
NUOVI PRODOTTI MY23
DOMANDE FREQUENTI



FAQ FORCELLE



BUTTERCUPS

Dove sono posizionati i ButterCups nella mia forcella RockShox?

I ButterCups sono posizionati nel monoblocco inferiore, alla fine degli steli dell’idraulica e 

della cartuccia ad aria.

Quale frequenza di vibrazione viene assorbita dai ButterCups?

I ButterCups assorbono le vibrazioni a bassa ampiezza e ad alta frequenza. Ci riferiamo alla 

frequenza dei piccoli urti in successione che si incontrano sul sentiero: pensate a quando 

pedalate sul fango secco con le tracce lasciate dagli zoccoli dei cavalli, è quello il tipo di 

frequenza dove i ButterCups danno il meglio di loro.

Quale percentuale di piccoli urti/vibrazioni viene assorbita ButterCups?

I piccoli urti e le vibrazioni ad alta frequenza vengono ridotte del 20 per cento dall’utilizzo dei 

ButterCups, dato confermato dai sensori durante i test.

È possibile acquistare i ButterCups in aftermarket e montarli alla mia attuale 
forcella RockShox?

I ButterCups occupano un po’ più di spazio nei foderi bassi e dunque non sono compatibili 

con le generazioni precedenti di Pike e Lyrik. Nelle Pike, Lyrik e ZEB MY23 senza ButterCups 

è possibile effettuare l’upgrade per ottenere i ButterCups acquistando la nuova cartuccia 

DebonAir+ e l’idraulica Charger 3 completate dai ButterCups.

Si può effettuare la manutenzione dei ButterCups? Quanto tempo durano prima di 
doverli sostituire?

Sì! La nostra raccomandazione è quella di sostituire i vostri ButterCups in occasione della 

manutenzione delle 200 ore; i componenti di ricambio sono compresi nel kit di manutenzione 

delle 200 ore.

È possibile usare i ButterCups su un solo lato? Vengono ridotti lo stesso gli urti 
continui del sentiero?

Sì! Ad esempio, se si effettua l’upgrade di una forcella RockShox MY23 senza ButterCups 

con l’idraulica Charger 3 o con la molla ad aria DebonAir+ con i ButterCups, possono 

essere messi anche da un solo lato. Utilizzando i ButterCups su un lato si sfrutterà la metà 

dell’effetto che si avrebbe usando i ButterCups sia sull’idraulica sia sulla molla ad aria.

Quanta corsa hanno i ButterCups?

I Buttercups permettono un assorbimento verticale di 4mm. 

Quanto peso aggiungono i ButterCups? 

I ButterCups lato cartuccia pesano 18.6 grammi e i ButterCups lato dell’idraulica pesano 

20.4 grammi. Insieme, i due ButterCups aggiungono 41 grammi.

I ButterCups permettono un assorbimento laterale oltre che verticale? 

No, le boccole di scorrimento e gli steli superiori bloccano qualsiasi grado di movimento 

eccetto quello “verticale”. I ButterCups aiutano ad assorbire le vibrazioni lungo 

l’asse verticale.

Di che materiale sono fatti i ButterCups?

I ButterCups contengono un disco in gomma che assorbe le vibrazioni trasmesse dal terreno. 

Come mai i ButterCups hanno questo nome?

Perché faranno scorrere la vostra forcella liscia “come il burro”! In più, in RockShox il 

gruppo che sviluppa le forcelle da trail e da discesa è chiamato “Butter Wagon”, loro hanno 

progettato queste piccole “tazze” e dunque: ButterCups.

Come faccio a sapere se la mia forcella RockShox ha i ButterCups? 

Le forcelle con i ButterCups preinstallati hanno sul monoblocco inferiore un’etichetta con il 

logo dorato ButterCups.
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Sono registrabili i ButterCups?

No, i ButterCups sono realizzati in un unico modello ma sono tarati per le reali condizioni di 

utilizzo registrate durante i test sul campo.

CHARGER 3

Come si può confrontare l’idraulica Charger 3 rispetto ai sistemi precedenti in 
termini di risposta?

Abbiamo ridotto drasticamente il livello di durezza dei colpi che arrivano alle mani del rider. 

Come si può spiegare questo livello di durezza? Pensate a una lunga e tosta discesa nel 

bike park di zona, quel feeling che al termine obbliga a scuotere con forza le mani… ecco, 

è quello. Concentrandoci sulla riduzione della durezza dei colpi, il Charger 3 permette un 

maggiore controllo della forcella che porta ad una confidenza maggiore per le giornate epiche 

di riding.

Qual è la gamma di regolazioni del Charger 3?

Il Charger 3 presenta 15 click della compressione alle basse velocità (LSC-Low Speed 

Compression), 5 click della compressione alle alte velocità (HSC-High Speed Compression) e 

18 click per il rebound.

Che influenza ha sul rider la separazione della compressione alle alte velocità 
dalla compressione alle basse velocità?

