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PREMESSA 

S<:opo del prQsente manuale e di fomi re Ie istruzioni CCCO(r'en Ii per 
efteUuarc f3zionalmen1e Ie revlsioni e Ie riparazioni. 

I dati eilali hannO 10 scopo di formare una oonoscen.ta d 'indQle 
9(H'I9ra r~ sui principali conUolli do efl eHuare durante 13 (;;hdSione dei 
vari gruppi. 

A lale scopo il manuatG ~ slato corredato di i llustrazioni. dis0gni e 
sChemi, oecorrenti per pOter esegul fe Ie operaz.ioni di smonlaggio, 
controllo e montagglo. 

II manuate de'lo 8S00(9 allresl Llna 9~J ida per ch i desidertt conoscere i 
P8nicolari costfu tti 'll del l ipO in esame: la conoscenza di tali pa rti colari, 
nel personate addeno aile tiparazioni, e fattore essenziale j:X) ( una 
buona esecuzione del lovoto. 

NOTA - La "doslra" 0 la "si nistra" Q rlfcrita ai comandi visti dalla 
poslzlone di guida. 



IN Die E 

DATI 01 IDENTIFICAZIONE 

1 A lc<lnlbl 

2 Garanzl3 

CARATTERISTICHE GENERAL! 

V 1000 GS 
2 1000 S P 

COMANOI ED ACCESSOR I 

1 V 1000 G5 
2 1000 SP 

OPERAZIONI 01 LUBRIFICAZIONE 

1 Luon flC<ll lon l del motol e 

2 SOslltuzlone f lltro a cartUCClil e pu l ltura Il ltro a retina 
3 Lubrdicazione del camblO 
4 Lubriflcazlone scatola IrasmiSSlone posteriore 
5 Lubrilicazione della forcella 
6 Lubr!!icazlone cuscm eUI sterze e forcellone oscilianle 

APPARECCHI 01 CONTROllO E COMANOI 

1 Olladlo dl cont roUo V 1000 G5 
2 Commulatore a chlave per insenmento utll i zzaton e 

contaglri V 1000 G5 
3 Cuadra di cantralla 1000 SP 
4 InlerruUofl comando luei 
5 Pulsanle per [tomba. fla sh e interruttore 

comando lampeggia tori 
6 Pulsante avvlamento ed inlerrultore di fermo motore 
7 Leva comando starter 
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a Manopola cornando gas 
9 Leva cornando fnzlone 

10 Leva comando freno antedore deslro 
11 Pedale cornando freno antenore sinistro e posteriore 
12 Leva comando camblo 
13 Coperchio per tappo serbaloio carburante 
14 Livello carburanle 
15 Aubinetto carburanle V 1000 G5 
16 AubineHo carburanle 1000 SP 
17 Elettrovalvola V 1000 GS 
18 Morselliera porta fusibitl 
19 Dispositivo bloccaggio slerzo 
20 Punlone lalerale sosle9no mOlociclo V 1000 GS 
21 Braccio latera Ie sosle9no motOClclo 1000 SP 
22 Ammortizzatore di sterzo 1000 SP 

MANUTENZIONI E REGOLAZIONI 

1 Aegolazlone gluoca leva fnZlone 
2 Aegolazione leva freno antenore deslro 
3 Regolazione pedale freno anteriore sin istro e posteriore 
4 Registrazione molteggio posteriore con ammortizzalori 

Idraulici 
5 Regislrazione dello sterzo 
6 Aegolazione manopola comando gas 
7 Registrazione ragg1 ruola V 1000 G5 
8 Regolazione fascio luminoso V 1000 G5 
9 Regolazione fascia lummoso 1000 SP 

10 Aegolazione del giuoco Ira bi lancieri e valvole 
11 Aegolazione conlani dappio ruHare 
12 Manutenzione 
13 Norme per la pulizia del parabrezza 
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TABELLA RIASSUNTIVA MANUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE pag. 32 

COPPlE 01 SERRAGGIO pag. 33 

ATTREZZATURA SPECIFICA PER OFFICINE 01 RIPARAZIONE pag.34 

SMONTAGGIO MOTORE-CAMBIO OAL TELAIO pag 36 

1 Prernessa 
2 Smanlagg 'o 

SMONTAGGIO GRUPPO MOTORE pa9. 37 



REVISIONE E VERIFleA DEL MOTORE 

1 Coperchl teste 
2 Smonlagglo teste nel taro elemenll 
3 Teste 
4 Guida vatvole 
5 Sedi varvate 
6 Va lvole 

7 Cantralla pacea molle e apertura valvole aspirazione e scarieo 
8 Ispezlone molle per valvole 
9 Montegglo gruppo molle e valvole sulle teste 

10 Montaggia cillndri su i basamento 
11 Montaggia teste sui cilindri 
12 Cilindri 
13 Pistoni 
14 Fasce elastiche di lenula e raschiaotio 
15 Bielle 
16 Montagglo delle bielle sull'albero malare 
17 A lbero malare 
18 Can tralla peso per I'equilibratura dell 'a tbero malore 
19 Montaggia vola no sull'albero mal ore 
20 Flangia lata volano completa di cuscinetto di banco e spina 
21 Corteco per lIangia lato vola no 
22 Mont8ggia ftang ia lato distribuzione completo di cusclOetto 

di banco e spina 
23 Montaggio anello di tenu la su i cope rchio lalo distribU7:one 
24 Con trollo pe rd ite olio dal basamento motore - [ato 

lIangia vola no 

DISTRIBUZIONE 

Oat! della dlstnbuzlone 

pag 40 

pag. 56 

2 oiametro del supportl dell'albero dis tnbullone (camme) e relative 
sedi sui basamento 

3 oall di accopplamento delle punlene can Ie sedl sui basamento 
4 Montagglo gruppo albero dlstrlbuzlone. In9rana991 di comando 

dl comando can catena sugh alben dlsl flbuzlone. motore. pompa aha 
5 Sostituzione catena a ingranaggi. a moiore montato su i telaio 
6 Controllo messa In lase della dlstnbullone 

LUBRIACAZIONE DEL MOTORE 

1 Pompa aha dl mandata 
2 Coppa olio 
3 Soslltullone l iUro a cartuccia smontCibi le 
4 Filtro a retina 
5 Valvohna regolazione pressione olio motore 
6 Candelina spia 
7 Con trollo pressione olio can motore montato sui velcolo 
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AliMENTAZIONE 

, Car'bulalon 
2 Llvellatura galleggiantl 
3 Regolazione manuale della carburazlone e regime mlnlmo 
4 Controllo della carbu razlone con "VuOlomelro·· 
5 Composlzlone del carburatore 
6 50SIHuzione liltro ana a cartuccl3 con velcolo montato 

FRIZIONE 

I D,stacco del gruppo fnzlone 
2 Controlll 
3 Monlagglo delia fnzione sui vola no mOlore 

CAMBIO 01 VElOCITA 

1 5monla991o 
2 Controllo e revlsione 
3 Montagglo gruppo camblO al banco 

TRASMISSIONE POSTER lORE 

1 Smomagglo gruppo scatola trasmlSSlone 
2 Controllo e reVlSlone 
3 Montagglo gruppo seatola IrasmlSSlonc 

TELAIO 

SOSPENSIONI POSTERIORI 

SOSPENSIONE ANTERIORE E STERZO 

FORCELLONE OSCILLANTE 

1 Revlslone del Icreellone oscilianle 
2 5monlagglo CUSClnetil dal rorcellone oscillanle 

pag. 64 

pag. 68 
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3 Montagglo plsle esterne del CUSClnelti a rulli con ic. sui lorceltone 
4 Montaggio CUSClneito sui braccio destro del !orcellone osc. llante 
5 Regolazlone gluoco forcellone osciliante 

RUOTE 

1 RUOla antenore V 1000 G5 
2 Ruota antenore 1000 SP 
3 Ruota posteriore V 1000 G5 
4 RUOla posteriore 1000 SP 
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5 Pneuma tici 
6 Registrazione raggi ruole V 1000 G5 
7 Bilanciatura delle ruote 
8 Montaggio pneumatici su lle ruote V 1000 G5 
9 Smontaggio e rimontaggio pneumatici sulle ruole 1000 SP 

10 Norme per if controllo e la revisione degli 
impianti id rautici per fre ni 

11 Pompa comando freno anleriore deslro 
12 Pompa comando freno anleriore sinislro e posteriore 
13 Pinza freni (anteriori e posteriore per il V 1000 G5-

posteriore per il 1000 SP) 
14 Pinza freni anteriori 1000 SP 
15 Pasliglie Ireni 
16 Tuba zioni 
17 Dischi frenanti 
18 Inconvenienti dei I reni a d isco 
19 Raccomandazioni 

IMPIANTQ ElETTRICQ 

1 Batlerla 
2 Alternalore-generatore 
3 Regolalore 
4 Raddrizzatore 
5 Motorrno avviamento 
6 Doppio rutlore 
7 Dispositivo anticipo automatico 
8 Condensatori 
9 Sobine dl accensione 

10 Candele 
11 Montaggio doppio· ruttore sui basamenlo motore 

pag. 124 

12 Messa in lase deWaccensiane con ma tore al banco (anticipo fisso) 
13 Controllo anticipo accensione (1IsSO + automatlco j 

con pistola stroboscopica 
14 Impianlo illuminazione e acustico V 1000 G5 
15 Impianlo illuminazlone e acustico 1000 SP 

SCHEMA IMPIANTO ElETTRICO 

1 Legenda V 1000 G5 
2 Legenda 1000 SP 
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II DATI DllDfNTIFICAZIOlllE (H9· 1) 

Ogn1 '1ekola e contraddistinto da un numera di 
idenlificazione sulla pipa del lelaio e sui basa
mento molore . 
II numera sulla pipa del telaioe riportatosullibretto 
di circolazione e serve agh effettl di Jegge per 
I'identificazione del veicolo slesso. 

1.1 RICAMBI 

In case di soslituzione di partieelari, ch iedere ed 
assicurarsi chesiano impiegali esclusivamente "Ri-
cambi Originali Moto Guzzi", . 
L'uso di ricambi non originali annulla i l dirilto alia 
garanzia. 

1.2 GARANZIA 

La garanzia ha la validita di 6 mesi limitatamente a 
10.000 km di percorrenza dalla data di vendUa e 
decade qualors si effeltuino modifiche 0 si parle
cip; a compelizioni sportive . 
Sono esclusi dalJa garanzia i pneumatic; e gli 
accessor; 0 parli non coslruite negJi stabilimenti 
SEIMM - Moto Guzzi. 
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II CAIlATTERISTICHE GENERAL! 

2.1 Vl000GS 

MOTORE 

djspo~izione cililldri 

ales'a99 io 

corsa 

cilindrata tOlale 

rappor~o di compressione 

coppia massima 

potenza fiscale 

DISTRIBUZIONE 

ALlMENTAZtONE 

- carbura10ri 

LUBRIFICAZIONE 

GENEAATOAE-AL TERNATORE 

ACCENSIONE 

Dati di accensione: 

bicilindrico a Quanra tempi 

aVdi900 

mmB8 

mm 7a 
cc 948,8 

9,2 

.Kgm 8.6 a 5200 g iri /rr.:r::="'" 

CV 11 

a va lvole in testa con aSle e bilancieri 

N. 2 Dell'Orto VHB 30 CD (desire) e VHB 30 C$ 
{sinistral 

sistema a pressione con pompa ad ingranaggi: fillri 
a rete ed a cartuccia monlati sullacoppadel basamento; 
pressione normale di lubrificazione kg/cmq 3,8 ..;.. 4,2 
(regolata da apposita valvola montata nelia coppa del 
basamenlO) 

montato sulla parte an tedare dell'albero malote 
(14V - 20A) 

a spinterogeno can doppio ruttore ed anticipo 
automatico a masse, centrifughe 

anticipo in izia le (fisso) 21) 

anticipo automatico 31° 

anticipo tolale (fisso + aulomatico) 33° 

dislanza Ira i contatti dei ruttori mm 0,37 .;. 0,43 

candele di accensione Marelli CW 7 LP 
AC ~ 44 XL 
Bosch W 225 T2 
Champion N 9 Y 
Lodge HLNY 

distanza tra gli eletlrodi delle candele mm 0,6 

bobine di accensione N. 2 montate su i telaio sopra il gruppo mOlore 

AVVIAMENTO eleltrico mediante motorino avviamento (12 V ~ 0,7 KW) 
munito di innesto a comando elettromagnetico. Corona 
dentala fissala al volano molore: comando a pulsante 
(STAAT) posto sui lata deslro del manu brio 

TRASMISSIONI 

FRIZIONE 

12 

tipo a secco a due disch i condotti: e posta su i vola no 
molore; comando medianle leva sui manubrio (lata 
sinislro) 



TRASM1SS10NE PR1MAR1A 

CAMBIO 

TRASMISSIONE SECONDARIA 

TElAIO 

RUOTE 

PNEUMATICI 

aoteriore 

posteriore 

pressione pneumatico anteriore 

pressione pneumatico posteriore 

FRENI 

- anteriore 

- posteriore 

ad ingranaggi, rapporto 1 : 1,235 (2 = 17/21) 

a cinque marce can ingranaggi sempre in presa ad 
innesto lrontale; parastrappi incorporato; comando con 
leva a pedale posta sui lata sinistro del veicolo 

rapporti del camb ia: 

11. marcia = 1 : 2 (2 ~ 14/28) 

2" marcia = 1 : 1,388 (2 = 18/25} 

3'" marcia = 1 : 1,047 (Z = 21122) 

4' marcia = 1 : 0,869 (Z = 23/20) 

5~ marcia = 1 : 0.750 (2 = 28/21) 

ad albero can giunlo cardanico ed ingranaggi 

rappono' : 4,714 (Z = 7/33) 

rapporti totali (motore-rUOla): 

19 marcia = 1 : 11,643 

2t marcia = 1 : 8,080 

3Q marcia = 1 : 6,095 

4' marcia = 1 5,059 

58 marcia = 1 4.366 

a doppia culla can struUura tubolare 

anteriare e posteriore: a ragg i con cerchi WM 3/2,15 -18" 

100/90 H 18 (MT 18) 

1'0/90 H 18 (MT 18) 

can 1 persona 
con 2 persone 

con 1 persona 
con 2 persone 

kg/cmq 2,1 

kg/cmq 2,4 
kg/cmq 2.6 

I valori sopra ind icali si in!endono per impiego normale 
(Iurislico); per impiego a veloc ila massima con!inuativa 
(impiego su autostrada) e raccomandato un aumento di 
pressione di 0.2 kg/cmq ai va lori indica!i 

a disco can pinza fissa a doppio cilindro frenante; 
comando con leva a mana posta sui lata deslro del 
manubrio e trasmissione idraulica indipendente dal 
frena posteriore; 
o disco mm 300 
!ZI cilindro !renante mm 38 
o pompa mm 12,7 

a disco con pinza lissa a doppio cilindro frenante; 
comando can leva a pedale posta al centro sui lata 
destro del veicolo 
o disco mm 242 
!ZI cilindro frenante mm 38 
o pompa mm 15,857 
II freno posteriore e collegalo mediante trasmissione 
idraulica in comune ad un secondo freno anteriore 
avenle nei singoli componenti Ie stesse dimensioni del 
frena anteriore comandato a mano 
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INGOMBRI E PESO 

passo 

lunghezza massima 

larghezza massima 

altezza massima 

al(e~za minima da terra 

peso del veicolo a secco 

PAESTAZIONI 

velocira massima con il solo 
pilola a bordo 

consumo carburante 

RIFORNIMENTI 

serba toio carburante 

coppa molore 

scatola cambio 

scatola trasmissione 
(Iubrificazlone coppia conical 

forcella leleseopica (per gamba) 

impianto frenanle anteriore e 
posteriore 

2.2 1000 SP 

MOTORE 

disposizione cilindri 

alesaggio 

eorsa 

cil indrata tOlate 

rapporto di compressione 

coppia massima 

potenza fiscale 

DISTRIBUZIONE 

ALIMENTAZIONE 

- carburatori 

LUBRIFICAZIONE 

GENEAATORE-AL TEANATOAE 

14 

m t,470 

m 2,200 

m 0,850 

ml.l00 

m 0,175 

kg 220 circa 

km/ h 190 circa 

litri 5,8 per 100 km 

lilri 24 benzina super (98/ 100 NO - AM) 
(riserva segna lata da apposila spia: lilri 4) 

litd 3 olio "Agip Sint 2000 SAE lOW/ 50" 

lilri 0,750 olio "Agip F.l Rolra MP SAE 90" --litd 0,250 di cu i: 
li ld 0,230 olio ';Agip F,l ROlra MP SAE 90" 
litri 0,020 olio "Agip Roeol ASO/A" 

litri 0,080 liqu idO "Agip F. ' ATF Dexron" 

fluido "Agip F.1 Brake Fluid SAE;j 1703" 

bicilindrico a quatt~ tempi 

a Vdi 900 

mm88 

mm 78 

cc 948,8 

9,2 

Kgm 8,6 a 5200 girilmin . 

CV 11 

a valvole in tes la can aSle e bilancieri 

N. 2 DeWOrto VHB 30 CD (deslro) e VHB 30 CS 
[sinislro) 

sistema a pressione can pompa ad in9ranaggi: fillri 
a rete ed a cartucera manta Ii sullaeoppa del basamento; 
pressione normale di lubrificazione kg/cmq 3,8 .;- 4.2 
(regolata da apposita valvola man lata nella coppa del 
basamento) 

montalO sulla parte anterio(e dell'albero motore 
(14V - 20A) 



ACCENSIONE 

DatI di accensione: 

anticipo iniziale (fisso) 

an ticipo automatico 

an ticipo totale (fisso + aUlomalico) 

distanza ua i conlatt i dei ruttori 

candele di accensione 

distanza Ira gli eleltrodi candele 

bobine di accensione 

AVVIAMENTO 

TRASMISSIONI 

FRIZIONE 

TAASMISSIONE PAIMARIA 

CAMBIO 

TAASMISSIONE SECONDARIA 

TElAIO 

RUOTE 

a spinterogeno con dappio ruUore ed an ticipo auto
matico a masse centrifughe 

2' 

31 ' 

33' 

mm 0.37 + 0.43 

Marelli CW 7 LP 
AC-44XL 
Bosch W 225 T2 
Champion N 9 Y 
Lodge HLNY 

mmO,6 

N. 2 montate sui telaia 

elettrico mediante malarina awiamento (12 V - 0,7 KW) 
munito di innesto a comando elettromagnetico. Corona 
dentata fiss31a al volano motore; cQmando a pulsante 
(START) posto sut tato deslro del manubria 

Ii po a secco a due dischi condotti ; e posta sui volano 
motore; comando mediante leva sui manubria (lata 
sinistro) 

ad ingranaggi, rapporto 1 : 1,235 (Z = 17/21 ) 

a cinque mafce can ingranaggi sempre in presa ad 
innesto !ronlale; parastrappi incorporato; coman'do con 
Jeva a pedale posta sui lata sinistro del veicolo 

rapport; del cambia: 

l ' marcia = 1 : 2 (Z = 14/ 28) 

2" marcia = 1 : 1 .. 388 (Z = 18/ 25) 

3' marcia = 1 : 1,047 (Z = 21122) 

4' marcia = 1 : 0,869 (Z = 23120) 

5- marcia = 1 : 0,750 (Z = 28/ 2') 

ad albero can giunto cardanico ed ingranaggi 

rapporto 1 : 4,714 (Z = 7133) 

rapporti total; (motore-ruota) : 

" marcia = 1 : 11,643 

2" marcia = 1: 8,080 

3' marcia = 1 : 6,095 

4' marcia = 1 : 5,059 

5' marcia = 1 : 4,366 

a doppia cu lla can struttura tubolare 

fuse in lega legge(8 can ce rchi WM 3/ 2,15 - 18" CP 2 
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PNEUMATICI 

anteriore 

posteriore 

pressione pneumatico anteriore 

pressione pneumatico posteriore 

FRENI 
- anteriore 

- posteriore 

INGOMBRI E PESO 

passo (a carico) 

lunghezza masslma 

larghezza massima 

altezza massima 

allezza massima con parabrezza 

allezza min ima da terra 

peso del veicolo a secco 

PRESTAZIONI 

velocHa massima con iI solo 
pilota a bordo 

consumo carburante 

RIFORNIMENTI 

serba toio carburante 

16 

coppa mOlore 

scatola cambio 

scatola trasmissione 
(Iubrificazione coppia conical 

lorcetla telescopica (per gamba) 

impianto Irenante anleriore e 
posteriore 

100/90 H 18 (MT 18) 

110190 H 18 (MT 18) 

con 1 persona 
con 2 persone 

con 1 persona 
con 2 persone 

kg/ cmq 2,1 

kg/cmq 2,4 
kg/cmq 2,6 

I valori sopra indicati si inlendono per I'impiego normale 
(turislico) ; per impiego a ve locita massima continuativ~ 
(impiego su aulostrada) e raccomandalo un aumento dr 
pressione di 0,2 kg/cmq ai va lori indicati 

<l disco con pinza tis~~ doppio circuito !renante; 
comando con leva a mano posta sui lalO destro del 
manubria e Irasmissione idraullca indipendente dal 
Ireno posteriore; 
o disco mm 300 
o cilindro !renante mm 38 
o pompa mm 12,7 

a disco con pinzs lissa a doppio cilindro frenan ta; 
cor'nando con leva a pedale posta al centro del lato 
destro del velcolo; 
o disco mm 242 
o cilindro 'renanle mm 48 ~ 
o pompa mm 15,857 

" freno posteriore e cOllegalo mediante trasmissione 
idraulica in comune ad un secondo freno anteriore 
avente nei singoli componenti Ie stesse dimensioni del 
freno anteriore comandato a mano 

m 1,480 

m 2,180 

m 0,750 

m 1,040 

m 1,380 

m 0,175 

kg 210 ci rca 

km/ h 200 circa 

litti 5,8 per 100 km 

litri 24 benzina super (98/ 100 NO - AM) 
(tiserva litri 4) 

IUri 3 olio "Agip SINT 2000 SAE lOW/50" 

IItri 0,750 olio "Agip F.1 Rotra MP SAE 90" 

lilti 0,250 di cui: 
litri 0,230 olio "Agip F,1 Rotra MP SAE 90" 
litti 0,020 olio "Agip Rocol ASO/ R" 

litr i 0.090 liquido "Aglp F,l ATF Oexron" 

lIu ido "Agip F.1 Brake Fluid SAE J 1703" 



COMANOI ED ACCESSOR I 

3.1 V 1000 GS {fig . 2) 

1 Pinza comando frena anlariars destro. 
2 Fanalino indica tore di direzione anleriare. 
3 Cruscollo porta spie. 
4 Conlachitomelri. 
5 Pompa-serba toio frena anlarior9 deslro. 
S Leva comando freno anleriare deslro. 
7 Pu lsante avviamento e lerma motore. 
S Manapola comando gas. 
9 Commutatore a chiave per inserimento uti

lizzatori. 
10 Contagiri . 
11 Pedale comando f reno anleriare sinistrQ e 

posteriore. 
12 ApPo9g iapiedi. 
13 Pompa-serbatoio freno anlariare sin istro e 

posteriore. 
14 Appogg iapied i per passeggero. 
15 Paraurti posteriore. 
16 Borsa laterale. 
17 Pinza comando freno anlariare sinistro. 
18 Faro anleriare. 
19 Leva comando friziane. 
20 Paraurl i anlariore, 
21 Pulsan!; comando: avvisatore acustico, lam

peggialori (Flash) e indicatod di direzione. 
22 Disposilivo comando lucl. 
23 Serratura sbloccagg io sportello con tappo per 

serbatoio carbu rante. 
24 Levetta comando "Starter" sui ca rburatori. 
25 Leva comando cambio. 
26 Pinza comando freno posteriore. 
27 Fanalino indicatore dl direzione posteriore. 

1 2 45618910n 12 13 14 15 ,. 

27 L-______________________________________________________ -"2 
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3.2 11100 SP (fig. 3) 

1 Pinza comando freno anteriore deslro. 
2 Contachilometri. 
3 Voltmetro. 
4 Specchio retrovisore. 
5 Leva comando freno anteriare destra. 
S Manopola comando gas. 
7 In letruttore avviamento e lerma molore. 
8 Carenatura anteriare. 
9 Pedale comando freno anteriare sin istro e 

posteriore. 
10 Appoggiapiedi. 
11 Appoggiapied i per passeggero. 
12 Fana:i;;-=-indicatore di direzione posteriore. 
13 Pinza comando freno anteriore sinistro. 
14 Conlagiri. 
1S O(ologio. 
16 Parabrezza. 
17 l eva comando Itiziane. 
18 Pulsami comando awisatore acustico, larn

peggiatori (Flash) e indicatori di direzione. 
19 Dispositivo comando luci. 
20 Commutatore a chiave per inserimento uti

fizzatori e spie.--' 
21 Serraturs sbloccaggio sportello con tappo per 

serbatoio carburante. 
22 Leva comando cambio. 
23 CavalJetto centrale sostegno motocido. 
24 Fanalino posleriore. 
25 Levatta sbloccaggio seUa. 



Ol'ERAZIOI'lI DI LU8RIFICAZIOillE 

4.1 UBRIt"ICAZION2 DEL MOTORE (fig.4e4/1J 

Centralia liyetlc clio 
Ogni 500 km controilare il livello dell'o l io nel ba
samento motore: I'olio deve sfiorare la lacea del 
massimo segnato su ll'asl ina saldals al tappa "A", 
Se I'olio e sollo il livello prestabilito ~g9iungerne 
della quantit8 e gradazione prescrilla. 
II controllo va effettualo dopa che II motore he 
glrato qualche mlnuto. 
V 1000 GS (fig. 4) 
II lappo "A" con aslina di Hvella deve essere awi
lalO a fondo. 
1000 SP (fig . 4/ 1) 
II tappa "A" con astina di livello deve essere pre
muta a rondo. 

Cambia dell'olio 
Dopa i prim; SOO -:- 1000 km e in seguito ogn; 3000 
km circa sostituire "olio. La sosli tuzione va affet
tuala a motore caldo. 
Prima di immeltere olio fresco fasclare seolare 
bene fa coppa. 
"A" lappa immissione olio can astina di cantrall a 

livello. 
"8" tappo scarico ol io (per 1000 SP - vedi fig. 5) 
Quantita occorrenle: litri 3 di olio "Agip SINT 2000 
SAE 10 W/ SO", 

4.2 SQSTITUZIONE flL TRO A CARTUCCIA E 
PULITURA FIL TRO A RETINA (fig, 5) 

Ognl 15000 km (5 cambi Olio) sostituire la cartuc
Cia fllt ranle "A" operanda came segue: 

svitare il lappo "8" e lasciare scolare per bene 
!'olio dana coppa; 

• svitare Ie viti e staccare la coppa "e" dal basa
menlO con manIa to: i l fiUro a canuccia "A", it Ultro 
a retina "0 " e la valvolina di regolazione pressione 
otio " e"; 

• svitare la cartuccia flltranle "A" esosl iluirlacon 
una originale, 

E' opportuno, quando si sostituisce la carluccia 
"A", smontare anche IIliltro a retina "0 ", lavarlo in 
un bag no di benzina e asciugarlo can getta dl aria 
compressa. Aimontario sulla coppa dOpo aver sot
liato can aria compressa i canali della coppa. 
Nel rimonlare la coppa sui basamento ricordarsi di 
sostitui re la guarnizione Ira coppa e basamento. 

4.3 lUBRIFICAZIONE DEL CAMBlO (fig. 6e 6/ 1 J 

Centrollo lI~ello 0 110 

Ognl 3000 km, controllare che I'o liosfiori i l foro per 
tappa di livello "B" . 
Se I'olio e satto i l livella prescritto, aggiungerne 
della Quantita e gradazione prescrit1a. 

Camtio dell' 0 110 

Ogni 10.000 km circa sOSlituire rotio dalla scatola 
cambia. La sostituZione deve avvenire dopa che i l 5 
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veleole ha percorsa un certe numera d. km, poiche 
in tali condizionl J'olio e fluido e quindi facile da 
scaricare. 
Ricardarsi, prima di immettere olio fresco, di is
sciare scofare bene la scatola del cambio. 
"A" !appo d; ;mm;ss;one 
"8" lappa di Uveflo. 
"C~ tappa di scanco. 
Quantile. occorrente: litti 0.750 di olio "Agip F.l 
Rolra MP SAE 90". 

4.4 LUBRIFICAZIONE SCATOLA 
TRASMISSIONE POSTERIORE (fig . 7) 

Controllo"'Uve'iio 0110 

Ogni 3000 km contrellare che J'otio sfiori II foro per 
tappodi Ilvello "An; S8 ,'alioe sotto i l livello preseril-
10, aggiungerne della medesima qualita e grada
zione. 

Cambia dell'olio 
Ognl 10.000 km circa , SOslituire I'olio dalla scalola 
trasmissione. La SOsliluzione dave ayvenire dopa 
che il veieolo ha percorso un certo numara di km, 
poiche in tali condizioni I'olio e fluldo e quindi 
facile da scaricare. - # 

Ricordarsi, prima di Immenere olio fresco, di la
sclare scolare bene la scatola di trasmissione. 
"A" tappo di livello. 
"8" lappo di immlssione. 
"C" tappo di scarico. 
Quanl ila occorrente litri 0,250 di cui: 
lilr; 0,230 dl olio "Agip F.l Rotra MP SAE 90"; 
lltt; 0,020 di olio "Ag lp Rocol ASO/ R". 

4.5 LU'BRIFICAZ IONE DELLA FOR CELLA 
(fig. 8 e 9) 

Per sostituire il lubrificante dai bracci forcel1a 
occorre: 

• svitare it tappo di sea rico can guarnizione "A"; 

• svitare la vile "8 ", 

Prima di immeltere liquido nuovo, lasciare scolare 
per bene i gambali . 

" A" vite scarico. 
'·S '· vite dl Immissione. 
Quantila OCCQrrente: litrl 0,080 per V 1000 G5 e litr; 
0,090 per 1000 SP per ogni gambale di "Ag ip F. l 
ATF Oexron". 

4,6 LUBRIFICAZ ION E CUSCINETTI STERZO 
E FORCELlONE OSCll l ANTE 

Per Ie suddette lubrlficazioni consig liamo "Agip 
F. l Grease 30". 



,-_ .. 9 

21 



10 

11 

22 

APPARECCHI DI CONTROlLO E 
COMAND] 

5.1 QUAORO Dt CONTROlLO V 1000 G5 
(fig. 10) 

1 Tachlmetro contachilometri. 
2 Spia (Iuee verde) per lampeggiatore sinistra. 
3 Spia (lues verde) per lampeggiatore deslro. 
4 Spia (Iuee bleu) per luee abbagliante. 
5 Spia indica tore cambia in folie (arancione 0 
verde). S~nde con il cambia in folie. 
6 Spia (Iuee (ossa) erogaz.ionecorrente dal gene· 
ratore. 5i deve spegnere appena iI motore ha 
raggiunto un certo numara di girL 
7 Spia (Iuee rossa) pressione olio. 5i spegna 
quando la pressione e suHicienle ad assicurare la 
lubrificazione d,el motore. Sa la spia non 5i spegne, 
la-pressione. non e quella prescritta; in tal caso si 
deve arrestare Immediatamente il motore ed etfet
tuare Ie opportune 'Ierif/che. 
a Spia (Iuce verdelPuntone laterale in posizione 
di parcheggio. ~uo ando la chiave del commuta
tore in posizione "A" di fig. 11 la Juee spia si 
aceende ad in ten;niltenza. 
Non riportando II pun.tone in poslzione di riposo. il 
motore non 5i awia. 
9 Spia (luee verde) accensione luci posizione. 
10 Spia (Iuee (ossa) sagnsla insuffie lente UveUo 
JlquidO nel sefbatolo - pompaeomando frenoante
riora sinistro e posteriore, Quando si'aecende, derts 
spia occorre riportara II livelio del Ilquido af mas
simo, verificando contemporsneamente che non vi 
siano perdite nel circuito. 
11 Spi~ (Iuce fossa) di tiserva carburante. Per 
utiUzzare II cafburanta di tiserve occorre pmtare la 
lavetta del rubinetto sulla Rarte desha del serpatoio 
in posizione di (iserva (" RES" di fig. 19). 
12 InterruUore luei di eortes;a (disponibile). 
13- Commutatore per inserrmento lainpeggiatori 
di emergenza. 
14 Azzetatore per confaehilometrl. 

5.2 COMMUTATORE A CHIAVE PER 
INSERIMENTQ UTILIZZATORI E CONTAGIRI 
V 1000 G5 (fig . 11) 

1 Commutatore a ehiave a tre posizioni: 
"OFF" In linea con il segno sui cruscott'o: veicolo 
fermo-chiave estraibile. 
"A" In linea con il segno sui cruscotto (giral8 
in senso orario): veicolo pronto per I'avviamento. 
Tutti gli utilizzatori sono inseriti. Chiave non estrai· 
l:!ile. 
"8" In linea con iI segno sui cruscotto (gi rata 
in senso orario): macchina ferma. Con I'interrut
tore "A" di flg _ 13 in posizione "0" $i ha la luce 
parcheggio. Chiave estraibile. 
2 Contagiri. 



::.3 CUADR O 01 CONTROlLO 1000 SP (fig. 12) 

1 Orologio. 
2 Contagiri 
3 Tachlmetro contach llometn. 
4 Voltmeuo. 
5 Commutatore 3 chl3ve per inserimento utdiz
zatori 
" OFF" In linea con il segno sui cruscolto "C": 
valcolo lermo. Chiave eslraibi le. 
"A" In linea con il segno sui cruscotto "C" 
(Qlrata in sense ora rio) : veicolo pronto por l'av
viamento. Tuui gli utilizzalori sana inseriti. Chiave 
non estra lbile. 
" B" In linea con il segno sui cruscotto "C" 
(g irala In sensa orario): velcolo lermo. Can I'imer
(unore "A" di fig , 13 in posizlone "0" si ha la luce 
parcheggio Chiave estra ibile. 
6 Spla (Iuce verde) per lampeggiatore sinistro. 
7 Spia (Iuce arancione a verde) indica tore cam
bio in folie. Si accende can it cambia in folie. 
8 Spia (Iuce rossa) erogazlone corrente del ge
neratore. Si deve spegnere appena il motore ha 
raggiunto un certo numero di girL 
9 Spla (Iuce (ossa) pressione olio. Si spegne 
quando la pressione e suffieiente ad assiCutare la 
lubnfieazione del motore. Se la spia non sispegne, 
la pressione non e quella prescritla ; in tal caso 
oceorre lermare immedialamente il mal are ad ef
fenuate Ie opportune ricerche. 
10 Spia (ilice (ossa) segnala insuffic ienza livello 
liquido nel serbaloio-pompa comando frena ante· 
riore sinistro eposterio re. Quando sl accende delta 
Spl3 oecorte riportare il livello del lIuido al mas
simo , verifieando conlemporaneamenle che non vi 
siano perdile nel cireuito idraulico. 
11 Spia (Iuce bleu l per aceensione luee abba
glianle. 
12 Spia (Iuee verde)accensione luci di posizione. 
13 Spia (lliCe verde) per lampeggiatore destro. 
14 Commutatore per inserimento lampeggialori 
di emergenza. 
15 Azzeratore per contaehilometri. 

5.4 INTERRUTTORI COMANOO LUCI (fig. 13) 

Sana monlall sui lalo sinistro del manu brio . 

Interruttore "A": 
• posizione "0" luci parcheggio: 
• posizionc '"1" lampada biluee accesa; 
• posizione "2" luci spente. 

Interruttore " B" 

Can l'in lerruttore " A" in posizione ",": 

• posizione "3" luce anabbagliante. 
II poslzione "4" luce abbag lianle. 

5.5 PULSANTE PER TROMBA, FLASH E 
INTERRUTTORE COMANDO 
LAMPEGGIATORI (I ig. 13) 

Sana monlali sui lato SlnlSlro del manubrio. 13 
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Pulsanti " C": 
"5" (Horn) Puts8nte comando !tomba elettrica. 
"6" (FlaSh) Pulsante comando luce a sprazzo. 

Interruttore "0" 
• Posizione "7" comando lampeggi8tori des!r;. 
• Posiz!one "8" comando lampegg iatori sinistri. 

5.6 PULSANTE AVVIAMENTO ED 
INTERRUTTORE 01 fERMO MOTORE (fig. 14) 

Sona montati suI lalo deslro del manubria. 
Con chiave in posizione "A" iI velecla e pronto per 
I'avviamento. Per awiare iI motore operare come 
segue: _____ 
• accerlars; che I'interruttore "8" sia in posizione 
"1 ": 
• Urare a fondo la leva della friziane; 
• se if motore e freddo porlara 18 levetta della 
sta rter in posizione di avviamento "8" (vedi fig. 20); 
• pramers il pulsante di awiamento "A", 
Per fermare iI motore in caso di emergenza oc· 
COfre: 

• spostare l 'lnterruttore "S" in posizlone "2". 
Fe(mato iI motate, n.;otare la chiave del commuta
tore in senso antlararia tina ache iI segno "OFF" 
non si trovi in linea con il segno suI cruscotto, ed 
estrarre Ie chia .... e dal commutatore. 

5.7 LEVA COMANOO "STARTER" (fig . 20.20/1) 

La leva comando di$posiUVi di awiamento a moto
re 1)'8(ldo {slarter) e situate suI lato sinisuo del 
veicolo. 
• "S" posi,Zione di avviamento. 
• "e" pbsizlone di marcia. 

5.8 MANOPOLA COMANOO GA's ("E" di fig. 14) 

La manopola comando gas e sltuata sullato destro 
del manu brio: ruotandola verso iI pilota apre it gas; 
ruotandola in senso Inverso 10 chiude. 

5.9 LEVA COMANOO FRIZIONE 

E' situata sullalo sinistro del manubrio: vaazionata 
solo alia partenza e durante rusa del cambio. 

5.10 LEVA COMANOO FRENO ANTERIORE 
OESTRO (" F" di fig. 14) 

E' situata sul lato deslro del manubrlo: comanda /a 
pompa per freno idrautlco anteriore destro. 

5.11 PEDALE COMANOO FRENO ANTERIORE 
SINISTRO E POSTER lORE r'A" di fig. 15) 

Si Irova al centro suI la lo destro del veicol0 ed e 
collegata a mezzo t irante al gruppo pompa; co-



manda contemporanearrtente iI freno anleriore si
nisUo e if posteriore. 

5.12 LEVA COMANOO CAMBIO (Iig . 16 e 16/ 1) 

SI nova al centro sui lalO S,"ISlro del motocielo. 
Posizione maree: 
• ,40 marc/a, leva verso terra: 
• 2" - 3" - 4· - S· marcia, leva verso I'alto: 
• folie, Ira la , . e la 2- marcia. 
Prima di azionare la leva del cambio, bisogna t irare 
a fondo la leva della 'rizione. 

5.13 COPERCHIO PER TAPPO SERBATOIO 
CARBURANTE (fig. 17) 

Per aceedere al serbatoio carburante, oeeone far 
rUOlare la ch iave "A" suI coperchietto in sensO 
antiorario. ind i sollevare iI suddelto coperch ietto 
con tappo. 

