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La bicicletta e il presente manuale d‘istruzione soddisfano i requisiti di sicurezza della  
norma EN ISO 4210-2.

Le presenti sono istruzioni integrative per la Canyon Speedmax CF SLX. Consultate sempre 
anche il manuale ”Bicicletta da corsa” Canyon. Importante: istruzioni di montaggio a pagina 7. 
Prima della prima uscita leggete le pagine 2-6.
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BENVENUTI! BENVENUTI!

GENTILE CLIENTE CANYON, 

le presenti istruzioni integrano il manuale “Bi-
cicletta da corsa” Canyon. Vi abbiamo raccol-
to numerosi consigli su come prendersi cura 
e su come utilizzare la Canyon Speedmax CF 
SLX. Questi consigli prendono in considerazi-
one le differenze con una bicicletta da corsa 
tradizionale.

I capitoli delle presenti istruzioni integrano o 
sostituiscono i rispettivi capitoli nel manuale 
“Bicicletta da corsa“. Leggete con attenzione 
sia le presenti istruzioni sia il manuale “Bicic-
letta da corsa“ e

	 attenetevi scrupolosamente alle istruzioni di 
montaggio riportate nel capitolo “Montaggio 
dal BikeGuard”.

	 leggete e attenetevi a quanto riportato nel 
capitolo “Prima della prima uscita“ contenu-
to nel manuale “Bicicletta da corsa“.

	 leggete nel capitolo “Uso consentito“ qual 
è l’uso previsto per la Canyon Speedmax 
CF SLX e qual è il peso massimo consentito 
(conducente, abbigliamento e bagaglio).

	 eseguite la prova minima di funzionamento 
prima di ogni uscita. Nel capitolo “Prima di 
ogni uscita“ nel manuale “Bicicletta da cor-
sa“ è disponibile una descrizione su come 
eseguire tale prova. Non usate la Canyon 
Speedmax CF SLX qualora la prova non 
dovesse venire completamente superata!

Sul supporto dati digitale, allegato alle pre-
senti istruzioni per l’uso integrative, è dispo-
nibile una descrizione dettagliata di numerosi 
interventi di manutenzione e riparazione. 

Nell’eseguire tali operazioni vi preghiamo di 
tenere sempre in considerazione che le istru-
zioni e le indicazioni valgono esclusivamente 
per questa Canyon Speedmax CF SLX e che 
non sono applicabili ad altre biciclette. A cau-
sa del gran numero di modelli e del cambio di 
modelli è possibile che le operazioni descritte 
non siano complete. Non trascurate pertanto 
di leggere le istruzioni dei nostri fornitori di 
componenti, disponibili nel supporto dati di-
gitale ed eventualmente anche nel BikeGuard.

Tenete presente che le spiegazioni e i consigli 
riportati possono essere insufficienti poiché 
non tengono conto di determinati fattori, qua-
li per es. l’esperienza o l’abilità manuale di chi 
esegue le operazioni o gli strumenti usati: al-
cune operazioni richiedono l’impiego di stru-
menti speciali o l’osservazione di procedure 
qui non descritte.

Sul nostro sito Internet www.canyon.com tro-
verete inoltre numerosi filmati che potranno 
esservi d’aiuto nell’esecuzione di piccole ope-
razioni di riparazione e manutenzione. Non 
pretendete troppo da voi stessi, potreste met-
tere a rischio la vostra sicurezza. 

Tenete conto dei seguenti punti: Le presen-
ti istruzioni integrative non sono in grado di 
trasmettervi le conoscenze di un meccanico 
di biciclette. Anche un manuale delle dimensi-
oni di un vocabolario non potrebbe contenere 
tutte le possibili combinazioni di biciclette e 
componenti. 

Pertanto l’attenzione del presente manuale è 
incentrata sulla Canyon Speedmax CF SLX da 
voi acquistata e sui componenti comuni. Esso 
contiene le indicazioni e le avvertenze più 
rilevanti. Non illustra invece come montare 
una bicicletta completa partendo dal kit telaio 
Canyon!

Il presente manuale non è in grado di in-
segnarvi ad andare in bicicletta. Pertanto 
l’attenzione del presente manuale è incen-
trata sulla bicicletta da voi acquistata. Esso 
illustra le indicazioni e le avvertenze più rile-
vanti. Tuttavia non è in grado di insegnarvi ad 
andare in bicicletta e non contiene le regole 
del traffico stradale.

Chi va in bicicletta deve essere consapevole 
del fatto che sta svolgendo un’attività poten-
zialmente pericolosa e che il conducente deve 
sempre avere sotto controllo la propria bicic-
letta.

Come accade in ogni tipo di sport ci si può 
ferire anche andando in bicicletta. Prima di 
montare in sella bisogna essere consapevoli 
di tale pericolo ed accettarlo.

Non dimenticate che la bicicletta non dispone 
dei dispositivi di sicurezza di una macchina 
quali per es. l’ABS, la carrozzeria o l’airbag.

Ricordatevi che la distanza di arres-
to è maggiore se le mani sono ap-

poggiate sulle estensioni aerodinamiche. 
Le leve dei freni non sono facilmente raggi-
ungibili.

BENVENUTI! 

Quindi guidate sempre con prudenza, rispet-
tando gli altri utenti del traffico. Non guidate 
mai dopo aver assunto medicinali, droghe, 
alcol o se vi sentite stanchi. Non guidate mai 
con una seconda persona sulla bicicletta e te-
nete sempre le mani sul manubrio.

Infine ancora un paio di raccomandazioni da 
parte nostra. Andate in bicicletta prestando 
sempre attenzione a non mettere in pericolo 
la propria vita e quella degli altri. Indossate 
sempre equipaggiamento da bicicletta ade-
guato, per lo meno un casco adatto, occhiali 
di protezione, scarpe rigide ed abbigliamento 
ben visibile e chiaro adatto al ciclismo.

Il team Canyon vi augura buon divertimento 
con la vostra Canyon!

Nell’eseguire operazioni di montag-
gio e registrazione non pretendete 

troppo da voi stessi mettendo così a ri-
schio la vostra sicurezza. In caso di dubbi 
rivolgetevi al servizio di assistenza  
+39 045515527.
E-mail: italia@canyon.com
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USO CONSENTITO

USO CONSENTITO
Per poter definire l’uso previsto per i diversi 
tipi di biciclette di nostra produzione, abbia-
mo suddiviso le biciclette in differenti catego-
rie. L’obiettivo è definire, già durante la fase di 
sviluppo delle biciclette, i requisiti che devono 
soddisfare in base alla sollecitazione prevista, 
così da garantire in seguito la massima sicu-
rezza d’uso.

È quindi estremamente importante che le 
bici non vengano utilizzate per altri usi oltre 
a quelli consentiti, poiché questo potrebbe 
portare al superamento dei limiti di sollecita-
zione e al conseguente danneggiamento del 
telaio o di altri componenti. Questo può pro-
vocare gravi cadute.

Il peso massimo del conducente incluso il ba-
gaglio non deve superare i 120 kg. In alcuni 
casi i consigli d’uso dei produttori dei compo-
nenti potrebbero limitare ulteriormente il peso 
massimo consentito.

Per stabilire a quale categoria appartiene la 
vostra bicicletta, confrontate i simboli presen-
ti sul telaio con i simboli riportati qui di segui-
to. Se non riuscite a identificare la categoria 
della vostra bicicletta, rivolgetevi in qualsiasi 
momento al nostro Centro Assistenza.

NOTE SULLE ISTRUZI-
ONI PER L’USO
PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE AI 
SEGUENTI SIMBOLI:

Le possibili conseguenze descritte non ven-
gono sempre ripetute nelle istruzioni là dove 
appaiono questi simboli!

NOTE SULLE ISTRUZIONI PER L’USO

i
Visitate il nostro sito Internet 
all’indirizzo www.canyon.com. Tro-

verete novità, avvertenze, consigli utili e 
gli indirizzi dei nostri partner commerciali. 
Per ogni modello troverete inoltre 
un’immagine con gli usi previsti.

Non è consentito utilizzare seggiolini.

Testo, elaborazione, fotografia, realizzazione 
grafica:
Zedler – Institut für Fahrradtechnik 
und -Sicherheit GmbH
www.zedler.de
Versione: Febbraio 2016, 2a edizione

Le presenti istruzioni non sono da intendersi 
come guida per assemblare una bicicletta da 
singole parti o per ripararla! I dettagli tecni-
ci possono subire variazioni rispetto ai dati e 
alle immagini delle istruzioni per l’uso. Questo 
manuale soddisfa i requisiti dello standard EN 
ISO 4210-2. Le presenti istruzioni sono disci-
plinate dalla normativa europea.

Vi mancano delle istruzioni? Troverete le 
istruzioni integrative anche sul sito Internet 
www.canyon.com

Questo simbolo indica un possibile 
pericolo per la vita o per la salute in 

caso di mancata esecuzione delle rispetti-
ve operazioni o nel caso in cui non vengano 
presi i provvedimenti specificati.

© È vietata la pubblicazione, la ristampa, la 
traduzione, la riproduzione o l’ulteriore uso 
commerciale, anche parziale, anche su media 
elettronici, senza previa autorizzazione scrit-
ta dell’autore.

Non è consentito trainare rimorchi 
per bambini.

Non è consentito montare porta-
pacchi. Per trasportare del bagaglio 

consigliamo di usare esclusivamente gli 
appositi zaini per bicicletta.

!
 Le biciclette da corsa Canyon devono 

 essere utilizzate solamente per i 
rulli liberi (rulli per allenamento senza fre-
no). Non utilizzare le biciclette da corsa 
Canyon per un allenamento dove è previs-
ta una qualsiasi forma di bloccaggio della 
bici.

CONDIZIONE 1
Le biciclette di questa categoria sono pro-
gettate 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, bi-
ciclette 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 mas-
simo consentito.

Questo simbolo indica un comporta-
mento sbagliato che può causare 

danni a cose o all’ambiente.

i
Questo simbolo fornisce informazi-
oni su come usare il prodotto o la 

relativa sezione delle istruzioni d’uso alla 
quale è necessario prestare particolare at-
tenzione.
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PRIMA DELLA PRIMA 
USCITA
Avete già provato a guidare una bicicletta da 
cronometro o da triathlon? Tenete presente 
che si tratta di attrezzi sportivi che richiedono 
adattamento e pratica. Prendete lentamente 
confidenza con la nuova bicicletta in un luo-
go tranquillo e avvicinatevi a piccoli passi alle 
caratteristiche di guida. Frequentate un corso 
di tecnica. Maggiori informazioni sono dispo-
nibili sul sito internet www.canyon.com

Prima di mettersi alla guida della Canyon 
Speedmax CF SLX per la prima volta è neces-
sario aver letto almeno il capitolo “Prima della 
prima uscita“ nel manuale “Bicicletta da cor-
sa“ o nel CD allegato.

PRIMA DI OGNI USCITA
Prima della prima uscita leggere anche il capi-
tolo “Prima di ogni uscita“ nel manuale “Bicic-
letta da corsa“ nel CD allegato. Prima di ogni 
uscita eseguire scrupolosamente le prove in 
esso descritte.

