
VARIANTI PER T1PO «G.T. 850. 

In riferimento aile «Istruzioni per Ie riparazioni » 

V 7 -700 cc. e V 750 Special 

2' edizione 



CARA TTERISTICHE GENERAL! 

MOTORE 

CicIo 
Numero cilindrl 
Disposl.r:lone cilindr! 
Alesagglo 
CorSlil 
Clllndrata totale 

: a quoltro tempi 
, 2 
: a_V_dl90" 

mm 83 

Rapporto dl c:omp,es$ione : 

mm 78 
cmc 844 .05 
9.2 

Regime dl potenza maaslma : girl al I' 6500 
PotenlD al regime dl potenza 
massima 
Basamento 
Cillndri 
Tesle del cliindr! 

Albern motore 
Cuscinettl dl banco 

Bleile 

Stantuffi 

Distribuzlone 

: CV 64 SAE 
: In lega leggers 
: in lega leggere II emmat' 

In leg8 leggera, emisterlche, 
con sedt valvole riportale in 
ghl$8 &peelple 
In &eel,io 
in legs dl allumlnlo e slagno 
fOrlatl In due appositi sup
pOrtl 
in &cclalo con cuscinetti a 
gusclo sonlle II lega di _Uu
minio e ~lIagno 

: In lega di alluminlo 

A valvol8 In testa eomandate doll '.lbero della diambuzio
ne, mediante ponteris . aste e bJlanc:ieri. L'albero della di
stribul.ione posto nel basamento motore, It cOIllflndato tllIl
l'albero motore mediante copple d'ingranaggi. 
Asplrazlone: 
- Inlzlo: prima del P.M.S . 24', 
_ fine : dopo II P.M.!. 58'. 
Sc.aTico: 
- lnlzlo: prime del P .M.!. 58"; 

.- fine : dopo II P.M.S. 22". 
Giuoco fra valvols e bllancleri per controllo messa In fase : 
mm 0,5. 
Giuoco di funzionamento ha valvole 0 bllanclerl a .notore 
freddo: 

upirazlone mm 0.15 
- sc{'flco mm 0,25 

Alimenlazlone 

I carburatori sono allmenlatl (per gravltlt) del serbatolo : 
,Ipo e regolozlone del carburatorl : 
N. 2 Oell 'Orto tipo ~VHB 29 CO. Idestro) .VHB 29 CS ~ 
(slnlltrO) . 

o.ti dl regollrione 

DIHUlore 
Valvola gas 
Polverlnalore 
Getto malSimo 
Ge"o mlnlmo 
Polverizzatore starter 
Splllo conlco ·SV5. 

o mm 29 
6. 
265 
' <5 
45 
60 
II tacca 

. (Vile regolazione mlnlmo bemina : apertura 1 giro e 
1!2 -;. 2 per 11 carbtlratore .inlstro; di 2 girl a 2 girl e 1/ 2 
per II carburetore desIro) . 
N.B. - Per la numerazione delle lace'" la part.nza s'tncen
de daU'alto dello spillo. 

Pre ... d'arla 

Munne dl filtro 8 secco. 

lubl'ificazlone 

Sll tema a pressione con pompa ad Ingranaggl. h pompa 
it comandata dall"lbero motore mediante coppla d'lngr~ 
·n3991 . 

FittrO olio: net basamento motor • . 
Pressione normale dl lubrlflcazlone : 3,8 + 4.2 kg/cmq (ra
golala de apposite valvola). 
Trasmenilore elell rico per segnalazlone Insufficlente pres
slona. 

Raft,edcilmento 

Ad aria . Teste " ci\lndri sono monltl dl eppo$ite alette dl 
raRreddamento. 

Accensione 

A banerla con distributore ad antlclpo aulomalico a masse 
centrifughe. 
Anllcipo Inlziale: 5'. 
Anllclpo automailco: 28". 
Anliclpo lotala tlniziale+eutomatico} : 33'. 
Dls tanxa fra I contattl del ruttoTe: 
- mm 0,42 + 0,48. 
Candela di aceenslone (0 14)1 1,25 radlca lunga) : 
- ~rado termlco 225 della scala. Bosch-MareJli 0 equlva

lentl : dlstanu 'ra gil eiettrodl dalle etndele mm 0.6. 
Boblna d'lICCenslone. 

AVNtnento 

Elaltrico medlanle motorlno munlto dl Inneslo a comenck. 
elettrom.gnaliCO. Corona dentate flsssta a' volano molOf& 
Comando: • pulssnle POSlO sui lalo deslro del manu brio. 

Scar-ico 

N. 2 lubl e sllenzilltori colle9311. 

TRASMISSIONI 

Frlzlone 

Tipo a sacco a due dlschl condoni. E post. sui volano mo
tore . Comando medIante leva aul manubria lIato slnistrol. 

Cnmbio 

A cinque velocltll con ingranaggl ellcoldali S8mprfl in pre
sa ad InneSlO fron tale. Par,strappi Incorporato. 
II camblo e contenuto In appos its &Catola "sseta 0111 bollsa
Inenlo motore. II com8l1do e s pedele con ooppl3 leva sui 
lato destro del motomezzo. 
Rapporlo molore-eambio 
Rapporti deglJ Ingfanagn l del 
In prima marcia 
In seconda marcia 
In lena marcia 
In quart, marcia 
In Clulnt' marcia 

Trasml5sione secondarla 

, 
camblo: , , , , , 

'.235 
2 
,~ 

I ,DA7 ..... 
0.750 

Ad a lbero II dopplo glunto cardanico omoclnet!co. 
Rapporto coppla conlca albero secondarlo - luota: 
(8-37) . 
Rapporto lolale di trasmis.slone: 
In prima marcia 
In second" marCia 
In tena marcIa 
In quarta m3rcl .. 
In qt.l lnt. marcia 

Tel.lo 

A dOPPil culla con struttut3 tubaiare. 

Sospensiont 

(17-2 1) 

("-28) 
(18-25) 
(21 -22) 
(23·20) 
(24- 18) 

. 4.625 . 

t 1.424 
7.928 
S .... 
4 ,963 
4,284 

Anteriore, a forcella telescopic8 con ammorlizzatori idrau · 
licl Irn;otporatl; posterlore. a forcellone osclll8l11e con mol· 
Ie a spiTale regolablll concentriche agll ammorlluatorl 
ldrsullcl. 



Roote 

Anteriorc e posreriore a raggl con cerchi (WM 3/2,151t 
IS") . 

Pneumatlcl 

Anteriore e poslerlore 4.00-18 scolpltl Sopersporl. 
Pressloni pneumetlcl : 
Pneumatico anll!lrlore: 
Con pilota e passc9garo I 
Con II solo pilol" ,k{l/cmq 1.5 

Pneumatlco poetarlore: 
Con iI solo pilots 
Con pilota e passeggero 

kg/cmq I .S 
kg/cmq 2 

N.B. - t wakwi sopr. lndiuti 51 Intendono per impiego no,· 
ITlllte (turlstko) . p., Impiego a veloc.iIB maul.,. conti · 
!WIItiva. imp\e90 su aulost,ada, .. ~o un au
mento di pt"esslone di 0.2 Kg / cmq a' valori Indlcatl . 

Frani 

Tlpo ad aspanslone: 0 mm 220 . larghezza mm 40. 
Sulla ructa anleriore. a ceppl auto evvolgentl. COflland8li 
It mane con leva posta aulla parte destra del manubrio. 
Sulfa ruet. poetarlor"e. comando e pedale con 18\/. postll 
alia sinlslra del motomeZlO. 

Rlfo.nlmentl 

'ART, DA IIt r(lflNJ AE 

Serbatoio cerburente 

RiseNa 

Copp. matore 

5<:alola cambia 

Sealola tresmissrone poster lOre 
(Iub.iflcazlone coppia cooica) 

Ammoniaatorl lorcella telescopic& (per bracero) 

Ingo"'i e pesl 

PaSSQ 
lunghezza ma'sima 
Largheua Massimo. 
Alteua massima (a vuolo) 
AlIena minima da te"a 

m t .470 
m 2.245 
m 0.795 
m 1.050 
m O.ISO 
kg 249 Peso del motomeno In ordlne di marCia 

Pre.Wlon! 

I/eloc:itb. 0 pendenze masslme superablll nell., singole InllT· 
ee del camblO ., con II solo pllota a bordo: 

... "''' VEl ocnA "(HOEHU MASSIME 

DU "-""'''' 
MASS1MA SUl'EltUlll 

I ' marcia Km/h .. .. '., 
2' marcia Km/h " •• " 3' marcia Km/ h ", 28 .., .. 
•• marcia Km/ h , .. " "". S"' marcls Km/h '". 8.0 .... 

Consumo carburente (sec. norme CUNA) It. 6.5 ~er 100 I:m 

OOANTnA 
l llAI 

22.S 

• 
3 

0.750 

0.360 (300 cc) 
di cui : 

O.J.CO (340 cc l 
0.020 I 20ccl 

0.160 

IItfOAHIU(HTO 

Benzine (98/ 100 NO .. RM.) 

Olio .SHEU Supor 100 Muillgr&de . 

