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CARATTERISTICHE GENERALI

MOTORE
- Disposizione cilindri
- Alesaggio
- Corsa
- Cilindrata totale
- Rapporto di compressione
- Coppia massima
- Potenza
- Potenza fiscale

Bicilindrico a quattro tempi
a «V.. di 90°
mm 88
mm 78
cc 948 ,8
9,5 : 1
kgm 7,9 a 5800 girilmin.
CV 71 (kW 52) a 6800 giri/min.
CV 12

DISTRIBUZIONE

A valvole in testa con aste e bilancieri.

ALiMENTAZIONE

N. 2 carburatori «DeIl'Orto» tipo PHF 36 DD (destro) PHF 36 DS
(sinistro).

LUBRIFICAZIONE

Sistema a pressione con pompa ad ingranaggi.
Filtri a rete ed a cartuccia montati nella coppa del basamento.
Pressione normale di lubrificazione kg/cmq 3,8.;- 4,2 (regolata da
apposita valvola montata nella coppa del basamento).
Trasmettitore elettrico per segnalazione insufficiente pressione,
situato sui basamento .

GENERATORE ALTERNATORE

Montato sulla parte anteriore dell'albero motore (14 V - 20 A) .

ACCENSIONE

Elettronica a captatore magnetico, con anticipo variabile.
Dati di accensione:
• anticipo iniziale (fisso)
2° ~ 3°
• anticipo massimo (fisso + elettron ico)
34° .;- 35°
Traferro tra captatore e rotore:
mm '0 ,2.;- 0,4.
Candele di accensione: Marelli CW 7 LP; Bosch W 7 D;
Bosch W 7 DC; Champion N 9 YC; Lodge L6Y.
Distanza tra gli elettrodi delle candele:
mm 0,6.
Bobine di accensione: n. 2 montate sui telaio .

AVV IAMENTO

Eiettrico mediante motorino avviamento munito di innesto a comando elettromagnetico. Corona dentata fissata al volano motore o Coman do a pulsante (START) posto sui lato destro del
manubrio.

TRASMISSIONI
FRIZIONE

Tipo a secco a due dischi condotti . Eo posta sui vola no motore.
Comando mediante leva sui manu brio (Iato sinistro).

TRASMISSIONE PRIMARIA

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

CAMBIO

A cinque marce con ingranaggi sempre in presa ad innesto
frontale. Parastrappi incorporato .
Comando con leva a pedale posta sui lato sinistro del veicolo.
Rapporti cambio :
1: 2
(Z = 14/28)
1 a marcia
2 a marcia
1: 1,388 (Z = 18/25)
3 a marcia = 1 : 1,047 (Z = 21/22)
4 a marcia
1: 0,869 (Z = 23/20)
5 a marcia = 1 : 0,750 (Z=28/21)
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TRASMISSIONE SECONDARIA

Ad albero con giunto cardanico eel ingranaggi.
Rapporto; 1 ; 4.714 (Z.7133).
Rapportl lolall (mOlore-ruota):
I ' marcia ~ 1 : 11,643
2' marcia m 1 8,080
3' marc ia _ 1
6,095
4 ' marcia _ 1
5,059
5' marCia _ 1 4,366

TELAtO

Tubolare a doppia

SOSPENSIONI

Anteriore: lorcella telescopica .MOTO GUZZI., con regolazione
sepa,ata del precarico molle e della fren~tura degli ammortizzalmi.
Posterior,!: forcellone osci llante con mol le a spirale regolabili
concenlriche agli ammortizzatori idraulici di tipo regolabile,

RUOTE

Fuse in lega leggera con cerch i nelle misure:
• ante riore: 1 S MT 2.50 H2
• posteriore: 18 MT 300 H2

PNEUMATICI

Arrteriore 110/90 V18
Posteriore: 120/90 V18
Tipo: Tubeless .

