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Ball Bearing Disc BrakeTM

Guida all’installazione e
all’impostazione

LEGGERE LE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E SULLA GARANZIA ALL’INTERNO
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CONGRATULAZIONI!
Questi sono i migliori freni a disco meccanici disponibili sul mercato! Questo manuale contiene informazioni importanti per
installare, impostare e regolare i nuovi freni. Per assicurare il corretto funzionamento dei freni Avid, si raccomanda di farli
installare da personale qualificato. È quanto mai importante seguire tutte le raccomandazioni fornite nel manuale, perché ogni
uscita in bicicletta sia sicura, piacevole e non comporti alcun problema.  

In primo luogo, ecco alcune informazioni per iniziare:

TRI-ALIGNTM CALIPER POSITIONING SYSTEM
I freni a disco Avid utilizzano un esclusivo sistema di allineamento
denominato Tri-align Caliper Positioning System (CPS). Questi gruppi di
rondelle concave e convesse consentono di allineare perfettamente la
pinza al rotore, indipendentemente da imperfezioni nelle linguette di
montaggio sulla forcella o sul telaio, offrendo così un contatto completo,
allineato al cuscinetto. 

TOOLS NEEDED
• 2.5 and 5mm hex wrenches
• T-25 TORX® wrench
• Cable cutters
• Adjustable torque wrench: 2.8-10Nm (25-90 in-lb) range
• Safety Glasses

ACCERTARSI DI AVERE LE STAFFE CORRETTE
anteriori:

posteriori:

CPS 
Hardware

CPS Bolt

115-373202-500
203 Rear Forged

115-372202-600
185 Rear Forged

115-376202-200
160 Rear Forged

115-376402-600
160 Rear Extruded

115-373602-300
203 Front QR20

115-373502-600
203 Front Boxxer

11.5373.102.800
203 Front Forged

115-372102-900
185 Front Forged

11.5376.102.500
160 Front Forged

11.5376.302.900
160 Front Extruded

11.5372.302.300
185 Front

Post Mount

11.5373.302.200
203 Front

Post Mount
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I freni sono un articolo critico per la sicurezza di una
bicicletta. L’impostazione o l’utilizzo improprio dei freni
possono comportare la perdita di controllo o un incidente,
con conseguenti gravi lesioni. 

I freni Avid sono un prodotto dalle elevate prestazioni, che
offrono una potenza di arresto maggiore dei freni utilizzati
normalmente. Questa maggiore potenza richiede meno
sforzo per bloccare una ruota durante una frenata. Il blocco
di una ruota può causare la perdita di controllo e possibili
lesioni. 

È responsabilità dell’utente apprendere e comprendere le corrette
tecniche di frenata. Consultare il manuale del proprietario della
bicicletta e un rivenditore professionale di biciclette. 

Provare le tecniche di corsa e di frenata su una superficie
piana e livellata prima di una corsa aggressiva. 

L’efficienza della frenata dipende da molte condizioni su cui
SRAM non ha alcun controllo. Tra queste la velocità della
bicicletta, il tipo e la condizione della superficie di guida, la forza
sulla leva freno, la corretta installazione e manutenzione dei
freni, le linee dei freni, il fluido idraulico, le leve, i pattini freno, la
condizione della bicicletta, il peso del biker, le corrette tecniche
di frenata, il tempo, il terreno e vari altri fattori. 

I freni e le leve Avid non sono previsti per essere utilizzati su
biciclette o veicoli a motore. Tale utilizzo potrebbe provocare
gravi lesioni personali. 

GUIDARE SEMPRE MANTENENDO IL CONTROLLO
Ricordare che l’arresto in condizioni di bagnato richiede una

distanza maggiore. Per ridurre la possibilità di incidenti e
ridurre al minimo l’erosione del trail, è opportuno evitare il
blocco delle ruote.

SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.
Nel caso non si comprendano queste istruzioni, richiedere
che l’installazione sia eseguita da un meccanico
professionista specializzato in biciclette. 

Solo le leve progettate per freni ad estrazione laterale, quali
ad esempio la serie Avid Speed Dial e le leve FR5, possono
essere utilizzate con i Ball Bearing Disc Brake da montagna.
Per garantire funzionamento e prestazioni ottimali, Avid
consiglia vivamente di utilizzare una leva Avid Speed Dial e
cavi e alloggiamento per freni di qualità superiore.  In caso
contrario le prestazioni del sistema potrebbero essere
compromesse.I rotori dei freni a disco Avid sono compatibili
con mozzi di dischi standard internazionali a 6 bulloni da 44
mm. 