Olio .SHELL Splr8 ~ HD 90· 

Olio .. SHEll Splra~ HO 90. 
Olio -MOlYKOTE ll?O A. 

0110 -SHEll Tellus 33. 



ATTREZZATURA SPECIFICA PER SMONTAGGIO E MONTAGGIO 

Iveden l psg 13l 
CA M810 A CINOUE MARCE per tfpo G T. 850 fvedere fig . S/1) 

• " HeLIn ... DllI.OI.N" tlU .... 

26 14905400 
27 14912800 
~8 14912500 
29 14928500 
30 14913100 

31 I 49tJ"Ir)O 

32 14929200 

33 14907000 
3' 1492SflOO 

35 14929100 

36 14928BOO 

37 .. 929000 
38 14929400 
39 ,4929500 
40 14928600 
41 14929300 
'2 14928700 
43 14929600 

" 13907860 

P' 

OrNQMIWAIIOH ( 

Aftlczzo per dada bloccaggio per albcro seconda rlo 
Anrezlo per bloccagglo corpo inletno fm;ione aWalbero frl liono 
Cnleve a nasc lll per ghier. IIss. corp<» inl. Ir!lIGna aU'nlbero fntlonn 
Chi ave " naselle per ghlera fiss. CUf"Po IntemO de1l'otbero I rizi(II''''' 
Estraftore per cuscinelto a rulllni par alberD primlJrio suit. Sc.fola 
e per nlbero 'rh:lone suI coperchio 
EsUotlOre per anelio esterno del c:u5clnetto a rull l pa r . Ibero se 
c:ondariO slJ ira scarola 
PUnlClne per estlalre it cusclnotto per albero Itldl;m~ aul la $.C8tota 
e por albero secondarlo aul coperchlo 
Estrattore per cuscine tto a sfele per atbera prlmarlO lOU' coperchlO 
Punzone pel pressam U c:usclnoUo par albc.ro frillano Bulla scatola 
e per albero secondarlo sui cope rch lo 
Punl one per pressare l'a"ello esterno del cU9cinetfo 8 rull l per ,,1· 
beto secondQr1o sulle scato1a 
Pl.lnlOna per prcasare iI custlnotlo a rul l! per 2IIibero pl"Imario 5ull8 
scatola e per albero frlzlone sui coperchlO 
Pun1.Q(le por preSS8fO II COSC . i!I sfere per albero prim sui coporch lo 
Punzonc ptlr pl'esS8re I'anello Isnuta scatol. camtuo albero trlrione 
PlUU:on per pressers I'alle llo tenutA cope,chiQ olbara se<:Dl1dl!lrIO 
Ath elia per piantere I'Dnelio hlL cU9ch'ctto suU'slbero secondatio 
Attrezzo pet posizionamen lD tOtCI:llllnl comando manicotti SCQrrevoO 
Anre:uo per azlonamcnto prescleU'ore 
Sopporto seatol. cambio 
Estrattore dello ,'!;pioOtto pIstone 

28 29 "' 33 

I I 

I , 
I 

I 

m-4 O 

4' 
FOdI. I i ' 



CIUNDRl . PISTONI . FASCE ELASnCHE DI TENUTA E RASCHIAOLIO 
Ivedere pag. 25l 

SElEZION"TUR" DEL CILINDRO IV 1 • SSO G.T.J SELEZION"TURA DEL PISTONE [V 7 850 G.T.! 

CRAOO ... -. 
83.000 

113.006 

OMoo e _. 
&J 00' 
831)1: 

OKADQ C ",." 
....... .. " 

12.965 

'2..$174 

OCAIIO • 
",," 

3"1.91'. 

112.98t1 

01'01100 c: .. " 
82_ 

"' 1186 
NA • I cillndrl d l grado A·8-C V8nno accopploU 
ai corrlspondenti piston r serezlonatl nei gradl 
A·&-<; 

N.8 . I pistonl di gradD A·S·C vanno accoppla 
al comspondemr cllindri nleZionatl nei gra 
A.8-C. 
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~ I _..,., . U.crJlO 
DAl. .. NilE 

S 7 -D 

Dapolealele a' ........... "' . ...... ... 
.. "" " __ ... ,., II , .. . ... 
tS/1) sIiIan: lit ,,3 ............ ..... . -
ts 7': 
n_ ...... _ ..... _ ...... _ ....... 
... .. ...,., p<erio _~ de. pll_ 
1ft un ....... "-oIiO .... -.-.Iutl dl . IoCl 
IIG' C, __ ..... '-" dll'II, IOIII d. 1 
'",1 del plotone steolO • p.rm.lllr. ",,',o.vnl. 
Inlrodull"". d.!lo ·.8plnotto lui plllDno " "UIl'I'O, 
chin dl bllll". 

D.U ell ... oppI ..... _ 
'r •• plRatto • fori sui pia .... 

De Oluoco mrn 0._ 011 _ .... Otfef_ dl ...,.0..,.. .. ... 



CAMBIO DI VELOCITA (Smarce) PER l1PO -G.T.8&O .. 
(-'ere IS. "/1 • 80/1) 

~,*fo dill .......... Gil ~ggl __ I. ~ 
... 1·1 ............ 1 ........ 1 6 frantal .. 
Aap(iarrl>. motaii-c:amblo: i: t;235 (17-21). 

..... ", 
~I digit ... "' ..... 1 comblO' 
I man:iI t , 2 
II _rcio t : 1.3 
III ...... " I : 1.041 
IV _ l ' 0.8&8 
V _ I : 0.750 

(IW1l1 
It",1 
(21-22) 
123-201 
(24-181 

-"". 11/' 

CCIMA- CAUIIO 1_ 119.11/11 
II c:en>I>Io • oom_to ... .... do!lPla "'v. • pe
dale -'" t.1 I..", d_ del vel •• lo. 
Si ........ chI lI"emencia II podole ente""" ... ~ I. I."" _bio 1._ t .... , .1 ""_ dolle _,. 
co Int .. _ .11, ____ Iori ; montte _ 

me.do II podll. po .... lonl [ .. rso ",mo) 01 "... 
"" doHI mlfCia ~re oIle ..... "" inl.riorl. ~ 
poolli ... dl folie sil_. trail t " e 1.:- rna_ , 
per pI$A.r. 11'11 folle occorre .cal.re ,. I'naI'OIt 
din. 5'~ al1a I·, pre,..e:,. pol 11 plldat. anlerkOr* 
par un brew frltto fermllndolo a metl COtU. 

SMONTAGGIO DB. CAMIIO .u. IANCO 

Come. pnma oporazioni. ac.vicore I·CllIo QOn!e
"uto noRa _Ill. 'Mlundo II I.~po dl _no 

....11/' 
co Ie) II toppo ell Itwll. (AI I II _ ell 1m
_(8). 
roOd ... n"a?/Zl 
Per lIIIO/ItINI d catnblO .Ol 0Il0l el<omentl. op ... 
rare ~ ..... ; pona In mvrQ II eoppor1Q 
_10 comlHo n. ,48_ 1.43 til fig . Sill e 
""",toKe ""I IO~ II cambia completa. 
Inclll ...... : 
- I. leva GQm8i1do pr ... tettont; 
- II rlnolo __ lIametrt, 
-sbloocet. II dI40 8.11'_ _doria 

.-.10 1'_ hlnula lIb.", _lInd.,.la 
• . IHOl100 (18 dl fig. II/II • I"_a 
n. ,_tOO f2li dl 11,.11,,) ..... nfUlnl II 
<Iodt. , 

- Iftl ... Ia ... tonI dol "nvl. _chilo ........ 
fKtmdo at'tendOR .. '. f'I(II'I pe"'iitre I. ..... 
ehe II oIa ""1""1a; 

- _"' .. I. Ievo c.mendo frlolo •• dalll ·.cr 
lOla: 

- "fllent Itt 1110'11. tltomo leVI, .1 corpo ntarno, 
II __ r8lIgispinto. 11 _ Inlllmo • 
1'''18 'lizfon • . 



SMOHTAGCIO DEL COPEftCHIO 
DAllA SCATOLA CAMIIO 
Pet' pot., aftlar. II coperchkt • ne<: ... _1o innan
zituno rMtiefe It cemWo In poItIZIoM. dI cfoUe. 
Indi : 
$Vi • .,.. 'I viti • bNgola • banere leggennente 
con mNZUOI. dl cuok) II coperchlo .tesso in ~ 
do de pot., .ftl,r. II coperchJo. fare attenzione 
",,110 lmon_1o doll'.I""'" oooondo'io del cam
blo del cuaclMtto dl non ptlrd«1 I, rosen. dl 
.pellorlmento per I. corona del rinvio conte· 
chllometrl . 

SMONTAGGIO GRUPPO CAMBIO 
DALLA 8C ... TOLA 

Per II luddetto ,montegglo operare come segue: 

Smonggglo fore.lllno, manicotto e Ingranagglo 
s· v.Joeltl 
- ,hl,r. 1'. ta porta forcelllnl; 
- levlr. II for-celllno com.ndo 5- velocl.' : 
- , ftlar, II mantcotto 8conevole comando S· 

.. loci .. . 
- .ft ..... doll'.lb."" Iecondario l'lngranogglo S' 

.olocl" : 
- , .... .,. daU '"bero primerio l'ingraneggio so v. 