FRENI

Anteriore: a disco flouante con pinza fi ss~ a doppio c ilindro Irenante. Comando con leva a mano posta sui lato destre del manubriO. Trasm issione idraulica indipendente dal freno posteriore:
• 0 diSCO 300 mm:
• 0 cilindro Irenante 38 mm:
• 0 pompa 13 mm.
Posteriore: a disco flotlante con pinza lissa a doppio cilindro Irenante, Com~ndo con leva a pedale posta al centro sui lato destro del veicolo:
• 0 disco 270 mm:
• 0 cilindro frenan!e 36 mm:
• :;:) pompa 15.1175 mm.
II Ireno posteriore it collegato mediante trasmissione idrautica al
Ireno anteriore sinistro, avente nei singofi componenti Ie stesse
dimensioni del freno anteriore destro comandalo a mane

INGOMBRI E PESO

Passo (a carico)
Lunghezza mass ima
Larghezza massima
Altezza massima (parabrezza)
Peso (a VlIOtO)

PRESTAZIONI

VeioeM massima con il solo pilota a bordo: circa
195 km{h
Consumo carburante: litri 5,6 per 100 km (NORME CUNAJ.

RIFORNIMENTI
- serbatoio carburanle
(riserva It 3 circa)
- coppa motom
- scatola eambio
- scatola trasmissione
(lubrilicaziOlle coppia conical
- Iorcella telescopica (per gamba)
- imp ianto frenanl"
anteriore e posteriore

cull~

scompon ibile.

m 1.495
m 2.200
m 0,900
m 1,400
kg 240

It 22.5 benzina super (97 NO-RM/min)
It 3 olio "Aglp NUOVO SINT 2000 SAE 10 W/40·
It 0,750 olio .AGIP Rotra MP SAE 80 W/9O.

It 0,250 di cui: It 0,230 olio .Agip Rotra MP SAE 80 W190.
e 11 0,020 olio .Agip Roeol ASOIR. oppure .Molykoto lipo A.
It 0,070 l;quido . Agip ATF Dexron.
lIuido ""'gil' BRAKE FLUID - SUPER HO.

D

APPARECCHI 01 CONTROLLO E COMANOI

5.1. QUAORO 01 CONTROLLO (Iig. 361)
1 Commutatore a ch'ave per inserimento uliliz-

zatori e bloccaslerzo ,
2 Conlagiri
3 Tachimetro contach ilometri
4 Orolog io
5 Spia (Iuce verde) per lampil{lgiatori siniSlr!.
6 Spia (I uce verde .Neutral.) Indicatore cambio
in lolle. Si accende con il camb io in 100Ie
7 Spia (Iuce rossa) erogazione corrente del generatorEl. Si deve spegnere appena il motore
ha ragg iunlo un ce rto numero di giri.
8 Spia (luce fOssa) pressio ne olio . Si speg na
quando 18 pressione e sufficiente ad ass icu·
rare la lubrificazione de-! molora. Sa la spia non
si spagna. la press ione non e quell a prescrit·
ta: in tal caw, ocoorre lermare immediatamen te il molore ed effeUuare Ie opportune ricerche.
9 Spia (tuca blu) per acc9llsione luee abbaglianle.
10 Spia (luce verde) per aCcenS i01le luci di po-sizione.
11 Spia (I uce vllrde) per lampeggialOri daSlri.
12 Voltmetro.
1 3 Aueratore per contaehi lometri parziale .
14 Spia (Iuce fOssa) rise",a carburante.
1 5 Commutatore per inserimento lampeggiatorl
di emergenza

