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AVVERTENZA

LEGGERE QUESTO SUPPLEMENTO E IL 
MANUALE DELL’UTENTE DELLA BICICLETTA 
GT. Entrambi contengono importanti infor-
mazioni sulla sicurezza. Conservarli entrambi 
per futuro riferimento.

Owner’s Manual Supplement



LEFTY OCHO
OWNER’S MANUAL SUPPLEMENT

134923 Rev. 1

Messaggi sulla sicurezza
In questo supplemento le informazioni particolarmente  

importanti sono presentate nelle seguenti modalità:

AVVERTENZA

Indicates a hazardous situation 
which, if not avoided, may result in 
death or serious injury.

AVVISO

Indica le precauzioni speciali da 
adottare al fine di evitare danni.

Il presente manuale utilizza i seguenti simboli:

Simbolo Nome Descrizione

NGLI-2 Grasso sintetico NGLI-2 Applicare il grasso sintetico NGLI-2.

CRB-GEL Gel per carbonio
Applicare gel per carbonio (pasta ad 
attrito) KF115/

2 Frenafiletti rimovibile di 
resistenza media

Applicare Loctite® 242 (blu) o 
equivalente.
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Supplementi GT 
Questo manuale è un “supplemento” al 
Manuale dell’utente della bicicletta GT.

Questo supplemento fornisce 
informazioni aggiuntive importanti 
sulla sicurezza, sulla manutenzione e 
informazioni tecniche specifiche per il 
proprio modello. Si tratta di uno dei tanti 
manuali e supplementi per la propria 
bicicletta; ottenerli e leggerli tutti.

Contattare immediatamente un 
rivenditore GT autorizzato se si necessita 
di un manuale o di un supplemento, 
o in caso di domande concernenti la 
propria bicicletta. È possibile contattarci 
utilizzando le informazioni relative al 
proprio paese/regione/posizione.

È possibile scaricare le versioni Adobe 
Acrobat PDF di tutti i manuali e 
supplementi dal nostro sito Web: http://
www.gtbikes.com.

Contattare GT
GT USA 
Cycling Sports Group, Inc. 
1  Cannondale Way,  Wilton CT, 06897, USA 
1-800-726-BIKE (2453)

Cycling Sports Group Europe B.V 
Mail: Postbus 5100 
Visits: Hanzepoort 27 
7575 DB, Oldenzaal, Netherlands 

Distributori internazionali

Consultare il seguente sito Internet per 
trovare il rivenditore GT della propria 
regione.

https://www.gtbicycles.com/usa_en/
international-distributors/

Rivenditore GT
Per accertarsi che la manutenzione 
e l’assistenza della bicicletta siano 
eseguite correttamente e che le 
garanzie rimangano valide, coordi- 
nare tutti gli interventi di manuten-
zione e assistenza tramite un Riven-
ditore GT Autorizzato.

 

AVVISO

Assistenza, manutenzione o parti di 
ricambio non autorizzate possono 
risultare in danni gravi e rendere 
nulla la garanzia. 
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INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Messaggio importante sui 
compositi

AVVERTENZA

La bicicletta (telaio e componenti) 
è realizzata in materiali compositi 
detti “fibra di carbonio”.

Tutti i ciclisti devono essere a 
conoscenza della seguente realtà 
fondamentale dei compositi. I 
materiali compositi realizzati in 
fibra di carbonio sono resistenti e 
leggeri, ma in caso di incidente o 
sovraccarico la fibra di carbonio 
non si piega, si spezza.

Per la propria sicurezza chi 
acquista e utilizza la bicicletta 
deve eseguire una corretta 
assistenza, manutenzione e 
ispezione di tutti i compositi 
(telaio, attacco manubrio, 
forcella, manubrio, reggisella, 
ecc.). Chiedere aiuto al proprio 
rivenditore GT.

Leggere attentamente PARTE II, 
Sezione D. “Ispezione di sicurezza” 
nel Manuale dell’utente della 
bicicletta GT 

RIMA di utilizzare la bicicletta.

Se il presente avviso viene 
ignorato, è possibile incorrere in 
lesioni gravi, paralisi o decesso 
conseguenti a incidente.

Ispezione e danni, dovuti a 
incidenti, di telai e forcelle 
in carbonio

AVVERTENZA

Dopo un urto o un impatto:

Ispezionare il telaio attentamente 
per riscontrare la presenza di 
eventuali danni (consultare PARTE 
II, Sezione D. Ispezione di sicurezza 
nel Manuale dell’utente della 
bicicletta GT. )

Non utilizzare la bicicletta se si 
notano segni di danni, ad esempio 
se la fibra di carbonio risulta rotta, 
scheggiata o delaminata.

Una qualsiasi delle seguenti 
condizioni può indicare una 
delaminazione o un danno:

· Un telaio che risulti strano o 
insolito al tatto

• Carbonio che risulti morbido al 
tatto o di forma alterata

• Scricchiolii o altri rumori 
inspiegabili

• Crepe visibili, colore bianco o 
latteo presente nella sezione 
della fibra di carbonio

      L’uso prolungato di un telaio 
danneggiato aumenta le 
possibilità di guasti al telaio, 
il che comporta il rischio di 
lesioni o decesso del ciclista.
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Uso previsto
L`uso previsto per 
tutti i modelli è la 
CONDIZIONE ASTM 5,
Downhill

AVVERTENZA

Conoscere la propria bicicletta 
e il suo uso previsto. Utilizzare 
la bicicletta in modo errato è 
pericoloso.