Con la compressione alle alte velocità e la compressione alle basse velocità del tutto 

indipendenti, il rider è in grado di effettuare la regolazione senza che vengano prodotti effetti 

sull’altra: significa poter trovare la regolazione perfetta senza scendere ad alcun compromesso.  

Come mai RockShox ha deciso di abbandonare il progetto del serbatoio espandibile 
per adottare un pistone flottante interno (IFP)?

Per il Charger 3 siamo partiti completamente da zero, per vedere dove saremmo riusciti ad 

arrivare. Il progetto con l’IFP ci ha permesso di concentrarci sulla possibilità di registrazione 

e sulla divisione delle compressioni alle alte e alle basse velocità, evitando che le due 

regolazioni interagissero tra loro.

Perché un pistone flottante interno (Internal Floating Piston - IFP) assorbe meglio 
il fluido in eccesso rispetto a un serbatoio espandibile?

Un’idraulica con IFP è progettata per far passare il fluido in eccesso attraverso un 

foro. Un’idraulica con serbatoio espandibile non può far passare il fluido in eccesso 

senza un’apertura.

Si possono effettuare tarature sul Charger 3?

Per il Charger 3 al momento non forniamo differenti tipi di taratura. In ogni caso, con la 

separazione totale della compressione alle alte velocità (HSC) e della compressione alle 

basse velocità (LSC), il Charger 3 offre un’ampia gamma di regolazioni che dovrebbe riuscire 

a coprire le necessità di qualsiasi rider.

È diverso il procedimento di riempimento con il Charger 3?

Sì. Poiché l’idraulica è stata riprogettata, la procedura di riempimento è diversa. Per la 

procedura di manutenzione e riempimento fare riferimento al manuale di manutenzione della 

vostra forcella su www.RockShox.com/service.

Servono sono nuovi attrezzi per fare manutenzione sul Charger 3?

No, per la manutenzione del Charger 3 non servono nuovi attrezzi. Potete trovare l’elenco 

degli attrezzi necessari nel manuale di manutenzione della vostra forcella su www.RockShox.

com/service.

Ci sarà una versione RCT3 della nuova idraulica Charger 3?

No, la RCT3 è un’idraulica con soglia su tre posizioni che attualmente non viene offerta.

Il Charger 3 ha una impostazione che permette il  bloccaggio?

No. Il Charger 3 è progettato per avere la  la compressione alle alte e basse velocità del tutto 

indipendenti e studiato per le uscite nelle quali la possibilità di regolare la sospensione e il 

controllo hanno la priorità rispetto all’efficienza della pedalata. 

Il Charger 3 è compatibile con il sistema RockShox Flight Attendant?

No. Il Charger Flight Attendant è stato progettato per essere la migliore idraulica attuabile 

elettronicamente e si adatta solamente al Flight Attendant.
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Quali sono le forcelle RockShox equipaggiate dall’idraulica Charger 3?

Le forcelle MY23 che seguono sono equipaggiate dall’idraulica Charger 3:

 • Pike Ultimate (con ButterCups), Pike Select+ (senza ButterCups)

 • Lyrik Ultimate (con ButterCups), Lyrik Select+ (senza ButterCups)

 • ZEB Ultimate (con ButterCups), ZEB Select+ (senza ButterCups)

È possibile effettuare l’upgrade all’idraulica Charger 3 della mia attuale 
forcella RockShox?

Le seguenti forcelle RockShox sono compatibili con l’upgrade al Charger 3:

 • Gamma Pike MY23

 • Gamma Lyrik MY23

 • Gamma ZEB MY21+

DEBONAIR+

Cos’è cambiato fisicamente nel Debonair+? Si può mettere la cartuccia DebonAir+ 
nella mia attuale forcella RockShox?

Abbiamo riposizionato l’incavo e ottimizzato i volumi delle camere dell’aria positiva e negativa, 

con il risultato di un diverso posizionamento nella struttura. Questi aggiornamenti funzionano 

con le forcelle ZEB precedenti alla gamma MY23, nessun modello di Pike o Lyrik precedenti 

alla gamma MY23 può essere upgradato con il DebonAir+.

Di quale materiale è fatto il nuovo pistone della molla ad aria?

Il pistone della molla ad aria del DebonAir+ è realizzato in alluminio, che può essere meno 

spesso della plastica mantenendo la sua struttura e massimizzando il volume dell’aria.

Quali parti sono necessarie per modificare il travel di una forcella RockShox?

In aftermarket sono disponibili i nuovi steli della cartuccia senza i ButterCups come anche la 

cartuccia completa della molla ad aria con i Buttercups per un upgrade totale.

Quali sono le migliorie del DebonAir+ rispetto al DebonAir C1?

Con il Debonair+ ci siamo concentrati sul miglioramento dell’assorbimento sui piccoli 

urti per un’elevata reattività su ogni centimetro di percorso, creando al tempo stesso un 

bilanciamento per mantenere un’altezza della forcella sostenuta per una maggiore fiducia 

in discesa.

Quali sono le forcelle RockShox equipaggiate dal DebonAir+?