5.2. COMMlITATORE DI ACCENSIONE E
BLOCCASTERZO (Iig, 351).
II commutatore .1. e azionalO dalla chiave in do·

lazione a pu o assum e.e quattro pos izioni.
Pos l;lion••OFF" veicolo lermo. Chiave Bstraibi.
la (nessun co ntatto).
Po sizione ..oN.. veicoto pronto per I'awiamanto.
Tutti gli utilizzatori sono inseriti. Chiave non
llstraibiie.
Poslzlone .LOCK. sterzo bloccato. Motore span·
to , nessun contatto, chiave estra ibilll.
PosIzIone ..P. sterzo bIoc(:alO. Motore sptInto: con
l'i nt,muttore.Au di lig. 352 in pos izione . p. 5i ha
la luco di parcheggi o. Chia"", estraiblill.
Per azionare il dispositivo bloccaslerzo operare come segue:
• Ruo!are II manu brio tutto Vllrso slnistra 0 ver·
so destra.
• Pre mere la chiaVll verso iI basso e ruolarla in
senso antiorario SinO alia posizione . LOCK. a .P•.
ATTENZIONE; non 9Ir.rel. chi ....e In poslzlone .LOCK. 0 . p. dur.nte la marcia.
5.4. INTERRUTTORI COMANDO LUC I (fig. 362)
Sono montati sui lato slnistro del manu brio.
Interruttore _A.
• Posizione .0. luei spllnte.
• Posizionll .p. luci di parchegg io,
• Posizione . H. accens ione lampada biluCll,
Interrutto re uB. (l ights)
Con I'interruttore .A. in posizione .H •.
• Posiziona . LO. luce anabbagliante
• Pos izione .HI. luce abbaglianta,
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5.5. PULSANTE PER AVVISATORI! AeUSTI.
CO, PASSING E INTERRUTTOFIf CO.
MANoo LANiPEGGIATORI (fig, 362)
Sono montau sui tato SlnlStro dot manubrio:
PulMnt• ..c.. (hom) comando awisalore acuslico.
Pula..,. • ..o_(passing) comando tuee a SPfuzo.
Put. ."t•• E~ (turn):
• PosizlOI1e .R. comando lampeggiatorl tlestrl .
• Posltlone.v comando iamp&gg,atorl slnistri.
• Prltmere l'lnterruttore per dlsinsorire Ilampeg.
gislorl

5.6. PULSANTE AVVIAMENTO ED INTERflUTTOFIE DI FERUO MOTORE (Iig 363)
Sono montati sui lato destro del maI1ubIiO.
Con commutatore a ehlaye .,. dl Ilg 36 1 (poslzlone ..oN.), II Yeicoto t\ pronlo per I"avviamenlo
Per 8W1&re II molore operare come segue'
• accerta~i ehe I'interrullore .6. sia in posl~'o
ne (run);
• lir"e a fondo 18 leva della Iri;tione:
• se II moIare t\ ifeddo porIara 14 leYelI• •F •
.cHOKE. 'n posl;l:ione dl awlil1111imlo .,. (Ye'
ell lig. 362);
a !'femere il pulsante di awtamento
($Iall).
Per termare H motora In caso dl emergenn,
occorra
_ spostate I"interrul1ore _B. In pos,zlone (olf),
Formato iI molote, rualare It eh ieve del com·
mutatore eli fig, 361 in sensa an!lorarlo IlrlO al.
III po!Iizione .OFF- ad eSlmrre I. clliaye dal
commutatore.
N.II. Rk:ordarsi umpra di rtmatbr40 rlnternrt·
tora . 8 . In po_lzIo_ (RUN) prima dalray·
vtamanto.

.c.

$.7. LEVA. COMANoo ..chok... (of. di fig. 362)
La leYa eomando disposibvo di aw,amenlO a mo·
tore !(oodo (CHO+<E) t\ situate sui lata 9ini5tru del
manubria:
a .1. posizlOOe di awiamenlo.
• .2_ poslzione di marcia,

5.8. MANOPOLA COMANDQ GAS (.o-eli fig 363)
La manopola comando gas ~ sil~ala sullato de51ro del manubria: ruotandole yerso II pilola apre
il gas; ruotandola in senso inversa 10 Chiude.

S.9. LEVA COMANOO FR1ZtoftE (-G- di fig. 362)
E siluatll ,ullato s'nistro del manubflo; ya azianala solo aHa partao~ e durante I'usa det cambia,

5.10. LEVA COMANoo FRENO ANTI!RIORI!
DUTRO (.E_ do (ig. 363)
E situata sui lata destro del manubriO; comanda
la pompa del Ireno idraul ieo anteriore destre.
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t2.6. VA LVOLl

~

GUIDAVALVOLE (fig. 365)

"aooo-

"

VAlVOlA
ASPiRAZIONE
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.9g0 ~ 1.965mm

VALVOlA
SCARtCO

12.12. CILlNDAI

S.lezio nalura cl1lndri (mmJ
~oo,

GRADO D

GRAOO C

88.000 .;. 88.000

88.006.;. 88.012

88,Q12 + 88.018

GAAOO A

GRAOO 8

GRAOO C

87.968 -0- 87.974

87,974 ~ 87.980

87,980.;.87.986

12. 13. PISTON I

S."'zlonalura pl.lon i (mm)

I piston i dl un molo re devono esse re equilibrat i;
e ammessa Ira lora una dillerenza di gr. 1.5 su i
peso.