....... camploto di gabbi •• "'lIiIIl 0 boccolo; 
- con u .... puntll de segno premerl It runG di 

ferma boccol, fino • che non .t. rientrlto 
camplelamOnto nel foro doll'al"""': a _to 
punto gl,.,. I, boccoI •• deatra 0 • ",,111'" • 
,fil ... e I'lngranagglo completo dl oebb~ • 
boccol. ,Ino in prossiml'l del foro. porre 
qulndl II pollice della mano .Inillr. lui 
rullo di f.rmo (per evltar. dl penI". rul~ 

Fit- _" 

10 • moll.tta) menn con la meno de.tra 81 
.fll. 1'1"''"''''11110 _l<Ito dl gabbia 0 boo-
001 •• Walbero primer\o: ~artl poi U rullo 
• II mollo oplngl rullo. 

SMONTAGCIO TAMIUftO SCANALATO 
COMANOO MAlICE 

- ,,,ltar. 11 bppO aflltatolo dalt. acatola e lev. 
rtI la mol la . II tIPPO .ftetatoJo serve anehe per 
tre«entlre II "ottotlno dl flrmo mer« sui tam
"""'. II nonolino rfman. nel loro della seatol. 
• Mr. r)cuperilO dopo a"ar .montato com
plltementa II gruppo camblo: 

- svltar. I, " Itl I sfll.re II segnalatore di folie 
dalla aedo ,ulll Icatol. : 

- , fllar8 II tamburo .canelato completo dl a.ta 
facendo .ttentlone alia gluata poslzlona degll 
anelll dl Ip.Bloramento ; 

- del t.mburo ,canalato afilare !'esta. 

SMOHTAGGIO ALBERI. COMPLETI 
01 1HG1IANAGGI E fORCB.l£ 
COMANOO MANlCom SCORREYOU 
... ___ 10 dol ...-

- .flI .... r ,lbero compIeto daJ la SCIItoia • palo 
_. olio _10 del _110 albo", nel 
...., e lement, operlndo come ~: 

_ ...... doII·al ...... __ Ie 

ciotti '-"'-' • • _tti 
cIotIi Iftgno.-ggl. _ 

leve,.. I 'orceilini comando m.-.ieonl dl innetto 
marc. , .filare daJl'albero i seguentf perticolerl: 
- 1'..,.110 dl tenula sull'albero tato coperchJo: 
- I'Ingranaggro 1" velocitB, la gabble. rulUnl a 

10 boccola: 
- II manlcotto scorre"ole comando , .. . 2'" "" 

loclt": 
- dal lato 4- veloe lte s vltare II dado: 
- II cusclnetto a rull l: 
- Ie rOlette di 899lust8ggI0: 
- nngranagglo •• "elocltJi con 18 gabbla I rul· 

linl • boccola: 
- II mank:otto aconevote Inne.to ,. I .. yak»-

cttli ; 
- II mantcotto Asso .ull'.lbero: 
- .. rosetta di .. lIamanto: 
- I'ingranagglo :J' ... Iocl .. con 10 gabbla a ",I· 

linl • I. boccoIe. 

SMOIITAGCIO AI.8EIIO PIIIMARIO 
DAllA SCATOLA CAM 10 

Sfilare I'albero primario dilla scatole. l '.lbero 
ha lUtIl gli Ing"""-I fiaa . c!<M lIMO _ 
unlco con r.lbe ro atelSO. ad eccllkKle dell'ln
granagglo 5' .olocllil cho • folie .ull'oppooito 
cuscinotto I rulli , del manlcotto .conevole In-



nesto 5- velocita. che unitamente al rullo dl fer
mo boccola e molla sana stati gill preventiva· 
mente smontati. Nella sfilare I'albero prima rio 
dalla scatola fare attenzione come sono dispo
sti gil anell! di spessoramento e I'anello in bran
zo che 51 trova tra Ie rosette di spessoramento. 
Per smontare la plsta interna del cuscinetto 
sulle scatola per albero prima rio adoperare ap
posito Bttreno n' 149228500 {29 dl fig , 91 / 11 . 

5MONTAGGIO ALBERO FRIZlONE 
DELLA SCA TOLA CAMBIO 

oal lato frizione smontare la ghiera di bloccag
gio del corpo fisso della frizlone a mezzo attrez-
20 n. 14912800 {27 di flg . 88/2) e chiave ana· 
sell! n. 14912600 (28 dl flg . 88/2) dopa aver spia
nato I'orecchia della rosetta di slcurezza per fer
mo ghiera indi stilare it corpo stesso. 
Nella smontaggio del corpo fisso frizione tare 
attenzione come e disposto I'anello dl tenuta tra 
it corpo e iI cuscinetto e 1'8nello montata n"el 
canale dell'albero. 
Stilare I'albero frlzione dal cuscinetto sulla sea· 
tala. se necessaria battere sulla testa dell'atbe
ra leggeri cal pi di mazzuola di euolo. Nella smon· 
tag9io dell'albero dalla seatola tare attenzione a 
non perdere I'anello spandiolio tra 81bero e 
euseinetto. 

Fig. 88/ 2 

SMONT AGGIO ALBERO FRIZIONE 
NEI SUO! ELEMENT! 

- a mezzo apposito estrattore n. 14928500 (29 
di fig . 91/1) stilare la plsta interna del cu
scinetto a rulli e it dado di speSSOre; 

- porre poi I'albero completo su una pressa 8 

a mezzo apposito estrettore n. 12905900 (23 
dl fig . 91) compr/mere la molla quel tanto da 
poter stilare i due semlsettorl dl tenuta plat· 
tello parastrappi e sfilare: 

- il piattello parastrappi: 
- la molla: 
- II manicotto ad Innes to: 

i'ingranaggio rinvio , 

Fig. 89 / 1 

SMONTAGGIO CUSCINETTI 
DALLA SCATOlA CAMBIO 

Per smontare i euse/netti dalla seatola (se i eu
seinetti sono montati can .. Loctite-) operare co
me segue: 
- mettere la scatoia completa dl cusclnetti In 

forno e portare la temperatura a 150 -:- 160' C; 
sfilare iI cusclnetto a rulli per albero pri
mariO a mezzo estrettore n, 14913100 (30 di 
fig . 92/0; 

Fig. 91 / 1 
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- , fUare II cusclnettc • ruU, per alhero fri
zione • meQO Mtrettot. " . 1U 131OO (30 di 
fig , 114/ 2.1 : 

- aftle,. l'lnllio di tenutl per ItIbero &eeO".. 
darlo~ 
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CONTROllO E REVISIONE DEI VARI PARTICOLARI 
CHE COMPONGONO Il GRUPPO CAMBIO 

SCATOlA E COI'ERCHIO DEl. CAMBIO 

La scatola del cambia ad iI coperchio non de
vono presentare incrinature in nessun punto: I 
plan I dl uniane basamento coperchlo non devo
no esseTe rigati 0 rovlnati ; Is filettatura delle 
borchie non deve esseTe spanate. 

ANELU DI TENUTA 

Gil 8nelll di tenuta , normal mente. se levati dalle 
proprie sedi devono esseTe 505tltultl, questa per 
esseriJ certi della lora perfetta tenuta. 

cuset.ml A SFERE E A RULU 

I cusclnetti devono essere In perfeUe condizionl 
e non devono presen'ta(8 un gluoco eccessivo; Ie 
superflci di rotolemento devono esseTe lisce e 
levlgate. Le stere 0 ( rulli devono presentars! In
tegrl e levigatlsslme 8U tutta 18 lora supemcle. 
Oualora 5i verificassero del difettl sostituire 
i cusclnetti (vedere capitola .Cuscinetti- a 
psg. 891. 

AL8ERO PRIMARIO 

Verlflcare i dentl degll Ingranaggi, non devono 
presentare sgranature e eccessivo consumo al
t,imentl sostituire I'albero. 

INGRANAGGIO 5' VELOCnl>. 
SULL'ALBERO PRIMARIO 

Verlfieare i dent! dell'lngranagglo, non devono 
presentare sgransture 0 consumo eccosslvo al
triment! sostituire l'ingranagglo . 

BOCCOLA PER INGRANAGGIO 5' VELOCnA 

Controllare che la superflcie dove lavorono i ,ul
linl sia levigata e che sia prlva di rl gature 0 am
maccature, controllare pure Ie cave interne della 
boccola queste devono presentersi levlgate. 

RULLD FERMO BOCCOLA 
PER INGRANAGGIO 5' VELOCITA 

Contrallare che sia levlgato e non pre senti am
maecature a rigature altrimenti 8ost ituirlo. 

MDLLA DI SPINT A 
PER RULLO FERMD BOCCOLA 
PER INGRANAGGIO 5' VELOCITl>. 

Controllare ehe non sia deformsta 0 persa ela
sticlta. 

La molla compresa a mm 8 deve dare un cari
co dl Kg 1 AO ± 50/o. 
So non rientra nelle caratteristicne sopra segna
.t e sastituire Ie molla. 

AL8ERO SECONDARIO 

Non deve presentare intaccature a ammaccature 
In neswn punta e che Ie supemci di ' contatto 
can Ie boccole slaoo levlgaUsslme. e ehe Ie fl 
Isnaturs non slana spenate. 

