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Grazie per l'acquisto di un reggisella Truvativ. Le 
seguenti istruzioni vanno lette completamente prima 
dell’installazione. L’installazione impropria del reggisella 
Truvativ può causare guasti imprevisti alle parti montate, 
che vi potrebbero far perdere il controllo della bicicletta, 
causando ferimento o morte. Suggeriamo di far installare 
le parti da un tecnico qualificato esperto di biciclette. 
Truvativ non si assume responsabilità per 
malfunzionamenti o ferimento dovuti ad installazione 
difettosa.

www.truvativ.com

Reggisella

Noi di Truvativ sosteniamo sia il prodotto che il cliente. 
I nostri reggisella sono garantiti per un anno a partire 
dalla data di acquisto contro difetti di fabbricazione e 
lavorazione. Questa garanzia non è valida per prodotti 
"abusati " o trascurati, o prodotti danneggiati per via di 
installazione o assemblaggio improprio. Per prodotto 
abusato, intendiamo uno che è stato usato per scopi 
diversi da quelli per cui è stato progettato. Fare attenzione 
alla Tabella di applicazione fornita in questo manuale 
per verificare di stare usando il prodotto per lo scopo a 
cui è destinato. 

Se si ritiene di aver diritto alla garanzia, si vuole sapere 
di più sulla nostra politica di garanzia, o si hanno ulteriori 
domande o osservazioni, si prega di visitare il nostro sito 
Web presso www.truvativ.com . È anche possibile 
contattarci nelle maniere sotto riportate:

Truvativ USA                           Truvativ Germany
Tel [1] (805) 787-0917              Tel [49] 23 02 399-280
contact@truvativ.com,	eusales@truvativ .com
warranty@truvativ.com 

	T ruvativ Asia (Taiwan)
	Tel [886] (42) 496 5899
	t aiwansales@truvativ.com

Legenda:    XC = Crosscountry   
                   AM = Montagna
                   DH = Discesa

Congratulazioni!

Parti e strumenti

Garanzia

Parti:

Preparazione delle parti

Assemblaggio

Fase 2:

Fase 3:

Figura 3

Installare il reggisella nel telaio. Controllare che la 
tacca di minima inserzione sia dentro il tubo del sellino 
sul telaio. Stringere il bullone di fissaggio della sella 
come mostrato in Figura 3.

Regolare la sella all’angolo desiderato e stringere i 
bulloni di fissaggio della sella secondo quanto specificato 
in Figura 2, a seconda del tipo di reggisella che si 
possiede.

Figura 2

Stringere singolo bullone M8 a :
22-24 N_m 

(16.2-17.7 f t_lbf, 224-244 kgf_cm )

Strumenti:
	 •Chiave esagonale 5 mm per doppi 

bulloni 
             M6 o chiave esagonale 6 mm per singolo 
             bullone M8
           •Chiave torsiometrica

Forniture:

Albero e testa

Morsetto 
superiore

Morsetto 
inferiore

Bullone 
M6x1.0x35mm,
Rondella sferica

(nascosta)

Bullone 
M6x1.0x30mm,
Rondella sferica

(entrambi nascosti)

Linea di minima 
inserzione

Bulloni

Reggisella a doppio morsetto 
Reggisella a singolo 

morsetto

Applicare grasso

Bullone M8 e rondella smussata per 
reggisella a singolo morsetto

Bullone M6, rondella sferica , dadi per 
reggisella a doppio morsetto

Applicare grasso

Applicare grasso nel tubo 
del sellino

Bullone M8x1.25X30mm,Rondella 
smussata(entrambi nascosti)

Allentare i bulloni del morsetto come mostrato in 
Figura 1 e installare la sella come mostrato, secondo 
il modello in proprio possesso. Per installare la sella 
in uno qualunque dei reggisella, non serve rimuovere 
del tutto il morsetto superiore.

Figura 1

Fase 1:

Vista posteriore della sella a doppio 
morsetto

Vista laterale della sella a singolo 
morsetto

Allentare il bullone e 
girare il morsetto 

superiore di 90 gradi

Installare sellino

Inserire asta

Ruotare sellino

Sezione asta sellino

Retro Fronte

Stringere paio bulloni M6 a:
6-7 N_m (4.4-5.2 f t_lbf, 61-71 kgf_cm )

Attenzione:
Il segno di minima inserzione del 

sellino deve essere dentro il 
telaio!

Stringere i bulloni del morsetto sellino 
secondo quanto specificato dal 

produttore del telaio o 6-7 N_m (4.4-5.2 
f t_lbf, 61-71 kgf_cm), a seconda di 

quale è più basso.

Parte Strada XC AM DH

XR, Team singolo morsetto

XR, Team doppio morsetto

Tabella di applicazione

!