Le forcelle MY23 che seguono sono equipaggiate dal sistema DebonAir+: 

 • Gamma Pike MY23: Pike Ultimate (con ButterCups), Pike Select+, Pike Select, Pike Base

 • Gamma Lyrik MY23: Lyrik Ultimate (con ButterCups), Lyrik Select+, Lyrik Select, Lyrik Base

 • Gamma ZEB MY23: ZEB Ultimate (con ButterCups), ZEB Select+, ZEB Select, ZEB Base

È possibile effettuare l’upgrade della mia attuale forcella RockShox con la molla 
ad aria DebonAir+?

Le forcelle RockShox che seguono sono compatibili con la molla ad aria DebonAir+:

 • Gamma Pike MY23

 • Gamma Lyrik MY23

 • Gamma ZEB MY21+

VALVOLE DI SOVRAPPRESSIONE  
(PRESSURE RELIEF VALVES - PRV)

Sulle valvole di sovrappressione vanno tenute le protezioni di plastica?

Le protezioni di plastica servono solamente per la spedizione e devono essere tolte 

prima dell’uso.

Cosa accade se si tolgono le valvole di sovrappressione (PRV) o i tappi dalla mia 
forcella RockShox?

Le valvole di sovrappressione (PRV) o i tappi si possono togliere con la forcella ferma, ma 

bisogna installarli prima dell’uso. Non mettendo le valvole o i tappi mentre si pedala si rischia 

di far fuoriuscire il lubrificante dai foderi e di fare entrare sporcizia. 
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Bisogna prestare particolare attenzione nella pulizia della forcella nei dintorni 
delle valvole di sovrappressione PRV o dei tappi?

No. Abbiamo svolto lunghi test di pressione per essere certi che le valvole di sovrappressione 

possano sopportare la pulizia della forcella.

La mia forcella RockShox perderà olio attraverso le valvole di sovrappressione PRV 
durante il trasporto della bici?

No, le PRV sono state progettate facendo attenzione al posizionamento, sopra le boccole di 

scorrimento superiori e distanti da dove si accumula l’olio.

È normale una piccola perdita d’olio dalle valvole di sovrappressione PRV?

Sì. Talvolta è possibile che ci sia una piccola perdita dalle valvole (PRV), fa parte del normale 

funzionamento della forcella. Questo fluido verrà ripristinato durante le regolari operazioni di 

manutenzione. Pulire l’olio fuoriuscito dalla forcella e via a pedalare!

È possibile effettuare l’upgrade della mia attuale forcella RockShox con le valvole 
di sovrappressione PRV?

Le Pike, Lyrik e ZEB della gamma MY23 sono compatibili con le le valvole di sovrappressione 

PRV. I modelli Ultimate e Select+ hanno le valvole di sovrappressione preinstallate, 

mentre per i modelli Select e Base l’upgrade è disponibile in aftermarket. Le valvole di 

sovrappressione non si possono installare sulle forcelle precedenti alla gamma MY23.

BOCCOLE ULTIMATE

Quali sono le differenze delle boccole di livello Ultimate? Come migliorano la mia 
esperienza di guida?

Abbiamo aumentato del 53 per cento la lunghezza delle boccole inferiori. Boccole di 

scorrimento più lunghe sostengono meglio gli steli aumentando la superficie di contatto, 

distribuendo i carichi e diminuendo gli attriti nel punto di contatto tra gli steli superiori e i 

foderi bassi.

Ci sono delle differenze nei foderi RockShox tra i livelli Ultimate e Select+?

I nuovi modelli Ultimate presentano le boccole inferiori con una lunghezza aumentata del 53 

per cento rispetto a prima per ottimizzare ancora di più la riduzione dell’attrito.   Abbiamo 

massimizzato la sovrapposizione interna delle boccole per diminuire l’attrito su tutti modelli 

della gamma MY23.

Si possono mettere le boccole Ultimate sulle forcelle RockShox Select + e Select?

Le boccole sono a misura e vengono installate nei foderi in fabbrica. L’unico modo 

per effettuare l’upgrade con le boccole è quello di montare un monoblocco inferiore 

Ultimate MY23.

LUBRIFICANTE MAXIMA PLUSH DYNAMIC SUSPENSION

Il lubrificante Maxima Plush Dynamic Suspension è retrocompatibile?

Sì! Questo lubrificante può essere utilizzato su tutte le forcelle della gamma Signature:  

Pike, Lyrik, ZEB, BoXXer, SID SL e SID, ed è anche retrocompatibile dove si sarebbe usato 

il 0W-30.

Cosa rende il lubrificante Maxima Plush Dynamic Suspension differente da quello 
che abbiamo usato in passato?

Abbiamo deciso di creare il nuovo lubrificante partendo da zero. Abbiamo verificato tutte le 

diverse opzioni e possibilità esistenti e creato insieme a Maxima Racing Oils un lubrificante 

specifico per RockShox e per le esigenze delle nostre sospensioni. Quello che abbiamo 

creato è la perfetta miscela di lubrificanti che mantengono reattiva più a lungo la risposta 

della vostra sospensione, permettendo ad ogni componente delle nostre forcelle di lavorare 

assieme senza problemi a tutte le temperature. 
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ADATTATORI MOZZO

Gli adattatori mozzo sono retrocompatibili?