Si consigliano ruote da 32 o 36 raggi con uno schema di
incrocio di 3 o 4 raggi. Rivolgersi allo specifico produttore
delle ruote per maggiori specifiche.

NON UTILIZZARE RUOTE A RAGGI RADIALI. 

I freni a disco sono SENSIBILI ALL’OLIO!  Non spruzzare
alcun solvente o lubrificante in prossimità dei rotori o dei
pattini freno. NON toccare MAI la superficie dei pattini o del
rotore con le dita. Ciò degraderebbe notevolmente le
prestazioni dei freni.

Non toccare la superficie frenante di alcun rotore con le mani
nude, in quanto gli oli delle dita ne comprometterebbero le
prestazioni. Indossare sempre guanti o maneggiare il rotore
tenendolo per i raggi. 

I freni a disco si riscaldano molto durante l’uso. Non toccare
la pinza né il rotore immediatamente dopo l’uso. Accertarsi
che il freno si sia raffreddato prima di eseguire qualsiasi
regolazione

SAFETY INFORMATION

ATTENZIONE:
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INSTALLARE IL ROTORE
Montare il rotore al mozzo utilizzando i bulloni T-25 TORX® forniti e serrare alla coppia
specificata.  Il logo Avid DEVE essere rivolto verso l’esterno. Installare la ruota nella forcella o nel
telaio. 

AVVERTENZA: SE SI UTILIZZA UN MOZZO CON VALVOLA RIMOVIBILE, POTREBBERO ESSERE NECESSARI
BULLONI DI MONTAGGIO DEL ROTORE PIÙ LUNGHI. CONTATTARE IL PRODUTTORE DEL MOZZO PER I BULLONI
CONSIGLIATI.

MONTARE LA PINZA FRONTALE
Montare la pinza anteriore sulla forcella.

2

1
TORQUE TO:

6.2 Nm (55 in-lb)

SERRARE A: 9-10 Nm
(80-90 in-lb)

Rimuovere…

OR

MONTAGGIO IS
Allentare i bulloni CPS, quindi bullonare la pinza sulle
linguette di montaggio. Serrare i bulloni di montaggio alla
coppia specificata. Controllare che la pinza si sposti
liberamente sull’attrezzatura CPS. 

INSTALLARE
IL CAVO 
Remove the mounting bracket but leave the CPS bolts and
washer stacks intact. Bolt the caliper directly to the fork. Snug
the bolts, then back them out 1/8th to 1/4th turn. Check that
the caliper moves freely on the CPS hardware. 

...quindi montare
direttamente

Eseguire la regolazione di
precisione, quindi ruotare in senso

inverso di 1/8 - 1/4 di giro

Allentare prima del
montaggio
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MONTARE LA PINZA POSTERIORE  
Allentare i bulloni CPS, quindi montare la pinza posteriore (tubo più lungo) alle
linguette I. S. sul retro della bicicletta. Serrare i bulloni di montaggio alla coppia
specificata. Controllare che la pinza si sposti liberamente sull’attrezzatura CPS. 

INSTALLARE IL CAVO 
Far passare il filo attraverso il bullone di ancoraggio sul braccio di attivazione. Il gioco del cavo può essere rimosso con un
quarto strumento manuale. Prestare attenzione a non fare avanzare il braccio di reazione quando si tira il cavo. Serrare il
bullone di ancoraggio del cavo alla coppia specificata. Utilizzare il barilotto di regolazione alla leva del freno per rimuovere
eventuale gioco restante del cavo. 

IMPORTANTE: DOPO AVER ANCORATO IL CAVO, VERIFICARE CHE NON VI SIANO PIÙ DI 20 MM DI
CAVO IN ECCESSO OLTRE IL BULLONE DI ANCORAGGIO. TAGLIARE SECONDO NECESSITÀ.

4

3

SERRARE A: 5-7 Nm
(40-60 in-lb)

Allentare prima
del montaggio

SERRARE A: 5-7 Nm 

Dopo aver ancorato il
cavo, fare scivolare verso

il basso il soffietto
inferiore e collocare una

piccola quantità di grasso
all’interno. Riportare il

soffietto alla sua
posizione corretta.

Accertarsi che il
barilotto di regolazione

sia avvitato
completamente prima
di installare il cavo.
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ALLINEARE LA PINZA (SOLO BB7) 

A. Ruotare la manopola interna (la più vicina alla ruota) in senso
orario fino a quando spinge il rotore nella posizione mostrata. Notare
che il rotore non va centrato tra le pareti del corpo della pinza.

