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TECHTIP

1 DETERMINING
YOUR AIR PRESSURE

YOUR WEIGHT

+/- 10 PSI

EQUALS
AIR PRESSURE(PSI) 

BODY WEIGHT(LBS)

YOUR PRESSURE (PSI)

GET
ROWDY!
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AIR CHAMBER VALVE PORT

Le sospensioni Trust usano il vostro peso corporeo 
espresso in lbs. come punto di partenza per la 
pressione dell’aria in PSI; il vostro peso corporeo 
può essere utilizzato per trovare rapidamente le 
impostazioni di partenza dell’ammortizzatore.

La regolazione del rimbalzo dipende dalle vostre 
impostazioni della pressione dell’aria. 

La regolazione della modalità aperta dipende dal 
vostro peso corporeo (che per Trust corrisponde 
al valore della pressione dell’aria).

Valori di pressione più alti forniscono un 
supporto pneumatico superiore. Impostazioni 
di compressioni o di rimbalzo inferiori danno 
compressioni e forza di rimbalzo superiori 
all’ammortizzatore. Per esempio, ciclisti con un 
maggior peso corporeo richiedono impostazioni 
di pressioni maggiori, rimbalzi inferiori e 
compressioni minori.

Regolazioni della compressione per il 
rimbalzo (Rebound) e la modalità aperta

Note sulle impostazioni delle 
sospensioni pneumatiche

Le impostazioni suggerite in questa guida dedicata sono utili come punto di partenza. Per le 
raccomandazioni relative alle impostazioni, consultate sempre le istruzioni del produttore della vostra 
bicicletta. Man mano che andrete in bicicletta e che vi abituerete alla vostra nuova sospensione 

anteriore, regolate le vostre impostazioni a seconda delle esigenze. Potete trovare informazioni dettagliate e 
video nel manuale online del proprietario sul sito www.TrustPerformance.com/Instruction-Manuals.

•  Le sospensioni anteriori Trust comprendono 
due sospensioni pneumatiche, una in ogni 
fodero forcella del telaio, e ognuna con camere 
d’aria principali indipendenti.

•  Non superare il valore massimo della pressione 
dell’aria che è di 300 psi.

•  Non usare valori di pressione dell’aria inferiori 
a 100psi.
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Sulla sospensione anteriore Trust è inserito 
un quadrante dell’indicatore di fine corsa. Il 
quadrante dell’indicatore di fine corsa è uno 
strumento utile per determinare le impostazioni di 
abbassamento della pressione e la compressione 
massima utilizzata.

1. Con la sospensione nella sua massima 
estensione, azzerare il quadrante dell’indicatore 
di fine corsa, ruotandolo leggermente in senso 
antiorario fino a quando si ferma contro il perno 
di impostazione (Image 3a).

While not necessary for setup, if you wish to 
track suspension sag, turn the 3 Way  mode dial 
at the top of the left crown to the “Open Mode” 
position (fully clockwise) and follow the “Using 
the Travel indicator Dial™ tutorial on pages 
6-7 and compress your suspension by riding or 
applying all of your body weight for suspension 
sag readings.

*The Trust recommended sag setting is 20%.  The 
red needle on the Travel Indicator Dial™  will 
align with the 20% marking on the control arm 
linkage. 

2. Comprimere la sospensione dell’entità 
desiderata, sia per l’impostazione 
dell’abbassamento della pressione che della 
pedalata (Image 3b). 
 

La sospensione anteriore Trust Performance 
è stata studiata per essere impostata con un 
abbassamento della pressione del 20%. Abbiamo 
provato a facilitare la configurazione delle 
sospensioni pneumatiche facendo in modo che il 
riempimento di aria (PSI) per raggiungere il 20% 
di abbassamento della pressione fosse uguale al 
vostro peso espresso in lbs (1 kg= 2,20 lbs). Per 
esempio, se il vostro peso è di 150lbs., dovrete 
pompare ENTRAMBE le sospensioni pneumatiche 
fino a 150PSI.