DOPO UNA CADUTA
In caso di caduta leggere il capitolo “Dopo 
una caduta“ nel manuale “Bicicletta da cor-
sa“ nel CD allegato. Dopo una caduta con la 
Speedmax CF SLX eseguire i test descritti nel 
capitolo “Dopo una caduta“.

MONTAGGIO DAL  
BIKEGUARD
Per il montaggio dal BikeGuard non serve cer-
to la bacchetta magica; in ogni caso è neces-
sario procedere con prudenza e con cura. Un 
montaggio effettuato da mani inesperte può 
compromettere la sicurezza della bicicletta.

Prima di tutto vi invitiamo a familiarizzare con 
i componenti della Canyon Speedmax CF SLX.

Estraete la pagina di copertina anteriore del 
presente opuscolo. Vi è raffigurata una bi-
cicletta Canyon Speedmax CF SLX con tutti 
i componenti più importanti. Tenete aperta 
questa pagina durante la lettura in modo da 
trovare subito i componenti menzionati nel 
testo.

Per prima cosa aprite il BikeGuard. 

Utilizzate un taglierino o un coltello simile con 
lama corta. Non utilizzate nessun coltello sul-
la bicicletta.

PRIMA DELLA PRIMA USCITA MONTAGGIO DAL BIKEGUARD

Se si utilizza un cutter prestate at-
tenzione a non ferirvi e a non dann-

eggiare il componente. Eseguire il taglio 
allontanando il cutter dal proprio corpo e 
dal pezzo!

VERIFICA DEL CONTENUTO DEL BIKEGUARD

Nel BikeGuard è contenuto il telaio assem-
blato con la ruota posteriore montata e tutti 
i componenti, la ruota anteriore non montata 
(eventualmente imballata in un’apposita bor-
sa), la sella con il reggisella e una scatola con 
la minuteria (per es. bloccaggi rapidi, rifletto-
ri ed eventualmente pedali) e il Toolcase con 
la chiave dinamometrica Canyon comprensiva 
di punte intercambiabili, pasta di montaggio 
Canyon, il manuale Speedmax CF SLX, il ma-
nuale della bicicletta da corsa unitamente al 
CD allegato ed eventualmente altri manuali 
per i componenti e gli accessori.

Se si guida tenendo le mani sulle es-
tensioni aerodinamiche (manubrio 

da triathlon), raggiungere le leve del freno 
richiederà più tempo rispetto a quando le 
si tengono in altre posizioni. La distanza di 
arresto risulterà maggiore. Guidate con 
particolare prudenza e prevedete distanze 
di arresto maggiori.

Tenete presente che l’ordine delle 
manopole del freno può variare da 

paese a paese! Premendo una leva verifi-
cate quale freno viene azionato. Se 
l’impostazione non corrisponde alle vostre 
abitudini, fatela modificare!

Le biciclette da cronometro e da tri-
athlon Canyon sono attrezzi sportivi 

di qualità superiore in grado di coniugare 
leggerezza ed elevate prestazioni ingegne-
ristiche. Trattate questi materiali sempre 
come farebbe un professionista. Un uso 
non conforme, un montaggio effettuato da 
mani inesperte o una cura poco scrupolo-
sa possono compromettere la sicurezza 
della bicicletta. Pericolo d’incidente!

La chiusura non corretta dei bloc-
caggi rapidi può causare il distacco 

di parti della bicicletta. Pericolo di caduta!

i
Condividete la gioia di possedere 
una nuova Canyon Speedmax CF 

SLX e chiedete ad un vostro amico di ai-
utarvi ad estrarre la vostra nuova Canyon 
dal BikeGuard e ad assemblarla.

i
Il montaggio può essere effettuato 
con maggior facilità e sicurezza se 

si dispone di un cavalletto di montaggio o 
se si ha un aiutante.
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UTILIZZO DELLA CHIAVE DINAMOMETRICA 
CANYON

Per fissare nel modo più sicuro possibile due 
componenti, noi di Canyon riteniamo indis-
pensabile utilizzare una chiave dinamomet-
rica. Per questo motivo trovate in dotazione 
una chiave dinamometrica.

Fissare le viti di serraggio (ad es. su attacco 
manubrio, cannotto della forcella, manubrio o 
reggisella) con una coppia di serraggio supe-
riore 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, la ga-
ranzia sul prodotto perde di validità. 

Viti troppo allentate o troppo strette possono 
causare un cedimento ed essere quindi causa 
di incidenti. Attenersi rigorosamente alle cop-
pie di serraggio indicate da Canyon.

MONTAGGIO DAL BIKEGUARD

Inserire nel portautensile della chiave di-
namometrica Canyon la punta adeguata.

Inserire completamente la chiave a brugola 
nella testa della vite.

Girare lentamente tenendo la chiave dinamo-
metrica Canyon dall’impugnatura. Quando la 
vite è serrata, l’indicatore sulla scala si spos-
ta. Sospendete di girare la chiave non appena 
l’indicatore raggiunge il valore della coppia di 
serraggio prescritta.

MONTAGGIO DAL BIKEGUARD

i
Per il montaggio servirsi della chia-
ve dinamometrica Canyon presente 

nella BikeGuard.

UTILIZZO DELLA PASTA DI MONTAGGIO 
CANYON

I componenti in carbonio sono soggetti sop-
rattutto ai danni causati da forze di serraggio 
eccessive. La pasta di montaggio Canyon crea 
ulteriore forza di attrito tra due superfici per-
mettendo così di diminuire la forza di serrag-
gio anche del 30%.

Questo accorgimento è utile soprattutto nelle 
zone di bloccaggio del manubrio e dell’attacco 
manubrio, del cannotto della forcella e 
dell’attacco manubrio o del reggisella e del 
piantone, tre zone di bloccaggio in cui le for-
ze di serraggio eccessive possono rovinare i 
componenti causandone il cedimento o la de-
cadenza della garanzia. 

La pasta di montaggio Canyon previene 
l’eventuale danneggiamento delle fibre di car-
bonio grazie ad una ridotta forza di serraggio. 
Inoltre limita la possibilità che si verifichino i 
classici scricchiolii nei punti di bloccaggio.

INFORMAZIONI GENERALI SUL MONTAGGIO 
DELLA CANYON SPEEDMAX CF SLX

La Speedmax CF SLX è stata completamente 
assemblata e testata in fabbrica. Al termine 
delle operazioni di seguito descritte, la bicic-
letta dovrebbe essere completamente funzio-
nante senza la necessità di doverla regolare.

Qui di seguito è disponibile una breve desc-
rizione su come montare la bicicletta. Se non 
si dispone di conoscenze o esperienza suffici-
enti, è necessario leggere i capitoli dettagliati 
riportati nel manuale “Bicicletta da corsa“; 
leggere anche le istruzioni dei produttori dei 
componenti sul CD allegato e i manuali stam-
pati di Profile Design e Ergon. Prima della 
prima uscita eseguire i controlli descritti nel 
capitolo “Prima di ogni uscita” e nel manuale 
“Bicicletta da corsa”.

i
Per le operazioni di montaggio non 
fissare su un cavalletto la Speedmax 

CF SLX bloccandola su un tubo del telaio o 
sul reggisella in carbonio! Si consiglia 
l’utilizzo di un cavalletto di montaggio che 
tenga il telaio internamente su tre punti o 
di un cavalletto che faccia presa sui forcel-
lini della forcella o del carro posteriore, 
oppure chiedere a qualcuno di tenere la 
Canyon durante l’assemblaggio.
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Garantisce anche la massima protezione dal-
la 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. Succes-
sivamente 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. 
Utilizzare la chiave dinamometrica Canyon e 
non superare mai le coppie massime di ser-
raggio indicate. Rimuovere la pasta di mon-
taggio Canyon in eccesso e richiudere con 
cura la bustina

DISIMBALLAGGIO

Se presente, rimuovere il cartone di protezio-
ne. Estrarre dal BikeGuard la ruota anteriore 
contenuta in un cartone o nell’apposita bor-
sa, il pacchetto contenente le parti piccole e 
il Toolcase.

Sollevare attentamente il telaio dal BikeGuard. 
Quando si estrae il telaio tenere fermo il manu-
brio, affinché non cada e non subisca danni.

Conservare in un luogo asciutto tut-
te le parti dell’imballaggio e l’intero 

BikeGuard. In questo modo si avrà a porta-
ta di mano l’occorrente in caso di eventua-
le spedizione o viaggio.i

Non tutte le Speedmax CF SLX sono 
dotate di borse apposite per le ruote.

Posizionare attentamente il telaio sul pavi-
mento.  

MONTAGGIO DELLA SELLA E DEL 
REGGISELLA

Tenendo fermi sella e reggisella, rimuovere il 
nastro con il velcro che fissa il reggisella al 
tubo orizzontale e a quello obliquo.

Prima di montare il reggisella nel telaio, veri-
ficare che il tubo verticale sia assolutamente 
privo di spigoli vivi o di bavature. Se necessa-
rio, svitare di due o tre giri la vite ad esagono 
incassato della chiusura del reggisella posta 
sul lato superiore del tubo orizzontale.

Rimuovere il meccanismo di bloccaggio, pres-
tando attenzione all’orientamento e alla suc-
cessione delle singole componenti.

Il reggisella deve scivolare facilmente nel te-
laio senza che sia necessario spingerlo. Se ciò 
non dovesse essere possibile, aprire ancora 
un po’ di più la chiusura del reggisella.

La Canyon Speedmax CF SLX ha un 
reggisella con uno speciale profilo 

aerodinamico. Con la Carbon Seatpost TRI 
in dotazione di serie, la punta dell’estremità 
superiore del reggisella deve essere semp-
re rivolta in direzione di marcia (avanti). 
Come optional è disponibile la Carbon 
Seatpost TT, nella quale l’orientamento è 
inverso. Non montare altri reggisella oltre 
questi due.

MONTAGGIO DAL BIKEGUARD MONTAGGIO DAL BIKEGUARD
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MONTAGGIO DAL BIKEGUARD

Estrarre nuovamente il reggisella.

Applicare ora della pasta di montaggio Canyon 
sulla parte inferiore del reggisella e all’interno 
del piantone del telaio.

Spingere il reggisella nel piantone fino a rag-
giungere l’altezza di seduta desiderata.

Misurare l’altezza di seduta con la 
bicicletta utilizzata fino a questo 

momento, dal centro del movimento cen-
trale fino alla metà del bordo superiore del-
la sella. Impostare quindi l’altezza di sedu-
ta nella nuova Canyon Speedmax CF SLX.

MONTAGGIO DAL BIKEGUARD

Inserire la chiusura del reggisella integrata. 

Serrare la vite ad esagono incassato della chi-
usura del reggisella con la coppia di serraggio 
indicata di 6 Nm.

Il reggisella deve trovarsi nel telaio almeno fin 
sotto al tubo orizzontale o fino al segno MAX 
del reggisella.

Per maggiori informazioni sulla corretta altez-
za di seduta, fare riferimento al capitolo “Re-
golazione dell’altezza di seduta“.

Non applicare olio o grasso sulle 
zone di bloccaggio in carbonio!

