le mani 
siano in una posizione comoda quando il ciclista pedala appoggiando gli avambracci 
sui poggiabraccia.

Tenete presente che solo in casi eccezionali i manubri CANYON sono adatti per le 
estensioni aerodinamiche (dette anche Extensions). Chiedete sempre alla hotline 
di assistenza CANYON +39 045508894 se le vostre estensioni aerodinamiche sono 
adatte. Informatevi anche sulla coppia massima di serraggio.

Il montaggio di estensioni aerodinamiche su manubri CANYON non adatti allo scopo 
può provocare la rottura del manubrio e può essere causa di un incidente.

Controllate che le zone di bloccaggio delle estensioni aerodinamiche siano prive di 
bavature. Non utilizzate estensioni aerodinamiche con spigoli vivi o bavature. Altri 
componenti potrebbero venir intaccati e danneggiati. Qualora doveste scoprire 
spigoli vivi o bavature, sostituite le estensioni aerodinamiche con un modello integro.

Posizionate gli elementi delle estensioni aerodinamiche a destra e a sinistra in una 
posizione molto vicina all'attacco manubrio, sulla parte interamente circolare del 
manubrio da corsa CANYON.

Svitate di due/tre giri le viti collocate nella maggior parte dei casi sul lato inferiore 
delle estensioni aerodinamiche. Svitate e togliete le viti e rimuovete i semigusci. 
Applicate la pasta di montaggio CANYON sulla zona di bloccaggio del manubrio e 
all'interno sull'area di serraggio.

Posizionate le estensioni aerodinamiche sopra al manubrio e serrate leggermente i 
gusci di fissaggio avvitando le viti dal basso. Posizionate le estensioni aerodinamiche 
in base alle vostre esigenze e accertatevi che entrambi i lati abbiano la stessa 
angolatura. Fate attenzione ad eventuali indicazioni di posizionamento per il lato di 
"Destra" o di "Sinistra" riportate sulle estensioni aerodinamiche.

Stringete le viti con la chiave dinamometrica CANYON o con una chiave 
dinamometrica di qualità con la coppia di serraggio massima consentita. Se le 
estensioni aerodinamiche si muovono ancora, aumentate la coppia di serraggio 
fino a raggiungere il valore massimo indicato. Non superare mai la coppia 
massima di serraggio consentita da CANYON per le viti di fissaggio delle estensioni 
aerodinamiche montate su manubri CANYON.

Rispettate sempre anche i valori riportati sui componenti. Se sono presenti più valori, 
quello inferiore è il limite massimo della coppia di serraggio.

Se le estensioni aerodinamiche non dovessero serrarsi bene sul manubrio nonostante 
l'applicazione della pasta di montaggio CANYON sulle superfici di contatto, significa 
che le estensioni aerodinamiche e il manubrio non sono compatibili fra loro. In 
questo caso sostituite le estensioni aerodinamiche con un modello adatto.

Non dimenticate che le viti di attacco manubrio, manubrio, estensioni 
aerodinamiche, comandi freno e cambio devono essere serrate con le 

coppie di serraggio previste.

Il montaggio di estensioni aerodinamiche non adatte su un manubrio 
CANYON può causare la rottura del manubrio o un incidente. Non tutti i 

manubri CANYON sono adatti per le estensioni aerodinamiche. Chiedete 
consiglio alla hotline di assistenza CANYON +39 045508894.

i Leggete e attenetevi sempre anche alle istruzioni di montaggio delle 
estensioni aerodinamiche.

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DEL MANUBRIO
L'altezza del manubrio e la lunghezza dell'attacco manubrio determinano 
l'inclinazione della schiena. Se il manubrio CANYON viene posizionato 
profondamente, il ciclista siede in posizione aerodinamica sulla bici e apporta 
molto peso sulla ruota anteriore. La postura ricurva però è stancante e scomoda 
perché aumenta la sollecitazione dei polsi, delle braccia, del torso e del collo. Fatevi 
consigliare da CANYON per evitare dolori o scomodità durante la guida.

