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ITalIano PrIncIPIo dI funzIonamenTo del VclS PoST 2.0
Le spinte che vengono trasmesse dal ciclista, ad es. per via 
delle irregolarità del fondo stradale, generano attraverso 
la sella momenti flettenti in entrambe le molle a balestra. 
Questo provoca un abbassamento della sella su un’orbita. 
Entrambi gli snodi del reggisella fanno sì che l’inclinazione 
della sella resti pressoché costante.

PrIma della PrIma uScITa – uSo conSenTITo – 
IndIcazIonI generalI dI monTaggIo
Il reggisella è progettato per essere utilizzato prevalente-
mente su percorsi e strade catramati o comunque battuti 
e solamente su percorsi facili, come strade di campagna, 
nel bosco o nei prati. Il reggisella non è adatto per percorsi 
complessi con terreni rocciosi, salti e pedane per acrobazie. 
Pericolo d’incidente!

Pertanto il VCLS Post 2.0 è adatto per essere montato e 
utilizzato su bicicletta da corsa, da ciclocross, da trekking 
e mountain bike senza sospensione del carro posteriore, le 
cosiddette hardtail.

Non è consigliabile il montaggio su biciclette con sospensio-
ne del carro posteriore (Full Suspension Bikes) poiché può 
peggiorare il comportamento su strada.

Il peso massimo consentito (ciclista incluso abbigliamento e 
bagaglio, ad es. zaino) è di 100 kg.

Il reggisella può essere montato solamente su piantoni ro-
tondi. Il diametro interno del piantone deve corrispondere 
perfettamente al diametro del reggisella. Il VCLS Post 2.0 
viene offerto con un diametro nominale di 27,2 mm, 30,9 mm 
e 31,6 mm.

Dimensioni differenti di telaio e il reggisella posso-
no provocare un cedimento del reggisella e quindi 

causare incidenti con rischio di lesioni.

Il montaggio di un VCLS Post 2.0 da 27,2 mm con distanziale 
in un telaio che presenta un diametro del piantone più gran-
de è generalmente consentito. Assicuratevi che il distanziale 
abbia una lunghezza di almeno 85 mm e che sia internamen-
te che esternamente non presenti bavature. Verificate inol-
tre l’accoppiamento. Anche con un distanziale il reggisella 
non deve presentare alcun gioco e nell’inserimento deve 
verificarsi una leggera aspirazione.

Se il diametro interno del piantone dovesse essere anche 
solo un decimo di millimetro più largo, il reggisella potreb-
be abbassarsi in fase di marcia. Stringere troppo le viti per 
compensare la differenza di diametro può causare il cedi-
mento del piantone, del telaio e/o del reggisella.

ISTruzIonI dI monTaggIo, regISTrazIo-
ne e cura del VclS PoST 2.0

BenVenuTo e deScrIzIone generale
Grazie per aver scelto il rivoluzionario VCLS Post 2.0. Que-
sto reggisella è stato sviluppato con l’obiettivo di aumentare 
il comfort delle bicicletta senza ammortizzatori (biciclette 
da corsa, mountain bike di tipo hardtail, biciclette da ciclo-
cross) e quindi ridurre le sollecitazioni sul ciclista. 

Grazie a due molle a balestra parallele, in fase di sollecita-
zione il reggisella ha a disposizione una corsa della molla 
fino a 15 mm più lunga e quindi offre un comfort decisamente 
superiore rispetto ai reggisella tradizionali in carbonio o in 
altre materie plastiche di fibre composite. Il principio di fun-
zionamento a parallelogramma impedisce che la sella si in-
clini troppo all’indietro. L’elasticità si sviluppa esattamente 
in corrispondenza della direzione da cui provengono le sol-
lecitazioni del fondo stradale che si manifestano sul ciclista. 

Il reggisella reagisce in modo molto sensibile. Questo reggi-
sella è studiato per essere impiegato sulle biciclette sporti-
ve e non deve, né è in grado, di sostituire una sospensione 
integrale.

In queste istruzioni abbiamo raggruppato per voi indicazioni 
importanti per la registrazione, la cura e anche il montaggio. 
Se avete acquistato il VCLS Post 2.0 singolarmente, ricorda-
te che il primo montaggio richiede abilità manuali ed espe-
rienza e che è necessario disporre di attrezzi speciali idonei 
e di particolari materiali.

