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MOTORCYCLES & E-BIKES

OTAGAS!
Grazie per la ﬁducia accordata al
nostro marchio e per aver acquistato
questa motocicle a di Trial fa a per
il Trial.

Proge ata da professionali lega al
mondo dell’o -road per poter o rire
una guida comoda ed e ace, non
ha comunque scordato il suo spirito
le
compe vo, che Le farà sen
prestazioni d’un marchio vincitore a
portata di mano.
JOTAGAS
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Come utente di JTG, Lei potrà
godere un prodo o che introduce
innovazione in tu o quello che è
stre amente e proprio necessario,
senza prese in giro, incorporando
sopra u o il sigillo di qualità,
pres
ed esclusività.

JTG LA AVVERTE:
Prima di me ere in moto la Sua motocicletta, legga integralmente questo Manuale dell’Utente in cui sonod e agliate tu e le
istruzioni che contribuiscono alla sua corre a manipolazione e alla Sua propria sicurezza, perme endo inoltre una
manutenzione e conservazione o me sin dal primo giorno.
Faccia par olare a enzione alle annotazioni contraddis nte speciﬁcamente con ques simboli :

ATTENZIONE! Questo simbolo fa riferimento ad aspe che, se fossero tralascia , potrebbero comportare qualche po di
danni alla Sua motocicle a. No tenere conto di queste avvertenze, può riversare nell’annullazione della garanzia d el
veicolo.

PRECAUZIONE! Questo simbolo fa riferimento ad aspe
pericolo ﬁsico per l’utente.

che, se fossero ignor

, potrebbero comportare qualche po di

Oltre alle annotazioni d’avvertenza speciﬁca, in questo manuale sono de aglia anche altri pi di consigli per un u so migliore
della Sua motocicle a e per una regolazione e un controllo migliori delle cara eris he importan del veicolo.
JTG sir iserva il diri o alla realizzazione di modiﬁche nel presente manuale.

4

JTG LE RACCOMANDA:
indicazioni del
manuale e/o si rechi ad una concessionaria autorizzata di JTG.
del Suo veicolo prima di provvedere a una guida in condizioni di massima potenza.
È consigliato un periodo di rodaggio di almeno 8guidare ad alte velocità e senza arrivare ad accelerazioni massime. In questo periodo di rodaggio, la prima
ora di marcia dovrebbe farsi moderatamente.
prima il motore.
Prima di esigere condizioni estreme al motore, è importante farlo arrivare a una temperatura ideale di
servizio, e anche così durante l’avvio e in condizioni ambientali di basse temperature.
olio sinte
un meccanico autorizzato di JTG.
passeggero.
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in questo manuale.
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1- Leva frizione
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DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI

1314- Valvola della benzina
15- Scatola ammisione lamellare
16- Catena di trasmissione
18- Pedale del cambio
19- Forcella anteriore
20- Candela
21-
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22- Braccio oscillante
23- Scappamento
24- Pompa acqua
25- Parafango anteriore
26- Ganascia freno anteriore
27- Coperchio accensione
2829- Carburatore

3031- Corona
32- Tachimetro
33- Regolazione sospensione
anteriore
3435- Parafango posteriore

ITALIANO
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INFORMAZIONI SUL VEICOLO
TARGHETTA DEL FABBRICANTE (So o il serbatoio)

Questa t arghe a con
e informazioni sull’omologazione
del Suo veicolo: dovrebbe segnarsele in modo da poter
iden ﬁcare facilmente la Sua motocicle a nelle situazioni
in cui fosse necessario.

NUMERO DI SERIE E CODICE DELLE CHIAVI

Ques numeri sono quelli che iden ﬁcano la Sua
motocicle a e il bloccaggio dello sterzo. Le conservi scri e
sul Suo manuale (p.e., per chiedere una copia delle chiavi in
caso di smarrirle).

È consigliabile conservare segnato il numero di
serie e le informazioni d ’id
ﬁcazione della Sua
motocicle in modo da poter snellire le formalità
in caso di furto o fornitura di ricambi.
11
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1- TARGHETTA DEL FABBRICANTE
2- NUMERO DI TELAIO
3- CODICE IDENTIFICATIVO DELLE CHIAVI
(si trova a ﬁanco delle chiavi)

STARTER
AVVIO E ARRESTO DEL MOTORE

, in m odo da

avverse. Per azionarlo b asta usare la leva nera situata nel
carburatore.