Non usare mai la Canyon Speedmax 
CF SLX se sul reggisella è visibile il 

segno MAX.

i
Il sistema PPS (Perfect Position 
System della Canyon) consente di 

determinare l’altezza corretta della Canyon 
senza dover fare un giro di prova. Il siste-
ma PPS è disponibile sul nostro sito Inter-
net www.canyon.com

MONTAGGIO DEL MANUBRIO

Se presente, rimuovere la pellicola protettiva 
dal manubrio, quindi togliere le estensioni te-
nute ferme sul manubrio con dei nastri a velc-
ro speciali. Tenere fermo il manubrio, affinché 
non cada e non subisca danni.

Cercare di eseguire questa operazione solo 
con le mani. Se ciò non dovesse essere pos-
sibile, servirsi di una forbice o, in caso di ne-
cessità, di un cutter.

Se si utilizza un cutter, prestare at-
tenzione a non ferirsi e a non dann-

eggiare il componente. Eseguire il taglio 
allontanando il cutter dal proprio corpo e 
dal pezzo!
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Svitare le quattro viti di fissaggio sul lato infe-
riore del manubrio.

Svitate le viti sul retro del coperchio 
dell’attacco manubrio e rimuoverlo.

Posizionare il manubrio centrandolo 
sull’attacco manubrio in modo tale che i quat-
tro fori per le viti di fissaggio combacino. Con-
trollare che i cavi bowden e i cavi del cambio 
non siano storti o piegati, che scorrano con 
raggi uniformi e non si incastrino tra manub-
rio e attacco manubrio.

Applicare del frenafiletti (a media resistenza) 
sui filetti delle viti di fissaggio, quindi serrare 
le viti in modo alternato fino a raggiungere la 
coppia di serraggio indicata (viti M4 anteriori: 
4 Nm; viti M8 posteriori: 6 Nm). 

Riporre i Di2 Junction Box, i fili e i cavi 
nell’attacco manubrio senza piegarli.

Chiudere il coperchio dell’attacco manubrio e 
avvitare manualmente di un paio di giri la vite. 
Serrare la vite con la coppia di serraggio indi-
cata di 2 Nm.

i
Per il montaggio servirsi della chia-
ve dinamometrica Canyon presente 

nella BikeGuard.

Controllare che la vite sia serrata corretta-
mente muovendo il manubrio per tutta la sua 
corsa. La vite non deve toccare mai il telaio!

MONTAGGIO ESTENSIONI E POGGIABRACCIA

Per il giro di prova montare provvisoriamen-
te le estensioni e i poggiabraccia in una po-
sizione rialzata. Nel capitolo “Regolazione di 
estensioni e poggiabraccia” sono disponibili 
tutte le informazioni necessarie per poterli 
regolare in base alle proprie esigenze di alle-
namento e gara.

Controllare che le estensioni siano ben sal-
de nei rispettivi meccanismi di bloccaggio. I 
coperchi di plastica con l’apertura per il cavo 
del cambio devono trovarsi a filo nella parte 
posteriore. Le estensioni possono essere 
spostate ancora di più in dietro, tuttavia solo 
entro il campo di regolazione indicato. Presta-
re anche attenzione al corretto orientamento 
delle leve del cambio.

Per prima cosa inserire dal basso le bussole 
filettate nei fori situato sulla sinistra del ma-
nubrio. Infilare quindi in ognuna un anello di 
raccordo. Inserire ora alternativamente dei 
distanziatori e altri anelli di raccordo. 

MONTAGGIO DAL BIKEGUARD MONTAGGIO DAL BIKEGUARD
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Prestare attenzione all’orientamento corretto 
dei distanziatori: la fessura per i cavi Di2 è sul 
retro.

Inserire il morsetto delle estensioni sotto il 
distanziatore superiore da 5 mm. Tra questo e 
il poggiabraccia devono essere inseriti i sottili 
anelli di chiusura di colore rosso.

Applicare i poggiabraccia in posizione centra-
le sul distanziatore superiore, inserire le viti 
di fissaggio e serrarle fino a raggiungere la 
coppia di serraggio indicata di 5 Nm.

Verificare che i poggiabraccia siano ben fis-
sati.

Montare ora l’estensione sull’altro lato se-
guendo la medesima procedura.

Infine applicare sui poggiabraccia le imbot-
titure in gommapiuma servendosi del velcro. 
 

MONTAGGIO DELLA RUOTA ANTERIORE

Prendere la ruota anteriore e rimuovere i cap-
pucci di protezione sull’asse della ruota.

Prendere dalla scatola con la minuteria il bl-
occaggio rapido per la ruota anteriore. Svitare 
il controdado e tirare una delle molle dal bloc-
caggio rapido.

Spostare il bloccaggio rapido nell’asse cavo 
della ruota anteriore. Su ogni lato del mozzo 
deve essere posizionata una molla. 

Verificare che le molle siano rivolte verso 
l’asse del mozzo con il diametro ridotto su 
entrambi i lati.

La leva di comando del bloccaggio rapido vie-
ne montata sul lato sinistro (sul lato opposto 
della catena). Maggiori informazioni sul bl-
occaggio rapido sono disponibili nel capitolo 
“Uso di bloccaggi rapidi e di perni passanti“ nel 
manuale “Bicicletta da corsa“. 

i
Maggiori informazioni sul montag-
gio sono disponibili nel capitolo “Le 

ruote“ nel manuale “Bicicletta da corsa“. 

MONTAGGIO DAL BIKEGUARD MONTAGGIO DAL BIKEGUARD
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I freni sono ottimizzati per migliorare 
l’aerodinamica e per questo non sono provvis-
ti di una leva di sgancio veloce. Non posso-
no essere aperti. Se necessario, sgonfiare lo 
pneumatico.

Montare la ruota anteriore stringendo con de-
licatezza lo pneumatico e infilando nei forcel-
lini il mozzo con il bloccaggio rapido. 

Avvitare il controdado del bloccaggio rapido 
in modo tale che chiudendo la leva il bloccag-
gio rapido faccia presa.

Chiudere il bloccaggio rapido. Leggere prima 
il capitolo “Uso di bloccaggi rapidi e di perni 
passanti“ nel manuale “Bicicletta da corsa“. 
Gonfiare il pneumatico senza superare la 
pressione di gonfiaggio massima riportata sul 
fianco dello stesso.

Maggiori informazioni sul tema “Coperture e 
camere d’aria“ sono disponibili nel capitolo 
“Le ruote“ nel manuale “Bicicletta da corsa“.

Controllare infine che la ruota anteriore sia 
centrata tra i foderi della forcella. Verificare la 
sede corretta del bloccaggio rapido e del bloc-
caggio di sicurezza. Verificare che il cerchio 
sia centrato rispetto al freno.

Fare girare le ruote e verificarne la centratura. 

Accertarsi che i pattini dei freni centrino la 
superficie del cerchio con tutta la loro super-
ficie. Maggiori informazioni sono disponibili 
nel capitolo “Il sistema frenante“.

MONTAGGIO DEI PEDALI

Prima di montare i pedali leggere la dicitura 
riportata sugli assi. La “R“ indica il pedale 
destro mentre la “L“ il pedale sinistro. Te-
nere conto che il pedale sinistro è dotato di 
un filetto sinistrorso, ciò significa che dovrà 
essere avvitato in senso antiorario e quindi in 
senso inverso rispetto al fissaggio abituale.

Ingrassare leggermente i filetti dei pedali pri-
ma di avvitarli.

MONTAGGIO DAL BIKEGUARD MONTAGGIO DAL BIKEGUARD
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Con la mano fare girare due-tre volte i pedali 
fissandoli nei filetti delle pedivelle. Servirsi 
quindi di una chiave per pedali per fissare i 
pedali.

Nel caso di alcuni pedali sarà necessario 
serrare i pedali con l’ausilio di una punta con 
testa Allen.

Montare il riflettore bianco sul manubrio, il 
riflettore rosso sul reggisella e i riflettori dei 
raggi.

BATTERIA E CARICABATTERIA DI2

La batteria Di2 della Canyon Speedmax CF 
SLX è situata nel telaio, e più precisamente 
nel movimento centrale. La batteria può es-
sere smontata solo da Canyon. Rivolgersi al 
nostro servizio di assistenza +39 045515527.

La batteria Di2 viene caricata mediante un 
collegamento USB con il Junction Box situato 
sotto il coperchio dell’attacco manubrio.

Ricaricare la batteria esclusivamente con il 
caricabatterie in dotazione. Non utilizzare 
caricabatterie di altri costruttori, neanche nel 
caso in cui la spina fosse compatibile con la 
propria batteria.

Maggiori informazioni sono disponibili nel ca-
pitolo “Shimano Di2“ nel manuale “Bicicletta 
da corsa“ o all’indirizzo www.shimano.com

i
Attenersi alle norme in vigore per 
circolare nel traffico stradale nel 

paese d’uso della bicicletta da corsa.

CONTROLLO E REGOLAZIONE

Verificare il funzionamento del cambio. Inse-
rire tutte le marce. Accertarsi che il cambio 
posteriore non entri in contatto con i raggi 
quando la catena si trova sulla ruota dentata 
più grande.

Maggiori informazioni sulla regolazione del 
cambio sono disponibili nel capitolo “Il cam-
bio“ nel manuale “Bicicletta da corsa“.

Dopo aver montato le ruote, effettuate una 
prova dei freni da fermo. La leva deve presen-
tare un punto di pressione e non deve andare 
a toccare il manubrio.

Per regolare il cambio di ruote a dis-
co è richiesta una certa esperienza, 

pertanto si consiglia di rivolgersi ad uno 
specialista per eseguire tale operazione. 
Se necessario, affidare la Canyon 
Speedmax CF SLX a mani esperte. Se co-
munque si decidesse di eseguire personal-
mente tali operazioni, eseguire solamente i 
lavori per i quali si dispone delle conoscen-
ze specifiche e degli strumenti adeguati.

Dopo aver percorso 100 km verifi-
care nuovamente che i pedali siano 

ben fissati. I pedali potrebbero staccarsi, 
rompere il filetto e provocare eventual-
mente una caduta. Verificare la sede stabi-
le delle restanti viti in base alle indicazioni 
sulle coppie di serraggio.

MONTAGGIO DAL BIKEGUARD MONTAGGIO DAL BIKEGUARD
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PARTICOLARITÀ CON BICICLETTE DA TRIATHLON E CRONOMETRO

Regolare la posizione di seduta, la posizione 
delle manopole e verificare la sede sicura di 
manubrio, manopole e reggisella, come de-
scritto nel capitolo “Regolazione della bicic-
letta Canyon Speedmax CF SLX in base alle 
esigenze dell’utilizzatore“.

PARTICOLARITÀ CON 
BICICLETTE DA  
TRIATHLON E  
CRONOMETRO
Per le gare di triathlon o cronometro, in cui 
è di fondamentale importanza assumere una 
posizione di seduta particolarmente aerodi-
namica, la Canyon Speedmax CF SLX è equi-
paggiata con speciali estensioni aerodinami-
che. La posizione di seduta in una bicicletta 
da triathlon è di regola più diritta rispetto a 
quella di una bicicletta da cronometro.

