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Introduzione: smettiamola di affidarci al consiglio 

“da bar”, ovvero quello dato all’amico che se ne 

intende perché è cugino di tezo grado di uno cha 

va forte davvero: le sospensioni sono una cosa 

seria, tanto su strada quanto per guidare con 

profitto in pista, e rappresentano un argomento 

sul quale vale la pena di fare un pò di luce. Senza 

la presunzione di proporre una “bibbia” su mono 

e forcelle, questa mini-guida è dedicata proprio a 

chi non sa dove sbattere la testa con le regolazioni 

e che non hai idea di dove si trovino precarica o 

compressione idraulica.

Abbiamo creato questo piccolo manuale per 

venire incontro alle esigenze di chi è stufo di 

affidarsi a quel che “si sente in giro” e desidera 

avere indicazioni serie, chiare e facili da leggere, 

capaci cioè di gettare le basi per la conoscenza 

di componenti delicati e importanti come le 

sospensioni. L’idea è quella di un PDF facilmente 

stampabile che possa diventare uno strumento 

da portare con sè in pista alla domenica, che 

contribuisca cioè a far raggiungere a tutti una 

buona messa a punto di base che poi l’esperienza 

aiuterà ad affinare. 

La divulgazione di questa miniguida è permessa 

(e gradita!) con solo l’obbligo di non modificarne 

forma e contenuti, citando ovviamente la fonte: 

www.on-bike.it. 

Sommario
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Le forcelle hanno subito negli anni diverse 
evoluzioni, prima di focalizzarsi sugli attuali 
componenti  idraulici  a steli tradizionali o 
rovesciati. Inizialmente erano elementi rigidi 
che collegavano la ruota al telaio con un sistema 
meccanico di parallelogrammi e molle, con 
quest’ultime, posizionate in prossimità del cannotto 
di sterzo,  chiamate ad assolvere l’esigenza di 
filtrare le asperità della strada. Nel 1935  la BMW 
presentò la prima forcella telescopica, e con essa 
si compì la prima grande rivoluzione nel campo 
delle sospensioni anteriori delle moto.  Anzi, si 
potrebbe addirittura affermare che questa sia 
stata l’unica vera rivoluzione, in quanto anche 
i componenti adottati oggi altro non sono che 
evoluzioni di quel progetto. 
In quest’ottica è bene considerare che la forcella 
vanta una storia ben più ampia rispetto alle 
sospensioni posteriori, in quanto inizialmente 
i telai erano rigidi, privi pertanto del sistema 
ammortizzante sul retrotreno. Questo valeva 
anche per le moto utilizzate nelle competizioni. 
La forcella invece è stata fin da subito una 
variabile importante per le moto, visto che oltre 
ad assorbire le buche svolgeva  un ruolo importante 
nella guida, facendosi carico della direzionalità 
(e della sicurezza) del veicolo. In poche parole 
doveva essere in grado di coniugare molti aspetti, 
ovvero comfort, sicurezza, guidabilità, resistenza 
alle sollecitazioni in frenata e molto altro, il tutto 
facendo i conti con le masse della ruota e con le 
dinamiche che entrano in gioco nelle verie fasi di 
guida.
Le attuali forcelle sono quindi a funzionamento 
idraulico e sono dotate di differenti meccanismi 
interni che regolano il passaggio dell'olio, il tutto 
attraverso dei sistemi a valvole che frenano 
la compressione o l'estensione degli steli nei 