B. Ruotare verso l’interno la manopola esterna di regolazione del
pattino fino a quando preme saldamente il rotore contro il pattino
interno, immobilizzando in questo modo il braccio di attivazione. La
pinza è ora in posizione perfetta ed è pronta per essere serrata. Le
pinze saranno ruotate in senso inverso tra pochi momenti 

C. Serrare i due bulloni CPS, quindi bullonare la pinza sulla staffa di montaggio.
Serrarne uno e poi l’altro, ripetendo fino a quando siano alla coppia specificata.

5

Il rotore dovrà essere
spostato verso il lato
esterno della
scanalatura del rotore.
Il rapporto ideale è di
1/3 - 2/3.

SERRARE A:
8-10 Nm 
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ALLINEARE LA PINZA (SOLO BB5) 

A. Utilizzare le dita o una chiave Torx® per ruotare in senso orario la manopola interna di regolazione del pattino fino a quando
il rotore sia centrato nella pinza.  Ciò posiziona i pattini per il passaggio successivo nell’installazione. 

B. Accertarsi che i bulloni CPS siano sufficientemente allentati perché la pinza 
si muova liberamente. 

C. Premere la leva del freno per comprimere i pattini del freno saldamente 
sul rotore. 

D. Continuando a premere la leva del freno, serrare i bulloni CPS. Una volta 
serrati, è possibile rilasciare la leva.

5
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Ruotare la manopola di regolazione fino a
quando il rotore sia centrato nella pinza.
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SERRARE A: 8-10 Nm
(alternandoli)
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T-25 TORX®

Spaziatura uniforme
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REGOLARE I PATTINI (SOLO BB7) 
Ruotare in senso antiorario entrambe le manopole di 
regolazione dei pattini fino ad ottenere la tolleranza desiderata 
per il pattino/il rotore (circa 2 o 3 scatti ciascuno). 

IMPORTANTE: Utilizzare solo il barilotto di regolazione alla 
leva del freno per regolare in base al gioco del cavo. Per la 
corsa massima della leva, utilizzare la manopola di regolazione 
esterna. Per la regolazione dell’usura dei pattini del freno, 
utilizzare SIA le manopole esterne SIA quelle esterne.

6

Manopola interna di regolazione del pattino

Manopola esterna di regolazione del pattino

REGOLARE I PATTINI (SOLO BB5) 
Ruotare in senso inverso la manopola di regolazione (in
senso antiorario) fino a quando il rotore ruoti liberamente.
Ora è possibile ruotare il pattino verso l’interno o l’esterno
fino a trovare l’azione preferita del freno (accertarsi,
naturalmente, che non vi sia alcun trascinamento sul rotore).
Se non sembra possibile ottenere la sensazione desiderata,
oppure se il rotore è trascinato, ripetere il passaggio 5.

T-25 TORX®



Italiano BB7 and BB5 Installation & Set-Up Guide

62 955-310589-000 Rev. B

Taratura
PRIMA DI CIASCUNA CORSA 
• Controllare i cavi per rilevare eventuali segni di usura o di 

logorio.
• Premere saldamente la leva del freno e controllare il

corretto funzionamento del freno. Regolare in base
all’usura del pattino se necessario. 

• Controllare l’usura dei pattini e sostituire se necessario. 
• Accertarsi che i rotori siano esenti da sostanze estranee e

da oli. 

REGOLAZIONE DEL
GIOCO DEL CAVO 
Utilizzare il barilotto di regolazione
per rimuovere eventuale gioco del
cavo dal sistema. Ruotare il
regolatore verso l’esterno fino ad
eliminare il gioco nella leva ma non
tanto che il braccio di reazione
sulla pinza sia fatto avanzare. Il
braccio di reazione dovrebbe
ritornare completamente al rilascio
della leva del freno. Se necessario,
ripetere il passaggio 6.

Nota: I nuovi casi saranno tesi e richiederanno regolazione.

RODAGGIO DEI PATTINI
Il rodaggio dei pattini Avid può richiedere da 20 a 40 arresti
completi. Dopo la prima sessione di guida è possibile notare
un aumento nella potenza frenante. Il rumore dei freni può
essere avvertito non solo durante il periodo di rodaggio ma
periodicamente per tutta la vita utile dei pattini dei freni. Il
rumore dipende da fattori quali l’impostazione dei freni, il
peso del biker, lo stile di guida, lo stile di frenata e le
condizioni di guida (ad es. polvere, sporco e contaminazione
delle superfici di attrito). 