Consultare il Manuale dell’utente 
della bicicletta GT per maggiori 
informazioni sull’Uso Previsto e le 
Condizioni 1-5.

Assistenza 

AVVERTENZA

Questo supplemento potrebbe 
includere procedure al di là 
dell’ambito dell’attitudine 
generale alla meccanica.

Potrebbero essere richiesti 
strumenti, abilità e conoscenze 
speciali. Lavori di meccanica 
impropri aumentano il rischio di 
incidenti. Qualsiasi incidente in 
bicicletta comporta il rischio di 
lesioni gravi, paralisi o morte.

To minimize risk we strongly 
recommend that owners always 
have mechanical work done by 
an Authorized GT Dealer. 



4134930  Rev 1.

Italiano2019 Fury - Supplemento al Manuale dell’utente

Gravity, Freeride e Downhill

AVVERTENZA

RAVITY, FREERIDE E ALTRE FORME DI “CICLISMO ESTREMO” SONO ESTREMAMENTE 
PERICOLOSI. È POSSIBILE INCORRERE IN LESIONI GRAVI O DECESSO CONSEGUENTI 
A UN INCIDENTE GRAVE. 

Gravity, freeride, jumping, hucking, dirt jumping, mountain cross, downhill, slalom, slopestyle, 
ciclismo da città o su strada e altre forme in evoluzione di mountain biking estremo o spericolato 
sono intrinsecamente pericolosi e possono causare incidenti gravi. Indossare tutti i dispositivi di 
sicurezza e assicurarsi che la propria bicicletta sia in condizioni eccellenti. Seguire tutte le istruzioni 
e le avvertenze riportate qui di seguito. Queste procedure ridurranno, ma non annulleranno, i 
rischi inerenti. Anche con dispositivi di sicurezza di alta qualità, si potrebbe incorrere in lesioni 
gravi, paralisi o decesso. Se non si desidera correre questi rischi, non intraprendere queste forme di 
ciclismo.

Rischio fondamentale

Freeride, jumping, hucking, dirt jumping, mountain cross, downhill, slalom, slopestyle, ciclismo da 
città o su strada. Sembra che dovunque si guardi, dagli spot di Mountain Dew® agli X-Games® 
al Red Bull® Rampage, i ciclisti si stiano lanciando in acrobazie e sfidando discese vertiginose. E 
sembra davvero divertente.

Quello che i video, le riviste del settore e le pubblicità non mostrano è che per il ciclismo estremo 
ci occorrono delle capacità eccezionali. Alcuni dei ciclisti mostrati sono professionisti ben pagati 
che hanno gradualmente coltivato le proprie abilità passando ore e ore ad allenarsi e che hanno 
avuto la loro parte di punti di sutura, traumi cranici e ossa (e bici) rotte. Altri sono semplicemente dei 
temerari che hanno deciso di accettare o ignorare i rischi. Copiare quello che fanno le persone che 
vengono mostrate sui media, senza pensare seriamente ai rischi gravi che si corrono, è irresponsabile 
e azzardato.

Se si commette un errore, la posta in gioco è alta. Realizzare troppo tardi che non si è all’altezza 
della situazione significa rischiare di ferirsi gravemente, rimanere paralizzati o persino morire. 
In definitiva, il ciclismo estremo comporta un rischio fondamentale molto alto e l’utente ha la 
responsabilità finale per quanto riguarda lo stile di ciclismo adottato e le acrobazie che cerca di 
effettuare durante la guida. Se si vogliono evitare questi rischi significativi, non utilizzare la bici in 
questo modo.

Limitazioni del prodotto

A parte i problemi causati dagli errori del ciclista, il ciclismo spericolato usura e danneggia la propria 
attrezzatura. Nonostante le nostre biciclette siano create e testate per resistere, non possiamo 
garantire che sopravviveranno all’ennesima caduta da due metri d’altezza. Innanzitutto non esistono 
standard industriali per il “jumping”. Le numerose circostanze, tra cui la partenza, l’atterraggio, la 
velocità e la tecnica del ciclista, sono uniche. Il giudizio, la mancanza di giudizio e la spericolatezza 
di un ciclista che ha acquistato una bicicletta GT non possono essere completamente previsti, di 
conseguenza è impossibile sapere in anticipo come reagirà l’attrezzatura al trattamento che le viene 
riservato.

Continua nella pagina seguente........
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Continua dalla pagina precedente...

Un altro punto da chiarire è il seguente. Comprare una bicicletta Freeride non rende il ciclista più 
bravo. È importante non confondere le capacità integrate della bicicletta con le proprie abilità, che 
devono venire acquisite.

Mantenere la bicicletta e i suoi componenti in buono stato e funzionanti è di fondamentale 
importanza. È responsabilità dell’utente mantenerli e controllarli. Nonostante questo, la bicicletta 
non durerà per sempre.