No, gli adattatori mozzo sono compatibili solamente con i prodotti della gamma MY23.

MONOBLOCCO FODERI INFERIORE (CSU)

Quali sono i vantaggi in prestazioni dei nuovi monoblocchi inferiori progettati per 
la Pike e per la Lyrik?

I nuovi monoblocchi inferiori RockShox MY23 permettono una  maggiore sovrapposizione 

delle boccole di scorrimento e hanno un migliore rapporto rigidità/peso. La nuova Lyrik 

presenta una rigidità torsionale superiore del 20 per cento rispetto al modello precedente 

e la nuova Pike ha una rigidità torsionale superiore del 13.5 per cento rispetto al 

modello precedente.

Qual è la differenza di peso tra le forcelle RockShox attuali e quelle della gamma 
MY23 (Pike, Lyrik e ZEB)?

Abbiamo dato priorità alle prestazioni rispetto al peso e siamo lo stesso riusciti a togliere peso 

sulla gamma aggiungendo tecnologia come quella per i ButterCups. Per esempio, abbiamo 

eliminato circa 30 grammi dal monoblocco della Lyrik a confronto della versione precedente.

Quali monoblocchi attuali possono essere upgradati con le nuove sezioni interne?

Gli attuali monoblocchi ZEB possono essere upgradati con l’idraulica Charger 3 e con la 

cartuccia ad aria DebonAir+. Le forcelle Pike e Lyrik precedenti alla gamma MY23 non 

possono essere upgradate con le nuove parti interne.

Ci saranno parafanghi più lunghi?

Al momento no.

A parte la corsa, quali sono le differenze nella struttura e nella molla ad aria tra 
Pike, Lyrik e ZEB?

Nella gamma Pike, Lyrik e ZEB vengono utilizzate le stesse tecnologie. In ogni caso, ci sono 

variazioni nei volumi della molla ad aria e nel progetto del monoblocco per la rigidità per 

personalizzare ogni forcella all’utilizzo che se ne deve fare. 

PIKE

Quali sono le opzioni di corsa per la Pike?

La Pike è disponibile nelle versioni da 120 mm, 130 mm e 140 mm di corsa. Gli steli della 

cartuccia per cambiare la corsa della vostra forcella MY23 sono disponibili in aftermarket.

LYRIK

Quali sono le opzioni di corsa per la Lyrik?

La Lyrik è disponibile nelle versioni da 140 mm, 150 mm e 160 mm di corsa. Gli steli della 

cartuccia per cambiare la corsa della vostra forcella sono disponibili in aftermarket.

Quali sono le differenze tra la famiglia della nuova Lyrik MY23 e l’attuale 
forcella Yari?

La gamma MY23 della Lyrik presenta una serie di nuove tecnologie tra le quali: ButterCups, 

Charger 3, DebonAir+, un nuovo monoblocco con boccole maggiorate e sovrapposizione 

massimizzata, il nuovo lubrificante Maxima Plush Dynamic Suspension. 
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ZEB

Quali sono le opzioni di corsa per la ZEB?

La ZEB è disponibile nelle versioni da 160 mm, 170 mm, 180 mm e 190 mm di corsa. 

Gli steli della cartuccia per cambiare la corsa della vostra forcella MY23 sono disponibili 

in aftermarket.

FAQ DI CARATTERE GENERALE

Che tipo di Charger RC c’è sulle Pike Select e Lyrik Select MY23: IFP oppure 
serbatoio espandibile?

Il Charger RC è un’idraulica con pistone flottante interno (IFP) e viene usato su tutte le 

forcelle MY23 di livello Select. Il Charger 2.1 RC è un’idraulica con  serbatoio espandibile e 

non viene utilizzato sulla gamma MY23. 

Come mai RockShox ha diminuito la corsa massima delle forcelle Pike e 
Lyrik MY23?

Volevamo avere forcelle specifiche e fatte apposta per i rider a seconda delle esigenze, 

dunque c’è una minore sovrapposizione tra ogni modello di forcella.  La Pike per il trail riding 

è disponibile nelle versioni da 120 mm, 130 mm e 140 mm di corsa, la Lyrik da all-mountain 

ha una corsa di 140 mm, 150 mm e 160 mm mentre la ZEB per enduro e simili ha un 

travel di 160 mm, 170 mm, 180 mm e 190 mm. Ogni forcella ha una sua molla ad aria e un 

monoblocco inferiore fatti apposta per adattarsi alle esigenze di quel particolare segmento 

rappresentativo dei rider.
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FAQ AMMORTIZZATORI POSTERIORI



IDRAULICA RC2T

Cosa significa la sigla RC2T?