MANlCOno INNESTO MAACE 

Devono 8vere Ie 15uperficl dl scorr lmento levi gate 
e Ie tacene frontall di Innesto non devono pre
sentare sgranature 0 Intaccature. 

INGAANAGGI SULL'ALBERO SECONDARIO 

Non devono presentare un eccesslvo consumo 
sulla dentatura e sulle tacche frontall d' innesto. 
Le superfici dl contano del denti devono essere 
levigate ed esenti da ammaecature a sgranature 
altrimenti sostituire gil ingranaggi. 

DADO FISSAGGIO CUSCIN£TTO A RULLI 
SULL'AL8ERO S£CONDARIO 

Controllare che 18 filettatura sia In ottime con
dlzioni, senZ8 ammaccature a molto rovlnata ai 
trimenti soatitulre II dado. 

BOCCOLE PER GABBlE A RULU 
SUGU INGRANAGGI 1'·2"·3'-4' VELOCITA 
SULL'ALBERO SECONDARIO 

Controllare che la superflcle dove lavorano Ie 
gabble 8 rullinl sla levigata e non presenti am· 
maccature 0 rigature. eltrlmenti sost itulre Ie 
boccole. 

GABBlE A RULU PER INGRANAGGI 1'·2'"3'-4" 
SULL'ALBERO SECONDARIO 

Controllare che i rulli delle gabble siano In ottl
me condlzlonl. altrimenti sostltulre Ie gabble. 

FORCELLE COMANDO MANICOn! 
INNESTO MARCE 

Verifieare che Ie forcell e abbiano Ie superficl di 
lavoro ben levigate e non siano usurate, in modo 
tale da perdere Ie proprie caratterlstiche di tern· 
pera e che i nasell i che lavorano nelle seanala
ture del tamburo non sieno mol to consumatl , al
t r lmenti sost itulre Ie forcelle. 



TAMBURO SCANALATO INNESTO MARCE 

Controllare che Ie scanalature dove scorrono i 
naselli delle forcelle comando manicotto di lone-
5tO non siano molto rovlnate 0 consumate e che 
i fori dove lavora il nanolino di fermo maree non 
siano molto rovinati e che Ie colonnette dove la
varaoo i naselli del preselettore non siano de
formate 0 molto rovlnate , altrimenti SQstituire 
il tamburo scanalato. 

ASTE PORTA T AMBUREUO 
E FORCELLE DI COMANDO CAMBIO 

Controliare che Ie aste siano pertettamente dj· 
ritte e che non, siano rovinate dove 18\/or800 Ie 
foreelte d'innesto maree, altTimenti sostituire Ie 
aste . 

ALBERO FRIZIONE 

Controllare che Ie scanalature. filettl e cave per 
settore non siano molto rovlnate amm8ccate. al
trimenti sostitulre "albero. 

GHIERA FISSAGGIO CORPO INTERNO 
SULL'ALBERO FRIZIONE 

Controllate che la filettatura S18 Integra . caso 
contrario sostltuire la ghlera. 

ROSETTA DI SICUREZZA PER GHIERA 
FISSAGGIO CORPO FISSO ALL'ALBERO 
FRIZIONE 

Controllare che Ie alette di detta rosetta siano In 
ottimo stato. altrlmenti sostituire la rosetta . 

ANELLO DI TENUTA 
TRA CORPO FISSO FRIZIONE E CUSCINETTO 
E SUU'ALBERO FRIZIONE 

Controllare che non siano sgretolatl 0 abbisno 
perso elastlclt8. caso contr8rio sostltulrll. 

CORPO FISSO FRIZIONE 
SUll'ALBERO FRIZIONE 

Non deve presentare dent! rotti. schegg!sti 0 

5gretolatl. Ie superftci di contstto del denti de
vono essere levigatl, caso contrarlo sostltulre iI 
corpo. 

SEMISETTORE BLOCCAGGIO 
PIATTELLO PARASTRAPPI 
SULL'ALBERO FRIZIONE 

Non devono presentare incrinature 0 deforms
zionl, caso contrario sostituirli . 

PIAnEUO PARASTRAPPI 
SULL'ALBERO FRIZIONE 

Non rlchlede alcuna veriflcs. salvo controllare Ie 
scanalature interne che devono essere levigate. 

MOlLA PARASTRAPPI SUll'ALBERO FRIZIONE 

Controllare che non sia deformato 0 perso ela
stlclta . 
La moll a compressa a mm 37 deve dare un ca
rico dl kg 190. 
Se la molls non rientra nella suddetta caratte rl· 
stica sostituirla. 

MANICOTTO AD INNESTI 
SULL'ALBERO FRIZIONE 

Verificare che Ie scanalature interne....1 ~ levi· 
gate e che ia superlicie d'innesto nQL~ia us,' 
ra eccessiva. 

INGRANAGGIO RINVIO'1lUll'ALBERO FRIZIONE 

Non deve presentare consumo eccess/vo a sgra
nature sui denti. La superflcl dl contatto del den
ti e delle scanalature interne devono essere Ie· 

.vigate. caso contrario sostituire I 'ingranagg io. 

PRESELETTORE COMANDO CAMBIO 

Controllare che i naselll abbiano uno scorrlmen· 
to normale nelle sedl del corpo; altrimenti stilare 
Ie spine elestlche can apposite spine del (2) di 
mm 3 0 4 e levare i due naselli can Ie molle. In
di ripassare Ie sed I su i corpo can alesatore (2) 

10, pullre Ie sedi con gena d'aria compressa indi 
lubrlflcara Ie sedi e rimontare molie, naselli e 
bloccarli sui corpo a mezzo spine elastlche 

. NASELLO SUL CORPO DEL PRESELETTORE 

Controllare che iI nasello sia levigato su tutta la 
perlferi8 In partlcolar modo la parte arrotondata 
che lavora sui parni del tamburo scanaiato. que
sta parte non deve flnire a spigoio vivo, se del 
caso levare 10 spigolo a mezzo apposita lime a 
taglio finissimo. 

MOLLA PER RITORNO NASELLO 
DEl PRESELEnORE 

Controllare che non sia incrinata. detormata 0 

perso elastic ita . caso contrario sostitUire la 
molla. 



MONTAGGIO GRUPPO CAMBIO AL BANCO 

Dopo I veri controll !. IIcriflcl'le e sostltuzlonl r l· 
montare II gruppo cambia operando come segue; 

MONTAGGIO CUSCINEm 
SUlLA SCATOLA CAMBIO E SUl COPERCHIO 

Come prima Opo.raziOflfl punra con mblta cura Ie 
sedl e gil anelll e9t8",1 del cuselnettl con sol· 
vente (triel ina). 
Indi B mezzo pennello s~lmare un leggero strata 
di .Loctite_ 8ulla pertf'erla dell'anello esterno del 
cuscinettl e neUe s.edl della scatola e del coper· 
chic camblo. dove I euscinetti devono a:!lserO: 
allo9giatl . 
Fare attenllon~ che nOll vada del _l octite. t rB Ie 
#fere 0 I rulll del cusclnetti. 
I cusclnetti da montars con • Loctlte. SOrlO I 
seguent! : 
- cuscinetto per albero frtzione sulla sCQ(ola; 
- cuscinetto per albero secondarlo :3Olla sea-

tola: 
- CU8clneno per albero sacondario sui coper

chiD. 
U tipo dl ·LocUte,. de UBare iI II n. 601 (61180S) 
verde. 

PRESSA TURE CUSCINEm NEUE SEDI 
SUlLA SCATOLA CAMBK> 

- II cuscino110 per Ribera trlzlone dopo spalm ... 
to con _Loctite_ ... a pressato cen apposito pun
to .. n. 149~9900 (34 dl IIg. 9S/2); 

- I'anello esterno del cusclnetto pCr alberO sa
condarlo dOPo spZl I malo con _ Loctite. va pres
u to con appo!l to punlone n. 14929100 (35 dl 
Ilg. 95/ 3) ; 

~ .,.....--.. ---.......... , 

Ag. 95/2 

II cusclne tto per albRra prlmario va prBs,ssto 
con apposito punzone n, 14928800 (36 dl 
119. 95/4) . 

PftESSATURA CUSCINEm NEill SEDI 
SUl COPERCHIO SCArOlA CAMBIO 

- II cusclnetto per albero secondarlo dopo spal
mato con -Loctlte- va press8to con apposito 
punzone n, 14928900 (34 dl fig . 95/5) : 

" - ..... • 

f ) I' ~ ) . 
, 

FIg. 95/S 

- II cuselnetto per albero prlmarlo va pres.sato 
con apposlto punzone n_ 14928800 (37 dl 
f ig. 9S/5) ; 
II cu!Cinatto per albero fr lzlona va pres
sata .sui coperchio con apposlto punzon& 
n. ""'BRoo {36 dl lIo. 9S/7}' 

r.--

Eseguita I. ptea .. tu... del cusclnetti oeUe pro
pria sMl. sull. seatol •• sui coporchlo cambio , 
oec::Ort'8 latelllll,U riposare per 12 are. eiO serve 
per der modo alia .Lottite .. dl esslcclrsi prima dl 
iniz:.i.r. II montegglo del gruppo cambia. 