Per avviare la moto, deve assicurarsi prima che la valvola
della benzina sia nella posizione d’uso abituale e la
trasmissione in folle o, in sua assenza, mantenere premuta
la leva frizione.
nel lato d estro della moto. Se si avvia in un ambiente
freddo, azioni anche lo starter.
Per fermare il motore, collochi la trasmissione in posizione
folle e prema il pulsante d’arresto di motore del manubrio.
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CAMBIO DI MARCIA

VALVOLA DELLA BENZINA

La valvola della benzina
Per lasciar passare la benzina la valvola deve essere
collocata nella posizione indicata con ON. In riserva deve
essere collocata in posizione RES e per chiudere la valvola
deve essere lasciata nella posizione intermedia tra
entrambe.
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Il
modo di pedale nel lato sinistro del veicolo, con la sequenza
indicata nel diagramma. Deve azionare simultaneamente
la frizione con la leva sinistra per cambiare la marcia. Il
cambio è sequenziale, cioè, per cambiare da 2ª a 4ª marcia

SERBATOIO DEL COMBUSTIBILE
Importante. Non mescolare olio vegetale e minerale.
per avere una
Segua i livelli e proporzioni indic
combus one corre a nell’interno del Suo motore. Per
o enere una buona miscela, versi prima in un recipiente
l’olio e parte della benzina, agi e aggiunga quindi il
resto della benzina, evitando di farlo a basse
temperature giacché rende più di cile l’operazione.

Il serbatoio di questa motocicletta è integrato nello stesso
telaio, concretamente nella parte superiore. La sua capacità
è di 2,7 litri e deve essere riempito con una miscela di
benzina senza piombo e olio, con le proporzioni indicate nel
foglio di da tecnici. Il tappo del serbatoio è situato nella
parte superiore del serbatoio.
Numero di o ano minimo della benzina: 98 o ani
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PNEUMATICI
PNEUMATICI
Ruota anteriore:
2,75x21" TRIAL
Ruota posteriore:
4,00x18" TRIAL
PRESSIONI CONSIGLIATE
Ruota anteriore:
0,45 bar (0,42 bar nelle gare)
Ruota posteriore:
0,35 bar (0,3 bar nelle gare)
In terreni con poca aderenza Lei può ridurre leggermente
la pressione per aumentarne la presa e al contrario.
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Uno stato corre o degli pneum
i contribuisce
grandemente alla Sua sicurezza e garan sce una guida
migliore. Deve mantenerli con la pressione idonea in
ogni momento e ne deve controllare l’usura. La
o
pressione deve essere veriﬁcata con lo pneum
freddo.

FRENI

Lei può vedere il livello del liquido dei freni nello spioncino
situato nella pompa anteriore en el serbatoio della pompa
posteriore. Il livello deve raggiungere la metà: riempia
entrambi serbatoi se fosse necessario. Usi liquidi D.O.T.4.
Lei dispone inoltre di spurghi in entrambi circu per
eliminare i res d’aria presen nell’interno dopo qualsiasi
manipolazione.
Si deve controllare periodicamente lo stato delle
pas cche del freno anteriore e posteriore e il livello
del liquido dei freni. Per la Sua sicurezza, e per una
guida precisa ed e cace, non guidi la motocicle a
con pas cche logorate o con il liquido dei freni al
diso o del livello minimo. Se il pedale del freno ha
un tocco spugnoso, possibilmente ci sia dell’aria nel
circuito: faccia uno spurgo, per sicurezza.
16

Il pedale del freno deve avere un po’o di gioco libero
iniziale.

CAVALLETTO

BLOCCAGGIO DELLO STERZO

Il blo
della forcella anteriore.

inferiore

P
.

aperto.
17
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Per sbloccarlo, inserisca la chiave e la faccia girare in senso
orario.

MANUBRIO E QUADRO STRUMENTI

Nel lato sinistro del manubrio si
trovano:
-

18

Leva della frizione.
Pulsante d’arresto del
motore.
Pulsante della luce
anabbagliante, abbagliante
e indicatori direzione.