CURA E PULIZIA 
Va prestata estrema attenzione nella pulizia della bicicletta e
dei suoi nuovi freni a disco. In condizioni di utilizzo normale,
non è necessario pulire i pattini o il rotore della pinza. Se
necessario, utilizzare solo acqua e detersivo per piatti per
lavare la pinza e il rotore, accertandosi di sciacquare a fondo
tutti i residui di sapone per rimuoverli dal rotore. Asciugare
con un panno di carta pulito.

REGOLAZIONE DELLA TENSIONE DELLA
MOLLA
Se necessario, è possibile regolare la tensione della molla
ruotando la vite di regolazione della tensione della molla con
una chiave esagonale da 2,5 mm. La rotazione della vite in
senso orario aumenta la tensione della molla, il che equivale
ad una maggiore estrazione della leva.
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Manopola
interna di

regolazione del
pattino

Barilotto di regolazione

Accertarsi di serrare il
controdado dopo la
regolazione.

REGOLAZIONE DELL’USURA DEL 
PATTINO (SOLO BB7)
Nel tempo, sarà necessario compensare l’usura del pattino
del freno. È possibile farlo con due regolazioni molto semplici:

Ruotare prima la manopola di regolazione rossa interna e
quella esterna di uno o due scatti, a seconda delle esigenze,
per riportare il freno alle impostazioni ottimali. NON utilizzare il
barilotto di regolazione per compensare l’usura del pattino. 

Un indicatore di usura del pattino si trova al centro di ciascuna
manopola. Man mano che la manopola è ruotata verso
l’interno, l’indicatore si ritira più a fondo nella manopola,
fornendo un’indicazione visiva dell’usura approssimativa dei
pattini. 

Un pattino va sostituito quando il suo spessore totale (piastra
di supporto e materiale di attrito) è minore di 3 mm. Le
istruzioni saranno incluse con i nuovi pattini.

REGOLAZIONE DELL’USURA DEL 
PATTINO (SOLO BB5)
Nel tempo, sarà necessario compensare l’usura del pattino
del freno. È possibile farlo con due regolazioni molto semplici: 

1. Svitare (in senso antiorario) il barilotto di regolazione
sulla pinza. 

2. Ruotare in senso orario la manopola interna di
regolazione del pattino.  

Entrambe queste regolazioni avvicinano i pattini del freno al
rotore. È necessario regolare entrambi i pattini man mano
che si usurano. Provare diverse impostazioni fino a quando
il freno dia le sensazioni preferite. 

NOTA: Sebbene sia possibile eseguire una regolazione
simile sul barilotto della leva del freno, si suggerisce di
regolare in base all’usura del pattino alla pinza. In questo
modo si lascia la leva del freno per regolazioni al volo.

T-25 TORX®

Manopola esterna di
regolazione del pattino

Indicatore di
usura del

pattino
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SOSTITUZIONE DEL PATTINO (SOLO BB7) 
Un pattino va sostituito quando il suo spessore totale (piastra di supporto e materiale di attrito) è minore di 3 mm.

1. RIMUOVERE I VECCHI PATTINI 
Estrarre completamente entrambe le manopole di regolazione (in senso antiorario), quindi premere insieme le linguette dei
pattini ed estrarre entrambi i pattini dalla pinza.  

2. INSTALLARE I NUOVI PATTINI E LA NUOVA MOLLA 
Montare la molla tra i nuovi pattini sinistro e destro. Allineare la molla al pattino come mostrato. Premere insieme il gruppo
pattino del freno/fermo della molla, quindi premere saldamente nella pinza fino a quando “scatta” in posizione. Il pattino
contrassegnato con "R" si sposta sul lato del raggio del freno.

Il fermaglio della molla è
completamente interposto

tra i pattini

Interno (lato del raggio)
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SOSTITUZIONE DEL PATTINO (SOLO BB5)
Un pattino va sostituito quando il suo spessore totale (piastra di supporto e materiale di attrito) è 
minore di 3 mm.  

1. RIMUOVERE I VECCHI PATTINI  
Ruotare completamente in senso inverso la manopola interna di regolazione (in senso antiorario) fino ad estrarla. Tirare il
fermaglio spalmatore del pattino, collocato tra i pattini, quindi estrarre i pattini dalla pinza uno alla volta.  

2. INSTALLARE I NUOVI PATTINI E LO SPALMATORE 
Inserire i nuovi pattini uno alla volta nella pinza. 

MOLTO IMPORTANTE: ACCERTARSI DI COLLOCARE IL PATTINO NERO SUL LATO INTERNO (VERSO LA RUOTA) E IL PATTINO BLU SU QUELLO ESTERNO
(LONTANO DALLA RUOTA). QUANDO I PATTINI SONO NELLA PINZA È POSSIBILE FAR SCIVOLARE NUOVAMENTE IN POSIZIONE, TRA I PATTINI, IL
FERMAGLIO SPALMATORE.