Niente dura così a lungo, in particolare biciclette e componenti costruiti per avere un peso minore e 
che vengono sottoposti a maltrattamento. I telai GT sono coperti da una garanzia, ma quest’ultima 
copre solo problemi che si verificano durante la loro creazione e/o dei materiali. (Vedere la Garanzia 
Limitata GT in questo manuale). La garanzia non significa che dureranno per sempre. Non sarà così. 
La garanzia non indica che la bicicletta può in alcun modo proteggere il ciclista da eventuali lesioni.

Utilizzo di dispositivi di sicurezza specializzati

GT incoraggia da tempo l’utilizzo di un casco. Man mano che il downhill estremo e il freeride sono 
diventati sempre più rischiosi e parte del ciclismo, abbiamo parlato in modo molto diretto dei 
rischi che si corrono all’interno di questo avviso per il freeride. Siamo venuti di recente a conoscenza 
dell’esistenza di collari appositi per il mountain biking e il motocross, che devono essere posizionati 
tra il casco e il ciclista e che consentono di ridurre il rischio di paralisi e lesioni al midollo spinale e 
al collo. Come è chiaramente dichiarato dal produttore, questi collari non possono prevenire tutte 
le lesioni. Incoraggiamo i ciclisti, in particolare quelli che amano il ciclismo spericolato o rischioso, 
a cercare informazioni sui collari protettivi e considerarne l’utilizzo (ad esempio, consultare http:// 
www.leatt-brace.com/). Un collare protettivo potrebbe salvare la vita dell’utente o evitare lesioni che 
lo costringano su una sedia a rotelle.

In conclusione

Se ci si vuole dedicare al ciclismo spericolato, lo si deve affrontare in maniera intelligente. Indossare 
sempre un casco integrale, un collare di qualità, una protezione per il corpo, guanti integrali e 
abbigliamento protettivo. Scegliere la bicicletta giusta per sé, il proprio stile di guida e il terreno, e 
controllarla spesso per verificare l’eventuale presenza di segni di usura o altri problemi. (Il proprio 
rivenditore può aiutare in entrambi i casi.) Leggere PARTE II, SEZIONE B.

GUIDARE UNA MOUNTAIN BIKE. Quello che conta più di tutto è conoscere i propri limiti. Allenarsi. 
Mantenere il controllo ed espandere i propri limiti attentamente e gradualmente, sempre senza 
superarli una volta in sella.

Se il presente avviso viene ignorato, si può incorrere in lesioni gravi, paralisi o morte.
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Lunghezza massima della forcella
La lunghezza massima della forcella è una specifica importante per testare la 
sicurezza del telaio per le mountain bike con sospensione anteriore. Occorre 
rispettare questa misura quando si installano i componenti e gli adattatori della 
serie sterzo, quando si installa o si regola la forcella e quando si sceglie la forcella 
di ricambio.

Al centro del 
perno della 
forcella

Dal fondo del telaio
Tubo sterzo

Lunghezza massima 
della forcella

AVVERTENZA

Selezionare una forcella di ricambio non solo in base al diametro del tubo sterzo, ma 
anche al fattore cruciale della lunghezza massima della forcella

Non superare la lunghezza massima della forcella. Superare il limite della LUNGHEZZA 
MASSIMA DELLA FORCELLA può sovraccaricare il telaio e causarne la rottura durante 
l’utilizzo.

Il proprio rivenditore DEVE seguire e rispettare questa specifica della bicicletta. Per le 
specifiche della lunghezza massima della forcella per le biciclette GT consultare  
www.gtbikes.com. 

Se il presente avviso viene ignorato, è possibile incorrere in lesioni gravi, paralisi o 
decesso conseguenti a incidente.
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Dimensione x Larghezza massima degli pneumatici

AVVERTENZA

Rispettare la Dimensione x Larghezza massima degli pneumatici indicata 
per la propria bici nella pagina “Specifiche” del presente manuale.

Se si utilizzano degli pneumatici della dimensione sbagliata, questi ultimi 
potrebbero urtare contro la forcella o il telaio durante l’utilizzo. Se ciò avviene, 
si potrebbe perdere il controllo della bicicletta ed essere sbalzati di sella: uno 
pneumatico in movimento può arrestarsi bruscamente entrando in contatto 
con la forcella o il telaio.

Non installare pneumatici troppo grandi, possono sfregare o urtare contro la 
forcella, possono non lasciare abbastanza spazio tra loro e gli altri componenti 
oppure possono colpire la forcella o il telaio quando la sospensione è 
completamente compressa o mentre si sta utilizzando la bicicletta.

Accertarsi che gli pneumatici selezionati siano compatibili con la forcella e il 
design del telaio della propria bicicletta. Accertarsi di seguire le indicazioni del 
produttore della forcella anteriore e degli ammortizzatori posteriori.

Quando si sta decidendo quali pneumatici utilizzare sulla propria bicicletta...

La dimensione effettivamente misurata potrebbe differire da quella indicata 
sul lato dello pneumatico. Ogni volta che si installa un nuovo pneumatico, 
controllare l’effettivo spazio tra lo pneumatico rotante e tutte le parti del telaio.  
La Commissione USA sulla sicurezza dei beni di consumo (CPSC) richiede uno 
spazio per il passaggio degli pneumatici di almeno 1/16” (1,6 mm) da ciascun 
componente della bicicletta. Permettere una flessione del cerchio laterale e 
una ruota o un cerchio non regolati correttamente significa probabilmente 
scegliere uno pneumatico posteriore che fornisce uno spazio superiore a 
quanto raccomandato dalla CPSC.