5.14 L1VE1..LO CARBURANTE V 1000 G5 ("A" dl 
lig. 18) 

II l ivello (risarva earburante) viene sagnalato da 
una spia su t cruseotto (,,1' " di fig. 10) mediante 
apposito segna tatore "A" montato suUa parte ante
riore deslra del serbatoio. 

5.15 RUBINETTO CARSURANTEV 1000GS ("B" 
di fig . 18) 

E' montato soUo al serba loio neUa parte posteriore 
sui lalo deslro. 
La leva del rubinetto ha Ire posizioni : 
"ON" aperlo, freccia della leva verso I'allo. 
"RES" riserva, freccia della leva verso il basso. 
"OFF" chiuso, freccia della leva orizzonlale. 

5,16 RUBINETTI CARBURANTE 1000 SP 
(t;g . 19) 

Sono monlati sotto al serbatoio nella parle poste
riore. 
Le leve del rubinetti (FUEL) hanno Ire pos izioni : 
"ON" aperto. freeda della leva verso I'atto. 
"RES" rlserva. freccia della leva verso il basso. 
"OFF" chiuso, freccia della leva orizzontale. 

5.17 ELETTROVALVOLA V 1000 GS 
("A" di fIg. 20) 

L'elettrovalvola e monlata sui lalo sinistro solto iI 
serbatoio carburante e serve ad alimentare i car
buratori. Entra In azione quando la chiave sui 
commutatore di fig . 11 ~ in posizione "A". 
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5.18 MORSETTIERA PORTA FUSIBILI (fig. 21) 

La morsetliera porta fusibili ~ montata sui lato 
deslro del motoclclo. Per accedervi aecorre levare 
II coperchio latera Ie deslro, indllevare il coperchio 
daUa morsel1iera. 
Sulla morselliera sono mo:''ltall N. 6 fusibili da l6A. 

Fusibill V 1000 G5 

$otto chiave 

"1" Luee "stop" posteriore • Avvisatori acusUei 
Flash 

"2" Teleruttore avviamento - Luee spia "n"· Ele!
trovalvola . 
"3" Luee ,..!pia' Oil - Gan • Brake - Fuel - Faro: 
abbagliante e~nabbag l iante e la sua spaa 
"4" Luci posizione - Luee strumenlazione - luee 
spis "L" , 

Fuo,i chiav8 

"5" Luee supplemen tare di servizlo. 
"6" Lampegglatori e spie lampeggialOri. 

FuslbllJ lDOO SP 

• Fusibile N. 1 - Teleruttore avviamento - Inter
ruttore posterio;oe SiOp. 
• Fusibile N. 2 - Teleruttore sprazzo luci - Trom
be. 
• Fusibile N. 3 - Spie: Folie - Generatore - Pres
sione ol io- Fluido Irani - Posizione - Abbagliante a 
anabbagliante - Interrultore anteriore STOP - Luci 
poslzione - lIIuminazione strumentazione - Abba
gliaote. 

• Fusibile N. 4 - Luci posizione - Spia pOSizione 
IIluminazione strumen li. 
• Fusibile N. 5 - Lampeggialori e loro spia. 
• Fusitnle N. 6 - Orologio. 

5.19 DIS POSITIVO BlOCCAGGIO STERZO 
("A" di fig. 22) 

Per b loccare 0 sbloccare 10 sterzo, operare come 
segue: 

BJoccaggio 

• ruotare il manubrio lutto a desl ra: 
• infilare la chi ave nella serra tura del d ispos itivo, 
ruotarla in senso anllorario e spingerla a fondo, 
indi rilasciarla e stilarla dalla serratura . 

Sbloccagg(o: 

• lnfilare la chiave nella serratura, ruolarla in 
sen so antiorario. indi rilasciarla e sWada dalla 
serratura. 

5.20 PUNTONE lATERALE SOSTEGNO 
MOTOC IClO V 1000 GS (fig. 23) 

11 mOlociclo ~ equlpaggialo da un puntone che ha 
la fu nzione di sostegno laterale durante brevi par
cheggi. 
Per parcMeggi lunghi ~ sempre consigliabile porre 
II motociclo sui cavallellO cen lrale. 
Quando il pun lone e tutto luori (poslzione di par
cheggio) un paNicolare disposi tivo interrompe la 



erogazione di corrente. 
Quando si porta iI segno "A" suUa chlave del 
commutatore "1" in linea con il segno sui porta 
contaglri, la spia ("8" di fig. 10) si l uatasul cruscotto 
ricorda, can lampegglo ad intermittenza, che prima 
di avviare il motore occorre riportare il puntone 
latera Ie in posizione di riposa; altrimenli i f molore 
non parte. 

5,21 BAACCfO LATERAlE SQSTEGNO 1000SP 
I"g. 24) 

II braccro la lerale serve solo per lebrevt sosle; dalO 
che il suddetl o bracc ro ha if rlentro aulomalico si 
consiglta per sos le prolungate di porre sempre II 
veicolo su i cavallello centrale che offre maggiori 
garanzie di siabilita. 

5.22 AMMORTIZZATORE 01 STERZO 1000 SP 
(lig.25) 

E' montato sui lata deslra del veicolo Ira lelaio e 
base sterzo. 
Per rndurire 0 allen ta re f'ammOrtizzalore di sterlO, 
occorre aVIIllare 0 svitare it dado " A". 

____________________ ~ 23 
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MAiliUTENZIONI E !:GOLAZIONI 

6.1 Fi .EGOLAZIONE G1UOCO EVA FRfZIONE 
(1;9· 26) 

Aegolare;1 9 iuoco Ira leva ed aUaceo sui manubria: 
se superiore od inferiore a 3 -:- 4 mm agire sulla 
ghiera "A" sino ache il 9;uoco sia quelto prescritto. 
La regolazione puC> essere effettuata anche I(amite 
il tend ifilo " 8" dopa aver allenta la i con trodadi "e" 
situa!; $u l lata desrro della seatola cambia. 

6.2 REGCc;.ZIONE LEVA FRENO ANTERIORE 
OESTRO (fig. 27) 

Per la suddelta regolazione operate come segue: 
II parre tfa flotlante pompa-serbaloiO e rappen
dice deUa leva di comando uno speSSimetro "A" 
indi ag ire suUa vile ·'S". 
GiuQCO previsto mm 0,05 -:- 0 ,15. 

6.3 REGOLAZIONE PEOAlE FRENO 
ANTERI ORE SINISTR'O E POSTERIORE 
(fig. 28 e 28/ 1) 

Effeituare il con lrollo del 9iuoCO Ira floltante co· 
mando pompa e leva di comando "G" (sulla pompa 
stessa) operando come segue: 
• porre Ira floUante pompa·serbatoio e I'appen· 
dice della leva di comando (sulla pompa) uno 
spessimelro. indi agire sul la vite eccentrica "A". 
Giuoco previsto mm 0,05 -:- 0,15. 

, 
6.4 REGISTRAZIONE MOLLEGGIO 
POSTERIORE CON A MMORTIZZATORI 
IDRAUL1CI (fig . 29) 

Le molle delle sospensioni posteriori possono es· 
sere regolal9 in Ire diverse posiziont mediante 
apposita chiave "A" , 
Se 5i riscontrasse che I'azione frenante degli am· 
mortizzatori idraulici non e regolare, occorre farH 
revisionare alia ditta costruttrice. 
Ricordarsl che per una buona stabillta del moto· 
cicio, occorre che Ie due 50spension i siano rego· 
late nella medesima poslzione. 

6.5 REGISTRAZIONE DElLO STERZO 
(fig 30 e 30/ 1) 

Per la sicurezza di guida, 10 sterzo deve essere 
regolal o in modo tale da rendere possib ile il libero 
movimento del manubrio ma senza 9iuoco: 
iii allenlare la vile bloccaggio testa di sterzo "A"; 
• svitare if dado lenuta lesta di slerzo " 6"; 
• 8vvilare 0 svitare if dado di regolazione "C" fino 
ache i l 9iuoco sia regolare. 

A regis;razione avvenura, broceare il dado "8" e la 
Vile bloceagg io l es ta di sterzo " A" , 
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6.6 REGOLAZIONE MANOPOLA COMANCO 
GAS C"O" e "C" d i fig. 14) 

Per (egolar8 la corsa della manopola comandogas 
occorre awitare 0 svitare la vite "0". 
Per indur;re il rilorno della manopola agire sulla 
vite "Cn

• 

6.7 REGISTRAZIONE RAGGI RUOTE V 1000 GS 

Controllare eM tutti i ragg! S;8no in tenslone e che 
la ruota non sia scentrata: per II suddetto controllo 
operare come segue: 
• fare girare la ruola conlrollando con un riscon
tro se ~ scentrata : se necessaria agire sui raggi 
destri a sinislr; fino ache la ruola giri senza 
sbandamenti. II controllo deve essera com pluto 
dopo i prim; 500 km e in segu ito ogni 1500 krn. 

6.8 REGOlAZIONE FASCIO LUMINOSO DEL 
FARO ANTERIORE V 1000 GS (fig. 31) 

II faro anleriore dave essere sempre orientato alia 
giusla attazza, per la sicureua di guida a per non 
arrecare disturbo ai veicol i incrociantl . 
Per I'orientamenlo lalerale occorre agire sulle viti 
"A" mentre per quello verticale occor(e agire sulla 
vile ··C" fino a raggiungere I'altezza presctitla. 
Alia dislanza dl m 3 il centro del fascia abbaglianle 
non deve superara I'altezza di m 0,870 con il moto
cicio giu dal cavalletto ad il pilota in sella. 

6.9 REGOLAZIONE FASCIO LUMINO$O 
1000 SP (1;9 . 32) 

II taro anteriore deve essere sempre orientato alia 
..giosta altezza per la sicurezza di guida e per non 
arrecare disturbo ai veicoli incrocianti. 
Per I'orientamenlo laterale occorre agire sulla vita 
" 0 " mentra per queUo verticale occorre agl re suUe 
vii i che flssano II faro at foderl della forcella fino 8_ 
raggiungere I'alteua prescritla. 
Alia distanza di m 311 q1ntro del fascio abbagliante 
non deve superare j'altezza di m 0,875 con iI moto
cicio giu dal cavalletto eel II pilota In sella. 
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6.10 AEGOLAZ10NE DEL GIUQCQ T~A 
BlLANCI2RI IE VALVQLE (fig. 33) 

Dopa i prim I 500 ..;- 1000 km e In seguito 09013000 
km 0 quando la distribuzione ri5ulta molta rumo· 
rosa, conlrollare il 91uoco Ira valvole e bi lancieri. 
La regislrazione va effet1uata a metore fr.s-ddo, con 
il pistone at punto morto superiore in fase di 
compressione (valvo Ie chiuse). 
Dopo aver levalo it coperchio delte teste operare 
come segue: 
1 svitars il dado "A"; 
2 awitare 0 svilarc la vile dl registro "8" fino ad 
ottenere iI seguente 9 iuOCO: 
• valvola aspirazione e soadeo: mm 0.22. 
La misurazi:;r.<""_va effettuata usanda apposito spes· 
simetro "C". 

5i tenga presente che sa H 9iuOCO e maggiore di 
quello prescrilto. Ie punterie risu ltano rumarase: in 
casa conl(3(io leva lvole non chiudono benedando 
luogo ad inconvenienti qua Ii : 
• perdila di p ressione: 
• surriscaldamento del motore: 
• brucialura delle valvola, 

6.1' REGOLAZIONE CONTATTI DOPPIQ 
RUTTORE (fig. 34) 

Cil lndro deslro (ea'lo (ossa) 

Ruolare l'alOOro motore fino ache i conlatti siano 
alia massima apertura; a queslo punlo infilare Ira j 
contatti la lamina della spessimetro contro llando 
che I'apertura "A" sia quella prescri lta: 
mm 0,37 -:-- 0,43. 
Se II giuoeo non e queUo prescri tto, allentare Ie viii 
"C" e " D'~ ruotare la piaslrina porta conlallo fisso 
" E" agenda sulla lacca "F" a destra a a sinislra fino 
ad ottenere il suddetto g iuoco. 

Clllndro sinlstro (ca'lo verde) 
Come sopra salvo che: sa occorre riportare it 
giuoco Ira i contatti del ruttore alia misura prescril
la (mm 0,37 -:-- 0,43) occorre allenlsre Ie viii "G" e 
"H" e rUOlare la piastrina porta contalto fisso "L" 
agenda sulla tacea "M" a deslra a a sin isl ra fino ad 
ottenere iI suddetto giuoco 

6.12 MANUTENZIONE (119 34) 

Ognl 3000 km 

Umettare con qua lche goccia di o l io da mol ore it 
!elt rino "0" posto sui carpa cam me. 

Contro llo 

Per iI controllo operare come segue: 

, levara il coperchiodel dappio rut lore dopa aver 
svitato Ie viti di ten uta: 

• se i contatti "A" (cilindro destro) e '"8 '" (cil indro 
sinist ro) sono sporchi a untl. ,)uli rli can uno strac
cetto inumidlto di benz ina. Se i contaUi risuilano 
avaria ti , devono essere soslihol ti . 



~ verificare la dlstanza fra i contaUI dei (uttor; "A" 
(cilindro de~tro - cava (ossa): "8" (cilindro sinistro 
- cava verde). Oeve essers compresa tra mm 0.37 ..;-
0,43, 

6.13 NCnME FER lA PULIZIA DEL 
f:JARABflEZZA 

II parabrezza PliO essere pulito usando la maggior 
parte dei saponi, detersi."i. cere e polishes usati per 
aUre malerie plastiche e per it vetro. 
TuUavia devono essere osselVate queste precau
zioni : 
• non lavare ne pullre iI parabrezza quando la 
temperatura dell'aria e molto elevata e quando 
I'esposiziane al sale e trappo forte; 
• per nessuna rag ione devono essere usali sol
venti . liscive 0 predotti analoghi; 
• non usare liquid; contenenti sostanze abrasive, 
pam ice, carte vet rate, raschietti, ecc. 
• possano essere usati polishes solO dopo aver 
rimosso polvere e sporco can un accurato lavag
gio. Piccole graffiature superficiali possonoessere 
eliminate con poliSh morbido; 
• pittura fresca e sigi llantl vengono facilmente 
rjmossi, prima dell'essiccazione, sfregando leg
germente con nafta solvente, alcoal isopropilico 0 
butyl cellosolve (non usare alcool metil ico); 
• bisogna sempre usare panni mOrbidi, spugne, 
pelli di da ino ecotone idrofi lo operando con deli
catezza . Non usare asciugamani di ca rta, panni di 
fibre sintetiche perche lendano a graffiare il para
brezza. 
Graffialure profonde 0 abrasione non possono 
essere eliminate Slrofinando energicamente 0 u
sando solven li. 
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COPPlE 01 SERRAGGIO 

DENOM!NA1JONE 

VitI e colonnette lis5a99io testa e cilindro al basamenlo ......•. • ........ 

Candele . ....... , . ... .... .... .. ..... .. .. ............ . ......... . .. . ... . 

Vite ca .... a lissaggio tubazione recupero 'Va pori d 'olio 10 12 x 1.5l ......... . 

Viti 1155a9910 perni bilancieri ............ .... , ...... . ,. . .............. . 

Dado autobloccante per viti li55a99io cappelli biella .... . . • ..... ....• . • • 

Viti fissaggi o volano all 'albeto motore ............. . ....... . . . . . ....... . 

Dado lis5a99iO in9rana9gio all'albero a cam me .... . . • . • .•...• " ...... • . 

Viti li55a99io pipe aspi razione ................ .... ...... , ............•. 

Vite cava fissa99io lubazione mandata olio aile tesle (121 8 x 1.25) . ......• . 

Dado per tiranti anteriore e posteriori fiss. molOte al lelalo ............•• 

Dado bloccaggio albero secondario ......... . . . .................. . .. . . . 

Tappa inlroduzione olio nella scatola cambio e trasmissione ........ •.•. 

Tappo livello e scarico olio dalla scatola cambio e trasmissione ..... , .. . 

Dado di sicurezza per albero secondario ............ ... ..... ...... ... .. 

Dado bloccaggio cuscinetto sui pignone conico .....• • •• •........•.•..• 

Viti flssaggio corona al perno forato ................... .... ........ . . . . . 

Viti fissaggio culla al lelaio .............. . .. . ......... . ............... . 

Dado per viti lissaggio culla al telaio ........ . . • .•.•.•.•...... , ...•. • ' •. 

Dadi ciechi per pern i sup porto forcellone .............................. ' 

Dadi fissaggio scatola trasmissione al braccio forcellone ., ...•. .......•. 

Tappi superiori per forcella anteriore , . .. ........... ".,., ........... . . . 

Dado per perno ruola anteriore e posteriore ..... ... .................. .. 

Bussola bloccaggio sterzo .......................... . .. ...... .. " ... .. . 

Valol1 standard 

Viti e dadi 0 mm 6 ............ .......... .............................. 
Viti e dad; Ql mm 8 .............. ................... , ................. . 

Viti e dadi '0 mm 10 .. ... ..... . • . • . ••• ,., ... • .• . •.• .•.•.•.•.•. ... . ..... 

, 

4 ..;. 4.2 

2+3 

4 

0,6 + 0,8 

4,6 ..;. 4,8 

4,2 

15 

2 

1.5..;. 1,8 

8 . . 

16 + 18 

3 

2,5 

7 + 8 

18 + 20 

4 -:- 4,2 

8 

8 

8 

3,5 

12 -:- 15 

14 + 15 

17 + 18 

0,8 + 1,2 

2,5 + 3 

4,5 + 5 

, 
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II ATTREZZATURA SPECIFICA PER OFFICINE DI RIPARAZIONE 
(fig. 35) 

~' , II 

I 
.e 
I " I 

., 
I 

r;:::::== I ~ rCJ' ~ ~ ..I... __ J\~ 25 fTl 

~ _ d " ~:J ~ g2l-)"'~ ~ 
~ "=" I 22 , 

\1)- - ~ ". I., 2< " ..... A I "-9".0 
-=- ~ == ~37 t1 fr-11'~U-;O~49-O 

51 Lr U ~W ~ 

15 

l ~ I = ~ T cf =r=r -,- ~' ~-:. (i:p.: 
19 J::! \4 55 31 16 e J 9 5 7 4 58 59 

" .. , 
1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

34 

N COOlefi 

18912450 
19929600 
17 94 75 60 
14926400 
18926500 

14926500 

18926600 

14926600 

18926700 

14926700 

26907800 
10907200 
14927000 
12904700 
129069 00 
\4927100 
14 927200 
12913600 

14 926900 
14927300 

12911801 

14906600 

OENOIolIl'«Zl ONI! 

Supporto malote 
Disco per cantralla messa in fase distribuzione e accensione 
Freccia per cantralla messa in lase distribuzione ad accensione 
Attrezzo per smonlaggio flattante porl.pa freni 
AUreno per montara 18 guarnizione posteriore suI ftottante pompa freno 
anteriare deslro 
AlUezzo per montaggio guarnizione posteriore sui flottante pompa freno 
anle riore sin iSIrO e posteriore 
AUreno per montaggio guarnizione anleriare su i flottan!e pompa freno 
anlerlore deslro - cessata ricambia dal 22·11·1983 
Attrezzo per monlaggio guarn lzione anleriore su i nottanle pompa freno 
anlariore sinislro e posteriore 
Attreno per montaggio anello bloccaggio sulla pompa freno anleriore 
deslro 
AUrezzo per montaggio anello bloccaggio sulla pompa freno anteriore 
sinistro e posteriors 
Eslrattore spinollo del pistone 
AWen o per smontaggio e monlaggio valvole 
C)"liave per dado regolazione e smontagg io doppio ruuore 
ESlrattore per anelli cusc inetti conicl del forcellone oscillante 
ESlrattore per anetlo cuscinell o a rulll dalla scatola t rasm issione 
AUrezzo ~r montare il corteco sulla flang ia lata volano 
AOreuo per montare I"anello di len uta su i coperchio distribuzione 
AUrezzo per smontaggio flangia lata vola no 
Dima per con trolio parallelismo e livello ga lleggianti carburatori 
AUrezzo per ten uta ingranaggio albero a camme 
Allrezzo per bloccare it volano e la corona avviamento 
Spina per smon laggio rotore del generatore·allernatore 
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24 
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26 
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28 
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34 
35 
36 
37 
38 
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40 
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42 
43 

44 

45 

46 
47 

48 
49 
50 
5' 
52 
53 
54 

55 

56 

57 
58 

59 

... COCIC[ 

17 94 97 60 
12 91 20 00 

17 94 96 60 
17 94 82 60 
17948360 

12906500 
12905900 
17948460 

17 94 53 60 

17945460 

17945260 

O£NC."UIliAZlONt 

Ati rezzQ per cant ralla valvolina regolazione presslone olio e candelina spia 

AUrenD per montare la flangia lalo volano completa dl carleco su ll'albero 
motore 
MOIZO per disco graduate 
Supporto per com paratore 

ESlrattore per pista interna del cuscinetto a (ullinj sui perno forato sulla 
scatola 

Altrezzo per montaggio 'riziane 
AttrezzQ per smonlaggio albero ' dzlone net suol elementi 
AltrezIo per pressare la pists interne del cuscinetloa rullinl sui perno torato 
sulla scatola trasmissione 
Punzone per pressare il cuscinetto sui braccia deslro del forcellone 
oscillanle 
AUrezzo per pian tare I'ancllo in terne cuscinetti sull 'albero prima rio e 
sull'albero fdzione 
Punzone per pressare Ie piste eslerne dei cuscinetli sui forcellone 
oscil lante 

1290 71 00 Atlrezzo per bloccare I'albero secondario 
14905400 Altrezzo per dado bloccaggio per albero secondario 
1491 2800 AUrelzo per bloccaggio corpo interno Irizione 
14 91 26 00 Chiave a naselli per ghiera fi ssaggio corpo interno frizione all'albero 
14 9285 00 Atlrezzo per sfilare la pis!a interna del cuscinetto atbero frizione • 
1491 31 00 ESlraltore per cuscinetto 8 rullini per albero primario suUa scatola e per 

albero fri zione sui coperchio 
17 94 50 60 Estrattore per pista eslerna del cuscinetto a (ull l per alberosecondariosul la 

scatola e piste esterne dei cuscinetti sulla custodia 
17949260 Estrattore per cuscinetto albero fr izione sulla sca tola e per albeto 

secondario sui coperchio 
14 90 70 00 ESUattore per cuscineno a slere per albero primario su i coperchio 
14 92 89 00 Punzone per pressare il cuscinetlo per albero frizione sulla scalola e per 

albero secondario sui coperchio 
14 9291 00 Punzone per pressare I'anello esternO del cuscinetlo a rulli per albero 

secondario sulla scatola 
14 92 88 00 Punzone per pressare il cusc\netlo a rulli per albero prima rio sulla sea lola e 

per atbero frizione sui coperchio 
14 92 90 00 Punzone per pressare il cuscinelto a stere per atbero prima rio sui coperchio 
14929400 Punzone per pressare I'anello di len uta sulla scatola cambio per atbero 

Irizione 
14 92 95 00 Punzone per pressare I'anello di lenu la sui coperchio peralberosecondario 
14928600 Altrezzo per pian tare I'anello interno del cuscinetto sull'albero secondarlo 
14 92 93 00 Attrezzo posizionamento forceUlni comando manicotti scorre'loli 
14928700 Attrezzo per azionamento preselettore 
14929600 Supporto per scalola cambio 
179451 60 Punzone per pressare Ie piste esterne dei cuscinetti suUa custodia 
18 92 76 50 Ch iave per dado lissaggio ingranaggio albero a camme e ghiera pignone 

mOlore 
18 92 72 50 Estraitore cuscinelti per giunlO cardanico sui braccio deslro del forcellone 

oscillante 
17948860 Punzone per pista eslerna cuscinello e corleco scatola Irasmissione 

1992 71 00 Atlrezzo montaggio corteco sulla flangia lalo vola no 

000 1 00 00 

00 0' 0200 

00 010400 

PRODOnt SPECIFICI 

TELFON - Nastro di tenula per flleltatu re 
DEVCON 'P' . Pasta per soff lature basamen to, scatola cambio, scatola 
uasmissione e coperchi 
LOCTITE "601" • Per bloccaggio bulloneria e cusc inetti 

35 



SMONTAGGIO MOTORE - CAMeJO CAL Ti:LAJO 

10.1 Durante 10 smontaggio del veieole sl raceo
manda di tenere saparati i vari gtuppi (cilindro ~ 
bielle - p istone dal lata destro da quelli del lata 
sinislro): questa facilitera Ie operazloni di nman
la99io evitando possibili enorL 

1Q.2 SMONTAGGIO 

Per 10 smonlaggio operate come segue: 
1 allare la sella e levare la scatola porta attrezz i: 
2 slaccare i cavi negativo e positivo, Ie fascelte di 
ten uta e slilare la batteria dal suo alloggiamento; 
3 chiudere i rubinotli, slilsre Ie tubazioni dai tU
binetti, sganciare la fascelta di tenula e sfilare il 
serbatoio carburante; 
4 svitare Ie viti elevate it coperChio coprigene
ratora-a lternatore e scollegare Ie connessioni elet
tfiche; 
5 sVltare i dadi e levare Ie ghiere len uta l ubi di 
sea rico sulle tesle: 
6 allenlare Ie viti delle fascelta anterion lenuta 
camera di espansione ai tubi sea rico : svitare Ie viti 
lenula silenziatori al telaio. slilare qu indi il gruppo 
lubi scarico-camera espansione e si!enziatori : 
7 per il 1000 SP svitars Ie viti levare Ie due se
micarenalure dal veicolo: 
8 pos izionare it suppono N. 1891 2450 (1 di fig , 
35) e meltere j volantini del suddelto supporto in 
leggera tensions: 
9 staccare tulle Ie connessioni elettriche Ira mo
lore-cambio e telaio: 
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Q sganciare [a Irasmissione comando frizione 
dalla leva sui copsrchio scatola cambio; 
:I svitarala trasmissione comando contachilome
tri dal rinvio sui coperchio scatola cambio: 
!II svitare la trasmissione comando contagiri dal 
rinvio sui coperch lo distribuzione: 
iI svitare Ie viti che fissano Ie pipe di aspirazione 
sulle teste (per V 1000 G5 svita,s pure la vite che 
fissa iI coperchio testa e slitare il dispositivo di 
comando "Starter"): 
• stilare i cappucci delle candele : 
• svitare d;U'l.;> e spinatta e staccare i tirant; co
mando pedale cambio e pedale comando Ireni : 
• svitare Ie quantO viti chefissano la piastra porta 
batteria alia scatola cambio; 
• levare Is ruota posteriore (vedera parsgrato 
23.31: 
• svltare i dadi e sfila,e Ie sospensioni posteriori 
dal forcellone oscillante; 
• svltare i dadi, indi i perni di tenula forcellone 
oscillante al lela io: 
• slilare illorcel1on~ 9scillante completo di giun
to cardanico e scatota uasmissione: 
• svitare i dadi e slitare i Iiranti di unione motore
cambio ai bracci culla; 
• sollevare la parle posteriore e levare it telaio 
completo di forcelta e ruota anteriore: 
• levato il gruppo telaio. smontare dal gruppo 
motore-cambio i bracei della eulla dopo aver svi
lalo Ie viti; 
• lavare it gruppo motore-cambio con Kerosene 
e pennello e geuo di aria compressa; 
• staccare it gruppo motore dal gruppo cambio. , 



Si\IIONTAGGIO OEd.. GRUPPO MOTORE 

Per 10 smonlaggio operate come segue: 
!II logliere rolio dalla coppa; 
QI svi lare Ie viti che fissano il dapplo wHore al 
basamento a mezzo apposita chiave N. 14927000 
(13 di lig. 36) indi sl ila rlo assieme alia piastra di 
ferma; 
a per smontare il gruppo ft izlone dal volano mo
lore occorre: 
• montare I'attreuo d i fermo corona N. 
1291 1801 (21 di fig. 37): 
• I'attrezzo centragg io dischi ' tizione su ll 'a lbero 
motore N. 12·90 65 00 (28 di fig . 37); 
• svitare con chiave "A" Ie viti lenula corona al 
volano; 
• svita re Ie Ire viti di !enuta dello slatore: 
III svitare la vi te che li5sa II rOl0re all'albero mo
lore; 
• inli lare net foro dell'albero la spina N. 
149066 00 (22 d i fig . 38): 
• aw itare 13 vite fino a staccare il rotore. indi 
slila re il rolore unitamente allo slatore; 
• svitare Ie viti e levare il coperchio dislribuzione; 
• svilare Ie viti e levare i coperchi teste; 
• portare il pistone di un cilindro (dopo levata la 
candela) a punto morto superiore (\lalvole chiuse). 
svitare Ie due viti e sfilare i pemi bilancieri con 
rosette e molle. indi Ie asline; ri petere I'operazione 
su lla tesla dell'allro cilindro; 
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til porre ,'allrezzQ di fermo vola no N. 1291 1801 
(21 di fig . 41) SUI prigionleri del basamento; 
:J sVltars il dado tenuta Ingranaggio comando 
pompa Qlio (\Jedere fig. 39) : 
aI svitars la ghier8 (dopa aver spianato ralens 
della rosetta di sicureua) lenula pignone motore 
con apposita chiave N. 18927650 (54 di fig . 39/ 1); 
iI svitare il dado tenuta ingrsnaggio disl ribuzlone 
a mezzo apposi ta chiave N. 18927650 (54 di fig. 
40): 
II sfilare da/I 'albero motore, dislribuz ione e porn· 
pa olio, il gruppo completo di ingranagg i can 
calena; 
• svitare Ie due vi ti e levare ., tendicatena : 
• dopa svita!i i quanta dadi , tappa e Ie due 
cOlonnetlg:...r 
- levara i supporti bilancierLle tesle . guarnizioni 
e cilindri ; 
!II con ,'aUrezza di ferma N. 12 91 1801 (21 di Jig . 
41 ) sui prigionieri del basamen lo svitare Ie viti che 
fissano il volano atralbero motore, indi togliere 
raltrezzo dai prig ioneri e stilare it volano; 
• a mezzo apposita p inza levare le mol tette tenuta 
spinotli sui p istoni : 
• con I'attrezzo N. 2690 78 00 (11 di fig. 42) sWare 
gli spinolti dai pistoni ind i i pistoni: 
• svi tare Ie viti e "hSvare la coppa 0 110 "C" dal 
basamento, indi svitare la cartuccia filt ran te "A", la 
vi te che fissa il filtro a retina "0 " dopo aver spianato 
l'a leUa della piastrina di sicutezza. indi levare it 
suddelto filt ro, svita re la valvolina controlto pres
sione olio " E"; (vedere fig. 5) : 
• svi tare j dadi ten uta cappelli bielle e sl ilare: I 
cappelli dal basso e Ie bielle dall'alto; 
• levare Ie punlerie dalle sed; sui basamento: 
• svitare Ie viti e levare la flangla dl ten uta indi 
sl ila re t'albero a camme; 
• svita(e Ie viti ad a mezzo apposito altfezzo N. 
12 91 36 00 (18 dl fig. 43) sl ilare la !tangia lato 
volano da l basamento: 
• stilare t'albero motote dal lato vola no: 
• svitare Ie viti e slilare la flangia lato dist rlbu
zione dal basamento; 
• levare it Irasmetlitore pressione 0110; 
• allentare Ie viii len uta lascette e levare I due 
raccordi in gomma; 
• svitare Ie due viti e levare la tubazione con 
guarniz ione dal basamento: 
• svitare fa vi te cava e la vile della fascetta di 
lenuta e sli lare la tubazione . 
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12.1 

REVIS lONE E IIERlf lCA 
DEl. IIlOTORlE 

COPERCHI TESTE 

Contrallare che it piano di contane con la testa non 
sia rigata 0 ammaccata tanto da comprometlere 
una tenula parietta , altrimentl sastitUirlo. 

12.2 SMONTAGGIO TESTE NEt LORO 
PARTICOLARI ---Per 10 smontaggio operare come segue: 
• porre J'attrezzo N. 10907200 (12 di fig .. 46) sui 
plattello superiors e al centro del fungo della 
valvo ta che sl vucle smontare: 
II awitars la vite deU'attrezzo sino ache sia in tiro 
(cnde evitare che if suddetto attrezzo sl deform!) 
occorre dare un colpetto in testa all'attrezzo in 
modo da scollare i semiconi dal plattet losuperiore; 

• awitare qu indi fino ache si possono sfilare I 
semiceni, Indi svitare e levare ,'attrezzo daBa testa: 
8 questa punto..si possono sfilare: 
- il piattello superiore, la molla esterna. la molla 
inlerna, i l piattello inferiore ed eventualmenle Ie 
roselle di regolazione e, dalrinterno, la valvola. 

12.3 TESTE 

Controllare che: 
• non vi siano alette di raffreddamento rotte; 
• che i piani di contatto con iI coperchio e con il 
cilindro (lon siano rigaU 0 ammaccati lanlo da 
compromettere una ten uta perfelta. 
Veriticato questo, occorre: 
• levare Ie incrostazioni con un raschielto smus· 
sate e spazzola metallica; 

;; 

· 
o 7.980+ 7 965 mm 

-
'21 14.064+ 14.07.5 mm . 

"- "-
t.5' 30' J..S' 

'(J ~ " .000 + 40.'" ~m f ~ 36.000+35 800lmm . , 45'30' ::: 5' 
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11 .... erifiears che la tolteranza tra i fori dei guida 
.... al .... oI8 e gli sleti delte valvote sia ancora nei limiU 
prescrilti ( .... edere labella "Dati di accoppiamento 
Ira valvole e guids" ); 
• controllare che Ie ghiere valvole non siano 
bruciate amalia rovinate tanto da eompromettere 
una lenula perfetta Ira ghiera e .... alvola. 
Per la soslituzione dei guida valvole ed it ripasso 
delle ghiere (vedere paragrsfi 12.4 e 12.5). 

'2.4 GUIDA VAL VOLE 

Per sli lareJe guida valvole dalle teste, adoperare un 
punzone. 
Le guide valvole vanna sostituite alloreM il giuoco 
Ira Ie suddette guide e 10 stelo non e eliminabile 
sostituendo Ie sale valvole. 

Per pressare Ie guida .... alvole sulla testa oecorre: 
• risealdare la tesla in un lorno acirca SOoC., indi 
lubrificare Ie suddette guide e pressarle con un 
punzone; 
• montare gli anelli elastiei; 
• pressare Ie gulda va lvole. ripassare i fori dove 
seorrono gli steli delle va l .... ole con un alesalore, 
portando ir 0 interno alia misura prescritta (vedere 
tabella "Dati di aeeoppiamento Ira valvola e guide, 
lig. 44 e dlsegno fig . 45) . 
L'interferenza tra tesla a guida .... alvole deveessere: 
mm 0,046 ..... 0,075. 

TABELLA DATI ACCOPPIAMENTO TRA VALVOLE E GUIDE 

o interno gulaa v.lv~ 
~ 

Aspirazione 
8,000 .,. 8,022 

Searieo 

12.5 SEDI VALVOLE 

La sedi valvole vanno ripassale con una fresa. 
l 'angoro di inclinazlone della sede e di : 
• per valvola aspirazione e searico 45° 30' ± 5'. 
Dopo fresate. per avere un buon aceoppiamenlo ed 
una lenula perfetta Ira ghiere efunghi delle valvole. 
occorre passare alia smerigliatura. 
A fine smerigliatura , e bene eontroilare la !enuta; 
per questa operazione oceorre montare Ie valvole 
sulla testa indi versare benzina dal eondotto di 
aspirazione e sea rico e osservare se la benzina 
passa Ira valvola e ghiera. 

'2.6 VALVOLE 

Verifieare ehe gli steli delle valvole non siano 
ammaceali 0 rovinali,ehe il giuoeo tra sleloe guida 
sia nei limiti di tolleranza (vedere tabella "Dali di 
accoppiamenlo Ira valvole e guide"). . 
Controllare ehe I'angolo di inelinazione del fungo 
delle .... alvole sia nei limiti ; quello preseritloe 4So 3~' 
± 5'. 

0" oIo..-lv,* 
mm 

7,972 -+ 7.987 

7,965 '" 7,980 

4' 

g;1,IOCO dl montagglo 
mm 

0.013 -+ 0,050 

0,020 .,. 0,057 
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12.7 CONTROllQ PAceo MOLLE E 
APERTURA VALVQlE (ftg . 47) 

Quando vengono ripassate Ie sedi va ll/ole su lle 
teste. sa ra bene. dopa aver mon tatO lavall/ole suI Ie 
teste. cOQtrollare che deUe molle risultino com
presse tra mm 35,7 -+ 36. 
Le molle, dopa aver raggiunlo la massima apertura , 
devono avere aneora una escursione di mm 1 + 
1,75 prima che la molla interna "ada a paceo . 

12.8 ISPEZIONE MOLLE PER VALVQlE lfig. 48) 

Verificare che Ie molle non siano deformate e 
abb iano parso di carico; diama qui soUa i dati : 

Molla esterna 

• libera, ha una lunghezza di rnm 52,5 -+ 52,6; 

• a valvola chlusa , ha una lunghezza di mm 36 e 
deve dare un carico di Kg . 29,5 ± 3%; 

• a valvola aperta, ha una lunghezza di mm 27 e 
deve dare un carico di Kg. 45,5 ::t: 3%; 

• a pacco, ha una lunghezza di mm 22.75+ 23.25. 

Molla Interna 

• libera, ha una lunghezza di mm 45; 

• a valvola chlusa . ha una lunghezza di mm 31 e 
deve dare un carico di Kg . 16.7 ± 3%; 



a a valvola aperta, ha una lunghezza di mm 22 e 
deve dare un carico di Kg. 27.4 ± 4%; 

• a pacco, ha una lunghezza di mm 19,75+ 20,25, 
Se Ie molle non rienlrano nelle caratteristiche 
sopra cHate OCCOfre senz'altro sostitu irle. 

12.9 MONTAGGIO GRUPPO MOLLE E 
VALVOLE SULLE TESTE 

Per il rimontaggio operare come segue: 
• infilare nella gulda sulfa tesla la valvola ; 
• su llo stelo della va lvola: 

eventual mente Ie rosette di regolazione; 
i1 p iattello in fenore: 
la molla interna; 
la molla esterna: 
il piattello superiors: 

• applicare I'atlrezzo N. 109072 00 (12 di f ig. 46) 
suI piattello superiore e al centro del fungo della 
vatvola in eS8me. indi avvitare la vite deJl'attrezzo 
fino ache si possono infilare i due semiconi. 
Svitare I'atlrezzo e quindi ripetere I'operazione 
$ull'a ll ra valvala. 

12.10 MONTAGGIO CIUNDRI SUL 
BASAMENTO (fig. 55) 

Nel mantaggio lare attenzione al foro di lubrifi 
cazione "A" su i basamentodeveessere in tinea con 
il loro della guarnizione Ira cilindro e basamen lO 
·'8··; iI foro del eil indro "C'. con i fori "A" e " 8 " ed il 
foro della guarnizione Ira cilindro e testa "0" deve 
essere in l inea can i fori "An, " 8", "C". 
Aieordarsi pure di montare gfi anelli di len uta "E" 
su i prig ion ieri coni dopo aver montata la guam!
zione Ira basamento e eilindri . 