Nel monlara un pistone osservare II marchio di selazionatura stampigl iato sui pislone e eha la diettura .SeA. (scarico) sia rivolta verso il loro di
scarico del cilindro.

'"

I

m

i

j 3S90 c3.,m

~

I

-

1.490,147

0,30 045

4 .02: 4.04

,-,

r

\
0l22.oo0~22 _ 005

~

,

1 .490~t47

"-,,,

--'

(), 2 5~0.

,

0

I

Ql 21.994 4 21.998

~ S9984~59970

I

Va lorl in mm

~~~~~~~__~~~~__~~~~~~~~~~~ 3"

12.18. CON TA OLLO EQUILlB AATUAA DE L·
L'ALBE AO MOTOAE
Per equll ibrare stati camente 1'81ooro molare oceor·

re applicme sui botlone di manovella un peso di

Kg. 1.649"-1.651.

293

IE]

DISTRIBUZIONE
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E prevlslo 11 montaggio di un nuovo disposit;va tendicatena distribuziane autamatica.
II nuavo particolare a inl6rcambiabi!e con il prece<i9flle e 10 sosj;fuisce a tutti gli etletti
Quanlo sopra e valida anche per i modetli della
serie V 850 - V 1000: in produz ione da seguenti
numer; di matare:
CALIFORNIA III
YT 032698
YT 024724
1000 GT
W 016418
LE MANS 1000
esa TS POLIZIN
CARABINIERI
VA 016448

m

ALIMENTAZIONE

15.1. CARBURATORI
N,2 tipo Del l' Orlo "PHF 36 DO. (deslm) .PHF 36
OS. (sinistm)
Comandl carburatori
• manopala comando gas sit uata sui lata destro
del manu brio;
• Ie levetta comando dispositive di awiamanta
a motore frecklo .CHOKE•• F. di (tig. 362) situate
sui lato smistre del manubrio.
Posizioni lavella comando _CHOKE.:
. 1. Awiamenlo a molore freddo .
•2. Marcia.

Dati dl regolazlone
DiffuSOl8
Valvola gas

o mm36

eo"
268 AR

Pol v8ri~~atore

Getto mass imo
Getto minima
Getto avviamento
Spillo conieo
K 18 (3' tacca)
Gall eggiante
gr 10
Vite regola~ ione miscela minima: apertura 1 giro
(I mezzo.
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FRIZIONE

DISCHI CONDOTT I E CORPO INTERNO
FR IZIONE
E previsto il montaggio di un nuovo corpo interno
frizione e relativi dischi Irizlone.
I nuo~ i partioolarl non sono singolarmente intercambiabili con i pracadenli e SOfJO riconoscib ili pDf
il di~erso protilo dei denti di accoppiamento.
I nuovi attrezz i specifici, previsti per 10 smontaggio dei sudd6tti particolari. hanno i seguenti codi c; di ordinao:ione'
30 9t 28 10 AUrezzo bloccaggio corpe interne
frizione
30 90 65 10 Atlrezzo centraggio dischi trizione

La modifica il stata introdotta per tutti i modell; della
serie V 850 - V 1000, a partlre dai seguenti numeri di motore:
CALIFORNIA III
VT 032542
1000 GT
VT 024596
LE MANS 1000
W 016375
850 T5 POLiZIAI
VR 016448
CARABINIERI

,'OL-________________________________________________-"

'"

m

SOSPENSIONE ANTERIORE

REGISTRAZIONE FORCEUA TEL£SCOPICA
REGOLASIL£ (fig. 371)
IIlTlOIoc;clO' equlp&ggiato con una nuova foreella
tele500pica MOTO GUZZI can regolazione sepa.