Maggiori informazioni sulla posizione di sedu-
ta sono disponibili nel capitolo “Regolazione 
della bicicletta Canyon Speedmax CF SLX in 
base alle esigenze dell’utilizzatore“.

LEVE DEL CAMBIO PER LE ESTREMITÀ 
MANUBRIO DI BICICLETTE DA CRONOMETRO
Le leve del cambio dei modelli con esten-
sioni aerodinamiche sono posizionate 
sull’estremità del manubrio, le leve del freno 
sulla parte terminale del manubrio base (ma-
nubrio bullhorn). Guidando in posizione dis-
tesa le leve dei freni sono distanti dalle mani, 
il tempo di reazione è superiore, lo spazio di 
frenata aumenta. Guidare quindi con estrema 
prudenza. Sia la posizione del manubrio base 
che quella delle estensioni sotto i poggiabrac-
cia può essere regolata in base alle proprie 
esigenze.

Assicurarsi che gli avambracci possano 
sempre appoggiarsi comodamente, pertanto 
i gomiti dovrebbero sporgere verso l’indietro 
e leggermente sopra i poggiabraccia del ma-
nubrio.

Le biciclette da triathlon e da crono-
metro possiedono particolari carat-

teristiche di guida. Provare la bicicletta in 
un luogo tranquillo scoprendo a piccoli 
passi tutte le caratteristiche di guida.

Non usare mai la Canyon se sul reg-
gisella è visibile il segno MAX.

Una volta terminate le operazioni di 
montaggio e verifica, consigliamo 

vivamente di effettuare un’uscita di prova 
con la Canyon su terreno piano e privo di 
traffico (per esempio in un parcheggio). 
Eventuali errori di montaggio o regolazione 
possono causare la perdita del controllo 
della bicicletta durante un’uscita nel traf-
fico stradale con conseguenze difficilmen-
te prevedibili!

i
Si consiglia di esercitarsi con una 
bicicletta da triathlon o da crono-

metro sotto la supervisione di un allenato-
re esperto.

Consigliamo di avere spazio a sufficienza nel 
cavallo in modo da non ferirvi nel caso dobbi-
ate scendere in fretta dalla bicicletta. 

MONTAGGIO DAL BIKEGUARD
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PARTICOLARITÀ CON BICICLETTE DA TRIATHLON E CRONOMETRO PECULIARITÀ DELLE RUOTE IN CARBONIO

Quando si usano leve del cambio con Di2 
per le estremità manubrio di biciclette da 
cronometro e triathlon è sufficiente premere 
brevemente i pulsanti di comando per cam-
biare. È possibile passare alle ruote dentate 
più grandi utilizzando il pulsante di comando 
superiore. Premendo il pulsante di comando 
inferiore la catena passerà alle ruote dentate 
più piccole.

La funzione dei tasti può essere cambiata. Per 
far questo è necessario uno speciale disposi-
tivo di Shimano che viene impiegato anche per 
rilevare i guasti. Se necessario, rivolgersi al 
nostro servizio di assistenza +39 045515527.

Il comando per il cambio viene trasmesso dai 
pulsanti di comando tramite il cavo (Di2). Il 
cambio posteriore oscilla, la catena sale sul 
pignone successivo. Per la procedura di cam-
bio è di fondamentale importanza che si pe-
dali con costanza e senza grandi impieghi di 
forza fino a quando la catena si sarà spostata 
da un pignone all’altro! Grazie a delle guide 
speciali nelle ruote dentate il cambio delle 
biciclette attuali funziona anche sotto carico. 
Una cambiata con sforzo eccessivo riduce no-
tevolmente il ciclo vitale della catena.

Inoltre è possibile che la catena rimanga bl-
occata tra fodero posteriore orizzontale e co-
rone (il cosiddetto “chain-suck”). Evitare di 
cambiare mentre si sta pedalando con forza, 
soprattutto nel caso di cambiata sul deragli-
atore centrale.

PECULIARITÀ DELLE 
RUOTE IN CARBONIO
Grazie all’uso di plastica rinforzata da fibra 
di carbonio le ruote in carbonio presentano 
particolari qualità aerodinamiche ed un peso 
ridotto.

Dal momento che le superfici di frenata sono 
in carbonio è necessario tenere conto di alcu-
ne peculiarità. Usare solamente pattini freno 
idonei all’utilizzo con cerchi in carbonio. Si 
consiglia di utilizzare sempre i pattini forniti 
dal produttore dei cerchi, così come quelli 
originali forniti da Canyon insieme al cerchio 
specifico.

Utilizzare inoltre esclusivamente i portapatti-
ni di Canyon! 

I pattini per cerchi in carbonio si usurano più 
rapidamente rispetto ai pattini comuni. Con-
trollare ad intervalli regolari la regolazione e 
sostituire preventivamente i pattini prima di 
lunghe uscite o di gare. Questo vale soprattu-
to in caso di pioggia.

Tenete presente che i cerchi possono avere 
un comportamento di frenata che richiede 
una certa pratica, in particolare sul bagnato. 
Esercitarsi pertanto a frenare in zone prive di 
traffico fino ad avere il pieno controllo della 
bicicletta.

i
Osservare anche le indicazioni con-
tenute nel capitolo “Peculiarità del 

carbonio“ nel manuale “Bicicletta da cor-
sa“.

i
Con cerchi di serie utilizzare sempre 
i pattini originali della Canyon 

Speedmax CF SLX.

i
Leggere le istruzioni per l’uso forni-
te dal produttore del cambio.

Ricordatevi che la distanza di arres-
to è maggiore se le mani sono ap-

poggiate sulle estensioni aerodinamiche. 
Le leve dei freni non sono facilmente raggi-
ungibili.

i
Anche Shimano e Campagnolo for-
niscono pattini per cerchi in carbo-

nio, tuttavia questi sono adatti ai cerchi 
Shimano o Campagnolo.
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PECULIARITÀ DELLE RUOTE IN CARBONIO REGOLAZIONE DELLA SPEEDMAX CF SLX ALL’UTILIZZATORE

Le superfici di frenata dei cerchi in carbonio 
sono sensibili alle temperature elevate. Evita-
re pertanto frenate continue durante le uscite 
in montagna. 

Scendendo a valle con il freno posteriore 
costantemente attivato è possibile che il ma-
teriale si riscaldi fino a deformarsi. Il cerchio 
può rovinarsi completamente, un eventuale 
scoppio della camera d’aria o il distacco di un 
pneumatico tubolare può essere causa di un 
incidente. 

Si consiglia di frenare sempre con entrambi i 
freni e di rilasciarli di tanto in tanto per con-
sentire al materiale di raffreddarsi.

Verificare lo stato dei pattini del fre-
no ad intervalli brevi, poiché l’usura 

è eventualmente maggiore rispetto ai 
cerchi in alluminio.

Tenere conto che l’azione frenante 
si riduce fortemente sul bagnato. Se 

possibile evitare di uscire in bicicletta se è 
prevista pioggia o umidità. Se tuttavia si 
dovesse uscire su fondo stradale umido 
consigliamo di guidare con particolare 
prudenza e molto più lentamente che su 
strade asciutte.

REGOLAZIONE DELLA 
BICICLETTA CANYON 
SPEEDMAX CF SLX IN 
BASE ALLE ESIGENZE 
DELL’UTILIZZATORE
La posizione di seduta è di fondamentale im-
portanza per il benessere del ciclista e per 
permettere di ottenere prestazioni ottimali in 
sella alla propria Canyon Speedmax CF SLX. 
Pertanto è necessario regolare precisamente 
la sella e il manubrio della Canyon Speedmax 
CF SLX in base alle proprie esigenze.

Nel triathlon e nelle gare a cronometro la 
posizione di seduta è impostata in modo da 
ridurre al minimo la resistenza al vento. A 
seconda della lunghezza e della durata del 
tragitto che si desidera fare, questa posizione 
aerodinamica, con manubrio più profondo e 
spostato in avanti, può presentare degli in-
convenienti che riducono le prestazioni nor-
malmente raggiungibili. 

Quando si regola la lunghezza della seduta, 
l’altezza del manubrio e la posizione di es-
tensioni e poggiabraccia, fare in modo che la 
posizione di seduta risultante possa essere 
mantenuta per tutta la distanza del percorso 
di allenamento o di gara senza che le proprie 
performance vengano pregiudicate da cont-
razioni, ridotta mobilità e/o funzioni respira-
torie o addirittura da una postura dolorosa. 
Solitamente nel triathlon viene scelta una 
posizione di seduta più diritta rispetto alle 
gare a cronometro che in genere si tengono 
su distanze più brevi.

Per svolgere tutte le operazioni di 
seguito descritte sono richiesti es-

perienza, utensili adatti e abilità manuale. 
Nel caso di dubbi consigliamo di eseguire 
solamente la verifica della posizione. Se 
necessario, affidare la Canyon Speedmax 
CF SLX a mani esperte.

Una volta terminato il montaggio 
non omettere di eseguire la verifica 

rapida (capitolo “Prima di ogni uscita“) 
nonché un giro di prova su un piazzale 
tranquillo o su una strada poco frequenta-
ta. In questo modo potete verificare nuo-
vamente il tutto senza correre pericolo al-
cuno.

i
Per la partecipazione alle gare a 
cronometro si ricorda che l’Unione 

Ciclistica Internazionale (UCI) ha stabilito 
delle norme per la posizione orizzontale 
della sella e delle estensioni. Rispettare 
tali norme durante la regolazione della po-
sizione di seduta. In caso contrario si pot-
rebbe anche essere squalificati dalla com-
petizione.

i
Verificare lo stato dei freni e ac-
certarsi di usare solamente pattini 

adatti ai cerchi (in carbonio) montati!
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REGOLAZIONE DELLA SPEEDMAX CF SLX ALL’UTILIZZATORE REGOLAZIONE DELLA SPEEDMAX CF SLX ALL’UTILIZZATORE

Regolare la posizione del manubrio in modo 
tale da avere anche in situazioni critiche il pi-
eno controllo della Canyon Speedmax CF SLX 
e di poter utilizzare in ogni momento e senza 
alcuna difficoltà il manubrio e i freni. Fare dei 
lunghi giri di prova possibilmente lontano dal 
traffico stradale o su percorsi poco trafficati.

Ricordarsi che ogni modifica apportata alla 
posizione di sella, manubrio, estensioni e 
poggiabraccia influenza anche tutti gli altri 
parametri della posizione di seduta. Se neces-
sario, correggerli per garantire una posizione 
di seduta ottimale della bicicletta da triathlon 
o da cronometro che sia sicura, sufficiente-
mente comoda e allo stesso tempo aerodi-
namica.

REGOLAZIONE DELL’ALTEZZA DI SEDUTA
L’altezza della sella viene stabilita in base alla 
pedalata.

Importante: durante la pedalata l’avampiede 
dovrebbe trovarsi oltre la metà dell’asse del 
pedale. Nel punto più basso della pedivella la 
gamba non deve essere completamente este-
sa. Se la sella è troppo in alto risulterà difficile 
superare il punto più basso; la pedalata non 
sarà circolare. Una sella impostata troppo in 
basso può essere causa di dolori al ginocchio. 
Verificare pertanto l’altezza di seduta sulla 
base del seguente metodo di facile applica-
zione. Per tale verifica indossare scarpe con 
suola piatta.

i
Per la regolazione e il controllo può 
essere utile fissare brevemente la 

Speedmax CF SLX su un dispositivo da 
casa per allenamenti su rulli liberi e solle-
vare alla stessa altezza la ruota anteriore. 
In questo modo sarà possibile provare 
l’altezza di seduta senza alcun rischio. Il 
controllo può essere facilitato utilizzando 
uno specchio.