15 
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va cSSl:I re aiJ01;IgiatD nell'appo$itB s&de $ul co
~rch iO seatola cambio. 

MONTAGGIO PRESELETTORE 
SULlA SCATOLA CAMIllO 
Come prima operazfone oeCOrre rimontar9 sui 
corpo del preselettore Ie molle e 1 n9:!1elli hean
doll al eorpo stesso a menD apposite spine els
$tlthe, qulndi II perno guida molla, la mQl1a ri 
tomo prese lttnore ed InWare nella sede sui co· 
perchlo 11 prs$alettore completo. monU!lre Infine 
sui copcrchlo la ",He eccentrica con cQntrodado, 

F~ 95 / 11 

MONTAGGIO ORUPPO CAMBIO 
SULLA SCATOLA 

• 
\ 

Per Ie opers.z.ionl dl rimontagglo del gruppo c,sm
bio sulla $eatol;). operare come -seooe: 

Rlmont.lggio . Ibero prlmario sull. 5ulola 

i..: albero primer-io prima dl essere rimontBto s ul-
19 sca.1Q la. dave B$sere !;I.pessQrattl in modo c;:he 
Ira cul!leinetlo suUs seatola e cusclnetto su i co· 
perch 10 ci SiB una mlsura pari "8 mm 167,1 + 161.2 
(vode ... fig . 95/ 10) . 

..;.. 16 7. 2 

fig. A!I/ 10 

" 
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Fig. 95/ 12 

Per onenere tale misura occorre agire su lle ro
sette di rasamento ; tali rosette sana fornite nel
Ie mlsure dl mm : 2 - 2,1 - 2,2 - 2,4 e vanno monta
te sull'albero sui lata scatola; trs Ie due rosette 
di rasamento va posto I'anello In bronzo. 
A fine spessoramento pressare sulralbero (lata 
scatola) la pista interns del cuscinetto a rullin; a 
mezzo apPosito attrezzo n. 14928600 (40 di fig . 

. 95/11J . 

RIMONTAGGIO AlBERO SECONDARIO 
SUllA SCATOlA 
Come prima operazlone occorre rimontare gli In· 
grsn8gg1 e manicotti sull'slbero stesso. ope ran· 
do come segue: 

Sull'albero lato scatola 

infilare la boccola per ingranaggio 2" velocita 
sull'albero. osservare che la testa di tale 
boccola deve essera rivolta verso it lato 
coperchio : 
la gabbla completa di rullini per ingranaggio 
2" veloclta sulla boccola; 

- l'ingranaggio 2& veloclta sulfa gabbla a rulli· 
ni , tenendo presente che Ie tacche frontali 
d 'innesto devono essere rivolte verso il lato 
coperchio ; 

- la boccola per ingranaggio 3a veloclta sui· 
!'albero can 18 testa rlvolta verso I' ingraneg· 
gio 2" veloclta ; 
/e gabble completa dl rullini per ingranaggio 
3~ veloclta sulle bocco/a ; 
l'ingranaggio ~ velocit~ sulla gabbia a rullini. 
tenendo presente che Ie tacche frontall d'ln· 
nesto devono essere rlvolte verso 11 lato 
scatoJa ; 

la rosetta di spessore tra In9rena9gio 3" ve· 
loc lt~ e manicotto fisso ; 
il manlcotto ftsso osservsndo che la parte con 
ribasso Interno va montata verso l'ingranag
glo J- veloclUt 

- II manicotto mobile per Innesw 3" e 4~ velo
citA osservando che la parte can rlbassi deve 
essere rivo/ta verso l'ingranaggio 3~ velociti : 
la boccola per Ingranaggio 4- velocit"tt su i· 
r albero; 
la gabbla completa di rollini sulla boccola: 
l'ingranagglo 4~ velocita sull'albero, tenendo 
presente che Ie tacche frontall d" nnesto de· 
vono essere rivolte verso II manicotto mobile, 

SULL'AlBERO LA TO COI'£RCHIO 
- iI manicotto innesto 1" e 2' sull'albero: 
- la boccols per Ingranaggio l' velocit8 con la 

testa rivolta verso l' ingr8n899io 2a velocita : 
- Ie gabbla completa di rullini sulla boccote per 

ingranaggio l' velocita ; 
- \'Ingranaggio 1" velocita sulls gabbla a rullinl; 
- I'anello di tenuts nel canalino dell'albero; 
- l'ingranaggio s~ velocita, tenendo presente 

che la parte can ribasso sla montats sull 'anel. 
10 dl tenuta. 

SPESSORAMENTO AlBERO SECONDARIO 
- Montare sui lata 4" velocita 18 rosetta dl spal· 

lamento. quindl Ie rosette di aggiustaggio fi 
no 8 che tre Ie rosette di aggiustaggio e I'ln 
granaggio 5" velocit.8 si taggiunga la quotl 
prestabillta di mm 144,7 -7 145,2. Normalmen 
mente per raggiungere Ie quota prestabilit. 
occorrono de 2 -7 4 rosette di aggiustaggi( 
(vedere fig . 95/12); 



- montare iI cuscinetto a rulli sull'albero lata 
4" velocltA; 
avvitare it dado sull'albero secondario lata 
4~ velocita e dopo bloccato, 8 mezzo scalpello 
battere sui codolo del dado stesso in corri
spondenz8 della scanalatura dell'albero stes
so In modo da creare iI fermo del dado stesso. 

Montare qulndl !'albero secondario completo sui· 
la scatola. 

MONTAGGIO FORCELLINI DI COMANDO 
E TAMBURO SCANALATO SULLA SCATOLA 

I foreellini di comando ' ··2"·3~-4· velocita sui rna· 
nicotti scorrevoli sUlI'albero secondario. 
II tamburo scanslato completo di asta nella sua 
sede sulla seatola con uno spessore. Guardando 
attraverso iI foro del nottolino termo maree si do-
vra vedere una delle sei niechie per fermo maree 
sui tamburo In asse con iI suddetto foro. Altrl· 
menti sostitulre 10 spessore con uno maggiorato 
o minorato fino a ehe it foro e 18 nicchia sui tam
buro 51 travana perfettamente In asse. 
I naselli del foreelllni nelle scanalature del tam· 
bur~; per posizionare i naselli dei foreellini nelle 
seanalature del tamburo adoperare apposlto at· 
trello n· 14929300 (41 di Fig. 95/ 13) . 
II nottolino nel foro sulla scatola. la molla e it tap
pa avvitandolo provvisariamente. 
Infilare resta sostegno foreellinl sui foreellini 
stessi. 
Montare II segnalatore di folie sulla scatola fa· 
cendo attenzlone che la lamina di detto segna· 
latore sia a eontatto con II bottone sui tamburo 
scanalato. Dena segnalatore e flssato alia sea· 
tola mediante rosette e viti. 

Fig. 95/13 

RIMONTAGGIO ALBERO 
FRIZIONE SULLA SCATOLA 

'~ 
j'JJ!I/!J !J~J 

Come prima operazione occorre rimontare sul
I'albero frizions i seguent! particolari opsrando 
come segue: 

l'ingranaggio rinvio sull'albero con l'innesto 
rivolta verso it coperchio ; 
iI manicotto ad innesti can gli innesti rivolti 
verso nngranagglo rlnvio; 

- la molla; 
- II piattello parastrappi ; 
- a mozzo apposito attrezzo n° 12905900 (23 di 

fig. 91) posto sui piattello parastrappi preme· 
re con 18 pressa 18 molla fino ache si posse 
rimootare i due semisettore dl tenuta ; 

Flg. 95/14 

- il dado di speS80re; 
- la pista interna del cuscinetto a rullini manta· 

to sui coperchio 8 mezzo apposito attrezzo 
n' 14928600 (40 di fig . 95/'4) . 

Montare pol sull'albero lato scatola: 
- I 'anello di tenuts nell'apposito canalino suI· 

I'albero: 
- I'anello spandiolio tra albero e cuscinetto sul

la scatola; 
- infilare "albero completo sui cuscinetto e 

sull'anello di tenute suUa scatola. 

MONTAGGIO INGRANAGGIO 5' VELOCITA 
E RELATIVO MANICOTTO DI INNESTO 
SUU'ALBERO PRIMARIO 

Per montare l'ingranaggio 5a velociUl sull'albero 
prlmario, operare come segue: 
- montare sulta boccota la gabbla a rullini e 

I'inoranaggio 5~ veloclts; 



- Infilare if gruppo Ingraneggio, gebbie a rulli· 
ni e boccole sulla parte scenalata dell'albe
ro prima rio facendolo scorrere fino In prossl
mitll del foro; 

- Infilare Ie mollena nel foro dell ',thero e $0-

pra alia molletta iI rullo di fermo: 
- tenere ,chlacciato con II polllce della mana 

slnlstra II rullo, mentre con la mana destra 
51 splnge a fondo la boccoJa complete come 
sopra de5critto di gabbla e Ingran8ggl0: 
ruotare a destra 0 a sinistr. I. boccols fino a 
quando iI rullo sl fnserisca con uno scano In 
una delle sel scanalature inteme della boc
cola. 