rala (lei prec!lrio moIle e della fTet1ah.ora dogli am·
mortizzatorl. Peor regolare il precario delle molle,
agJle sui dado .A. usando una chiave di 32 mm,
Auolando in SlffiSO Ofario 5i ridlJC'" il precaroco d~·
la moI la: rUOlanda in sensa antiararia, v;ceversa,
sl aumenta il precarico. Per regolare la frMatura
odrau lica dell'ammOl1lzzalore, ruotal'il il pamelIO-e.,
RUOlaodo in serlSO orario 9; riduca la Irenatura
idraullca, vlc;ever9ft, ruolando in S6nso arllioraria,
51 ....manla La frenatura, ~n fmZlYe il pomeIio ~B
e il dado . "" I'\&lIe posizioni di lirla COrM

o

N,S .• IE Important. ch. iI prec.nc:o o.n. moi" , la '"natur. d.gli ;ommortizz.tort alano
,egol.I.ln manl.,. uniform. au .nwamblell
",lIlolcalla, (.nv.mbll dadl dl r.votulon.
precaric:o do ... ' ....... esse....... tatl dal me6e.
almo "alora, panancto datle poaldonl dl 'Ina
eo'.. , ' co., pur.' due pom.1Il dl ragol.do.
n. tr.n.tur. Idr.ul in).
P.r .... It.r. II danneggiamento d'VIl .mmor·
tlzzato,I, In U80 dl marcia IiU str.d. aconMa·
a., .... It... dl ,.gol",11 (pomallo _S .) n.Ua
poalzlon. dl m"sslma ' •.natur.,
UJBRIFICAZtONE BRACCI FORCEll.A (Iig. 372)
POI lEI sost'tuzione delilquido nei gamba~ de:la tor·

cella anlellore, operare come segu,,:
• con moIoveicoio sol cavalleUo C&Il\rale, amon·
lar. la prolezione manubria:
• allen tare la IIIte taterale.c- di bIoccaogla doel ,
18 testa dl $terza al braccio fOl'eella:
• "Vltare il tappa SUperiOr!) _Do, qulndi t~!llIfe
II tappo di scarlco -E_;
• premando leggermgnte V9<'SO il basso la parle
anteriore del motOC iclo , 5; avra Ie. luoriusclla dal
ISPPO..o. ch e /I soIidale aI corpo ommortizzalore:
• rimonlore il tappa _E. ed intro(!u rre la Quanti·
,A. di liq uido preseritta (ee 70 -Agip ATF Doxloo.)
attlavorso 10 spazla che si ha Ira if diametro intor
node l bracclo mIcella e r asla detl'ammortlzzalore:
• rimonlare ,I lappa .D. dopa aver so:tevata ta
parle anterlore del motociclo" bioccare I'IUCW8mgn.
Ie la ... ~e 18lerale Ripetefe Ie medesime optfaVoni
anche per I' aillo lato

FORClElLA ANTIERK)RE (f;g 373)
• Corsa mm ! 40
• dlametro inler na Qambali: mm 40,010 - 40.050
• diamtlro 85terno br~cci forcel!a'

mm 3Q,975.;. 39,950
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RUOTE

23.5. PN EUMATICI

Le pressioni prescritte sono:
• ruota anteriore: con una 0 due persone 2,2
BAR.
• ruota posteriore : con una persona 2.4 BAR: con
due persona 2,6 BAR.

I valorl sopra Indicat i ..1[ntendono per I"'pie_
go normalo (tu rlatlco). Per Implego a volocitii masslma continuative, Implell O su
autostrada, iii raccomandato un sument o dl
pre.... ione di 0,2 BAA al valorl sopra Indlceti.
23.11. IMPIANTO FAENANTE ANT ERIORE
DESTRO E POMPA COMANDO FRENO