foderi. Le molle impiegate, se si escludono 
sistemi prototipali mai realmente utilizzati 
nella produzione, possono invece comprimersi 
più o meno in base alle esigenze, e l’unica 
regolazione consentita è quella del precarico, 
ovvero la compressione inizialmente attribuita 
alla molla stessa e che di conseguenza varia il suo 
funzionamento nell’utilizzo.
Fino agli inizi degli anni ’90 la tendenza è 
stata quella di impiegare forcelle tradizionali, 
con i foderi nella parte inferiore, mentre 
successivamente (soprattutto per le moto più 
sportive e/o da competizione) si sono impiegate 
forcelle “invertite” (o “Upside-Down”), nelle quali 
sono gli steli ad essere nella parte inferiore. Con 
questo sistema si ottiene una maggiore rigidità 
nel complesso, visto che il diametro maggiore 
dei foderi consente di utilizzare elementi più 
robusti. 
Le forcelle utilizzate oggi sulle moto più sportive 
e nelle competizioni hanno raggiunto un elevato 
livello di sofisticazione, e oramai tutte vantano 
regolazioni idrauliche per le alte e basse velocità: 
negli anni si sono tentante anche le strada 
dell’elettronica per le regolazioni (così  da cambiare 
il set-up della moto in movimento in base al tipo 
di curva affrontato di volta in volta) ma questi 
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sistemi, troppo laboriosi e difficili 
da mettere a punto, attualmente 
non sono impiegati neppure ai 
più alti livelli del motociclismo 
agonistico. Nella totalità delle 
moto da competizione è invece 
previsto il monitoraggio delle 
funzioni delle sospensioni durante 
la guida tramite centraline e 
potenziometri, così da poter 
raccogliere dati durante la guida 
e agevolare la messa a punto. 
Storicamente si sono tentate 
anche strade alternative nel 
campo delle sospensioni anteriori, 
sia in ambito produzione che 
in quello delle moto da corsa. 
Alcuni esempi di rilievo furono la 
Gilera CX 125 (1989) con forcella 
monobraccio o la Bimota Tesi con 
forcellone oscillante anteriore, 
moto che vide la luce nel ‘90 
ma che traeva le sue origini da 
un ambizioso progetto datato 
1983. Questo sistema, che si 
poneva l’obiettivo di separare 
la funzione ammortizzante da 
quella direzionale, è attualmente 
impiegato sulle elitarie Tesi 3D 
(Bimota) e sulla produzione della 
factory Vyrus. Anche le Case 
giaponesi hanno studiato sistemi 
alternativi alla classica forcella, e 
un esempio abbastanza recente è 
dato dalla Yamaha GTS 1000, sport 
tourer dotata di monobraccio 
anteriore risalente al decennio 
scorso. In ambito racing, tra le 
altre è giusto ricordare la ELF 
500 GP, anch’essa con forcellone 
oscillante e arrivata a fine 
carriera nel 1988.
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 Melandri in sella alla Yamaha R1 SBK con forcella pressurizzata

La Bimota Tesi La Elf 500 GP 1988
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La storia del monoammortizzatore ha origine 
addirittura nel 1898, quando il ciclista francese 
JMM Truffault montò sulla sua bicicletta una 
sospensione anteriore con molle debitamente 
adattata. Andiamo troppo indietro? ok, ma non 
pensate che gli ammortizzatori idraulici abbiano 
storia più recente, visto che l’origine risale a solo 
un paio d’anni dopo, e precisamente nel 1901: CL 
Horock creò il primo 
ammortizzatore 
idraulico, e anche 
i prodotti attuali 
si basano su quel 
progetto. 
Attorno agli anni 
‘30 fecero la 
loro comparsa 
sulle moto delle 
“triangolazioni” 
posteriori del 
telaio, che fino ad 
allora era rigido, e 
che oggi potremmo 
i d e n t i f i c a r e 
come gli antenati 
dei forcelloni 
attuali. Su di essi 
infatti vennero 
collegate le prime 
sospensioni, dapprima delle semplici molle e 
successivamente dotate di lavoro idraulico. Come 
facilmente verificabile su una moto storica, 
all’inizio si trattava di coppie di ammortizzatori che 
lavoravano all’unisono, mentre successivamente 
venne impiegato un solo ammortizzatore centrale 
che svolgeva tutto il lavoro. 
I sistemi progressivi di biellette sono una scoperta 
relativamente recente, e permette di minimizzare 

l’effetto del dislivello del terreno nelle reazioni 
della motocicletta.
I sistemi di sospensione posteriore e gli stessi 
ammortizzatori hanno raggiunto un alto livello 
di sviluppo in pochi decenni. Così si è passati 
dai sistemi nei quali si poteva solo modificare la 
durezza delle molle agli attuali ammortizzatori 
pluri-regolabili, che impiegano molle progressive 
e registrabili in base alle singole esigenze e un 
sistema idraulico molto avanzato.
Sulle moderne moto sportive non si tiene conto 
solo della forma e del tipo di ammortizzatore, 

