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Complimenti! 

Hai scelto un accessorio LOOK. 
Ti ringraziamo per la fiducia nei nostri prodotti. 
Scegliendo questo accessorio LOOK, beneficerai di un prodotto di alta tecnologia, di 
progettazione francese.  Come la maggior parte dei prodotti LOOK, si tratta di un prodotto 
identico a quelli forniti alle grandi squadre di professionisti, ed è controllato in ogni fase di 
produzione, per soddisfarti in tutto e per tutto. 
I nostri prodotti sono conformi alle diverse norme europee ed internazionali in vigore. 

I prodotti LOOK sono protetti dai diritti di proprietà industriale. Per maggiori informazioni, 
consultare il sito www.lookcycle.com/patents 

Attenzione:
- Questo prodotto LOOK è progettato e ottimizzato per essere utilizzato da ciclisti di peso 
non superiore a 100 kg (220,5 lbs)
- Se il tuo peso supera gli 85 kg, ti consigliamo di far attenzione e di far verificare la bici 
con maggiore frequenza (rispetto ad una persona che pesa meno di 85 kg) per individuare 
eventuali incrinature, deformazioni, o altri segni di usura o sollecitazione.
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La durata di vita dei componenti LOOK dipende da molti fattori, come la morfologia del ciclista 
e le condizioni di utilizzo. Gli impatti, le cadute, un utilizzo inadeguato o brusco in generale 
possono compromettere l’integrità strutturale dei componenti e ridurne considerevolmente la 
durata di vita. 
Anche alcuni componenti sono soggetti all’usura nel corso del tempo. Fai ispezionare con 
regolarità la tua bicicletta da un rivenditore autorizzato LOOK affinché verifichi l’assenza di 
incrinature, deformazioni, segni di usura. Se l’ispezione rivela deformazioni, incrinature, 
tracce di impatto o segni di sollecitazione, anche leggeri, sostituisci immediatamente il 
componente; anche i componenti che hanno subito un’eccessiva usura devono essere 
sostituiti immediatamente. La frequenza di ispezione dipende da svariati fattori. Parlane con 
il tuo rivenditore autorizzato LOOK. I componenti da sostituire devono essere sostituiti da un 
rivenditore autorizzato LOOK. 
L’elenco dei componenti sostituibili è disponibile presso i rivenditori autorizzati LOOK. 

 DURATA DI VITA - USURA - ISPEZIONE NECESSARIA 

Il ciclismo è un’attività pericolosa per natura. Per ridurre il rischio di ferimenti gravi, mantieni 
correttamente la tua bicicletta, e verifica la corretta installazione e regolazione di tutti i 
componenti. Prima di dedicarti all’attività, indossa sempre il casco. Informati sul codice della 
strada e rispettalo. Fai attenzione ai pericoli della strada e della circolazione. Informati sulle 
leggi vigenti nel paese in cui ti trovi. Per pedalare di notte, non è sufficiente vedere, ma occorre 
essere visti. I fanali non sono sufficienti e non sostituiscono una luce anteriore e un faro 
posteriore. Si consiglia vivamente, e in alcuni paesi è obbligatorio, indossare un abbigliamento 
riflettente. 

DA LEGGERE PRIMA DI TUTTO! 
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Prima di ogni utilizzo, leggi con attenzione le istruzioni e rispetta i consigli che ti forniamo, in 
modo da poter sfruttare al massimo i vantaggi di questo prodotto di alta qualità.

LOOK si riserva la possibilità di modificare le caratteristiche tecniche del prodotto senza 
preavviso nell’ottica di un suo miglioramento.

L’E-POST è un concetto di reggisella integrato, brevettato da LOOK e che consente al reggisella 
di essere in appoggio sul canotto del telaio. Non esiste quindi il pericolo che il reggisella 
scivoli nel telaio. L’anti-rotazione del reggisella è garantita dalla forma non circolare del 
reggisella stesso e del canotto.

Il concetto integra un elastomero che garantisce la filtrazione delle vibrazioni e aumenta il 
comfort in sella.

L’E-POST 2 EVO offre un ribasso di -15 mm. Questo modello non è reversibile. Offre una 
compatibilità con lo standard Monolink® di Selle Italia, con un kit opzionale.

L’E-POST 2 EVO è compatibile solo con le LOOK 795.