Occorre chiedere al proprio rivenditore quali sono gli pneumatici più adatti alla 
propria bicicletta e ai componenti utilizzati.

Se il presente avviso viene ignorato, è possibile incorrere in lesioni gravi, 
paralisi o decesso conseguenti a incidente.
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Inserimento minimo 
reggisella 

AVVERTENZA

Accertarsi che almeno 100 mm 
del reggisella siano sempre 
inseriti all’interno del telaio.

Nel caso non si inseriscano almeno 
100 mm del reggisella, potrebbe 
verificarsi uno stress elevato sul 
giunto, tra tubo orizzontale e tubo 
verticale, causando a sua volta una 
possibile rottura del telaio durante 
la guida.

Rimuovere il reggisella. Misurare 
100 mm dalla parte inferiore del 
reggisella. Con un pennarello 
indelebile segnare sul reggisella 
questo punto (100 mm).

Quando si regola l’altezza del 
reggisella nel tubo verticale, 
regolare sempre il reggisella in 
modo tale che la linea contras-
segnata sia al di sotto del bordo 
superiore del tubo verticale, mai al 
di sopra.

Si noti che la linea di “inserimento 
minimo” è contrassegnata in 
modo permanente dal produttore 
sul reggisella stesso. Non ci si deve 
basare su questo contrassegno 
considerandolo un’indicazione 
della profondità corretta di 
inserimento minimo del reggisella.

Se il presente avviso viene 
ignorato, è possibile incorrere in 
lesioni gravi, paralisi o decesso 
conseguenti a incidente.

Ammortizzatori posteriori

AVVERTENZA

Scegliere esclusivamente degli 
ammortizzatori e una forcella 
compatibili con la propria bici- 
cletta. Non modificare la bici-
cletta in alcun modo al fine di 
montare i suddetti componenti.

Fare installare la forcella e gli 
ammortizzatiori da un meccanico 
professionista specializzato in 
biciclette.

Utilizzare degli ammortizzatori 
posteriori non idonei può 
danneggiare il telaio. Esiste il 
rischio di incorrere in un grave 
incidente.

Accertarsi che l’escursione totale, 
la lunghezza eye-to-eye e la 
lunghezza della corsa dell’ammor-
tizzatore posteriore scelto siano 
conformi alle “Specifiche” presenti 
all’interno del presente manuale.

Quando si scelgono degli ammor-
tizzatori o una forcella diversa per 
la propria bicicletta, accertarsi che 
questi componenti siano compa-
tibili con il design della bicicletta e 
con il proprio stile di guida.

Se il presente avviso viene 
ignorato, è possibile incorrere in 
lesioni gravi, paralisi o decesso 
conseguenti a incidente.
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INFORMAZIONI TECNICHE

Specifiche

Prodotto Specifiche

Dimensioni ruota Fury 27.5 in Fury 29 in

Escursione posteriore 200 mm 190 mm

Tubo sterzo 1,5’’ con calotte specifiche per la Fury

Serie sterzo
Superiore: 1-1/8’’ (41,1 mm OD),  
Inferiore: 1-1/8’’ (41,1 mm OD)

Movimento centrale: Tipo / Larghezza BSA / 83 mm

Deragliatore anteriore N/A

Reggisella: Dia./Aggancio 31.6 mm / 34.9 mm

 Inserimento reggisella min. 100 mm

 Dimensione x Larghezza massima 
degli pneumatici (misurati)

27.5 in x 2.6 in 29 in x 2.5 in

 Lunghezza massima della forcella 595 mm 600 mm

Ammortizzatore posteriore: Eye-to-eye 
/ Corsa / Larghezza boccola

225 mm / 75 mm / 37.6 mm x 8 mm

Sag (misurato sull’ammortizzatore)
 raccomandato 

17,1 mm / massimo 
20,6 mm

raccomandato 17,5 
mm / massimo 

20,8 mm

Guida della catena
Tendicatena integrato sui foderi bassi 

con guidacatena ISCG 05

Freno posteriore: Tipo di attacco / Dia. 
rotore min/max

Post Mount / 203 mm Shimano,  
200 mm SRAM

Perno posteriore: Tipo / Lunghezza TA apposito per Fury / 148 x 12 mm

 Uso previsto CONDIZIONE ASTM 5, Downhill

 Limite di peso massimo Totale (rider 
+ tutta l’attrezzatura):

305 lbs / 138 kg 
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Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Dimensioni = millimetri

Dimensione telaio S M L

Orientamento Flip Chip hi Lo hi Lo hi Lo

D Altezza tubo verticale 420 420 420 420 440 440

C Tubo orizzontale 557 557 593 593 620 620

A Angolo tubo sterzo 62.5° 62° 62.5° 62° 62.5° 62°

B Angolo tubo verticale 74.9° 74.5° 74.9° 74.5° 74.9° 74.5°

G Standover 700 700 720 720 740 740

H Lunghezza tubo sterzo 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0

F Passo 1221 1221 1259 1259 1284 1284

M Avantreno 786 786 824 824 849 849

E Lunghezza foderi bassi 437 440 437 440 437 440

L Drop movimento 
centrale

21.99 28 21.99 28 21.99 28

K Altezza movimento 
centrale

354 448 354 448 354 448

J Rake forcella 32 32 32 32 32 32

L Stack 612.2 615.7 612 612.7 611.9 615.7

M Reach 412.2 407 450 445 475 470

Geometria - Fury 27,5
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Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