ma un ruolo 
f ondamenta l e 
è giocato 
anche dalla sua 
c o l l o c a z i o n e 
nel telaio, visto 
che questa 
può modificare 
in maniera 
importante il 
comportamento 
della moto. 
Per questo gli 
ammortizzatori 
possono essere 
modificati nella 
loro lunghezza 
(interasse) e 
anche nell’angolo 
di attacco al 

telaio. 
Su tutte le moto, comprese quelle “low cost” gli 
ammortizzatori vantano almeno la regolazione del 
precarico molla; salendo di categoria si trovano 
poi componenti dotati anche del freno idraulico 
in compressione, mentre lo step successivo 
prevede anche la regolazione in estensione. Gli 
ammortizzatori più moderni e sportivi offrono 
oggi la possibilità di intervenire sulle regolazioni 
idrauliche alle alte e basse velocità.
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Registro precarico forcella:

Nella stragrande maggioranza 
dei componenti il registro si 
trova sull’estremità superiore 
degli steli, e solitamente si 
riconosce perché costituita 
da un piccolo cilindretto con 
delle righe ben marcate e 
un dado esagonale alla base. 
Quest’ultimo serve per regolare 
la funzione di precarico.

Registro precarico mono 
posteriore:

Nel monoammortizzatore si 
trova nella parte superiore della 

molla, ed è costituito da due 
ghiere filettate a settore. Per 
agire sul precarico le due ghiere 
vanno allentate tra loro (quella 
superiore si gira in senso anti-
orario) girando successivamente 
quella inferiore in senso orario. 
Bisogna fare attenzione, al 
termine dell’operazione, di 
richiudere correttamente la 
ghiera superiore a bloccaggio 
di quella inferiore.

Registro del freno idraulico in 
estensione:

Nella forcella solitamente si 
trova nella parte superiore dello 
stelo, ed è costituita da una 
vite con intaglio a cacciavite 
piano (ma può essere anche a 
ghiera o ancora a “forchetta”). 
Nel mono si trova nella parte 
inferiore dello stesso, ed è 
simile a quella della forcella.
Le regolazioni sono sempre 
(o quasi): rotazione in senso 
orario=hard  e rotazione in 
senso anti-orario=soft, e sono 
solitamente di tipo a “click”, 
quindi con piccoli scatti 
predeterminati. Qualora vi sia 

una regolazione di tipo continuo, 
quindi senza “click” si consiglia 
di segnare con un pennarello il 
punto di partenza.

Registro del freno idraulico in 
compressione: 