Nel centro del manubrio si trova il
informazioni e istruzioni d’uso in

Nel lato destro del manubrio può
trovare:
-

Leva del freno
Comando dell’acceleratore

REGOLAZIONE DELLE LEVE E DEL
MANUBRIO

CONTROLLO DEL LIVELLO DELL’OLIO

Entrambe leve devono mantenere un gioco libero iniziale
nel suo percorso pari a 3 mm massimo. È importante che
questo gioco esista, non bisogna annullarlo. Per la
regolazione, usare i dadi di regolazione situa all’inizio delle
leve.

Il motore ha una capacità di 350cc d ’olio di trasmissione.
Cerchi di mantenere questo livello tra i valori massimo e
minimo per un funzionamento corre o del motore.

0W75 GEAR TRANS.

lio: riempire usando ogni
lio. Si consiglia di usare oli
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Per a deguare il manubrio a ogni po di guida diversa, Lei
può inclinarlo di più o di meno, allentando le ﬂange che lo
ﬁssano sulla forcella. Dopo averlo regolato a Suo
piacimento, serri le v di nuovo, incominciando da quelle
più vicine al sedile e con nui con quelle più vicine al
tachimetro.

FILTRO DELL’ARIA

Cambio dell’olio

Fig(A): Svuotamento olio

Fig(B): Riempimento olio

Esiste un tappo nella parte inferiore del carter per lo
svuotamento dell’olio Fig(A) e un altro nella parte superiore
per il riempimento Fig(B). Per cambiare l’olio, partendo da
un motore freddo, accenda la moto e lo lascia funzionare al
minimo durante 5 minu Ciò perme erà un riscaldamento
idoneo dell’olio p er la sua sos tuzione. Dopo di ciò, me a
la moto in posizione di marcia con un recipiente so o e sﬁli
il tappo di svuoto. Lasci che scoli tu o l’olio e pulisca il
tappo di eventuali trucioli metallici. Quando sia pulito,
collochi di nuovo i l tappo e riempia il motore d all’oriﬁcio
d’entrata della parte superiore ﬁno a raggiungere il livello
desiderato nello spioncino.
20

La pulizia del ﬁltro, dopo averlo estra o, deve farsi
anzitu o con uno sgrassante speciﬁco e poi con
acqua e detersivo: lasci asciugare il ﬁltro e lo
inumidisca quindi con olio speciale per ﬁltri. Si
consiglia di veriﬁcare periodicamente lo stato del
ﬁltro dell’aria per evitare un ca vo funzionamento
dovuto alle impurità nell’ammissione. Deve
assicurarsi di pulirlo in una zona arieggiata, senza
scin lle vicine, e non usi benzina per la pulizia
perché potrebbe provocare un’esplosione.

L’ubicazione d ’una saracinesca nel lato sinistro della m oto
perme e un accesso facile al ﬁltro dell’aria.

Faccia a nzione con l’espanso del ﬁltro durante lo
smontaggio, perché può danneggiarsi facilmente.

CANDELA

Acceda al ﬁltro a raverso la saracinesca es mon il
ﬁssaggio.
Estragga la gabbia supporto facendo a enzione a non
danneggiare l’espanso.
zzi un recipiente per pulirlo e uno straccio pulito
che non si sﬁlacci per asciugarlo.

La candela che è installata in fabbrica è quella deﬁnita nel
foglio di cara eris he. La sua stre a è di 11 Nm.

Quando sia pulito, si può inumidire leggermente
u izzando un olio speciale per ﬁltri prima di
ricollocarlo nella propria sede.

21

ITALIANO

Per una manutenzione corre a del motore è
conveniente pulire con aria a pressione l’ele odo
della candela, assicurando inoltre che lo spazio che
rimane è di circa 0,6 - 0,7 mm.