UP

Dimensioni = millimetri
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Dimensione telaio S M L

Orientamento Flip Chip hi Lo hi Lo hi Lo

D Altezza tubo verticale 420 420 420 420 440 440

C Tubo orizzontale 557 557 595 595 620 620

A Angolo tubo sterzo 62.5° 62° 62.5° 62° 62.5° 62°

B Angolo tubo verticale 74.9° 74.5° 74.9° 74.5° 74.9° 74.5°

G Standover 700 700 720 720 740 740

H Lunghezza tubo sterzo 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0

F Passo 1218.92 1222.36 1256.92 1260.36 1281.92 1285.36

M Avantreno 788 788.04 826 826.03 851 851.03

E Lunghezza foderi bassi 431 434.5 431 434.5 431 434.5

L Drop movimento 
centrale

3.32 10 3.21 10 3.14 10

K Altezza movimento 
centrale

335 448 355 448 335 448

J Rake forcella 52 52 52 52 52 52

L Stack 612 616 612 616 612 616

M Reach 412 407 450 445 475 470

 Geometry - Fury 29
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Ordine di serraggio delle coppie / Assemblaggio del telaio

1. Connettere il link dell’ammortizzatore al telaio.

2. Connettere i foderi bassi al telaio con il perno principale e il 
tendicatena.

3. Connettere i foderi verticali al link dell’ammortizzatore

4. Connettere i foderi verticali ai foderi bassi

5. Completare l’assemblaggio stringendo i dispositivi di 
serraggio secondo le coppie finali di serraggio in 
questo ordine (1, 2, 3, 4, 5):

Si deve osservare il seguente ordine quando si connettono i componenti del 
telaio:

Identificazione

1. Bulloni del Link Horst: 6 N•m
2. Bulloni del perno tra foderi verticali e 

Link Pivot: 6 N•m
3. Main Pivot Axle (2X): 1 N•m
4. Bulloni del cuneo del Main Pivot: 5 N•m
5. Bulloni del perno tra Link e telaio: 8 N•m

NOTA: Inserendo completamente 
le chiavi a brugola nei dispositivi 
di serraggio si prevengono  
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Link / Cuscinetti

1

2

3

4

5

Ispezione
• Lo stato dei cuscinetti deve essere controllato periodicamente. Queste parti 

sono soggette a usura, quindi si deve pianificare la loro sostituzione quando 
risultano consumate.

• Per ispezionarli, scollegare il link al fine di esporre i cuscinetti. Ruotare la 
pista interna di ciascun cuscinetto con le dita. La rotazione deve essere fluida 
senza incepparsi. Ciascun cuscinetto deve essere ben fissato nell’apertura. 
Controllare che ciascun anello elastico sia posizionato nella scanalatura. I 
cuscinetti anteriori devono essere posizionati contro il bordo interno.

• La frequenza di queste ispezioni deve essere stabilita in base a come e dove 
si utilizza la bicicletta. Segnali evidenti di danni potrebbero essere un gioco 
eccessivo, usura visibile o corrosione dei cuscinetti.

• Se si scoprono danni a questi componenti, non utilizzare la bicicletta finché 
le parti interessate non sono state sostituite (cuscinetti, bussole dei perni, 
distanziali). Questo aiuterà a prevenire ulteriori danni in altri punti.

• Non riutilizzare i cuscinetti rimossi; una volta rimossi, sostituire tutti i 
cuscinetti con cuscinetti nuovi.

Identificazione

1. Link
2. Distanziale Top Hat (2X) 2
3. Cuscinetto, anteriore (2X)
4. Cuscinetto, centrale (2X)
5. Cuscinetto, posteriore (2X)
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Link / Telaio

1

5

5

3

2

2
8 N·m

4

NGLI-2

N
G

LI-2

Identificazione

1. Link
2. Distanziale top hat 

(2X)
3. Bullone dell’ammor-

tizzatore, spalla
4. Bullone dell’ammor-

tizzatore, piccolo
5. Tappo cuscinetto (2X)

1. Applicare del grasso e installare i distanziali top hat (2) nei cuscinetti centrali 
del link.

2. Allineare i cuscinetti centrali del link con il foro del telaio.

3. Inserire il tappo dei cuscinetti nel bullone dell’ammortizzatore con il lato 
liscio rivolto verso l’esterno.

4. Applicare un leggero strato di grasso all’esterno del bullone dell’ammortizza-
tore (3) e inserirlo dal lato opposto rispetto alla trasmissione.

5. Stringere i bulloni dello shock conformemente alla coppia di serraggio 
specificata.

 

Installazione
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Link / Foderi verticali

1

2
6 N·m

2
6 N·m

2

3
4

5

4

5

NGLI-2 = 3, 4, 5

Identificazione

1. Link
2. Fodero posteriore 

verticale
3. Distanziale, interno (2X)
4. Distanziale, esterno (2X)
5. Pivot Axle (2X)

1. Applicare un leggero strato di grasso alla superficie dei cuscinetti. Questo 
aiuta a mantenere i distanziali temporaneamente in posizione fino a quando 
si installa il bullone.