Le sospensioni anteriori Trust comprendono due 
sospensioni pneumatiche, una in ogni fodero 
forcella del telaio, e ognuna con camere d’aria 
principali indipendenti. Entrambe le camere d’aria 
devono essere riempite con aria per completare 
la Procedura di riempimento delle sospensioni 
pneumatiche.

Impostazione dell’abbassamento 
della pressione

How To Track “Sag”

Usare il quadrante dell’indicatore di 
fine corsa Travel Indicator Dial™

massima della sospensione guardando la 
compressione percentuale indicata. 0% 
equivale allo zero del fine corsa, 20% equivale 
all’impostazione da noi raccomandata per 
l’abbassamento della pressione, 100% equivale 
al 100% del fine corsa (Image 3c).

3.  Con la sospensione nuovamente alla sua 
massima estensione, leggere la compressione 

Verwendung des Federweganzeigers 
Travel Indicator Dial™

IMPOSTAZIONI DELL’AMMORTIZZATORE

Le impostazioni suggerite in questa guida dedicata sono utili come punto di partenza. Per le 
raccomandazioni relative alle impostazioni, consultate sempre le istruzioni del produttore della vostra 
bicicletta. Man mano che andrete in bicicletta e che vi abituerete alla vostra nuova sospensione 

anteriore, regolate le vostre impostazioni a seconda delle esigenze. Potete trovare informazioni dettagliate e 
video nel manuale online del proprietario sul sito www.TrustPerformance.com/Instruction-Manuals.



TECHTIP
AIR CHAMBER

PORT COVER x2
MODE ADJUST

PORT COVER x1

4 RIDE QUALITY
ADJUSTER

MEDIUMMODE
CLIMBING / UNDULATING 
TERRAIN

OPENMODE
DESCENDING / ROUGH 

FIRMMODE
CLIMBING / TOUGHING IT OUT

4b

4c

4d
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Rimbalzo (Rebound) controlla il tasso e la velocità 
a cui la forcella si distende dopo la compressione.
 

Modalità Aperta fornisce 20 click di 
aggiustamenti fini ed è utile per regolare con 
movimenti fini la reazione della sospensione per 
piccoli dossi, grandi affondi, spostamenti di peso, 
e compressioni lente.

Modalità Media fornisce un numero maggiore di 
compressioni alle basse velocità per condizioni 
più uniformi di fuori strada in cui si desidera 
una sensazione di compressione più tonica e un 
supporto ammortizzante aumentato alle basse 
velocità.

Dispositivo di regolazione della 
modalità a 3-vie Rebound

Open Mode

Medium Mode

IMPOSTAZIONI DELL’AMMORTIZZATORE IMPOSTAZIONI DELL’AMMORTIZZATORE

Il dispositivo di regolazione della modalità a 
3-vie è utile per fare modifiche “al volo” per 
controllare le prestazioni della compressione 
della sospensione.

Modalità di Blocco (Lockout Mode Selection) 
fornisce la sensibilità alle velocità basse, senza 
quasi curarsi delle velocità alte, ed è utile per 
le condizioni uniformi in cui si desidera un 
movimento minimo della sospensione.

Utilizzate la Modalità Aperta (Image 4-4d) 
per i terreni accidentati, e la Modalità MEDIA 

(Image 4-4c) per i terreni irregolari e in salita, 
e la Modalità di Blocco per i terreni pressoché 
uniformi (Image 4-4b).



TECHTIP

3MM HEX TOOL

OPEN & MEDIUM
ADJUSTMENT PORT x2
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IMPOSTAZIONI DELL’AMMORTIZZATORE

Impostazione del vostro rimbalzo e della 
compressione della modalità aperta

Impostazione della compressione della 
modalità Media

IMPOSTAZIONI DELL’AMMORTIZZATORE

Utilizzate la pressione/peso corporeo per 
trovare le impostazioni per il vostro rimbalzo e 
la compressione. Ogni click (in senso antiorario) 
regola la forza di rimbalzo per tener conto di una 
pressione di circa 10PSI più bassa. Interamente 
chiuso (alla fine del senso orario)=300PSI. - 20 
click (in senso antiorario)= 100PSI. 