Rebound, Compressione x 2: Compressione alle basse velocità (Low Speed Compression, LCT) 

e Compressione alle alte velocità (High Speed Compression, HSC), Threshold (soglia)

Cos’hanno in comune l’idraulica RockShox RC2T e la Charger 3?

Sia l‘RC2T sia il Charger 3 prevedono la compressione alle alte velocità (HSC) e la 

compressione alle basse velocità (LSC) realmente indipendenti, per permettere al rider un 

migliore controllo.

Quanto si possono regolare la compressione alle alte velocità (HSC) e la 
compressione alle basse velocità (LSC) dell’idraulica Rockshox RC2T?

Sull’idraulica RC2T ci sono cinque posizioni sia per l’HSC sia per la LSC. La regolazione di base 

è al centro, con due posizioni per incrementare l’assorbimento e due posizioni per diminuirlo. 

Ogni click è così significativo ed efficace che si può essere certi di aver fatto la modifica.

Cos’è che rende realmente indipendenti la compressione alle alte velocità (HSC) e la 
compressione alle basse velocità (LSC) sull’idraulica RockShox RC2T?

Al contrario dei precedenti sistemi, nei quali la regolazione dell’HSC poteva influire sulla LSC e 

viceversa, il progetto dell’RC2T di RockShox separa le funzioni dell’HSC dalle funzioni della LSC, 

in modo che il fluido passi attraverso i circuiti HSC prima che in quelli LSC. Questo permette al 

rider di trovare la taratura perfetta con una più ampia gamma di regolazioni.

 
Come si fanno a regolare il rebound, la compressione alle alte velocità (HSC) e la 
compressione alle basse velocità (LSC) sull’idraulica RockShox RC2T?

Il pomello zigrinato blu della LSC può essere ruotato a mano ed è posizionato in cima al 

serbatoio del RockShox Super Deluxe. Il registro blu e argento dell’HSC è protetto nella parte 

alta del serbatoio, accanto al pomello della LSC, e si può azionare con una chiave a brugola da 

3mm. Come in altri ammortizzatori RockShox Super Deluxe, la regolazione del rebound rimane 

facile da raggiungere, un registro attorno alla sezione superiore delle boccole di fissaggio.

 

Come si fa a capire il migliore metodo per regolare il mio ammortizzatore RockShox 
con l’RC2T?

Consultare la Guida RockShox per il setup e la regolazione per trovare il migliore settaggio 

della pressione dell’aria, della compressione alle alte velocità e della compressione alle basse 

velocità, oltre che della regolazione del volume dell’aria con i Token.

L’idraulica RockShox RC2T presenta differenti intervalli di manutenzione?

No, continuiamo a raccomandare un controllo generale completo ogni 200 ore. Verificare il nostro 

Schema interventi di manutenzione per tutte le informazioni sugli intervalli di manutenzione.

DEBONAIR+

Qual è la differenza tra il serbatoio dell’aria RockShox DebonAir+ Linear e il 
serbatoio dell’aria Progressive?

Il serbatoio dell’aria RockShox DebonAir+ Linear è più simile ai serbatoi prodotti finora, 

con una curva di funzionamento ad aria più tradizionale. Il serbatoio dell’aria RockShox 

DebonAir+ Progressive è simile al serbatoio attualmente in produzione MegNeg, con un 

volume negativo dell’aria maggiore per una curva di lavoro più divertente e dinamica.

PROGRESSIVE

LINEAR
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È possibile scambiare i serbatoi RockShox DebonAir+ Progressive e Linear?

Sì. I serbatoi dell’aria RockShox DebonAir+ Progressive e Linear possono essere scambiati a 

seconda delle preferenze del rider. In ogni caso, c’è da considerare che i produttori dei telai 

scelgono di solito il serbatoio dell’aria che funziona meglio con la cinematica del loro telaio, 

e la sostituzione del serbatoio dell’aria può influire sul funzionamento della sospensione in 

relazione al telaio.

Quali Token RockShox bisogna usare per la regolazione del volume dell’aria 
negativo e positivo?

I Token RockShox per gli ammortizzatori MY23 non sono retrocompatibili. I nuovi Token sono 

porpora, per abbinarsi al colore della tenuta superiore. I precedenti Token rossi, i token verdi 

Gnar Dog e i token blu Sonar non sono compatibili.

I Token RockShox MY23 sono retrocompatibili?

I Token per gli ammortizzatori MY23 non sono retrocompatibili. I nuovi riduttori di volume 

sono porpora per abbinarsi al colore della tenuta superiore. I precedenti Token rossi, i token 

verdi Gnar Dog e i token blu Sonar non sono compatibili.

Quanti Token si possono aggiungere nel RockShox DebonAir+?

 I serbatoi dell’aria DebonAir+ Linear e Progressive sono compatibili fino ad un massimo di 

un Token negativo e 4 Bottomless Token positivi.

Qual è la differenza nella regolazione dei Token positivi e negativi negli 
ammortizzatori RockShox DebonAir+?