2. Installare i distanziali interni (3) con la superficie piatta rivolta verso i cuscinetti.

3. Installare i distanziali esterni (4) sulla superficie esterna dei cuscinetti.

4. Allineare i foderi verticali (2), quindi installare le bussole del perno (5).

5. Serrare le bussole del perno conformemente alla coppia specificata.

Installazione
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Foderi verticali / Foderi bassi

1

2

NGLI-2 = 3, 4, 5

2

2

6 N·m

4

6 N·m

4
4

4
4

Identificazione

1. Fodero posteriore 
verticale

2. Foderi bassi
3. Distanziale (4X)
4. Pivot Axle (2X)

1. Applicare un leggero strato di grasso alla superficie dei cuscinetti. Questo 
aiuta a mantenere i distanziali temporaneamente in posizione fino a quando 
si installa il bullone.

2. Installare i distanziali interni (3) con la superficie piatta rivolta verso i cuscinetti.

3. Allineare i foderi bassi (1) con i foderi verticali (2), quindi installare i perni (4).

4. Serrare i perni secondo la coppia specificata

Installazione
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Perno principale dei foderi bassi

NGLI-2

6 N·m

NGLI-2

NGLI-2

6 N·m

1 N·m

1 N·m

1

23

3

4

4

2
3-5 N·m5

6

Identificazione

1. perno
2. Testa del perno
3. Cuneo
4. Bullone del cuneo

1. Pulire e applicare il grasso; installare il perno (1) nel telaio dal lato opposto 
rispetto alla trasmissione e stringere secondo la coppia specificata.

2. Inserire l’estremità del perno (2) nel fodero basso, assemblare con il gruppo 
del tendicatena e stringere il dado (6). Assemblare l’estremità del perno con il 
tendicatena nello stelo del perno e stringere secondo la coppia specificata.

3. Pulire e applicare del grasso ai cunei e alla filettatura dei bulloni, e inserire gli 
incastri nelle estremità del perno. Stringere secondo la coppia specificata.

Installazione
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Ruota dentata del tendicatena

Metodo di installazione:

1. Rimuovere il bullone M6 dall’incastro a espansione.

2. Inserire un bullone M8x1 (almeno 25 mm in lunghezza) nella filettatura del 
cuneo a espansione e ruotare in senso orario per estrarre il cuneo.

3. Utilizzare una brugola M8 per spostare da un lato all’altro la posizione del 
tendicatena. Allineare il tendicatena in modo da posizionarlo 1-2 mm all’inter-
no della corona.

NOTA: Potrebbe essere necessario 
capovolgere la ruota dentata 
del tendicatena per allineare 
correttamente la catena con la 
corona.

Normalmente il tendicatena 
della trasmissione SRAM è nella 
posizione mostrata nella figura 
A, mentre l’orientamento nella 
trasmissione Shimano è quello 
mostrato nella figura B:

A BLorem ipsum

1 2A

2B 3A 3B
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4. Utilizzando una chiave a cono da 
18 mm tenere in posizione il dado 
dietro il tendicatena mentre si 
reinstalla il cuneo a espansione 
con il bullone M6. Assicurarsi di 
applicare del grasso al cuneo a 
espansione

4

Guida della catena
Metodo di installazione:

1. Passare al pignone più piccolo della 
cassetta.

2. Allineare la catena in modo tale che 
la superficie interna della guida della 
catena dal lato della trasmissione 
si trovi a 0-1 mm di distanza dalla 
catena.

3. Serrare i bulloni della guida della 
catena a 3 Nm.

4. Cambiare rapporto per assicurarsi che 
non vi sia o vi sia uno sfregamento mi-
nimo sulla guida della catena mentre 
si utilizza il pignone più piccolo della 
cassetta.

0-1mm

NOTE: 

• Può verificarsi lo sfregamento della 
catena quando si utilizzano i pignoni 
più grandi della cassetta.

• La trasmissione funziona al meglio 
con una cassetta a 7 velocità. Le 
cassette a 10 velocità funzioneranno, 
ma sarà presente un certo 
sfregamento sulla guida della catena 
utilizzando le marce 8, 9 e 10; questo 
va bene.
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1. Posizionare la bicicletta su un cavalletto da lavoro.

2. Tenere in posizione la ruota posteriore per evitare che il carro si abbassi 
quando viene disconnesso l’ammortizzatore.

3. Rimuovere i bulloni di montaggio inferiori dello ammortizzatore.

4. Cambiare l’orientamento dei Flip Chip nelle cavità del telaio. Assicurarsi di 
pulire i flip chip e le cavità del telaio prima di reinstallarli. Vedere riquadro.