Nella forcella si trova 
solitamente nella parte 
inferiore, quindi sulla parte 
terminale del gambale. 
Di solito è uguale al registro del 
freno idraulico in estensione 
(vedi sopra).
Nel mono si trova nella parte 
superiore, indicativamente 
vicino al serbatoio di 
compensazione dell’azoto o 
sopra di questo.
Le regolazioni sono sempre (o 
quasi): senso orario=hard  e 
senso anti-orario=soft, e sono 
solitamente di tipo a “click”, 
quindi con piccoli scatti 
predeterminati. 
Qualora vi sia una regolazione di 
tipo “continuo”, quindi “senza 
click” si consiglia di segnare 
con un pennarello il punto di 
partenza.
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Le sollecitazioni per le alte velocità comprendono 
tutti i bruschi trasferimenti di carico, ovvero quelli 
che causano una sollecitazione che prevede un 
movimento molto rapido dei componenti. 
Al contrario, e molto banalmente, le sollecitazioni 
a bassa velocità riguardano quelle che innescano 
movimenti minimi della sospensione.
Il concetto sembra banale, ma in realtà è 
complesso.
Un esempio di sollecitazione ad alta velocità è dato 
dall’affondamento in staccata, o ancora dal  contraccolpo 
che subisce la ruota posteriore passando su una buca.
Questi sono solo gli esempi più eclatanti, ma è bene 
sottolineare che  anche in fase di accelerazione fuori da 
una curva, nel momento in cui si spalanca completamente 
il gas, il monoammortizzatore è ad esempio sollecitato 
gravosamente, e anche in questo caso le sue reazioni si 
regolano tramite i registri dell’alta velocità.
Riferendosi all’esempio sopra riportato (fase di 
accelerazione), la regolazione del registro delle basse 
velocità è invece importante a centro curva, quindi 
nel momento in cui indirizziamo la moto in traiettoria e 
“peliamo” il gas alla ricerca della massima scorrevolezza. In 
quel momento, anche se quasi non ce ne accorgiamo, forcella e 
monoammortizzatore subiscono delle piccole sollecitazioni che 
possono pregiudicare l’esecuzione della traiettoria ideale, e per 
ovviare ad eventuali problemi si agisce sul registro delle basse 
velocità. La stessa cosa verrà fatta se accarezziamo i freni in ingresso 
di curva, visto che anche questa azione comporta delle reazioni della 
ciclistica che potremo aggiustare a nostro piacimento.
Complesso? Certo, non è facile, visto che solitamente il pilota meno 
esperto scende dalla moto e dice <allarga in uscita> o ancora <non riesco 
a inserirla in curva>. Bene, con l’evoluzione dei componenti è possibile 
intervenire su tutta una serie di parametri che permettono di “cucirsi addosso” 
la ciclistica con precisione sartoriale, ma bisogna imparare (e questo è il 
compito più difficile per il pilota) a segmentare ogni traiettoria e ogni curva al 
fine di intervenire sul parametro corretto. Per i problemi di guida più comuni vi 
rimandiamo ala tabella a pagina 12.
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Quando acquistiamo una moto, nuova o usata 
che sia, la prima regolazione da effettuare è 
quella statica, generalmente chiamata Statig 
Sag. Questo parametro indica la possibilità della 
sospensione di lavorare in estensione rispetto 
alla posizione statica, ed è di vitale importanza. 
Infatti, se insufficiente, la ruota anteriore non 
riesce a copiare perfettamente l’asfalto facendo 
sbacchettare la moto e rendendola instabile, 
mentre quella posteriore non rimarrà stabile in 
staccata generando saltellamenti e sbandieramenti. 
I veicoli nuovi sono indicativamente tarati per un 
peso standard del pilota di circa 70 kg, mentre per 
l’usato è facile imbattersi in sospensioni riviste 
dal vecchio proprietario. In genere tutte le moto 
sportive di nuova generazione hanno la possibilità 
di intervenire sul precarico delle sospensioni, 
quindi è bene partire proprio da quello, a maggior 
ragione se il nostro peso si discosta di molto dal 

valore “standard”. Cosa succede infatti se le 
sospensioni lavorano male? Oltre ai problemi 
di guida potrebbe risultare un funzionamento 
anomalo dei componenti, con conseguente 
riduzione del ciclo di vita; inoltre, ogni regolazione 
effettuata non porterà ai risultati sperati, o magari 
non permetterà al pilota di sfruttare al massimo 
le potenzialità delle sospensioni stesse. La verifica 
dell’ allineamento corretto della forcella rispetto il 
mozzo della ruota la si fa misurando con precisione 
di quanto sporgono le due canne dalla piastra di 
sterzo superiore, se sono a filo lo si vede ad occhio,  
se sporgono di qualche mm o centimetro va misurato 
con un calibro di precisione. Il disallineamento 
in verticale e in rotazione delle due canne della 
forcella si puo’ anche verifcare sfilando l’asse che 
tiene la ruota: dovrebbe uscire molto facilmente 
se invece  si inpunta ovviamente c’è un problema 
di allineamento.  Si puo’ anche notare dal consumo 
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anomalo di un lato della gomma oppure dal consumo 
anomalo di una delle due coppie delle pastiglie dei 
freni a disco. Infatti se le canne non sono più che 
allineate la moto consuma in modo anormale sia 
gomme che freni.  Se invece le due canne sono 
anche una più alta ed una più bassa  si potrebbe 
percepire quando si curva perchè da una parte la 
moto curva facilmente e dall’ altra no.
Per precarico si intende la compressione costante 
della molla, mentre il precarico statico è lo 
stesso valore calcolato senza il peso del pilota: 
Per misurare lo stato attuale del precarico della 
vostra moto,  bisogna sollevare entrambe le ruote 
da terra usufruendo di un cavalletto anteriore 
con perno centrale (sotto la piastra inferiore di 
sterzo) e due sostegni sotto le pedane poggiapiedi 
(non sotto il forcellone!). Altra soluzione è quella 
di attaccare due carrucole al soffitto e sollevare 
tutta la moto con delle cinghie che passano sotto 
al motore, ma l’operazione può risultare poco 
agevole.
Le misurazioni vanno fatte in modo molto preciso 
e meticoloso. Nel caso della sospensione anteriore 
potete prendere la misura dal mozzo ruota 
anteriore fino al bordo inferiore della piastra di 
sterzo, mentre per la sospensione posteriore dal 
mozzo ad un punto fisso sul codone. È importante 
che i riferimenti siano i più verticali possibile. 
Segnate queste misure.
Appoggiate la moto per terra e riprendete la stessa 
misura con i medesimi punti di riferimento. Avrete 
così misurato il precarico a vuoto ed il precarico 
statico. In genere la differenza tra i due valori 
misurati dovrebbe essere circa 20 o 25 mm per 
l’anteriore e 10-15 mm per il posteriore. Segnate 
anche questo valore.
Adesso sedetevi sulla moto e rilevate il precarico 
in ordine di marcia (Sag Rider) . Prendete nota di 