12.11 MONTAGGIO TESTE SUI CIUNORI 

Nel manlaggio osservare (vedere freceia "A").ehe II 
foro di lubrifiealione del eilindro sia in linea can if 
foro della guarnizione (vedere freecia ··S!') e con il 
foro su lla testa (vedere freecia "C") di fig. 49/1.. 
Per non deformare nel bloecaggio dei dadi e eo
[onnette la testa, oecorre osservare un ardine in
croeiato {1 ~ 2 - 3 - 4 - 5 - 6} - vedere fig , 49 - e 
bloecare con ch iave dinamomelriea con eoppia di 
serraggio di Kgm 4 -:- 4,2. 
Rlcardarsi nel montaggio di sostituire sempre Ie 
guarn izioni e gil anet li di tenu ta. 

12.12 CILlNDRI 

Controlto usura cilindri 

La misuraziane del diametro dei cilind ri si deve 
effettuare a Ire aUezze, ruotando i l eomparatore di 
sao. II comparalore di misurazione deve essere 
azzerato su i calibro ad anello (vedere fig . 50 e 
disegno 51) . Osservare pure che i cilindri ed i 
pistoni abbiano la stessa tettera "A" 0 " 8" (vedere 
!raeeia e fig. 51/1). 
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Sele.z!cnatura -0 clllndrf 

GRACOA GRADO a 

88,000 -;- 88 ,009 88,009 -;- 88 ,018 

N.B. - I cilindri di grado "A" e "B" devono essere 
accoppiati ai corrispondenti pistoni selezionaU nei 
gradi ';A" e " 8". 

Magglorazlonl 0 cllindri 

Per ricambio sono ammesse N. 2 maggiorazioni e 
precisamente: 
• maggjorato 4110 0 mm 88,400 + 88,418; 
• maggiorato 6/10 0 mm 88,600 + 88.618 

12.13 PISTONI (fig. 53) 

In sede di revisione procedere alia d isincrosta
zione del cielo dei pistoni e delle sedi per anelli 
elastici ; in seguito controllare II gluoco es istente 
fra cili ndri e piSIoni su i diamelro dl selezionatura; 
se superiore a queUo indicato in tabella occorre 
sosliluire i cilindri e i pistoni. 
I pistoni di un motore devono essere equilibrati ; e 
ammesso Ira lora una differenza di peso di grammi 
1,5. L ___________ ____ ...JS1 / 1 

c_· )C J 
"-_ _____ ______ ____________________ --" 52 
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Le misure di selezionalura indicate nelle tabelle 
vanno rileva te a mm 24,5 (vedere fig. 50 e disegno 
fig . 51) dal basso del pistone su i piano ortog ona le 
aU'asse delta spinollo. 
L'ovatizzazione dovrs risuUare con lenula in mm 
0,055 + 0,065 in meno rispeuo aile quote di sele~ 
zionaiu ra. 

Selezlonatura 0 pistonl 

GRADO A GRADO B 

87,920 -;. 87,929 87,929";' 87,938 

N,S. ~ I' pistoni di grado "A" e "S" devono esser8 
accoppiati ai corrispondenti cilindri selezionati nei 
gradi "A" e "9". 

Maggiorazionl 0 plstonl 

Per ricambio sono ammesse N. 2 maggiorazioni e 
precisamente: 

• maggiorato 4/1 0 = 0" mm 88,351 ..... 88.333; 
• magglorato 6110 = 0 mm 88,551 ";"88,533. 

La misurazione del diametro per selezionatura va 
(l ieva la a mm 24,5 dalla base del pistone sui piano 
0(1090nale aU'ass8 dello spinotto (vedere fig. 50 e 
disegno 51). 

Montaggio pistone sull 'occh lo di blella 
a mezzo splnotto 

Per montare il pistone sull'occhio di bieHa a mezzo 
sp inotto occorre: 
riscaldare i~pis lone in forno in un bagno d'olio, in 
modo da portarlo ad una temperatura di circa 600 

C. Questo per provocare una leggera di latazione 
del foro sui pislone stesso e permettere una age~ 
vole inlroduzione della spinotta. 



Dati dl aeeopplamento 

• " 
OIU()CO "TRA 

SP(Nono FORI PISTONE SPINorro e FORI SUL PISTONE 
m.' mm mm 

21,994 22.000 
0,012 + 0,002 21.998 22,006 

12.14 FASCE ELASTICHE 0 1 TENUTA E 
RASCHIAOUO 

Su ognl pistone sono montate: N. 1 fascia elastica 
superiore. N. 1 fascia elastica a scalino inter media. 
N. 1 fascia elastica raseh iaolio, 
Le tasee elastiche vanna man lata sfasate fra loro. 
Gluochi di montaggio rllevatl 
Ira spessore delle fasee e sedl sui pistone 
(vedere "A" di lig . 52) . 

Anelll di tenuta e raschiaolio: mm 0,030 ... 0.062. 

Gluoehi di monlaggio Ira Ie estremila 
delte lasee elastiche inti/ate nel cilindro 
(vedere "8" di l ig. 52) 
Anello di tenula superiore ed an9110 a scallno: 
mm 0.30 ... 0.45. 
Anello raschiaolio: mm 0 .25 ... 0,40 (0.25 ... 0 ,50 per 
anello raschiaolio senza molla ). 

Montagglo pistone suU'occhlo di blella 
(fig . 54) 

La parte con la stampigliatura (SeA) eontrasse
gnata in figuta con la freceia "A", net montaggiodel 
pistone sull'occhio di bieBa deve essere rivolta 
verso it condotto di scarico. 

12.15 BIELLE 

Revisionando Ie bielle eHettuare I seguenti con
trolli: 
• condizioni delle boccolee giuoco Ira Ie slessee 
gli spinottl; 
• peso delle due bielle: 
• parallelismo degli assi : 
• cuscinelti di bielia. 
I euscinetti sono del lipo a 9U8Cio soUile, con lega 
antifrizione che non consente alcun adauamento; 
se si riscontrano I facce di ingranamenlo 0 con
sumo eccessivo oecorte senz'allm sostiluirJi. 
Sostltuendo i cuscinelti si deve ripassare il perno 
dell'albero di manovella. se necessarlo. 
Prima di eseguire la rettlfiea del perno dl mano
vella, e opportuno misurare if diamel ro del perno 
stesso (vedere fig . 56) in corrispondenza alia mas
sima usura, questo per defin ire a quale cia sse di 
minorazione dovra appartenere il cuscinetto e a 
qua Ie diametfo dovra essere rettificato il perno. 
Vedere tabelle "Spessor! del cuseinetli d j biella" e 
"Diamel ro del perno di biella". 
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23.800 25.0 9 7 
23.850 25. 064 

23.800 
23.800 

'" 21.5 

'''! pruut • • , 11 ~ i elll 
lieU pori Ita 
at22.025 + 

22.D45 

1.537.,. 1.543 

f 
• 

21.994 

21.11" 

SELEZIONATUAA 

GRADO VA" GRACO "8" 
$6gAO COlora auUflO segno COloro blanco 

l uHo SllIlo ' ul lO stolo 

47.130 -:- 47 .136 47.135 + 47.142 

Selezlonatura albero motore-blelle 
(vedere fig . 57 e disegno fig . 58) 

Le blelle "A" con bolto "BIANCO" devono essete 
accoppiate con j'albero motore "8 " con bollo 
"BIANCO", mentre Ie biel le "A" con bOllo "AZ
ZURRO" devono essere accoppiate can I'albero 
"8" con bollo "AZZUARO". 

Spessori del cuscinelll di blella (fig. 58) 

CU$C INETTO NORMALe 
CUSCINETTI MAGCIOAATI 0 1 mm 

(PROOUZIONE) rnm 
0.2$4- 0." 0,762 

da 1,537 1,664 1,791 1,918 

a 1.543 1,670 1,797 1,924 



Bcctola per occhlo dl blell. 

Se piantata e la superiicie [nterna della boccola 
presenta tacche di ingranamento 0 rigature pro· 
fonde. va sestituita. 
La boccels avariata va levata dall'ecchio di biella 
adoperando apposito punzone. 
Rimontando la boccola ripassare il diametro inter· 
no con alesatore In modo da portare it diametro ai 
dati della seguente tabella (vedera fig . 59·59/ 1) . 

DIAMETRO BOTTONE 0 1 MANOVELLA: 
SELEZIONATI NEJ GRAD I "A" e " S" 

~(V~ed~er~e~f~;9~.~5~7~e~d~;se~g~nO~f;~9~. ~63:)~ ________ -r ____ ======~============~~~~~~~ 59 

SELEZIONATURA 21 PROOUZ10l'tE I.t INORATO m/l\ 0.2;54 MINORATO mm 0.506 MINORAro mm 0.7\$2 

Grado "A" 

Segno colore "a.zzurro" 
sulla spa lla lato volano 

44,008 -:- 44,014 

43,754 + 43,766 43.500 -:- 43.512 43,246 ";' 43.258 
Grada "S" 

Segno colore "bianco" 
sulla spalla lalo volano 

44,014 ..;. 44.020 

Oatl dl accoppiamento tra splnotta e boccola 

o INTEnNO DELLA 0SPINOTTO GIUOCO FRio. 
aOCCOLA PIANTATA mm SPINOTTO E aOCCOL 

E LAVORATA mm mm 

22.025 21.994 
22.045 21.998 

0,027 ... 0,051 

Cant rolla parallelismo degll assl 

Prima di montare la bielle oceorre veri fiearne la 
quadratura. Occorre e io~ controllare che ; fori 
testa e piede di biella siano para llali e complanari. 
Le eventuali defarmazioni 51 possono correggera 
agenda sullo stela della bia1la stassa. 
L'errore massimo di parallelisma e eomplanaritll 
dei due assi della testa a piede bieHa misurati alia 
distanza di mm 200 deve essere di mm ± 0,10 
(vedere lig. 60). 

12,16 MONTAGGIO DELLE SIELLE 
SUlL'ALBERO MOTORE 

II giuoco di montaggio tra cuscinetto e perno di 
biella e di mm minima 0,050, massimo 0,085 (ve· 
dere disegno fig . 58) . 
I! giuoco Ira j rasamenti delte blelle e quelli dell'a l· 
bero motore e di mm 0,30 ... 0,50 (vedere fig. 62) . 
Montare Ie bleHe sulI'albero matore, bloceare i dadi 
sui cappelli can ehiave dinamometrica con coppia 
di serraggio di kg/ m 4,6 -!- 4,8 (vedere fig. 64). 
Gruppo biella smontata (vedere fig. 65); disegno 
can misure (vedere fig. 58) . 
N.B .• Guardando II motore dallato frizione i plan! 
Iresatl (delle bielle e cappelli) devono essere sullo 
slcsso lata (vedere "S" di fig . 61) . 

SlIIUOUI I " 

...l!!!U !!.!.!!..!. 
SI, " s" •• 

hl ... lIn " , hlon II" .. 
"u. I I", un. l U I. 

7.1 ... 4 7.1 J1 4'.Ua.;.4'.'U 
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12.17 ALSERO MOTORE 

Esaminare Ie superfici dei pernl : S8 presentano 
prefende riga'ture e se moho ovslizzati. occorre 
eseguire let rattifiea del pernl stessi (attenendosl 
aUe tabella dl minorazione) e quindi sostltulre i 
cuscinetti di biella con altr; di diametro minorola 
(vedere tabella) e Ie flange complete di cuscinetto 
dl banco pure minorate (vedera tabella) . 
La scala di minorazlone del cuscinetti di bancoe la 
seguente: mm 0,2 - 0,4 - 0.6 (vedera tabella). 
La scala di magglorazione dei cuscinetti di bJella e 
18 seguente: mm 0.254 - 0,508 - 0,762 (vedare 
tabella). 
PriQ18 dl eseguire la rettiflca dei perni , oecorre 
accertarsl della lora massima usura (vedera fig . 56-
66 - 67 e disegno con mlsure fig . 63) in modo da 
poter stabitire a quale diametro devono essere 
portati In considerazione della sca la delle mino
razioni e del giuoco necessario t ra Ie pani. 
I giuoChi di montaggio 50no i seguenti: 
• fra cuscineuo e perno di banco lato distribuz. 
mm 0 ,028 -:- 0,060 
• fra cuscinetto e perno di banco lato volano 
mm 0,040 -:- 0,075 
• fra cuscinetto e perno di biella 
mm 0,030 + 0,054 

Rettiticando i peroi dell 'albero motore e necessario 
rlspettare il valore del (a99iO di raccordo sugli 
spallamenti che e: mm 2 ... 2,5 per iI perno di biella; 
mm 3 per it perno di banco lato volano; mm 1,5 ';-
1,8 per II perno dl banco lato distribuzione. 
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Dlametro perno dl banco lato volano 

o'ICRMALE MINOAATO 01 mm 
PROOUZIONE 

mm 02 

53.970 53.770 

53.951 53.751 

Dlametro perno dl banco 
lalo distrlbuzione 

" " 
53.570 53.370 

53.551 53.351 

NORMALE U INOR"TO 01 mm 
PflODUZIONE 

- ,-
02 O. 06 mm 

37.975 37.775 37.575 37:375 

37.959 37.759 37.559 37.359 

12.18 CONTROl LO PESO PER 
L'EQUILIBRAMENTO DELL'AlBERO MOTORE 

La bieUe complete dl 1dadi e bulloni devono rlsui
ta re equilibrate nel peso. 
E' ammessa Ira lora una ditferenza di grammi 3. 

Per equilibrare staticamente I'albero motore oc
corre applicare sui battone di manovella un peSOdi 
kg 1,650 -:- 1,S80 . 

12.19 MONTAGGIO VOLANO SULL'AlBERO 
MOTORE (fig . 68 e 6811 ) 
Nel montare iI volane sull 'albete motore osservare 
che il S90no di rjferimento sull'albero motore sa
gnato dalla freceia "A" sia in linea eon II segno di 
riferimento sulia periferia eslerna del volano se· 
gnato dalla freecia "8" dl fig . 68/ l. 

Montaresul vola no I'attrezzod! tenuta N. 1291 1801 
(21 di fig . 41 ) e, a mezzo chlave dinamome!riea, 
bloccare Ie viti eon coppia di serraggio di kgm 4.2, 
Oovendo sostituire I'albero motore e questo risulta 
senza H segno di riferimento "A" oecOtre !raeciare 
con verniee detto segno "A" osservando ehe Si8 in 
linea eon II foro al centro del bottone di manovellae 
la ehiavella del pignone motore. 

12.20 FLANGIA LATO VOLANO COMPLETA 
01 CUSCINETTO 01 BANCO E SPINA 

Verifieare che i piani di contatto eon il basamento 
siano lisei e non abbiano rigature oammaecaturee 
che il euscinetto di banco sia nei limiti di usura 
come da tabella "Oiametro interno euscinetto di 
baneo lalo vola no". 
Nel monlaggio sui basamento fare attenzione ehe il 
foro di lubri fieazione "A" sia in direzione eon il 
relativo foro sui basamento " S" d! fig. 69 e di porre 
sull'albero motore ,'apposito altrezz.o N. 1291 2000 
(24di fig. 70)e attrezzoN. 149271 OO (16di fig. 70) . 
Questo attrezzo permette un agevore imbocco del 
corteco (mcntato sulls Ilangl8) su ll'albero motore 
senz.a pericolo di rovinafe it profilo interno. 
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12.21 CORTECO PER FLANGl A u..T~VOLANO 

In sede di revisione, esaminare che it corteco sia 
ben piantato su lla flangiae che la superiicie interna 
che lavora sull'atbeta motote non sia sgranata 0 
rovinala: in casa contrario sostitUlre it carteco. 

Montagglo cort&co suUa flangia lata vclano 

Per montara iI cariaco sulla fJangia " F", adoperare 
apposito attfeno N. 19927100 (A di fig. 71). 

12.22 MONTAGGIQ FLANGIA LATO 
01 OISTRIBUZIONE SUL BASAMENTO 
COMPLE"lv .... USCINETIO OJ BANCO E SPINA 
(1;9 . 72) 

Nell'infilare 18 lIangia lata distribuzione suI basa
mento oecorte osservare che il taro di lubri fica
zione segnato dalla Ireccia "A" sia in linea con il 
lora su i basamento segnalo dalla Ireceia "S", 
Montara intine il !andicstena lenendo presenteche 
Ie bussole distanziali vanno tra basamento e ten
dicalena; infilare quindi da l lato volano I'albero 
motore sulla lIangia lato distribuzione . . . 
12.23 MONTAGGIO ANELLO 01 TEN UTA 
SUL COPERCHIO LATO DISTRIBUZJONE 

Per montare I'anello di tenuta sui coperchio dist ri
buzione per albero motore, adoperare apposito 
altrezzo N. 14 92 72 00 (17 di fig , 73). 

Basamento motore , 
Controllare che i piani di unione ai coperchi e alia 
coppa non siano ammaccati a rigati e che Ie sedi 
delle punterle non siano rovinale allrimenti ale
sarte can apposito alesalore (vedere fig. 74 nella 
misura della prima 0 seconda maggJorazionecome 
da tabella "Dati dl accoppiamento delle punterie 
can Ie sedi suI basamento") , 

12.24 CONTROLLO PERDITE OLIO DAL 
BASAMENTO MOTORE-LATO FLANGIA VOLANQ 

Sa si riscontra che dallo scarico sotto la scalola 
cambio esce olio dal motore, occorre controllate: 
• che ranello di tenuta sulla flangia lata volano 
non sia rovinato; 
• che la superficie dell'albero motore dove lavora 
I'anello di ten uta sia perfettamente lev;gaI8: 
• che npn vi siano soffiatu re nel basamento mo
tote, Per lale controllo appoggiare i l molore su un 
banco can la parte lalo volano rivolla verso ralto 
(vedere fig , 75) dopa aver levalo i l volano dall 'al
bero motore; 
• mettere dell'o lio da motore sull 'anello di ten uta 
flangia lata volano; 
• (iempi ra di acqua la parte superiore del ba
samento; 



a otturare con un tubo di gomma e fascette un 
lubo di stiato: 
.:J soffiare a"raverso faltro tubo aria compressa , 
avendo cura di lenere l'anello di ten uta con due dUa 
(vedere fig, 75) : 
• se v, sono porosita si dovranno vedere delle 
bollicine, In questo caso oUurare la porosita con 
mastice N. 00 01 0200 (57 di fig. 35) "OEVCON F" 
Prima del suddetto controllo accertarsi che: 
III Ie fascetle che bloccano i raccordi in gomma 
della slialaloio motore non siano allenlate: e prO
babite che I'ol io scorra ua i tubi di gamma e 
meta llici e vada a l inire Ira sealola cambio e mo
lore: 
• ehe I due bulloni inferiori che fissano la flangia 
lalo volano al basamenlo e la vite cava lissaggio 
tubazione reeupero olio siano asciutti: se bagnali 
d, olio, mellere sulta parte ' ilettala nastro "TEFLON". 
11 che if png ioniero inferiore che lissa la scatola 
cambio at motore su i lalo sinislro, e pree isamente 
dove e montata la bussola di rilerimento, non sia 
bagnato di Olio; se bagnato, mettere sulla parte 
fileUata di detto prigioniero del nastro "TEFLON", 
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II DISTRIBUZIONiE 

13.1 DATi DELLA DISTRIBUZIONE 

I dati della dislribuzione (riferil i al giuoco dl con
trollo di mm 1,5 Ira bilancieri e valvole) sono i 
seguenti (vedere fig. 76). 

Asp irazlone 

• apre 20° prima del P.M.S . 

• chiude 52° dopo iI P.M,!. 

--Scarico: 

• apre 5tJ prima del P.M.!' 

• chiude 20° dopo il P.M.S . 

76~ __________________________ ~ 
Giuoco di funzionamento a motore treddo: 
mm 0,22. 
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13.2 DIAMETRO DEI SUPPORTI DELL'ALBERO DISTRIBUZIONE (C/,MME) E RELATIVE SED I SUL 
BASAMENTO 

o SUP'PQATO ALBERO e SEOI SUl 6ASAMENTO GlUOCQ 01 MONTAGGIO 
mm mm mm 

Lato distribuzione 47,000 -:- 46,984 47,025 -:- 47 ,050 

Lalo volano 32,000 -:- 3 1,984 32,025 ~ 32,050 
0 ,025 + 0,066 

13.3 DATI 01 ACCOPPIAMENTO DELLE PUNTERJE CON LE seol SUL BASAMENTO 

.z. SEOI 
mm 

Produzione 22,021 -:- 22,000 

Maggiorate sul 0 mm 0.05 22,071 -:- 22 ,050 

Maggiorate sui <2> mm 0,10 22,121 -:- 22 ,100 

o ~STEANO PUNTERIE GIUOCO 01 MONTAGGIO 
mm mm 

21 ,996 -:- 21 ,978 0,004 -:- 0,043 

22,046 ~ 22,028 0,004 ~ 0,043 

22.096 -:- 22,078 0 ,004 -:- 0,043 

13.4 MONTAGGIO GRUPPO ALBERO 
OISTRI8UZIONE, INGRANAGGI 01 COMANDO 
CON CATENA SUGLI ALBERI: DISTRIBUZIONE, 
MOTORE. POMP" OLIO 

Dopo aver montato la pompa ad it gruppo tendl
catena, operare come segue: 
•. infilare "atbero a camma "A" completo di spina 
di riferimento sulle sedi del basamentoe bloccare il 
suddelto albero al basamento medianteflangia "8" 
awitando Ie vi ti con rosette elastiche "C" (vedere 
fig . 77): 
• intilare it gruppo ingranaggi con gi:" premon
lata la catena " 0 " sugti alberi: cam me, motore e 
pompa olio, allineando i sagn i di riferimento "E" 
che indicano che il motore 4 in fase DISTRIBU
ZIONE (vedere fig. 77) : 
• bloccare it dado di lenula ingranaggio sul l'a l~ 
bero a cam me con rosetta elastica "L" di fig . 77 



adoperando apposito attrezzo di tenula 12 91 1801 
(21 di fig . 35) e chiave dlnamometrica con una 
coppia di serraggio di Kgm 15; 
tI bloceare la ghiera tenula pis;none motore sui· 
I'albero con (osetta di slcurezza "M" di fig. 77 
adoperando I'attrezzo di tenuta N. 12911801 (21 di 
fig. 79) e chiave speciale N. 18927650 (54 di fig. 
79) . Indi piegare a mezzo bulino la rosetta di 
sicurezz8 in una cava della ghiera; 
• bloecare il dado di lenuta ingranaggio di co
mando pompa olio con rosetta elastica "N" di fig. 
77 ricordandosi d! apporre sutl'albero la chi avella 
"0" di fig . 77, a mezzo attrezzo di lenula N. 
1291 1801 di fig. 79/1 e chiave. 
Aicordarsi, a fine oper8zione. dopo bloccato i dadi 
e la ghiera lenuta ingranaggi della distribuzione e 
Iracciato sui basamenlo (talo des\(o) it segno del 
punta morto superiore (per questa operaziane 
montara provvisoriamente una scatola cambia sui 
motore e dal segno al centro del foro di controllo 
con una punta tracciara una linea sui basamento), 
di controllate eM i sagn; di tiferimento sugli in· 
granaggi (comando albero a camme, pignone sul
I'albero motore) "A" dl fig . SO siano perlettamente 
allineali e che iI segno tracciato sotto lalettera "S" 
sui volano sia perfettamente in linea can il segno 
tracciato sui basamento; indi infilare nelleapPosite 
sedi sui basamento "P" Ie punterie "0 " (vedere fig. 
77). 

77 

13.5 SOSTITUZIONE CATENA 0 INGRANAGGI 
A MOTORE MONTATO SUL TELAIO 

Tenendo ferme Ie operazioni al paragrafo N. 13,4 
invece dell'atlrezzo di tenula sui volano N. 
1291 1801 occorre adoperare " altrezzo d i tenula 
sull'ing ranaggio comando atbeto a camme N. 
14927300 (20 di fig. 80/1 - 80/ 2 - SO/3). 

:~ 
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13.6 CONTROL 0 MESSA IN FASE DELLA 
DISTRfSUZ10Ne: 

Per it controllo della messa in tese dalla distribu
zione ope rare come segue: 
1 dare un giuoco Ira bilancieri evalvoledi mm 1,5; 
2 svitare la ghlera li5S89910 pignone motore dopa 
aver spianato I'aletta della rosetta di sicurezza; 
3 infilare sulla cava dell'a lbero motore iI mozzo N. 
17 94 9S 60 (25 di fig . 81 ) con montato il disco 
graduato N. 19947660 (2 di fig. all. fissandolo 
all'albero motore con vite: 
4 a mezzo vite liss8rs at fo ro Wettata del basa
men lo , 18 frecc ia N. 17 94 7S 60 (3 di f ig . 81); 
5 montare sut foro per candela sulla testa del 
cil indro ~; ... i~.tro . il supporto N. 17948260 (26 di fig. 
81) indi iI comparatore sui Sllpporto; 
6 ruotar8 il disco in sensa ora rio fino ache il 
pistone del cilindro sinistro sia effettivamente a 
punto morto superiore (con valvole chiuse), azze
rare iI comparatore ad accertarsi che i segni (sul
l'ingranaggio disl ribuzione e sui pignone motore) 
"A" di fig. 80 siano perfel1amente in l inea, cosi pure 
guardando nel foro di controllo sulla scatola cam
bio che la Hneetta con la lellera "S" sia perfetta 
menle alJineala con il segno Iracciato al centro del 
foro stesso; 
7 a questo punto meltere in linea la punta della 
freccia con 10 zero " P.M.S." sui disco graduato: 
8 atlenendosi al diagramma della distribuzione 
controllare la lase. 
Per il controllo della lase cilindro destro: 
9 awitare 11 supporto can comparatore sui foro 
della candela sulla testa del cilindro destro; 
10 montare 18 fraccia di controllo su l lato deSlro 
del basamento; 
11 ruotare il disco In senso orario fino a che it 
segno con la " 0 " sia in linea con il segno al centro 
del foro di controllo sulla scatola cambio (valvole 
chiuse) ; 
12 indi ripelere Ie operazioni come per il cilindro 
sinistro . 
A controllo avvenuto se tutto e regolare: 
13 riportare it giuoco di funzionamento Ira bltan
cieri e va lvole (mm 0.22) ; 
14 levare il disco graduato dall'albero mOlore e 
freccia dal basamento: 
15 levare il supporto con comparatore dal foro 
della lesta del cilindro, rimon lare la candela e 
completare il montaggio , 
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LUBRIF ICAZIO~I;E D:'L ;\IOT RE 

Oescrizione 

La coppa del basamenlO motore ("C" di fig. 8213) fa 
da serbatoio dell'olio e conlJene Iilr; 3. 
La lubriflcazione e fonata con pompa ad ingra· 
naggi per la mandala; il recuperQ e a cad uta. 
La pompa eo comandata mediante catena della 
distribuzlone. 
Sul la coppa sana montati: un l illro a retina, un 111tro 
a cartuccla , una valvolina regolatrice di pressione 
ed il tappa di scarieo . 

.-.r 
14.1 POMPA OLIO 01 MAPIIDATA 

E' del tipo ad ingranaggi elicoidali. I'albero co
mando in9ranaggl e montalo su due cuscinelt i a 
ru llini. 
I due cuseinetli so no all099i81i sui corpo della 
pompa olio. 

Veriflche e eontrolll 
(vedere fig. 82 - 82/1 - 8212) 

Se 51 riscontrano difettl dovuli alia pompa eon
trollare: l'alteua degl; ingranaggi che deve risul
tare conlenuta entro mm 13.973-:- 14.000: e queUo 
della sedi sui eorpo pompa che dave risullare entro 
mm 14.032 ';' 14.075. 
Qualora detti partieolari non dsultasseroeontenuti 
in tali valori. occorre senz'altro sostituir!i. 
Allri controlli indispensablli saran no: 
• osservara 11 diametro asterno degli in9r8naggi 
che deve risultare eon lenuto entro mm 26,250 .;. 
26.290; mentre quell0 delle sed; sui corpo pompa 
deve risyltare contenuto entro mm 26,340 -:- 26,390; 
• osservare II diametro esterno dell'anello dei 
cuscinetti 8 rullin; (Durkopp Naf 10x22x20) ehe 
deve risultare contenuto entro mil) 21 ,989 -:- 22,002; 
mentre queUo della sede sui eorpo pompa dave 
risullare contenuto enlro mm 21.972 .;. 21 ,993; 
• osservare il diametro interno dell'anello del 
cuseinelto a rullini (Durkopp Naf 10x22x20) che 
deve risultare contenuto entro mm 9,990 ";" 10,002. 
Qualora delti particolari non risultasseroeontenuti 
in tali valori. occorre senz'allro sostituirli. 

Giuochi: 
• tra i'albero ingranaggio condotto (mm 9.985-:-
10.000) e sede sui eorpo pompa (mm 10,013 -+ 
10,035) deve risultare Ira mm 0,013 -+ 0,050: 
• Ira anello estemo dei cuscinetti a rullini (mm 
21 ,989 .;. 22.002) e sede suI corpo pompa (mm 
21.972 -+ 21.993) deve risultare da: un giuocodi mm 
0.004 ad una interferenza di mm 0,020: (mm 21 .972 
.;. 21.989) deve risul tare da: un giuoco di mm 0.004 
ad una inlerferenza di mm 0,030; 
• Ira anello interno del cuscinetti a rullin! (mm 
9.990 .;. 10.002) e albero eamando pompa (mm 
9,985 -+ 10.000) deve risultare da: un giuoco di mm 
0,017 ad una interferenza di mm 0,010; 
• Ira in9rana99i sugli alberi di comando pompa 
(mm 26,250 -+ 26.290) e sedi su i corpo pompa (mm 
26.340 -:- 26.390), deve risultare Ira mm 0.050 -+ 
0.140. 
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14,2 COPPA OLIO (fig. 8213) 

SuUa coppa olio "C" sono monlaH: 
"A" l iltro a canuccia smonlabife. 
" S" lappa magnetico perscaricooliodallacoppa. 
"0 " IiHro a retina. 
"E" vall/olina regolazione pressione olio. 
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14.3 SOSTITUZIONE FlL TRO A CARTUCCU 
SMONTA81LE (fig. 8213) 

\I mira a cartuccia "Au va sostltuito ognl 15.ooo lc.m 
(cinQue cambl di ol io) operando cerna segue: 
I!I svitare il lappa di scarico con rosella di allu
minio "8 " e levare il tappa di immissione; iMi 
laseiare scolare I'olio dalla coppa: 
• sVltare Ie viti che lissano Is coppa al basamento 
e staceare la coppa "e" completa; 
• $lIitare la cartuccia "A", il Ultra a retIna "0 " e la 
valvolina di regolazione dalJa coppa "E": 

• soUiare con aria campressa dopa aver lavato i 
suddetU particolari: 
• controllar!t a meuo manometro, che la valvo
Una pressiOntl' olio " E" entr; in azione alia pressione 
di e5ereizie kg/cmq. 3,8 +- 4.2, allrimenti vedere 
capitolo "Valvolina regolazione pressione 0110". 
Ind i rlmontare iI lutto su lla coppa e la coppa (dopo 
aver soslituito la guarn izione) sui basamento a 
mezzo apposite viti. 
• Immettere quindi nel basamento litd 3 di olio 
"Agip Sint 2000 SAE 10 W/50}. Aimon lare il tappa 
can aslina di controllo Ilvello sui basamento. dopo 
essersl aceerlall ehe l'olio sliori la tacca del mas· 
simo . 

14.4 FIL TRO A RETINA (Iig. 8213) 

II fiUro a retina "0" III monlato sulla coppa "C" a 
mezzo apPosito bulloncino con piaslrlna di slcu
reua; quando viene soslituito II li ltro a cartuccia 
"A~ sara bene smonlare il suddello lillro a retina, 
lavarlo e sollia rlo can getta di aria compressa . 

14.5 VALYQLlNA REGOLAZIONE PRESSIONE 
OLIO MOTORE (fig . 8213) 

La valvolina di regolazlone pressione olio " E" e 
awitala su lla coppa olio "CH

• E' tarata per permet
tere una pressione nel elrcuito di mandala di 3.8 -;-
4,2 kg/ cmq. 
Se la pressione e superiore a quella prescritta. la 
suddetta valvollna si apre riportandola nei limit i 
stabil lti. 
Per smontare la vatvolina nei suol elemenl i. vedere 
" E" di fig. 8213 e IIg. 8214. 

Controllo valvollna regolatrice di 
presslone (H E" di l ig. 82/3) 

Per verifieare che la valvolina apre tra 3,8 -;- 4,2 
kg/cmq. oceorre monlara detta valvollna su un 
apposito attrezzo N. 17 949760 (23 di fig . 8215) con 
montalo un manometro; soffiare atlraverso un rae
cordo sull'altreno aria eompressa ed aeeerta rsl 
che la valvolina apre esattamente alia pressione 
preseritta . 

Se la valvolina apre ad una pressione interlore. 
insertre sotto alia molla uno 0 piu l ondelli " G"; se 
apre ad una pressione superiore. aumentare op
portunamente la quanlita delle rondelle 'OF". 



14.8 CANDELINA SPIA 

E' monlala sut basamenlO molore, ed e collegala 
alia lampada suI quadro di controllo a mezzo cavi 
elettrici; serve a segnalare J'insufficienza della pres
sione net circui lo di lubrificazione, 
Quando la lampada sl accende suI quadro dt con
trollo (durante la marcia), segnala che la pressione 
e scesa solto i limiti prestabiliti: in queste candi
zionl occorre fermara immediatamente il veicolo 
ed accerrare la causa che ha determinato Questo 
calo di pressione. 

Contro llo candellna spia 

Per controliare che la candelina spia "A" e eff l
ciente, mania ria su ll'aUrezzo N, 17949760 (23 di 
fig . 82/ 6) con montato un manometro; callegare It 
cavo positivo (- ) del TESTER alia candelina ed il 
cavo negativa (- ) a massa. indi soltiare aria com
pressa allra'lerso il raceordo del suddello aUrezzo. 
aecerlandosi che la lancelta del TESTER si spOSli 
quando la pressione (guardando il manOmelro) 
raggiunge i l va lore Ira kgcmq . 0,1 5 + 0,35. 

14.7 CONTROLlO PRESSIONE OLIO CON 
MOTOR E MONTATO SUL VfilCOlO 

Per II suddetto controilo operare come segue: 
• staeeare it cavo elendeo daUa candelina Spi'8 
sui Jato an leriare sinistro del basamento; 
• svita re la candelina spia dal foro sui basamen-
10; 
• avvitare su i foro di della candelina il raccordo 
della tubazione can manometro: 
• awiare il mot ore, porta riO alia temperatura dl 
esercizio indf controllare se la pressione e quella 
prescritta: kg/cmq. 3.8 -:- 4,2. 

Per assicurarsi che la pressione e normale, sara 
bene aneora!e il manometro su i paraurti anleriore 
deslro e percorrere almeno una dec ina di km a 
varie velocit8, con lrollando ehe la lancetta del 
suddetto manomelro si Irov; sempre tra kg/emq, 
3.8 -:- 4,2. 

A con trollo avvenuto, se tutto e regolare, smontare 
la wbazionedel manometro de l foro sui basamento 
e rimon lare la candelina spia e suUa stessa inne
stare it cava eletlrico. 
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ALlililENT AZIONE 

15.1 CAR8URATORI (fig. 83) 

N. 2 Upo dell'Orto VHB SO CO (deslrO): VHB 30 CS 
(sinistro). 

Comandl carburetor! 

• Manopola comando valvols gas sut lato destro 
del manubria: 
• levaHa comando dispositivi d i avviamento 8 
motore treddo "starter"; 
La lev6!"c:.~manda simultaneamente gli "starter" 
del due camuratori. 
" 6 " posi zione di avviamento a motore fredde. 
" e " posizione.di marcia. 
N.B . - Cont rol la re che, con la levelta in posizionedl 
marcia "C", Ira i capicorda delle guaine comando 
"starter" e Ie vi ti tendifito su entrambi i c8rburatori 
"H" vi sia un giuoco di mm 3 circa. 

Dati dl regola zlof!A, 

Dlffusore 
Va lvola gas 
Polverizz81ore 
Getto massimo 
Getto minima 
Getto avviamento 
Spillo conica 
Galleggiante 
Vite regolazione minima 
benzina: 

0 mm 30 
4Q 
265 
125 
50 
eo 
V 9 (~Iacca) 
gr, 10 

apertura girl 1 1/ 2 

15.2 IVELLATURA GALLEGGIANTI 

Per UveHare , galleg9ianti oper re come segue: 
1 levare la vaschetta inferiore dopo aver svltato leo 
vi ti che la l issano al q,orpo del carburatore; 
2 rovesciare II carburatore (senza vaschetta) in 
modo che 10 spllto su i corpo gall~g lanti sia in 
posizione di ch!usura entrata benzina: 
3 appoggiare la dima N. 1492 69 00 (19 di fig . 35) 
sui piano del corpo carbu ratore (dove vlene awi
tala la vascheUa) e controllare che j due 9all&g
gianti sfiorino (senza forzare ) I'in lerno della dlma 
siessa, caso contrario agi re suI perno a sui ga!leg
gianti (tenendo presente che sono molto fragill) 
fi no ache i galleggianti siano perfettamenlB in 
linea can la dima. 
Per I carburatori con galleggianti di gr. l Ola mlsura 
dal piano del corpo carburatore alia parte sup&
r jore del galleggianti deve essera di mm 23,5. 

15.3 REGOLAZIONE MANUALE DELLA 
CARBURAZIONE E REGIME MINIMO (fig. 63) 

Per effeltuare Ie suddette regolazioni, operare co
me segue: 
1 controllare che, can manopola gas in posizione 
dl (ipOSO, Ira j capicorda delle Qua lne e Ie viti 
tendi filo "F" di entrambi i carburatori vi sia un 
giuoco di mm 1 +- 1,5; 



2 portare il motore aUa temperatura di eserCIZIO; 
3 serrate a fondo Ie viti " E" di regolazione miscela 
minlmo e svl tarle successivamente dl glri 1 e 1/ 2 ; 
4 controllate con ent rambe Ie mani contempo· 
raneamente che la pressione aU'uscl ta del lubi di 
scarico sia uniforme. Nel casosi nolassedifferenza 
di pressione, agira sulla vite "0 " dl un carburalore. 
sino a far equivalere Ie pressioni di scarico (iJ 
regime minimo dovra assere contenulo a circa 900 
-:-- 1000 giri /mln per cui puo darSI che si ren da 
necessario avvitare fa vite del earburatore relativo 
al ci lindro che ha la presslone interiore 0 svitare la 
vile del earbu}alore relal ivo al cilindro che ha fa 
pressione superiore); 
5 agendo sulle viti " E" regolare II punlo di m i· 
gliore carburazl one di ogn i cilindro (Sl awerle con 
un Incremento del numero dei glri) e ripristinare 
POI il reg ime secondo quanto III prevlsto al pun to 4 ; 

6 staecare un eavo candela alia VOila e controllare 
ehe in enlrambi i casi iI motore sllermi dOpo 506 
scoppi. Se d o non si verifica. agire svitando la vile 
"0 " del carburatore relativo al citindro che fa com· 
piere al motore un numera superiore di scoppi od 
avvitando quella del cafburatore relativoal cilindro 
che fa compiere al motore un numero di SCOpPI 
inferiore; 
7 regolare il reg ime minima a 900 -:-- 1000giri/min 
avvitando 0 svitando nella medesima quantita en· 
Irambe Ie viii "0"; 
8 controllare il sincronismo di apcrtura delle val· 
vole gas operando come segue: 
• utilizzando un aiu lante. far rUOlare dolcemente 
e progressivamente la manopola comando gas 
COnlrollando con entrambe Ie man; che rincre· 
mento ai tubi di scarieo sia sincrono; 
• nel caso si riscon tri che !'increm ento di pres· 
sione di un cili ndro e anticipato (rispetlo all'altro). 
agke suI carburatore relativo al cilindro stesso. 
avvitando progressivamente il tend lfilO "F" (dOpo 
aver allentato il controdado ·'G"). sino ad ottenere 
una perfetta sincronizzazione delle pression; di 
entrambi ; lubi di scarieo. 