Montare: 
- II manicotto per innesto 5- velocltil con la tor

cella sull'albero, lodl la torcella sull'asta e II 
nasello della suddetta forcella nella scanalatu
ra sui tamburo seanalato. 

MONTAGGIO COPERCHIO 
SULLA SCATOLA CAMIllO 

- Porre sull'asta del tamburo scanaiato 18 r0-
setta di spallamento e una 0 pili rosette dl 
spessoramento; 

- menere II tamburo scanalato In pos izlone dl 
folie ; 

- mettere guarnlziona flUOva tra coperchio a 
scatola; 

N.B. - Nel rlmontare II coperch~lo completo dl 
presalattore, tare attenzlOfle che II tamb. 
to scana .. to comando CMlblo sla messo 
in posizione eli folie , se II lamburo fosse 
posta In posizione dtversa, i naseili del 

-,. 

~- . .. -- . 
I. ;~ 

fig. 95/ 15 

6 ' · -' 

preselettore andrebbero ad Interferire sui
la corona del tamburo stesso anzlche dl
sporsl liberamente neUe due t8Cche dl co
mando Indicatl dalle treece (vedete flg 
89/1 ); 

- fissare provvisoriamente if coperchio con 
quattro viti; 

- iofllare sull'slbero second,rio la rosetta di 
spessore. Ie corona del rlnvlo contamiglie e Ie 
sfera dl fermo corona suU'slbero secondarlo; 

- II dado sull'albero secondarlo provvisoriamen
te; 

- sull'slbero del preselettore I'ettrezzo dl azlo
namenlo n-I492li700 [42 dl fig . 95/151 ; 

- reglstrare II comando cambia a mezzo "lIte ec
centrics IA) dopo aver svltato II controdado 
[BI dl fig . 95/15) ; 

- provare ," noesto delle marco dalla 1- alia 5-
velocltll e scalando della 5~ alia 1- e qulndl In 
.folle_, Se 51 svvarte un inneste) difflcoltoso 
occorre smontare di nuo\lO f1 coperchio e 
spessorsre In modo adeguato II Tamburo tra 
scatole e tamburo se sl rlscontra difficoltt dl 
innesto della 1- e 3" velocltll e tra Tamburo 8 
coperchio a8 81 rlscontra difftcoltlll dl innesto 
della 2" e 4- veIOCit:8. Le rosette di spessora
mento vengono fomite nelle seguenti misure: 
m{m 0,6 - 0,8 - 1 - 1.2 (vedere fig. 95/16) ..... 

A spessoramento avvenuto, rimontare di nuovo II 
coperchio come sopra descrltto e provare dl nUG
YO l'inncsto delle marce. Asslcuratl che l'Inne8to 
e regolare bloccare II dado sull'albero secondarlo 
a mezzo apposlto attrezzo n" 14905400 (26 dl flg . 
88/ 1) e attrezzo di tenuta albero secondarlo n" 
12907100 (18 dl fig . 88/1). Slaccato it dado a mez
zo scalpello , battere sui codolo del dado In corri
spondenza della scanalatura dell'slbero In modo 
da creers iI fermo del dado stesso. 
Avvitare a fondo Ie viti che flssano II coperchlo 
alia scatola e levare dall'albero del preselenore 
I'attrezzo di azionamento marce. 
Infllare sull'albero del preselenore 18 leva dl co
mando bloccandola a mezzo vlte. 
Bloccare 8 fondo II tappa della sfistatoio tenuta 
molla e nottolino dl fenno marce sulla scatola. 

RIMONTAGGIO CORPO INTERNO FRIZIONE 
SULL'ALBERO E GRUPPO COMANDO FRIZIONE 
SULL'ALBERO FRIZIONE LATO SCATOLA 

Rimontare: 
- I'anello di tenuts tra cusclnetto e corpo Inter

no frizione ; 
h corpo Interno della frlzlone sull'albero; 

- Ie rosetta dl sicurezz.a; 
- la ghlera dl bloccagglo corpo intemo sull'al-

bero frlzione. Per bloccare Ie ghlera adoperare 
attrezzo n" 14912600 (27 di flg , 88/2) e chiave 
a naselli n' 14912600 [28 dl fig. 88/2) ; 
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piegare un'aletta della rosetta dl slcureua In 
una cava della ghlera, 

RIMONTAGGIO GRUPI'O COMANDO 
FRIZIONE NELL'AL8ERO PRIMARIO 
E SUL COPERCHIO seA TOlA 

Rlmont~l"EI : 

- II tubetto In gomma neU'alberO: 
- II corpo Intemo nell'albero; 
- II cusclnetto reggtsplnt8 sui corpo interno : 
- i l corpo e:sterno con mont.to 1'8nello ell tenuta 

sui coperchlo; 
r ests di comando nall'albero dal lato scatola : 
Iii leVEl lJul coperchio scatola completa dl vite 
dl reglstro e controdedo a meno spine e co· 
pigUe; 

- 18 molta dl r-Itomo len nel suo alloggiamento 
sui coperchlo, 

Registrare \e leva CQmando frizione su Ua scatole 
cambia, Oueste sl Qtttene avvitando 0 $vitar'Hio la 
vlte dl reglstro (B) dopo ever alleotBto II Cl;lntro
dado {AI. L.a mlsura da ottenere tnI U piano del 
coperchlo scatola cambia e II centro della cava 
sferica do",e va alloogl.ato U rollo satdato al cava 
della trasmlssione di comOt1do deve es.sere dl 
ml m 67 + 6lI (vod.,. flg. 96/ 1) . 

IMMISSIONE OLIO 
NEUA SCATOLA CAMBIO 
MonUre iI tappo sCancO (Cl e imrnettere IIIr1 
0.750 di olio .SHEU Spiril)C, HO 90_ e conSimili del 
toro per tappo immlsslone (B) , Se 1'0110 " a. giu
sto Ilvello deve sfforwe I I foro per tuppo liyello 
(A) (vtKiere fill_ 87/ 2). A operazlone ultimata " 
montarl!l H tappo dl IIvelto (Al e It tappo Immls· 
5ione IB) _ 
A questa punto iI gruppo cambio It prOnto da mon
tare sui veicolo_ 

• "l-43 

'. - • 

Fig_ 91/ 1 



RUOTE FRENI 

SMONTAGGIO RUOTA ANTERIORE 
(ved",e fig . 119/ 1) 
Per smontars I. niota snterlore de l motoclclo 
operant come Segue: 
- IIganelare Ie tTasmlS$loni comendo frenl dalle 

leve di comando sui dlschi porta ceppl : 
- aUente,.e I controdadl (Al 8' svltare Ie viti tell

dlfllo (8) dol sud<feltl dischl; 
- Ivltare II dado (el bloccagglo perno ruota sui 

la(o destro del matoclcla: 
- at lencare Ie vltl flssaggio gambell 811 perno rtU; 

(8 (0) 8' atilar. II perno del mouo ruote e dBI 
gamball delle fo rcella: 

- abbassare Ie ruots quel tsoto dB poter sfilare 
dagll apPo51t1 naselll dl anco.-ogglO s eldatl ai 
brac(:1 della forcel la; 

- lift lare 18 root. dal gambaH doUa forceUa. 
N.B .. Nel "montara I. ruo". fare attenzione d'ln

fi l. ,. I dloehl ........ coppl ""!Iii _ itJ ... 
oelll cr~;o .. Idati .i __ Ii della 
fo reen • . 

PER LO SMONTAGGIO Del MOZZO 
RUOTA ANTERIORE OPERARE COME SEGUE: 

Smootsre: 
- II disco porta ceppl sinlstro C desl ro del tam. 

bur~; 

Fig.. 11t J l 

- dal dlschl porta ceppl dopo I ver $vitato Ie vIII 
dl tenura lulle camme Ie leve doppie e sem. 
pllci, Jndi s montare dalle leve i tIrent' : 

- glrare i due diachi porta ceppi . levare gil enelll 
dl tenutl! • afilare I ceppl frono e Ie camme ; 

- dal mouQ 1'8nello dl tenuta. II cusclnetto. II 
dist8nzl.tors tra I cU6clnettl.l '. Itro cusclnstto 
e I'ene llo dl tenuta. 

CONTROLlO E REVISIONE 
DEllE RUOTE E FRENI 

Controllers the tutti I partleolsri ch., c:ompongono 
la ruota l iano nel IImltJ dl to lleraru:a e rlOn siano 
rovlnatl 0 mol to consumatl , altr lmenll sostltuire 
Ie p.Artl 8varlate. Per II controllo delle miSure dl 
eenlrBggio (vedare "g. 121/ 11 , 

... 121/ 1 
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MONTAGGIO RUOTA ANTERIORE 

MONTAGGIO M02Z0 

Per il montaggio del mOllO anteriare operate co
me segue: 

8ul I.to desfloG del t.,..""ro 
- il cuscinetto a sfere nella sua sede sui tam

bure e I'anello di tenuta: 

•• , I.to .,.,.". d.' tam""ro 
it distanz(atore tra i cuscinetti; 
il cuscinetto a sfere nella sua sede sui tam
buro e I'anello di tenuta. 