SISTEMA DE RAFFREDAMENTO

Non dimen hi che il radiatore può avere alte
temperature durante la manipolazione: faccia
a enzione e, dopo aver spento il motore, aspe
ﬁnché sia freddo.
Per riempire il radiatore u lizzi sempre ﬂuido
refrigerante (-30°C) per motori in lega leggera.
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È conveniente veriﬁcare periodicamente che i tubi
d’entrata e uscita del radiatore non abbiano ammaccature,
crepe o fughe che rendano di ile il funzionamento del
sistema di ra redamento, ma anche lo stato delle ale e
metalliche del radiatore.
Per una manutenzione corre a del motore, si deve
assicurare che il livello del liquido refrigerante sia quello
idoneo. Per farlo, si può riempire (preferibilmente con il
liquido c onsigliato) il serbatoio del radiatore a averso un
oriﬁcio situato nella parte superiore.

Per farlo, e sempre con il motore freddo e la moto in
posizione di marcia, aprire parzialmente il tappo facendolo
girare in senso an orario e lasciare uscire gli eventuali
vapori esisten Aprire quindi completamente il tappo e
riempire con liquido (se fosse necessario) ﬁno appena so o
la sua gomma.
Il liquido refrigerante che viene dalla fabbrica è una
miscela di
o permanente d i glicole lene, diluita in
acqua dis llata al 50% e con addi vi an orrosivi.

CARBURATORE
È conveniente una revisione del carburatore ogni tanto,
lavandolo e pulendolo con aria a pressione per migliorarne
il rendimento.
Controlli l’altezza del galleggiante che indica il livello della
benzina nella vasca e regoli il carburatore in modo che
rimanga a 17 mm entro i limi nd

Nella parte inferiore del radiatore potrà trovare un
termoconta o, la cui funzione è controllare la temperatura
del liquido nel circuito di ra redamento. È conveniente che
questo disposi vo sia in perfe o stato per evitare eventuali
danni al Suo motore.

Durante la manipolazione del carburatore e dei
pezzi adiacen
possono r imanere res
di
combus bile c he dovrebbero essere drena
previamente. Questo combus bile è facilmente
inﬁammabile e tossico, faccia a enzione.
23
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Con il tempo è consigliabile sos tuire il liquido con u no
nuovo e spurgare il s istema. Faccia a nzione a eventuali
tonalità del refrigerante diverse da quelle abituali: macchie
bianche (pezzi d’alluminio ossidate), macchie marroni (pezzi
d’acciaio ossidate), e sia rispe oso dell’ambiente. Non versi
questo po di sostanze in luoghi non adibi a questo scopo.

Carburazione della miscela

REGOLAZIONE DEL MINIMO

qualità della miscela che entra
la candela. Se la candela ha un colore marrone chiaro, la
miscela è buona: se invece ha un colore nero (eccesso di
benzina) o bianco (eccesso d’aria), la miscela che arriva al
Suo motore non è quella idonea.
Per controllare la
graduata una scala in cui i numeri maggiori indicano
passaggio più elevato di benzina. Lei può controllare anche
la miscela con la vite dell’aria, avvitandola per arricchirla e
viceversa.

carburatore: la vite dell’aria e quella del minimo, che Le
fosse necessario.
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SCATOLA AMMISSIONE LAMELLARE

L

CATENA DI TRASMISSIONE

scatola a lamelle il cui

rendimento d el Suo motore.
carburatore per pulirlo, si assicuri che le lamelle non

25
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nuova.

Il tesaggio della catena deve consen
un gioco di circa
10-15 mm nella zona esposta tra il braccio oscillante e il
tensore.

SOSPENSIONE

Per provvedere al tesaggio, allen prima il dado dell’assale
posteriore e regoli quindi la tensione della catena con le vi
di regolazione del suo tensore, che si trovano nel braccio
oscillante. Dopo la regolazione, riavv il dado dell’assale
posteriore, facendo a nzione al suo allineamento in modo
che non res storto.

Faccia a nzione a questo po d i regolazione. Un
asse della ruota posteriore allineato male o con il
dato allentato può provocare un incidentecatena
Mantenga la catena ingrassata in modo da avere un
rodaggio o mo, usando dell’olio preferibilmente viscoso,
di maggior durata.
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La regolazione della forcella anteriore è determinata da
alcune vi che si trovano nella parte superiore. Girando la
vite del tubo sinistro della forcella viene regolata la
compressione e girando la vite del tubo destro ne viene
regolata l’estensione. Scelga la regolazione idonea in
funzione della Sua preferenza, tenendo sempre conto del
fa o che i cilindri sinistro e destro della forcella devono
essere regola allo stesso livello e perfe amente allinea