15.4 CONTROLlO DELLA CARBURAZIONE 
CON "VUOTOMETRO" (fig. 85) 

Per la suddetta operazione operare come segue: 
1 controllare che i due cavi delle trasmissioni di 
eomando "slarter" all'imbocco delle viti tendifilo 
" H" (vedere fig. 83) abbiano una eorsa a vu::>to di 
circa 3 mm. Per regolar9 il g iuoco occorreallentare 
it dado "I" e svitare 0 awitare Ie viIi "H" (vedere fig. 
83) : 
2 controllare che i due cavi all'imbocco delle viti 
lendililo "F" di lig . 83 abbiano un fine corsa a vuoto 
di mm 1 + 1.5. Per regolate il suddetto giuoco 
occorre svitare iI controdado "G" indi avvitare 0 
svilare la vite tendifilo " F" (vedere fig. 83) a fine 
operazione b loecare il dado "G"; 
3 regotare la vite "E" (vede re fig. 83) . Per la 
fegolazlone occorte awitare a londo la vi te e 
successivamente $vitarla di 1 giro e 112 per en· 
uambi I ca rburatori (svilando la vite "E" Sl aumenta 
I'afflusso di benzina. avvitandola sl diminuisce. 
4 levare i tappi chi usura fori sulle pipe aspira· 
zione "A" ed avvitare su i lori stessi i (accord i delle 
lubazioni "S" del vuotometfo "C '; 

5 per regolare II minlmo (operazione da eseguire 
a motore caldo) occorre: 
• awlare it mOlore con il comando gas al minima 
di apertu ra (900 + 1000 gid/min.) agendo sul1a vite 
di regolazione valvole gas "0" di lig. 83; a questo 
punta controllare che Ie due colonninedi merCufiO 
" 0 " sui vuotometro " C" (vedere lig. 85) siano in 
linea. altrimenli aglre sulla vite "0" di fig .83 fino ad 
oUenere la predelta eondizione; 
6 ritoccare la posizione delie viti di regolazione 
min ima benzina "E" di fig. 83 fino ad Ollenere il 
minima di giri piu alto possibi le, indi ricontroJlare la 
Posizione delle due colonnine di mercurio "0" sui 
quadro del vuotometro "C" (vedere tig . 85) ed 
eventual mente ripetere Ie operazioni al pun to 5: 

7 sincronizzare i carburatori operando come se· 
gue (dopo aver regolalo il minimo): 

• awlare i l motore ed accelerare gradual mente 
controUando eM Ie due colonnine di morcurio " 0 " 
su i quadro di conlrollo del vuotometro "C" siano 
allineale (vedera fig. 85). altrimenti agfre sulle viti 
tendililo " F" dOpa aver allentato i dadi "G" (vedere 
lig. 83) delle trasmissioni comando gas "'L" lino ad 
ottenere il predellO all ineamen to. 
A centrallo avvenuto, svitare Ie tubazioni dai fori 
sulle pipe aspirazione " 8" di fig . 85 e rimontare Ie 
viti con Ie relative rosette. 
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15.5 COMPOSIZIONE e EL CARBURATORE 
(fig _ 86) 

II carburalore e composto dai seguenti particolari: 
1 cappuccio copri tendi1ili; 
:2 vile tendi fi lo per Irasmissioni comando gas e 
starter; 
3 dado per vi i i Irasmissioni comando gas e star
ter; 
4 vite lissaggio coperchio starter; 
5 coperchio staner: 
6 guarnizione per coperch ia starter 
7 moira per valvola starter; 
8 valvols starler; 
9 vite rC; ',strazione miscela minima 

10 molls per vile reglstrazione miscela minimo 
11 vile reg ls trazione valvols gas 
12 moll a per vile registrazione va lvota gas 
13 viti fissaggio coperchio valvola gas 
14 rosette per viti flssa99io coperchio valvots gas 
15 coperch io valvola gas 
16 guarnizione per coperchio valvola gas 
17 molla per valvots gas; 
18 fermaglio spiILo .. conico: 
19 va lvola gas; 
20 spillo conieo tipo " V" 
21 piastfina per anello di se rraggio; 
22 anello di serraggio; 
23 riduzione isolante; 
24 vite bloccaggio aneUo di serraggio; 
25 co rpo pompa: 
26 pistoncino pompa; 
27 valvots a stefa: 
28 sede valvola: 
29 m~lIa per valvota : 
30 tappo per gello massimo: 
31 gello massimo; 
32 guarnizione per lappa vaschella; 
33 tappo per v8schetta ; 
34 getto staner: 
35 guarnizione per getto starte r: 
36 polve rizzatore; 
37 gello minimo: 
38 spillo ch i usura benzina; 
39 pipena raccordo: 
40 tiltro benzina; 
41 vite lissaggio pipetta raccordo: 
42 guarniztone per vile tissaggio pipetta ; 
43 galleggianle: 
44 perno per galleggiante: 
45 guarnizione per vaschetla: 
46 vaschella: 
47 pompetta alimentazione: 
48 corpo per carburatore. 



15.8 SOSTITUZIONE FIL TRO ARIA A 
CARTUCCIA CON VEICOLO MONTATO (Iig. 87) 

Ogni 10.000 km circa soslituire it lillro aria a 
cartuccia " C"; lale lillro e moniato in un appos ilo 
contenl!ore. un ilamente al gruppo slialatoio olio. 
sotto il serbaloio carburanle. 
Per smonlare iI lillre "C" dal gruppo custodia 
slial810io "A", operare come segue: 
• alzare la sella e liss'Ilrla a mezzo apposita asia ; 
• levars il contenilore aurezz!. dopo aver sgan
cialo la staffa di lenuta: 
• sgancfare la staffa lenula serbatoio parte po
steriore e sli lare il serbaloio (dopo aver chiuso i 
rubinettl e slila lo [e lubazioni ): 
• slaccare i cavi elellrici dalla balleria, sganciare 
Ie staflc len uta ba lleria e slilare la batleria dalla 
custodia; 
• sganciare Ie molle lenuta staffe "E" e stilare il 
manicollo in gomma "F" dai cornetti sui carbu
ratori e sullo sl ialaloio; 
• svitare il dado "B" che lissa 10 sfiataloio "G" 
(dOPO aver staccato 10 sli31atoio slesso dalle pi
pelle "H" complelo di lubazioni e lubazioni ''I'') e 
dallo slialaloio if liltro "C" completo di londello 
"0", osservando la lacca di riferimenlo e senso di 
montaggio, 
Dopa aver 50Sliluilo it l il1ro "C" can uno di Iipo 
originale. rimontare il lul10 invertendo I'ordine di 
montaggio. 

.... .... _ .... ...,." 
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mFRIZIOME 

Tipo a secco a due d ischl (fiQ. a8) 

16.1 OISTACCO DEL GRUPPO FRIZIONE 

Dopo staccato il motore dar gruppo cambio, mon
tare sui prigion ieri del basamento I'atlrezzo di 
ferma N. 1291 1801 (21 di fig. 37) e con chiave 
svitare Ie otto viti che fissano la corona di avvia
menlo al volano e sfilare: 

• il disco condollo; 
• il disco imermedio: 
• II d isc~dolto; 
• 10 scodellino; 
• il pialtello spingimolle: 
• Ie otl o molle dalle impron le su i volano. 

16.2 CONTROlLi 

Molle Irizlone (fig , 89) 
Contrailare che Ie molle non abbiano persa elasti
eM 0 siano deformat.e; 
Ie molle compresse a mm 20 devono dare un carlco 
di kg 21 -:. 21,5: 
Ie molle compresse a mm 17 devcnodare un carico 
di kg 28,7 + 29,7. 

Disco splnglmolle 
Contrallare che i l disco non presenli usure nel loro 
dove lavora 10 scodellino di comando, e che Ie 
superficj d i appoggio con iI d isco condono siano 
perfenamenle piane, altrimenli 18 Irizione risulta 
rumorOS$. Controllare pure la dentalura chelavora 
all'inlerno del volano che sia in Oltime condlzioni. 

Dlschl condottl 
Lo spessore del disco a pezzo nuovo e di mm 8, se 
rid otto a mm 7,5 nella pane frizionante, occorre 
sostiluire it disco. 
Conlrollare pure 10 stato dei denli. 



Disco Intennedlo 
Controilate che Ie superfici di appoggio con i 
dischi condotti (can materiale frizionante) siano 
perfettamente lisce e plane e che la dentatura 
esterna che lavora all 'interno del volano non sia 
rovinata, allrimenti SOSlrtulre il disco . 

Corona dentata per avvlamento 
Controllare che la superficie di appoggio con it 
disco condotlo si a perlenamente liscia e piana; 
cont rollare pure ehe la dentatura dove lavora it 
pignone del motorino di avviamento non sia sgra
nata 0 rovinata, all rimenti sostituiria. 

Trasmlsslone di eomando 
Veri fieare ehe il cava della Irasmissione non abbia 
fili rottf, al\rimenti sosmuire la trasmissione. 

Vite registro fr izione suila leva 
Con trollare che la vite sia in oHime eondizioni eche 
la parte dove lavora sui corpo esierno comando 
dischi Irizione non sia appialtila, allrimenti sosti
tu irla, 

Malia ritorno leva sulla scatola cambia 
Controllare ehe non sia deformala 0 perso elasti· 
cita, altrimenti sostituirla. 

Malia ritorno le'Ja sulle scatola cambia 
Cont rollare che non sia deformata 0 perso elasli· 
clla, allrimenl i sosli l uirta. 

Corpo eslemo 
Verifieare il punta dove lavora la testa della vite di 
rcgistro; se j'impronta e malta profonda sostituire, 

Cuscinetlo reggispinta 
Conl rollare che it cuscinelto sia in ottime condi
zioni di manutenzione, allrimenli sostiluirlo . 

Corpo interno 
Verilicare i l piano dove lavora il cuscinetlo reggi
spinta, se rovinaro sostituirlo, 

Boccole conlche nell'albero 'rlzlone 
Controllare che Ie boccote siano in oUime condi
zioni , non indurite 0 sgrelolate; pu6 darsi che cerli 
cigoli i 0 Irafi laggi di olio nel disco ltizione dipen
dana da lle suddelte boccole, 

AsIa splnglplattello 
Controllare che non sia deformala 0 rovinata od 
accorciala; se del caso sostiluirla. 

Scodellino su ll'asla splnglplattello 
Controllare che Ie facce che lavorano sui disco 
spingimolle non siano molto consumale, all rimenl i 
sostiluirle, 

Anello dl lenula sut corpo eslerno 
Conlrollare che non sia sgrana(o 0 abbia perso 
elastic ila, allrimenti sostituirlo. 

16.3 MONTAGGIO DELLA FRIZIONE SUL 
VOLANO MOTORE 

AlI'eslerno del volano e stamp igliala una trecc ia 
che olt re a servire a indicare i l punto morto supe
dore "P.M.S." serve anche di orientamenlo per it 
monlaggio del pia!leliO spingimolle. 

kg 291 27 970 ... 28,000 

I 
~ ______________________ -J ~ 

Per un regol~re monlaggio operare come segue: 
• disporre Ie o tto molle negH alloggiamenti sui 
volano; 

• infilare il piallello sp ingimolle sulla dentatura 
inlerna del volano, osservando che if dente bull
na to del piatteHo entri Ira i due dent! de l volano in 
corrispondenza della freccia che segna it uP.M.S,"; 

• avvi lare su ll'albero mOlore I:attrezzo N, 
1290 65 00 (28 di lig, 37); questo attrezzoconsente 
di regolare il montaggio del disco condotto inter
no, del disco intermedio, del disco condotto ester
no e della corona di avviamento: 

• a mezzo vi ti e rosetteelastiche lissare la corona 
di avviamento sui vola no motore: per questa ope
(azione, adoperare apposito altreuo di tenula mon
tato sui prigionieri del basamenlO N, 1291 1801 (21 
di fig. 37) e chiave per bloccare Ie vit i. 
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iii CAMBIO 01 VELOCITA' (fig. 90) 

Separato dal motore . Gli i09r8na99i sono in presa 
e I'innesto e frontale. 

Rapporlo 
motore-cambio 
Rapporto degli 
ingranaggi del cambia: 

prima marc ia 
seconda marcia 
tcrza marcia 
q uar.a-,~ rcia 
quinta marcia 

17.1 SMONTAGGIO 

Del cambio al banco 

1:1 .235 (Z= 17/21) 

1:2 (Z . ' 4/28) 
1:1,388 (Z • 18/25) 

1:1,047 (Z . 21 /22) 

, :0.869 (Z • 23/20) 
, :0 .750 (Z • 24118) 

Come prima operazione searleare I'olio dalla sca
tola . 
Per smontare iI cambia nei suoi element i operare 
come segue: 
• porre in m9rsa- iJ sopporto scatola cambloN. 
14929600 (52 d l fig. 91) e montara sui sopporto il 
cambio completa: 
• alJenlare la vite e sli lare la leva comando pre
seletlore sulla scalola cambia; 
• svitare il corpo e slitare iI rinviO contachilo
matri: 
• svitare il dado sull'albero secondario usando 
I'altfeno di tenuta N. 1290 71 00 (34 di fig. 91) e la 
chiave speciale N. 149054 00 (35 di fig. 91); 
• slila re la corona del r;nvio per contachilometri. 
facendq attenzione a non perdere la sfera che fa da 
chiavella; 

• smontare la leva comando frizione sulla scatola 
cambio dopo aver levalo Ie copigtie di ten uta e 
slilato la spina di ten uta sulla scatola: 
• levare dalla sede sui coperehio la molla rllorno 
leva, it corpo esterno, II euscinetto regg ispinla. il 
corpo interno e I'asla comando !rizione. 

Del coperchlo della scatola cambio 
Per poter sti lare iI coperchio e necessario innanzi
tulia meltere it cambia in posizione di " folle", indi: 

• svitare Ie viti a brugola e baltere leggermente 
con manuola di cuoio it coperchio siesso in modo 
da pater sl ilare it eopereh io; fare attenz ione smon
lando it coperchio daJl'a lbero secondario di non 
smartire la rosetta di spessoramenlo per corona 
del rinviocontachilomel ri e I'anetlodi lenuta (O.A. l. 

Del gruppo cambia dalla scatola 
- Foreel lino, manicot loe ingranaggio Sa velocila 
Per smon tare i suddetli partieotari, operare come 
segue: 
• sfilare l'aSla porta forcellini : 
• levare it lorcetl ino comando Sa ve/oeila; 
• sfilare i l manicolto scorrevole di comando Sa 
velocita ; 
ill sl ilare dall'albero seeondsrio l'ingranaggio Sa 
velocila; 



.JI levare dall'albero prima rio I"ingranaggio Sa ve
locila completo di gabbia a rull ini e boccola; 
II con una punla da segno premere iI ru llo di 
fermo boccola fino a che non sia rientrato com
pletamente oel foro dell'albero: a questo punto 
girare la boccola a destra 0 a siniSlra e slilare 
ringranaggio completo di gabbia e boccola, fa
cendo attenzione a non smarrire la molleUa ed i l 
rullo di lermo. 

Tamburo scana lato comando maree 
Per smontare il suddelto tamburo, operare come 
segue: 

• svitare iI tappo sfiata toio daJla scatola e levare: 
la molla (il tappo sfiatatoio serve anche per tratte
nere il noltolino di fermo maree sui tamburo) , ;1 
nOHolino rimane nel loro della scatora e sara recu
perato dopo 8versmontato completamente;1 grup
pQ. cambio; 
• svi tare Ie vit i e sli lare it segnalatore di toile daUa 
scatola; 
• slilare il tamburo scanalato completo di asia 
faeendo attenzione alia giusta posizione degli anel 
Ii d i spessoramen lo: 
• dal lamburo scanalato slila(e I'asta . 

Alberi completi di In9ranaggl e force lle comando 
manicotti scorrevoli albero secondarlo del camblo 
SWare I'albero completo dalla scatola e passare 
a110 smonlaggio del suddelto albero nei suoi ele
menti, operando come segue: 

Oall 'albero secondario degll ingranaggi e 
manicotti 
(vedere 1 di fig , 92 ) 

Levare i foreell in i comando manicotti d i Innesto 

.. 

1 -e~ 

3 -'---If- - HI-- I--!I-

o!ter'ere I vatOfi 1~lca ti inll'lrvenire sulk! roselled! aggiustaggio . 
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maree e sti lare dal l'albero I seguenti particolan: 
.. I'anello di tenula sul l'albero lata coperchio: 

1'Ingranaggio 13 veloci ta . 18 gabb ia a ruJlini e la 
boccola: 
II il manlcotlo scorrevo le comando 18 e 2a velo
eila ; 
iii dal lata 4a velacUa svita re iI dado; 
• il cuscmetto a runi ; 
• Ie rosette di a9g iustagglo; 
!II I'i ngranagglo 48 ve tacilA con la gabbla a ru llinl 
e la boccela: 
!II il manicotto scorrevole 3a e 48 velaeilS; 
• II manicollo l isso sul l'albero; 
• I'i !'lgranaggio 33 velocit3 con la gabbia a rullini 
e la bocc.c l"':r 
II la rosetta di spallamento: 
II j'ingranagg io 2a velocila con la gabbl8 a rullln i 
e la boccata. 

Albero prlmario dalla scatola cambia 
(vedere 2 di fig . 92) 

Slilare I'albero primario dalla scatola. l 'a lbero ha 
tutti gil ingranaggi fissi, c iee lanno corpo unieo 
con I'albero stesso, ad eccezione dell'ingranaggio 
Sa velocita gi8 preventivamente smontato e 11 cu
scinetto reggispintc. 3 la rosella d i rasamento. 
Per smontare ia pista interna del cuscinetto per 
alOOro prima rio adoperare apposito aUrezzo N. 
1492 as 00 (38 di fig . 93). 

Albero 'rizlone tfalJa scatola camblo 
(vedere 3 di fig . 92) 

Oallalo fr izione smontara la ghiera bloccaggio del 
corpo fisso della Itizione a mezzo allrezzo N. 
14 91 28 00 (36 di fig. 94) e chiave a nasem N. 
1491 2600 (37 di fig . 94) dOpo aver spianato una 
aletta della roselta di sicurezzs per fermo ghiera, 
indi slilare II corpo stesso. 
Nello smontaggio del corpo fissodella Irizione lare 
aUenzlone a come e disposto I'aoello di tenula Ira il 
corpo e il cuscinetto. 
Slilare I'albero ftizione dal cuscinetto sulla scatola, 
se necessarlo baltere sulla testa deJl 'albero leggeri 
col pi di mazzuola di cuolo . Smonlando I'albero 
daUa scatola fare attenzione a non perdete I'anello 
spandiolio Ira alOOro e cuscinetlo e I'anello mOnla
to nel canale deJl'albero. 

Albero frizlone nel suol elementl 
Per smontare I'albero nei suoi elementi operate 
come segue: 

• a mezzo estraltore N. 149285 00 (38 di fig, 95) 
slilare la pista interna del cuscineltoa rulli e il dado 
di spessore: 
• porre poi I'albero completo su una pressa e a 
mezzo apposito estrattore N. 12905900 (29 d i fig. 
96) comprimete 1a molta dl quel tanto da poler 
stilare i due semiseltori di tenula piatteJlo para
strappi e slilare: 

if piattelio parast rappi; 
la molla; 
i1 manicotto ad inneslo; 
l'jn9ranaggio rinvio. 

Del cuselneltl dalla seatola camblo 
Per smontare i cuscinetti dalta scatola , operate 
come segue: 



• porre la scatola completa di cuscinelti in torno 
e portare la temperatura alSO -7 1600 c; 
• sfilare il cuscinet10 a rulti per atbero prima rio a 
mezzo estrattore N. 14 91 31 00 (39 di fig. 97): 
13 sfilare I'anello eSlerno del cuscinelto a rulli per 
albero secondario a mezzoestratlore N. 1794 5060 
(40 di fig. 98); 
JI slilare r'anello di len uta per arbero Irizione: 
• svitare Ie viti di tissag9 io plastrina di sicurezza: 
iii levare la piastrina di sicurezza; 
!I slilare i l cuscinetlo per albero 1rizione a mezzo 
apposito estrallore N. 17 94 92 60 (4 1 di fig . 99) . 

I --
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Coperchlo scatola cambio n91 suel element! e 
smontagglo prese lattore 
A mezzo mazzuola di cuoio, st llare II gruppo pre
selenare da l coperchlo. 
Oal perno del preseleUore, smootare la molla rl
lome preseletlore. 

Oal coperchio dopo aver allentato it conlrodaao, 
slilare 18 vite eccentricadi regolazione preseletlore 
e t'anello di tenula (OR) del perno del preselet
tore. 
Del cusclnettl dal coperchlo scato la cambia 
Per smontare i cuscinelti dal coperchio perscatola 
cambia operare come segue: 

• porre iI coperchio completo di cusclnetl i in 
lorna e portare la temperatura a 150 + 160° C; 
• slilare I cuscinel lo a slere per albero prima rio a 
mezzo estrattore N. 14907000 (42 di fjg. 100): 
• slilare iI cusc inelto a rull ! pet albero !rizione a 
mezzo eslrattore N. 14913100 (39 di fig. 101 ): 
• sfilare l'anello di lenuta per albero secondario: 
• svitare Ie viti fissaggio piastrina di sicurezza: 
• levare la piastrina di sicurezza: 
• sfilare i/ cuscinetto per albero secondario a 
mezzo apposl to estrattore N. 17949260 (41 di fig . 
102). ., 
17.2 CONTROllO E REVISIONE 

Scatola e coperchlo del cambia 
la scatola del cambio eel iI coperchio non devono 
presentare ;nerinature In nessun punta; i pian; di 
unione basamento coperchio non devono essere 
rigati a rovinali ; la l ilettatura delle borchle non deve 
essere spana ta. 

Anelli di tenuta 
Gil anel~ di tenuta. normalmente, se levali dalle 
proprie sedi devono essere sostituil i. questa per 
essere certi della lora perfetta tenuta. 

CusclnetU a sfere e a rulll 
I cuseinetti devono essere in perfette condizioni. 
Le sfere 0 i rulli devono presentsrsi integr; e levi
gatissimi su tut1a la lora superficle. 

Albero prlmario 
Verifieare i denti degH ingranaggi, non devono 
presen tare sgranature e eccessivo consum~ al
trimenti sostiluire I'albero. 

Ingranagglo Sa veloclla sull'albero prlmarlo 
Verificare i denti dell'ingranaggio, non devono 
presen tare sgranature 0 consumo eccessivo aF 
trimenli sostituire J'ingranaggio. 

Boeeols per In9ranagglo Sa veloella 
Controllare che la superficie dove tavorano i rullini 
sia levigata e che sia priva di riga ture a ammacca
ture . controlla re pure Ie cave interne della boccola: 
queste devono presentarsi levigate. 

Rullo fermo boceola 
per ingrallagglo 5a veloeila 
COnl rollare che sia lovigato G non present i ammac
calure 0 rigature altrimentl sostituirlo. 



Molla dl spin', per rullo fermo boccola 
~er Ingranagglo Sa "eloella 
Controllare che non sia deforma!a 0 che abbia 
perso elasticita, 
La molla compress a mm 8 deve dare un carico di 
kg 1,40 ± 5%. 
Se non rienlra nelle caratteristiche sopta segnate 
sostituire la molla, 

Albero secondarlo 
Non deve presentare lntaccature o atnmaccature in 
nessun punto e che Ie superfici di conlatto con Ie 
bOccole siano levigatissime, e che leWettature non 
siano spanale. 

Manlcotto Innesto marce 
Deve avere Ie superfici di scorrimento levi gate e Ie 
tacche 'ronlali di inneslo non devono presentare 
sgranature 0 intaccature. 

Ingrana991 suU'a lbero secondarlo 
Non devono presentare un eccessivo con sumo 
sulla dentatura e su lle lacche l ron lali d'innesto. La 
s uperfic i di conlatto dei dent! devono essere levi
gale ed esenli da ammaccalure 0 sgranalure altrl
menti sostilu ire gli ingranaggi. 

Dado IIs9aggio cusclnetto a rulli 
sull'albero secondarto 
Conlrollare che la 'iletlalura sia in onime condi
zioni, senza ammaccalure 0 mollo rovinata altri
menti sOs\ituire ]I dado. 

Boccole per gabble. rulli sugil ingranaggi 
1a - 28 - 3a - 4a veloclta sull'albero secondario 
Conlrollare che la superficie dove lavorano Ie gab
bie a rullini sia levigata e non presenti ammacca
lure a riga lure. alt rimenti sostiluire Ie boccole. 

Gabble a rulll per Ingranag91 1a - 2a - 3a - 4a 
sull'albero secondarlo 
Controlla re che i rulli delle gabbie siano in ottime 
condizioni , alirimenti SOSli luire Ie gabbie. 

Forcelle comando manicotti Inneslo maree 
Verif iears che Ie forcelle abbiano Ie superfici di 
lavoro ben levigale e non siano usurate, in modo 
taleda pard era Ie proprie carattaristiche di tampera 
e ehe i naselll che lavorano nelle scanalature del 
lamburo non siano molto consumate, altrimenti 
sosl ltu ire Ie forcelle. 

Tamburo scanalato Innesto marcs 
Controlla re che Ie scanalature dove scorrono i 
naselli delteforcellecomando manicottodi innesto 
non siano malta rovinate a consumate altrimenti 
sostiluire il l amburo scanalato. 

Plolo per lamburo scanalalo 
Controliare che siano diritti e non siano molto 
consumali . altrimen ti sostituirli . 

Asle porta tamburello e forcelle 
dl comando camblo 
Controllare che Ie aste siano perfettamente diritte e 
che non siano rovinate ::love lavorano Ie forcelle 
d'inneslo marce, altrimenti sostitui re Ie aste. 

Albero 'rlzlone 
Conlrolla re che Ie seanalalure. fl letti e cave per 
settore non siano molto rovinate 0 ammaccate, 
altrimenti sostil uire I'albaro. 
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Ghte ra IIssaggio corpo Intemo 
eull'alhero trlzlene 
Controllars che la filettatura sia integra. in case 
contra rio, soslituire la ghiera. 

Rosetta dl slcuruza per ghleta flasagglo 
corpo fisao all 'albero frizione 
Controllar~ che Ie aleNe dl derta rosetta siano in 
oHima slalo. altrimenti sostitulre la rosetta. 

Anello dl tenula Ira corpo flslo trlzlone 
e cuscinetto suU'a tbero fTlzlone 
Controllar8 che non siano sgreto lati 0 abblano 
perso elaSlicita., in caso contra rio sostiluirli . 

Corpo tlsso della frlzlone l ull'albero frizlone 
Non deve O(Ac:ogntare dentl consume!i osgretolati. 
Ie superlici dr contalto del denti devono essere 
le'ligate. in caso contrario sost ituire iI corpo. 

SemlseUore bloccaggio plattella parastrappl 
sull 'e tbeto frizlone 
Non devono presentare incrinature 0 deformazio~ 
nj, in caso con trario sostitui rlL 

Plaltello parastrappl sull'albero f rlzlone 
Non richiede alcuna veri fica. salvo controliate Ie 
scanalature Inlerne che devono essere levigate . .. 
Molla parastrappl sull'albero frlzlone 
Controllare che non sia deformato 0 che abbia 
perso elasticita. 
La molla compressa a mm 37 deve dare un carico di 
kg. 190. 
Se la molla non rientra nella suddetts caratteri
stica. soslitu irla . 

Manlcotto ad InnestJ suU'slbero frtzlone 
• Verlf icare che Ie scanalature Interne siano levlgate 

e che la superficie d'innesto non abbia usura ec
cessiva. " 

Ingr8nagglo rinvlo sull 'albero 'rlzlone 
Non deve presentare consumo eccessivo 0 sgrana
ture sui denti. Le superfici di contat1o del denti e 
delle scanalature interne devonoessere levigate, in 
caso contra rio sostituire I'ingranaggio. 

Preselettore eomando cambia 
Controllare che it bilanciere di comando sui pioli 
del tamburo scanalato non sia indurilo e che i due 
nasell! non siano sgranati , allrimenti sostituirlo. 

Perdita olio dalla scatola cambia 
Individuato che I'olio proviene daUa scatola cam
bia per el iminare Ie perdite operare come segue: 

1. Poroslt. 
Per questa operazione a scatola cambio monlats 
occon e: 

• l issare can un elastico la leva comando 'rizione: 

• appoggiare la scatola cambia su di un banco 
con la parte campana ftiz ione r;volta verso I'alto: 

• rlempire di acqua la campana Irizione e menlre 
con Ie dita di una mano si l iene I'anello di tenuta, 
sottia re aria compressa attraverso 11 foro del tappa 
sl iatatoio (vedere fig. 103). Se vi sono porosita 
nella fusione si dovranno vedere bollicine nel· 
I'acqua. In questa caso segnare il punta e oUurare 
la porosita con mastice N. 00 01 0200 (58 di IIg. 35~ 



2. Perdita Ira anello di lenuta e corpo In temo 
della Irfzlone 
Levare I'acqua dalla campana ffizione. oliare il 
corteco, menlre con Ie dila di una mano 51 l iene 
I"anello di tenuta. soffiare aura verso II lappo sfia~ 
tatolo (vedere fig . 103) aria compressa osservando 
se sl lormano bollicine Ira I'anello di lenuta e il 
corpo interno della Irizione. se del caso occone 
sOSlituire 0 I'anello di lenula 0 il corpo fisso della 
!rizione. 

3. Tralilagglo 0110 Ira corpo Irlzlone e aibero 
'rlzione 
Controllare i due anelii di tenuta (O.A.) monlat! 
sull"albero 'rizione che fanno ten uta con II corpo 
li sso della frizione. 

4. Trafllaggio 0110 Ira albero ' " zione e a5tlna di 
comando 
Controllare che I'aslina di comando sia dirilta. non 
riga la, piegata 0 rovlnala. 
Veri fica re che Ie due boccole con iche siano mon
tate In modo corretto (vedere "A" di fig . 103/ 1) che 
non abblano perso elasticila 0 siano sgretolate . II 
suddetto Irafi la9g lo puC; imbratlare di olio i dischi 
d!!la fti zione con slltlamenlo di quesla. 

5. Tralliaggio 0110 tra anello dt lenuta (O.R,) sui 
coperchlo e perno del preselettore 
Conlrollare che detto anello non abbia perso ela· 
sticila 0 sia s9retolato altrimenti sostitul rlo. 

6, Tratilagglo 0110 Ira corpo eslerno porta cusci
netto reggispinta e coperchlo 
Controllare che la sede sui coperChio sia levigatae 
che I'anello di tenuta (O.R ) montato su i corpo 
esle rno non abbia perso elasticita 0 sia sgrelolato 
se de l caso sostiluire, 

17.3 MONTAGGIO GRUPPO CAMBIO AL 
BANCO 

DOpo I vari control Ii, verificheesOstituzioni, rimon
tare il gruppo cambio operando come segue: 

Montagglo CU8cinetti sulla scatola cambia e sui 
coperch lo 
Come prima operazione pull re con molta cu ra Ie 
sedi e gli anelli dei cuscineUi con solvente (trie
lina), Indi a mezzo pennello spalmare un leggero 
strato di " Loctite" sulla periferia dell 'anelloeslerno 
dei cuscinelti, nelle sedi della scatola e del coper
chio cambio, dove i cuscinel1 i devono essere alp 
loggiali. 
Fare atlenzione che non vada del " Loctite" Ira Ie 
sfere 0 I rulli del cuscinetli. 
I cuscinetti da monlare con " Loctite" sono i se
guenl i: 
• cuscinetto per albero fr izione sulla scalora; 
• cuscinetto per albero secondario sulla scatola: 
• cuscinelto per albero secondario sui coper
chio. 
Per i l tipo di Loclite vedere N. 00 01 0400 (59 di f ig , 
35). 

Pressatura cusclneHI nelle sedt sulla scatola 
cambia 
Per pressare i cuscinetti sulla scatola camblo ope
rare come segue: 

, 
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II iI cuscinetto per albero friziane dopa spalmato 
con "loctits" va pressato con apPosito pu nzone N. 
149289 00 (43 di f;g. 104): 
iI I'anello esterno del cuscJnetto per albero sa
condario dopa spalmato con " Loctite" va pressato 
con apposite punzone N. 14 929100 (44 di fig. 105); 
iI iI cuscinetto per albero primarto va pressato 
con apposite punzone N. 14928800 (45di fig . 106). 

Pressatura cusclne"1 nelle sed l 
su i coperchlo scatola camblo 
Per pressare i cuscinetti su i coperchio scatola 
cambia operare come segue: 
• iI cuscinetto per aJbero secondario dopa spal
mato con "Loctile" va pressato con apposito pun
zone N. 14 92 89 00 (43 di fig. 107): 
• i l cuscfnelto per albero primario va pressala 
con apposito punzone N. 14929000 (46di fig . 108); 
• II cusclnetto per albero frizione va pressato sui 
coperch io con apposito punzone N. 14928800 (45 
di I lg. 109). 
N.B. - Eseguita la pressatura del cuscinetti nelle 
proprie sedi, sulla scatola e sui coperchio del 
cambio, occorre lasciar1i riposare per 12 ore. Ci6 
serve per dar modo al "Loctite" di essiccarsi prima 
di Iniziare il montaggio del gruppo cambio. 

Montagglo p lasJrln~dl sicurezza sui cuselneUo 
per albero frlzlone sulla seatola e per 
albero secondarlo $ul eoperehio 
Assicurarsi ehe siano perfettamente aderenli alia 
ghlera estema dei cuscinetti. 
Prima di awllare i bu1loni dl bJoceaggio piastrine di 
sicurezza sulla scalola esul eoperChio. spa lmare la 
parte filettata con " Loctite" N. 00 010400 (59di fig. 
35). 
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Mor.1aggio anelll dl tenuta sulle scatols camblo 
~r atbeTo 'tlzione e sui eoperchlo per 
albero ,econdario e albero del prsselettore 

II montaggio dell'anello di tenuta per atbero Iri
zione sulla scatola cambio si esegue a mezzo 
apposilo punzone N. 149294 00 (47 di fig . 110). 
II montaggio dell'anello di ten uta sui coperchio 
scatola camblO per atbero secondario si esegue a 
mezzo apposito pun zone N. 14 92 95 00 (48 di fig. 
1 11) , 
L'anello di lenuta per atbero del prese tetto re deve 
essere alloggiato nell'apposita sede sui coperchio 
scatola cambio ("A" di lig. 111). 
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mm 2 
I"Im 2 1 
mm 22 
rnm 2 4 

Montagglo prese/ettore sui coperchio sea lola 
camblo ("A" di fig . ',1 / 1) 

Monlare la molla "A" sui perno del preselellore 
atlenendosi alia fig. 11 1/1 regolando. can tubella 
adeguato, la dlstanza "B" in conformltaal diametro 
del perno; IOdi inlila re il perno del preselellore sui 
coperChio ed aWltare la vite eccen trica "8" can 
controdado .. A" su i coperch io (vadere fig. t 18). 

Montaggio gruppo camblo su lfa scatola 
Per Ie operazlon i di rimonlaggio del gruppo cam· 
bio su lla scatola. operare come segue: 

Rlmonlaggio albero prlmario sulfa scatola 
l 'albero primario prima di essete rimonlato sulla 
scatQla , .£l"'~ essere spessorato in modo che Ira 
cuscinotto sutla scatola e cusclnetlo sui coperchio 
c i sia una mlsura pari a mm 167.1 + 167,2 (vadere 
lig. 112) 
Per Ol lenere tale misura occorre agire sui Ie rosette 
di rasamente, tali rosette sane fornite nella misure 
dl mm 2 - 2. 1 - 2,2 - 2.4 (vedere lig , 112), 
Tale rosetta va montata fra cuscinetto scalola e 
cuscinelta feggispinta. 
A l ine spessoramen to pressate suWalbero (1310 
SCa tola) la piSla interna del cuscinetlo a ruliin; a 
mezzo apposilO attrezzo N . 17 94 54 60 (32 di fig. 
113). ...., 

Rimontaggio albero secondario sulfa scatola 
Come prima operazione occorre rimontare gil in
granaggi e manicoHi sull'albero stesso, operando 
come segue: 

Suli'albero lalo scatola 
• infilare la baccola per ingranaggio 2a velocita 
suWalbero. osservare che la testa di dolta boccora 
deve essere ri\lo lta verso il coperehio; 
• la gabbia completa di rullini per ingranaggio 23 
veloeita su lfa boccola : 
• I'i ngranaggio 2a velocita su lta gabbia a full in; , 
tenendo presente che Ie tacche fronta li d'innesto 
devono essere rivolte verso il coperchio; 
• la rosetta dl spessore Ira I'ingranaggio 3a e 28 
velaeita; 
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• I'ingranaggio 3a velocitA con gabbia a rullini, 
tenendo presente che Ie tacche frontali d'inneslo 
devono essere rivolte verso il Jato scat ala: 
• la boccola per ingranaggio 3a velocitA 3utl'a l
bero con testa rivolta verso i l manicotto mobile; 
• il manicotto fisso osservando che la parte con 
ribasso interno va montata verso I'ingranaggio 3a 
velocita; 
• la p ista in terna nel cusc inetto lato 4a velocita 
con I'attrezzo N. 1494 86 00 (49 di lig. 114); 
• il manicotto mobi le per innesto 3a e 4a velocitA 
osservando che la parte con ribasso deve essete 
r;volla verso l'ingranaggio 3a velocita; 
• la gabbia completa di rullini su lla boccola; 
• I'ingranaggio 4a veloci l3 sull'albero , lenendo 
presente che Ie tacche frontali d 'jnnesto devono 
essere rival Ie verso i l manicotto mobile. 

Sull'albero lato coperch io 

• il manicotta ;nnesta 1a e 2a sull'albero; 
• la boccola per ingranaggio 1a velocitA con testa 
(ivolta ve rso l'ingranaggio 2a ve locitA; 
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• la gabbia compteta di rutlin; su lla boccola per 
lngranaggio la vetaeltit: 
r:I " ;ngranaggio 1 a velocita, sulla gabbia a rullln l: 
,. I'aoal lo di tenuta nel canalino sult'albero ; 
!II I'ingranaggio Sa "elacita, tenenda presenteche 
la parte con ribasso sia montats suU'anella d t 
tenuta. 