Sedersi sulla sella e mettere il tallone sul pe-
dale che si trova nella posizione più bassa. In 
questa posizione la gamba deve risultare es-
tesa al massimo. Verificare che il fianco resti 
diritto.

Per regolare l’altezza della sella svitare la vite 
ad esagono incassato della chiusura del reg-
gisella posta sul lato superiore del tubo oriz-
zontale.

Il reggisella allentato può ora essere regolato 
in altezza. Non usare mai la forza qualora il 
reggisella non dovesse scorrere con facili-
tà nel piantone del telaio. Rivolgersi even-
tualmente al nostro servizio di assistenza  
+39 045515527.

Nell’estrarre il reggisella non superare il limite 
contrassegnato sul tubo.

Bloccare nuovamente il reggisella. Serrare 
la vite ad esagono incassato della chiusu-
ra del reggisella posta sul lato superiore del 
tubo orizzontale con una coppia di serraggio  
di 6 Nm.

L’estensione delle gambe è corretta? Portare 
il piede nella posizione di pedalata ottima-
le. Quando l’avampiede del pollice del piede 
si trova a metà del pedale, il ginocchio deve 
essere leggermente piegato. In questo caso 
l’altezza della sella è impostata correttamente.

Non guidare mai una bici se il reggi-
sella è stato estratto oltre il segno 

MAX. Il reggisella potrebbe rompersi o il 
telaio potrebbe subire danni.

Non ingrassare mai il piantone di un 
telaio in carbonio. Una volta ingras-

sati, potrebbe non essere più possibile 
serrare in maniera stabile i componenti in 
carbonio!

Iniziare sempre a serrare a piccoli 
passi (mezzi metri Newton) parten-

do dalla coppia di serraggio più bassa per 
poi raggiungere la coppia massima e verifi-
care costantemente la sede stabile del 
componente. Non superare mai la coppia 
di serraggio massima indicata da Canyon!

Fare attenzione a non serrare trop-
po la vite della chiusura del reggi-

sella. Un serraggio eccessivo può dann-
eggiare il reggisella o il telaio. Pericolo 
d’incidente!
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DISTANZA TRA MANUBRIO E SELLA ED 
IMPOSTAZIONE DELLA SELLA 

La posizione longitudinale della sella può es-
sere personalizzata sfruttando un ampio spa-
zio di regolazione. Sono disponibili quattro 
diverse modalità di regolazione: 

	 Traslazione del telaietto della sella nel mor-
setto superiore

	 Fissaggio del telaietto nei fori anteriori o 
posteriori del carrello

	 Traslazione orizzontale del carrello nel foro 
oblungo del reggisella

	 Rotazione di 180° del carrello sul reggisella

Lo spostamento del telaietto nel reggisella ha 
tuttavia ripercussioni sulla pedalata. 

In funzione della posizione della sella più in 
avanti o più indietro, cambia l’angolazione 
delle gambe rispetto ai pedali. 

Spingere il reggisella nel piantone fino a rag-
giungere l’altezza di seduta desiderata e ser-
rare la vite ad esagono incassato della chius-
ura del reggisella con la coppia di serraggio 
indicata pari a 6 Nm.

Il carrello può essere anche ruotato di 180° 
sul reggisella. In questo modo è possibile ot-
tenere un’ulteriore ampiezza di regolazione 
della distanza da 0 mm a 85 mm rispetto al 
centro del movimento centrale.

Per prima cosa allentare di due-tre giri le viti 
ad esagono incassato del carrello. Se neces-
sario, bloccare le viti sul lato opposto serven-
dosi di un’altra chiave a brugola. 

Se non dovesse essere possibile traslare il 
carrello, svitare leggermente anche le due viti 
quasi verticali senza muovere la sella nel mor-
setto superiore. 

Ora sarà possibile spostare la sella orizzontal-
mente nel reggisella e regolare l’inclinazione 
in base alle esigenze.

Se lo spazio di regolazione non dovesse es-
sere sufficiente, è possibile svitare le due viti 
praticamente verticali. Traslare il telaietto 
della sella nel morsetto superiore. 

Fare in modo che il telaietto della sella sia 
posizionato in modo tale che sia bloccato 
all’interno della zona specificata. Se non 
dovesse essere presente alcuna marcatura 
sul telaietto della sella, il bloccaggio deve 
fissare solamente la parte diritta e in nessun 
caso la zona curva anteriore o posteriore. 
Pericolo di rottura!
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Se lo spazio di regolazione non dovesse esse-
re ancora sufficiente, svitare completamente 
le viti ad esagono incassato ed estrarle. Es-
trarre dal reggisella il carrello rimontandole 
girate di 180°. 

Montare nella nuova posizione sella, morsetto 
superiore e carrello. Durante l’assemblaggio 
delle viti ad esagono incassato accertarsi di 
montare nell’ordine corretto dadi, rosette e 
viti, serrandole in modo tale che il morsetto 
della sella possa essere ancora traslato.

Un’altra possibilità è quella di girare le viti di 
bloccaggio verticali a scelta attraverso i fori 
del carrello anteriori o in quelli posteriori nel 
morsetto superiore. Quando si fissa la sella 
accertarsi che il morsetto superiore aderisca 
al telaietto della sella; serrare quindi entram-
be le viti ad esagono incassato con la coppia 
di serraggio indicata di 4 Nm.

Regolare ora l’inclinazione desiderata della 
sella. Serrare le viti ad esagono incassato 
inferiori in modo uniforme, per non modifi-
care l’angolo della sella. Utilizzare una chia-
ve dinamometrica. Se con 8 Nm la sella non 
dovesse essere ancora fissata, avvicinarsi a 
piccoli passi (mezzi newton metri) alla coppia 
di serraggio massima di 10 Nm. Non superare 
tale valore!

Regolare la sella in posizione orizzontale o 
leggermente inclinata in avanti. Una sella in-
clinata troppo in avanti ha ripercussioni sul 
comfort di pedalata. Il ciclista sarà costretto 
ad appoggiarsi costantemente al manubrio 
per non scivolare dalla sella.

Per verificare che la sella riavvitata non si inc-
lini, appoggiarsi con le mani prima sulla punta 
e poi sul lato posteriore della sella.

Utilizzare una chiave dinamometrica con pun-
te intercambiabili senza superare le coppie 
massime di serraggio!

Utilizzare una chiave dinamometri-
ca con punte intercambiabili senza 

superare le coppie massime di serraggio!

Non usare mai la bicicletta se il reg-
gisella è stato estratto superando il 

segno MAX o se la sella è bloccata al di là 
della zona di bloccaggio! Il reggisella pot-
rebbe rompersi o subire dei danni. Pericolo 
di caduta!

Verificare ogni mese le viti con una 
chiave dinamometrica secondo i va-

lori indicati nel capitolo “Coppie di bloccag-
gio consigliate“. 

REGOLAZIONE DELL’ALTEZZA DEL MANUBRIO

L’altezza del manubrio e la lunghez-
za dell’attacco manubrio determinano 
l’inclinazione della schiena. Tanto più in bas-
so o in posizione avanzata viene impostato il 
manubrio quanto maggiore sarà l’inclinazione 
del tronco.

Il conducente si trova sì in posizione aerodi-
namica ed apporta più peso sulla ruota an-
teriore, tuttavia questa posizione fortemente 
curva è più faticosa e scomoda, in quanto i 
polsi, le braccia, il busto e la nuca sono sotto-
posti ad una maggiore sollecitazione.

i
I test eseguiti nel canale del vento 
hanno dimostrato che non è sempre 

la posizione più bassa ad essere quella più 
veloce. Per ricevere consigli sulla regolazi-
one/sulla ricerca della posizione di seduta 
ottimale, rivolgersi ad un esperto.

REGOLAZIONE DELLA SPEEDMAX CF SLX ALL’UTILIZZATORE REGOLAZIONE DELLA SPEEDMAX CF SLX ALL’UTILIZZATORE



34 35

IT

REGOLAZIONE DI ESTENSIONI E 
POGGIABRACCIA

L’altezza delle estensioni e dei poggiabraccia 
può essere regolata intervenendo sull’ordine 
dei meccanismi di bloccaggio delle estensio-
ni e dei distanziatori in dotazione in passi da  
5 mm.

È possibile utilizzare al massimo tre distanzi-
atori che non devono superare complessiva-
mente gli 80 mm. 

La Canyon Speedmax CF SLX viene offerta 
con due attacchi manubrio di diversa lung-
hezza, tre versioni di manubrio e cinque di-
verse estensioni:

	 Lunghezza dell’attacco manubrio: 65 o 85 cm.
	 Manubrio: “Gigante” (posizione delle mano-

pole di 50 mm più in alto), “Flat” (0 mm) o 
“Drop” (40 mm più in basso). Larghezza del 
manubrio in tutte e tre le versioni: 410 mm.

	 Estensioni: “L-Bend”, “S-Bend” e “Straight” 
(tutti in carbonio) e “J-Bend” e “Lazy  
S-Bend” (in alluminio). 

L’attacco manubrio e il manubrio possono 
essere sostituiti solo da Canyon. Se non sie-
te soddisfatti della posizione del manubrio o 
della seduta, contattare il nostro servizio di 
assistenza al numero +39 045515527.

Qualora si desideri montare le estensioni con 
una differenza di altezza minore, utilizzare le 
apposite boccole corte e le viti in dotazione. 

È possibile acquistare dei set con distanzia-
tori speciali (“Switch Plate”, “Team Switch 
Plate” e “Angled Spacer”) con i quali è pos-
sibile adattare la posizione delle estensioni e 
dei poggiabraccia in base alle esigenze indivi-
duali. Maggiori informazioni sono disponibili 
nel capitolo “Altri accessori“.

Se si desidera modificare l’altezza delle esten-
sioni o utilizzare un set di distanziatori spe-
ciali, rimuovere per prima cosa l’imbottitura 
in gommapiuma dai poggiabraccia. Svitare 
completamente le viti delle estensioni sul lato 
sinistro del manubrio, quindi rimuovere pog-
giabraccia, distanziatori ed estensioni insie-
me agli anelli di collegamento. Solo i due anelli 
più bassi rimangono sul manubrio.

Nello scegliere le boccole e le viti 
controllare che le viti entrino nelle 

boccole per almeno 20 giri completi. Peri-
colo di rottura!

Se necessario, sostituire le boccole con esem-
plari più corti o più lunghi, in base all’altezza 
complessiva desiderata per i distanziatori.

Inserire ora alternativamente dei distanziato-
ri e altri anelli di raccordo fino a raggiunge-
re l’altezza desiderata. Prestare attenzione 
all’orientamento corretto dei distanziatori: la 
fessura per i cavi Di2 è sul retro.

i
Troverete maggiori informazioni sul-
le varie forme nel nostro sito Inter-

net www.canyon.com
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Tra il distanziatore superiore e il poggiabrac-
cia devono essere inseriti i sottili anelli di chi-
usura di colore rosso.