Nel sistema senza filettatura, il cosiddetto sistema Aheadset®, l'attacco manubrio 
è integrato nella serie sterzo. Per modificare la posizione di seduta è possibile 
smontare l'attacco manubrio e riposizionarlo. In seguito sarà necessario registrare 
nuovamente la serie sterzo. Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere i 
capitoli "Montaggio degli attacchi manubrio CANYON e delle combinazioni 
manubrio-attacco manubrio CANYON" e "Regolazione della serie sterzo 
Aheadset®".

In parte è possibile regolare la posizione del manubrio, per un'altezza maggiore o 
minore, modificando i distanziali (40) o l'orientamento degli attacchi manubrio 
CANYON per i cosiddetti modelli flip-flop.

Smontate la vite di precarico del cuscinetto posta sopra al cannotto della forcella 
e/o togliete il tappo superiore. Allentare di due-tre giri le viti poste lateralmente 
sull'attacco manubrio. Estraete l'attacco manubrio dalla forcella (41). Tenete 
presente che con gli attacchi manubrio tradizionali Aheadset® ora la forcella non è 
fissata e può quindi scivolare verso il basso.

Sulle serie sterzo Aheadset® CANYON una fascetta speciale consente di fissare la 
forcella in modo che non si sposti.

Adesso potete togliere i distanziali. Inserite nuovamente i distanziali rimossi sul 
cannotto della forcella, al di sopra dell’attacco manubrio, per posizionare il manubrio 
CANYON o la combinazione manubrio-attacco manubrio CANYON all’altezza 
desiderata.

È possibile eliminare i distanziali solo accorciando il cannotto della forcella. Tale 
operazione è irreversibile. In caso di rimozione dei distanziali è necessario accorciare 
anche il cannotto della forcella. Si tratta di un’operazione che deve eseguire un 
meccanico esperto o il centro di assistenza CANYON. Fatela eseguire solo se siete 
assolutamente sicuri della posizione.

Per i giri di prova potete evitare di accorciare il cannotto della forcella semplicemente 
modificando l’ordine dei distanziali. Per determinare la posizione, inserite al di sopra 
dell’attacco manubrio lo stesso numero di distanziali che avete tolto al di sotto o 
viceversa.

Per modificare ancora di più l’altezza, svitate le viti del coperchio dell’attacco 
manubrio e rimuovete il manubrio.

Girate l’attacco manubrio al contrario e montate il manubrio come descritto nel 
capitolo “Montaggio e regolazione di un manubrio CANYON”. Assicuratevi che 
il coperchio dell’attacco manubrio sia montato correttamente ma al contrario (21).

Verificate che ruotando il manubrio e l’attacco manubrio, la forcella e la ruota 
anteriore da un estremo all’altro, la lunghezza dei cavi sia ancora sufficiente. 
Controllate che i cavi bowden e tubi non siano storti o piegati e che raggiungano il 
manubrio o il freno scorrendo con raggi uniformi.

Montare i componenti CANYON come descritto nei capitoli “Montaggio degli 
attacchi manubrio CANYON e delle combinazioni manubrio-attacco 
manubrio CANYON”, “Montaggio e regolazione di un manubrio CANYON” 
e per le serie sterzo convenzionali Aheadset® “Regolazione della serie sterzo 
Aheadset®”.

Per le serie sterzo Aheadset® CANYON con anelli di fissaggio, il gioco dello sterzo non 
deve aver subito variazioni.

Al termine verificate sempre che i componenti siano correttamente fissati.

Ricordate che al di sotto dell’attacco manubrio CANYON l’altezza 
massima consentita dei distanziali è di 30 mm.

Fate immediatamente accorciare il cannotto della forcella da CANYON 
se è stato necessario collocare più di 5 mm di distanziali sopra l’attacco 

manubrio.