Spessoramento albero secondarlo 

• montare sui lalo 48 velocita la rosetta di spat
lamenta, quindi Ie rosette di aggiustaggio fino a 
che Ira Ie rosette di aggiustaggioe j'ingranaggio Sa 
velocitA sl ragg iunga la quota prestabilita di mm 
144.7 +- 145.2. 
(Per la misura logliere I'anello OR Ira ingranaggio 
18 e Sa veh:w-:i!8> (vedere fig . 92).: 
• monlare iI cuscinetto a rulli sull'albero lalO 48 
veloell:" (vedere fig . 90) : 
• avvi lare II dado sull 'albero secondario lata 4a 
Yeloci la can "Locti!e" e dopa bloccato, a mezzo 
butino battere sui codolo del dado in cOHispon~ 
denza della scana latura deWalbero stesso in modo 
da creare iI fermo del dado. 
Montare quindi I'albero secondario completo sulla 
scatola cambia, 

Montaggio torcellin l di comando e 
lamburo scana/ato . ulla scatola camblo 
Prima di rimon lara i/lambura scanalata nella sca~ 
lola cambia e necessaria rllellare la distanza esl~ 
stente Ira Ie due battule lateraH dell'allogglamenla 
del tambura stesso, Ira scatola e coperchio. 
Tale misura deyeessereeseguita nella scatola e nel 
coperChio can callbro dl profondita , e daye essere 
comprensiva anche della spessore della guarni~ 
zione. 
Ailevare ora iI pacco del tamburo scana/ato dopa 
ayer inserito I'asllna, la rosetta di base di mm. 1 dal 
lata campana !rlzione (vedi fig . 119) e la rosetta di 
tenuta ~rnj dallal o opposto: inserire quindi sulla 
roselta \enuta peml una rosetta di rasamenta di 
spessore tale da ottenere una misura del pacco 
inferiore di mm. 0,2 • 0,3 alia mlsura delle battute 
lalerali ri levale precedenlemente Ira scatola e co
perchio. 
Inserire iltamburoscanalalo complelo d, rasa men· 
Ii nella sealola e monlare: 
I toreel/ini dl comando l a· 2a - 3a - 4a Yeloclla sui 
manicotti scorrevqll sull'albero secondarlo. 
Guardando allmverso it foro del nottolino fermo 
maree, sl dovra vedere una delle sel nicch;e per 
fermo marce sui tamburo in asse can 11 suddetto 
foro. 
I nasell ; dei torceli ini nelle scanalature del lambu
ro; per posizionare i naselli del lorcetl ini nelle 
scanalature del tamburo, adoperare apposito at
trezzo N. 14929300 (50 di fig. 115), 
II nottolino nel lora suUa scatola, la molla ed il 
tappa awitandolo prowisoriamenle. 
Inlilare I'asta di sostegno sui forcellini di comando 
manicotti. 
Montare il segnalalore di folie sulla scatola facen~ 
do altenzione che la lamina di dettosegnalatore sia 
a contalto can II bottone sui tamburo scanalato 
(I'estremita ricurva dovr~ essere rivolta verso /'al
bero frizione). 
Rlmontagglo 81hero frlzione sull8 scatola 
Come prima operazione occorre rlmontare sull'al
bero ftizione j seguenti particolari operando come 
segue: 



• infilare I'Ingraneggio rinvio slJ1ralbero con in
nesto rivolto verso II coperch lo: 
• inlllare II manicotto ad innesti sull'albero con 
gil innesli rivolli verso I'ingranaggio rinvio; 
• montare la moria suI maOlcotto; 
• montare 11 plattello paraslrappi sulla molfa; 
• a mezzo apposito attrezzo N. 12905900 (29 di 
fig. 96) posto sui piattello parastrappi premere con 
pressa la mOlla fino ache sl possa montare i due 
semisetlori di lenula neu'apposita cava sull'albero 
frizione; 
• monlare iI dado di spassore sull 'albero: 
• infilare la pisla interna del cuscinetto a rullin l 
con apposito attrezzo N. 1794 54 60 (32 di fig. 1 t6) 
per pressarlo su ll'albero sles50. 

Montare poi sull'albero lalo scatola: 
• I'anello ten uta nell'apPosllO canalino sull"albe
ro; 
• I'anello spandiolio Ira albero e cuscinetto sulla 
scatola: 
• mf ilare infine I'albero Itlzione completo sui 
cuscinetto e sull 'anello di lenuta sulla scatola , 

Montagglo ingranaggio Sa veloclta e 
relatlvo manlcotto di innesto sull'albero primarlo 
Per monlare I'ingranaggio Sa velocita suil'albero 
prima no, operare come segue: 
• montare su lla boccola Ie gabbla a rullini e 
l'ingranaggio Sa velocita; 
, infi lsre i l gruppo ingranaggio, gabbia a rull ini e 

boccola sulla parte scanalala del1 'albero prima rio 
facendo scorrere fino in prossimita del foro: 
• infilate la molletta nel foro dell'alberoe sopra la 
molletta il rullo di fermo; 
• tenere pres5ato iI rullo con un appositoaurezzo 
(formato da una spina e un lubetto) 0 con iI poUice 
della mana sin islra, mentre can la mana deslra 51 
spinge a londo la boccola completa come sopra 
descrllto di gabbia e ingranag9io; 
• ruolare a desl ra 0 a sinistra la boccola fino a 
quando iI ruilo sl inserisca con uno scatto in una 
delle sei scanalalure interne della boccola; 
• monlare it manicollO per innesto 58 velocitA 
con la lorcella sull'albero, indi la forcella sull'asla 
ed iI nasello della suddetta forceila nella scanala
tu ra sui lamburo scanala lo. 
Montegglo coperchlo sulla scatola cambio 

N.B. - Nel rimontare il coperchio completo di 
preselellore. fare attenzione che iI tamburo scana
lato comando camblo sla masse In poslzlone dl 
folie, sa iI lamburofosse posla in posizlonedlversa, 
I naselli del praseleltore andrebbero ad interieri re 
sulla corona del tambu(o stesso anziche disporsi 
liberamente nelle due tacche di comando indicale 
dalle frecce (vadere fig . 11 7) , 
• flssare provvisoriamente il coperchio can qua t
IrO viti; 
• inmare "alberino del rinvlo sui coperchid~ awi
tandolo a fondo; 
• infilare sull'albero secondario 1'8n8110 di tenuta 
(O. A.), la rosetta di spessore, la corona del rinvio 
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MonUito con lCX;:tile 

• 

mm. O,6 
mm. O.8 
mm. 1 
mm. l .2 

contachilometn e 1a sfera di 'erma corona 5u ll'al
bere secondario; 
~ aw ltare provvisoriamente 11 dado sull'albero 
secondario; 
ill mon ta re sulra lbero del preseletlore I'attrezzo 
di azionamento N. 14 92 87 00 (51 di lig . "6): 
\11 registrare it comando cambia a mezzo vile 
eccentrlca "A" dopa aver $vllal0 il controdado "8" 
di fig . 118 fino ache J'innestodelle maree sia dolce; 
• pravare I'inneslo delle maree daUa 1a alia Sa 
velocitili e sea/ando dalla Sa alia la e qulndi in 
" folie", Sa sl awerte un innesto difficollOsooccorre 
smontare d i nuovo i1 coperchio e spessorare in 
modo adeguate Ira scatola e lamburo sa sl riscon
ua difficolta di innesto dalla 1a e 3a velocita e Ira 
tamburo e cooerchio se sl riscontra diflicoltA di 
innesto dalfa 'ii e 4a velocil~ . Le roselle di spesso
ralione vengono fomlle nelle seguenti misure; mm 
0.6 - 0,8 - 1 - 1.2 (vedere fig . 119). 
A spassoramenlo avvenuto, rimontare di nuovo il 
coperchio come sopra descritlo e provare di nuovo 
l'innesto delle maree. Assicurati che I'innesto e 
regolare. bloccare II dado sull 'albero secondario a 
mezzo apposito aUrezzo N. 1490 54 00 (35 di fig . 
91) e attfeno di tenula albero secondario N. 1290 
71 00 (34 d i fig. 91). 
Sioccato il dado, a mezzo bulino battere sui codata 
del dado in co"ispondenza della scanalatura del
I'albero in modo da creare il fermo del dadostesso. 
Avvilare a fondo Ie viti che fissano it coperehio alia 
scatola e levare dall'albero del preselettore rattrez
zo di azionamento. 
Infi lare sull'albero del preselettore la leva di co
mando bloccandola a mezzo vite. 

mm. O,6 
mm. O.8 
mm. 1 
mm. l.2 
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Bloccare a tondo il tappa dello sfiatala lo di tenuta 
molla e nottolino di fermo marce sulla scatola. 

Rlmontagglo eorpo Intemo frizlona sull'a lbero e 
gruppo ccmando fr lzione sull'a lt-ero lato seatola 
Aimonlare: 
• I'anello dl tenula (O .R) Ira cuscinetto e corpo 
intern a 'riZlone: 
• iI corpo interno della ftizione sull!albero; 

• la rosetta di SICurezza; 
• la ghiera bloccaggio corpo interno su ll'albero 
'rizione. Per bloccare la ghiera adoperare attrezzo 
N. 14912800 (36 di fig. 94) e chiave a naselli N. 
1491 2600 (37 di f ig . 95) : 
• piegare un 'aletta della rosetta di sicurezza in 
una cava della ghiera. 

Almontaggio gruppo eomando frlzlone 
nel l'albero ftlzlone e sui coperchio scatola cambio 
Rlmontars (vedl fig. 103/1): 
• iI corpo interno sulJ'albero " 8"; 
• II cuscinetlo reggispinla "C" sui codolo del 
corpo In lerno; 
• iI corpo esterno "0" can monla la I'anello di 
lenula sui coperchio " E"; 
• I'asla di comando neU'albe(o lalo scatola " F": 
• la leva sui coperchiocomplela di vi le di (egislro 
e controdado a mezzo spina e copiglie "G"; 
• la molla di ritorno leva nel suo allogg iamento 
sui caperch io "H". 

Montagglo scatola cambio completa dl alberi 
e ingranaggl sui motore 
Per il montaggio della scalola cambio su i mOlore, 
operare come segue: 

• inlilare sui prig;onieri montal i sui motore la 
scatola cambio, lacendo aUenzione di infilate per
felta rnente iI corpo interne della frizione sui due 
dischi condOlli della ftizione stessa gia preventi 
vamente monlati. 
• awitare e"bloccare i dadi sui prigionieri e Ie viti 
fissaggio scatola cambio al motore. 

Reglstrazlone leva comando frlzlone suila scatola 
Montata la scalola cambio sui motore passare alta 
regislrazione della leva comando frizione operan
do come segue: 
II avvHare 0 svitare la vile di registro " B" do po 
aver allentato il conlrodado "A". La misura da 
ollenere Ira II plano del coperchio scalola cambio e 
il centro della cava sfencadove va allogglalo il rullo 
sulla trasmissione deve essere (vedere "C" di fig. 
120) di: rnm 75. 
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II TRASMISS101>lE ?OSTERIOAc 

'9,' SMONTAGGJO seA TOl)" TRASMISSICNE 
(fig . 121" ) 
Pnma di 100ziare 10 smontaggio della scatola, sca
ncare 1'01 10. 

~ Svi tare i dadi che fissano la scato la al braccia 
del toreel lone e stilare Ie scatola con 18 guarnizione 
(OR) "0 "; 

• st ilare dalla scatola la custodia completa di 
pignone "E" con guarnizione (OR) "F"; 
• spinnere Ie alette delle p iastrine di sicurezza e 
svitare Ie viii "G" che fissano il coperchio "H" alia 
scatola ''1''; 

• levare 1T"'C'OPerchio " H", Ie guarnizloni "l " con 
I'anello di spessore 10M"; 
• sfifare dalla scatola il perno forato "N" comple
to d i corona; 
• del perno forato a mezzo apposita estrettare N. 
17948360 (27 di fig . 122) stilare la pista interna del 
cuscinelto a (ullini ; 
• sti lere dalla scatola it distanziale "0", I'anello di 
tan uta "P" ed iI cuscinetto a rulli ni "0"; 
• dalla scatola trasmissione posteriore sfi tare la 
pisla eslerna del cuecinetlo a rullini a mezzo estrat
tore N. 1290 69 00 (15 di f ig. 123). 

Custodia net suot elementl 
Per 10 smontaggio detdado cha tissa II pignone aHa 
custodia adoperare apposito aUrazzo di lenula N. 
1290 71 00 (34 di fig . 124) e chlave ad occh lo; 
svitare it dado, sfrlare dalla custodia: 
• il pignone conlco con i relativl anelli di spes
sore; 

[! !i,OO ~ ~lfl I CUSC!HrTTl ,n 010£0 

ASSI~L ! DA, p!)'no o· ,, ' p.oa.I "u .so!U 
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III I cuscinetll conici ; 
ill Ie p iste esterne del cuscmetti a mezzo apposito 
estrattore N. 17 94 50 60 (40 di fig. 125): 
• II distanziale Ira i cuscinetti; 
• gli anelli di spessoramento ua cuscinetto e 
dislanziale; 
!a 18 custod ia nuda. 

18.2 CONTROLLO E REVISIONE 

Scatola trasmlasione posterlore 
Verif icare che: 
• la seatola non presenti incr/nature 0 perdite in 
nessun pr1ffi\1a lt rimenti sig/llare 0 sostitulre: 
• la sede del cuscineUa non sia rigata 0 (avinata; 
• i piani di unione non siano rigati 0 rov/nall; 
• I'anelle di lenula sia in tegro, non sgranato 0 
abbia perse elasticita. 
l e guamizioni anchese in ottimecondizioni vanna 
soslituite. 

Flangia sulla scalola tr8smlssione 
Verifieare che: 
• non presentl inc~inature in nessun pun to ; 
• il piano dl unione non sia rigalo 0 rovinato: 
• la sede del cuscinetto edell'anellodi tenuta non 
siano rigale 0 (ovinate; 
• I'anello d l len uta sia integra. non sgranalo a 
abbia perso elasticita, 

Spessorl dl (egol8zlone lIangla 
scalola lrasmisslone 

Gli spessori vengono forniti in sel diverse misure e 
precisamente: mm 0,8 - 0,9 - 1 - 1.1 - 1,2 - 1,3, 
Ve(.ific~re ehe 1 piani di unione non slana rigati 0 
rovlnatl . 

Perno toralo can dentalura Interna di unlone 
can la ruota posterlore 
Veri f ieare ehe: 
• la superlicie dove viene pressato II cuscinetto a 
sfere sia integra e levigatissima; 
• la dentatura interna non sia rovinata 0 ammac
eata. 

Coppla eonlca 
La cop pia coniea e eomposta da un pignone e da 
una corona con dematura "Gleason", Ie denta ture 
non devono presentare segni di sgranatura 0 eon
sumo eeeessivo . 
II gambo del pignone non deve presentare ammae
eature e Ie ealettature all'estremita devono essere 
li see, prive di ammaeea ture. 

Anello di len uta gabbla 
I pi an ~ non devono essere rovinali, ammaeeati a 
eonsumali altrimenti sostituirli. 

Oislanziale per pemo ruota posteriore 
Veritieare i piani di appoggio , non devono essere 
rovinati. 

Custodia cusclnettl 
Venf ieare ehe: 
• i piani di unione non siano rigati a ammaccati: 



• Ie sedi dei cuscinettl non siano rigate 0 rovi
nate. 
La guarnlzione ancha se in onime cond izioni va 
sempre sostiluita. 

Oistanzlato re Ira I cuscinetti 
Conlrollare che i pian i di appoggio siano lisei e non 
rovinatt . 

Rosette dl regolazione Ira 
dlstanziatore e cuscinetto 
Le roseue di regolazione vengono lomite can due 
divers; spessori. 
Veri licare che siano pianee non presentino usure a 
ammacealure. 

Dado bloccaggio pignone coppia conica 
su lla custodia porta cuscinetli 
Dalo che nel montaggio vienesch iacciato il codoto 
in una scanalatura del gambo del pignone e sem
pre consig liabile nel rimontaggio soslitui re detto 
dado. 

Manlcotto per albero trasmlsslone 
e pignone conieo 
Le calettalure interne devono essere integre ; non 
devono presentare sgranature a ammaccature: ai
Irimenti sostituirlo. 

Anelli seeger sull'albero trasmlsslone 
Controllare che gli anelli non siano incrinati a 
abbiano perso elasticita. allrimenti sostituirll. 

Albero trasmissione 
Le ca lellature suU'albero devono essere integre, 
non devono presenlare sgranalure a ammacc~
lu re. 

Doppio 91uoto cardanico 
Le calettature del giunto devono essere Integre, 
non devono presentare sgranature 0 ammacca
tu re. 
Conl rollare ehe 10 snodo non sia iodlJrito a allen 
lalo eccessivamente. allrimenti soslituirlO. 

Fascette ten uta sottletto 
Devono essere in oltime condizion i, allrimenti SO
slituirle. 

Selezlonatura pignone-corona 
II pignone e la corona devono pOrlare un identico 
numero (veden~ "A" e " B" di fig . 126). 

Perdite 0110 dalla scatola trasmissione 
Per iI "uddetto controlla operare come segue: 

• moniare sulla sca lola I'altrezzo "C" di fig , 127 
(Iale altrezzo si puo ricavare da un vecchio braccio 
destro del forceUone oscillan le. sa ldando in testa 
un piattello can valvola per camera d'aria) . 

1. Porosita 
Porre la scato la in una bacinella piena di aCQua e 
sofl iarearia compressa atlraverso la valvola dell 'at
Irezzo "C" di fig. 127. 
Se vi Sana delle porosita si dovranno 'Iedere bolli
cine nell'acQua. In queslo caso dopa individuate . 
olturare delte poroslta can mastice N. 00 01 (1200 
(58 di fig . 35) "DEVCON F". 

2. Perdlla di olio Ira anello di tenuta e perno torato 
Controllare che I'anello di len uta sia montato con 
Ie lab bra e la molleua verso I'interno. che non sia 
sgretolalo a perso elastic its . 
Verificare che la superficie del perno forato a 
contatto can I'anello di ten uta sia levigato. 
Se del caso sostituire l'anel1o di ten uta a il perno 
foralo. 
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3. Perdita dl 0110 Ira scato la e pemo Inlerlo re 
IIssag910 sospenslone 
Se il perno risu lla bagnato di olio matiere sulla 
fi letlatura di detto perno del nastro "TEFLON" N. 
00 0 I 00 00 (57 di fig. 35). 
18.3 MONTAGGIO GRUPPO SCATOLA 
TRASMISSIONE 

Plsle esleme del cusclnettl conlcl sulls custodia 
Per montare Ie piS Ie esteme del cuscinetti conlci 
sulla custodia adoperare apposito punzone N. 
17 94 51 60 (53 di fig. 128) . 

90 

Custodia nel 8uol elementl 
Per II suddetto montaggio, invertire I'ordine di 
smontaggio, conlrollando se non e stato camblato 
nessun pezza, che II numera degli anelli di spesso
ramenlO Ira distanziale e cuscinetto e Ira cuscinet-
10 e pignone conico sia identico. 
Se e awenuta qualche sostiluzione. occorrera fare 
un nuovo spessoramento. 
II bloccagg lo del dado deve awenlre mediante 
attrezzo dj lenuta N. 1290 71 00 (34 di fig . 124) e 
ch iave. II pignone se ha avula un giuslo spessora
menta deve gir8r8 libero ma senza giuoco. 

129 



Montagglo plsta Intarna de l cU9clnetto 
ZI rullini .suI perno forato 
Per pressare la pista interna Oe l cUSClnelto a rullini 
sui perno fora to. adoperare apposito attrezzo N . 
179484 60 {30 dl fig. 129) 
Montagglo pista eslema del cLlsclnetto 
a rulllni suUa scatola 
Pet pressare la p ista es terna del cusctnelto a ruUini 
su lla scatola. adoperare apposite allrezze N. 
17 94 88 60 (56 di fig . 130). 
Custodia sulla scato la (fig . 131) 
Nel montagglo della custodia "A" sulla scalola 
Irasmlssione "B" oCCOrte osservare che i lori di 
Iubrificazione sulla scalola "C" e sulla custod ia "0" 
siano in linea: ricordarsi di porro Ira custodia e 
scalola 1'8nello di !enuta (O.A. ) "E". 
Coperchlo su lla scatola Irasmlssione (fig. 132) 

Nel montare il coperchio sulla scatola operare 
come segue: 
• apporre su lla scatola la guarnizione "A", indi 
I'anello di spessore "8" ed inflne I'allra guarnizione 
"A", asservando che i fari siano in l inea con quelli 
della scatola, 
II coperchio va montala sulla scatola, verificando 
che la seritta "Basso" (e) sia rivoila verso terra. 
osserv3re pure che la treccia stampiglia ta su i ca
perchio "0" sia in linea con la freccla stampiglia la 
sulla scalola "E", indi awitare a fondo Ie vii i e 
piegare il codolo delle p iastrl ne di sicurezza su una 
faccia esagona le delle vi tL 
Accopplamento pignone-corona 
(figg. 133 e 133/ 1) 
Conl follare che if piano formato dalla cop pia di 
ingfanaggi cor fisponda perlel1amenle. La ... efilica 
dl della cantano si esegue operando come segue: 
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a bioccare con due dadl "A", roselle e dislanzlali 
pro ....... isoriamen te la custodia comple1a di pignone 
suUa sea lola trasmiSSlone; 
• spalmare i denti deUa corona (net senso d. 
trasC lnamento) con colorante repenbile in com
mercia; 
(]I a questa punlO montare provvisorlamente det
to gruppo (corona-perno) foralo e coperchio con 
Ie relative guarnlzloni e distanzlale) sulla scalora, 
tenendo presente la freecia e la se ril1a " SASSO"; 
IJI Insenre Ie zane he di un estrauore Universale 
"A ' di fig. 133 agganclandOle all'in lerno del perno 
fotate 

• porre nel foro del perno uno spezzone In legd 
leggera " S" ed aWl tara su delta spezzone rest rat
lore fino a metterlo In legget8 tensione. 

Intlne ruolarif unilormemente il pignone "C" 
fino a fare un giro completo della corona in modo 
che suUa superflcie del pignone rimanga una trac~ 
cia di contatlo: 
• per la suddelta regolaz ione vengono fornit! 
spessori di d iverse misure. 

Controllo contatto 
• se II con latlO e regola re la tracC la SUI denll del 
pignone risu ltera come da parttcolare I dl fig , 134 
(I I pignone e VISIO dal lalo dell'a lbero dl Irasci~ 
namento): . ; 
• se il'contatto risulla cO.me da parlicolare 2di fig . 
134 la corona e troppo vicina all'asse di rOl8zione 
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del pignone: allontanare la corona aumentando 10 
spessore del dislanziale Ua scatota e coperchio; 
• se iI contatto risultacome da part icolare3 di fig . 
134 il pignone e HOppa vicino all'35se di rotazione 
della corona: allontanare il pignone riducendo 10 
spessore del distanziale Ira cuscinello e pignone 
( ... edi ffeccia 8 di fig . 133/ 1): 
• se i t contatto risulta comeda particolare 4di fig . 
134 il pignone e trappa lantana datl 'asse di (018-
zione della corona: avviclnare it pignone au men
lando 10 spessore del dislanziale, tra cuscinetlo e 
pignone (vedi 'recc ia " 8 " di fig. 133/ 1) : 
• se il contatto risu lta come da part icolare 5 di fig . 
134 la corona e trappa lontana dall'asse di rota
zione del pignone: avviclnare la corona riducendo 
10 spessore del distanziale. Ira scalola ecoperchio: 
• con un corretto accoppiamenlo iI giuoco Ira i 
denti del pignone e I dent! della corona dovra 
essere contenuto Ira mm 0 .10 + 0 .15. 

Scatola sui bracclo destro del 
forcellone oscillante 

Per iI suddetto montaggio operare come segue: 
• inserire nella scatola iI distanziale per perno 
ruota; I 

• dopo aver montato it manicotto e l'alOOro sui 
pignone scatola trasmissione. sistemare I'anello di 
lenula sulla custodia "G" di fig. 131 . indi infilare la 
scatola trasmisslone (completa di albero) sui dop
pio giunlo cardanlco e i qualtro prigionieri montati 
su lla scatola sui fori del braccio dest ro del forcel
lone "A" di f ig . 13411 . 
• inmare it perno ruota "8" di fig. 134/1 sui 
braccio sin istro del forcellone e sulla scatola. 
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~ bloccare j dadi "C" di fig. 134/ 1 can Ie relative 
rosette. Bloeeati I dadl, sti lare il perno ruota "S" 
tenendo presente che 10 sfilamento deve avvenire 
senza alcun sforza. 
Se nella smontaggio del perno SI awene una fane 
resistenzs, oecorre: allentare i dadi "C" e ruotare 18 
sealola a destra a a sinlSl ra lino a ehe II perno ruola 
51 stil i dalla sealola e dal bracclo del loreetlone 
osciliante senza aleun sforze. 

134i 1 '-_ _ __________ _____ _ _________ _ _ ______ --' 
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lEI TELAIO 

II lela io e composlo da due parti: da l lelaio pro
priamente detta e da due brace! inferiori laleral! 
che formano 18 eulla pona motore. 

a Cantralla e revislone del telaia 

Dopa un urto iI telaio va revisionato. 
Per il cantrollo, attenersi aile misure del disegno 
fig. 135. 

b Malia rlchiama cava lletto centra le 

Verifieare 'Ia molla richiamo cavallello. 
La molla in traziona can un carico di Kg. 30 :: 5% 
dave allungarsi di mm 10. 
La molla libera ha una lunghezza di mm 94 ..;- 95. 

e Malia rlchiamo braccio laterale 

Verifieare la molla rich iamo braceio laterale. 
La molla in Itazione can un carico di Kg . 10.2 deve 
allungarsi di mm 7. 
La molls libera ha una Junghena di mm 183. 
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SOSPENSIONI POSTERIORI 

II veicolo eo equipaggiato da due sospensioni po~ 
steriori con ammortizzatori idraulici a Ire pos izionl, 
variabili a mezzo apposita chiave. 

Riscontrando delle irregolarita negli ammortizza
tori e necessario sostituirlL 

Vedere disegno allegata fig . 136 "V 1000 GS" e fig. 
138 "1000 SP", 

Caratleristlche delle molle per sospensioni 

Per Y 1000-L,G.lJ' ig . 137) 

La molla [ibera ha una lunghezza di mm 293. 
La molla satta ca rico di Kg. 108 dave avere una 
lunghezza di mm 212. 
La molla sotto carico di Kg. 130 dave avera una 
lunghezza di mm 199,5. 
La molla satta carico di Kg. 232 deve avera una 
lunghezza di mm 138. 



Per 1000 SP ( fig . 13811) 
La molla libera ha una lunghezza di mm 280. 
La malla satta ca rico di Kg . S2 (al montaggio) deve 
avere una lunghezza di mm 237. 
La molta 50110 carico di Kg . 103 delle alle re una 
lunghezza di mm 197. 
La molla satta carico di K9 . 145 delle avere una 
lunghezza d i mm 168. 
La molla solto ca rico di Kg . 232 deve avere una 
lunghezza di mm 135. 
N.B .• Se Ie molle non rientrano nelle caratterl· 
stlche sopra esposte 0 siano deformate vanno 
senz'altro sostltuite. 

B CAB!CO IN 1\9:.. 
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SOSPHISIO;llE AMTEAIOilE E 
STERZO 

;O.:lCElLA. ANTERtO~E 

Smontaggio dal valcolo (fig. 139) 

Dopa aver smontalo la (ucta antericre dal gambali 
della forcel la (veders psragrafo 23.1), per 10 sman
la99io della forcel la dalla pipa sterzo operare come 
segue: 
~ levare II parabrezza: 
\I sganciare j cavi elettrici per dispositivi, faro 
anteriare e fanaHn; di direzione anteriori ; 
III svitare"l9"i IIi "A" e slaeeare Ie pinze idraulicoe 
"8 " dai gamball 1orcella; 
IJI svitare Ie viti "M", sfilare Ie fascette tenula 
tubazioni uN", indi rimonlare Ie viti "M" ; 
!II svitare la vite con rosetta "P" e staeeare ram
mortizzatore "L" dalla base delle sterlO "0 "; 
• svltare Ie viti j'e" e levare II faro dar foderi della 
forcella: 
!II svitare Ie viti Hssaggio cappelli "0" per lenula 
manu brio "0 ", indi ribaltare iI manu brio completo 
di strumenti e comaodi verso il serbatoio carbu· 
rante; 
III svitare iI dado "E" e Ie vi ti "F" e "G" tenuta tesla 
di sterzo; 
!II svita re II dado "H" e slilare il fondello coprl 
cuscinetto "I", indi sli lare la forcel la com piela dalla 
pipa sterzo, facendo attenzione a non far cadere i 
foderi della force lla, 

Smontagglo gruppo gambale completo di asia e 
ammorllzzatore daJ bracci torce lla (f ig , 140) 
Dopo smon tata la ruota anteriore dai gambali della 
forcella ", parafango anteriore, laro, e staccate Ie 
pinze idrauliche dai gambali per 10 smontaggio 
operate come segue; 
III svita re Ie viti superiori "A" che fissano i gruppi 
ai bracci della forcelta "8"; 
• spostare verso I'alto Ie custodie "C" ; 

• smare i gruppi gambal i " 0" compleli di am· 
monizzatori dai bracc i "8 " , 

Smontagglo bracei forceUa (fig , 141) 
Per 10 smontaggio, dopo aver levalo la ruola, iI 
parafango anteriore, il faro, j gambali can amr.1or· 
tizzatore, operare come segue: 
• sv itare Ie viti a brugola bloccaggio bracci for· 
cella alia tes ta di sterzo "A"; 
• svitare Ie viii a brugola bloccaggio bracci alia 
base di sterzo "B" esfi lare i due bracei della forceUa 
" C" (vedere Irecda con "0" ), 

Partieolari ehe eompongono 18 10reeUa anterfo re 
(Iig, 142) 

1 Viti l issaggio bracei lorcella 
2 Rosetta per vite 
3 Oislanziali per viti 
4 Viti lissaggio ammortizzatori 
5 Viti fissaggio lubi' 
S Rosette per viii 



7 Gambali per lorcella 
B VitI fissaggio perno 
9 Dadi per viti fissaggio perno 

10 ViIi scarico otio dai gambali 
11 Guarmzioni per viti sea rico olio 
12 Prigion leri lissaggio parafango 
13 Cuslodie 
14 Ane!!i di len uta 
15 Scodellini inferiori 
16 Anel li seeger 
17 Eslremita per asle 
18 Tubi per asle 
19 Dadi sulle eslremi la. degli ammortizzatorj 
20 Scode ll in i in nylon per ritomo moile 
21 Ammortizzatari 
22 Tappi superiori per fareella 
23 Guarnizioni per tappi superiori 
24 AneW per foderi 
25 Faderi per toreella 
26 Molle interiori p~{ fareella 
27 Distanzia li Ira Ie molle 
28 Molle superiori per forcelta 
29 Gambali per foreella 
30 Sase di sterzo 

Cont rolli 
Cen l rellate che la parte eromala del braeeio che 
scorre net gambale sia in oUime condizioni e non 
abbia ammaeealUre 0 rigatu re, che il braceio sia 
perfel1amente diritto e che Ie fi lettalure siano in 
OUime condizioni. 
II braccio ha il 0 nella parte cromala che scorre nel 
gambale di mm 34,71 5 -+- 34,690. 
II gambale e in lega leggera. Cantrall are che la 
parte interna dove scorre il braceio non abb ia 
rigature 0 sia malta consumala. 
II gambale ha il 0 intemo dove scorre il braccio di 
mm 34,750 ";' 34,790. 

'4' 
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Giuoco di monlaggio Ira braccio e gambale: 
mm 0,045 ";" 0,100. 

i! contro llare cM la molla corta per lorcella ('Ie· 
dere fig. 145) abbia Ie seguenti caratterist iche: 

A - libera ha una lunghezza di mm 95 ± 1,5%. 
B - compressa a mm 91 ,S deye dare un carico di 
Kg . 9.3 ± 3%. 
c - eompressa a mm 60,9 deve dare un cadco di 
Kg . 90,7 ± 3%. 

• conlrollare ehe la molla lunga per forceUa (fig. 
146) abb ia Ie seguenti C8ratteristiche: 

A - libera ha una lungheua di mm 336 ± 1,5. 
8 - comoressa a mm 328 deye dare un caricc di 
Kg . 9,3 ± 3%. 
C - eompressa a mm 257 deve dare un Eari co di 
Kg. 90.7 = 3%. 

A 
B 
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o - compressa a mm 219 deve dare un carico dl 
Kg. 134 ± 3%. 
II con trollare dopo un incidente che la forcella 
non presenti piegature anormali. 
Per Ie misure vedere disegno fig . 143. 
• verificare che la custodia sui gambali non pre· 
senti screpolature; 
• cantrall are che gli anell i di tenuta sui gambali 
non siano sgretolati a induriti ; 
• verificare che I'anello seeger non abbia perso 
elastidta: 
• verificare che I'anello in plastica sull'asta del· 
I'ammortizzatore non sia sch iacciato 0 sg(elolalo: 
• controllare che gli ammortizzatori abbiano un 
idenlico carico, altrimenti sostituirl i; 
• Yer ifica~:re la filellatura sui cannolto e su lla 
base di sterzo non siano spanate, altrimenti so· 
stituire; 
• controllare che i cuscinetti di sterzo siano in 
ottime condizion i. allrimenti sostituire. 

Montaggi 

Gruppo ammortlzzatori completi di astee molte sui 
gamball (fig. 147) 

Nel montaggio dei suddett! gruppi sui gambali 
della forceJla os~ervare che: 
• i due incavi si innestano sui naselli interni della 
boccola "A" e che il nasello esterno della suddetta 
boccola "8" sl incaslri perfettamente nell'incava
tura interna del gambale "C" . 
Per effettuare gli innesti (dopo inlliato it gruppo net 
gambale "C") , occorre ruotare leggermente ilgam· 
ba le a destra 0 a sinistra, vedere frecda "0" sino a 
sentire 10 scatto d'innesto. A questo punto avvitare 
la 'lite con rosetta di alluminio "E" sui fondo del 
gambale. in modo da bloccare il gruppo ammortiz
zatori~as ta-molla al gambale. 

" 

Forcella nei suol elementl e sulla plpa sterzo 

Per Ie suddene operazioni inyertire I'ordine di 
smon taggio, lenendo presente di introdurre (dOPO 
ayer fissato l'aSla completa di mofie ed ammortiz· 
zatora) il liquido nei gambali della forcella. 
Quanlita per gambale litri 0,080 per "V 1000 GS" e 
0.090 per "1000 SP" di fluido "AGIP F.1 ATF 
Oexron". 

Varlanti per V 1000 SP 

Conlrolll 
• controllare che la molla lunga della lorcella 
(vedere fig. 146) abbia Ie seguenti caraUeristiche: 
A - libera ha una lungheua di mm 336 ± 1.5 . 

B - compressa a mm 327,5 deve dare un earico di 
Kg. 8 ± 3%. 
C - compressa a mm 239 deve dare un carico di 
Kg . 90.7 ± 3%. ' 
o - compressa a mm 219 deve dare un carico di 
Kg . 109,5 ± 3%. 
• per ir controllo delle misure della 'orcelta ve· 
dere disegno fig. 144. 
• veriticare che il voltmetro e I'orologio siano in 
ott ime condizioni. 

Montaggio 
Invertire I'ordine di smontaggio. 



Em FORCELLONE OSCILLANTE 

22.1 REYISIONE DEL FORCELLONE 
OSCILLANTE 

Controltare che II forcel lone non present; piega
menti 0 partl dissa ldate. che Ie sedi dOlle 31109-
giano i cuscinetli siano in Qllime condizioni e chei l 
piano d. unione bracei deslro alia scatola non 
abbia rigal ure profonde. 
Per eventual. controlti vedere dlsegno fig . 148. 

22.2 SMONTAGGIQ CUSCINETTI OAl 
FORCELLONE OSCILLANTE 

Per 10 smontaggio del cuscinetlo per giunlo car
danieo adoperare apposito eslraUore N. 189272 50 
(55 di lig. 149). mentre per 10 smontaggio de; 
cuscinelti perni lorce llone adoperare apposito e
slrallore N. 12 90 47 00 (14 di fig . 150) . 
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22.3 MONTAGGIO P1STE ESTERNE DEI 
CUSCtNETTI A RULLI CO~JCl SUL 
FORCEl.LOI\IE 

Per pressare Ie piste esterne dei CU5c inetti conici 
per pernl 5051e9no forcellone oscillante, adope
rare apposito punzone N. 17 94 52 60 (33 di fig. 
151 ). 

22.4 MONTAGGIO CUSCINETTO SUL 
BRACCIO DESTRO OEL FORCELLONE 
OSCILLANTE 

Per pressare iI cuscineUo suI braccio desl ro del 
fo rcellone oscillan le, adoperare apposito punzone 
N. 17 94 53fiO.hl1 d i fig . 152) . 

22.S REGOlAZIONE GIUQCO FORCEl LO NE 
OSCILLANTE (fig. 153) 

II foreetlone deve oscillare liberamentesenza giue
co. 
Per una buona regolazione tener p resente che I 
due perni devono spargere in uguale misura. 
Per la suddena regolazione adoperare un caccia
vite "A" ed un ca llbro~'B". 

152 



m !lUOTE 

23.1 RUOTA Ai'HER)O~E V 1000 GS 

SmontaS910 ruc la anterlore dslla forcella (fig . 154) 
Per smontare 18 ruota dal bracel della torcelta 
operate come segue: 
~ porre solto it basamento il supporto molore N. 
1891 2450 (1 di fig . 35); 
• syilare levlli "F" e "G" che fissano 18 pinza "A" 81 
gambale sinistro della forceila e, soltevando teg· 
germente 18 pmza ste5sa, sfilarla dal disco freno : 
• svilare il dado di tenuta del perno " S" sui lalo 
deslro; 
• allenl are [e viti "e" che fissano i gambali su i 
perno: 
• slllare it perno " 0 "; 
• sl ilare II disco freno montata sui mozzo ruota 
dalla pinza avvitata al gambale deslro. 

Smontagglo mouo ruota anterlore (fig . 155) 
Pcr 10 smonlaggio operare come segue: 
• svitare i dadi "," su lle vi ti fissaggio dischi Ireni 
"3" at mozzo, indi sfitare Ie yiti "2" e il d istanziale 
"1": 

• leyare Ie due lIange dislanzialrici dischi "4" e 
dalle flange i due cuscinelti "5" dOpo aver 10110 
1'8nello seeger "6"; di seguito sfilare il distanziale 
Ira I cusclneni "8" . 
Controllo 
Smontato i l mozzo nei vari particolari , cont rollare i 
disch i Irena che non siano riga Ii e che il piano delle 
flange non sia (ovinalo, che i cuscinell i siano in 
otlime condizion i. che l'aneUo seeger non abbla 
perso elaslicila, "Itrimenti sostiluire j parlicolari 
avariati . 

Montagglo mozzo 
Per it montaggio invertire I'ordine dl smontaggio 
salvo che occorre controllare 10 sfar1allamen to del 
dischi con com paratore, 

'" 

, 
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II valore massimo non deve super8re i mm 0,2: i 
dadi di 11ssa9910 dischi al mezzo devono essere 
bloccati con chiave dinamometrica can una coppia 
di 5e((a99io di Kgm 2,2 + 2,4; contrallare pure che i 
ra991 ruole siano tutt i in tensione e che la ruota sia 
eQuilibrata. 

Rimontagglo (ucla sui bracei della 
forcella anterfore 

Per it rimonlaggio invertire l'ord ine di smontaggio 
tenende presente che it dado su i perno va bloccato 
con ch iave dinamometrica con una coppia di ser· 
ra9910 di Kgm 14 -:- 15 e che il disl anziale "E" va 
montato sui lalo deslro (fig. 154). 

