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Grazie per l'acquisto della pedivella Truvativ. Le seguenti istruzioni vanno lette 
completamente prima dell’installazione. Installazione impropria della pedivella Truvativ 
può causare guasti imprevisti delle parti 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

Pedivelle e corone a 4 bracci

Noi di Truvativ sosteniamo i prodotti e i clienti. Le nostre pedivelle Rouleur 
, Holzfeller BMX, e Racing Team sono garantite per 2 anni 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     Truvativ Asia (Taiwan)
Tel [1] (805) 787-0917	Tel [49] 23 02 399-280      Tel [886] (42) 
496 5899
contact@truvativ.com,	eusales@truvativ .com       
taiwansales@truvativ.com

Congratulazioni!

Compatibilità corone, bulloni pedivella, e movimento centrale
Le corone Truvativ hanno impresso un codice data, 1999 o 2000 (anche per le 

corone del 2003). 
Soltanto corone con lo stesso codice funzionano insieme correttamente. Le 

seguenti combinazioni di corone MTB Truvativ sono state progettate per funzionare 
insieme:

		•22/32/42 o 44
  •28/38/48
L'accoppiamento errato delle corone può portare a deludenti prestazioni a livello 

di cambio.  Tutti le corone Truvativ sono state progettate per funzionare con trasmissioni 
a 8 e 9 velocità. Per migliori prestazioni di cambio, usare una catena a 9 velocità. 

I bulloni da pedivella M15 e M12 sono compatibili con qualunque movimento 
centrale certificato ISIS Drive con il foro di misura corrispondente filettato. M15 si usa 
solitamente per movimenti centrali crosscountry e road bike, mentre M12 si usa di 
solito per movimenti centrali downhill/ all-mountain/BMX o al titanio. Le pedivelle ISIS 
Drive vanno usate con movimento centrale certificato ISIS Drive.

Il bullone da pedivella M8 si usa su tutti i movimenti centrali con candele quadrate.
Le pedivelle con interfaccia per candele quadrate vanno usate con movimenti 

centrali Truvativ XR o LE Square.

Strumenti:
            •chiave esagonale 5mm, 8mm Chiave esagonale 10mm (per 
             bulloni autoestraibili, se necessario)
            •Dado a galleto per corona Park Tool™ CNW -1 o 

equivalente         
             per dadi calettati per corona o chiave esagonale 6mm per 
             dadi esagonali per corona
            •Trapano testa Phillips per Aeroguard, se necessario
            •Chiave torsiometrica

Forniture:
            •Grasso o titanio anti-seize per movimenti centrali al titanio 

Preparazione delle parti

Assemblaggio

Grasso

Bulloni e dadi della corona

Grasso o ti anti-
seize

Grasso

Assemblaggio bulloni SE

Interfaccia ISIS Drive
Attenzione: non applicare grasso 

all’interfaccia delle candele quadrate!

Fase 1:

Con una chiave esagonale da 5mm e un dado a galleto o chiave esagonale 
da 6mm, a seconda dei dadi per corona forniti con la pedivella, montare la 
corona grande, media e i dadi e bulloni preparati come mostrato in Figura 1. 
Controllare che il dente sulla corona grande e la linguetta di allineamento sulla 
corona centrale siano allineati con la pedivella come mostrato in Figura 1. Installazioni 
con corona singola e doppia (DH, FR, o velocità unica) necessitano di distanziatori 
di corona o Rockguard/Bashguard al posto della corona grande. 

Le corone per discesa si possono montare nella posizione sulla corona media 
o grande sulla crociera della pedivella . Usare una chiave torsiometrica per 
stringere i bulloni a 8-9 N_m (6-6.6 ft_lbf, 82-92 kgf_cm) per dadi e bulloni di 
alluminio, 12-14 N_m (8.9-10.3 ft_lbf, 122-143 kgf_cm) per dadi e bulloni di 
acciaio

Montare la catena piccola come mostrato in Fig. 2 con la linguetta di 
allineamento in linea con la pedivella. Installare i bulloni in ACCIAIO della 
corona con la chiave esagonale 5mm e stringere a 12-14 N_m (8.9-10.3 
ft_lbf, 122-143 kgf_cm) con una chiave torsiometrica.

Tabella di applicazione

Legenda:   XC = Crosscountry     AM = Montagna    DH = Discesa
*La pedivella X-Flow non ha corone rimovibili

Parte Strada XC AM DH

X-Flow* Iso Flow , Five-D, Firex, Stylo

Hussefelt

Holzfeller

42, 44 o 48 grande32 o 38 media22 o 28 piccola

Bullone M8 o M8.5 (5mm esagonale)
qt. 4 alluminio + qt: 4 acciaio

O
qtà: 8 acciaio

dado M8.5 - 6mm esagonale
alluminio

O
dado M8 – calettato, acciaio o 

alluminio
qtà: 4

Aeroguard (opzionale)

Viti montaggio Aeroguard 
(opzionale)

qtà: 4

Rondella pedivella ISIS Drive
Si può installare permanentemente su bulloni senza cappuccio 

(non con M8/candela quadrata)

Assemblaggio bullone pedivella 
autoestraente qtà: 2

Garanzia

Fase 2

Assemblaggio bulloni senza cappuccio

Fase 3 (opzionale)