BRACCIO OSCILLANTE

possibile

regolare

il
freno
idraulico
na vite situata nella parte
superiore. Questa vite deve essere nel punto medio del suo
percorso per una regolazione normale.

sfera interni, e altresì la regolazione e grassaggio
pezzi
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anche

Una buona conservazione del sistema di sospensione
posteriore e del braccio oscillante ne esige lo
smontaggio periodico per eseguire la pulizia,

CONSERVAZIONE DELLA MOTOCICLETTA
Tanto più abbia cura del Suo veicolo, maggiore ne sarà la
quel che riguarda

ARTICOLAZIONI DELLE LEVE
PEDALE DEL FRENO POSTERIORE
LEVA DEL CAMBIO
PREDELLINI E ZAMPA CAVALLETTO
LEVA D’AVVIO
COMANDO DEL GAS
COLONNA DELLO STERZO
CATENA DI TRASMISSIONE E ARTICOLAZIONI DEL BRACCIO
OSCILLANTE
TENSORE DI CATENA
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TACHIMETRO
velocità di cui è munito il
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veicolo:

Velocità max.

Sopravvalutazione

Risoluzione

Aggiornamento

Impulsi/giro

300 Km/h (186 Mph)

4 % costante

1 Km/h (1 Mph)

Ogni 500 ms

1

Le funzioni basiche (che sono sempre visibili e che non possono essere scartate dal menu di setup dell’indicatore) sono:
-

La distanza totale percorsa (ODO)
Il tempo totale di marcia del veicolo (H)

Funzione SPEED
Quest’informazione è sempre visibile, indipendentemente dallo stato di riposo o movimento del veicolo. La

della

30

Funzione ODO
Quest’informazione può essere veduta solo quando si
preme il pulsante MODE, indipendentemente dallo

Funzione Orologio (CLK)
Questa funzione

stato di riposo o movimento del veicolo. La

quando il sistema
(Sleep Mode).

permanentemente nella memoria in ogni chilometro
percorso.
Funzione H
Questa funzione indica le ore di funzionamento del veicolo
e può vedersi se si preme il pulsante MODE,

indipendentemente dallo stato di riposo o movimento
del veicolo. Il contatore associato a questa funzione è

La regolazione dell’ora può farsi solo con il veicolo

capoverso precedente. Quando appare la schermata
del modo CLK, premendo per alcuni secondi il

riceve il primo impulso del sensore di velocità, e resta
veicolo.
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pulsa
se trascorrono 20 secondi senza aver premuto nessun

Funzione Cronometro Manuale (LAP)

Funzioni Trip
(TR1, A1 e S1)
Queste funzioni indicano la distanza parziale percorsa ,

sono rappresentate sullo schermo attraverso gli

32

un
cronometro, sia quando il veicolo è fermo sia quando
pulsante UP nello schermo indicato di seguito, e per
cancellare il tempo misurato, prema il pulsant
DOWN.

COPPIE DI STRETTA
Nm

B. Oscillante-Telaio

40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
25-30
7-10
10-15
40-50
25-30
10-15
30-35
7-10
11
7-8
20-25

Fi
Fi
Assale ruota anteriore
Biel
Manubrio
Ponte aletta anteriore
Assale ruota posteriore
Fissaggio ganascia del freno anteriore
Fissaggio curva dello scappamento
Fissaggio del motore
Fissaggio pompa freno posteriore
Candela
Fissaggio dell’accensione
Fissaggio della frizione

Fissaggio dei prigionieri del cilindro
Fissaggio delle lamelle
Fissaggio molla della frizione
Fissaggio dei carter
Fissaggio coperchio pompa dell’acqua
Fissaggio coperchio della frizione
Fissaggio del volante
Coperchio dell’accensione
Tappo svuoto carter
Vite del pedale avviamento
Vite del pedale del cambio

25
7-8
3-4
7-8
7-8
7-8
40
7-8
12
12-13
7-8
12-13
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UNIONE

RIMESSAGGIO
In determinate situazioni Le può essere necessario mantenere la moto ferma durante periodi di tempo lunghi. Se è così, è
Pulizia integrale del veicolo.

