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Congratulations! You have the best in suspension components on your
bicycle! This manual contains important information about the safe operation
and maintenance of your fork. To ensure that your RockShox fork performs
properly, we recommend that you have your fork installed by a qualified bicycle
mechanic. We also urge you to follow our recommendations to help make your
riding experience more enjoyable and trouble-free. 

NOTE:  YOUR FORK’S APPEARANCE MAY VARY FROM THE ILLUSTRATIONS/PHOTOS IN THIS MANUAL.
FOR THE LATEST INFORMATION ABOUT YOUR FORK VISIT OUR WEBSITE AT WWW.ROCKSHOX.COM.
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Congratulazioni! Questa bicicletta monta i migliori componenti ammortizzati presenti
in commercio! Questo manuale contiene importanti informazioni che consentiranno di
utilizzare con sicurezza la forcella ed effettuare la necessaria manutenzione. Per
assicurare il corretto funzionamento della forcella RockShox, si raccomanda di farla
installare da personale qualificato. È' quanto mai importante seguire le
raccomandazioni fornite nel manuale, perché ogni uscita in bicicletta sia più piacevole
e non comporti alcun problema. 

G A R A N T I E D E S R A M
Étendue de la  garant ie
SRAM Corporation garantit que ses produits sont exempts de défauts de matières
premières ou de vices de fabrication pour une durée de deux ans à compter de la date
d'achat originale. Cette garantie couvre uniquement le propriétaire d'origine et n'est pas
transmissible. Les réclamations sous cette garantie doivent être adressées au magasin où
le vélo ou la pièce SRAM a été acheté(e). Une preuve d'achat originale sera exigée. 

Législat ion locale
La présente garantie confère à l'acheteur des droits juridiques spécifiques. Il se peut
également qu'il bénéficie d'autres droits selon l'État (États-Unis), la province (Canada)
ou le pays du monde où il réside.
En cas de contradiction de cette garantie avec la législation locale, cette garantie sera
réputée modifiée afin d'être en accord avec ladite législation, suivant une telle
législation locale, certaines clauses de non-responsabilité et restrictions de la
présente garantie peuvent s'appliquer au client.  Par exemple, certains États des
États-Unis d'Amérique ainsi que certains gouvernements à l'extérieur des États-Unis
(y compris les provinces du Canada) peuvent :

a. empêcher les clauses de non-responsabilité et restrictions de la présente garantie de limiter les
droits juridiques du consommateur (p. ex., le Royaume-Uni) ;

b. ou encore limiter la capacité d'un fabricant à faire valoir de telles clauses de non-responsabilité
ou restrictions.

Limites  de responsabil i té
Dans la mesure où la législation locale l'autorise, à l'exception des obligations
spécifiquement exposées dans la présente garantie, en aucun cas SRAM ou ses
fournisseurs tiers ne seront tenus responsables des dommages directs, indirects,
spéciaux, accessoires ou imprévus.  

Exclusions de la  garant ie
- Cette garantie ne couvre pas les produits qui n'ont pas été installés et/ou réglés de façon appropriée, en

accord avec le manuel d'instructions techniques respectif de SRAM. Les manuels d'instructions de
SRAM peuvent être consultés en ligne aux adresses www.sram.com ou www.rockshox.com.

- La présente garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été endommagés suite à un accident, un
choc, une utilisation abusive, en cas de non-respect des instructions du fabricant ou dans toute autre
circonstance où le produit a été soumis à des forces ou des charges pour lesquelles il n'a pas été conçu.

- La présente garantie ne couvre pas les produits auxquels des modifications ont été apportées.
- La présente garantie ne s'applique pas lorsque le numéro de série ou le code de production a été

intentionnellement altéré, rendu illisible ou supprimé.
- La présente garantie ne couvre pas les dommages résultant de l'usure normale. Les pièces subissant

l'usure peuvent être endommagées suite à une utilisation normale, en cas de non-respect des
recommandations d'entretien de SRAM et/ou lorsqu'elles sont utilisées ou installées dans des conditions
ou pour des applications autres que celles qui sont recommandées.

