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L A MOTO GUZZI (Hre\'euo ~ . .l95- Wi) spicca tamente I)riginale 
telaio chI.' nel motore. è quanto di meglio abbia finora (r~aIO la 
nica in armonia alle moJt.'rnt.' esigenze motociclistIche. 

i nt'l 
merce-

Sono suoi pregi: 

il I.!rande rendimento del mQlore.-

la forma elegantissima di lullo r assieme .
lo rohu~'ezzo e lo slahilitii di marcia .-

i ma/eriali di pn'm' oflfine e f accuralo {Dl'Qrazione. 

CARA TTERISTICI-/E 

• 
T IPO SPORT PARTE ,\\OTORt:-; 

Cilindro: Orizzon tale .. A1cs3{!l!iO 111m. ')/) - Corsa mm. 82 .. Cilindrata 
cm..! 400 .. J<affreddamento ad arill - Testa del rilindro riportata, facilmente 
smontabile. si da pennelleTc- la completa manutenzione interna. 

\ 'o\vole di grande dmmctro per favorire il massimo afflusso dei gas: 
quella d'aspirazione latcrale c quella di scarico in testa. comandate mecC1: ' 
nìcamente. stampate in acciaIO cromo vOlframio, resistenTissime alle alTe 
temperature. Degna di pa rT icolare menzione è l'esisTenza di un apparecchio. 
il quale, anche nel caso che la vslvola \.I i scarico SI rompa. garantlscc la 
perfetta incolumi tà dI!! pistone. cilind ro e h:Slm8. 



Urazie a tale dispositivo, la MOTO GUZZI possiede lutti i vanta~gi dell(> MOIo a nlh'ole in teSI a, a\'cndon\: 
eliminali IUlli gli inconvenienti. La superficie radiante delle alette. giudiziosamente distribuite. la posizione del cilindro. 

investilO di lesta dall' aria cd il sistema speciale 
di lubrificazionc. che contriblllsce ad assicurare 
un ottimo raffreddamento, mantengono ilmQlore 
a giusta temperatura cd in piena efficienza su 
qualunque salita. 

Cambio di l'elocilà: A train baladcur - 3 
velocità - ingranaggi robustissimi - rigidità 
perfella ed allineamen to sempre esatto di tUlli 
i meccanismi di trasmissione. 

Frizione: A dischi metallici di grand\: 
diametro - innesto dolce. graduale e di grande 
efficienza. 

Curler: MOlOre. cambio, frizione sono rln· 
chiusi nello stesso carler. 

Oltre alla grande rigidJ\iI e co:npai tezza 
dcll'assieme si è pure conseguito con tale 
dispositivo il prezioso mnt<lggio di pote r eli
mhmrc la solita catena che \"a dal malOre al 
cambio e la sua continua regolazione. la tra
smissione dal mOlare al cambio è fatta da una 
coppia di ing-ranaggi elicoidali di precisione in 
acciaio al nichel. cemenuti e temperati. 

Accensione: .\\ag:ncte Bosch, blindato. 

Albero a gomilO'- Di acciaio nichel in un sol pezzo, la\'orante SII un cuscinetto Il skre c lino a rulli di grande ~ 
diametro e forato per la lubr ifka7.ione della testa di biella. 
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Biella: Di aC(1aio n'chel, di forma tubolare, leggera e resiSl~nte, }:l:uarnitll di cuscinetti di bron1-O rivestiu dI spedale 
metallo bianco ilnlirrizione. 

Pi~tone; Di buona lt.~a d'alluminio kggero e 
robusto, I!uarnito di foscie elastiche rettificate su tutta 
la superficie. 

CarburatorI': A .. \1.. A. C. comandato dal mo' 
nubrio. 

Lubnficaziont': Completamente automntica a ciro 
colazione fonata. 

l!na pompa ad iugranaegi azionata dall'albero 
motore, aspira l'olio dal s~rbat01O e lo distribuisce, 
atlra\'erso l'allK:ro a gonllto forato. a uute le parti 
Ju lubrificare. La portata di della pompa è grandis· 
sima in modo do ussic'nrnre un'abbondante lubrifi· 
cazione ed un ~iusto raffreddamento. L'olio cade 
infine lwl sOl!ocart~r; di n viene aspiralo da un'allta 
pompa, montata suno stesso albero della prima e 
nmandato nel st'rhaloio, dove si raffreddo. Una ap' 
posita spia pernwltc il controllo della circolazione 
ddl'olio. Con queslu sistema la lubtJficazion~ riesce 
perfella, pcrche viene sempre Immessa nel mOtore una grande quantità di olio fr .... ddo. Il Motociclista poi, non ha allrt! 
preoccupazione che quella di nfornire il serbatoio dell'olio. Si TIlcComandll di pulirl.! il fillto dell'olio ogni ilO Km. drca 
di marcia e di IlsaTe buon olio fluido d'in\'erno e denSO d'estate, Consumo: un litro d'olio ogni JUJ "m. 