questo valore.
La differenza fra le due misure per la forcella 
dovrebbe essere dell’ ordine dei  30 mm riferito 
alle sospensioni completamente scaricate. In 
pratica aggiungiamo circa 10-15 mm al precarico 
statico.
NB: per eseguire una misurazione efficace è 
consigliabile ripetere l’operazione un paio di 
volte, avendo cura di comprimere violentemente 
le sospensioni simulandone l’utilizzo. Il valore 
medio rilevato sarà quello indicativamente 
corretto.
Girare la regolazione in senso orario (quindi 
indurire) per aumentare il precarico e diminuire 

la differenza delle due misure che abbiamo 
preso, o ruotiamo in senso anti-orario (quindi 
ammorbidire) se la differenza rilevata tra le due 
misurazioni è inferiore ai 30 mm. Se la differenza 
fosse maggiore bisogna agire sulle regolazioni 
del precarico al fine di riportare il valore nella 
norma. Per l’anteriore è indispensabile eseguire 
l’operazione su entrambi gli steli, avendo cura di 
portarli a un valore millimetricamente uguale.
Ricordatevi di controllare quanto girate e di 
scriverlo, così se vi sbagliate potete tornare alla 
misura precedente. Un accorgimento importante è 
quello di mettere una fascetta di plastica intorno a 

  La fascetta da posizionare sullo stelo forcella
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uno stelo della sospensione anteriore, lasciandola 
comunque libera di scorrere. Appoggiando la 
fascetta al paraolio (parte superiore dello stelo 
nella forcella rovesciata e inferiore in quella 
tradizionale), nell’utilizzo sarà facile verificare 
quanto la sospensione affonda. Indicativamente 
la fascetta dovrebbe fermarsi a circa 1 cm dal 
fondo corsa totale. 
Nel caso il pilota si attesti 
su valori di peso importanti 
(oltre i 90 kg) o sia previsto 
l’utilizzo della moto con 
passeggero e bagagli è 
caldamente consigliato 
aumentare il precarico 
statico fino a valori 
nell’ordine dei 38-40mm 
per l’anteriore e 30-35 mm 
per il posteriore. 
La regolazione del precarico 
della  sospensione posteriore 
concettualmente è 
identica a quanto fatto per 
la forcella. Generalmente 
sopra il mono (ma talvolta 
anche sotto)  esistono due 
ghiere che servono appunto 
per regolare il precarico della molla. La regolazione 
avviene svitando la ghiera  superiore, che svolge 
funzione di fermo per quella inferiore, e avvitando 
o svitando quest’ultima lungo la filettatura 
dell’ammortizzatore. Comprimendo la molla 
(senso orario) ovviamente aumenta il precarico. 
Posizionate vicino un calibro o un centimetro 
e scrivete la misura fra l’inizio della molla  e 
l’inizio della filettatura dell’ ammortizzatore. Poi 
regolatevi la misura che avete preso del precarico 
statico,  sulla sospensione posteriore dovrebbe 