23.2 RUO .... .:.~C(NTEAIOAE 1000 SP 

Smontaggio ruota dal bracei forcella (fig . 156) 

Per smontare la ruota dai bracei forcella operare 
come segue: 
• parre sotto iI basamento motore il supporto N, 
1891 2450 (1 di fig , 35) : 
• svita re Ie viti "A" che fi ssano la pinza sinistra 
;'8 " al braccio della forcetla, sollevare la pinza 
compte!a di tutiazione e sfilarla dal disco; 
• svitare il dadQsul ;3erno con rosetta "C" esfilare 
il distanziale "D"; 
• atlen lare Ie vii i fissagg io perno ai bracei forcella 
"E"; 
• sfilare il perno " F" con distanziale sui lalo 
sinislro "G": 
• sfilare il disco frenanle sulla ruota daUa pinza 
suI gambale destro della forcella . 

Smonlagglo mozzo ruota anterlore (fig. 157) 
Levata la ruota dai bracci della forcella per to 
smontaggio del mOlZO ope rare come segue: , 
• svilare i sei dadi autobloccanti ;' 1" e sfllare Ie 
relative vi ti '·2", indi levare I due dischi frenanti "3"; 

, if' 
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ill a mezzo apPos lto punzone levare i due cusci
neW "4" ad tl relativo distanziale "5". 

Centrollo 
Smontato il mozzo nei van particolar; controllare i 
dischi frem che non siano rigali, che i piani del 
mozzo dove appoggiano i dischinon siano rovinati. 
che i cuscinelti siano in ottime cond;zioni, altr;
menti sostilu ire i particolari avariatl : verlficare pure 
gli sbandamenti, la concentricita e I'equilibratura 
della ruola (fig. 158), 

Rlmonlaggio del mozzo 
Per il rimonlaggio invertire I'ordine di smontaggio 
salvo che occotre controllare 10 sfa rfaltamento dei 
dischi con com paratore. 
II valore massimo non deve supersre i mm 0,2: ; 
dadi per viti l issa99io dischi Irena al mozzo ruola 
devono essere bloccati can chiave dinamomelrica 
can cop pia di serragg io di Kgm 2,2';- 2.4, 

Montaggio ruota sui bracc! forcella 
Per il rimonlaggio invertire I'ordine di smontaggio 
lenende presente che ii dislanziale "0" sui perno 
"F" deve trovarsi su lla deslra mentre il distanziale 
"G" deve trovarsi a sinislra (vedere fig , 156e che il 
dado sui perno va bloccato can chiave dinamome
trica can una coppia di setragglo di Kgm 14 .;- 15. 

23.3 RUOTA POSTERIQRE V 1000 G5 

Smontaggio ruota posteriore dal braccio del 
lorcellone e scatola Irasmlsslone posterlore 
(fig . 159) 

Per smontare la ruola poslerioredal braccio forcel
lone e dalla scatola trasmissione operare come 
segue; 
• svitare la vite che l issa iI silenzlatore sin istro al 
telaio e dop'o aver allenlat8 la vi te di serragg lo 
fascetla, sfi lare il si lenzialore dal tuba di scarico: 
• svitare il dado " B" sui perno lalo scatola; 
• allentare la vile bloccagg io perno "C" sui brac
cia del lorcetlone; 
• sfi lare;1 perno "0" dalla scatola, dal mozzoe dal 
braccio del forcellone: 
• sfila re it disco Ireno dalla pinza "E"; 
• stilare la piastra e pinza con la tubazione avvi
tala indi lissare il tuno at braccio del telaio: 
• inclinare iI veicolo sullalo destro quel tanlo da 
poler sillare la ruola "F' dal bracciodel forcellone e 
dalla scatola trasmissione. 

Smontaggio mozzo ruola posteriore (Iig. 160) 
Per 10 smontaggio operare come segue: 
• svitare la vite "," con rosetta "2" e piastrina di 
lermo anelle "3"; 
• levare I'anello elastico "4", la piastra porta pa
rastrappi "5" ed i parastrappi "6"; 
• svitare i dad; "7" e sfilare Ie viti "8"; 
• slilare il disco Irena "9": 
• I'anello di tenuta " '0", la lIangia " 1' " e dalla 
flangia I'anello di lenula cuscinetto "12" ed il cu
scinetto "'3": dall 'alt ro lata il cuscinetto "'3". I'a
nella "14" e la guarnizione "15", indi sfilate il 
distanziate tra i cuscinetti "16". 

_ParattellsmoO,3 
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Contrelle 
$monlato il moz~o nel vari particolarl contrallare: 
• I'aoello elastico l enu la pi astra porta parastrap
pi che no n abbia perse elasti cita: 
• la piaslra porta paras lrappi che non sia (ovl
nala: 
• verif iesre che i lasselli paraSl rappi non siano 
sgrelOlatJ 0 induriti : 
• veri fieare che il disco frenante non sia rigato; 
• veri fieare che la parte della flangia dove ap
poggia it \1isco !renante non sla (avinata: 
• verifieare che ranello di lenula cuscinetto sulla 
fla ngia non abbia perse elasticita: 
• verlfleare che i cuscinet1i non siano rovinati; 
• verifieare pure che i raggi siano tutt i in tensiona 
e che la ruota sia equilibrala . 

Rlmontagglo ruota posterlore sui braccio de l 
torcellone e sulls scatola trasmlssione 
Per iI rimontaggio invertire I'ord ine di smonlagg io 
tenendo presente di infilare la piastra completa di 
pinza "E" di fig . 159 sui lermo del 'oreellone oscll
lante. 

23.4 RUOTA POSTER lORE 1000 SP 

Smontagg[o ruota posler/ore dal bracclo de l 
torcellone oselllante e scatola trasmlssione 
(fig. 161) 
Per [0 smontagg io operare come segue: 
• porre il motocielo su i eavallelto centrale; 
• svitare iI dado "A" con rosetta "9" sui pemo "C" 
lata seatola; 
• allen tare la vite "0 " blocC8ggio perno "e" suI 
bracclo del fo (cellone oscillante; 
II sl ilare il perno ··C" dalla seatola trasmisslone, 
dal mozzo ruota e dal braccio del lorcellone; 



• sWare la piastra "E" com piela di pinza idraulica 
con tubazione avvitata e fissa rla at braccio del 
telaio; 
• inclinare it motociclo sui lato destro quellanto 
da poler sfilare la ruota dal braceio del forcellonee 
dalla scatola Irasmissione. 

Smontagglo mozzo ruota posteriore (fig. 162) 
Per 10 smontaggio operare come segue: 
• svilare la vite ", " con rosetta elastica "2" ,Ievare 
la lIangia "3" e I'anello di atlri lo "4"; 
• levare il disco parastrappi "5" e i 12 element! 
parastrappi "6": 
• svitare i dadi aulobloccanti "7" e smare i perni 
"S"; 

• levare it disco 'renante "9"; 
• levare la guarnizione "10", I'anello seeger sui 
lalo sinislro "'1"; 
• levare i due cuscinettl " 12" ed it dislanziatore 
Ira i cuscinelli "13": 
• intine sfilare iI mozzo " 14" dalla ruota "15". 

Controllo 
Smontali i vart particolari dal mozzo controllare 
che: 

• gil element! elastici parastrappi non siano s9re
tolati 0 induriti : 
• la piaslra porta elementi non sia (ovinata; 
• I'anello di sUrilO non sia (Ovinalo: 
• la lIangia non sia deformala: 
• la guarnizione non sia indurila 0 sgretolata; 
• I'anelto seeger e i cuscinelti siano in ottime 
condizioni ; 
• il disco frenante non sia tigalo oche il piano sui 
mozzo ruota dove appoggia il disco non sia (0-
vinalo; 
• infine controllare .gti sbandamenti e la concen
tricila attenendosi at disegno fig. 163 e verificare la 
bilanciatu ra (vedere pun to 23.7) . 

" 
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Rlmontagg lo TUota sulla scatola Irasmissione a sui 
t:racclo del fcrcallone osclllante 
Per Ie operaziom di rimontaggio invertire I'ordine 
di montaggio tenendo presente di infilare la piaslra 
con moniata la plnza "E" di IIg. 161 sui fermo del 
braccio sin islro del forcellone osci llan le. 

23.5 PfllEUMATICI 

I pneumatici rlentrano Ira gli organi piu importanti 
da conirollare . 
Oa essi dipendono: la stabilila , conforto di guida 
del veicolo ed in alcuni casi anche 1'incolumita del 
pi lola. 
E' perlanto sconsigliabile I'impiego di_eneumatici 
che abbiano batlistrada inferio r! a 2 mm.- -
Anche una anormale pressione di gonfiaggio pub 
provocare difeui di stabilita ed eccessiva usura del 
pneumatico. 
Le pressioni prescritte sono: 
• rUOla anteriore: con una a due persone: 
kg/ cmq 2,1 ; 
• ruota posteriore: con una persona: kg/cmq 2.4; 
con due persone kg/cmq 2,6. 
i va lorl sopra Indlcall 51 lntendono per Implego 
normaie (tu rlslico). Per implego a veloclta mas· 
sima con1lnuatlv8. Impiego su autostrada, e rae· 
comandato un aumento dl press lone dl 0,2 kg/cmq 
al 'Ialori sopra IndicaU. 

23.6 REGISTRAZIONE RAGGI RUOTE 
V 1000 G5 

Controllare che lutti i raggi siano in lensione e che 
la ruola non sia scen trata; per il suddelto controllo 
operare come segue: 

• fare girare la ruota control lando can un riscon· 
IrO se e scentrata: se necessario agire sui raggi 
destri e sinistri fino ache la ruota giri senza 
sbandamenli. II conlrollo dave essere compiuto 
dopo i primi SOO km e in seguilo ogni 1500 km. 

23.7 BILANCIATURA DELLE RUOTE 

Per migliorare la slabili ta ed eliminare Ie vibraz ion i 
ad alta velocita, Ie ruote devono essere ben bilan· 
ciate. 
Per la bilancialura operare come segue: 
• assicurarsi che lulli j raggi siano in tensione e 
cM la ruota non sia scenlr,ata (per v 1000 GS): 
• smontare la (Uota e poria su una forcelta: 
• fargirsre parecchie volte, lentamenle,la ruota e 
controllare se si ferma in sempre diverse posizioni; 
questo indica una corretta .. bifanciatura: 
• se un punta della ruota sl ferma constante· 
menle in basso, porre un contrappeso aU'oPPoslo 
di queslo punta; 
• ripetere I'operazione finche la ruota sia carrel· 
tamenta bilanciala

j 
quindi fissare i contrappesi ai 

raggi can una pinza (per v 1000 GS) e sui cerchio 
(per 1000 SP). 
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23.3 MONTAGGIO PNEUMATICI SULL2 
RUOTE V 1000 G5 

5e i pneumatici hanno una !reccis di direzione 
stampig liala sui fianco. nel montaggio occorra 
oSservare che delta freecia sulla ruota posteriore 
gin nel senso della rotazione dl marcia. menlr8 
sulla (UOla antenore gid nel sensa conuano alia 
rotazione di marcia. 

23.9 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO 
PNEUMATIC I SUlLE RUaTE 1000 SP 

II motaciclo l! equipaggialo con cerchi in lega 
leggera che, pur presentando una nolevole resi
slenza meccanica, passono tutlavia essere dan· 
neggiati , s~.n lalo eSlelico che fun zionale, dal· 
I'uso di non appropria!i aUrezzi usati durante Ie 
operazioni di smontaggio edi monlaggiodel pneu
matico sui cerch io . Perlanlo per Ie suddette ope
razioni si consigl ia I'impiego di ferri che non pre· 
sentino nervalU ree spigoli sulle parti chedovranno 
andare a contatlo can il bordo del cerchio: la 
superficie di contatto dovra essere ampia. ben 
levigata e can I bordi opportunamen te arrolondati; 
I'uso di uno degli appositi lubrificantl reperibili in 
commercio facilita 10 scorrimento e I'assestamento 
del pneumatico sui c~rchio durante to smonlaggio 
e iI rimontagglo·ed elimina la nece$siia di carichl 
elevat! sui ferri ; a tal proposito ~ anche importan
!issimo che i ta lioni del pneumatico slana ben 
assestati nel canale centrale del cerchio. 
Durante il montaggio dei pneumatici accorre inol
Ire tener presenle che Ie coperture che presentano 
eventuatmente una freccia stampigliata sui fianco 
lalerale dovranno essete monlale nel seguenle 
modo: 
• con la freccia rivolta nel sensa delta rotazione 
dl marcia per la ruota posteriore: 
• can ~ freccta rivolta in senso contrario alia 
rolazione di marcia per la ruota anteriore. 

23.10 NORME PER IL CONTROl LO E LA 
REVISIONE OEGLI IMPIANTI IDRAULiCI 
PER FRENI (fig . 164 e 165/ 1) 

1 Manutenzlone generate 
Per una buona manutenzione ed efficienza dei 
Ireni osservars scrupolosamenle Ie seguenti nor· 
me: 
• veri ficare frequentemente i l livel lodel fluido nel 
serbatoio per pompa freno anteriore; non deve mai 
scendere al di sotto della parte Irasparenle del 
serbatoio. mentre per la pompa posteriore il mini· 
mo livello viene segnalato da una spia "rossa" sui 
cruscolto; 

• effettuare periodicamente (ogni 5000 km) , il 
rabbocco del flu ido nel serbatoio. Usare tassati
vamenle lIuido prelevato da una lattina originaleda 
aprire solo at momento dell'uso; 
• effeltuare ogni 15.000 km 0 al massimo ogn! 
anna ia completa sostituzione del fluido dagli im· 
pianti frenanti. Per iI buon funzionamento dell 'im· 
pianto e necessario che Ie tubazion! siano sempre 
piene di lIuido con esc lusione di bolle d'arla: /a 
corsa lunga ed elastica delle leve indica la presenza 
di bolle d'aria . Nel caso di lavaggio del circu it! 



usare ur.icamenta fluido dl Upo prescritto. E' Vle
tale assolutar.'lente l'U50 di alcool a I'impiego di 
eria comprassa per la successiva asciugatura. Flu i
do da usars'Agip F.1 Braka Fluid (SAE J 1703)", 

2 SPUTfjO bella ::'arla dagli implanH {ranantl 
V 11lCO GS (fig. 1S5) 
La spurgo degllimpianti t rananti e richiesto quan
do a causa della presenza dl bolle d 'aria nel cir
cuHo, la corsa delle leve nsulta lunga ed elastica, 
Per 10 spurgo delle bolle d'aria operare come 
segue: 

lmplanlo frenanle enterlcre deslro 

ill ruotare il manubrio sino a far assumere al 
serbatoio "A" che fa corpo con la pompa di ali
mentaziene la posizione orizzontale: 
ill riemplfe, se necessario. it serbatoio di alimen
tazione "A" (fare attenzione che duran te I'opera
zione di spurgo, if lIu ido non scenda 81 di selto 
della parte trasparente): 
a elfettusre 10 spurgo agenda su una semipinza 
"F"' per valla: 
1 innestare sui tappl di spurgo "E" (dopa aver 
levalo i coperchiettl di gamma) Ie l ubazioni ties
sibili Irasparenl! ··G'· aventi Ie estremitll immerse in 
un reclpiente trasparente "H" gia riempito in parte 
di fluldo dello stesso lipo: 
2 allentare it tappo di spurgo " E": 
3 lirare a lando la leva di comando sui manubria 
··S·' 8vendo I"avvertenza di nlasciarla e di allendere 
qualche secondo prima di eHettuare 18 pompa la 
successlva. Aipetere roperazione fino a quando 
(guardando it recipiente trasparenle " H'") dalle 
lubazioni in plastica "G" si vedra uscirs ftuido privo 
di bol le d'aria: 
4 manlenere lirala a lando la leva di coman do "8" 
e bloccare il lappa di spurgo " E"; indi levara la 
tubaziona in p lastica "G" a rimon tare i l coperchiet
to in gomma su i tappo di spurgo, 
Se 10 spurgo e stato esegui lo corretlamente. si 
dovrA sen l ire, sub ilo dopo la corsa lniziale della 
leva di coman do "S" I'azione di relta e senza ela
sHcilA del fluido, 
Oualora questa non si verifichi. ripetere I'opera
zione sopra descritta. 
tmplanlo trenante po.terlore e anterlore slnf. tro 
(fig. 166) 
Come capitoli: "Conl rollo livello e sosliluzione del 
ffu ido nei serbatoio~pompe", salvo it punta .. , ,, e 
" Impianlo frenanle anteriore deslro" salvo i punti 
·'3 e 4'·. 
Llvello 
1 E' segnalalo da apposita spia "10" di rig . 10 
posta sui cru SCOlto. Ouando la spia si iIIumina 
occo((e eseguire il rabbocco. 
Spurgo 

3 azionare a fondo il pedale di coman do "S" ecc. 
4 mantenere azionato a lando it pedals di coman
do '·S'· ecc. 

3 Controllo IIvello e sostltuzlone del 'fuldo 
nel serba lol -pompe V 1000 GS (Iigg. 165-166) 

Per una buona efficienza dei freni osservare Ie 
seguenti norma: 
1 veri fieare frequen temente it livello del fluido 
che deve trova rsi nelta parte trasparente "C,· det 
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serbatolo·pompa "A" Tale fivello nen deve mal 
scendere SOItO la parle trasparente; 
2 eHettuare periodicarr.ente, 0 Quando si rende 
necessario. il rsobocco cel iluldo nel serbatoio "A" 
~opo aver svilato il tappo '0" e levato la membrana 
(vedefa fig. 1 S5i. 
Par la pompa· serbatoio ccmando freno enteriore 
sinistro a poste riore iI ]Ivana minima viane sagna
lalo da una apposita spia "10" di lig . 10 posta su i 
cruscotto azionata da l segnalatore "C" (vedere f ig. 
166). 
Per effetluare iI rabbocco nel suddetto serbatoio e 
necessaria svitare illappo " 0 " deUa pompa " A" di 
fig. 166 dopo aver sco llegato Ie connessioni alet
triche. 
Per i rabbocchl US8(e tassa1lvamen1e fluido pre 
levato da lattine slg il late da aprire soloal momento 
dell'uso. 
3 effetluare ogni 15.000 km circa 0 al massimo 
ogni anna la completa sosti tuzione del fl uido dagli 
impian l i frenanli. 
Per iI buon funzlonamento degJi impianti , e neces
sario che Ie l ubazioni siano sempre piene di fluido 
can esclusione di bolle d 'aria; /a corsa lunga ed 
elastica delle leve di comando " 8" indica la pre
senza di bolle d·ana. 
Nel caso di lavagglo dei circui ti frenanti. usare 
lmicamenle del fluido fresco. 
E' vietalo assolutamente I'uso dl alcool ol'lmplego 
di aria compressa per la successiva asclugatura; 
per Ie partl metalllche sl conslg1ia I'uso dl " Trle~ 
lina". 
Fluido da usare: "Agip F.1 Brake Fluid ~ SAE J 
1703". 
4 Spurgo boUe d'arla dagli implant! frenant! 
1000 SP (fig. 167- 168) 
Lo spurgo degl i impianti frenanti e rich iesto Quan~ 
do a causa della presenza di bolle d'aria nel cir
cuilo, la corsa delle leve risuita lunga ed elastica. 
Per 10 spurgo delle bolle d'aria operare come 
segue: 
Impianto frenante antarlore destre (fig . 167) 

21 ruotare il manubno sino a far assumere al 
serbaloio "A" che fa corpo can [a pompa di alimen
tazione la posizione orizzontale; 
II rlempire. se necessario. il serbatoio di ali men
tazione "A" (tare attenzione che durante I'opera
zione dl spurgo. il flu ido non scenda al di sotto 
della parl e Irasparente); 
!a eftetluare 10 spurgo agendo sulla pinza " E": 
1 innestare sui lappo di spurgo "F" (dopo aver 
levalo il coperchietto di gomma "M" ) la tubazione 
flessibile Iraspa rente "G" avente I'estremita im
mersa in un recipien te trasparente "H" gl<'l riempito 
in parte di fluido della stesso t ipo: 
2 aBentare illappo di spurgo "F": 
3 tirare a fondo la leva di comando sui manu brio 
"S" avendo I'avvertenza di rilasciarla e di attendere 
qualche secondo prima di effeltuare la pompata 
success iva. Aipelere I'operazione fino a Quando 
(Quardando il recipiente trasparenle "H" dalla lu
bazlone in plastica "G") si vedra usci re fluido privo 
di bolle d 'aria; 
4 man tenere cirata a fonda la leva di comando "S" 
e bloccare il tappo di spurgo "F"; indi levare la 
lubazione in plastica " G" e rimontare il coperchiet-
10 in gomma "M" su i tappo di spurgo. 
Se 10 spurgo e stato eseguilo correllamente, sf 
dovra sentire, subito dopo la corsa jnlziale della 
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leva di comando "8", I'azione diratta e senzaelasti
eits del fluido. 
Qualora questa non sf verifich i, (lpetere I'opera
zione sopra descritla. 

Spurgo bone d'.rla dana pompa alia vai l/cia 
I'IIgclall'feft dl preulcne (fig . 168) 

Per 18 suddel1a oporazione attenersi a quanto qui 
sotta descritto: 
1 (iempire, S8 necessario, iI serbaloio di alimen
tazione " ' " di fig . 169 (fare attenzione che durante 
I'operazion~;:spurgo iI fluido non scenda al di 
sotto del minimo livello): 
2 effetluare 10 spurgo della valvota regolatrice di 
pressione "l," ; 

• innestare su i tappedi spurge "F" una tubazione 
tlessibile trasparente "G" avanle "estremita im
mersa in un recipiente trasparenle "H" gill (lempito 
in parte di fluido dello slasso tipo: 
• allentare il tappo " P'; 
3 azionare 8 fondo iI pedale di comando "F" di Irg , 
169 avendo I'svvertenza dl ritasciarla edi attendere 
qualche secondo prima di effettuare la pompata 
successiva, Ripetere l'oper8zlone tino 8 che (guar· 
dando it recipiente trasparente "H") daUa tuba
zione in plastica "G" si vedra uscire fluido privo dl 
bolle d'aria; 
4 manlenere azionato a fondo il pedale di co
mando "F" di lig. 169 e bloccare it tappo di spurgo 
"F"; indi levare la tubazione "G" e rimontare \I 
coperchietto "M" su i lappo di spurgo " F", 

Spurgo bolle d'arla dalla valvola regolatrlce dl 
pralSlone alia plnza lui disco ruota poIleriore 
(fig. 168) -

Le operazioni 1, 3 e 4 reslano in variate, mentre per 
I'operazione 2 procedere come segue: 
2 inneslare sui tappi di spurgo "F" della pinza "E" 
montata sulla piastra suilalosinistro de l forcellone 
oscillanle, dopa aver levalo i tappi in gamma "M"le 
tUbaziani flessibili trasparenli "G" aventi Ie estre
mita immerse in un recipiente Irasparente "H" gi& 
riempito in parte del fluido della stesso tipo. 

Spurgo bolle d'arla dalla valvola '81Iolalt1ee dl 
presslone alia plnza l ui gambale .inlstro della 
loreell. anterlore (fig . 168) 

Le operazioni 1, 3 e 4 raslano invariate, mentra per 
I'operazione 2 procedere come segue: 
2 innestare sui tappodi spurgo "F" della pinza " e" 
su i gambale sinistro della 'orcella anteriore dOPO 
aver levalo il lappo in gamma " M" la tubazione 
Irasparente "G" avente l'altra estremit~ immersa in 
un recipiente trasparente ' 'H'' gi~ riempilo in parte 
di Huido del1o,stesso lipo. 
Se 10 spurgo dell'impianto frenanle anteriore sin!
SlrO e posterlore e stato eseguito corretlamente sl 
dovrs sentire, subito dopo la corsa iniziale del 
peda le di comando "F' di fig , 1691'azione diretla e 
senza elasticita del fluido, 
Qualora questa non si verif fchl. ripetere j'opera
zlone sopra descritta, 



!i Con1rollo 1I'lello -& soa11tuzlcne del fluido nel 
Mi"batol'"PDm~ 1000 SF (I;gg. 167-168) 
Per una buona efficianza' dei freni osservare la 
seguenti norme: 
, veritieare fraquan tamenle II livello del fluldo 
che deve trovars; nella parte trasparente "C" del 
serbatoio-pompa "'A" . Tale Hvello non deve mai 
seendere sotto la parte trasparente; 
2: eHettuare periodieamenle, a quando sl rende 
necessario, II rabbocco del fluido nel serbatoio "A" 
dopa aver svitalo il tappa "0" e levalo la membrana 
(vedere fig. 167). 
Per la pompa-serbatoio camando Irena anteriore 
sinistro e posteriore illivallo minimovienesegnala
to da una apposita spia "10" di f ig. 12 posta sui 
eruscotto azionata dal segnalatore sui tappo '!H" 
(vogdere fig. 169). 
Per eHettuare i I rabboeco nel suddetto serbatoio e 
necessaria svitare il tappa " H" dalla pompa " ' " di 
fig. 169 dopa aver seol/egato Ie eonnessioni elet
triche. 
Per i rabbocchl usare tassalivamente fluldo pre
levato da lattlne algillate da aprlre solo al momento 
dell'uso. 
3 affettuare ogni 15.000 km ci rca a al massimo 
ogni anna la completa sosti tuzione del fluido dagli 
impianti frenantl. 
Per il buon funzionamento degU impianti, e ne~ 
cessario che Ie tubazloni siano sempre piene di 
flu ido con esclusione di bolle d'aria; la corsa lunga 
ed elastica delle leve di comando "8 " a /'F" Indica la 
presenza di bolle d'aria. 
Nel caso di lava9gio dei ci rcu iti frenanti. lisare 
unicamente del lIuldo fresco. 
E ' vietalo 8sso lutamenle I'uso dl alcool 0 l'lmplego 
dl aria compres5a per la successiva asclugat'i.lra j 
per Ie partl metaliiche 51 conslglla I'uso di ''Trle
lina". 
Fluido da usare: "Agip F.1 Brake Fluid - SAE J 
1703". 

7 Norme general! da segulre per 10 smontagglo dl 
partl del gruppl frenantl 
Prima di iniziare 10 smontaggio del gruppo frenan
Ie pulire completamenle Ie parti eSlern e dei com
ponen ti : tappare Ie 'estremita delle lubazioni per 
impedire l'ingresso di sostanze eslranee. 
Dopa 10 smontaggio del paul pull re e sgrassare Ie 
partl in melallo con tricloroetilene (trielina) e quel
Ie in gomma can lIuido prescrllto: la l rielina non 
deve assolutamente essere messa a contatto can Ie 
guarnizianl in gomma. 
I particolari di precisione devono essere maneg
giati con cura evitando d i essera danneggiati. 
Dopo la pulitura, asciugare tutte Ie parti con stracci 
senza macce e umettare Ie pareti del cilindri e di 
pisloni can 1/ fluido freni per evitare che 5i cor
fodano. 

23.11 POMPA COMANDQ FRENO 
ANTERIORE DESTRO (fig . 170) 
La pompa comando freno anteriore destro ~ siste
mata su lla parte destra del manubrio. 
Con trollare che tra lIottante e I'appendice della 
leva sul la pompa vi sia un giuoco di mm 0,05 + 0, 15 
aUrimenti regolare (vedere punta 6.2) . 
Lubri ficare periodlcamente I'anello raschlatore "7" 
e 10 stela del flottante "4" can l1uido prescri tto: e 
assolutamente vielalo l'impiego di olii e grassi 
minerali. _ .... j..,~. 168 
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Re'/islcra .& 8csU1uzlone del com~ongntJ ad 
atlrazo:l da ,",sara ~ar ponpa 1r&no an!encra destro 
(fig HO) 

Nel case dl imperielto flinzionamento dalla parte 
dove agisee la leva di eomando (diminuzione di 
eHic:enza della frenats). sl rende necessaria 18 
sostituzione della guarnizione di tenula "5". 
Per efletiU8re questa oper8zione procedere nel 
modo seguente: 

1 scancare iI fl Uido dal serbatolo, 
2 SlaCC8re la tubazlone dalla pompa alia pinza 
enterio re deslra: 
3 lappare Ie lubazioni: 
4 smontare-l"t1)ompa del manubno dOpo aver 
slilato Ie manopOla comande gas e I'interrutlore 
awiamento e 'ermo motore: 
5 smontare la leva di comando dal corpo pompa 
"2" dopo aver svilato II dado "17" con rosetta " 16" e. 
"14" e vite " '5"; 
6 infllarel'attrezzoN. 14926400(4di fig. 171 ) nel 
foro uscila 'Iu ldo e con legger! colp i di mazzuola 
spingere il flottante "4" verso I'esterno facendo 
attenzione a non graffiare 0 rigare Ie pareli del foro 
su i corpo pompa e la superficie eslerna del flot
tante; . 
7 smontare dal floltante I'anelto rasch ia tore "7", 
la rosetta fermo flottante "6" e la guarnizione a 
labbro "5"; 
8 levare dal corpo pompa la molia "3" ; 

2 - CorpopMIpa 
3 - Molla flchiamo lloltanle 
4. Floltame " 
5 · GuarntZlone alabtlro 
6· Rondolla di leI'mo lIonanle 
7 - Anello rascnla lore 
8 - Anello blOccaggioraschialOl'O 
9· Membrana a s6l11ello 

12· Tappocomplelo 
13 - Vlledl regolaZlone 10\'9 
14 . Rosella elasllca OI'ld\.Ilata 
15-Vlleperleva 
16 - Rose lla plana 
17 - Dado&ulobloc:cant(t 
18 - Vile " ""9010 pompa 

14 13 

-'~ I s:if."'<~ 

1 70 ~ ______________________________________________________________ ~ 

116 



9 sa necesslla. logliere 11 tappo "12" con.mem· 
brana a soHietto ~9"; 
10 pullre accurafamenle II !Ionante e i l corpo 
pompa controilando ehe non Slana rigatl 0 dan
negglall. E' opportuno in Questo caso contrallate 
anche 11 dlametro inierno del corpo pompa e iI 
diametro eSlerno del floltante. 
- (21 maSSlrnO ammessa del foro 
corpo mm 12,843 
- (21 minima ammessodel flo ltante mm 12.657 
11 rimonlare sui flo ltante Ie guarmzlon t "5" nuo
ve. utilizzandol'atlrezzo N. 18926500 (Sdi lig . , 72 ) 
eN. 189266 00 (7 dl fig. 172). Altenzlone al verso di 
montagglo delle guarnlzion i "5"; 
12 montare sui tlottanle la rondella di lermo flat· 
lante "6". J'aneJlo ra!)chtatore " 1" e I'anello di bloc· 
caggio rasehlatore " g" ; Infila(e la molla d t rich iamo 
"3" suI flo tlante. 
13 montare II gruppo nel foro del eorpo pompa, 
nmellere In sede I'anello di bloccaggio "8" agendo 
con mazzuola sull 'atlrezzo N. 18926700 (9 di fig . 
172) lin quando si swerte ehe la rondalla d i fermo 
"6" e arrivala a l ine corsa ; 
14 rimonlare la leva di comando sui corpo pompa 
"2" a mezzo vit i "15", roselle " 14" a " '6" e dado 
" 11" ; 

15 rtmontare la pompa complela sut lalo destro 
del manubria. /a manopola gas e "interruttore di 
a ...... tamento e fermo motore; 
del manubri a, la manopola gas e " interrullore di 
a ...... iamenlO e ferma mptore; 

" 
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2 • COrpo pompa 
3· Blcchlorino guiaa molla 
4 . Malia rlclliamo llottante 
5· Fiollante 
6 · Guatnizlone toroldale 
7 · Guarnizlooe a labbro 
8 · Aoncletia di ' em'lO flottanlO 
9· Anello raschlatOr'e 

10 • AnellO bioccaogio raschlatore 
11 • GuarnlzlOne 
14 . Tappocomplelo 
16 · Rosetta plana 
17 · Dadoautobloccante 
18· Viteper lcva 

--
172 
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16 collegare la tubazione mandata fluldo dal set· 
baloio-pompa alia plnza: 
17 riconlrollare il giuoco Ira flattanle eleva di 
comando sulla pompa-serbatoio freno anlericre 
deslro: 
18 riemplre II c ircuilO ftenanle immeltendo flu ido 
nel serbaloio finoa chedelto fJuidosia a livetlo, indi 
effeltuare 10 spurgo delle bolle d'aria; 
19 (imeltere la membrana a soffieuo "9" e riav
vitare il tappa" 12". 

N.B. Prima del montagglo umettare I partlcolari in 
gomma ed 1 partlcolarl metalllci con fluldo pre
scritlc 0 con apposite grasso. E' 8ssolutamente 
IIlelalo I'Implego dl 0111 e grassl mlnerali. 

23.12 POMPA COMANDO FRENO ANTERIORE 
SINISTRQ E POSTERIORE (fig. 173) 

La pompa comando freno antericre sinlstro e po
steriore ~ situata al centro del \/eicelo suI lalo 
deslro: per accedervi occone levare iI coperchio 
lalerale deslro, 
Conlrallare che Ira !tonante e I'appendice della 
leva sulla pompa vi sia un giuoco di mm 0,05";" 0,15; 
altrimenti regolare (vedere "unto 6,3) , 
Lubrilicare periodicamenle ranel10 raschiatore "9" 
e 10 stelo del flonanle "5" con fluido prescritto: e 
assolutamente vietato I'impiego di t>lii 0 grassi 
minerali. • 
Revislone e soslltuzione del eomponenli ed 
aUrenl da usare per la pompa freno anlenore 
slnlstro e postertore 
Per effetluare Questa operazion i procedere nel 
seguenle modo: 
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1 staccare 18 tubazione mandata f lLiClo dal serba-
1010 al raccordo (per 1000 SP dal seroaloic al 
raccordo can valvola rego lat~ice di pressiana): 
2 scancars II flUido dal serbatolo: 
3 lappafs II foro della tubazione: 
4 smontara la pompa dal telaio; 
5 svitare il dado " 17" con rosetla '16" e sli lare la 
vite per leva "' 8" e la leva dal corpo pompa: 
6 inli lare I'allrezzo N, 149264 00 (4di fig. 171) nel 
foro di uscita fluido e con mazzuola battere !egger' 
colpi quel tanto da spingere iI flotlante "5" verso 
I'esterno lacando atlenziane a non graHiare 0 ri 
gare Ie pareti del foro sui corpo perno "2" e la 
superfic ie esterna del lIotlante "5": 
7 smontare dal fla tlante "5" I'anello raschiatore 
"9", la randella di fermo ftotlante "8" e la guarni
zione a lat:;I,1';';;f:" 7"; da ll'allro lato la guarnizione 
tOfoidale "6": 
8 dal corpo pompa "2" levare la molla "4" ed iI 
bicchierino guidn molln "3"; 
9 se necessaria levare II tappo completo di guar
nizione " 14": 
10 pulire accuratamente it 'lottante ed it corpo 
pompa controllandO che non siano rigati 0 dan
neggiati. 
E' opportuna In questo caso controllare anche 110 
interno del corpo pompa ad it 0 esterno del flot-
tante: - J 

- 0 massimo ammesso del foro 
corpopompa 
- 0 minimoammessodel floltante 

mm 15.918 
mm 15,832 

11 rimontare suI flottante la guarnizione "7" con 
,'altfeZZO N. 1492 6S 00 (6 di fig . 174) e la guarnl
lione "6" con I'atlrezzo N, 14926600 (8 di fig , 174); 
12 montare suI flottante la rondalla di fermo flot
tante "8", I'anello raSChiatore "9"; inltlarela molla di 
richiamo "4" sui fiattante e sui bicchierino di guida 
molla "3"; 
13 montare II gruppo nel foro del corpo pompa, 
rimetlere in sede I'anello di bloccaggio raschiatore 
" '0" agenda con mazzuola su ll'attrezzo N, 
14926700 (10 di fig , 174) fin Quandosi avverteche 
la rondeila di 'ermo e arrivata a line corsa; 
14 (imon tafe la pompa completa suI telaio; 
15 timon'tare la leva comando pompa sui corpo 
pompa a mezzo vite "18", rosetta "16" e dado ''IT' : 
16 cOllegare la tubazione mandata fluido dalla 
pompa al raccordo (per 1000 SP dalla pompa at 
raccardo con valvolina regolatrice di pressione): 
17 ricontrollare it gluoco Ira lIottante e leva di 
comando sulla pompa-serbatoio comando freno 
anleriore sinistra e posteriore, se non e quel10 
prescriUo dopo aver svitalo il dado "17" agire 
sull'eccentrico "15" fino a che II giuoco sia Quello 
prescritlo: 
18 riempire 11 circuitofrenanteanteriore sinistroe 
posteriore, immettendo fluido fino a raggiungere il 
massimo li"ello nel serbatoio, Indi etlettuare 10 
spurgo dell'impianto come previsto: 
19 avvitara a fondo il tappo comp leto di guarn!
zione "1 4" sui corpo pompa, 

N,B, - Prima del montaggio umettare I partlcolari In 
gomma ad I partleolart metalllci con fluldopresertt
to 0 eon apposlto grasso. 
E' assolutamente vletato l'lmplego di 0111 0 gras81 
mine rail, 



23,13 P'NZA. FRENI (IInterlorl e posterlore per 
V 1000 G5 ~ Postariore per 1000 SP (fig , 175) 

1 la pinza fren i e costituila da due semlpinze "2 e 
3" fuse in leg8 leggera. e unite fra loro mediante 
due viti "S"; 
2 in ogni semipinza e ricavato un alJoggiamento 
cilindrico che fa da guida al pistonc ino "5": 
3 la tenuta Ira pisloncino e citi ndro e realinala 
mediante una guarnizione "4" all099iata in una 
scanalatura (Icava la all'i nterno del cili ndro; 
4 la (ipresa del giuoco avviene in modo automa~ 
tico in quanta per I'usura delle paSliCChe "9" I 
pistoncini fuoriescono ulteriormenle dai cilindri: 
5 una cuflia parapolvere "S" fissata nella parte 
intarna su lla scanalatura anulare del pistoncino e 
nella parte esterna intorno alia cavils anulare del 
cilindro, impedisce I'entrata di umidits 0 dl sostan~ 
ze est ranee: 
6 i due pistoncini agiscono direttamente sulle 
due pasticche, fra Ie qua Ii e il disco; Ie paslicche 
sono len ute dai pemi " 10", Inoltre la spina "12" 
premuta dalla molla "1' " agendo sulla parle supe~ 
riore delle pasticche, ne impedisce 10 sbattacchia~ 
menlo e ne favorisce I'allontanamento aulomatico 
del disco dopo la f(enala : 
7 il coperchietto "13" monlato elasticamente sul~ 
la parte superiore della pinza, impedisce che acqua 
e lango vadano a bagnare eccessivamente Ie pa~ 
sticche; 
8 I'a limentazione della pinza avviene per mezzo 
del foro praticato neHa semipinza can orecchlo; il 
collegamento idraulico Ira Ie due semipinze e rea~ 
!izzato mediante due forellini interni; la tenuta fra Ie 
due semipinze e assicurata dalla guamizione "7"; 
9 ogni semip inza e prowista di un tappa di spur~ 
go " 14" per una completa eliminazione delle bolle 
d'aria , 

2 - Semlplnza deslra e slnlslrs senza orec:chle 
3 · 5emipinza deslra e , lnlslrs con orecchie 
4 . Guarnizlone di tenuta 
5 · Pisloncino 
6 · Parapotvero per pistonclno 
7 - Guarn izlone dl uniona semlplnze 
8 · Vile unlone semlplnze 
9 ~ PasligHe 

10 -Perno~ ri tegnopastlglle 
11 - Malia dl posrz lona~nto pastiglle 
12 · Spina dl posizlonamonto pastiglle 
13 · Coperchlo lerltoia pastlglle 
14 . Tappa dl sporgo 
15 · Patapolvere pef tappo dl spurgo L-__________________________________________________________ --' 175 
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2· $emipll1Ll des lra e s inistra senza orecchle 
:3. Semipinza con orec:chieGeslra e siniSlra 
4 _ Guarnizionedi te r"Jta 
5· Pistonelroo 
6 - Parapofvo(e POI' pistoocino 
7 · Guarni,tlone dl un ionesemipinze 
a - Vtte unlone semlpltlze 
9 - P3$Ilglle 

10 _ Pernl per rllegoo pa$llgUe 
l ' • Malia dl poslzlonarnenlo past lgHo 
12 - spira poslzJQnalT'lenlO pasUgUe 
13 _ COOOfchlo ferllola pasUgUe 
14 . TappOdlspurgo 
15 - Parapoiliere per IBPPOdl spurgo 

176 "-__________________________________________________________________ --" 
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23.14 PINZA FAENI ANTER IORI 1000 $P (fig . 
176) . 