5. Installare e stringere i bulloni dell’ammo conformemente alla coppia  
specificata.

Flip Chip ammortizzatore

1

2

3

3

NGLI-2

NGLI-2

2
8 N·m

UP

Identificazione
1. Bullone dell’ammortizzatore
2. Bullone dell’ammortizzatore
3. Flip Chip(2X)

Cambiare i Flip Chip dell’ammortizzatore
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27.5 29

10+

+ 10 mm di regolazione

434.5 mm

444.3 mm

440 mm

450 mm

10+

2
1 N·m

10+
10-

2
6 N·m

1

3

4
2

NGLI-2 = 1, 2, 

56

7

RISULTATO

Flip Chip dei foderi bassi

I flip chip dei foderi bassi cambiano l’effettiva lunghezza dei foderi stessi 
modificando la posizione dell’asse posteriore. Prima di cambiarli, pulire i flip chip 
e le cavità del telaio e applicare un leggero strato di grasso. Fissare con le viti di 
arresto senza stringerle troppo.

Accertarsi di cambiare la posizione dell’attacco del freno posteriore in modo 
tale da farla corrispondere alla posizione dei flip chip.
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Installazione:

La lunghezza della sezione del cavo mostrata qui di seguito in blu, tra l’attacco 
del cavo del tubo obliquo (2) e la guida fermacavo dei foderi bassi (3), deve 
essere compresa tra i 460 mm e i 480 mm su tutte le dimensioni di telaio. 
Questo garantisce che i cavi non siano né troppo corti, quando la sospensione 
è completamente compressa, né troppo lunghi sul fondo in modo tale che 
non si incastrino nella pedivella. Il cavo deve passare attraverso il passacavo del 
movimento centrale (1)

Requisiti del passaggio dei cavi

460 - 480mm

460 - 480mm

1

3

2

3

2

1
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AVVERTENZA

Controllare il passaggio dei cavi prima di ogni uscita in bicicletta. I cavi su entrambi 
i lati della bicicletta, ovvero la linea dei freni posteriori sul lato opposto rispetto alla 
trasmissione e quella del deragliatore posteriore sul lato della trasmissione, devono:

• Misurare 460-480 mm, vedere la pagina precedente.

• Essere attaccati saldamente dalla guida del tubo obliquo, inseriti attraverso l’anello 
della guida del movimento centrale ed essere attaccati saldamente alle guide dei foderi 
bassi con dei fermacavi per impedire al cavo di scivolare. Non farli passare sotto l’attacco 
inferiore dell’ammortizzatore. Vedere la pagina precedente.

• Essere sufficientemente lunghi quando la sospensione è completamente compressa 
per assicurare la necessaria distensione dei cavi stessi. La foto qui sopra mostra la 
distensione dei cavi con la sospensione completamente compressa.

Se il presente avviso viene ignorato, è possibile incorrere in lesioni gravi, paralisi o 
decesso conseguenti a incidente.

Cavo disteso al massimo 
della compressione della 
sospensione (entrambi i lati)
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Tubo sterzo

1

NGLI-2
2

3

4

6

5

7

NGLI-2

Identificazione

1. Tubo sterzo
2. Calotta serie sterzo, superiore
3. Calotta serie sterzo, inferiore
4. Passacavo DT
5. Paracolpi, sinistro
6. Paracolpi, destro
7. Viti (6X)

AVVERTENZA

Le calotte della serie sterzo utilizzate devono 
corrispondere alla configurazione del set telaio da 27,5’’ 
o 29’’.  Identificarle in base ai contrassegni sulle calotte. 
Non scambiare fra loro tipi di telai e calotte della serie 
sterzo. Far rimuovere e installare le calotte della serie 
sterzo da un meccanico professionista specializzato in 
biciclette.
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MANUTENZIONE

AVVERTENZA

Qualsiasi parte di una bicicletta, la cui manutenzione è insufficiente, può rompersi 
o non funzionare correttamente, causando di conseguenza un incidente che può 
portare a lesioni gravi, paralisi o morte.

Sono necessari controlli frequenti per identificare i problemi che possono causare un 
incidente. Consultare “Ispezione di sicurezza” nel proprio Manuale dell’utente della 
bicicletta GT.

La seguente tabella elenca solo i componenti che richiedono una manutenzione 
supplementare. Consultare il proprio Manuale dell’utente della bicicletta GT per 
ulteriori informazioni sulla manutenzione base della propria bicicletta.

Componente Frequenza

Passaggio dei cavi - Accertarsi di controllare che i cavi 
siano posizionati correttamente, non presentino danni e 
siano fissati saldamente.

Protezione del telaio - Controllare le varie protezioni 
del telaio (tubo obliquo, tubo sterzo, foderi bassi, carro 
della propria bicicletta). Accertarsi che siano posizionati 
correttamente e che siano buono stato.

Controllo pre-utilizzo 
Prima di ogni uscita in 
bicicletta.

Vedere pagine 22 e 23!

Controllo di eventuali danni - Pulire e controllare 
visivamente l’intero telaio della bicicletta, il carro e 
il gruppo collegamento per verificare la presenza di 
eventuali crepe e danni. 

Prima e dopo ogni uscita 
in bicicletta

Controllare le coppie di serraggio - Oltre alle coppie di 
serraggio specifiche per altri componenti per la propria 
bicicletta, serrare in base alle informazioni delle “Coppie di 
serraggio” presenti all’interno di questo supplemento.