essere di circa 10-15 mm, e portatelo  a circa 
28-32 mm con il peso del pilota in sella. 
È importantissimo ricordare di stringere la ghiera di 
“blocco” al fine di vincolare la posizione di quella 
sottostante. Per lavorare sull’ammortizzatore 
esiste una chiave specifica, detta a “C”. 
Solitamente le moto ce l’hanno in dotazione, ma 
in qualsiasi caso non sarà difficile recuperarla 
da qualche amico. Come regola generale se per 
riportare le misure entro i valori indicati dovete 
stringere molto la ghiera (4, 5 o più giri) può voler 
dire che montate una molla troppo tenera, che 

andrà sostituita con un componente più rigido. Il 
precarico posteriore è molto importante perché 
ci consente anche di cambiare la geometria 
della moto, visto che l’aumento di questo 
valore corrisponde a una più elevata pressione 
sull’anteriore (trasferimento di carico). All’atto 
pratico la sensazione, quando si esagera con il 
precarico del mono, è quella di una moto che 
tende a sottosterzare, quindi a “chiudere” di 
avantreno, diventando imprecisa sul veloce e 
difficile da condurre sul guidato. 
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Spesso si sente parlare di olio, freni, filtri e via 
dicendo, ma forse la gran parte degli appassionati 
ignora che anche le sospensioni necessitano di 
revisioni periodiche. È fondamentale fissare 
una tabella di interventi, soprattutto se la 
moto comincia ad avere un chilometraggio 
ragguardevole, senza aspettare che si rompa il 
classico paraolio dello stelo forcella o ancora che 
il monoammortizzatore posteriore cominci a farci 
rimbalzare sulle buche.
Inoltre è buona norma verificare le sospensioni 
anche dopo una lunga sosta, quindi se siamo soliti 
conservare la moto nel box per tutto il periodo 
invernale, se non tutti gli anni almeno ogni due è 
caldamente consigliato di procedere ad accurate 
verifiche.
Tenendo bene a mente le prescrizioni della Casa, 
è buona norma sostituire l’olio di mono e forcella 
almeno ogni 15.000 km. Va da sé che più l’utilizzo 
della moto è gravoso (ad esempio in pista) più 
l’intervento deve essere compiuto con frequenza 
e regolarità. Contestualmente al cambio dell’olio 
è necessario verificare lo stato dei gommini 
paraolio e delle viti di tenuta, oltre alla perfetta 
linearità delle superfici di scorrimento. Qualora 
queste presentino delle rigature anche minime) 
è spesso possibile procedere a una rettifica dei 
componenti, al fine di evitare uno scorrimento 
poco lineare e/o impuntamenti.
Ma perché è indispensabile sostituire l’olio se 
non si vedono trafilaggi e/o perdite e se mono e 
forcella funzionano correttamente? Soprattutto nel 
monoammortizzatore posteriore l'azoto presente 
nel serbatoietto separato di compensazione può 
arrivare a miscelarsi con l’olio, pregiudicando in 
modo sensibile le prestazioni del componente. 
Questo può avvenire  soprattutto nei componenti 
di serie (quelli prodotti in larga scala industriale) 

dove le fusioni dei materiali meno “raffinate” 
talvolta presentano delle micro bolle d’aria o delle 
imperfezioni, o ancora attraverso le guarnizioni 
del pistoncino. Questo determina una perdita di 
viscosità dell’olio stesso e, nei casi più gravi, una 
evidente diminuzione della pressione nel serbatoio 
separato, col risultato che anche agendo sui 
registri in maniera pesante la sospensione appare 
“sorda”, quindi non sente le regolazioni.
Nella forcella invece l’olio perde le sue 
caratteristiche per invecchiamento e usura (o 
micro trafilaggi dai paraoli), arrivando a fine ciclo 
come un qualsiasi altro componente della moto. 