" o/ante: Es terno· in acciaio stampato e con buon dispositivo per eliminare le proie1ioni dell'olio . 

.l /t'SSO in molo: A pedale ed a settore dentato. L'albero del settore appogJZ'ia su lun~hi supporti. 

, 



PARTE TELAIO 

Te/aio: Di forllll! originale ed l'le· 
f.,rante. extra basso. costruito in tubi 
d'acciaio sem:a saldatura. sopra ma
schere di precisione e robustissimo. 
La ruota posteriore è istantaneamentl' 
smontata: così purI! il gruppo motoTt! 
in blocco. Reagisce ott imamente con· 
Iro le accidentalità del terreno e porta 
la sella in posizione bassissima. I! 
l'entro di !!ravità della ,\\010 risulta 
straordinariamente basso: questo si· 
gniflca ottimo equilibrio. facilità di 
manona e conforlo di marcia. 

Forcella: Elastica· efficienle . rohusla. 

Trasmissione: A calena unica dal cambio alla 
ruot<l con buon !!iun to clastico sulla ruota posteriore. 
Catena Rf'nold 5/1;" 1/4". 

Freni: Due potenti fr..:ni manonati a mano l'd li 

pedale. 
,Ilozzi: Il mono posleriore su CU!lrll11 a sfere e di 

tipo automobile; il SLiO perno è smontabilc e permeI!..: 
con IUlla facilità il cambio del pneumatico Sl'lllil toc
care nè la calena nè il tamburo del freno, 

Pneumatici: Pirelh Cord sPf'riali ilO Y 'ìU. 

Sella: Brooks o Térry Il :;,c\'I[<I ù~Ua Casa. 



Serbaloi; Il serbatoio 
b~nzi na ha la capacità di 
ci rca IO litri - quello dell'olio 
di litri ~.5. Sono completa· 
mente divisi. fa cen ti ciascu
no corpo a sè. 

Cassf/fa porla /Ilensifi : 
Robusta. in lamiera stam
pata e guarnita di g:inoc
chiere in ~omma. 

l'crni,,ialllra.- Quauro 
muni di \'crde- con sotto· 
fondo di antiruggine . 

. Wchdalura,' Accurat is
sima. Tulte le part i niche
l!IIe ;>ono state ramate in 
precede nza . 

. lliSllre : LUl1j.!hezza fra 
i centri delle ruote metri 
I.·HO: lunghezza totale me
tri 2. 1')0. 

TIPO SPORT - Ialo dSlr,buzione. 

Altezza dell'attacco della sella da terra cm. - : altena dci punto piil basso della _\\010 da lerra cm. 11. 

\ 'e/oC'ilò.- nal passo d'uomo a 100 j':m. all'ora . 

..tccc~sfbilil(Ì,' Il g-ruppo motore si smonta in blocco dal telaio. togliendo da pOSto due soli bulloni: la testa del 
cilindro ed il cilindro \'enf!ono rapidameflt e smontati loglicm!o 3 dadi. TUlle le parti in generale presentano [II massima 
accessibilità. 

PREZZO : L. 8750. - Franca in IUlta Ita lia . 



TIPO SPORT - lato ~otante. 

IO 



T IPO SPORT con impianto dill /lmo magnett Bosch e pedane p/lr/lgambe. 
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TI PO S PO RT con carrozz no 

CARROZZINO 

PER TIPO SPORT 

II tipo Sport è adattatissimo per il 
traino del carrozzino che la Casa co
struisce in forti serie nel solo modello 
illustrato. 

Lo chassis è di tubo d'acciaio di 
primissima quali la, unito da congiun
zioni pure in aecinio. con ottimo mol
legJtio. 

L'unione dI esso alla .\\010 è soli
damente ottenuta mediante quattro at· 
tacchi registra bili, il posteriore dei quali 
è a I!:iumo sferico. 