Svuotare il carter, eliminando l’olio di trasmissione usato e riempiendolo con olio nuovo (se inizia con il motore fermo,
in modo da riscaldare
l’olio e agevolarne il drenaggio).
io.
Evitare che le ruote tocchino il suolo, separandole da esso con qualche elemento, quale cartone o analoghi.
Previamente al momento del riavvio, Lei dovrà:

Revisionare lo stato della candela.
Riempire il serbatoio della benzina.
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OPERAZIONI DI MANUTENZIONE
una motocicletta

).

COMPONENTE

VERIFICARE

Am
posteriore
Olio di sospensione forcella anteriore
Olio di trasmissione

Ogni anno

Regolazione dei freni

In ogni uso

In ogni uso

Cavo e manopola dell’acceleratore

In ogni uso

Scatola a lamelle

30 ore

Carburatore
Telaio

Quando sia
necessario
30 ore

In ogni uso

Catena della trasmissione

SOSTITUIRE

PULIRE

INGRASSARE

Ogni 2 anni
60 ore
60 ore

30 ore

Candela
B.Oscillante e biel

REGOLARE

Quando sia
necessario
Quando sia
necessario

Quando sia
necessario

60 ore
Se fossero
Se fosse
danneggiata
Se fossero
Se fosse
danneggiata
Se fosse
danneggiato
Se fosse
danneggiato

15 ore
In ogni uso
In ogni uso
Quando sia
necessario

Dopo ogni
lavaggio
Dopo ogni
lavaggio
Dopo ogni
lavaggio

In ogni uso
In ogni uso
In ogni uso
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(

Quando sia
necessario

Spruzzatore del carburatore
C

dello sterzo

C
C
C

motore
Corona posteriore

30 ore

Testata e cilindro

60 ore

Freni

In ogni uso

Quando sia
necessario

Dischi freno

In ogni uso

Prime 5 ore

Frizione

Scappamento
Fibra del

36

Se fosse
danneggiata
Ogni anno
Se fossero
Se fosse
Se fosse

Dischi frizione

Passo di ruota-

Prime 5 ore

Se fosse
danneggiato
Se fosse
danneggiato
Se fosse
danneggiato
Se fosse
danneggiato
Se fossero

In ogni uso

Se fosse
danneggiato
Se c’è stata
una caduta
500 ore
100 ore

Dopo ogni
lavaggio

Ogni due usi

Filtro dell’aria

In ogni uso

Gioco sterzo

In ogni uso

Raccordo freno
Liquido refrigerante

Quando sia
necessario
Quando sia
necessario
Quando sia
necessario

Ogni anno
In ogni uso
Se fossero
Se fossero

In ogni uso

Dopo ogni
lavaggio

Dopo ogni
lavaggio

Ogni 2 anni

In ogni uso

Cerchione anteriore e posteriore

Dopo ogni
lavaggio

In ogni uso
In ogni uso

Quando sia
necessario

Livello liquido freno

Se fosse
danneggiata
Se fossero

Pedale avviamento e pedale cambio

Dopo ogni
lavaggio

Se fossero

Pistone pompa freno e parapolvere

Se fossero

Pistone freno e parapolvere
Pistone e segmento pistone

In ogni uso

60 ore

Ogni anno
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generale

Se fosse
danneggiato

Radi anteriori e posteriori
Sistema benzina

5 ore
In ogni uso
Quando sia
necessario

Sospensione anteriore
Giunto torico scappamento
, dadi e sostegni
Tubo benzina

In ogni uso

Tubo radiatore e raccordi

In ogni uso

Adesivi protezione telaio
Protezione carter
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Quando sia
necessario
Quando sia
necessario
Quando sia
necessario

Se fossero
danneggia
Se fosse
danneggiato
Se fosse
danneggiata
Se fosse
danneggiato
Se fossero
danneggia
Se fosse
danneggiato
Se fossero
danneggia
Se fossero
danneggia
Se fosse
danneggiata

In ogni uso

OMOLOGAZIONE
materia d’omologazione,

superare l’Ispezione Tecnica di Veicoli:
Portatarghe
Indicatore di velocità
Indicatori di direzione
Retrovisori
Bloccaggio dello sterzo
dell’aria
Sistema di scappamento catalizzato
Spruzzatori di carburazione

NOTA IMPORTANTE: Con il veicolo si fornisce un KIT RACING d
perte dall’omologazione del veicolo.