Come descrizione uguale al V 1000 GS salvo che: iI 
lappa di ~purgo e montato sol tanto sulla pinza 
senza oreechia. 

a Veriliche e controlll (fig . 177) 
Ogni 5000 km di percorrenza e opportuno eflel
tuare II controlto dell'usura delle pasticche. ope
rando come segue: 
1 loglie(e iI coperChietto di chiusura leri laia pa
stlcche "A"; 
2 slil8re i pemi "8" e "0", togliere la molla " I" e la 
spina "C"; 
3 eslrarre Ie pastiCChe "E": 10 spessore deve es
sere: 
- a paslicca nuova mm 9: 
- a pasticca al limite di usura mm 6: 
Se 10 spessore e inferiore al limite di usura e 
necessario cambiare Ie paslicche, 
II maleriale di attrito non deve essere uli li:z:zato sino 
a fa r affiorare la piastrina metall ica in quanta 
questa, a coniatio can il disco, 10 danneggerebbe 
in maniera irreparabile e verrebbe a mancare quel 
minima di maleriale d'attrito che assicura l'isola
menta termico Ira Ie paslicche e fluido freni, 
Per la sosl ituzione delle pasticche, procedere nel 
seguente modo: 
4 spingere i pistoneini verso I'interno delle semi
pinze avenda eura di evilare danneggiamenti aile 
euffie parapolvere: 
5 Inli lare neUa pinza Ie' nuove pastieehe hE"; 



3 rimontare I pemi rilagno pasticche con la molla 
e la spina centrale; 
Operando come sopra descritto, dopa la sostitu
zione delle pasticche, non e necessario esegu ire 10 
spurge degli impianli frenanli, ma e suHicienle 
azionare la leva 0 il pedale d i comando ripetuta
mente fino a riportare i pistonc;n; nella pasizione 
normale (pasticche a circa mm 0.2 dal disco). 
Importante: per circa un centlnalo dl km, e consl
gliablle 8gire con cautela sulle pastlglle nuove, al 
fine di permettere un corretto e completo asse
stamento del materia le d'attrlto. 
N.B. - £'opportuno, neJl"apor8zionecfi sostiruzione 
delte pasliglie. tog/iere un po ' di fluido dal serOa
roia, pOicM I'arrotramento del pistoncin; oe; cilin
dr; po/reObe far /raoocc8re illluido dal serba/oio. 

b Revislone e sostltuzione del component! 
La sostituzione delle guarnizioni di lanula si rende 
necessaria qualora si verlfichino perdite di fluido 
altraverso i cilindri : Iracce di fluido saranno evi
denti sui dischi e sulle pinze e si nolara nel serba
toio un continuo abbassamento del lIuido. 
l e perdite di fluido si assoeiano ad una diminu
zione di eHicienza della frenata e ad una reazione 
elastica della leva a pedale. 
Per la sostituzione delle guamizioni procedere 
come segue: 
1 slaccare e lappare la tubazione di arrivo fluido : 
2 levare la pinza : 
3 (ogliere il coperchieHo di chiusura leritoia pa
stlcche; 
4 sfilare la spina. la molla di posizionamento 
pasticche, i perni di rilegno e Ie paSlieChe; 
5 scomporre la pinza nelle due semipinze: 
6 logliere la cuffia parapolvere dalla semipinza in 
cui si verifiea la perdi ta: 
7 eSlrane il pistonclnodalla semipinza usando un 
gelto d'aria compressa avendo cura di non rigare a 
ammaccare la superlicie del pistoncino; 
8 togliere la guarn izione difettosa dalla sua sede, 
utilizzando uno spiliO avendo cura di non rigare Ie 
parel l del cilindro; 
9 pu lire accurafamenle il pfstoncino ad il cilindro, 
verificando che gli stessi non siano danneggi3ti . E' 
opportuno in questa caso controllare che iI diame
Ira interno del cilindro e il diametro eSlerno del 
pistoncino non abbiano subi to un'usura eccessiva . 
- per Ie pinze (anteriori e posteriore per il V 1000 
G5 - anleriori per i l 1000 SP): 
- 021 ammesso del cilindro mm 38,071 
- 121 minimo ammesso del pistoneino mm 37,936 
- per la pinza (posteriore per i l 1000 SP): 
- QI ammesso del cil indro mm 48,071 
- 121 minima ammesso del pistoncino mm 47,936 
10 rimontare una guarnizione nuova nella scana
latura del citindro: 
11 montare it pistoncino nel cilindro (l'introdu
zione deve essere effettuala can la sola pressione 
delle dita): 
12 rimontare la cuffia parapolvere dopo avere 
controllato che non sia screpolala 0 s!rappata 
(attenzione che sia ben ancorata ta~t~ alia sedadel 
pistoncino che alia seda della semlplOza): 
13 unire Ie due semiplnze conlfoliando che la 
guarnizione di unione sia allogg iala nella sua sede; 

Ie viti devono essere chiuse con chiave dinamo
mettlca; la coppia di serraggio e dl kgm 4 -+ 4.5: 
14 rimonlare la pinza: anche Ie viti di fis58ggio 
devono essere bloccate can chiave dinamometri
ca; coppla di serraggio kgm 4 + 4,5; 
15 montare Ie pasticche, pern i di ritegno e spina 
con moll a di posizionamento; 
16 collegara la lubazione alia pinza; 
17 effettuare 10 spurgo dell'impianto frenante. 
N.B. - Prima del montagglo umeltare I partlcolart In 
gomma ed I partlcolari metalllci con 11uldo per 
freni. 
E' assolutamente vlelato I'lmplego dl 0111 0 grassl 
minerai!. 

23.15 PASTIGlIE FRENI 

Le pastiglle portano Ie seguenti sig le: 
V 1000 G5 
• anteriore deSlra a posteriore (bianChe): 
FERIT liD 332 GG 
• anteriore sinistra (fOSsa) : FER IT I/ O 330 FF. 

1000 SP 
• anteriori (bianche): FER IT I/O 332 GG 
• posteriori (bleu): FERIT 110 334 FG 

23.16 TUBAZIQNI 

la condizione delle tubazion! Ilessibili devono es
sere esaminate aecuralamente; sa danneggiate 
devono essere immediatamenle sostituite. 

23.17 DISCHI FRENANTI 

II disco freno e I'organo rotante sui Qualeagiseono 
Ie pasticche della pinza in lase di frenatura; Ie sue 
caratlerisliche possonoquindi influenzare in modo 
determinante I'efficienza frenanle. 
Per it particolare impiego motociclistico it disco 
frenanle subisee un trattamanto superficiale per 
preservarlo dall'ossidazione; la le trattamento viene 
effettuato anehe sulle fasee frenan ti. Oopo alcune 
frenale tuttavia tale prOlezione sulle fasce frenanti 
viene asportata e si creano cosi le condizioni ideali 
di aecoppiamento t ra pasticche e disco. 

a Veritlche e controlll 
II controllo del disco e importante: esso deve 
essere perfettamente pu lito, cloe senza ruggine, 
olio, grasso od altra sporcizia e non deve presen
tare profonde rigalure. 
I dischi maggiormenle danneggiati devono essere 
smontati e rett ificati su una macchina specia le. 
Gli errori di forma ammessi su un disco sana: 
• parallelismo piano di appoggio 
e lasce frenanti 
• planari ta fasce trenanti 

mm O,050: 
mm O,050; 

• parallelismo tasee frenant! cirColari mm 0,015: 
• parallelismolasce frenanti radiale mm 0,060. 

\2) dischi frenanti 

Anterlofi 0 Posleriore 0 . 

mm 300 mm242 
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Spessore del disch i frenanli anterior! e posteriori 

Normale Minimo 

mm 6,250 -;- 6,450 mm 5,800 

Nel easo di sostituZione 0 di revisione del discn i 
occorre controllare 10 "sfarfallamento"; iI controllo 

23.18 INCONVENIENTI OEL FRENO A DISCO 

CAUSA OflL'INeONV[NlfNTf: 

II freno stride - . 

Pinza del frena non eomplelamente se({ata 
Molle dl posizionamento d1fenose 0 mancanti 
PaSlicche usurate oltre it Hmite 

Pasticche sporche di 0110 0 grasso 
Montaggio di pasticche sbagliate 

II disco freno, In marcia normale, 
51 rfscalda eccessivamente 

Pistonc ini bloccati , pastlcche ioooliale al disco 

Leva del freno senza giuoco 

Frenatura Insufficiente 

Oisco freno sporeo d'olio 0 altro materiale 
Paslicche troppo us'Urate 0 vetrificate 
Pasticche sporche d'olio e di grasso 
Pistoncini bloecati 

II lreno blocca 

PaSlieche con coeHiciente d 'attrito troppe elevato 
Disco freno fortemente ossidato 

Forte usura delle pasticePle 

Paslleche bloccate nella loro sede, in 
continuo contatto can II disco 

Pistonelni bloceati 
Disco freno con rigature profonde 

• 
Le pastlcctie si consum.no In modo 
irregolare cd obliqu.menfe 

Sedi pasticche $,porche 
Movimento poco scorrevole del pistoncino 
Molle' di posizionamenlo pastieche difettose 
Pinza montata obliquamenle 
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Si esegue mediante comparatora ed iI '1alore mas
sima non deve superars j mm 0.2, 
Se 10 "sfarfallamento" del disco risu lta superiore al 
val ore incicato. oecorre contro llare accut'8tamente 
II montaggio del disco sui mozzo e iI giuoco del 
cusc inetti della ruola, 
La coppla di serraggio delle viti d i l isS8gg10 del 
dlschi ai mozzi e Kgm 2,2 -+ 2,4, 

ELlMINAlIONE CElL INCONvENIENTE 

..-cr-

Serrare la vite di lissaggio 
Introdurre nuove mol Ie di posizionamento 
Introdurre nuove pasticche dopo aver controllatc 
Ie condizioni del disco 
Soslltuire Ie pasticche 
Sostituire Ie pasticche 

. - , . 

Controllare ; pistoneini , pulire Ie sedi delle 
pastieche nella pinza 
Regolare iI giuoco della leva secondo Ie precrizioni 

Ripulire II disco 
Sostituire la pasticche, controllare iI disco 
Cambiare Ie pasticche 
Rendere seorrevoli i p istonein! 

• 

Montare pasticche appropriate 
Rettificare,iI disco 

Pulire Is sede delle pastieche nella p i'1Z8 , 
eontrollare .I'aecoppiamento delle stesse con 

relative guide 
Rendere seorrevoll i pistoneln!, 
Rettificare il disco freno oppure sostituirlo 

Pulire Ie sedi 
Rendere scorrevole iI pistoneino 
Sostituire Ie molle 
Conlrollare ed eliminare it difetto 



CAUSA OELL INCONIJENIENTE 

Leva del freno presenta un corsa trappo 
grande 

Disco frena can piu di mm 0,2 di 
"sfarlallamento" 
II circuito idraulico conliene aria 
Disco freno tortemen te r;gato 

[I flottante della pompa non rltoma 

Vite di l issaggio cavallotto eccessivamente 
chiuse 
Vite a perno per leva eceessivamente chiusa 
(vite non origina le) . 
Leva con spessore maggiorato rispetto alia 
sede della pompa 
Anello raschiatore reso "gontio" 0 "applccicoso" 
da liquidl aggressivi 
Fluido freni sporeo 

Malia richiamo flollante dannegglata 

Perdita dl fluldo dal serbstolo 

Membrana a soffieHo mal dis posta 

Membrana danneggiata 
Bordo S8rbaloio ammaccato 

23.19 RACCOMANOAZIONI 

Le parti in gomma tipo " N" (per la pompa guarni
zion; di tenuta. anello raschialore, membrana a 
soffietto; per la pinza guarnizione di tenula e di 
unione semipinze. cuff ia parapolvere) sono costi
tuite da una mescola adatta a resistere al fluido 
freni: tale mescola per contra non resiste attatto 
all'azione degli alii minerali , ai solventi ed alia nafta 
che talvoUa viene usata per il lavagglo del moto
cicio. 
5i deve quindi evitare. in funzione dell'aggressivlta 
del liquido. II con tatto can Ie parti in gomma. 
Pu6 avvenire, ad esempio nella pompa. che l'anell0 
raschiatore, per ef1elto del comallO con nafta e 
benzina, si sciolga. anche parzialmente,e divenuto 
appiccicoso, vada ad inco llarsi sui flottante, impe
dendone it libero scorrimenlo. 

Le guarnlzlonl della pinza possono presentare II 
fenomeno deU'incoliamento sui plstoneln!. 
Tale fenomeno pu6 verificarsi in un certo lasso di 
tempo (2 + 4 mesi indica tivi : molteplici fattori 
possono intervenire nel farvariare it temposuddet-
10, p.e. tolieranze di lavorazione, tolleranze sulla 
mescola della gamma, condizionl ambientali ecc.) 

EUMI NAZrONE CELL 1NCONVENIENTE 

Veri fieare iI monlaggio, reUificsre il disco OppUri 
sostiluirto 
Spurgare I'impianto 
Reuificare il disco freno oppure sostiluirlo 

Allentare parzialmente Ie vii i 

Allentare parzialmente 18 vite 

Sostituire la leva 

Sostituire I'anello raschiatore 

Smontare, pulire e controllare i componenti dell. 
pompa (non sono ammesse grippature e rigature 
e sostitulre il fluido 
Sostituire la molla . . 

Sistemare nella propria sed. I. membrana j 

chiudere il tappo con dolcezza 
50stilul re la membrana 
Riparare a sostiluire la pompa 

sia durante I'immagazzinamento delle pinze sia 
durante 1 period I di fermo del motociclo. 
Qualora 5i veri f icasse tale fenomono, oceona pro
cedere nel seguente modo: 
a azionare ripetulamente la leva della pompa 
anteriore (0 il peda le della pompa posteriore) finoa 
ripristinare la dislanza regolare Ira pa5tigl1e della 
pinza e disco freno; 
b net caso In cui quanta detto al punta a) non 
port! alcun (isu ltato, e necessaria procedere nel 
modo seguente: 
• togllere it coperchietto in plastica dalla pinza: 
• logliere una pastiglia e quindi azionare la pom
pa in modo da far fuoriusci re II pistoncino della 
pinza dalla propria sede di 4 ..;- 6 mm: 
• far rientrare it pistoncino avendo cu ra di non 
danneggiare il pistoncino. i particolari in gomma 
ed il disco: 
• (imontare la pastigJia: 
• procedere nella stesso modo per l'altra pasti
glia: 
• operare come indicato al punto a) . 
N.B. - Nell'esegulre Ie operazlonl sopra descrltte, 
fare attenzlone a non Invertlre 18 poslzlone delle 
pasllglte. 
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m IMPIANTO ELETTRICO 

l'impts nto eleluico eo composto ca r seguenti or
gam: 
• battena; 
• motorino awfamento a comanc!o elettroma
gnalleo: 
• generatore-alternatore, monlalo sulla parte an
teriore dell'albero motore: 
• c!oppio ruttore con anticipo automatico a mas
se centrifughe; 
• bobine di accensicne: 
• raddrizzatore; 
• (egoJatoL~ 
• morsettiera porta fusibHi (n. 6 da 16 A) ; 
• telerultore per lampeggio: 
• telerultore avviamento: 
• faro antericte: 
• fanalini: posizione. stop, larga: 
• lanalini per indica tori di direzione; 
• commutatore df accensione; 
• commutatore Iud: 
• dispositivo comando indicatorl dj direzione, 
avvisatori acustid e ta"nipeggio: 
• in terru ttore d f avviamento e arreslc motore; 
• tromba eleltrica (per " 1000 G5): 
• trombe elettriche abbinate (per 1000 SP); 

24.1 BATTERIA (fig . 178) 

La balteria ha una tensionedi 12Ve una capacita di 
32 Ah : alia sua carica provvede il generators. 
Per accedere alia batteria occorre: 
• azionare la leva "A" e sbloccare la setta: • • sollevare la sella e fissarla a mezzo asIa " 8"; 
• sganciare la lascetla elastica "C .. ; 
• levare il contenitore con dotazione " 0 ". 

a AHivazione della batterla carica secca 
(baHeria nuova) 

1 talto it nastro adesiva e levati i lappi immetlere 
negli elementi aeido solforieo. qualita per accu
mulatori di peso specifieo 1,26 = 30° Be a tempe
ratura non inleriore a 15° C fino a che it livallo 
supan di 5 -:- 10 mm il bordo dei separatori 0 it 
paraspruzzi. 
2 lasciate a riposo per due ore; 
3 earicare can una intensita pari aci rca 1/ 10della 
capacita fino ache la densita detracido si 8ggira 
intorno al vala re di 1,27 = 31° 8e e tali valori siano 
rimasti costanli durante almeno 3 ore di carica . 
Normalmente sono suff ieientl6 + 8 ore di ca rica. 
4 linila la carica, l ivellare I'acido, tappare e pulire 
accu ratamente. 

b Manutenzione della battena In servizio 

1 i l livello dell'elett'totito deve sempre caprire Ie 
piastre. A ta le scopo e necessaria effettuare perlo
dicamente delle aggiunte di acqua distillata. Non 
fare aggiunta di aeido salle rico. 



2 :::_.llcra 31 r~t'daS5er~ "Iecassar:a :r:J;ce ':a
C;L.er:;1 a~;iL.l"![e CI aCCL.3 CISllllala. ~ar ccnt~ollare 
I"lmplar,o elet:rico eel mOICCICla 13 baneria ful'l
Zlora ,n sovraccar'ca e 51 rCvira ra"ld3~ente. 
3 1..;,' ::cn:rCll0 allimplamo el"':trlco s. rence 1e
cessano anc1'le nel casa ir: CUI [a oalteria sia scg 
sella :1 sCancars: 
4 quando la battena con ac:co , nt;C'la 0 gla usata 
flmane Inatllva. efteuuare ognl mese una canca di 
rinf resco: 
5 manlenere puliti e serratI i marseni e ingrassarli 
can 'Iaselma neutra: 
6 manlenere aSClutla la pane superiore della bat
tena eVllando traboccamenla dE>ll'elenroli to che 
nducano I'isolamemo e corrodono i sopponi . 
N.B. - Per Ie baUerie destinate a funzlonare in climl 
tropicali (temperatura media maggiore a 33° C) si 
consiglia 13 riduzione della densila deWacido a 
1,230. 

c Misura della densita e della temperatura 
dell'eleUrolito (fig. 179) 

L 'operazione dave essere effeUuata periodicamen
Ie su ognl elemento dopo aver venticalo II livello 
dell'elellrolito. 
La misura della densita va effettuata mediante un 
adallo densimelro a siringa. 
La misura della temperatura va effelluat3 mediante 
un termometro 11 cui bulbo sia compJetamente 
immerso nell 'elellrolito dell'elemenlo in esame. 

o.n .. U. Clelracklo Nei cI"n, (I I . itmpirn(lnro 

Temperali 
{di soli to sotta 1 32~ 1260 

Tropicale 
(di soli ta SOpta r 32°) 1230 

d Cofrezlone del/a leltura dl densit' In funzlone 
del/a temperatura 

Ogni leltura deve essere riponata aUa tempera lura 
standard di 25° C. 
Per ogni 10° C, di scostamento sl devono aggiun
gere 0 logllere 7 gil per riponare la leltura al valore 
riterita a 25° C, 

Esempio: 

• letlura alSO C. = 1290 gil: 
- la corrispondente densila riportata a 25° C. 
sara di 1290 - 7 = 1283 gIl: 
• lenura a 35° = 1275 gil ; 
- la corrispondenle densita riportata a 25° C. 
sara di 1275 + 7 = 1282 gil : 
la densita cosi carretta non deve usc ire dallimiti di 
1270 -:- 1280, 
Per efletluare la misura della densita si consig liano 
alcune precauzionl che riponlamo: 
- la densllasi le9ge sui puntodi affioramentodel 

l. '. 

Otnsitli delr~ 
(I Une Qr/ctI 

1270 -:- 1280 

1220 -:- 1230 

., 

• ----~ 
~ --== .. ~ 
~ =-=-= 
~ N--

Tempenl .. ,. fllUSltn.I 
loilltnbil. 

durante I, e.nea 

50° C 

so'e , 
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24.2 AlTERNATORE-GENERATORE (f'g. laO) 

C,.l ;:v ,n::;:;USTlC!'lE GENeR~lt - - -

Potenza maSSlma 
Inte"nslta massima corren te 
IniZIO canca 
MaSSImo ammesso 
Sensa di rotaziane (viSIO dal lalo coBenore) 
Massima eccenl ricila 
ResFstenza avvolgimento campo 
Res/stenza avvolgimento trifase della statore 
(corrente allernata) 

a Callaudo dell'allernatore su un banco di prova 

PAOVA 01 POTENZA 

Valori di potenza (can (egolalOfe) 

180 

126 

denslmetro tenencc la SItir93 ':ef11c:a:e e cC-:lr~ , 
ardo ehe 11 censir.-:etfC gaUeS:~:I hceramen:e St.;!
'elemoHto (fi9, I i 9): 
- et ~el1:!..Iata ia leHt..ra n~ettere I IJell ico rel
l'elemen lO da CUI era stato prele'lalo, 
- e'llIare sgoceio lamenu che prccucono corro
Slonl e dlspers loni c i corrente, e'lentualmenle a
sc:u9are , punti bagnali meciante stracelo di lana. 
In tabella sono riponati i valon relati'll aUa densila. 
delracido in relazione al clima. 

eO~l l" '/20A 21 /11 IU2034CQ02 

280 W - 14 A 

20 Amp, 
1000 gi ri/ min 

10.000 girl/min 
Orario 

mm 0,06 
3,-: Ohm + 10% 

0,36 Ohm + 10% 

CARtCO V!lOCIT,\ MASSIM,\ 

S' A 1300 girl/ min 
10 A 2100 girifmin 
20A 7000 girl/min 



Impianto di rica rica 

Veri fica sui " eicclo 
Quando la spla segnala anomalie all'impianto di 
ncarica 0 comunque 51 pale5ino inconvenienti sl 
rende necessaria una ve rifies. 
Un primo contrallo e possibile senza smontare 
,'alternatore dal veicolo, a motore lermo e in condi
zioni di sufl iciente raffreddamento per potere ac
cedere all'alterna lore stesso senza risehio di scot
tature. Procedendo can adeguate cautele, staccare 
it cava "8 + " (fila fOSSO piastra radd rizzatore 
posltiva) inserendovi un amperometro e voltmetro 
secondo 10 schema fig , 181 . 
Awiare il motore, 
Provare I'inserimenlo di qualcuno dei servizi , ad 
esempio i' faro, ed osservare sueee5sivamente it 
carico e la relativa iensione. 
Se risulla un carico da 10 -:- 15 Amp. con tensione 
Ira 12 e 13 Vall i l funzionamento dell'alternatore ~ 
da conside rare regolare, 
E' quindi neeessario ricetcare allrove I'origlne del
l'inconvenienle, Verifieare scrupolosamente i col
legamenti, in particolar modo il eircuito relativo 
alia spia ed i cavi adducentl al regalatore e raddriz
zatore , 
Non trovando, 0 avendo rimediato a dilett! di colle
gamenlO e persislendo Ie anomalie, procedere aile 
diverse verifiche e eontrolli. 

Proya di un dlodo positlyo mediante 
~Ohmetro" (fig. 182) 

Conlattando con il punla le positivo dell'ohmetro 
I'anodo del diodo e con I'allfo puntale II catodo iI 
diodo "conduce" e l'ind ice dell'ohmelro si deve 
spOSlare decisamente verso il primo terzo del qua
drante ohmerieo, 
Invertendo sui conlatti predetti i puntali della 
ohmetro il diodo "blocea", pertanto la lancetta 
rimane immobile, 
Per quanto riguarda i valorl in "Ohm" vedere fig , 
183 e 184. 

Prova dl un diodo negatlvo mediante " Ohmelro" 
Conlaltando con il punta le positivo dell'ohmetro 
I'anodo del diodo e con l'allro puntale it catodo i l 
diodo "conduce", pertanto la lancetta ohmerica si 
spasta decisamente verso il primo terzo del qua
dranle Ohmerieo, 
Inverlendo la pOlari la suI diodo, questa "blocca" e 
la lancetta del1'ohmetro rimane immobile, 
Per quanto , iguarda i valori in "Ohm" vedere l ig. 
183 e t84, 

Proya di diodo dl ecci tazione mediante " Ohmelro" 
Questo elemento si comporta come un diodo posi~ 
l ivo, pertanto: 
eon tattando con it pun tale positiv~ dell'Ohmetro 
"anodo del diodo e con I'altro pun lale il catodo, it 
diodo "conduce" e I'indice deJl'ohmetro si sposta 
repentinamenle sui primo lerzo della scala ohme
triea, 
Invertendo sui predetti conlani i puntali dell 'ohme~ 
Iro, il diodo "blocca" e la lancetta rimane immobile, 
Per quanto riguarda i valori in " Ohm" vedere fig , 
183 e 184. 
Qualora si dovessc riscontrare un diodo difetloso 
oceorrera sostilulre l'in lefa piastra diodi. 

,uuu runn 
+ 

~ __________ ~~~~ __________________ J 181 

Iltll ... DIIIO-

A .... 

1""111 
IU"'" 

lUst 01 'U'IUIt 

IIUSII 1 ""' .. 1 
t un_ 

L-____________________ ~ ______ ~182 

183 

184 

127 



185 

". 

C.AU~ 

La batteria non viene caricala 0 c8J'icata 
insuffLcien lemente 

• 
1. Inlerruzione 0 reslstenza di passaggio nel 

circuito della correnle di carica 

2. BaUaria difettosa 

3. Alternatore difeUoso 

4. Regolatore difeuoso 

128 

1. 

2. 

3. 

4. 

Pro'/a dl r.eslstenzs 8'Nolglmenlo della parte i1ssa 
{Slatore) (fig. 185) 
Slaeear. tuW i cavi dell'alternatore "0 e OF" ad il 
collegamento a spina "U • V - Woo, 
La prova puo essere effettuata con un "ohmetro" 
'aeilmanle reperlbHe sui mareato cppu,s con un 
apparecchio di prova per allematore. 
Misursre la resistenza delJ'avvolgimento della Sla
lore If a Ie uscUe delle tas! "U - V" - "U - W ' - "V - W"'. 
I Ire valori dovranno esser. uguaJi. 
Resistenze dell'avvolgimento u ifase della statore 
(corrente alternata) 0.38 Ohm ""10%. 

A'I'Iolglmenlo della par1e rolante {rotore} 
Misurare con "Ohmetro" la resistenza dell'avvol
gimento dl~ci.tazione del roleracon poli artlgtiati. 
Deve risultare ~,4 Ohm + 10% (vedera fig. 186). 
Dopo Ie ripassatura al tornia. verificare la concen
trieita degll 8nell! collettori (vedere fig. 187). 
Eccentrlcita max ammisslbile: mm 0,06. 

El1 mlnazlone del diteUI negll Implantl con 
attematore 

In caso di avarie negll impianti di prOduzione di 
corrente occorte sempre fare atlenz ione che la 
causa degli stessl pu6 risiedere non esclusivarnen
te nel l'allernaloroi 0 r1'e1 regolalore. rna anche nella 
battet ia, nei conduttori elett rici 0 in altri punti. 
Per Ie avarie eventualmente insorgenti sene indi
cate nel seguito Ie probabili cause e iI modo di 
eliminarle. 

RI MEOIO 

Eliminate interruzione 0 tesistenza di passaggio 

Sostituire la batteria 

Far (iparare I'a lternators In off icina specializzata 

Sostiluir9 regolalore 



CAUSA fllMEOIO 

La lampada di controllo ca rica non 51 accende a 
motore lermoecon "interrulloredl marCia insento 

1 Lampada di controllo bruciata 1. Montare una lampada nuova 
2. Balterla scariea 2. Caricare la bafteria ad una sorgente elettrica 

estema 
3. BaUeria difettosa 3. Sostituire la balleria 
4. Cavi lenti 0 danneggiali 4. Sostituire cavi. stringere col legamenti 
5. Regolatore difelloso 5. Sostituire rcgolatore 
6. Cortoci rcuito di un diodo positivo nell'alterna- 6. Far riparare "alternatore in olficina specializzata 

tore 

7. Spazzole di carbone consumate 7. Sostituire Ie spazzole di carbone 
B. Sirato dl ossido sugli anelli di contatto, interru -

zione dell'avvolgimento (olorico 
B. Far riparare I'a lternatore 

La lampada di controllo carica resta accesa a 
regime di girl superiori 

1. II conduttore 0 +/61 ha contatto verso massa 1. Sostituire conduttore oppure ellmlnare contatto 
verso massa 

2. Regolatore difettoso 2. Sostituire regolatore . . 
3. Raddrizzatore difettoso, anelli di contatto spor- 3. Far riparare I'alternatore in officina specializzata 

chi , c.c. net conduttore OF 0 nell'avvolgimento 
rotorico 

A motore fermO 'la lampada di controllo carica e 
luminosa, ma a motore in moto diventa piu scura 0 
sfaviUa, 

1. Resislenze di contatto nel circu ilo di ca rica 0 1. Eliminare resislenza di contatto 
nel cave diretto alia lampada di controllo 

2. Regolatore difeltoso 2. Sostituire regolatore 

3. Alternatore difettoso 3. Far riparare alternatore 

La luce lampada di controllo ca rica vacilla. , 
1. Nol regolatori a con latto taratura sbagliata 1. Sostituire II regolatore 

(sfarfalJa) ° resislenza del regolatore bruciata, 

24.3 REGOLATORE 

CARATTERISTICHE GENERAL' BOSCH AD 1114 N, 0190601009 

Velocita di prova 4500 giri/min 
Carico di prova 13 Amp. 
Tensione di regolazione 13,9 -:- 14,8 

24.4 RADDRIZZATORE 

I Tipo BOSCH 14 V - 22 A - N, 0197002003 
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24.5 MOTORINO AVVIAMENTO (N. 0.001 .157.016) (fig. 188) 

CARArTEfUSTICHE GENERAI.I 

Tensione 
Potenza 
Pignone 
Ro tazione lalo pignone 
Pressione spazzola 
Lunghezza minima spazzola 

a Prove eleUriche 

FUNZIONAMENTO 

A vuoto 

Corto circuito 

MoU, di pressioM 
wi COO""; 

TENSIONE , 

11.5 

9 
8 

Ponl;cello 

Ass. di 
commuluion, 
huddivilO) 

''''''''''-------t~t1~t-- MoU, di richl_ 
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BOSCH (O F 12 v· 0 11CW) 

12 V 

0,7 KW 
Z = 8 mod. 2,5 

Anl iorario 
800 -:- 900 gr, 

11 ,5 mm 

CORRENTE VELOCIT,,· COWIA 
A glrVrnio ~p rn' 

20 -:- 40 6500 .;. 8500 
320..;- 400 - 0,92 
280 .;. 360 0,82 . --

Funzlonamentq del relals (fig . 188/ 1 e 188/2) 

Un relais serve principal mente per contatlare una 
forte corrente can una relativamente bassa. Data 
che 18 corren te in un motorino pub essere di 
parecchie cenlmaia di Ampere, per i tipi grandi fino 
a plu di mille Ampere, negH implanti d'awiamento 
vengono generalmente usaU relais. Per inserire 
una ~corrente bassa, la COfrente di comando, e 
sulficiente un interruttore meccanico (interruttore 
d'avviamenlo. interruttore avviamento accensione 
a interruttore di marcia). 

La cost ruz lone del relais, nell'esempio del relais 
d 'innesto, e indicata in fig , 188/1 , II nucleo magne· 
tico, so lidale can la carC3ssa, sparge da un lata 
verso I'interno dell'avvolglmento, mentre la parte 
mobile dell'indotto del relais dall'altro lato, La 
distanza Ira nucleo magnetico ed indotto del relals 
rappresenta la corsa dell'indotto. Carcassa, nucleo 
magnetico ed indotto del re l~is costituiscono, nsl· 
]'insieme un circuito magnetlco. 

L'avvolgimento del relais consta, in molte esecu. 
zioni, di due gruppi d'a":,,olgimento: un avvolgi· 
mento di lancio e I'al,tro dllenu~a . Ques.to accorgi · 
men to e utile in relazlone al canco term lco. Duran· 
te I'innesto si s~iluppa . una . fo rz~ magnetica mag· 
giore. Quando II clrcUl.to dl .avvlament~ e ~hiuso, 
allora I'avvolgimento dl la.nclo e Co.rtocltCUItato, e 
eft icace soltanto I'avvolglmento ~I tenuta, la cui 
forza magnetica basta per tenere 11 .relals, finChe il 
contatto d'avviamento non venga dl nuovoaperto. 

SoUo I'azione della fo~za mag.neHca g~nerata dopo 
rinserzione I'indottovlene alt,ratonell awolg imen. 
to ed il ponl icello viene spinto contro i Contatli 
dalla molla che si trova tra IndottO e ponUcerro. La 
molla di contrasto la poi in modo ch~ aU'apertura, i 
contatti vengano sicuramente aperts. 



Nel motonni d'awlamento vengono utilizzati. oltre 
i relais, che elfetluano sollanto una commutazione, 
anche felais d'innesto, per i quali iI movimento 
de-ll'indotto vlene sfrultato ulteriormente per 10 
spostamento assiate del pignone. It magnete di 
lnnesto, anch'esso ulitizzato nei motonni, agisce in 
modo simile, ma non e1fettua alcuna commuta
zlane, 

Matorlno con traslazione ed evvitamento 
del pignone 

La coslruzione ed it circuita interno di questi moto
rini sana mos/rati nelte lig, 188/ 3 - 188/4 - 188/ 5, 
Motorini di questa l ipo vengono azionati tramite 
I'annesso relais d'innesta, 
L'indotto del relais d'innesto presents all'est remita 
spargente. una scanalatura in cui va insefito iI 
perno della lova d·innesto. con un data giaca. 
giaca che viene detta carsa libera. 
La scopa della corsa libera'e che, alta disinserzione 
dell 'avviamenta la molla di richiama per relais 
d'innesto spinge I'indotto del relais verso la pos!
zione iniziale quel tanto che permelte /a corsa 
libera e garantire i l dislacco del ponticello di can
latto. Ci6 e necessaria quando II pignone non esce 
dalta corona. (In versioni precedenti la leva d'inne
sto e collegata rigidamente can /'i ndotto del relais 
ed e posta una molia di apertura nel disposit ivo di 
inneslo) , 

L'albero dell'indotlo e prowislo dallalO del pigno
ne, di una scanalalura elicoidale (fig. 188/3 - 188/ 4 
188/ 5) su cui si trova un trascinatore che, Iramite 
una ruota libera a ruli i e accoppiato al pignone. II 
senso dell'elicaidale e la le che II pignone ten uta 
fermo, e con I'indotto in rolazione vengaa spostar
si nella corona dentata. Sui trascinatore sl Irovano 
due anelli 0 dischi di guida. che possono scorrere, 
In questi innesta il terminale a torcella della leva. 
Tra anello 0 disco di guida e trascinatore sl trova la 
cosiddetta molla d'inneslo. come meno elastico, 
cosi che la leva di innesto si muave sempre fino a 
fine corsa (solo a fine co(sa della leva it ponticello 
9d [I contatto sono chiusi ) e che la corren te d'av
liamento viene sempre inserita anche se il dente 
::lei pignone batte contro uno della corona, La leva 
j 'innesto spinge quindi in avanti 11 trascinatore col 
,ignone, Inoltre il pignoneviene, a causa dell 'effel
:0 di awltamento sull'elicoidale, spinto fino alia 
)altuta. La scanalatura elicoidale fa sl. che possa 
,ssere IrQsmessa una coppia al motore da awiare . 
• 010 dopa I'innesto totale del pignone. 
1 giunto a ruola libera realina 11 collegamento di 
orza Ira indotto del matorino e vo/ano del motore 
lopo \'innesto, e scioglie ta le collegamento di forza 
Ippena il numero di giri del motore risu lti maggiore 
Ii quello del maiorino, 

nnesto 
I processo di innesto sl compane di due pani, la 
raslazione e \'avvitamen to. L'insieme di tras/azio
Ie ed awitamento del pignone ha dato il nome al 
noiorino a Iraslazione ed avvitamento del pig none. 
: inserzione del motorino d'avviamento ayviene 
uttayia in un sol stadio, 
)Opo I'inserzione del contatlo d'avviamento si ha 
apprima II movimenta della leva d'innesto conlro 
na molla, senza che:g1i awolgimenti d'eccitazione 
\'Indotlo siano completamente inseriti. L'indotto 
on rUola perc i6 ancora in questa fase . La leya 

'--.--- - - ---" 

L-+- L······ --..::.e

H 
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levi dI 
in<'lll10 

Awolgin-..nIO 
(III_II 

AlPPllIOII\ tQiOM schl'l'Y!.ldcI del tnOlOC"ino I trl$!l
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Molla crinnono 

Co!IIJtl011 

Suionl .-1 motorioo con l. asllZ io ...... ewi l.lTMtnlo dill OiQnone eon .uotlllbtr" "lu, Hte.O,. 
188/ 5 

AwoIgi ....... 'O dl ItnCiO I dl Iinute In"", it i. II pignonl 
innest. l ubi to. 1t1l0 im<nld"tlm.lol, prtadtnl. rinsellio ... 
1kII, co .. ente pr if\I:i.-II. 

r --'i"F?~ 
! , 
I 

T .. scinltO'1 mouo dotH, I ..... !1 .. tlIlIOOl) 

188/6 L ______ ~,,: .. :"~·~;~~~~=,~:..:'=~:-=:":' _____ _' 

~ d'inoll'O' fine co'. I Moll. d·ln.....,' o compt_ 1 
AlI'IIOI9imltllO 6i Itnc;o tint, cot,ln1e I U COf,..,,, pr inciPii' 
lIu llCt. I' indollo ai., I il ~ Ql'l'Q uno "",io t .. I dlnl l 
td in"'lli eomo~'_nll. il moIO" "ien. latto girl". 
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d'innesto spinge, tramite I'anello gulda lato pigno~ 
ne e 18 molla d'innesto, iI trascinatore ed it pignone 
conlro la corona, operazione durante la quale 
queste parti , a causa dell'effeUodeirelicoidale ruo~ 
tano. Se, ~n tal modo, il pignone incontra un vano 
Ira due denti della corona (fig . 18816) allora esso 
Innesla immediatamente cosi profondamentequan~ 
to permette la levad'innesto, cio fincM il ponticel lo 
viene a premare sui contatti del relais. 1I pignone ha 
perdO effettuato la corsa di traslazione. 