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

VISTA ESPLOSA DEL REGGISELLA E-POST 2 EVO

1: L’E-POST 2 – corpo in carbonio 
2: Guscio d’appoggio della vite 
3: Vite di serraggio 
4: Anello d’appoggio dell’elastomero 
5: Elastomero per maggiore comfort 
6: Rail di serraggio
(fissaggio della batteria Shimano Di2 integrata)
7: Flangia di serraggio
8: Dado cilindrico

9: Kit di distanziali di regolazione dell’altezza 
10: Flange di fissaggio per selle a doppia guida 
(10a : Fissaggio superiore per guide a sezione 
rotonda / 10b: Fissaggio superiore per guide a 
sezione ovale / 10c: fissaggio inferiore)
11: Flange di fissaggio inferiore sella
12: Kit opzionale: Flange di fissaggio per selle 
Monolink 
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1. Posizionare la sella sull’E-POST 2 EVO, le 
guide all’esterno della reggisella. (Fig.1)

2. Inserire il supporto superiore (10a) 
contrassegnato dal simbolo in Fig. 5.1 
se si desidera utilizzare un reggisella 
a guida a sezione tonda da Ø7 mm o il 
supporto (10b) contrassegnato con dal 
simbolo in Fig. 5.2 per una sella a guida 
con sezione ovale. (Fig.2)

3. Inserire quindi il supporto inferiore (10c) 
sotto la guida della sella. (Fig.3)

4. Posizionare le due flange inferiori (11) 
e serrare la vite precedentemente 
ingrassata secondo la coppia indicata di 
8Nm una volta che la sella è posizionata 
adeguatamente. (Fig.4)

MONTAGGIO DI UNA SELLA A DOPPIA GUIDA A SEZIONE TONDA O OVALE 

Fig 1

Fig 5.1

Fig 5.2

Fig 2

Fig 3

Fig 4

Ø 7

Ø OVERSIZE

Attenzione:
L’E-POST 2 EVO non è compatibile con le 
selle a guide ovali con guide di altezza 
superiore a à 9.6 mm
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1. Lubrificare le viti (7) 
2. Posizionare la sella Monolink® sull’E-

POST 2 EVO (Fig.6)
3. Avvicinare le due flange superiori (12) e 

avvitare la vite senza serrare. (Fig.7)
4. Avvicinare quindi le due flange inferiori 

(11) e avvitare la vite senza serrare. 
(Fig.8)

5. Realizzare la regolazione della sella. 
Bloccare innanzitutto il ribasso di sella 
con la vite superiore, poi l’angolo con la 
vite inferiore. Serrare queste due viti alla 
coppia di 8 Nm. (Fig. 9)

MONTAGGIO DI UNA SELLA MONOLINK® (occorre il kit opzionale) 

Fig 6

Fig 7

Fig 8

Fig 9
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Per smontare la sella o regolarne la posizione: svitare di alcuni giri la vite delle flange inferiori 
(11). 
Applicare una leggera forza sulla parte anteriore e posteriore della sella alternativamente per 
staccare le flange dal reggisella. Se queste non si staccano per via di un serraggio stretto, 
utilizzare una piccola mazzetta per battere leggermente sulla testa della vite ancora impegnata 
per diversi filetti in modo da spingere indietro l’angolo opposto.

Il serraggio dell’E-POST 2 EVO si effettua con una sola vite.

SMONTAGGIO DELLA SELLA

MONTAGGIO/SMONTAGGIO DELL’E-POST 2 EVO

32

1. Inserire il reggisella nel telaio.
2. Serrare la vite di serraggio a 4 Nm utilizzando una chiave dinamometrica e un attacco da 

4 mm.

Fig 10
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L’E-POST 2 EVO dispone di un sistema di 
fissaggio integrato della batteria Shimano 
(SM-BTR2 o BT-DN110). 

Per fissare la batteria, agganciarla al 
supporto (6).

FISSAGGIO DELLA BATTERIA 
SHIMANO

33

Nota : 

• Se sulla bici è già stata montata una 
sella, non è possibile utilizzare una 
chiave dinamometrica. Tuttavia, è sempre 
possibile serrare/allentare il reggisella. 
A tal fine utilizzare una chiave a brugola 
da 4 mm inserendola nell’apertura della 
testa della vite. Serrare con moderazione 
in modo da non superare 4 Nm.

• Per smontare il reggisella, svitare la 
vite di quanto è necessario. L’E-POST 2 
EVO deve staccarsi facilmente. In caso 
contrario, allentare di più la vite.

Fig 11

Fig 12
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La nuova bici necessita di un taglio del canotto per poterlo regolare secondo l’altezza della sella 
personale. Per questa operazione, ti consigliamo di rivolgerti al tuo rivenditore autorizzato LOOK.