Le presenti istruzioni non sono in grado di trasmettervi le 
conoscenze di un meccanico di biciclette.

Conservate le presenti istruzioni per gli interventi successivi 
e mostratele a chiunque utilizzi il vostro VCLS Post 2.0. 

Per qualsiasi domanda rivolgetevi a Canyon Bicycles.

Vi auguriamo quindi buona pedalata e buon divertimento.

Il team di Canyon Bicycles GmbH
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Un piantone con diametro interno troppo piccolo nonché la 
presenza di spigoli vivi o bavature possono danneggiare il 
reggisella.

Per il montaggio il piantone deve essere privo di grasso e 
lubrificanti. Sul reggisella e nel piantone del telaio utilizzare 
sempre pasta di montaggio per carbonio.

! Utilizzate sempre pasta di montaggio per carbonio. 
Il mancato utilizzo della pasta di montaggio per 

carbonio può causare lo scivolamento in basso del reggi-
sella nel piantone.

Le profondità di inserimento minima e massima del reggisel-
la sono indicate sul VCLS Post 2.0. Questi valori devo essere 
assolutamente rispettati. 

Fate attenzione che il produttore della bicicletta non pre-
scriva eventualmente una profondità di inserimento supe-
riore a quella minima indicata. Consultate le istruzioni per 
l’uso della vostra bicicletta.

Le coppie di serraggio indicate dal produttore del telaio sono 
di solito riportate sulla chiusura del reggisella o sulle istru-
zioni per l’uso generali della bicicletta. La coppia di serrag-
gio massima che può sopportare il reggisella è: 7 Nm.

Attenersi anche alle coppie di serraggio impresse su ciascu-
na vite del reggisella. Nel caso in cui i pezzi da unire (telaio 
– reggisella) dovessero riportare valori differenti, attenersi 
a quello inferiore. Per il montaggio utilizzate sempre una 
chiave dinamometrica.

Il modello standard del reggisella è previsto per la combina-
zione con selle con telaietto rotondo in acciaio o titanio con 
diametro di 7 mm.

Per selle con telaietto ovale è necessario sostituire entrambi 
i morsetti esterni della sella con i ricambi originali adatti.

Se necessario ordinate tali pezzi da Canyon Bicycle GmbH.

Sostituite il reggisella a seguito di una sollecitazio-
ne d’urto, ad es. un incidente o una caduta. Ne va 

della vostra sicurezza.

Non usate il reggisella nel caso in cui dovesse 
scricchiolare o presentare danni esterni quali inci-

sioni, cricche, ammaccature, alterazioni di colore, etc. Ri-
volgetevi a Canyon Bicycles e fate eseguire un’ispezione 
accurata. Se necessario fate sostituire i pezzi. 

Non utilizzare in nessun caso pezzi danneggiati. 
Non continuate ad utilizzare il reggisella fino a che 

non è stato sostituito.

 Osservare la profondità di inserimento minima e 
massima del reggisella indicata.

Entrambe le molle a balestra, viste in direzione di marcia, 
sono contrassegnate da “front” e “back” per indicarne il 
fronte e il retro. Rispettate la corretta posizione. v
Disponete le molle a balestra con le superfici piatte rivolte 
una verso l’altra.

Quindi inserite nelle boccole dei snodi i morsetti interni della 
sella con il supporto della sella (scanalature longitudinali) 
rivolto verso l’alto.

monTaggIo PrelImInare del reggISella u
(A) Morsetti esterni della sella (S/D)

(B) Morsetti interni della sella (S/D)

(C) Viti di fissaggio della sella

(D) Molla a balestra retro “back” 

(E) Molla a balestra fronte “front” 

(F) Vite d’arresto con rondella

(a)
(B)

(c)

(d)

(e)

(f)

u

v
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 Infine posizionare la sella sul dispositivo de bloccaggio. 
Nel montaggio rispettate l’area di fissaggio della sella, che di 
solito è contrassegnata con una scala stampata o con del-
le marcature di arresto. Non oltrepassate tali marcature di 
delimitazione.