MONTAGGIO DISCHI 
PORTA CEPPI SUL TAMBURO 

opo aver rimontata: 
- i cappi sulle camme e sui perni (con aneUi 

elastici) : 
- i tiranti sulle leve del dischi: 
- Ie leve complete di tiranti sulle camme. 
Almontare i discnl porta ceppi sui tamburi. 

MONTAGGIO RUOTA ANTERIORE 
SULLA FORCELLA (vodero fig. 119/ t) 

Per montare la ruota sulls forcelle operate come 
segue: 
- piegare iI veicolo su di un lata ad infilare la 

tuota tra i bracel della forcella: 
- fare attenzione ehe j naselJi di ferma saldatl ai 

gambali della farcella siano infilati sulle sedi 
del dischi porta ceppl ; 
infilare sui breccia destrO della forcella, sui 
mozzo ruota e sui braccio sinistro della for· 
ceUa il perno e hssarlo a mezzo rosetta e 
dado; 
bloccare i morsetti sui gambali forcella a mez· 
zo bulloni. 

TRASMISSIONI 01 COMANDO 

Le trasmissioni comando freni anteriore sono 
due: una comanda il frena destro e I'altra co· 
manda iI treno sinistro; su Quella che comanda iI 
freno sinistro e montato l'interruttore STOP. 
Qualora I'interruttore stop fosse avariato, occor· 
re sostituire la trasmissione completa. 
Controllare che i cav! e Ie guaine siano in ottime 
condizicni , caso contra rio sostituire Ie trasmis· 
sioni. 

REGISTRAZIONE FRENO ANTERIORE 
(vedere fig. 123/ 1) 

Per una buona registrazione occorre vi sia un gla
co misurato all'e5tremita della leva di camanda dl 
m/ m 20 ..;.. 25 circa prima che Ie suole del ceppi 

vengaRo a eootatto can I tamburi. Tale giuoca 5i 
regola agendo sui tendlfllo (Al dopo aver svitato 
Is ghiera (SI-
Per la registrazione dei ceppi freni sui tamburl 
affinehe entrino in azione nel medesimo istante 
operare come segue : 
- sganciare il cava della trasmissione dl ca

mando daUa leva sui disco porta ceppi sui 
tamburo destro: 
regislrare i ceppi sui tamburo sinistro agendo 
sulla vite tendlfilo (0) dopa aver allentato i1 
controdado (C) sui disco porta ceppi del tam· 
buro slnlstro fino ad ottenere il giuoco alia 
estremlt8 dela leva dl 20 ..;.. 25 m/ m come so· 
pra indicato; 

- agganciarB i1 cavo sulls leva di comando tam· 
burG destro: 

- t irare a fondo 18 leva comando freno sui manu· 
brio, ed agire sulla vite tendifilo (0) dopa 
aver svitato I controdadi (e) sui disco porta 
ceppi del tamburo destro fino a portare i cep· 
pi a contatto con it tsmburo. 
Dopa Is registrazlone porre I due pollici sulle 
leve dl comando ad aecertarsi che aZionando 
la leva di comando sui manubrlo Ie suddette 
leve sui dlschi porta ceppi entrlno In szlane 
nel medesimo istante. 

Fig. '23/ 1 



TRASMISSIONE POSTERIORE 

RapJlQrto copple conica 81~,.o secOfldarlo . roots : 
, : 4.625 {8 . 311 . 

UPI'OIITO TOTALE DI TRASMISSIONE 

In I - marc; la 1 : 11 ,424 

In 2- marcia I : 1 .928 

In 3~ marcia I : 5.980 

In 4" marcia I : ' .963 
In 5" marcia I : ' .294 

lU8AIFlCAZIONE DELLA TRASMISSIONE 
POSTERIORE 

Ouantit8 dl oUo li tri 0,360 (360 eel di cui : 

- l1fr1 0.340 (340 ee) dl olio .SHELl Splrax 
HD 90. 0 equlvalenU; 

- litrl 0.020 {20ccl dl 0110 ·MOlYKOTE tipo A- . 

CONTROUO ANTlCII'O ACCENSIONE 
(Fluo + automatlco) 
A MEZZO - STROIOSCOPIO. 

Per e.seOUlr. II controllo dcll'antlclpo accenaione 
sui motore V 85(1 ELDORADO, la puleggia coman. 
do dinlilmo Imontata sull'albero matare) porta 
delle l8Cche che andando In corrlapondenzs con 

f1gi, H2/ t 

2. 

--~ -~ 
• -~ -a 
~ 

~ 

• ~ 
a --W 

la freccia .A. (stamptgllat8 sui copefehio dlstrl· 
oolloneJ detennlnano ,. f'asatura dell '8ccensione. 
I rlfarimenti sulle puleggia ai po8$Ono cos1 deftnl· 
re (vedere fig . 142/1) e diagramfml (vedere fig . 

"'/' ) . 
- punto • II,. pr imo a slnls1rB indica II P.M,S, del 

cilindro n· 2 (slnlsttO stando In sella al mot(). 
cicio) : 

- punta .e. Sl!!Igno dell'pntlcipa Assa !5" rispeno 
.1 P.M.s.; 

- punto .0. segno dell'antiCipo eutometlco 2~ 
rispetto 81 P ,M .S,; 

- punto .. E- &8gno del masslmo onttcfpo (fIsso 
+ automaUc:o) 33" r iapDtto 81 P .M.S. 

Per II control1a can molore aul ve lcolo operare 
come segue : 

- levare II coperchlo coprlclnghia dinarno svJ.. 
tando Ie tre viti; 

- collegare II cavo dello -Stroboscopio_ alia 
candela 001 cllindro n' 2 (slnistro stando in 
sella) ; 

- collfloare I due cavl con pinze della .SrrolJo. 
scopio- ~ una batteria: 18 p lnu con segnalo 

(+ J va collegata at polo posl t /vo (+1 della 
batten. e I'altra pfnza al polo negatlvo [_ ) 
delle battetla . 

DIAlU ••• ACCUSIDII 
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Effettuati i collegamenti alia candala e alia batta 
ria. awiars il motore puntanda la luce delle 
MStroboscopio- su lla freeeia -A .. stampigliata 
sui eoperehio distrlbuzlone. 
Verifieare ehe 13 freeeia loA. sl trO\l1 In corrispon
denza con Ie tscehe .C-O·E- della pu leggia co
mando dlnamo al seguenti girl motore : 

- taeca ~c. a 1200 giri :;t 100 girl : 
- tacea .0. 8 2200 giri ± 100 girl; 
- taeca .. E. a 3600 girl ± 100 girL 
O\le da verifies rlsulti cha la freeeia lo A .. sl trovi 
In eorrispondenze con Ie taeehe .C-D·E .. della pu
leggia al reglmi sopra indleati. significa ehe ran
tielpo accensione fisso + autametlco e norma Ie. 



V 850 cc. «CALIFORNIA» 
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - APPARECCHI 01 CONTROLLO 

COMANOO JMPJANTO - COMANOO CAMBJO 
E CONTROLLO EFFICIENZA AMMORTIZZATORE STERZO 

QUAORO 01 CONTROllO E COMANOI 

QUAORO 01 CONTROLLO 
(vedere fig. 161) 

1 - Interruttore luee di cortesia (per it tipo ITA· 
lIA tele interruttore non b inserito) . 

2 - Commutatore per inserimento lampeggiato
ri destri e sinistri e di posilione posteriori. 

3 . Spia (colore verde} accensione lampeggia
tori sinistri (Iampada da 3W-12VJ , 

4 • Spl8 (colore fOSSa) accenslone fanallnl ros.
sl anteriorl (\ampada da 3W·12V). 
Per il tipo ITALIA non essendo montati tali 
tanallni la spia non ~ collegata. 

5 - Spia accens ione luci {colore verde} lam
pada 3W-6V. 

6 - Spia carica dinamo (Iuee rossa) lampada 
JW-12V. 

7 - Spia folie (colore aranclone) lampada 3W-
12V. 

8 - Spia press lone olio (luee rossa) lampada 
3W·12V. 

9 - Spla (colore verde) accensione lampeggia
tori destr! lampada 3W-12V. 

10 - Interruttore per disintersezione bobina. 
11 - Tachimetro per contachilometri. 

Fig. un 

INTERRurrORE LUCE 01 CORTESIA 
{vedere 1 dl fig. 161} 
51 trova a sinistra sui cruscotto (per II tipo ITA
lIA tale interruttore non e inserito) . 

INTERRurrORE PER OISINSERZIONE BOBINA 
. (vedere 10 di fig . 161) 

5i t rova a destra sui cruscotto. Ha due posizloni : 

- abbassato cantetto aperta Oi motore si spe-
gne) ; 

- alzeto contetto chluso OJ veicolo con la chiao 
ve sui commutatore in posizione ,,2 - di figure 
3 e pronto per I'avviamento 0 macchina in 
marcia) . 

~- - -::--
-=~-----:.:~~ 

- . - - -

COMMUTATORE PER INSERIMENTO 
LAMPEGGIATORI OESTRI E SINISTRI 
£ 01 POSIZIONE POSTERIORI 
(vedere 2 dl fig . 161 J 

Si trov8 a destra sui cruscotto. Ha due posizioni: 

- "A . inserite; per comandare i lampeggi8torl 
destri e sinistri occorre azionare Ja leva del 
commutatore in posizione · 1. e .2. (vedere 
f19. 162); 

- . 8. si accendono i lampeggietorl posteriori. 