Prima di ogni uscita in 
bicicletta

Smontare, pulire, controllare, riapplicare il grasso, sostituire 
componenti usurati o danneggiati nei seguenti gruppi:

• LINK     
AMMORTIZZATORE

• PERNO DEL 
TELAIO

• BUSSOLE DEL 
PERNO CUSCINETTI

L’usura eccessiva e i 
danni possono avvenire 
rapidamente se si guida 
in modo aggressivo o 
se si pratica downhill. 
Controllare queste aree 
prima di ogni uscita.

Forcella e shock - Consultare il manuale utente del produttore per verificare i requisiti di 
manutenzione.
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PARTI DI RICAMBIO

19
20

22

31

28

32

29

33

30

0 mm
O�set

3.5 mm
O�set

LOWER 27.5

UPPER 27.5/29

0 mm
O�set

3.5 mm
O�set

LOWER 29

0 mm
O�set

3.5 mm
O�set

21

ZERO STACK OPTIONS

J

K

46

25

F

26

G

23

38

12

I

D

E

57

57

13

58

56 13

R 45

11
10

10

10
10

49 52

4952

11

C

C

C

B

B

51

49

48

Q

2
8 N·m

2
5 N·m

10 N·m

2
6 N·m

3

2

62

H

44
P

21

17
15

59

50
53

18

51

39
4234

61 47
60

6

61
4760

24 42
34

6 N·m

3-5 N·m

2
8 N·m

59
15 

14

51

16

NGLI-2

6 N·m 1 N·m

C

C

NGLI-2

B

B

Q

O

L

55
55

40 M

M

12T
13T

14T

15T3-5 N·m

N

Main Pivot Assembly - Exploded View

Q

S

T

U

Direct Mount

Standard Mount

B

C

B

C
A

C

2
6 N·m

1 N·m 6 N·m6 N·m

1 N·m

1 N·m

2
8 N·m

ID
Part 

Number
Description 27.5 29

A K91089
Fury Suspension Link 
27.5/29

✔ ✔

B K36189 Fury Pivot CS SS Link Brgs ✔ ✔

C K36199 Fury Pivot Hardware ✔ ✔

D K31049 
ISO Shimano 203 mm 
Brake Mount

✔ ✔

E K31059
SRAM 200 mm  
Brake Mount

✔ ✔

F K33029
Derailleur Hanger TA DM 
SS 071

✔ ✔

ID
Part 

Number
Description 27.5 29

G K33039
Derailleur Hanger TA ST 
SS 072

✔ ✔

H K91109 Fury Idler Guide ✔ ✔

I K83009 Fury 148x12 Thru Axle ✔ ✔

J K34189 Fury Chainstay Protector ✔ ✔

K K34199 Fury Seatstay Protector ✔ ✔

R K91099
Dropout Thru Axle Flip 
Chips

✔ ✔
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19
20

22

31

28

32

29

33

30

0 mm
O�set

3.5 mm
O�set

LOWER 27.5

UPPER 27.5/29

0 mm
O�set

3.5 mm
O�set

LOWER 29

0 mm
O�set

3.5 mm
O�set

21

ZERO STACK OPTIONS

J

K

46
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F
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G

23

38

12

I

D

E

57

57

13
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56 13

R 45

11
10

10

10
10

49 52

4952

11

C

C

C

B

B

51

49

48

Q

2
8 N·m

2
5 N·m

10 N·m

2
6 N·m

3

2

62

H

44
P

21

17
15

59

50
53

18

51

39
4234

61 47
60

6

61
4760

24 42
34

6 N·m

3-5 N·m

2
8 N·m

59
15 

14

51

16

NGLI-2

6 N·m 1 N·m

C

C

NGLI-2

B

B

Q

O

L

55
55

40 M

M

12T
13T

14T

15T3-5 N·m

N

Main Pivot Assembly - Exploded View

Q

S

T

U

Direct Mount

Standard Mount

B

C

B

C
A

C

2
6 N·m

1 N·m 6 N·m6 N·m

1 N·m

1 N·m

2
8 N·m

ID
Part Num-
ber

Description 27.5 29

L K34119
Fury Top Tube Fork Bum-
per Plates

✔ ✔

M K32039 Fury Cable Guides DT ST ✔ ✔

N

K2202912 Idler Cog with Bearing 12T ✔ ✔

K2202913 Idler Cog with Bearing 13T ✔ ✔

K2202914 Idler Cog with Bearing 14T ✔ ✔

K2202915 Idler Cog with Bearing 15T ✔ ✔

O K22039 GT ISCG Mount 2 Bolt ✔ ✔

ID
Part Num-
ber

Description 27.5 29

P K34179 Fury Downtube Protector ✔ ✔

Q K36209
Fury Shock Mount Hard-
ware

✔ ✔

S,T K3504927
Headset Cups 0mm and 
3.5mm Offsets 27.5

✔

T,U K3504929
Headset Cups 0mm and 
3.5mm Offsets 29

✔
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Utilizzare questa pagina per annotare/registrare informazioni importanti sulla 
propria bicicletta: (ad es. cronologia della manutenzione, informazioni di contatto 

del proprio rivenditore, regolazioni, ecc.)

NOTE
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AVVERTENZA

LEGGERE QUESTO SUPPLEMENTO E IL 
MANUALE DELL’UTENTE DELLA BICICLETTA 
GT. Entrambi contengono importanti infor-
mazioni sulla sicurezza. Conservarli entrambi 
per futuro riferimento.
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