I Bottomless Token positivi riducono il volume della camera positiva della molla ad aria, il che 

causa una verticalizzazione della curva di lavoro della molla alla fine della corsa per rendere 

più difficile il fondo corsa. I Token negativi riducono il volume della camera negativa della 

molla ad aria, il che causa una maggiore durezza della molla ad aria all’inizio della corsa e 

una curva più lineare alla fine della corsa, con un più facile raggiungimento del fondo corsa. 

Consultare la Guida RockShox per il setup e la regolazione per trovare il migliore settaggio 

della pressione dell’aria, della compressione alle alte velocità, della compressione alle basse 

velocità e della regolazione del volume dell’aria con i Token.

I serbatoi dell’aria RockShox DebonAir+ Linear e Progressive MY23 sono 
retrocompatibili?

No. La tenuta superiore porpora è stata ri-orientata per funzionare con il nuovo progetto 

dell’ammortizzatore, posizionando in un altro punto l’incavo per equalizzare la pressione 

dell’aria. I serbatoi DebonAir+ sono dunque compatibili solamente con gli ammortizzatori 

MY23 che utilizzano la tenuta porpora.

FONDO CORSA IDRAULICO

Come si può confrontare il Fondo Corsa Idraulico con i Token?

I Token influiscono sulla curva di lavoro rendendo la curva più ripida alla fine della corsa. Il 

Fondo Corsa Idraulico agisce solamente sulla compressione nell’ultimo 20 per cento della 

corsa e non ha effetto sulla curva di lavoro della molla.

Il Fondo Corsa Idraulico ha un effetto sul rebound nel momento in cui 
l’ammortizzatore inizia a ritornare dopo in fondo corsa?

No, il Fondo Corsa Idraulico non ha effetti sull’idraulica del rebound.

Cosa succede se con il Fondo Corsa Idraulico mi capita di arrivare al fondo corsa?

Il Fondo Corsa Idraulico lavora in tandem con i Bottomless Token, dunque l’aggiunta di uno o 

due Token può aiutare ad eliminare gli arrivi a fondo corsa più duri. .

Come funziona il Fondo Corsa Idraulico?

Il Fondo Corsa Idraulico consiste in un ago che ferma il flusso dell’olio nel momento in cui il 

pistone si muove nella sua corsa e agisce nell’ultimo 20 per cento della corsa per aumentare 

il supporto della compressione.

Posso usare meno Bottomless Token se il mio RockShox Super Deluxe ha il Fondo 
Corsa Idraulico?

Sì. Il Fondo Corsa Idraulico permette alla maggior parte dei rider di usare un Bottomless 

Token in meno rispetto ad un ammortizzatore senza fondo corsa idraulico.
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Si può effettuare l’upgrade dell’attuale ammortizzatore RockShox con il Fondo 
Corsa Idraulico?

Il Fondo Corsa Idraulico è disponibile solamente sulla linea Super Deluxe MY23; gli 

ammortizzatori Super Deluxe MY23 senza Fondo Corsa Idraulico possono effettuare l’upgrade 

dell’idraulica per disporre di questa funzione. Gli ammortizzatori RockShox precedenti alla 

gamma MY23 non possono sfruttare l’upgrade del Fondo Corsa Idraulico.

Il Fondo Corsa Idraulico modifica il rapporto e la curva di lavoro?

No, il Fondo Corsa Idraulico influisce sul 20 per cento finale della corsa limitando il passaggio 

dell’olio nel sistema e dissipando con efficienza l’energia. Questo fatto non comporta una 

verticalizzazione della curva come invece accade con i Bottomless Token nella molla ad aria.

FONDO CORSA IDRAULICO REGISTRABILE

Il Fondo Corsa Idraulico registrabile modifica la curva di lavoro della molla ad aria?

No, il Fondo Corsa Idraulico registrabile non influisce sulla curva di lavoro; aumenta 

l’assorbimento in compressione nell’ultimo 20 per cento della corsa per aiutare a non 

raggiungere il fondo corsa in maniera dura.

Il Fondo Corsa Idraulico registrabile è compatibile con il mio ammortizzatore 
RockShox Super Deluxe Air o con il mio attuale ammortizzatore RockShox Super 
Deluxe Coil?

No. Nell’ammortizzatore Super Deluxe Coil ci sono uno specifico cilindro e pistone che si 

riempiono e pressurizzano quando l’ammortizzatore entra nell’ultimo 20 per cento di corsa, 

e dunque non si può aggiungere al Super Deluxe Air o alla precedente versione del Super 

Deluxe Coil. 

Come influisce ogni click del Fondo Corsa Idraulico registrabile sulla risposta del 
mio RockShox Super Deluxe Coil? 

Con il Fondo Corsa Idraulico registrabile si può regolare la resistenza che offre 

l’ammortizzatore in caso di raggiungimento del fondo corsa: lasciatelo completamente 

aperto per la classica risposta e resistenza alla quale siete abituati oppure, click dopo click, 

chiudetelo fino al raggiungimento del valore ideale per controllare il fondo corsa.  Ruotando il 

pomello di regolazione, si apre o si chiude una piccola apertura che permette all’olio di fluire, 

offrendo un controllo maggiore o minore del fondo corsa. 