ANTERIORE OESTRO (fig. 376)

~,~----------~~~------------------------~
23.12. IMPIANTO FR ENANTE POSTERI ORE
E ANTERIORE SINIST RO

'n~

__________________________________~~~____~

'00

Sp..go bolle d'aria dagll impianti frenan!i: impi.nlo fren.nle poslerlore II anteriGre sinistro
Vale quanto descril!o sui manuale d'officina per
i mod. 1000 SP e 1000 G5 salvo che per i seguenli
punti:
1 Riempire se necessario, il serbatoio di alimen lazione della pompa;
2 ElTettuare 10 spurgo agendo sulla pinza .F., dopo averla smontata dalla lIangia di sostegnoed
averla posta in posizione tale che iI tappo di
spurgo .L. 5i trovi rivoito ve rso I'alto (fig. 378)

YALYOLA RITARDATRICE E REGOLATRICE.
Di PRESStONE (4,5126)
alia piMa posteriore
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IMPIANTO ELETTRICO

L'implanlo eienric(l e compooto <Sal seguenti Ofgani:
• Bllnerill (12V • 24 Ah).
• Motorlno avviamento a comando elenromag~tieo.

• G&neratoro-a1temat"",, montatO sullllp8rte lin·
tllriofB dell'albero motorll
II GrupP<'.> pick·up.
• Cllntrll iine elettronicha.
• Soblnll di accens.iona.
• COndllnsatore per central inll \/IIIUronlche.
• Regolatore di tensione
• Morsettiafa poria fusibili (n . 4 da 15 A).
• Tllillfuttore per trombe.
II Taleruttorll per awiamllnlo.
• Faro anteriore.
• Fanallno posteriora.
• Indicaton di di.ezlone.
II ComMutatore inserimento utltizzllori
• O:spositivi eomando tuci.
• OisposiIivi eomando indicatori di dirllz1one, 1Iy..
visatore llCustico a lampegg'o.
• Intll,ruttore p8f Iud di emerg8f1la,
• OispositillD di aw iamento motorll.
• Trombe elettriche.
• Spte sui cruscotto per oognalazione: cambia in
folie (verde). accensione luee poslzione _cltlA,.
(verde). contrallo pressio~ ol io (rossa),luceabbagliante (btu). insufticiente tenslona gllnerlllore (fOssa), r;serve carburanle (rosse).
inltkatori di direziona (verde).
II Cleati"a indicatori di dlrezlane.

24.2. ALTERNATOAE-Gr:HfflATORE (SAPlltsA)
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GRAFleo INTENSITA' CORRENTE 0 1CARICA
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BATTERIA . 12V
T. AMB. _ 20" C
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24.5. MOTORINO "VVIAMENTO (VALI!.O)
CAAATTERISTlCHf. GENEAAU

Tensions
Polenza
Copple 8 vuOlO
COppIIl •

carico

Pignooe
Rotatlone lato pignone
Velocilll
CorrOt'lI' II vuoto
Correnl& a carico

Pas

'2V

1.2 Kw
11 Nm
4,5 Nm
Z _ 9 mod, 2.5
Antior8~O

1750 glri/mln.
600 A

ZlO'

ATTENZtONEI
II motorlne eN a",v"mento non de"" _ r '
ulonato per oHre 5 HCOI'IdI; . . II motor. non

.....vi. prontam."te, attender. 10 ~ondl
prima di e",egulr, IIsuce...lvo avvlamenlo.
In ollnl caso .glr. aul p ...... "" ell azlonemento (START) solo • motor. fermo.

2,8 Kg