L E S P I È C E S S U B I S S A N T L ' U S U R E S O N T L E S S U I VA N T E S :
• Joints anti-poussière • Douilles
• Joints toriques étanches à l'air • Anneaux de coulissage
• Pièces mobiles en caoutchouc • Bagues en mousse
• Éléments de fixation de l'amortisseur • Tubes supérieurs

arrière et joints principaux
• Tiges/boulons à filet foiré • Gaines de frein

(aluminium, titane, magnésium ou acier)
• Patins de frein • Chaînes
• Pignons • Cassettes
• Manette et câbles de frein • Poignées de guidon

(internes et externes)
• Poignées de manette • Roues jockey
• Rotors de freins à disque • Outils

- La présente garantie ne couvre pas les dommages résultant de l'utilisation de pièces provenant de
fabricants différents.

- La présente garantie ne couvre pas les dommages résultant de l'utilisation de pièces incompatibles,
inappropriées et/ou interdites par SRAM pour utilisation avec des pièces SRAM.
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tappo superiore (fig. 1). Ruotando il regolatore in senso orario si aumenta il precarico della molla
(cioè la si irrigidisce), diminuendo così l'abbassamento. Ruotando il regolatore in senso antiorario
si riduce il precarico della molla aumentando così l'abbassamento.

Escursione della forcella Abbassamento

50mm 2-5 mm
L'abbassamento è la compressione della forcella causata dal peso del biker. Per misurare
l'abbassamento, sollevare il soffietto parapolvere della forcella ed installare una fascetta sullo
stelo della forcella, a livello con la guarnizione parapolvere. Sedere sulla bicicletta nella normale
posizione di guida. Scendere dalla bicicletta e misurare la distanza fra la guarnizione parapolvere
e la fascetta. Questo valore corrisponde all'abbassamento. 

M A N U T E N Z I O N E
Per conservare inalterate le ottimali prestazioni della forcella e garantirne la sicurezza e una lunga
durata, è necessario provvedere ad una manutenzione periodica. Se si guida in condizioni
estreme, la manutenzione va effettuata con maggior frequenza. 

* SI RACCOMANDA CHE LA MANUTENZIONE VENGA EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.  PER
INFORMAZIONI SULL'ASSISTENZA O ALTRE ISTRUZIONI, VISITARE IL NOSTRO SITO WEB ALL'INDIRIZZO
WWW.ROCKSHOX.COM O CONTATTARE IL LOCALE RIVENDITORE O DISTRIBUTORE ROCKSHOX. 

Valori delle coppie di serraggio
Tappi superiori 4,5 Nm
Supporti freno 9 Nm
Viti pistone 9 Nm
Viti portapacchi e parafango 5,7 Nm
Dadi mozzo imbullonati 20 Nm

I N S T A L L A Z I O N E

È estremamente importante che la forcella RockShox sia installata correttamente da un meccanico
qualificato. Una forcella non installata a regola d'arte è estremamente pericolosa e può provocare
gravi danni e/o lesioni mortali.

1. Rimuovere la forcella esistente dalla bicicletta e il cono inferiore dalla forcella. Misurare la lunghezza del
cannotto sterzo della forcella e confrontarla con la lunghezza del cannotto sterzo RockShox. Può darsi
che il cannotto sterzo RockShox debba essere tagliato per ottenere la lunghezza idonea. Accertarsi che vi
sia lunghezza sufficiente per bloccare l'attacco manubrio (consultare le istruzioni del costruttore
dell'attacco manubrio).

2. Installare saldamente sulla sommità della testa della forcella il cono inferiore della serie sterzo (29,9 mm per
cannotti sterzo da 1 1/8" (28,6 mm). Installare il gruppo forcella sulla bicicletta. Registrare la serie sterzo in
modo da non avvertire gioco o trascinamento.