 La sella viene quindi montata con i morsetti della sella 
esterni e le due viti di fissaggio di dimensione M5 x 50 mm 
nei due morsetti interni della sella.

Fate attenzione che i morsetti esterni siano orientati nella 
stessa direzione di quelli interni. Questo vuol dire che i mor-
setti devono essere posizionati in moda da combaciare. 

Inserire le due viti di fissaggio della sella e stringerle di uno 
o due giri.

I morsetti devono stringersi senza difficoltà e uniformemen-
te al telaietto. Se il telaietto non dovesse essere adatto per i 
morsetti, ad es. perché ovale, non forzarlo.

Ordinare invece i morsetti speciali da Canyon Bicycles 
GmbH.

Stringere entrambe le viti di fissaggio uniformemente fino a 
che i morsetti aderiscono e la sella è fissata per le ulteriori 
regolazioni.

Stringere le due viti di fissaggio della sella con una coppia 
di serraggio tra i 4 e i 5 Nm. Non superare mai la coppia di 
serraggio massima di 5 Nm. 

regolazIone della PoSIzIone dI SeduTa 
Per trovare la giusta posizione di seduta inserire il reggisella 
nel telaio. 

Prima controllare che il piantone del telaio non presenti 
spigoli vivi o bavature. Se necessario rimuovere con cura le 
bavature presenti nell’area di fissaggio con carta vetrata a 
grana fine. 

Inoltre il piantone del telaio deve essere pulito da lubrificanti 
e da sporco.

Pulire il piantone con panno assorbente (di cotone). Ri-
muovere i residui di grasso incrostato con dell’alcol. Non 
utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, come ad es. 
l’acetone.

Durante la pulizia fate attenzione ad eventuali 
cricche, graffi, alterazioni di colore o deformazioni 

di materiale. Se avete dei dubbi contattate Canyon Bi-
cycles GmbH. Fate sostituire immediatamente i compo-
nenti danneggiati.

Il reggisella deve poter essere inserito nel telaio con una leg-
gera aspirazione. Il reggisella non deve mostrare gioco nel 
piantone e allo stesso tempo deve poter essere inserito nel 
tubo con facilità.

Nel caso di dubbi sull’accoppiamento reggisella-piantone 
rivolgetevi a Canyon Bicycles.

Avvitate la vite del collarino del reggisella quanto basta 
perché il reggisella non scivoli inavvertitamente durante le 
successive fasi di montaggio.  

! L’avvitamento definitivo delle viti verrà effettuato 
dopo aver regolato il reggisella. Prima di ciò non 

sedetevi sulla sella e non guidate la bicicletta.
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regolazIone dell’InclInazIone della Sella 
La maggior parte dei ciclisti predilige una sella con il bordo 
superiore impostato orizzontalmente o leggermente inclina-
to verso il davanti. Pertanto consigliamo di partire da questa 
posizione. 

L’inclinazione impostata è riconoscibile dai contrassegni 
posti sul reggisella. 

Per registrare l’inclinazione della sella è necessario smon-
tare il reggisella. Svitate la vite d’arresto di uno o due giri.

Fate scorrere le molle a balestra una verso l’altra. Osservate 
come cambia la posizione dei contrassegni sul reggisella. Se 
la parte anteriore scorre verso il basso, il nasetto si abbassa 
ulteriormente. Già una lieve modifica dei contrassegni corri-
sponde ad una modifica visibile dell’inclinazione della sella.

 Per bloccare la sella nell’inclinazione desiderata, strin-
gete prima di tutto la vite d’arresto quanto basta perché ci 
sia un certo attrito tra le molle a balestra. 

Utilizzate sempre la rondella sotto la vite! Fate scorrere 
nuovamente il reggisella nel piantone del telaio e verifica-
te l’inclinazione della sella ((G) contrassegni che indicano 
l’inclinazione).

Raggiunta l’inclinazione desiderata estraete il reggisella e 
stringete la vite d’arresto con una coppia di serraggio di 6 - 7 
Nm utilizzando una chiave dinamometrica. Non superate per 
nessun motivo la coppia di serraggio di 7 Nm.