1. Introdurre il reggisella all’interno del telaio e regolare la posizione orizzontale della sella.
2. Misurare l’altezza della sella della nuova bici, prima del taglio con la sella.
3. Calcolare la lunghezza del taglio “L” eseguendo l’operazione: L = altezza della sella sulla nuova bici 

- altezza della sella personale
4. Estrarre il reggisella.
5. Posizionare un nastro adesivo centrato sulla lunghezza “L”, per proteggerla durante il taglio
6. Inserire lo strumento di taglio nella posizione L 

e serrare la viti trasversale a 3 Nm. (Fig.13)
7. Tagliare il tubo introducendo una sega (24 o 

32 denti / pollice) nella fessura. Orientare il 
supporto della bici per segare in posizione 
verticale.

8. Estrarre la sagoma, fresare l’estremità del tubo 
con carta vetro fine. Verificare che l’estremità 
del tubo sia pulita, priva di vernice

TAGLIO ALL’ALTEZZA DEL CANOTTO

Fig 13

Fig 14È possibile regolare l’altezza della sella con 
l’aggiunta di anelli. L’E-POST 2 EVO è fornito 
con i seguenti anelli: 1 mm (qtà:1) / 2 mm (qtà: 
2) / 5 mm (qtà:1) / 10 mm (qtà:3). L’altezza 
massima di regolazione supplementare è di 
30 mm (3 anelli da 10 mm sovrapposti). Per 
regolare l’altezza della sella:  
1. Allentare l’E-POST 2 EVO ed estrarlo dal 

telaio.
2. Infilare gli anelli sul reggisella come in 

fig. 14.
3. Rimontare il reggisella secondo la 

procedura indicata in precedenza.

REGOLAZIONE DELL’ALTEZZA DEL REGGISELLA

34

L

Nota : Il taglio massimo “L” del canotto è di 150 mm rispetto alla lunghezza originale
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MANUTENZIONE

Pulire sempre la bici e gli accessori con sapone o con un detergente delicato e acqua. 
Utilizzare un panno morbido. Risciacquare e asciugare con un panno. Ogni fonte di calore può 
deteriorare irrimediabilmente la bici e i suoi componenti. 
Non utilizzare un compressore per la pulizia, né prodotti abrasivi.
Il CONTROLLO E LA MANUTENZIONE SONO IMPORTANTI PER LA TUA SICUREZZA E LA 
DURATA DI VITA DELLA PRODOTTO.  UNA BICI E COMPONENTI CHE NON SONO MANUTENUTE 
CORRETTAMENTE POSSONO ROMPERSI O NON FUNZIONARE CORRETTAMENTE, E CIÒ 
POTREBBE GENERARE UN INCIDENTE NEL QUALE POTRESTI PERIRE, RIMANERE GRAVEMENTE 
FERITO O PARALIZZATO.

ASSISTENZA POST VENDITA

Nonostante tutte le attenzioni che prestiamo in fase di produzione, qualora dovessi riscontrare 
un difetto o se si rendesse necessaria una riparazione, rivolgiti senza esitazione al tuo 
rivenditore autorizzato LOOK portando il prodotto difettoso accompagnato dalla garanzia e 
indicando il tipo di malfunzionamento. 

 GARANZIA      

GARANZIA LIMITATA LOOK 
AVVERTENZA 
Ti consigliamo di sottoporre la bicicletta ad un intervento di manutenzione presso i nostri 
servizi. Diversamente, non potremo contattarti per fornirti informazioni importanti in caso di 
richiamo del prodotto o di eventuali aggiornamenti. 

FARE RIFERIMENTO AL MANUALE DI REGISTRAZIONE.

L’E-POST 2 EVO è garantito due anni a partire dalla data di acquisto per ogni vizio o difetto di 
fabbricazione. LOOK, attraverso i suoi distributori riconosciuti nel paese in cui il prodotto è 
stato acquistato, garantisce al primo acquirente o utilizzatore che il prodotto è privo di vizi o 
difetti di fabbricazione. 
Questa garanzia non si applica più ai prodotti “Spécial Service Course” e/o acquistati presso 
Squadre di professionisti, Amatori, Atleti, Club, Noleggiatori e ciò vale anche se il prodotto è 
nuovo. 
La garanzia si applica unicamente se il prodotto è stato montato nel rispetto delle istruzioni 
sopra riportate. La garanzia non si applica ai prodotti che subiscono danni causati da una 
cattiva manutenzione o da cattivo utilizzo. 
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Anche la garanzia decade se il prodotto: 

- Ha subito una modifica tecnica e/o strutturale, se è stato riparato, riverniciato al di 
fuori di un centro di assistenza riconosciuto LOOK.
- È stata riparata o utilizzata con parti di ricambio non autorizzate.
- Il numero di serie del prodotto è stato tolto, cancellato, alterato o reso illeggibile.