Figura 1

Allineare la linguetta con la 
pedivella

Il dente della corona 
grande rivolto verso la 
pedivella

Il testo impresso sulle corone 
rivolto verso l’alto

Dadi corona alluminio o acciaio 5mm esagonale

M8 o M8.5

Dadi corona alluminio o acciaio 
calettato M8 o alluminio 6mm 

esagonale M8.5

Torsione bulloni alluminio:8-9 N_m (6-6.6 f t_lbf, 82-92 kgf_cm )

Torsione bulloni acciaio:2-14 N_m (8.9-10.3 f t_lbf, 122-143 kgf_cm

Figura 2

Il testo impresso è rivolto 
verso l’alto

Allineare la linguetta con 
la pedivella

Torsione dei bulloni ACCIAIO M8 per 
corona : 12-14 N_m (8.9-10.3 f t_lbf, 122-143 

kgf_cm )

Figura 3

Inserire le quattro viti M3 Phillips dal retro nell’AEROGUARD opzionale 
e stringere secondo i requisiti mostrati in Figura 3.

Fase 3 (continua)

Se i bulloni della pedivella non sono stati ancora montati, montarli come 
mostrato in Figura 4. Le pedivelle ISIS Drive DEVONO usare la rondella per 
pedivella, altrimenti le pedivelle saranno danneggiate durante l’installazione. 
Notare che la rondella della pedivella può essere prodotta in modo da rimanere 
permanentemente installata sul bullone della pedivella. I bulloni pedivella M8 
usati con pedivelle a candela quadrata non necessitano di rondelle.

Fase 5

Rondella pedale
qtà: 2

Fase 4

Figura 4

Torsione viti M3 Phillips : 2 - 
2.3N_m

(1.5 - 1.7f t_lb f 20 - 23 kgf_cm )

Rilievo della pedivella

Applicare grasso alle scalanature del movimento centrale ISIS Drive, per 
candele quadrate, controllare che siano pulite e libere dal grasso. Montare le 
pedivelle sul movimento centrale con una chiave esagonale da 8mm. Ingrassare 
le filettature dei pedali e montare i pedali sulle pedivelle e stringere tutti i bulloni 
come mostrato Figura 5. L’assemblaggio è completo. 

Figura 4

Grasso o ti anti-
seize, solo ISIS 
Drive

Distanziatore corona (opzionale, 
per applicazioni corona singola 

DH), qtà: 4

Bulloni corone e distanziatori:

Corone:

Assemblaggio bulloni pedivella:

Vari:

Bullone pedivella M15 o 
M12 SE ISIS Drive

Rondella Sottile

Autoestraente

Assemblaggio bullone 
pedivella senza cappuccio. 

qtà: 2

Cappuccio 
plastica

Bullone pedivella M15, M12
Capless ISIS Drive

o capless M8

Rockguard (solo velocità 
o solo doppio singola)

!

M15 o M12 autoestraente M15,M12, o M8 senza cappuccio 
(M8 è senza rondella)

Usare la chiave esagonale da 
10mm per installare 

l'autoestraente

Ruotare la tazza 
dell'autoestraente a 12-15 

N-m(8.9-10.3 ft-lbf    118-137 
kgf-cm)

Attenzione: 
le rondelle vanno 

usare con pedivelle 
ISIS Drive!

!

Torsione Interfaccia foro quadrato: 
38-42 N_m (28-31 f t_lb f 372-41 1 

kgf_cm )
Torsione Interfaccia ISIS DriveR : 
43-48 N_m (32-35 f t_lb f 421-470 

kgf_cm )

Attenzione: La pedivella sinistra, 
marcata"Pedale sinistro" ha la 
filettatura del pedale sinistro

Pedivella sinistra

Torsione assemblaggio pedale  : 
31-34 N_m(23-25 f t_lbf

316-347 kgf_cm )

Pedale

             Attenzione:
La pedivella destra, 

marcata"Pedale destro" ha la 
filettatura del pedale destro

Rondella del pedale

Rondella del 
pedale

!

!

Parti:

Parti e strumenti

Pedivella sinistra
Pedivella destra

Modello pedivella

X-Flow Triplo

ISOFlow Triplo

ISOFlow SS

5-D Triplo

5-D SS

Firex Triplo

Firex SS

5-D Triplo

5-D ss

Firex Triplo

Firex SS

Stylo Triplo

Stylo SS

Hussefelt

Holzfeller

Interfaccia

Square

ISIS Drive

Larghezza perno

108

45.5

45.5

45.5

46

46

46

113

48.5

48.5

48.5

48.5

48.5

48.5

48.5

48.5

48.5

48.5

48.5

48.5

48.5

48.5

48.5

118

51

51

128

56

56

148

66

66

                    Modello consigliato movimento centrale

Square XR/LE

Square XR/LE

Square XR/LE

Square XR/LE

Square XR/LE

Square XR/LE

Square XR/LE

ISIS Drive SL

ISIS Drive SL

ISIS Drive SL, Giga Pipe Team SL, Overdrive SL

ISIS Drive SL, Giga Pipe Team SL, Overdrive SL

ISIS Drive SL, Giga Pipe Team SL, Overdrive SL, Giga  Pipe Team Ti

ISIS Drive SL, Giga Pipe Team SL, Overdrive SL, Giga  Pipe Team Ti

ISIS Drive DH, Giga Pipe Team DH, Overdrive DH

ISIS Drive DH, Giga Pipe Team DH, Overdrive DH
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