La scocca in lamIera metallica re
busta. l'imbotlitura di pelle nera di speciale scelta. la verniciatura accurala i:' tutlc le alt re 
conferiscono al carrozzino quella solidità ed eleganza che è richiesta dalla classe della .\\010. 

particolarità di finimento, 

PREZZO; L. 2600. - Fran(o in tutto Italia. 
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TIPO CORSA 2 V. 

Differisce essenzialmente dal tipo Sport 
nelle seguenti caruneristiche; 

Cilindro: Alche di raffreddamentO di mag"
gior superficie. 

Tesla del cilindro: Due W8ndi valvole ambedue in testa. comandale 
diJ aste e bilancieri. 

Cambio di \'c/(){"ila.' U~uale a quello del tipo Sport. salvo le~era 

variante nei rapporti di trasmissione. 

Carburatore: A. M. A. C. tipo CorSIl. 

Serba/m".' Rinforzati. Il serbatoio della benzina ha la capacita di litri Il, quello dell' olio di litri 3.2. 

\'l!Iocirà: Dal passo d'uomo a 120 t\m. all'ora. 

PREZZO' L 9450. - Franca in tufta Italia. 



T IPO CORSA 2 V. - lato distribuzione. 

T IPO CORSA 4 V. 

Campionato d'Europa 

Differisce essenzialmente 
dal tipo SpOrt nel1(' seguenti 
cara n er istiche: 

Cilindro: Alette di raf
freddamento di grandissima 
superficie. 

Tesla del cilindro: Quat
tro vah'ole in testa. coman
date da asse a cames pure in 
testa. racchiuso in apposita 
scatola d'alluminio. L'asse a 
carnes è azionalO da due cop-
pie di pignoni conici e da un 
albero intermedio a giunto 
scorrevole. onde permeuere 
il facile smontagg-io dell ' as
sieme. 

II comando dalle cames alle valvole è trasmesso da bilancieri con viti d i n:!!olaggio indipendenti per cia.som8 
valvola. 

Cambio di ve/odlò.- Come ncl tipo Corsa 2 V. 

Forcelta: Elastica con ammort izzator i. 

Freni.- Uno potente ad espansione sulla ruota posteriore. ed uno a cerchiello Sl1 quella anteriore. 

Serbatoi: Come nel tipo Corsa 2 V. 



, 'ermela/ura: Quattro mani di rosso. con sOllofondo di antiruj::gine. 

l 'e/aci/ci; 140 Km. all'ora. 

PREZZO: L. 12300. - Franca in tulla Italia. 

MATERIALE E LAVORAZIONE 

La scelta dei materiali, i loro tra ttamenti termici di ricottura. cemen' 
tazione e tempera, la lavorazione accuratissima eseg-uita secondo i dettami 
della moderna tecnica d'officina. sono slati oggetto di s tudi particolari e 
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danno affidamento che ogni singolo pezzo 
della MOTO GUZZI risulta perfettamente 
adatto al proprio lavoro. 

GARANZIA 

La garanzia consiste nel nostro im, 
peRno di riparare o sostituire nei nostri 
stabilimenti entro un periodO di sei mesi 
dalla vendita, quei pezzi che risultassero 
eventualmente difettosi per materiale e 
la\'orazione e resici franchi di pOrto e di 
dogana nci nostri stabilimenti di Mandello. 
Sono escluse da tale garanzia quelle parti att.. 
non costruite da noi, per le quali vale la ~o ~~ 
."a,,;, d,II, "'; 'O",",,,;';. ~ . 
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Per il solo tipo ... V. Campionato d' Europa, d causa dell ' ("CCdionale pote nza da esso sviluppata e dello sforzo 
a normale cui generalme nte si assogetta tale macchina in corsa. la Casa non assume garanzia sulla durma del materiale, 
mante nendo come il solito quella sulla scrupolosa esattezza di la,·ora.done. 

T IPO CORSA 4 V. Campionato d'Europa ia to cL:;mbUZlone. 

1\on accettiamo responsabilità per Quelle .ro,\oto even tualmente alterate o riparate fuori dci nostri stabilimenti. 
In nessun caso il Compratore potrà richiedere risoluzione del contratto o risarcimento di danni. 
Ci riserviamo sempre il diritto di apportare alla Molo, senza preavviso, anche per ordini in corso. que lle modifiche ~ 
credessimo opportune per soddisfare esip;enze tecniche o commerciali. 
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