Il VCLS Post 2.0 non può essere utilizzato senza la 
vite d’arresto. Rispettare la coppia di serraggio di 

6-7 Nm.

regolazIone della lunghezza dI eSTrazIone
Inserite il VCLS Post 2.0 nel piantone del telaio.

Trasferite l’altezza della vostra sella con un metro pieghe-
vole.

Per regolare la lunghezza di estrazione/altezza della sella 
fate scorrere tutto il reggisella nel piantone.

Rispettare il contrassegno apposto che indica la profondità 
minima di inserimento o quanto indicato dal produttore della 
bicicletta.

Tenete presente che il VCLS Post 2.0 si comprime legger-
mente già stando semplicemente seduti sulla sella. Inizial-
mente aggiungete quindi di base 5 mm all’altezza della sella.

i
La lunghezza di estrazione definitiva del reggisel-
la la potrete regolare probabilmente solo dopo 

aver effettuato la prima uscita di prova.

fISSaggIo defInITIVo al TelaIo
Marcate l’altezza di seduta in corrispondenza del bordo 
superiore, ad es. con del nastro isolante e quindi estraete 
nuovamente il reggisella.

Applicate uno strato sottile ed uniforme di pasta di montag-
gio per carbonio all’interno del piantone e anche nell’area 
del reggisella che verrà inserita nel piantone.

Inserite nuovamente il VCLS Post 2.0 nel piantone del telaio.

Regolate la sella dritta in direzione di marcia orientando la 
punta della sella al tubo orizzontale e al tubo obliquo del 
telaio.  

Avvitate la vite del collarino del reggisella con una chiave di-
namometrica rispettando la coppia di serraggio indicata dal 
produttore del telaio. In ogni caso non superate la coppia di 
serraggio massima del VCLS Post 2.0 di 7 Nm.

regolazIone della PoSIzIone orIzzonTale  
(dISTanza dal manuBrIo) }
La distanza dal manubrio si regola come al solito facendo 
scivolare la sella nel dispositivo di bloccaggio della sella. 
Allentate le due viti di fissaggio della sella di uno o due giri.



(g)

 }
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Fate scorrere la sella e durante la regolazione fate attenzio-
ne all’area di fissaggio della stessa, di solito contrassegnata 
con una scala stampata o con delle marcature di arresto. 
Non oltrepassate tali marcature di delimitazione.

Il reggisella offre anche la possibilità di ampliare l’area di 
regolazione voltando tutto il dipositivo di bloccaggio della 
sella. Allentate le due viti di fissaggio della sella e montate al 
contrario tutti e quattro i pezzi del dispositivo di bloccaggio. 

Montate i morsetti della sella come descritto nel capitolo 
„montaggio preliminare del reggisella“. Quindi fate scorrere 
la sella secondo le vostre esigenze e stringete le viti come 
descritto nel capitolo „regolazione dell’inclinazione della 
sella“.

Fate sempre attenzione che a montaggio comple-
tato, i contrassegni sul reggisella ~ (scala 

dell’altezza) siano sempre dietro rispetto alla direzione di 
marcia. Il reggisella stesso non deve essere ruotato di 
180°!

cura e manuTenzIone
Pulite regolarmente il vostro VCLS Post 2.0 con acqua e un 
panno morbido. Se necessario utilizzate del 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, meti-
lene ecc, che potrebbero intaccare la vernice e il materiale.

Verificate le viti del vostro VCLS Post 2.0 dopo 100 - 300 
chilometri oppure 4 - 12 ore di utilizzo e poi ogni 2.000 chilo-
metri o 80 ore di utilizzo.

i
Gli snodi del dispositivo di bloccaggio della sella 
possono mostrare un lieve gioco dopo molte ore di 

utilizzo. Questo non ha alcun effetto negativo sulla sicu-
rezza di guida e non indica nessun malfunzionamento.

garanzIa SuI dIfeTTI dI faBBrIcazIone
Durante i primi due anni dall’acquisto del VCLS Post 2.0 
avete diritto, in base alla legge, alla garanzia sui difetti di 
fabbricazione.

Se doveste riscontrare dei difetti rivolgetevi al team di 
Canyon Bicycles mostrando la ricevuta d’acquisto.

~
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