3. Installare i freni secondo le istruzioni del costruttore e registrare correttamente i pattini freno. Usare la
forcella solo con freni a V o freni a cantilever montati sugli attacchi esistenti o con freni a disco installati
nei fori di montaggio predisposti. Non usare freni a cantilever diversi da quelli previsti dal costruttore del
freno per un archetto senza fermaguaine.

4. Regolare lo sgancio rapido della ruota anteriore in modo da liberare il fermo secondario del forcellino. Il
dado dello sgancio rapido deve essere serrato dopo aver inserito correttamente la ruota nel fermo
secondario del forcellino. Accertarsi che quattro o più filetti siano innestati nel dado di sgancio rapido
quando questo è chiuso. Orientare la leva di sgancio rapido frontalmente e parallelamente al fodero nella
posizione bloccata.

5. Tenere conto del gioco del pneumatico quando si scelgono i pneumatici. La misura massima del
pneumatico installato è di 26 x 2,0 raggio 333 mm (forcella da 26") o 700 x 47 C raggio 359 mm
(forcella 700 C ). Non dimenticare di controllare questo raggio ogni volta che si cambiano i pneumatici.
A tale scopo, rimuovere i tappi superiori e il gruppo elastico e comprimere completamente la forcella.
Verificare che vi sia una distanza minima di 5 mm fra la sommità del pneumatico e la base della testa. Se
si supera la dimensione massima del pneumatico, quest'ultimo urterà contro la testa della forcella quando
essa sarà completamente compressa.

6. Installazione del freno a disco Sul fodero sinistro sono predisposti attacchi per il montaggio dei freni a
disco. Seguire le istruzioni del costruttore dei freni per installare il sistema di freni a disco sulla forcella.
Non modificare il gruppo foderi per installare il freno a disco.

TARATURA PER OTTIMIZZARE LA PRESTAZIONE

Impostazione dell 'abbassamento
Le forcelle RockShox possono essere tarate in base al peso
individuale ed al personale stile di guida del biker nonché al suo
terreno di guida preferito. Le forcelle GPS sono studiate per
comprimersi (abbassarsi, sag) quando si sta seduti sulla bicicletta.
L'abbassamento (sag) è la compressione della forcella provocata
dal peso del biker. Un abbassamento corretto permette alla ruota
anteriore di assecondare il profilo del terreno durante la guida. 
L'abbassamento si regola ruotando il regolatore del precarico del Fig. 1

NON FILETTARE I CANNOTTI STERZO ROCKSHOX SENZA FILETTO. IL GRUPPO 
TESTA FORCELLA-CANNOTTO È UN ACCOPPIAMENTO BLOCCATO ALLA PRESSA 
IN MODO PERMANENTE. PER MODIFICARE LUNGHEZZA, DIAMETRO O TIPO DI 
SERIE STERZO (CON O SENZA FILETTO), È NECESSARIO SOSTITUIRE TUTTO IL 
GRUPPO. 

 NON RIMUOVERE NÉ SOSTITUIRE IL CANNOTTO STERZO. CIÒ POTREBBE FAR 
PERDERE IL CONTROLLO DELLA BICICLETTA, CON IL RISCHIO DI POSSIBILI 
GRAVI DANNI E/O LESIONI MORTALI.

AT T E N Z I O N E :!
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G A R A N Z I A S R A M   C O R P O R A T I O N

Portata  della  garanzia  l imitata
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  responsabil i tà .
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.

P E R PA R T I S O G G E T T E A LO G O R I O S I I N T E N D O N O :
• Guarnizioni parapolvere • Boccole
• O-ring di tenuta aria • Anelli di scorrimento
• Parti mobili in gomma. • Anelli di schiuma
• Hardware antiurto posteriore e • Tubi superiori (montanti)

guarnizioni principali
• Filettature/viti strippate (alluminio, • Manicotti dei freni

titanio, magnesio o acciaio)
• Pattini dei freni • Catene
• Pignoni o 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.