Nella versione del manubrio “Drop” i mecca-
nismi di bloccaggio delle estensioni possono 
essere montati anche sotto al manubrio. Non 
dimenticare di inserire anche in questo caso 
gli anelli di raccordo.

I poggiabraccia possono essere montati lon-
gitudinalmente in tre diverse posizioni e tras-
versalmente in due diverse posizioni. 

Applicare le viti di fissaggio idonee, quindi 
serrare le viti fino a raggiungere la coppia di 
serraggio indicata di 5 Nm.

Controllare che i poggiabraccia siano corret-
tamente fissati, quindi modificare l’altezza 
delle estensioni sul lato destro del manubrio 
seguendo la stessa procedura.

Controllare nuovamente che le estensio-
ni siano ben salde nei rispettivi meccanis-
mi di bloccaggio: I coperchi di plastica con 
l’apertura per il cavo del cambio devono tro-
varsi a filo nella parte posteriore oppure de-
vono sporgere posteriormente nel campo di 
regolazione indicato. 

Prestare anche attenzione al corretto orienta-
mento delle leve del cambio.

Infine applicare sui poggiabraccia le imbot-
titure in gommapiuma servendosi del velcro. 

Fate un giro di prova per verificare la posizio-
ne di seduta.

Quando avete trovato la posizione di seduta 
finale, svitate nuovamente le viti. Applicare 
del frenafiletti (a media resistenza) sui filetti 
delle rispettive viti di fissaggio, quindi serrare 
le viti fino a raggiungere la coppia di serraggio 
indicata di 5 Nm.

Fissare le estensioni solo nell’area indicata 
(“End of clamping area“).
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SOSTITUZIONE DELLE ESTENSIONI

Per sostituire le estensioni con quelle di un 
altro modello, staccare innanzitutto il connet-
tore del cavo del cambio che passa attraverso 
le estensioni. Ora è possibile svitare le esten-
sioni.

Tenendo saldamente sul retro le esten-
sioni sfilare il meccanismo di bloccaggio 
dell’estensione nella direzione del cavo.

Se si sostituiscono le estensioni di serie con 
quelle di un’altra versione, sarà necessario 
smontare le leve del cambio e poi rimontarle. 
Leggere le indicazioni contenute nelle istruzi-
oni per l’uso del produttore del cambio.

Prendere in mano le nuove estensioni, inse-
rire il cavo nell’estensione facendolo uscire 
dall’apertura. Per facilitare l’uscita del cavo 
dall’apertura è possibile utilizzare un passan-
te (ad es. un fermacavi).

Inserire ora nuovamente il meccanismo di 
bloccaggio dell’estensione e montare le es-
tensioni sul manubrio.

Maggiori informazioni sono disponibili nel 
capitolo “Regolazione di estensioni e poggia-
braccia“.

ACCORCIAMENTO DELLE ESTENSIONI

Una volta trovata la posizione definitiva di 
seduta può essere necessario accorciare le 
estensioni. Segnare il punto nel quale si de-
sidera accorciare le estensioni. orientandosi 
con la scala stampata. Non segare mai oltre la 
linea “End of cutting area“.

Per segare le estensioni, non bloccarle in una 
morsa, altrimenti potrebbero venire dann-
eggiate. Bloccare le estensioni in un dispo-
sitivo apposito, ad esempio in un morsetto 
speciale per taglio cannotto.

Utilizzando una sega per metalli con lama affi-
lata a dentatura fine (24 denti/24t), segare le 
estensioni con poca pressione sul segno ap-
portato. Fare attenzione a non inalare o non 
ingerire i trucioli e la polvere.i

Sono disponibili cinque diverse ver-
sioni delle estensioni. È possibile 

scegliere tra “L-Bend”, “S-Bend” e 
“Straight” (tutti in carbonio) e “J-Bend” e 
“Lazy S-Bend” (in alluminio).

Non soffiare via i trucioli. Raccoglierli utiliz-
zando un panno inumidito gettandolo imme-
diatamente via al termine dell’operazione.

Eliminare con attenzione le bavature dall’area 
di taglio servendosi di una lima a dentatura 
fine. Muovere la lima lungo il cannotto verso 
l’estremità tagliata e non in direzione opposta. 
In caso contrario il materiale in fibra (in caso 
di estensioni in carbonio) potrebbe scheggi-
arsi.
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Dopo aver segato le estensioni in carbonio, 
sigillare l’area di taglio con una colla bicom-
ponente (resina epossidica), vernice traspa-
rente o adesivo istantaneo.

Al termine di questa operazione, pulire imme-
diatamente i residui della colla dal lato delle 
estensioni. Prima di montare le estensioni, 
lasciare indurire bene la colla.

Per accorciare le estensioni è ri-
chiesta una certa esperienza, per-

tanto si consiglia di rivolgersi ad uno spe-
cialista per eseguire tale operazione. Se 
necessario, affidare la Canyon Speedmax 
CF SLX a mani esperte. Se comunque si 
decidesse di eseguire personalmente tali 
operazioni, eseguire solamente i lavori per 
i quali si dispone delle conoscenze speci-
fiche e degli strumenti adeguati.

Non segare le estensioni che non 
presentano alcuna scala stampata 

(“End of clamping area“). Pericolo 
d’incidente!

REGOLAZIONE 
DELL’AVANCORSA  
DELLA FORCELLA

Gli innovativi inserti Rake Shift per forcelle 
consentono di personalizzare l’avancorsa e 
quindi il comportamento su strada della bi-
cicletta.

Svitare la vite sul Rake Shift con una chia-
ve TX 10 L (Torx). Ora è possibile estrarre 
l’inserto Rake Shift.

Fare attenzione che gli inserti Rake Shift su 
entrambi i forcellini siano posizionati con i 
bloccaggi di sicurezza (collari di ritegno) ri-
volti verso l’esterno.

Segare le estensioni solamente 
all’interno delle aree evidenziate 

(“End of cutting area“).

Sostituendo e ruotando gli inserti Rake Shift 
asimmetrici da sinistra a destra è possibile 
scegliere complessivamente tra tre diverse 
posizioni. 

La posizione centrale si ottiene montando gli 
inserti simmetrici.

L’avancorsa in questo modo viene modificata 
ogni volta di 2,5 mm. Un valore di avancorsa 
elevato (= posizione dell’asse più arretrata) 
offre un comportamento su strada più tran-
quillo, un valore di avancorsa corto (= posizi-
one dell’asse più avanzata) offre una geomet-
ria più dinamica.

Per concludere serrare le viti con una coppia 
di serraggio di 0,9 Nm.

Gli inserti simmetrici possono essere acquis-
tati come accessori da Canyon. Rivolgersi al 
nostro servizio di assistenza +39 045515527.
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IL SISTEMA FRENANTE IL SISTEMA FRENANTE

IL SISTEMA FRENANTE

Canyon ha sviluppato per la Speedmax CF SLX 
uno speciale sistema frenante aerodinamico 
integrato nella forcella e nel telaio. La sua 
costruzione speciale richiede che le seguenti 
indicazioni di utilizzo, regolazione e controllo 
vengano scrupolosamente osservate.

FRENO ANTERIORE

Per eseguire il controllo del freno, smontare 
la ruota anteriore. Svitare le viti di fissaggio 
del rivestimento del freno, quindi rimuoverlo.

Controllare per prima cosa che il portacavo 
triangolare sia in posizione corretta: esso si 
deve trovare nel binario e la linea deve trovar-
si entro l’area segnalata nei bracci del freno. 

Utilizzare sempre portapattini origi-
nali. L’utilizzo di portapattini o di 

pattini di altri produttori potrebbe compro-
mettere il funzionamento dei freni. Perico-
lo d’incidente!

CONTROLLO E REGOLAZIONE DEI FRENI 
AERODINAMICI INTEGRATI

A causa della sua speciale forma costruttiva il 
freno Speedmax a due sistemi di registrazio-
ne. Il primo per regolare la lunghezza del filo e 
il secondo per compensare l’usura del pattino.

Controllare la regolazione del freno anteriore 
e di quello posteriore almeno ogni 500 chilo-
metri o dopo una lunga uscita sotto la pioggia. 

Prima di montare ruote diverse da quelle di 
serie, contattare il nostro servizio di assisten-
za +39 045515527.

Non utilizzare cerchi la cui larghez-
za non permetta una regolazione 

corretta dei freni. Pericolo di incidente!

Se necessario, correggere la posizione del 
portacavo servendosi dell’apposito regolatore 
cavo attraverso il quale il cavo del freno fuo-
riesce dal cannotto della forcella. Se il regola-
tore dovesse essere difficilmente raggiungibi-
le, servirsi di una chiave a brugola di piccole 
dimensioni.

Se il campo di regolazione non dovesse es-
sere sufficiente, svitare entrambe le viti di 
bloccaggio del portacavo e regolarne la re-
gistrazione del cavo. Serrare quindi entrambe 
le viti di bloccaggio con la coppia di serraggio 
indicata di 2,5 Nm.

Le pastiglie nuove devono essere 
sottoposte ad un rodaggio per rag-

giungere valori di decelerazione ottimali. A 
tal fine accelerate la vostra Canyon ca. 30-
50 volte ad una velocità approssimativa di 
30 km/h e poi frenate fino a fermarla.

Conclusi tutti i lavori di montaggio 
controllare il funzionamento del fre-

no ed effettuare un giro di prova su un pi-
azzale tranquillo o su una strada poco fre-
quentata. In questo modo potete verificare 
nuovamente il tutto senza correre pericolo 
alcuno. Nel caso di dubbi consigliamo di 
eseguire solamente la verifica della posizi-
one. Se necessario affidare la Canyon a 
mani esperte.
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Posizione corretta del triangolo.

Rimontare la ruota anteriore.

Quando la posizione del portacavo è corretta, 
verificare che i pattini del freno su entrambi i 
lati si trovino ad una distanza di circa 1-1,5 mm 
dai lati del cerchio. 

In questo caso, aprire leggermente il dado 
dorato posto esternamente sui bracci del 
freno. Ora sarà possibile regolare i bracci del 
freno avvitando o svitando la vite senza testa 
mediante una chiave a brugola da 2 mm fino 
a quando i pattini del freno saranno ad una 
distanza di circa 1-1,5 mm dai lati del cerchio.
 

Se anche ora i pattini non possono essere 
correttamente regolati, significa che sono 
usurati e che devono essere sostituiti con 
pattini nuovi (di Canyon!). 

Rismontare la ruota anteriore.

Svitare completamente le piccole viti ad esa-
gono incassato sul portapattini. Rimuovere i 
pattini del freno usurati dai portapattini. 

Inserire nel portapattini il nuovo pattino 
del freno originale. Prestare attenzione 
all’orientamento. Serrare le viti ad esago-
no incassato con una coppia di serraggio di 
2 Nm.

Controllare la corretta regolazione dei freni 
seguendo la procedura sopra descritta.