VIDEO TUTORIAL - ESEMPI
Ecco alcuni video veramente esplicativi che 
mostrano le procedure per smonstare una forcella. 
Si tratta di esempi trovati su YouTube (in questo 
caso riferiti a una Honda Hornet 600), e ovviamente 
non ci prendiamo alcuna responsabilità sulla 
riuscita dell’operazione, ma dando un’occhiata a 
nostro avviso sarà tutto molto semplice.
Link:

Sostituzione olio e molle forcella Honda Hornet 
prima parte

Sostituzione olio e molle forcella Honda Hornet 
seconda parte

Sostituzione olio e molle forcella Honda Hornet 
parte terza
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La forcella è ruvida 
nel’affondamento o si muove a 
scatti

La forcella fa poca corsa (verifica 
con fascetta*) 

La forcella arriva a fine corsa in 
staccata ma va bene in curva

In staccata o in inserimento la 
moto salta o è instabile.

L’anteriore è poco preciso e 
“serpeggia”

Il posteriore sbandiera o saltella in 
staccata?

Nel momento della staccata la 
moto rimbalza sull’anteriore?

In staccata l’anteriore rimbalza 
anche se non è a fondo corsa

La forcella è rigida ma arriva a 
fondo corsa?

L’anteriore genera una sensazione 
di leggerezza e imprecisione a 
centro curva.

*Vedi a pag. 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Controllare che gli steli non presentino rigature e/o 
curvature. Eventualmente diminuire la viscosità dell’olio 
(sostituzione).

Diminuire il livello dell’olio. 

Aumentare il livello dell’olio senza variare le tarature.

Verifica con fascetta*. Probabile fondocorsa della forcella. 
Aumentare il precarico o sostituire le molle con altre 
più rigide.  Se la forcella ha una corsa limitata e diventa 
rigida fino al bloccaggio, diminuire il precarico (prima) o 
la compressione (dopo). 

Troppo carico sul pneumatico anteriore: aumentare 
la pressione/abbassare il posteriore (interasse 
ammortizzatore) o togliere precarico al mono.

Aumentare lo static sag dell’ammortizzatore posteriore, 
oppure indurire la forcella (precarica + idraulica) per ridurne 
la corsa. Ridurre il freno idraulico in estensione del mono.

Aumentare la compressione della forcella e, se non basta, 
anche l’estensione. Se disponibile agire sull’idraulica per 
le “alte velocità”.

Fondocorsa idraulico della forcella: sostituire le lamelle 
ed utilizzare molle con carico maggiore.

Diminuire il freno idraulico in estensione e aumentarlo in 
compressione.

Le molle sono troppo morbide nella parte finale? Aumentare 
il freno in estensione e/o compressione (“basse velocità”), 
oppure sostituire le molle con altre più rigide. La situazione 
può migliorare anche sfilando la forcella.
Fondocorsa: aumentare il freno in estensione della 
forcella.
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Rilasciando i freni l’anteriore si 
scompone.

Si sentono troppo le asperità 
dell’asfalto. 

La moto è poco stabile nelle curve 
ad alta velocità.

Il baricentro è troppo alto.

Le sospensioni vanno a fondo 
corsa.

La moto ondeggia o galleggia.

Scarsa aderenza ed instabilità 
della moto in uscita dalle curve.

Aprendo il gas di colpo il 
posteriore si schiaccia troppo 
velocemente diminuendo la 
stabilità.

La moto tende a derapare troppo, 
è alta dietro.

L’ammortizzatore non fa una corsa 
sufficiente, è troppo rigido e perde 
aderenza?

La moto è troppo rigida su buche o 
avvallamenti.

La moto tende ad allargare la 
traiettoria in uscita di curva.
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Fondocorsa: aumentare il freno in estensione della 
forcella.

Diminuite il freno in compressione anteriore e/o posteriore 
e successivamente il precarico dell’ammortizzatore e/o 
delle forcelle.

Riprendono importanza le molle, sollecitate dalla forza 
centrifuga. Solitamente si aumenta il precarico. Può 
esserci troppo freno in estensione del mono, che non fa in 
tempo a copiare le asperità in successione.

Diminuire l’altezza della moto sia anteriore (sfilando 
le canne forcella) che posteriore (interasse del mono). 
Sostituire le molle con altre più rigide.