DELUXE

´Cos’è che rende il nuovo ammortizzatore RockShox Deluxe MY23 diverso dai 
modelli precedenti?

Il RockShox Deluxe MY23 presenta la nuova molla ad aria DebonAir+ con la scelta dei 

serbatoi dell’aria Linear e Progressive, modifiche dei volumi d’aria positiva e negativa con 

i Token e una sovrapposizione delle boccole aumentata del 25 per cento per prestazioni 

migliori sui piccoli urti e sul grip.

Il Fondo Corsa Idraulico è disponibile sugli ammortizzatori RockShox Deluxe?

No, il Fondo Corsa Idraulico si trova solo sulla gamma di ammortizzatori Super Deluxe MY23.

DELUXE COIL

Il Deluxe Coil di RockShox è disponibile in aftermarket?

Il RockShox Deluxe Coil al momento si trova solo sulle bici complete.

Gli ammortizzatori RockShox Super Deluxe Coil e il Deluxe Coil inline MY23 
utilizzano nuove molle elicoidali?

No. I nuovi ammortizzatori a molla MY23 utilizzano le stesse molle elicoidali dei precedenti 

modelli RockShox Super Deluxe. Tutte le specifiche delle molle come misure, peso e colore si 

possono trovare sul catalogo ricambi RockShox.
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SUPER DELUXE

Quanti click del rebound ci sono sul RockShox Super Deluxe?

Il RockShox Super Deluxe ha 15 click del rebound.

È possibile fare l’upgrade del serbatoio del RockShox Super Deluxe RC oppure R 
con l’RC2T?

Sì, i serbatoi del RockShox Super Deluxe MY23 sono compatibili. La sostituzione del 

serbatoio necessita dell’intervento di manutenzione e del riempimento. La procedura di 

manutenzione del vostro ammortizzatore si trova sul sito RockShox, Service.

Come faccio a trovare le specifiche dell’ammortizzatore RockShox Super Deluxe o 
Deluxe MY23?

Se già avete un ammortizzatore RockShox MY23, potete usare l’app RockShox Trailhead 

per sapere tutto del vostro ammortizzatore digitando sull’app il numero di serie. Trailhead 

fornisce inoltre i codici dei kit di manutenzione e di upgrade, informazioni sulla taratura, link 

ai manuali di uso e manutenzione e consigli di regolazione per gli ammortizzatori ad aria/a 

molla elicoidale e per il rebound.

RockShox ha disponibili nuovi kit di lamelle per gli ammortizzatori Super Deluxe e 
Deluxe MY23?

Sì. I nuovi kit saranno disponibili per gli ammortizzatori MY23. I codici dei ricambi e degli 

attrezzi sono disponibili sul catalogo ricambi sul sito RockShox, Service.

Servono nuovi attrezzi per effettuare la manutenzione degli ammortizzatori MY23?

Sì. RockShox offre i nuovi attrezzi IFP Height, il Coil Compressor e il Counter Measure. I 

codici dei ricambi e degli attrezzi sono disponibili sul catalogo ricambi RockShox.

SUPER DELUXE COIL

È possibile fare l’upgrade del serbatoio del RockShox Super Deluxe RC oppure R 
con l’RC2T?

Sì, i serbatoi del RockShox Super Deluxe Coil MY23 sono compatibili. La sostituzione del 

serbatoio necessita dell’intervento di manutenzione e del riempimento. La procedura di 

manutenzione del vostro ammortizzatore si trova sul sito RockShox, Service.

Le molle elicoidali RockShox sono sempre disponibili in rosso?

Sì! Tutte le specifiche delle molle come misure, peso e colore si possono trovare sul catalogo 

ricambi sul sito RockShox, Service.
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THESE ARE REGISTERED TRADEMARKS OF SRAM: 1:1®, Accuwatt®, Avid®, AXS®, 
BIOPOSITION®, Blackbox®, BoXXer®, DOUBLETAP®, eTap®, FIRECRES®, FIREX®, GRIP 
SHIFT®, GXP®, HOLZFELLER®, HUSSEFELT®, ICLIC®, Judy®, Know Your Powers®, NSW®, 
OMNIUM®, OSMOS®, PIKE®, PowerLock®, PowerTap®, Qollector®, Quarq®, RACERMATE®, 
REBA®, ROCK SHOX®, RUKTION®, SERVICE COURSE®, ShockWiz®, SID®, SINGLE DIGIT®, 
SPEED DIAL®, SPEED WEAPONRY®, SPINSCAN®, SRAM®, SRAM APEX®, SRAM EAGLE®, 
SRAM FORCE®, SRAM RED®, SRAM RIVAL®, SRAM VIA®, STYLO®, The Power of Bicycles®, 
TIME®, TRUVATIV®, TyreWiz® UDH®, VARICRANK®, Velotron®, World Bicycle Relief®, X0®, 
X01®, X-SYNC®, XX1®, ZIPP® 