Se il pignone urta, nel primo tratto della tras lazio~ 
ne, contro un dente (fig. 18Bn) allora la leva 
d'innesto tramite I'anello guida lato pignone. com· 
prime la molla d'innesto fino al fermo del conlatlo 
del ponticello; iI mOlorino comincia a girare. II 
pignone striscla sulla testa del dente ed 1mbocea, 
solto I'azione della molla a spirale precarieala e 
principal mente della pressione derivante dal l'effet~ 
to d'avvitamento, nello spazio Ira denti successivo. 

Alia fine della traslazione, che eorrisponde a poco 
prima della fine dell'intera traslazione, i eontatti del 
relais d'innesto chiudono in ogni caso e viene 
inserila la corren te d'avviamento. L'indot1o. che e 
ora in rotazione, spinge. per effello della seanala~ 
tura ellcoidale. II pignone che adesso non puo 
girare, aneora piu nella corona denlala fino alta 
batt uta sull'albero dell·indot1o. Quando il pignone 
ha raggiunto la battuta non pu6 aweni re alcun 
all ro sposlamento in avanti, il pignone e altora 
aceoppiato di forza , tramite la ruota libera ed il 
trase inatore al l'albero dell'indol1o. Cosi che il mo· 
tori no d'avviamento puo mettere in rotazione il 
mOlore (fig. 188/8) . 



Dlslnnesto 

II molors che si awia gl ra piu velocemenle del 
mOlorino, I'accoppiamento di forza Ira pignone ed 
albero del/'indotto viene perci6 tollo dal!a ruota 
Jibera che protegge in tal modo I'indotto da numed 
di giri inammissibilmenteelevati. II pignone testa in 
presa fincMla leva d'innesto viene ten uta in posi
zione d'inserzione. Sollanto quando I"interruttore 
d'avviamento viene disinserilo, allora, leva di inne
sto, trascinalore e pignone ritornanoalle lora posi
zioni di riposo per efletlo della molla antagonista. 
Questa molia mantiene il pignone fetmo nella sua 
posizione di riposo, nonoslante Ie vibrazioni origi
nate dal motore in mota, finoal successivo proces
so d'avviamento. 

Ruota IIbera a rulli 
I motorini can innesto a traslazione ed avvitamento 
sono equipagglati. per sicurezza propria , di una 
ruota fibera (fig . 188/9). La ruota libera accoppia if 
pignone col !fascinatore, in modo che, quando e 
I'albero dell 'indOItO che 9ira, if pignone viene tra
scinato, mentre quando il pignone gira pill velo
cemente, t'accoppiamen to viene intefrotto. Per 01-
tenere questo si permette ai rulli di muovers i su di 
una pista curva , il cui andamenlo e tale che, all'av
viamento . essi bloccano nello spazio stretto I'anel-
10 di ruota fibera con la partecilindricadet pignone, 
mentre, quando il motore parte, essi spinti dal 
pignoneChe ora e pill veloee dell'indotto vincono la 
forza del le molle e si spostano neila zona larga. del 
suddelto spazio, e qui loccano solo leggermenie 
I'anello di {uola llbera e pignone. Le molle spin
gono, direltamenle 0 tramile bussole 0 perni di 
guida, i ru lli , nella posizione di riposo nella zona 
ristrelta dell'in lercapedine, aff inchE! jI pignone ven
ga accoppiato can sicurezza con I'anello di ruola 
libera quando si etfellui un avviamento. 

In questa cosiddetla ruota libera a cunei es terni, Ie 
piste curve di scorrimento (i "cunei ") sono realiz
zate su ll 'anello di ruota libera che ruota liberamen
Ie e che e collegato aU'albero dell'indotto tramite il 
trascinatore. 
Ques ta disposizione presenta il vantaggio di tener 
piccola la massa del pignone ed anche la eoppia di 
sorpasso quando il motore supera un eerto reg ime. 
Questo lorna a vantaggio della durata di questi 
particolari e dei cuscinetli del motorino slesso, 

Freno d'indotto 
AffincM II motorino si fermi rapidamente dopo 
I'interruzione del contallo d'avviamento, e si possa 
cosi far rapidamente, se necessario, un nuovo 
tentativo d'avviamento viene montalo nel motorino 
stesso un frenod'indotto (fig. 188/10), Questo e per 
10 pill costituito da un freno meccanico (frena a 
disco) . 
Elimlnazione degli inconvenient! 

Nel caso si presentino inconven ienti si deve con
siderare che la loro causa non dipende neces
sariamente dal motorino come anche non sola
mente dalla baUeria. dagli inlerrultori. dai condut
'tori e dalle connessioni eletltiche non perfette delle 
parti a massa del motoeiclo, ma anche dall' impian
to d'accensione e dal sistema d'alimentazione del 
carburante. Le ind icazioni seguenti per eliminate 
gil inconvenient! si limHano al solo impianto d'av
via men to, 

Levi cflnneno. Ii ... cou.' _lgiITMnto dlllndo 
.-nu eO"lnlt ( r.. <:OITlnll pr lnc:IPIIIt flu~, P9"lo'" 
c:omp.l.tsm.nt. InnttttlO I II moto •• " ...... '1"0 gifl". 

r - -
I 
I 

n l SO:;NtOfl mouo dati. 'OI81;on. de ll'lndono t ...... II._nl0) 
II mol~ vitne !>OSlO ,n rOtll";one. 

L ____________ --l '88/8 

MoUI'S9;role 

Rullo 

,~~."" .; 'uo.;t 

""no '''1 pignone 

RUOID libe., I cune, IIStern i. 
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OI"::Olr.nan. , Leva d'in!>tSl0 l#In d ' ,rmnl o if' l)O,i~lo ... 
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Moll. o;I'infHI$:O Alooo di Pognone RU'H&1ib4!fl I tulU 
tndOttO 

FrenO& disc:o. 
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L'.lbero del motorino all'lnserzlone nen sire 0 sirs troppo lentamente 

CAUSA l'u~eOIO 

1. Batteris scanca. 1 . Caricare la batteria. 

2. Batteria difeuosa. 2. Faria controUare in oHicina, 

3. I morsetli della balleria sono lasch;, 3. Stringere i morsett! , pulire ; poli ed i 
ossida fi , il collegamento a massa it morseni , ingrassarli con grasso che 
callivo. protegga dall 'acido. 

4. I morsen; del molorino 0 Ie spazzole 4. Eliminare il contauo di massa. 
hanno con latto di massa. 

S. Le spazzole del motorino non poggiano S. Controllare Ie spazzole, pulirle 0 
sui collettore, Sl bloccano nelle loro - - cambiarle e..:~entualmente pulire la gu ida 
guide, sono consumate, rotte, sporche 0 net portaspazzole. 
oleate. 

6. Interrutlore d'avviamento 0 relais 6. Sosti tuire I'interruttore d'avviamento 0 
danneggiato (parti lasche cosl che il it relais. 
motorino non viene inserito, bruclato ). 

7. Aeta is del motorino danneggiato. 7. Far riparare iI motori no in officina 
specializzala. 

8. Cadula di tensione troppo grande nei 8. Conduttori d·avviam.,.ento e loro collegamenti 
condutlori , condultori danneggiati, vanno controllat!. 
collegamenti dei conduttori laschi. 
morsetti e spine lamellari ossidati. 

9. L'impianto d'avviamento non fu nziona. 9. Controllare se si sono inseriti gli 
interruttor! termici. 

L'indoHo glra rna 11 pignone non innesta. 

1. Supporto del pignone Impastato. 1. Pulire il supporto ed olearlo leggermenle 

2. Pignone 0 corona deformati per urto, 2. Umare Ie bave, sosti tuire ova necessario 
formezione di bave. il pignor~e a la corona in oHidna. 

AI lentatlvo d'avvlamento I'lndollo glra. II pignone Innesta completamente, ma II motote non glr'1l, 

1. Ballaria caricata insu ffic ientemen te. 1. Caricare la batteria . • 

2. Pressione Insufficlente delle spazzole. 2. Controllare Ie spazzole. pulirle 0 sostituirle. 

3. Aelais del motorino (relais d'innesto, relais 3. Far ripara re in officina speeralizzata. 
di comando) 0 altti relais all'esterno del 
motorino difettoso. 

4. Cad uta di tensione nei conduttori t roppo 4. Controlla re I conduttori ed j loro 
eleva la. collegamenti . 

S. La !rizione di ruola libera sliUa. S. Aiparare a sostitui re la frizione in 
officina speciallzzata. 

II motorino continua a glt81e anche dopo aver lascl.lo 1'lnterruHore d'avvl.mento 

1. L'interruttore d'avviamento non sl apre 1. Fermare immediatamente il motore, far 
oppure il relais all 'interno 0 all'e,sterno controllare "interruttore ad i relais 
del molorino sono difeltosi. in oHicina e dove necessario farH 

• sosli tuire . 

II pignone non dislnnesta dopo I'avvlamento del motore. 

1. Molla di richiamo allentata 0 rotta. 1. Far riparare il molorino in off icina 
specializzata. 
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24.6 Oopplo fuHore (fig . 183) 

Dati di coUaudo ' 
Tlpo 
Senso di rotazione 
Tensione norma Ie 
Anticipo automalico 
N. cilindri motore 
Capacita condensatori "F" 

Prova tenslone 

Marelll S 311 6 
Antiorario 
12 V 
31' 
2 
0,25 

Controllare la rigidita dielettrlca provando per 3 
secondi con corrente alternata a 500 V, 50 Hz. 

Dall meccanlcl dl conlrollo 

Apenura eontalti 
Pressione eontatli 
Angolo di apertura 
Angola di chi usura 
Angolo di fasatura 
fra i due martelletti 

mm 0,37 .;- 0,43 
gr 550 ± 50 
1800 ± 50 

180°::I: 5° 

Oiagramma ilntic lpo automatieo (vedere disegno 
fig . 196). 

24.7 DISPOSITIVQ ANTICIPO AUTOMATtCO 

E' costi tuito da masse centrifughe opportunamen· 
Ie sagomate e fulerate sui perni riportati sulle 
piast re solldali all 'albero di eomando. 
Ad un numero di girl prestabilito, ha inlzio I'apertu
ra delle masse, Ie quali a mezzo dell'apPosita gala 
in esse rieavata, Irascinano I pernl flssatl alia pia
strina solida'e con la camma, delerminano uno 
sposlamento angolare della eamma stessa rispelto 
aH'alberino sui quale sl arresta il perno apposita· 
mente prolungato. 

II richiamodelle masse e ottenuto mediante molte a 
spirale agganciate ai pemi e la loro posizione di 
riposo e pure stabilita dal perno quando incontra il 
fondo della feritoia nella piastra, 
Ad ogni velocita del motore corrisponde una serie 
di determinal ; punli di accensione secondo una 
curva (eurva d'anticipo) che viene deflnita in fun· 
zione della volocita stessa. 
IJ suddetto gruppo fa parte del doppio ruttore. 

24.8 CONOENSATORI (vedere "A" di fig . 189) 

I condensalori sana del lipo Marelll CE 36 N. 
I condensatori eollegati In parallelo al conlatti del 
ruttori , hanno la funzione di rendere piu brusca 
I'interruzione della corrente, provvedendo nel con~ 
tempo a smorzare II forte scintil l ioai contatti stessi, 
in conseguenza all 'apertura dei circuiti primari. 
II condensatore e costituilo da due Slrisce di sta· 
gnola isolante mediante l'lnterposlzione di strisce 
di carta, iI lutto awolto a (Ololino, immerso in olio 
speciale isolante e raecolto a len uta stagna in un 
astuccio. 
Una delle slrisce di stag nola e collegata interna· 
mente all 'astuccio melallico che la contiene. men
tre I'altra la capo ad un terminate isola to. I suddetli 
condensatori lanno pane del doppio rultore. 
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190 L _______ ______ ..J 

TENS10NE VE\.OC1TA· 
Dl AL1M £'1TAZIONE DEL OlSTRIBUTOAE 

V • !i" i/m.n 

8 75 

12 450 

12 1500 
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24.9 eOBINE CI ACCENSIONE (fig. 1SO) 

La bobine di accensione $ono del ripo Marelll BM 
200 C, consistono fandamentalmante di due ay
volgimenli , II primario formata de alcune centinaia 
di spired; filo relal ivamentegrossoed il secondario 
costituito de alcune migliaia di spire di filo sottile. 

Dati di collaudo 

Caratteristlche 

Tensione di alimentazione 
Oiametro del corpo 
Impiego 
Numero cil:r;=:-hnotore 

12 V 
mm46 
motoveicol i 
1 0 2 

It ril ievo a caldo dave essere eseguito dopoalmeno 
2 ore d i funzionamento a tensione nominate, con 
distributors a 900 giriJmin. 
Ogni prove he la durata di 10 secondi durante i 
quali lascintilla deve essere regolare. La !unghezza 
critica delta scintilla viene definite come Ie minima 
dislanza spinterometrica alia quale si comincia ad 
avverlire la presenza ,..dj mancate scint il la. 

Prova dl perlorazlone 
Alia temperatura di 200 C ± 5°, sl verifichi che 18 
boblna resista ad una tensione di 1000 V eH. (SO 
Hz), applicata per 3 second i ffa un morsetto prima~ 
rio e !'involucro metallico, senza che avvengano 
scariche elettriche. 

Reslstenza degll aYVolglmentl (a 200 C) 
Avvolgimento primarlo 3,35 0 ± 6% 
Avvolgim~nto secondario 62000 ± 10% 

Prove sulla boblna 
Collegare la bobina secondo 10 schema, inserendo 
nel circuito uno spinterometro normalizzato a terza 
punta e un distributore d'accensione per motore a 
4 cilindri (es. S 86 A) avente I'angolo chiusura 
conlani di SOD ± 30. 
Facendo girare iI distributore d'accensione aile 
velocita indicate e allmentando la boblna con Ie 
tensioni pure stabilita nella sottostante tabella, sl 
dovranno ottenere I seguenti valori di scintilla: 

LUNGHEZZA CAITICA DEllA SCINTILt.A 

A FREODO A CALOO 
mm m. 
8 6 

10 9 

7 6 



24.1V CANOElE (fig. 191) 

I tipi di candele da montar8 sono: 
Marelli CW 7 LF 
AC 44 XL 
Bosch w 225 T2 
Champion N 9 Y 
Lodge HLNY 

Oistanza tra gli elettrodi : mm 0,6. 
Per la pulitura si usi: benzina. spazzolino metallico 
ed un ago per la pulitura interns. 
Net rimonlare Ie candele, tare attenzlone che Im
bocchino perfettamente e che sl avvitlno facilmen
te nelle lora sed i; se 10ssero imboccate male. 
rovinerebbero it filetto suite teSle; perci6 consi
gtiamo di avvilare a mano Ie candele per qualche 
giro. e di adoperare poi I'apposita ch iave (data in 
dotazlone) evitando di bloccare esageralamenle. 
Anche se Ie candele appaiono in ollime cond iz ioni. 
dopo 10.000 km circa vanno sostilu ite. 

24.11 MONTAGGIO DOPPIO RUTTORE SUL 
BASAMENTO MOTORE (fig . 192) 

Regolalo i contalli come da paragrafo 6.11 per 
rimontare il doppio ruttore sui basamento motore 
operare come segue: 

• rucla re · I'a tbero molore fino ache il segno 
dell'an ticipo fisso "2" prima del segno con leltera 
" O·' lraccialo su i vola no sia in linea con il segno "1" 
al cenUo del foro di controllo "A" (questo indica 
che il pistone del cil indro deslro si trova in anlicipo 
rispello al P.M.S, (punlo marto superiore con val 
vole ch iuse) di 2°. 
• (uotare I'albero del doppio ruttore in senso 
orario fino ache la camma di detto albero sia al 
punta di dare Inlzio all 'apertura del con tatti del 
cflindro desl ro (cavo fOSSO) ; 8.questo punto infilare 
nel foro eingranare I'ingranagg;odi comandosulla 
vite senza fine dell'albero comando cam me. 
A line operazione prima dl passare alia messa in 
lase dell'accensione montare provvisoriamente la 
piastrina di ten uta doppio rullore al basamento 
senza bloceare Ie viti e dl osservare che la parte 
superiore di detto ruttore sia in direzione come 
figura 192/1 , questo permetle un agevole monlag
gio del gruppo telaio. 

24.12 MESSA IN FASE DELL'ACCENSIONE 
CON MOTQRE AL BANCO (anticlpo fisso) 

Clllndro deslro (cava rosso) (fig. 194) 

Regolalo i coniatt; (mm 0,37 + 0.43) vedere para
grafo 6.11 , passare alia messa in lase operando 
come segue: 
1 mon tare su i foro della candela del cilindro 
desl ro 11 supporto N. 17948260 (26di fig . 35)con i l 
comparalore (vedere fig . 193): 
2 spianate I'alella della rosetta di sicurezz3 e 
svilare la ghiera lissaggio pignone mOlore; 
3 inlitare sulla fresalura dell'alberomotore II moz
zo poria disco graduato N. 17 94 9660 (25 di fig. 
194) e bloccarlo con·vite. Indi apporre al mozzo il 
disco graduato N. 19927400 (2 di l ig. 194); 

mmo.61==== 
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4 fissare al foro del basamento la freccia dl con· 
Irollo N. 17947560 (3 di fig. 194) a mezzovite senzs 
bloccarla a fondo; 
'5 ruclare "atbero motore fino ache guardando il 
quadro del comparatore 51 accerti il punta morto 
effettivo "P.M.S." cil indro deslro (valvole chiuse); 
S azzerare il com paratore lod! aH inesre la punta 
dellafrecc ia di cantrella allo "Zero" del disco 
graduate e blacears la vite di l i55ag910; 
7 fissare al morsetto di alimentazione "A" del 
TESTER "6" il cava fossa del rultore ad iI morsetto 
di massa "C' ad una aletta del basamen to; 
8 ruclare il disco graduato in sensa antiotario 
indi in sense orado fino ache la laocetta "0" del 
TESTER "6" inizi 10 spostamento; a questa punta 
veri ficare .c.t1e ;l-disco graduato in ri ferimento alia 
!reccia si trovi a 2° prima del P,M.S,: 
9 se la lancelta del TESTER non si spos!a esat
tamente al punto stabil ito, occorre allentare Ie viti 
che fissano il doppio ruttore al basamento a mezzo 
apposita chiave N, 14 92 70 00 (1 3 di l ig, 35) e 
ruotare detto ruttore a destra e a sinislra f ino ache 
la lancetta "0 " del TESTER "B" inizi 10 spostamen
to esattamente al punta stabilito. 

CiIlndro slnlstro (cavo verde) (fig. 195) 

Tonuto fermo i punti: 2 - 3 - 6 - 8 del paragrafo 
precedente per. i l controllo della fase accensione 
del cilindro sinistro (cava verde) operare come 
segue: 
1 montare sui foro della candela del cilindro 
sinistro iI supporto N, 17 94 82 60 (26 di fig . 193); 
4 fissare al foro del basamento lalo cilindro sini
slro la freceia di controllo N. 17 94 75 60 (3 di fig . 
195) senza bloccare a fondo la vile; 
5 ruotare I'albero motore fino ache guardando il 
quadro c.el comparators .si accerti iI punta morto 
effettivo " P.M.S." cilindro sinistro (valvole chi use) 
e che i segni "A" sug li ingranaggi della distribu
zione siano perfettamente in linea (vedere fig . 193). 
7 fissare al morsetto di alimentazione "A" del 
TESTER " 8" il cava verde del ruttore; 
9 se la lancetta del TESTER non si sposta esat
tamente al punta stabilito, occorre allentare Ie viti 
" N" e "0" di lig. 19211 e spostare can un caeciavite 
la piastra "P" a desua a a sinislra fino ache la 
suddetta lancella in izi losposlamenlo esattamente 
al punta stabilito. Ripetere il controllo fincM I'a
pertura dei contatti e l'an9010 di lasatura sla nei 
valori prestabi liti. A fine operazione bloccare Ie viti 
"N" e "0" di fig, 19211 e staeeare i morsetti del 
TESTER dal eavoverdeedall'a letta del basamenlo; 
10 levare il supporto eompleto di comparatore; 
- levars it disco graduato e la frecc ia di con
trollo: 
- riavvitare la ghiera fissaggio pignone motore 
con la relativa rosetta di sicurezza lermare un'aletta 
di deUa rosetta in una taeea de lla ghiera; 
- montare i coperchi teste can Ie relative guar
nizioni; 
- montare Ie candele; 
- montare il coperchio distribuzione can la re la-
tiva guarnizione: 
- infilare it rotore completo di statore fissando 10 
statore al coperchio ed il rolore all'albero motore 
can apposita vite a brugola: 



11 prOwiso":amente montare pure 11 coperchio 
coprl elternatore-generatore. 

24.13 eO~ITROLl.. O ANTlelPQ ACCENSIOME 
("1550 - AUTOMATICO) CON PISTOLA 
STROBOSCOPICA (vedere diagramma fig. 196 e 
fig . 197 e 198) 

Clllndro destro (fig. 197) 
Per il controllo dell'anllcipo accensione operate 
come segue: 
1 le .... are iI tappo in gomma chiusura foro di con
trollo "COO suI lato desl ro deUa scatola cambio; 
2 soHevare la sella e fissarla a mezzo apposita 
aSia. levare II conlenitore completo di aUrezzi e 
libretto ISlruzlonl (fig . 178): 
3 collegare iI cavo "A" della pistola stroboscopica 
"S" al cavo della candela sulla testa del cillndro 
desl ro; 
4 collegare i due cavi con pinze della pistola 
siroboscopica; la plnza con (+ ) al morsetto della 
batlerla (+ ): la pinza can (- ) al morsetto della 
batleria (-); 

5 aw iare 11 motore. ponarlo a tamperalura di 
esercizio e con 11 fascio di luce della pistola slro
boscopica puntata nel foro dl con trollo "An con
trollare che iI segno deH'anticipo fisso "2" sl trQvi in 
linea con iI 5egno al centro del foro di controllo al 
reg ime di circa 900 girilmin: 
ed il segno delJ'anllcipo totale "4" (fl5so + auloma
lico) sl trovl in linea con 11 segno al centro delloro 
di contrallo al regime compreso Ira 1 6000 -:- 6200 
giri /min. (vedere fig . 192). 
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ClI1ndro slnltlt10 (fig. 198) 

Tenuto fermo i punti 1 -2- 4 per 1 punti3e S operate 
come segue: 
3 cOllegare ileavo "A" della pistola stroboscopica 
al cava della candela montata sulla lesta del eilin
dro sinistro; 
5 Sa i segni daU'anticipo fisso "3" e totale "5" 
vanna /0 linea con 11 segno a[ centro del foro di 
controllo "A" perentrambi i cHindrl ai regim! sopra 
cilali. signifiea che tutto e regolare (vedere fig. 
192). 

Dati di aecans /one 

Antic/po iniziale (fisso) 
Ant ieipo automat ico 
Antic/po totale 

33' (fisso + aulomatico) 
Oistanza Ira i con latl i 
del ruttori mm 0,37 -:- 0,43 
Distanza Ira g[i elettrod i 
delle candelo mm 0,6 

24.14 IMPIANTO ILLUMINAZIONE 
E ACUSTICO V 1000 GS 

Sostltuzione delle lampade 

a Faro anteriore (fig . 199) 

Allenlate la vile "S" posta in basso al gruppo ottica; 
sganciare i l gruppo oltica. smare / due portalam
pade indi sostiluire Ie lampade. 

b fanailno posterlore (fig. 200) 

Svitare Ie viti " 0 " che fi ssano il catadlattra al 
tanalino: premere la iampada verso I'interno. girar
la contemporaneamente e sflla rla del portalam
pada. 

c Indlcatorl dl dlrezlone (fig . 200) 
Svitare Ie viti "E" che fissano i catadiottri ai fanalini; 
premerc Ie lampade verso /'interno. girarle con
temporaneamente e sWade dai portalampade. 

d Fanalino targa (fig . 200) 
Svitare Ie viti 'OF" che fissano 1/ trasparente al 
fanalina; pramere Ie tampade versa I'interna, girar
Ie cantemporaneamente e sfitarle dai partalam
pado. 

Nel rimontare I catadlottrl sui fanallnl occorre 
avvitare Ie viti unlformemente e moderatamente 
onde evltare la roltura del sudde"i catadloHri. 

e Cruscotto. taehlmetro e contagiri 
Sfilare i portalampade dal cruscotto. dal tachime
lra e dal contagiri. indi sostltuire Ie lampade. 

f Lampade 
Faro anteriore. 
- abbaglian te ed anabbag liante 
- luce citta 0 parCheggia 

Fanalini posteriori : 
luce posi zione estop 

- luce targa 

45/ 40 W 
4W 

5/21 W 
5W 

Indicatorl dl direzione: 

Spie cruscotta: 

Spia luce tachimetro contakm 

2' W 
1,2 W 

3W 

'99 

_--, 200 
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9 Avylsatore acustlco 
Su questa tipo di veiecla il circuito acusl ico com
prende: 
- aw isatore acustico: 
- massa, costiluita dal telaio. 

Caratterlstiche 
Tromba eleUrica tipo: Ditta Belli a tono alto 
(90/1 2/2): assorbimento 3,5 A. 

24,15 IMPIANTO ILlUMINAZIONE 
E ACUSTICO 1000 SP 

Sostltuzlone delle lampade 

a Faro sntericre (fig . 201) 
Svitare la vite " P" posta·in basso al gruppo attico. 
sfila te i due portalampade e sostitul re Ie lampade. 

b Indicatorl dl dlrezione anterlorl (fig. 201) 
Svitare Ie Ire viti "C" eM fissano i catadiottri ai 
fa nal ini; premere a fondo Ie lampade e contem
poraneamen!e ruotarle e sfi larle dai portalampade. 

c Fanallno posterlore (fig. 202) 
Svitare Ie viti "A" che fissano iI caladiottro al 
fa nal ino: premere a fonda Ie lampade e contem
pOfaneamente ruotarte e slllarie dal po rtalampade. 
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d Indicateri dl dlrezlone pesterlcrl (fig . 202) 
Sliitare ie viti "8" che fissano i catadiottri al fana
lino, premere a fonda Ie lampade e contempora
neamenle ruolar!e e sfi larte dal portalampade, 
Nel rlmontara I eatadlcHrl su l1anaUnl switare le'llt l 
uniformemente e moderatamente o nda avltars Ie 
'(o'Uura del suddettl catadiottrl, 

e Tachlmetro per cc ntachllometrl, conteg!rt, 
voltmetro, orologio, cruscotto 
Stilafe i porta lampade, indi sostituire Ie lampade, 

f Lampada 
Faro anteriore 
- abbag liante ed anabbagliante 
- luce ci;i;;:;:lr parcheggio 

Fanalino posteriore: 
- luce di posizione estop 

Indicatod di direzione 

Spie cruscolto 

Tachimetro e contagiri 

Voltmetro 

Orologlo 

Avvisatort acusticl .. " 

45/40 W 
4W 

5121 W 

21 W 

1,2 W 

3W 

3W 

3W 

II circuito dell'avvisatore acustlco comprende: 
awisatore a tono allo; 

- avvisatore a tone basso; 
- massa cosl itu ita da l lelalo, 

Caratterlstlche 
Trombe elettriche lipo " Belli" ; 
- tromba lono alto (90/ 12/ 2): assorbimenlo 3A; 
- tromba tono basso (90/ 1214) : assorbimento 4A 
Asso rbimenlo totaie trombe abbinate: 7 A, 

Istruzlcnl per revlsione e riparazlone 
degli avvlsatorl acusticl 

Quando sl verifica iI caso che uno dei due awi
satori 0 tutti e due funzionano male 0 non funzio
nano del tutto, occorre assicura rsi che iI d iletto 
non dipenda da altri organl componenti I'impianto 
elettrico, 
Sa I'awisatore non suona, lIerificareche iI pulsanle 
di comando non sia difettalo 0 che non siano 
staccati i collegamenti aile connessioni sulla mor
seWera, Se gliaw isatori suonano male, controllare 
che il bul10ne che Ii lissB sia ben bloccato, 
Se I'awisatore suona ininterrottamente. ricercare il 
contatto a massa del pulsante di comando nel 
collegamento tra pu lsante e trombe. 
Quando quesle lIerifiche risultassero negative, e 
ellidente che II difetto risiede nelle trombe; con
slgliamo, per Ie riparazioni di rillo lgersl alia ditta 
produttrice 0 ad offici ne specializzate. 



II SCHEMA ELETTRICO (con circuito del cruscotto stampato) 

25.3 LEGENDA (fig. 205) 
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LEGENDA 

1 • l uu POI;llon. UIIOrio,. (Iampeda • W) 
, • t u ... IbbIIgHaml ..s W) . 

, • lU<;1 .".~.gnurt. 40 W ; (l1oITIPtCI1 II$litO WI 
• • Confl6tto<. 3 vi, AUP per PrOIMI_ 
S • c<'>1I" • .r'Uf, 4 ¥~ 101 010; 
• • co ..... nor .. IS ¥ie "'0111 
~ • Con MlIorl 12 .. il ""ol.~ 

I . CommUlltor. (I ' ,coanll_ 3 pot ldonl 
J • VOllmlt ro <lamploa 3 Yo') 

n • lac."me1fO ('lmOI<l1 3 'oYJ 
n . Co"1Ig lr, Ulmoldtl 3 WI 
11 . 0,010910 (~m~d. 3 W) 
" . P,"lrl I 11pl10110 sp l, ~on (ir<;uito ltamp"o 
U . LUG. IPii lam~;.lori "",I (1lImo.l<l1 1.2 w • 

Vlrce) 
Ii - LUCI SOl' p<ni l lon. (I,mpldl 1.2 W - VI .,,-) 
,, - Lue. I p l. etlb.-;Jr .. nl. (I~mp.d. I,2W - (;,..,) 
17 • LU<;I ~II hVl l10 olio f'I" ' CI.mpede 1.2 'N • AOIslIl 
II • LI,/ci U il :l11 .. lont 0'110 (l, mp.cI1 12 W - AOIoM) 
" • L\I<;I I p i, g.n ..... Of. (Iampldl 1,2 W - Ao-lH) 
Zt · Luee ,pi, 10UI (I.mp~. I.2W· Verdi' 
ill • luce £p 'e l .m~I'tGt I t lnlllri (l ,m"ld' 1.2l1li • 

Ve.~o) 

tI • Cor;1mul, to.e ;n","mellto I lmuUentoO '*,,"~lltori 

n • l,rr'P*Ooi, to" , ml rlor, dellrO (111",.,.s1 2\ ""l 
1( , l.m"~Oi",O<' ...... ",or. s lnlsl.o (I.m~d. :n..., 
2S ' umwooi~ori pc*11ri"" dUlre (I.m"ldl :n W) 

H • 1 _"'PIlIP"'"'' ,""""..i.".. ai"i."" (111"':1.0. 2'1 W) 
11 ' Oi$po~mvo com.""o . ...... : .... 0"10 • ,,,Ule InCt"'l 
H • Oi. po. lllyo ce"" ndo l''''POV1I1I'0tI , . ..... I.alGt. 

xu.nco, ""'''~~o luoi 
'ZII 0 Aw," to" ,tu'Ue:(> 

lei - !nl.rllllto" Ir_ l " letlo" (STep) 0' 

l' - In l.rruttoll trine !)Oat,no" (StOP) 
3Z - Tilirun or. sprano luel (flASH; 
~ - A.""rlzulo" 
~ • Alternllore (14 v ' 2D AI 
'l$ 0 HI Ool.10tl 
)f - 8lttl rl . 
)1 • T. I.runolt Iwi.""nto 
)I • tAo'~"no 

:J9 0 MO'Sltt l ... porl;,lu , lbili \tul lb lll IG A) 

.. - r an . llno pOlterio." 
~: - LU<:I 1100 0011'6<10" (21 W t tI W) 
u 0 luci lI'gl" potl l ;(>ne "osll,lorl ~ W .. ~ W) 
4l _ OeM.nol. 3 yl" 
... • Into","ltt.n:o 
. s - s.gnll.tofl livilio oUo 11.,,1 
'" 0 S~' .. IIIOtI fol11 
H • Sogn,I I ''''' p'o»l_ ol io 
'* 0 Bob:no 4' 0 C,r><l . 10 
SO 0 RullO", 
51- R.~.t.na ~O a.:2 'Hi 



25.2 LEGENDA 1000 SP .(fig . 2(4) 

1 Tach lmetro (tampa.da 3 W) 
2 Contagiri (Iampada 3 y.,1 
3 Luee spia abbagliante (Iampada 1.2 W) 
4 Luee spia pressione o tio (lampada 1,2 W) 
5 luee spia folie (Iampada 1.2 W) 

. 6 Luee spia posizione (lampada 1.2 W) 
7 Luce spia generatore (lampada 1,2 W) 
8 Luee anabbagliante (tampada 40 W) 
9 Luce abbaglfante (Iampada 45 W) 

10 Lampeggiatore snteriore deslro (Iampada 21 
. W) 

11 Lampeggfatore anteriore :8ini$tro (Iampada 
21 W) 

12 Dispositivo comando avvia;nento e srreste 
motore 

. 13 DlspositivQ comando indicatori direzione 
8vvisatore acustico - sprszzo e h.lci 

1S Avvisatori acustic i (assorbirnentc 7 A) 
18 Interruttore freno anteriare 
17 Teleruttor9 sprazzo Iud (Flash) 
18 Interruttars freno posteriore 
19 Batterla 
20 Aegolatore 
21 Raodrizzatore 
22 Alternatore 
~ Teleruttore awlamento 
24 Motorino awiamento 
25 Lampeggiatore posteriors sinist ro (Iampada 

21 W) 
26 Luee stop posteriore (Iampade 21 W + 21 'N) 

27 lucc targa e posizione posteriore (Iampade 5 
W + SW) 

28 Lar.'lpeggiatore posteriore destro (Iampeda 
21 W) 

29 Intermittenza lampeggiatori 
30 Interrultore pressione olio 
31 Intsrruttore folio 
32 Morsettiera portafusiblli (fuslblli 16 A) 
33 Ruttors 
34 Bobine 
35 Commutators d'aceenslone (3 posizioni) 
36 Caridele 
37 Lues di posizione anteriore (tarrpada 4 W) 
38 Luee spia livello 0110 fren i (Ismpada 1,2 W) 
39 5egnalatore Hvello olio Ireni 
40 Supporto lampeggiatori 
41 Voltmetro (Iampada 3 W) 
42 Orologio (Iampada 3 W) 
43 Luee spla lampeggiatore sinistro (lampada 

1,2 W) 

44 Luee spia lampeggiatore destre (.ampada 
1.2 W) • 

45 Connettore a 4 vie 
46 Connettore a 3 v:e 
47 Commutatore inserimento sirnultaneo lam

pegglatori 
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SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO 

25.1 LEG ENDA V 1000 G5 (fig. 203' 

1 Tachimetro (Iampada 3 W) 
2 Lucu supplementare di servrz io (Itlfll poda 5 W 

montata solo a riChiCS1<1 ) 
3 Lucl::t spill abbagll3.nte (Iampada 1,2 IN) 
4 Luee sp.a prcssione olio (li.llnpad3 1,2 W) 
5 Luee spia folie (Iampada 1,2 W) 
6 Luee sp.a posizlone (Iampsda 1.2 W) 
7 Luce SPi8 generatore (lamp3da 1.2 W) 
8 Lucp. anabbagliante -(Iampiida 40 W) 
9 Luee abbagliantc (Iampada 45 W) 

10 Lampeggiatore antenOf9 destro (Iamp~<l~ 21 
W) 

11 Lampcg9,atore ar.tenorc s:nistro (Iampada 
21 W) 

12 Dispositlvo comando awiamento ed arresto 
matare 

13 Inter ruttere luee supplementsre di servlllQ 

14 Contaglri (Iampada 3 W) 
15 Avvisatore acustlco (3SS0rblmenlo 3,5 A) 
16 Interruttors frena anleriare 
17 Teierultore sprazzo luci (FlaSh) 
18 Interruttore f~eno posteriore 
19 Batteria 
20 Regotatore 
21 Raddrizzatore 
22 Alternatore 
23 Telefuttore awiamentCJ 
24 Motorino awiamento 
25 InteTruttore sui filo trasmisslone comando l ri· 

zione 
26 Lampoggiatore postcrioro sinistro (Iampade 

21 W) 
27 Luce estop posteriore (Iampade 21 W + 21 W) 
28 Luee large (Iampede 5 W + 5 W) 
29 lampeggi310re posle(ore destro (Jampada 

21 W) 
30 Intermittenza lampeggiatori 
31 Interruttore pressionc 0110 (Sui b3samento me-

lora) 
32 Luce posizio~e antenore (Iampada 4 W) 
33 Morsett iera porta fusibili (fuslbll l 16 Po ) 

34 Connsltore a 3 vie 
35 Connetlore a 4 vie - Masehio (AMP) 
36 Ruttore 
37 BoblO"e 
38 Commutators d"accensione (3 posizk/ni ) 
39 Commutatore .inserimento simultllnoo lam-

peggialori posteriori 
40 Connettore e 2 vie 
41 Candela 
42 Dispositivo comando indicatori d irf!l.ione -

sprazzo luei - commutatore luei e awisatore 
acustico 

43 luee spia lampeggiatore destro (htmpeda 
1.2 W) 

44 

45 

46 
47 
48 
49 

_ ___ A- Q 
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• 

Q 

,--
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Luce spta lampeggla tcre StOls tro (Iampadu 
1,2 W) 
Luc.e Spio1 punton8 latomlo tn poslzlone (Ian~ 
pada l ,2 W) 
Luee Spl3 hvelto 0:10 fren i (Iampada 1"2 WI 
l uee spla livelfo benzina (Iampada: 1,2 W) 
Connettore a 4 Yl6 - Femmm<J (AMP) 
Connesslone a banana 

, , La 

51 
5 
5: 
5: 
5· 
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arnpada 

l ~ (13r!l-

1 2 W) 
.:: W) 

50 Segmdalore livello olio :reni 
51 Segnal310re livcllo b"enzina 
S2 EleltrQva.vola (2.5 W) 
53 Dispositivo inserirrento bobme 
54 IntermittenZ3 per It .• ce spla pun lone laleralc in 

pos·ziOM di parchp.ggi(; 
S5 Luce poslzlone poslenore (13IT)p:!de 5 W + 5 

W) 
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., - B1woeo 
N - Na,o 
a .. GI.". 
V _ v .. os. 
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V, .. V Oil 
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A ~ I< '11\( 10 

" "' ,...,~ 
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:iR :: G"lIiO 
.<Z .. 1>.""':0 
BoN .. B'u -Ne,o 
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