Fermaglio spalmatore del pattino in
posizione

Pattino nero “a
sinistra”

Pattino blu “a
destra”

Spalmatore del
pattino

Pattini
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PORTATA DELLA GARANZIA LIMITATA
SRAM Corporation garantisce i propri prodotti per un periodo di due anni
dalla data originale di acquisto per ogni difetto di materiali o di
lavorazione. Questa garanzia si applica esclusivamente al proprietario
originario e non è cedibile. Eventuali richieste sulla base della presente
garanzia dovranno essere inoltrate tramite il rivenditore presso il quale è
stata acquistata la bicicletta o il componente SRAM. È richiesta una
prova d'acquisto originale.  

LEGGE LOCALE
La presente garanzia riconosce al cliente alcuni diritti legali specifici. Il
cliente potrà vantare anche altri diritti, che varieranno da stato a stato
(Stati Uniti), da provincia a provincia (Canada) e da nazione a nazione
nel resto del mondo. 

Nella misura in cui la presente garanzia non dovesse essere conforme
al diritto locale, essa dovrà essere modificata in maniera da essere
conforme a tale legge. In conformità a detta legge locale, si potranno
applicare al cliente eventuali rinunce e limitazioni della presente
garanzia. Ad esempio, alcuni stati degli Stati Uniti d'America e alcune
amministrazione governative esterne agli Stati Uniti (tra cui le province
del Canada), potranno: 

a. Non ammettere che le rinunce e le restrizioni della presente garanzia
limitino i diritti statutari del consumatore (ad es. nel Regno Unito). 

b. Limitare in altro modo la possibilità del produttore di applicare dette
rinunce o restrizioni. 

LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ 
Nella misura ammessa dal diritto locale, fatta eccezione per gli obblighi
stabiliti specificatamente nella presente garanzia, in nessun caso la
SRAM o terze parti saranno ritenute responsabili di eventuali danni
diretti, indiretti, specifici, accidentali o consequenziali. 

LIMITAZIONI DELLA GARANZIA 
- La presente garanzia non si applica a prodotti che non siano stati
correttamente installati e regolati secondo il relativo manuale tecnico di
installazione SRAM. I manuali di installazione SRAM sono disponibili
online ai siti www.sram.com oppure www.rockshox.com. 
- La presente garanzia non si applica a danni subiti dal prodotto a causa
di uno scontro, di un urto o di uso improprio del prodotto stesso, di
inosservanza delle specifiche d'uso fornite dal costruttore o di qualsiasi
altra circostanza in cui il prodotto sia stato sottoposto a forze o carichi
superiori a quelli per cui è stato progettato. 
- La presente garanzia non si applica nel caso che il prodotto sia stato
sottoposto a modifiche. 
- La presente garanzia non si applica nel caso che il numero di serie o il
codice di produzione siano stati deliberatamente modificati, cancellati o
rimossi. 
- La presente garanzia non si applica nel caso di normale logorio delle
varie parti. Le parti comunemente soggette a logorio possono risultare

danneggiate per effetto del normale utilizzo, per la mancata esecuzione
della manutenzione secondo quanto indicato da SRAM e/o per la guida
o l'installazione in condizioni o applicazioni diverse da quanto
consigliato. 

PER PARTI SOGGETTE A LOGORIO SI INTENDONO:
• Guarnizioni parapolvere
• Boccole 
• o-ring di guarnizione ad aria
• Anelli da infilare 
• Parti in gomma in movimento
• Anelli in gomma 
• Bulloneria di montaggio sul retro e  
• Steli superiori guarnizioni principali
• Filettature/bulloni (alluminio, titanio, magnesio o acciaio)
• Manicotti dei freni   
• Pattini dei freni
• Catene 
• Pignoni
• Cassette 
• Cavi del cambio e dei freni 
• Manopole del manubrio   (interni ed esterni)
• Manopole del cambio
• Tendicinghia 
• Rotori per freni a disco
• Strumenti 

- La presente garanzia non copre i danni causati dall'utilizzo di
componenti forniti da produttori diversi. 

- La presente garanzia non copre i danni causati dall'utilizzo di parti che
non sono compatibili, adatte e/o ammesse da SRAM per essere
utilizzate con i componenti SRAM.

SRAM Corporation
1333 North Kingsbury, 4th Floor, Chicago, Illinois 60622

1-312-664-8800  •  fax 1-312-664-8826 
www.avidbike.com

GARANZIA SRAM CORPORATION