THESE ARE TRADEMARKS OF SRAM: 10K™, 1X™, 202™, 30™, 30 Course™, 35™, 302™, 
303™, 353™, 404™, 454™, 808™, 858™, 3ZERO MOTO™, ABLC™, ActiveRide™, AeroGlide™, 
AeroBalance™, AeroLink™, Airea™, Air Guides™, AirWiz™, AKA™, AL-7050-TV™, ATMOS™, 
Automatic Drive™, AxCad™, Axial Clutch™, BB5™, BB7™, BB30™, Bleeding Edge™, Blipbox™, 
BlipClamp™, BlipGrip™, Blips™, Bluto™, Bottomless Tokens™, ButterCup™, Cage Lock™, 
Carbon Bridge™, Centera™, Charger™, Charger 2™, Charger 3™, Charger Race Day™, 
Clamp Clics™, Cleansweep™, Clickbox Technology™, Clics™, Code™, Cognition™, CoLab™, 
Connectamajig™, Counter Measure™, CYCLO™, DD3™, DD3 Pulse™, DebonAir™, Deluxe™, 
Descendant™, DFour™, DFour91™, DH™, Dig Valve™, DirectLink™, Direct Route™, DOT 5.1™, 
Domain™, Double Decker™, Double Time™, Dual Flow Adjust™, Dual Position Air™, DUB™, 
DUB-PWR™, DZero™, E300™, E400™, Eagle™, E-Block™, E-Connect4™, ErgoBlade™, 
ErgoDynamics™, ESP™, EX1™, Exact Actuation™, Exogram™, Flight Attendant™, Flow Link™, 
FR-5™, Full Pin™, G2™, G40™, Gnar Dog™, GS™, Guide™, GX™, Hard Chrome™, Hexfin™, 
HollowPin™, Howitzer™, HRD™, HS2™, Hybrid Drive™, Hyperfoil™, i-3™, Impress™, Jaws™, 
JET™, Kage™, Komfy™, Level™, LINK™, Lyrik™, MatchMaker™, Maxle™, Maxle 360™, Maxle DH™, 
Maxle Lite™, Maxle Lite DH™, Maxle Stealth™, Maxle Ultimate™, Micro Gear System™, 
Mini Block™, Mini Cluster™, Monarch™, Monarch Plus™, Motion Control™, 
Motion Control DNA™, MRX™, MultiClics™, MX™, noir™, NX™, OCT™, OmniCal™, OneLoc™, 
Paceline™, Paragon™, PC-1031™, PC-1110™, PC-1170™, PG-1130™, PG-1050™, PG-1170™, 

Piggyback™, Poploc™, Power Balance™, Power Bulge™, PowerChain™, PowerDomeX™, 
Powered by SRAM™, PowerGlide™, PowerLink™, Power Pack™, Power Spline™, 
Predictive Steering™, Pressfit™, Pressfit 30™, Prime™, Qalvin™, R2C™, Rapid Recovery™, 
Recon™, reverb™, Revelation™, Riken™, Roller Bearing Clutch™, RS-1™, RUDY™, Rush™ 
Damper,  RXS™, Sag Gradients™, Sawtooth™, SCT - Smart Coasterbrake Technology™, 
Seeker™, SEKTOR™, SHIFT™, ShiftGuide™, Shorty™, Showstopper™, Side Swap™, SIDLuxe™, 
Single Click™, Signal Gear Technology™, SL™, SL-70™, SL-70 Aero™, SL-70 Ergo™, SL-
80™, SL-88™, SLC2™, SL SPEED™, SL Sprint™, Smart Connect™, Solo Air™, Solo Spoke™, 
Speciale™, SpeedBall™, Speed Metal™, SRAM APEX 1™, SRAM Force 1™, SRAM RIVAL 1™, 
S-series™, Stealth-a-majig ™, StealthRing™, Super-9™, Supercork™, Super Deluxe™, 
Super Deluxe Coil™, SwingLink™, SX™, SX EAGLE™, Tangente™, Taper Core™, ThruShaft™, 
Timing Port Closure™, Tool-free Reach Adjust™, Top Loading Pads™, Torque Caps™, 
TRX™, TSE Technology™, Turnkey™, TwistLoc™, VCLC™, Vent Valve Technology™, Vivid™, 
Vivid Air™, Vuka Aero™, Vuka Alumina™, Vuka Bull™, Vuka Clip™, Vuka Fit™, Vuka Shift™AXS®, 
Wide Angle™, WiFLi™, X1™, X3™, X4™, X5™, X7™, X9™, X-Actuation™, XC™, X-Dome™, XD™, 
XDR™, XG-1150™, XG-1175™, XG-1180™, XG-1190™, X-Glide™, X-GlideR™, X-Horizon™, 
XLoc Sprint™, XPLR™, XPRESSO™, XPRO™, X-Range™, XX™, Yari™, ZEB™, Zero Loss™, 
ZM1 MOTO™, ZM2™, ZR1™