Iniziare posizionando il regolatore della 
compressione della modalità media sulla 
posizione chiusa (alla fine del senso orario) fino 
a quando non si ferma. Tornare poi indietro (in 
senso antiorario) del numero di click mostrati 
nella tabella riportata qui di seguito. Non girate 
indietro il regolatore della modalità media di - 5 
click in senso antiorario.

Iniziare posizionando la compressione della 
modalità aperta o il regolatore del rimbalzo sulla 
posizione chiusa (alla fine del senso orario) fino a 
quando non si ferma. Tornare poi indietro (in senso 
antiorario) del numero di click mostrati nella 
tabella riportata qui di seguito. O potete contare 
all’indietro di 10PSI partendo da 300; scegliete 
il modo più facile per voi. Non girate indietro il 
regolatore di - 20 click in senso antiorario.



LIFE IS ABOUT THE 

MOMENTS
YOU CREATE
RIDE SAFELY AND WITHIN YOUR LIMITS
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Installazione della ruota anteriore

HITTING THE TRAIL

Le sospensioni anteriori Trust sono state 
progettate per adattarsi a due tipi differenti di 
mozzi anteriori. Con l’adattatore a fero di cavallo, 
utilizzare solo un mozzo anteriore “Boost” 15x110, 
che viene identificato dal diametro dei cappucci 
dell’asse che è di 21mm. Senza l’adattatore a 
ferro di cavallo, usare solo un mozzo “Torque Cap” 
15x110, che viene identificato dal diametro dei 
cappucci dell’asse che è di 31mm (image 8).

1. Installare la ruota anteriore nei forcellini 
facendo scorrere la ruota attraverso il 
collegamento a scatto, verticalmente nel 
cappuccio del forcellino (Image 9a). 

2. Far scorrere il perno passante attraverso il lato 
senza catena dei forcellini e del mozzo.

3. Stringere il perno passante con delicatezza (in 
senso orario) per assicurarsi che le filettature 
siano appaiate correttamente. Finire di stringere 
usando una chiave dinamometrica a 17Nm (150 
in-lbs) (Image 9b).

HITTING THE TRAIL
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Huck Pucks™ Huck Pucks™

Le sospensioni anteriori Trust possono essere 
regolate in modo fine per aggiungere più o meno 
resistenza di fondo, aggiungendo o sottraendo 
Huck Pucks™.

Se avete impostato correttamente il vostro 
abbassamento di pressione, e non state usando 
il fine corsa completo, potete rimuovere uno o 
più Huck Pucks™ per aumentare la resistenza di 
fondo.

Huck Pucks™ può essere installato o rimosso 
dal vostro Centro di assistenza autorizzato. 
Online, sul sito TrustPerformance.com/Manuale-
del-proprietario sono disponibili informazioni 
riguardanti l’installazione e ulteriori opzioni di 
regolazione fine. 

Se avete impostato correttamente il vostro 
abbassamento di pressione, e se state usando il 
fine corsa completo (il punto di partenza) in modo 
troppo facile, potete installare uno o più Huck 
Pucks ™ per aumentare la resistenza di fondo.

ADVANCED TUNING & PERFORMANCE ADVANCED TUNING & PERFORMANCE

# OF HUCK PUCKS  BY RIDING STYLE BY RIDER WEIGHT

0  RIDING ON THE BIKE PATH VERY LIGHT RIDERS

1

2 AGGRESSIVE RIDING (FACTORY) MOST RIDERS
3

4

5

6 SENDING IT MAKES ME HAPPY HEAVIER RIDERS

ALWAYS USE THE SAME NUMBER OF HUCK PUCKS IN BOTH AIR SPRINGS (# RIGHT = # LEFT)
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