COMMUTATORE COMANOO LAMPEGGIATORI 
(vedere fig . 162) 

5i trove a destra sui manubria. Ha due posiziani : 

- «h camanda I'accensione dei lampeggiatori 
destri: 

- .2 .. camanda I'accensione dei lampeggiatari 
sinistri. 

N.B. - Ricardarsi coo il commutator. sui cruscot
to (2 di fig. 161) deve essere in posizione "" A.,. •. 



....... 
COMMUTAlORE PER' L 1NS£l11MEHTD 0£0Ll 
UTI~lORI CON COMI\NDO A CHIAVf 
Ivedere fig. 163) 

SI trev .... n. partll poof""Of. del t.laf •• a'nl." .. 
... chlew,e hit t,e po3lilonl : 
- (JOliIl:I:lone ..0.. mKcnlna f.rma, ctlrl!lve estral· 

bile tutti I com.nell dl,ln •• rill l 
- posl1:lon. _h macehln8 t.,rma, chilve .estral

bile. I"co parchoggla: 
- po3~lone d. macchlna pronta per I'.",V'I .. 

mento· 0 macchJna In marcla. TlJttl I coma"", 
efl 10nD Inserili. 

LfVA COMAIiDO CAMIllO DI YELOCtTA 
(yoder. fig . 1&41 

S1 trove sui larQ slnlstro del mOlooiclQ .. 
Per IzlDnare 1. I.VII dAI c..-nbiO operflre come 
seQUe: 
Ptr i'M-estlltr-e t. 1" marefa premefo II pedtje ."" 
t'erlore della leva di comand(J con Ie Jl4,.lntP deJ 
pled • • 

~ . 

hJOI!J ~I 

Pe', peare d.ll. t"" .. I~ :z- .. 3'- ·4" .. S' marctl! p.~ 
m .... con n i.none II pede'_ poiterlore deUa. leva 
dl com.ndo. 
Pe,r p.e81!i8rt1 (taUa 5" tMrcla .U. t2 • qulndl In 
fone :&altar. re marcfJ ds lta 5'1 alia 1- premendo 
II f!ttdaUtlc .rrterll)re. p'llme,e..POi II pedaUno po
aterlors fotmilndoto a metA (:0I1i1 tra 18 1" III la 
2- marcla. 

UVA COM ..... OO fIIENO POSTIIIIOR£ 

81 tro.a ,ulloto d .. 1rO dol motocl~I • . 

eotmIOLLO EfflCIENZA DO.L 'AMIIORTIZZA. 
1011E DI S IER%O lvedore fig . 1&5) 

Pet If8tiftcare I'lI!Ifficle.nzl deW.'mmortIUBlore dl 
sreno op8f111re como $&Qua: 

1 - Appendere ,'ammortilUlCre verfl(:lil!mente 
per' "occ:hleflo ljIolld.ht al (()rpo deU'emmo,.· 
ttuatore lte.uo. 

2 • Aj>p<miI... on'occhlello ",negato 011""", 

dt IId:Irrlmenlo un puo dt Kg 3,2 .. 

I 

, -a., !II,'! , ... 
.3 .. Spostate In dlvot" .. posl:i:lonl ala a"ialmen· 

US che ruotBndo rasa dJ $CQrrlmenta ed 
accertarsl che In qualsleJiI delle 8uddettEI po. 
.. Wonl I ~ilSta COflSl!lnr( " P'D'i'dOna Impo-
'tta (selU.a scnrrfrne.ntr verso II basso] . 
QIJJt$(O Indica cllu II frenl9Qllo delrlmmor.. 
tlUatore di iteno ~ regolere. 
'falll pr-ovl va es.egultB partJt.all.l'mente In 
PO$ltiOl\e' dJ me~ corsa deU'asta dl 8CQrrt
menl. e con gil us! dol fo~ d<>qll occfiiolll 
dBII'emmor.ttizalo'lIII parall.n, 

, • Hel caso ehe cart II carico sopra cttatQ [Kg 
3.2) II frenagglo daU'ammortkza.toJe flOn ;1· 
!lultaSse efficlt!ntet O¢COtte a:ellZ.'8ltro sosU· 
'tLI1'rfo eon uno efflolente p'rima dl I1moora-,.. 
10 IIU:I "I8icolo. 



LtGGENDA SCHE ...... IMPIAMTO nmRICO 
Ivode .... ago 166) 

1 - llltl c;lIti (lamPMI. 81lurv 3W·12V) . 
2 _ ~ abb.gllanfd II; .n~tienle (lampade [450/.0W 

12V) . 
J _ Moraettlet"a CCWI luslblli. 
AI - Moraett'.r. 41 deftvazlon. nel ptOi,UOf8. 
.5 - fuslbil. Ptlr awlSlJtOr, acuatlc:o. 
tl - In~rTUttOn'! poet' lute di tortesi •. 
1 - Interruuore pet djlll'l66dlolle bobma. 
t - $Pia t.coloJe verdel accel'lSkJoe lansllnf 1'0811 ante· 

fbi (tatl'llPOlda 3W-I:ZV) . 
D - Commutltof1l Pt;r itUe:1"Zion$ IIlmp¢99lltOri • lur::i • 

intennittenn 1*Iterlari di PO$il!one. 
10 - SpJa {c:oIofe vetde] 6Cl:llftSione 'lII'npeggiattlre .Ii

n'elro Ilampltda 3W-I2VI. 
11 - Spill (colo,. V1IrOe ItCUInslon. 18~gleto~ de-

stro 11....,~ 3W·tM . 
12 - Crusootto. 
13 - Itmaatl di derllt8rione aM_itll'~_ 
1 ~ - Comachllornetrl. 

,..-.... n.----' .s: 
I··~,}t. 
'!' .' "i 

----111_

N.B..- LD sd.m. it predl..,.hJ p!JT ~II eol!.Q.untr. 

15 - Lempeda (3W·12V] iIIumlnUIOrte contachJ,lometri, 
16 - Spla accenaiooe luci (lues wrd&, 18mpa40 3W.12'1. 
17 - Spla Pf9$.liOf'lc oUo (lUte r0888, . lampada lW-I2\!. 
18 - Spit 'elite (Iulie jnn .. lone) • IIIImpa(jili 3W·t2V, 
19 - $pie earlCl! diMMO flue. rot;ta} • IZlrnp"d.IJ; 3W·I2V, 
20 - CommlJletor8 !Usnerale. 
21 - Dlnsmo. 
22 - Regokitor. dl t1msloo • • 
23 - 8.Kteril. 
24 - Rel6 ~ motorfr.& . 
2S - Motorlno II'Wlamanto. 
2& - OittriQutore d'eocen.ion • • 
27 _ Rlltlol"t. 
28 - Bobina.. 
29 - Cendele 
30 - DlIpotltl'tO ~ndo luca e pUlnnt. tromba. 
31 - 1t\.envttaf'IR iii 1Mb. per .... 1' $1 . 
32 _ blapo!llitlW COINII'Ido tndieaUlri til dl.-ezione • It,ld 

to~e .nteffOfI e measa ,.&dio. 
33 - Pub.:;ml. avvllMJl,cl'to. 
34 ...,., lfllk1'r1ittorua PIIr il'ldbtorl dl dlP'flbw • iucl .1muJ. 

taIIee poaler'lorl. 
35 - Awl81!11toTI!I 8CIJStlCO. 

• ... 
~. 

~ 

fig. 1M 

IMPIANTO 
EL£TTRICO 



16 _ lnterruttore comando loce 6top Ireno pMterlore. 
37 _ lnterrunore comanOo luce stop anterlore. 
38 _ Iniertutiore Idrau1lco comando spia olio. 
39 - Interrultore comando spia rolle . 
40 - Innesti dl derlvazlone posteriore . 
41 - Luce larga estop (S/ 2IW·12V) . 
42 - Faoallno posterlore de.slro a luoe aranc ione e lam

pegglo Oampada 2IW-12V) . 
43 _ Fanal1no poaterlore sl018tro a luce aranclone e lam

pegglo (lampada 2tW-12V) . 
44 _ Fanalino posteriore deslro a luce anurra (lampllda 

5W-12Y) . 
45 - Fanallno posteriore slnl81ro a (lICe anurra (Iampada 

21W-12Y). 
46 - Fenatino nnteriore deslro a luce rossa (lampada 

21W-12V) . 

.~ 

)'J1f:$f!J ' gU-~1 

47 - Fana/lno anterlore 5101&lro a luee rossa (lampada 
21W·t2V). 

48 - Indlcatore di dlrezlone anterlore deslro (lOCB aran· 
cione) - lampada ISW-12V. 

49 - Intl lcalore di direzlone anteriore slnlstro liuce aran
clone) - lampada ISW-12V. 

50 - luce supplementare dl 8erv1110. 
51 - Rele comando rele motorlno. 

POSIZIONE COMMUTATOAE 

0-
1 - 30/ 30 - INT. 
2 - 30/ 30 - INT. - 15/ 5A. . 
3 - Non serve per awiemento a pulsante. 