Aumentare il precarico e/o sostituire le molle con altre 
più rigide.

Aumentare il freno in estensione dell’ammortizzatore e/o 
della forcella (“basse velocità”).

Aumentare o diminuire il freno idraulico posteriore (“alte 
velocità”) e intervenire sul precarico posteriore.

Aumentare il freno idraulico in compressione.

Abbassare il posteriore o alzare l’anteriore, in special 
modo se si verifica all’inizio dell’accelerazione.

Diminuire il precarico dell’ammortizzatore e, se il problema 
persiste, l’idraulica in compressione.

 
Diminuire il freno in estensione dell’ammortizzatore.

Precaricare un giro la molla del mono e togliere un giro di 
precarica dalla forcella. Se il problema persiste abbassare 
l’anteriore o alzare il posteriore o variare entrambi. 
Diminuire il freno in estensione sull’ammortizzatore e/o 
della forcella.
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L’avantreno è impreciso e non 
tiene la traiettoria? 

L’avantreno è solo impreciso o 
sbacchetta?

La forcella va bene in staccata, ma 
la moto allarga le traiettorie anche 
se è molto caricata di avantreno? 

Nelle “S” o nei cambi di direzione 
la moto è dura ed instabile.

Freno in estensione.

Freno in compressione.

Eccessivo abbassamento della 
moto.

Il baricentro della moto è troppo 
basso.

La moto è poco stabile o imprecisa 
in rettilineo.

La moto è troppo rigida.

Se si verifica anche in curva.
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La forcella arriva al fondo corsa superiore. Aumentare lo 
static sag e/o il freno in estensione della forcella.

Diminuire il precarico o il freno in compressione della 
forcella. Abbassare il posteriore (interasse mono). In 
ultimo, aumentare il freno dell’ammortizzatore di sterzo 
se presente.

Sostituire le molle con altre più tenere. Questo si verifica 
con molle molto rigide che non permettono alla forcella di 
schiacciarsi in curva.

Se gli altri parametri sono ok si interviene solo sull’idraulica 
di entrambe le sospensioni, solitamente aprendo 
l’estensione.

Se troppo chiuso la moto non si estende e diventa dura da 
girare, mentre se troppo aperto la moto cambia direzione 
più facilmente ma diventa più ballerina ed instabile.

Aumentandolo la moto diventa più agile a discapito della 
tenuta, soprattutto sullo sconnesso.

Aumentare il precarico sia anteriore che posteriore.

Aumentare l’altezza di guida della moto sia anteriore
(sfilare le canne) che posteriore (interasse mono).

Controllare lo stato di pneumatici, cuscinetti di sterzo, 
cuscinetti e serraggio bulloneria ruote.
Probabilmente la molla del mono è troppo prevaricata.

Ridurre il precarico delle forcelle e dell’ammortizzatore.

Ridurre il freno in compressione delle forcelle e 
dell’ammortizzatore.
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AVVERTENZE: 

Prima di effettuare modifiche o regolazioni sulle sospensioni è indispensabile verificare 
la corretta pressione degli pneumatici attenendosi scrupolosamente alle indicazioni del 
costruttore.

Si ricorda che ogni modifica, sostituzione o intervento deve essere effettuato da persone 
esperte e competenti sui componenti tecnici citati.

Ogni intervento sulle sospensioni deve essere effettuato a piccoli passi, procedendo anche 
per singolo “click” o, in caso di regolazione continua, anche per frazione di un singolo giro.  
Ogni azione o modifica sui registri delle sospensioni può comportare mutamenti anche 
importanti circa la dinamica della moto.

È importante ricordare infine come le operazioni sopra indicate rappresentino una indicazio-
ne “di massima”, dettata dalle esperienze del/dei redattori del presente testo. 
Tali indicazioni possono fornire una base di valutazione attraverso la quale identificare il 
problema, che comunque andrà analizzato singolarmente caso per caso.

Hai suggerimenti, critiche o commenti da fare? hai delle idee o vuoi partecipare alla 
realizzazione  delle prossime “mini-guide”? scrivici! info@on-bike.it
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