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ks LEV Ci
Kind Shock, altrimenti noto con la sigla KS, è 
uno dei marchi storici nel mondo dei reggisella 
telescopici. Ha contribuito negli anni alla 
diffusione di questo componente ormai diventato 
fondamentale nel mondo del mountain biking, a 
parte le specialità che stanno agli estremi: cross 
country e downhill. L’impegno di KS nello sviluppare 
l’idea di telescopico è più che noto, con una gamma 
che si è via via ampliata dal primo iniziale modello 
i900, disponibile all’epoca con azionamento sotto 
sella o con comando remoto al manubrio. Abbiamo 
seguito l’evoluzione della gamma, provando 
numerose MTB con i suoi reggisella montati di 
serie, tra cui il recente e diffuso LEV, generalmente 
apprezzato per l’azionamento fluido, la regolarità 
di funzionamento, e la facilità nella manutenzione 
ordinaria. Nell’epoca dei seatpost telescopici con 
passaggio interno del cavo e di una piattaforma 
ormai matura, è innegabile che il più naturale 
step evolutivo sia quello di una riduzione del peso. 
Infatti, sin dagli albori del progetto, poter godere 
di una grande comodità nell’alzare e abbassare 
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la sella al volo porta con sé un incremento non 
indifferente del valore alla bilancia. I biker mettono 
in conto questo compromesso, anche se è un 
desiderio non così nascosto quello di risparmiare 
qualche decina di grammi. Qualche anno fa KS ha 
dichiarato che stava sviluppando una più leggera 
versione in carbonio, presentata alle principali fiere 
di settore, con una corsa ridotta a 65 mm per il 
mondo del cross country, dove i grammo-maniaci 
rappresentano la norma. Chiunque abbia usato 
almeno una volta nella vita un telescopico sa bene 
che con un travel inferiore di 100 mm – quando 125 
mm è lo standard – i vantaggi sono alquanto ridotti. 
Un altro importante fattore riguarda la leggerezza: 
vale la pena risparmiare solo 30 g in un modello 
in carbonio da 65 mm rispetto a un 100 mm in 
alluminio? La risposta è scontata: decisamente no. 
Così KS si è rimessa al lavoro, operando su ogni 
singola parte del LEV Carbon e uscendo, finalmente, 
con la versione definitiva che abbiamo in prova, LEV 
Ci (Carbon integra), con passaggio interno del cavo.
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Come è fatto
Ecco le caratteristiche principali di questo 
affascinante telescopico: struttura in carbonio con 
pistone in alluminio anodizzato nero; supporto 
carrello sella in fibra di carbonio; nuova cartuccia 
ad aria con attivazione idraulica; cuscinetti a rulli 
brevettati per ridurre al minimo il gioco laterale; 
travel di 65, 100, 125, 150 o 175 mm; morsetto 
sella compatibile con carrello in metallo o carbonio 
e bloccaggio a doppia vite in titanio; comando 
remoto con leva sopra il manubrio; leva sotto 
manubrio Southpaw opzionale in alluminio o 
carbonio; offset di 0°; diametro di 30,9 o 31,6 mm; 
peso di 443-552 g (secondo le versioni, compreso 
comando, cavo e guaina Ultralight); prezzi di 599 
euro (per 65, 100, 125 mm), 629 euro (per 150 
mm) e 679 euro (per 175 mm). KS ha lavorato 
sulla cartuccia, che ora equipaggia sia LEV Ci 
sia i modelli LEV in alluminio, che risolve tutti i 
problemi di affidabilità che si sono verificati nelle 
ultime produzioni del 2016. Anche la “culla” che 
abbraccia i morsetti della sella è immutata, solo 
la parte inferiore è in carbonio. Lo stesso accade 
per il meccanismo di attuazione, che mantiene il 
design del LEV, con l’aggancio del cavo posizionato 
alla base del sistema. Le operazioni di montaggio e 
fissaggio del cavo sono semplici e intuitive, con un 
approccio che non segue però le ultime tendenze 
del mercato: Fox infatti ha inserito la testa alla 
base, e non viceversa. La nostra configurazione 
da 31,6 mm di diametro e 150 mm di travel 
prevede il comando remoto Southpaw, che replica 
l’ormai scomparsa leva lunga del deragliatore. Il 
montaggio è semplicissimo e velocissimo, grazie 
al collarino completamente aperto che non 
richiede la rimozione di manopola e leva freno. 
L’ergonomia è eccellente, con una presa ampia, e 
una corsa contenuta per un azionamento rapido 
e pratico, senza dimenticare la posizione protetta 
al di sotto del manubrio. Per finire, abbiamo 
rilevato un peso di 444 g per il reggisella, valore 
che sale a 559 g se comprendiamo cavo, guaina e 
comando Southpaw, che è meno leggero rispetto 
a quello tradizionale. Considerata la comodità del 
primo, facciamo comunque volentieri a meno della 
leggerezza del secondo.

sul campo e non solo
Una volta montato e naturalmente ammirato sulla 
MTB – una full suspended da enduro – arriva 
il momento del test, non prima di aver fatto 
un’importante valutazione: il vantaggio principale 
del LEV Ci è il risparmio di peso che, seppure non 
così consistente, consente per esempio di sfruttare 
un abbassamento molto più elevato rispetto a un 
equivalente modello LEV in alluminio… e questo 
è forse il vero pilastro portante di LEV Ci, capace di 
convincere i biker più scettici nell’utilità del carbonio 
in un telescopico nato per essere strapazzato sui 
trail più sfidanti dell’enduro. Il vantaggio diventa 
però più rilevante se prendiamo in considerazione 
il modello da 175 mm, con un valore alla bilancia 
dichiarato di circa 100 g inferiore rispetto al 
rivale più accreditato con cartuccia idraulica (RS 

Reverb Stealth da 170 mm). A contribuire a questo 
risultato eclatante è la lunghezza complessiva, 
spesso non considerata: siamo a circa 40 mm in 
meno – sempre rispetto alla concorrenza – 411 
mm dal centro del morsetto sella sino alla base per 
il nostro 150 mm; si passa invece a 431 mm per 
il 175 mm (il solito Reverb è 20 mm più lungo in 
questa configurazione). Come si può immaginare, 
meno materiale significa meno peso. Anche questo 
aspetto ha ricadute importanti, rendendo infatti 
LEV Ci compatibile con più telai, soprattutto per le 
versioni a travel elevato. Ma come va? Si è rivelato 
affidabile e costante nella risposta, con un ritorno 
giustamente rapido e un azionamento comodissimo 
grazie alla leva Southpaw. Non abbiamo nulla 

da aggiungere, replicando le performance già 
soddisfacenti del LEV Integra in alluminio, con in 
più la maggiore affidabilità della nuova cartuccia e 
di giochi laterali impercettibili grazie agli altrettanti 
nuovi cuscinetti a rulli.

Per chi è
Il telescopico KS LEV Ci è per tutti gli appassionati 
di enduro che vogliono massimizzare il 
rapporto efficienza/peso in questo componente 
fondamentale grazie all’utilizzo della nobile fibra di 
carbonio, che rende anche più cool il proprio mezzo. 
Il plus è la lunghezza contenuta che regala la 
possibilità di osare con l’abbassamento pure su telai 
particolarmente compatti.
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