Per sostituire i pattini insieme ai portapattini, 
tenere fermo pattino e portapattino e svitare 
la vite. Smontare completamente l’unità pres-
tando attenzione al suo orientamento.

L’impianto frenante deve essere esclusiva-
mente equipaggiato con i pattini del freno ori-
ginali in dotazione o con i pattini adatti ad un 
altro tipo di ruota. In caso contrario si rischia 
il cattivo funzionamento dei freni!

Utilizzare solamente i portapattini 
Canyon.

IL SISTEMA FRENANTE IL SISTEMA FRENANTE
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Montare il nuovo pattino del freno insieme al 
portapattino, i distanziali e la vite nello stes-
so ordine e con lo stesso orientamento con il 
quale sono stati smontati.

Rimontare la ruota anteriore.

Prestare attenzione al corretto orientamen-
to dei pattini del freno rispetto alle superfici 
frenanti del cerchio. Maggiori informazioni 
sono disponibili nel capitolo “Verifica e rego-
lazione di freni da corsa“ nel manuale “Bicic-
letta da corsa“.

Serrare sempre le viti di fissaggio dei porta-
pattini con la coppia di serraggio indicata di 
5-7 Nm.

Controllare la corretta regolazione dei freni 
seguendo la procedura sopra descritta.

Riposizionare la copertura del freno. Serrare 
le viti di fissaggio con la coppia di serraggio 
indicata di 2 Nm. Ricordarsi di applicare del 
prodotto frenafiletti (“Loctite“, a media resis-
tenza) sulle viti di fissaggio.

FRENO POSTERIORE

Svitare le viti di fissaggio del rivestimento del 
freno, quindi rimuoverlo.

Controllare per prima cosa che il portacavo 
triangolare sia in posizione corretta: esso si 
deve trovare nel binario e la linea deve trovar-
si entro l’area segnalata nei bracci del freno. 

Se necessario, correggere la posizione del 
portacavo servendosi dell’apposito regola-
tore cavo attraverso il quale il cavo del freno 
fuoriesce dal telaio. Se il regolatore dovesse 
essere difficilmente raggiungibile, servirsi di 
una chiave a brugola di piccole dimensioni.

Se il campo di regolazione non dovesse es-
sere sufficiente, svitare entrambe le viti di 
bloccaggio del portacavo e regolarne la re-
gistrazione del cavo. Serrare quindi entrambe 
le viti di bloccaggio con la coppia di serraggio 
indicata di 2,5 Nm.

IL SISTEMA FRENANTE IL SISTEMA FRENANTE
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Posizione corretta del triangolo.

Quando la posizione del portacavo è corretta, 
verificare che i pattini del freno su entrambi i 
lati si trovino ad una distanza di circa 1-1,5 mm 
dai lati del cerchio. 

In caso contrario, aprire leggermente il dado 
dorato posto internamente sui bracci del fre-
no. Ora sarà possibile regolare i bracci del 
freno avvitando o svitando la vite senza testa 
mediante una chiave a brugola da 2 mm fino 
a quando i pattini del freno saranno ad una 
distanza di circa 1-1,5 mm dai lati del cerchio. 

Se anche ora i pattini non possono essere 
correttamente regolati, significa che sono 
usurati e che devono essere sostituiti con 
pattini nuovi (di Canyon!). 

Smontare la ruota posteriore.

Svitare completamente le piccole viti ad esa-
gono incassato sul portapattino. Rimuovere 
i pattini del freno usurati dai portapattini. 
Prestare attenzione all’orientamento.

Inserire nel portapattino il nuovo pattino del 
freno originale. Serrare le viti ad esagono in-
cassato con una coppia di serraggio di 2 Nm.

Controllare la corretta regolazione dei freni 
seguendo la procedura sopra descritta.

Per sostituire i pattini insieme ai portapattini, 
tenere fermo pattino e portapattino e svitare 
la vite. Smontare completamente l’unità pres-
tando attenzione al suo orientamento.

L’impianto frenante deve essere esclusiva-
mente equipaggiato con i pattini del freno ori-
ginali in dotazione o con i pattini adatti ad un 
altro tipo di ruota. In caso contrario si rischia 
il cattivo funzionamento dei freni!

Montare il nuovo pattino del freno insieme al 
portapattino, i distanziali e la vite nello stes-
so ordine e con lo stesso orientamento con il 
quale sono stati smontati.

Rimontare la ruota posteriore.

Prestare attenzione al corretto orientamen-
to dei pattini del freno rispetto alle superfici 
frenanti del cerchio. Maggiori informazioni 
sono disponibili nel capitolo “Verifica e rego-
lazione di freni da corsa“ nel manuale “Bicic-
letta da corsa“.

Serrare sempre le viti di fissaggio dei pattini 
del freno con la coppia di serraggio indicata 
di 5-7 Nm.

IL SISTEMA FRENANTE IL SISTEMA FRENANTE
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Controllare la corretta regolazione dei freni 
seguendo la procedura sopra descritta.

Riposizionare la copertura del freno. Serrare 
le viti di fissaggio con la coppia di serraggio 
indicata di 3 Nm. Ricordarsi di applicare del 
prodotto frenafiletti (“Loctite“, a media resis-
tenza) sulle viti di fissaggio.

INFORMAZIONI PER SOSTITUIRE LE RUOTE

Se si utilizzano ruote con cerchi di diverso 
spessore, è assolutamente necessario con-
trollare la corretta regolazione dell’impianto 
frenante.

Se si passa dall’alluminio al carbonio o vice-
versa, dovranno essere sostituiti anche i pat-
tini. Utilizzare solo pattini del freno originali. 
Regolare i freni come sopra descritto.

In caso di dubbi rivolgetevi al servizio di assis-
tenza +39 045515527.

LA SERIE STERZO

Se la Speedmax CF SLX emette dei rumori 
simili a battiti durante la marcia o quando si 
frena, controllare la serie sterzo. Eseguire il 
controllo della serie sterzo integrata e non 
visibile come descritto nel capitolo “La serie 
sterzo“ nel manuale “Bicicletta da corsa“. 

Se si percepisce la presenza di gioco nei cus-
cinetti, svitare la vite laterale del coperchio 
dell’attacco manubrio, quindi rimuovere il 
coperchio.

Non serrare queste viti di registrazi-
one in maniera troppo forte ma 

usarle solamente per regolare con delica-
tezza il gioco!

Nella serie sterzo integrata della Canyon 
Speedmax CF SLX il gioco viene regolato con 
le tre viti (1-3) senza testa sulla piastra di 
pressione dell’attacco manubrio.

Girare con delicatezza e in senso orario le tre 
viti senza testa servendosi di una chiave a 
brugola da 2 mm. Iniziare con mezzo giro per 
ciascuna e far sì che le tre viti vengano avvi-
tate in modo uniforme. 

I pattini non adatti alla ruota o una 
regolazione non ottimale possono 

compromettere il funzionamento dei freni. 
Pericolo d’incidente!

LA SERIE STERZOIL SISTEMA FRENANTE
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LA SERIE STERZO

Controllare nuovamente il gioco. Se necessa-
rio, girare ancora di mezzo giro ed effettuare 
nuovamente la verifica. Non serrare lo sterzo 
con troppa forza. 

Controllare la scorrevolezza dei cuscinetti 
sollevando la ruota anteriore e provando a ve-
dere se ruota con facilità.

Per regolare la serie sterzo è ri-
chiesta una certa esperienza, per-

tanto si consiglia di rivolgersi ad uno spe-
cialista per eseguire tale operazione. Se 
necessario, affidare la Canyon Speedmax 
CF SLX a mani esperte.

Riappoggiare alla fine il coperchio dell’attacco 
manubrio e fissare la vite di fissaggio con la 
coppia di serraggio indicata di 2 Nm.

ALTRI ACCESSORI

ALTRI ACCESSORI
TRI BOTTLE ADAPTER

Questo adattatore permette di montare uno o 
due portaborracce dietro/sotto la sella. Prima 
di montarlo, rimuovere le coperture in gomma 
poste sul retro del reggisella. Serrare le viti di 
fissaggio con la coppia di serraggio indicata 
di 4 Nm. 

Inserire un portaborraccia sull’adattatore e 
serrare nei fori dell’adattatore le viti di fis-
saggio con la coppia di serraggio indicata di 
4 Nm. 

In alternativa è possibile fissare anche un 
“Triathlon Bottle Adapter 30degree” o un “Tri-
athlon Twin Bottle Adapter” e su questi appli-
care un portaborraccia (comodo da afferrare 
a 30 gradi) o due portaborracce (lateralmen-
te). Osservare la coppia di serraggio indicata 
di 4 Nm per le viti di fissaggio.

CARBON SEATPOST TT

Questo reggisella permette di arretrare la po-
sizione della sella. Questo accorgimento può 
essere richiesto per soddisfare le prescrizioni 
in termini di posizione orizzontale della sella 
nelle competizioni a cronometro organizzate 
secondo il regolamento UCI. 
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ALTRI ACCESSORI

TOOLBAG

Sotto la copertura del tubo orizzontale, apri-
bile senza l’uso di utensili, si trova un piccolo 
contenitore con tutto il necessario per ripara-
re una foratura.

Contenuto: camera d’aria, leve per pneumati-
ci, adattatore CO2, cartuccia CO2 (2 pz.)

SOSTITUZIONE DEL REGGISELLA

Per sostituire il reggisella di serie con uno 
della versione “TT”, svitare la vite ad esagono 
incassato della chiusura del reggisella posta 
sul lato superiore del tubo orizzontale.

Il reggisella allentato può ora essere estrat-
to dal telaio. Non usare mai la forza qualora 
il reggisella non dovesse scorrere con faci-
lità nel piantone del telaio. Rivolgersi even-
tualmente al nostro servizio di assistenza 
+39 045515527.

ALTRI ACCESSORI

Allentare le viti ad esagono incassato del car-
rello e rimuoverle. Estrarre dal reggisella il 
carrello e montarlo sul “Carbon Seatpost TT”. 
La punta situata nell’estremità superiore del 
reggisella deve essere rivolta in direzione op-
posta a quella di marcia (in dietro). 

Fissare ora il carrello sul reggisella come de-
scritto nel capitolo “Distanza tra manubrio e 
sella ed impostazione della sella”. In questo 
capitolo vengono descritti anche tutti i passi 
per impostare la posizione di seduta ottimale. 

SWITCH PLATE KIT

Con il “Switch Plate Kit” è possibile posizio-
nare le estensioni e i poggiabraccia 15 mm più 
in dentro o più fuori. Tutte le impostazioni e 
maggiori informazioni sono disponibili nel 
capitolo “Regolazione di estensioni e poggia-
braccia”.

Applicare questi distanziatori nella posizione 
desiderata al posto dei distanziatori di serie, 
fissandoli con le boccole corte e le viti in dota-
zione. Osservare le coppie di serraggio indica-
te e far sì che le viti entrino nelle boccole per 
almeno 20 giri completi.
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ALTRI ACCESSORI ALTRI ACCESSORI

Applicare ora le altre boccole nei distanziatori 
di sfasamento inserendole dal basso, quindi 
inserire gli altri distanziatori, i morsetti delle 
estensioni e i poggiabraccia, così come de-
scritto nel capitolo “Regolazione di estensioni 
e poggiabraccia”.