MANOPOLE E NASTRO DEL MANUBRIO
Le manopole e i nastri del manubrio non solo aumentano il comfort, ma forniscono 
anche una buona presa sul manubrio e sono quindi importanti ai fini di una guida 
sicura.

Assicuratevi che le manopole e il nastro del manubrio siano montati saldamente e 
siano in buone condizioni. Sostituite immediatamente le manopole e i nastri logorati 
o molto sporchi.

Almeno una volta all’anno sarà necessario smontarli, verificarli o sostituirli.

MONTAGGIO DELLE MANOPOLE

Le manopole devono essere montate solo su manubri CANYON privi di grasso e olio 
affinché siano correttamente in sede e non ruotino.

Nel caso di manopole avvitabili (42) controllare che il bloccaggio venga realizzato 
tramite un anello di fissaggio e non tramite una vite che agisce sul manubrio. Le 
manopole con fissaggio a vite possono essere semplicemente infilate sul manubrio. 
Non dimenticate che il dispositivo di fissaggio, se presente, si trova sulle estremità del 
manubrio. Quando la manopola è in corretta sede sul manubrio, serrate le viti quanto 
basta affinché la manopola sia perfettamente bloccata. Non superate mai la coppia 
massima di serraggio di 3 Nm.

Tutte le altre manopole aderiscono al manubrio CANYON per tensione propria e attrito. 
Il modo più semplice per montarle è mediante aria compressa. Questa espande le 
mano pole che quindi possono essere infilate. Nel caso in cui non disponiate di aria 
compressa, rivolgetevi ad un rivenditore specializzato che provvederà al montaggio.

CANYON sconsiglia vivamente di utilizzare lubrificanti come lacca per capelli ecc, 
poiché potrebbero far sì che in seguito le manopole ruotino.

Con tutti i tipi di manopole che dispongono di un’estremità aperta, infilate 
all’estremità del manubrio i tappi manubrio in dotazione (43). Questo serve a evitare 
o a ridurre danni al manubrio e ferite al conducente in caso di incidente.

Durante il montaggio assicuratevi che le manopole siano pulite da 
lubrificanti. Non utilizzate liquidi o sostanze chimiche per il montaggio.

Non usate la bicicletta se le manopole si muovono. Sostituitele se 
necessario con un modello adeguato, cioè ben saldo.

APPLICAZIONE DEL NASTRO DEL MANUBRIO

Pulite il manubrio CANYON da eventuale sporco incrostato, adesivo residuo o grasso. 
Non utilizzare solventi aggressivi.

Iniziate dalla parte interna del manubrio in basso (44), cioè all’estremità aperta del 
tubo inferiore del manubrio, e fate sporgere il nastro di un giro abbondante.

Applicate quindi il nastro obliquamente verso l’alto in modo che per metà della 
larghezza si sovrapponga al nastro già applicato. Durante tutta l’operazione tenete 
il nastro ben teso e rimuovete la carta dal lato autoadesivo mentre procedete con 
l’operazione.

In corrispondenza della leva del freno applicate sul manubrio un pezzetto corto 
di nastro, in modo tale che in quel punto il manubrio CANYON sia completamente 
coperto quando continuerete ad avvolgere. Continuate ad avvolgere il nastro in 
modo uniforme fino a quando arriverete alla parte centrale del manubrio divenuta 
più spessa. Assicurate in questo punto il nastro del manubrio con del nastro isolante.

Spingete il pezzo di nastro del manubrio che inizialmente avete lasciato sporgere 
all’interno dell’estremità del manubrio aperta e chiudetela poi con il tappo manubrio. 
Ripetete l’intera procedura sull’altro lato del manubrio.

i Sul sito Internet www.canyon.com, nella sezione Accessori, troverete i 
diversi tipi di nastri e manopole per il manubrio. 
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