Questa garanzia limitata non è valida per la normale usura, le parti che sono state 
ricondizionate o riparate o modificate in modo inadeguato, né per danni causati da 
incidente, utilizzo abusivo o improprio, o assenza della dovuta diligenza. Tra gli usi non 
appropriati che annullano la garanzia ricordiamo lo spinning (bici da sala). 
Il solo ricorso per il telaio alla garanzia Limitata LOOK, o ogni altra garanzia implicita, 
si limita alla riparazione o alla sostituzione, in base alla decisione esclusiva di LOOK, di 
tutta o parte del prodotto in questione. In nessun caso, LOOK e i suoi agenti o distributori 
possono essere ritenuti responsabili di danni, diretti o conseguenti, né della presa in 
carico delle spese di trasporto o spedizione del prodotto, indipendentemente dal fatto 
che il reclamo riguardi il contratto, una garanzia, una negligenza o la responsabilità 
di fatto del prodotto, compresi, senza limitazione, le perdite o i danni connessi ad una 
proprietà diversa dal prodotto in garanzia, la perdita dell’utilizzo di un bene o qualsiasi 
altra perdita finanziaria.  
A prescindere dalla causa, né LOOK, né nessun agente o distributore può essere 
passibile di qualsivoglia contributo finanziario o indennità relativamente ad un prodotto. 
I diritti associati alla garanzia e i benefici non possono essere ceduti né trasmessi.  
Gli obblighi di LOOK inerenti a qualsivoglia garanzia sono limitati, nel senso più ampio 
della legge a quelli specificati nella presente garanzia limitata LOOK. 
Tuttavia, alcuni paesi o stati non autorizzano alcuna limitazione di durata per una 
garanzia implicita e/o per l’esclusione o la limitazione di danni diretti o conseguenti, il 
che implica che in tal caso i limiti e le esclusioni summenzionati non si applicherebbero. 
Questa garanzia limitata offre diritti legali specifici, ma eventualmente anche altri 
diritti, che variano in base alle legislazioni locali.  
Esonero di responsabilità 
• Le informazioni contenute nel presente manuale sono fornite unicamente a titolo 
informativo. I prodotti descritti possono subire modifiche senza preavviso da parte del 
produttore, per motivi di migliorie tecniche permanenti.
• LOOK non riconosce alcuna garanzia o responsabilità in caso di danno legato o 
causato dall’uso del presente manuale o dei prodotti che descrive.

• LOOK non è in alcun caso responsabile di danni, perdite, spese o costi, diretti 
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o indiretti, di portata generale, conseguente o particolare, causati da o connessi 
all’utilizzo del presente manuale o dei prodotti che descrive.

AVVERTENZA SUI PRODOTTI CONTRAFFATTI 
L’UTILIZZO DI PRODOTTI CONTRAFFATTI È MOLTO PERICOLOSO E PUÒ CAUSARE 
A TE E A TERZI CADUTE GRAVI CHE POSSONO PROVOCARE FERIMENTI SERI E 
ADDIRITTURA MORTALI. 

I prodotti LOOK sono protetti dai diritti di proprietà industriale. http://www.lookcycle.
com/patents/ Per questo motivo, nel caso di acquisto, utilizzo o vendita di un prodotto 
contraffatto, ci riserviamo la possibilità di adottare ogni misura che riteniamo adeguata 
al fine di porre termine alle violazioni ai nostri diritti e di ottenere la riparazione del 
danno subito come definito agli articoli L613-3 à L613-6, L615-14 et L716-9. 
Naturalmente, i prodotti contraffatti non beneficiano di alcuna garanzia LOOK e 
implicano l’annullamento di ogni altra garanzia LOOK su un prodotto conforme 
LOOK utilizzato con prodotti contraffatti. Ciò implica anche l’annullamento di ogni 
responsabilità accidentale, materiale, morale, civile e fisica da parte della Società 
LOOK CYCLE INTERNATIONAL.  La vendita di prodotti su siti esotici con molta probabilità 
riguarda prodotti contraffatti. 
Per evitare ogni raggiro, ti consigliamo di fare molta attenzione:
- Ai siti che propongono prodotti marcati LOOK a prezzi decisamente al di sotto del 
mercato.
- Alle vendite tra privati che non propongono una fattura di acquisto, di follow-up della 
manutenzione,né informazioni sull’origine del prodotto.  
Per ogni altro tipo di assistenza, puoi contattarci attraverso il nostro sito o quello del 
Distributore del paese in cui ti trovi (elenco dei rivenditori e Distributori su “http://
WWW.LOOKCYCLE.COM” fornendoci il n. di serie e/o foto per verifica. 

Il presente manuale non può essere utilizzato, né riprodotto, anche parzialmente, in 
qualsivoglia forma e con qualsivoglia mezzo senza la previa autorizzazione scritta di 
LOOK.

Il presente materiale è conforme alle disposizioni della Direttiva 93/42/CE.
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