TEAM SWITCH PLATE SET

Con il “Team Switch Plate Set” è possibile 
applicare i poggiabraccia in varie posizioni la-
terali e arretrate. Tutte le impostazioni e mag-
giori informazioni sono disponibili nel capitolo 
“Regolazione di estensioni e poggiabraccia”.

Applicare i distanziatori “Team” direttamente 
sotto i poggiabraccia, quindi fissarli con le 
bussole e le viti adatte. Osservare le coppie di 
serraggio indicate.

Mettere ora i poggiabraccia nella posizione 
desiderata sui distanziatori “Team”, fissandoli 
così come descritto nel capitolo “Regolazione 
di estensioni e poggiabraccia”. Utilizzare i bul-
loni a testa esagonale speciali in dotazione e 
serrarli con la coppia di serraggio indicata di 
3 Nm.

ANGLED SPACER KIT

Con l’“Angled Spacer Kit” è possibile aumen-
tare l’inclinazione delle estensioni e dei pog-
giabraccia di 9 gradi. Tutte le impostazioni 
e maggiori informazioni sono disponibili nel 
capitolo “Regolazione di estensioni e poggia-
braccia”.

Applicare i distanziatori angolari direttamente 
sotto le estensioni, quindi fissare i distanzia-
tori e l’“Angled Spacer Kit”. 

Utilizzare le boccole e le viti in dotazione e os-
servare la coppia di serraggio indicata. 

Mettere ora i morsetti delle estensioni sulle 
boccole inserite nei distanziatori angolari e 
applicare i poggiabraccia, così come descritto 
nel capitolo “Regolazione di estensioni e pog-
giabraccia”.
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GARMIN MOUNT

Con l’unità opzionale “Garmin Mount” è pos-
sibile montare, prima dell’opzionale “Aero 
Bottle”, i ccomputer di Garmin o di altre 
marche che utilizzano lo stesso standard di 
fissaggio. Per poterlo fare è necessario modi-
ficare per prima cosa il tappo in gomma della 
borraccia.

Rimuovere il tappo di plastica e tagliare il 
“naso” anteriore utilizzando una forbice in 
modo tale che il bordo del tappo sia continuo.

ALTRI ACCESSORI

RESPONSABILITÀ SU 
DIFETTI DI FABBRICA-
ZIONE
La vostra bicicletta è stata fabbricata con 
cura ed è stata consegnata praticamente 
montata. Per legge siamo responsabili che 
la bicicletta non abbia difetti che ne compro-
mettano significativamente il valore o il funzi-
onamento. Durante i primi 2 anni dall’acquisto 
avete diritto, in base alla legge, alla garanzia. 
In caso si presenti un difetto siete pregati di 
contattarci all’indirizzo indicato.

Per migliorare il disbrigo delle pratiche di re-
clamo è necessario tenere a portata di mano 
la prova d’acquisto. Conservare questi docu-
menti con cura.

Per garantire un lungo ciclo vitale della bi-
cicletta, questa dovrà essere usata solo per 
gli usi consentiti (vedi capitolo “Uso consen-
tito”). Osservare anche i pesi consentiti e le 
norme per il trasporto di bagagli e bambini 
(vedi capitolo “Uso consentito”). Attenetevi 
rigorosamente alle disposizioni di montaggio 
dei produttori (in particolare alle coppie di 
serraggio delle viti) e agli intervalli di manu-
tenzione previsti. Non trascurate le verifiche 
e le operazioni elencate nel presente manuale 
e nelle istruzioni eventualmente allegate (vedi 
capitolo “Intervalli d’ispezione e manutenzio-
ne“) nonché la sostituzione, in particolari 
circostanze, di componenti di fondamentale 
importanza per la sicurezza, quali manubrio, 
freni, ecc.

Usate la bicicletta solamente secondo l’utilizzo previsto

Vi auguriamo buon divertimento. In caso di 
domande o dubbi rivolgetevi al nostro servizio 
di assistenza +39 045515527.

i
In allegato trovate le istruzioni per 
l’uso dei produttori dei componenti. 

Al loro interno troverete maggiori informa-
zioni su utilizzo, cura e manutenzione. In 
questo manuale si fa più volte riferimento 
a queste istruzioni dettagliate. Le istruzio-
ni riguardanti i pedali, le componenti del 
cambio e dei freni devono essere sempre a 
vostra disposizione. Conservatele insieme 
a questo volume e al manuale.

i
Il carbonio è un materiale composito 
utilizzato per la costruzioni di ele-

menti dal peso ottimale. A causa del parti-
colare processo di produzione non è possi-
bile evitare la presenza di irregolarità 
superficiali (piccole bolle e pori). Queste 
irregolarità non costituiscono un difetto.

RESPONSABILITÀ SU DIFETTI DI FABBRICAZIONE E GARANZIA

Girare la vite del “Garmin Mount” e inserirla 
dalla parte anteriore nell’“Aero Bottle”. Inse-
rire le viti e serrarle con la coppia di serraggio 
indicata di 3 Nm. Infine applicare nuovamente 
il tappo in gomma sulla borraccia. 
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INDICAZIONI SULL’USURA

Alcuni componenti della bicicletta si usurano 
a causa della loro funzione. L’intensità di usu-
ra dipende dalla cura, dalla manutenzione e 
dal tipo di uso della bicicletta (chilometri per-
corsi, uscite con pioggia, sporco, sale, ecc.). 
Le biciclette lasciate spesso all’aperto posso-
no essere soggette ad un’usura più elevata 
dovuta agli agenti atmosferici.

Queste parti richiedono cura e manutenzione 
regolari; ciononostante dovranno venire pri-
ma o poi sostituite, in base all’intensità e alle 
condizioni di utilizzo.

I componenti elencati di seguito devono es-
sere sostituiti quando raggiungono il limite di 
usura:
	 la catena,
	 i cavi,
	 i rivestimenti delle manopole e il nastro del 

manubrio,
	 le ruote dentate,
	 i pignoni,
	 i rulli del cambio,
	 i cavi del cambio,
	 gli pneumatici,
	 il rivestimento della sella (pelle) e
	 i pattini del freno.

I ferodi dei freni a pattino sono soggette ad 
usura dovuta al funzionamento. L’utilizzo a 
fini sportivi o uscite su terreno montuoso 
possono richiedere la sostituzione dei pattini 
ad intervalli brevi. Verificare regolarmente lo 
stato dei pattini e se necessario farli sostitui-
re da un rivenditore specializzato.

I pattini dei freni nei quali le scanalature (indicatori di usura) sono 
consumate (in basso) devono essere sostituiti con parti di ricambio 
originali

Far verificar lo spessore dei cerchi al più tardi dopo la sostituzione 
del secondo kit di pattini del freno

CERCHI NEL CASO DI FRENI A PATTINO

Frenando si usura non solo il pattino, ma 
anche il cerchio. Verificate quindi regolar-
mente il cerchio, ad es. quando pompate lo 
pneumatico. In caso di cerchi con indicatori 
d’usura, quando questi raggiungono il limi-
te di usura divengono visibili degli anelli o 
delle fessure. Rispettate i valori riportati sul 
cerchio. Fate controllare da un esperto o ad 
una nostra officina lo spessore della parete al 
più tardi dopo il secondo set di pattini.

Se sulle pareti dei cerchi si manifestano delle 
deformazioni o delle sottili crepe quando si 
aumenta la pressione dell’aria, significa che i 
cerchi sono giunti al termine del loro ciclo di 
vita. Il cerchio dovrà essere sostituito.

GARANZIA
Oltre alla garanzia prevista per legge, per i 
telai e le forcelle delle biciclette da corsa e tri-
athlon concediamo una garanzia commerciale 
di 6 anni.

La garanzia è valida a partire dalla data 
d’acquisto e soltanto per il primo acquirente 
della bicicletta. Sono esclusi i danni alla ver-
niciatura. Ci riserviamo il diritto di riparare i 
telai e le forcelle difettosi o di sostituirli con 
un modello successivo. Questo costituisce 
l’unico diritto di garanzia. Non ci facciamo 
carico di ulteriori costi quali spese di montag-
gio, trasporto ecc.

Sono esclusi dalla garanzia i danni da uso im-
proprio o non consentito, ad es. incuria (ca-
renza di cura e manutenzione), caduta, cari-
co eccessivo, nonché la modifica del telaio o 
della forcella a seguito di aggiunta o modifica 
di componenti complementari. I salti o altre 
sollecitazioni eccessive sono altresì esclusi 
dalla garanzia.

Le biciclette da corsa, da cronomet-
ro, da triathlon o da pista Canyon 

sono attrezzi sportivi di qualità superiore 
in grado di coniugare leggerezza ed elevate 
prestazioni ingegneristiche. Trattate ques-
ti materiali sempre come farebbe un pro-
fessionista. Un uso non conforme, un 
montaggio effettuato da mani inesperte o 
una cura poco scrupolosa possono com-
promettere la sicurezza della bicicletta. 
Pericolo d’incidente!

Garanzia di 6 anni

RESPONSABILITÀ SU DIFETTI DI FABBRICAZIONE E GARANZIA RESPONSABILITÀ SU DIFETTI DI FABBRICAZIONE E GARANZIA
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CRASH REPLACEMENT
Nel caso si verifichino incidenti o cadute gra-
vi, è possibile che il telaio e la forcella venga-
no sottoposti a forze notevoli, causando dan-
ni che compromettono le funzionalità della 
bicicletta. Con il nostro servizio Crash Repla-
cement (CR) diamo la possibilità di sostitui-
re il telaio Canyon danneggiato a condizioni 
particolarmente vantaggiose. L’offerta è vali-
da per tre anni dalla data d’acquisto. Il telaio 
verrà sostituito con uno uguale o simile pre-
sente nel nostro programma attuale (senza 
componenti annessi, come ad es. reggisella, 
deragliatore o attacco manubrio).

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

Per poter usufruire del servizio CR rivolgetevi 
al nostro servizio di assistenza per e-mail o al 
numero di telefono +39 045515527.

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

Crash Replacement – sostituzione di telai Canyon danneggiati a con-
dizioni vantaggiose

i
Attenersi alle indicazioni contenute 
nel capitolo “Uso consentito“.

PURE CYCLING

Ci può trovare facilmente a Coblenza in via Karl-Tesche-Strasse, 12. Dal 
nodo autostradale A 48, uscita Coblenza nord, prosegua sulla strada 
statale B9 in direzione Coblenza. Sul ponte della Mosella s’incanali nella 
seconda corsia di destra nella rotatoria per il centro.
Prenda la prima uscita in direzione Cochem. Dopo ca. 1 km giri al primo 
semaforo a destra.

Canyon Bicycles GmbH / Via Karl-Tesche-Strasse 12/ D-56073 Coblenza (Germania)
Orari di apertura negozio: Lu - Ve 10.00 - 19.00 • Sa 9.00 - 18.00

Numero telefonico per ordini ed informazioni: +39 045508894 / Numero di fax per ordini: +39 031 4490949 / 
E-mail: italia@canyon.com
Orari di apertura officina: Lu - Ve 9.00 - 18.00 • Sa 9.00 - 15.00