~~~\()
~6A,'l~

\Q~~
L-________________________

~

________________

~~,
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24.13. ACCENSIONE ELETTRONICA

Caratter'stlche accenatone
Accensione eletlrooica: la variazior16 di antic ipo avviena elettronicamente .

• Anticipo inil iala (I,sso)
2° ~ 3"
• Anticipo massimo (Iisso + elettronico) 34° ~ 35°
Tf8ferro Ira captalo'e II rotore:
mm 0,2+0,4
L'accens ione di tipo elettronico non richiede praticamanle manutenzione.
MESSA IN FASE (Iigg. 385·387)

"' ~--------------------~~=---~

"5L-____________~C__ _ _ __ _ '

~6L-

'"

________________________

II motora e in lase quando con iT cilindra destrD
aJ _P .M .S., punta morto sUpefiole, in 'ase dl scopp ia, il bordo sinistro della barldierina -A. del rotofa di accensione sf trova circa a met~ dal sensore
.6. (c ilindro destra) sui piCk-up, identificabjle dal
cavo nero. Net caso questa nan s; verilichi, allentare Ie viii
€I con un cacciavi!e ag ire sulla seanalatura .E. per fare ruotare la piastre porta
p iCk-Up,
In alternative possib ile rootare il corpe esterno
del d isposit ive di accensione allentendo Ie due viti in leriori di tenuta.
Pe r un pili accurato contrallo del l'ontidpo, utillz·
~ara un a p istola s\robQscopice
Con motore ad un reg ime di 4500 glri/min, il sagno 4 (anlicipo massimo) sui volano motore. vedi
fig, 387, dovra essere al!irJeata can il rilerimenta
.1. sui bordo del foro di contrallo
II rifer imento .O~ sui volano indica il P.M,S, {c ilin·
dro destro).
II seg"" .2. sui volano ind ice I'anticipo lisso .

.c.,

e

ATTENZIONE!
Per non provocare dannegglamento al!'lm·
planto eli accenSion" elell.onlca, O$$"rvare
Ie seguent! precauzlonl:
• In caso dl smontagglo 0 rlmontagglo del·
la ballerla accerlar$' che II commutatore dl
accenslone sla In poslzlone OFF;
• non scoll"ga'e la bene.ia con motore in
moto;
• 8Ccerlarsl della perfena efflclenza del cavl
dl ma$Sa delle cent.aline.
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SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO

25.1. LEGENDA SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO
1 Lampada Iuce abb, e anabb_ 60155 W
2 Lampada luoe fJOsi~ ione anler , 4 W
3 La mpada spia indica!. dire~ i one ds
4 Lampada illuminazione lachimetfO
5 Lampnda illuminazione contagiri
6 Lampada sp ia indic_ direz ione sinis,
7 Connetlore Molex 4 vie
8 Lamp_ sp ia Hvello carburante
9 Lamp, sp ia pressione ol io
10 Lamp_ sp ia generatore
11 Lamp sp ia " foil .. "
12 Lam p. spia Iud posi ~ione
13 Lamp. spia Iud abbagl iant ..
14 Comm _ inserim. simu ltaneo lampeggiatori
15 In dicatore direzione an!. deslro
16 Interruttore stop lreno anteriore
17 Commutatore d'nccensione
18 Indicatore direz ione ant. sinistro
19 Trombe bitonafi
20 Disp_ aVV _ arr. motore
21 Interruttore posizione "folie'"
22 Interruttore pressione ol io
23 Intermittenza (12 V· 46 W)
24 DispOsitivo com.do : luci--claxon-indic direz.
25 Candele d'accens ione
26 Bob ine alta tensione
27 Centraline pel" ace. elellronicn
28 intefruttor.. stop frena posteriore
29 MorseUiera pOrtafus ibili
30 Trasmettitore livello sp ia carbmante
31 Rego lntore di tensione
32 Alternatore (14 V - 20 A)
33 Condensatore
34 Balteria (12 V" 24 Ah)
35 Telef1.lltore avviamento
36 Molorino d'avviamento
37 Indicalore dile~_ poster_ deSire
38 Lamp . ilium. targa e SlOP
39 Indicatore direz, poster. sin istro
40 Telerullore trombe bitonali
41 Pick Up
42 Connett AMP a 6 vie
43 Connetl. Molex a 6 vie
44 Volmetro
45 Orologio
48 Connettore AMP 4 vie
47 Cicalina indicatori direziOl1e
Fusibile .. 1_: awisatore aCustico - telerunore avviamento ; luce stop_
Fuslbile .. 2.: spie (genoratore . pressione olio neutral), luce abbaglianle, anabb<>g liante. passing,
luce stop;
Fuslb ile _3_: luce poslzfone . indiCBtori di di·
rezione;
Fuslbile _4_: luci emergen~a_
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