. De

39

ITALIANO

-

POSSIBILI SINTOMI DI GUASTI E FAQ
(NOTA IMPORTANTE: S
regolazione interna del motore o d
i di usura.
manipolazione indebita della moto può essere pericolosa per Lei e/o comportare possibili annullazioni della
garanzia).

GUASTO
Il motore non funziona

POSSIBILI CAUSE
- Candela sporca.
- Motore a
.

-

La moto si avvia bene e poi si ferma
Riscaldamento eccessivo del motore

ile mescolato male.

- Alimenta
.
- Non c’è abbastanza benzina.
- Livello basso del liquido refrigerante.
- Radiatore sporco o ostruito.
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MISURE DA PRENDERE
- Pulire e asciugare la candela o
.
- Apra il comando del gas al massimo e
prema il pedale avviamento 5 a 10
volte. Avviare quindi il motore.
ostru
del
serbatoio della benzina e
dell’aria.
- Chiudere lo sta

e
.

- Riempire il serbatoio.
- Aggiungere liquido refrigerante,
possibili fughe.
- Pulire le lamelle del radiatore.

- Problemi nella candela e/o nella sua
sitaria.
c
- Rotore dell’accensione guasto.
ile.
- Acqua nel

Strani rumori nel motore

- Problemi nell’accensione.
- Motore surriscaldato.

Il motore non risponde

- Problemi nell’ammissione.
- Problemi nel sistema di scappamento.
-

Fumo bianco all’uscita dello
scappamento
Fumo marrone all’uscita dello
scappamento
Esplosioni nello scappamento

de
.

frizione.
- Entra dell’acqua nel cilindro.
- Cavo dell’acceleratore regolato male.
- Entra poca aria nella miscela.
- Presenza di fuliggine nella camera di
.
ile non idoneo.

-

lo stato di entrambi.

.
- Svuotare il serbatoio e riempire con
.
.
lo stato
- Fermare il motore e
e
del sistema d
scappamento.
- Pulire il sistema d’ammissione di
dell’aria.
carburante e il
fughe nel sistema e pulire o
la
.
- Smontare il carburatore e pulirlo.
.
ne la regolazione.
.
.
e la regolazione
dell’acceleratore.
il
dell’aria.
.
- Svuotare il serbatoio e riempirlo con
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Funzionamento instabile del motore

.

frizione

Strani rumori nella moto

Instabilità della guida

- Candela
sbagliata.
sistema di
scappamento.
- No c’è gioco nella leva della frizione.
- Frizione logorata.
- Molle della frizione rotte o deboli.
- Problemi in forcelle, ruote o sistemi
cambio.
- Catena logorata o regolata male.
corona
.
-D
nella
- Mancanza di
catena.
- Ruota posteriore allineata male.
- Mancanza d’olio nella forcella
anteriore.
- Problemi nella molla anteriore.
- Disco freno logorato.
cche del freno cristallizzate o
fuori sede.
- Dado dell’asse dello sterzo assai
-
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dell’assale dello sterzo

-

.

-

.

-

.
.
.

.
orona posteriore.
- Applicare lubri cante idoneo per
catene.
.
-A
.
forcella
-S
anteriore.
disco freno.
-S
-R
- Allentare un po’ il dado dell’assale
dello sterzo.
-S
.

.

- Forcella con olio troppo viscoso.
- Forcella storta o piegata.
.
- Troppa pressione negli
- Am
male.
Sospensione troppo molle

- Basso livello dell’olio nella forcella.
- Forcella con olio poco viscoso.

Vibrazione del manubrio

funzionamento dei freni

regolato
- Am
male.
, braccio
oscillante o
.
con i
- Cerchione scentrato.
- Ruota allineata male.
scentrature.
cche logorate
.
- Dis

.
- Spurgare l’oli
livello idoneo.
-S
viscosità desiderata.
.
- Regolare la pressione degli
.
posteriore.
idoneo.
con un olio dalla viscosità
- So
idonea.
posteriore.
-

specializzata.
.
.

coppie indicate.

-

.
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Sospensione troppo dura

.
- Assale dello sterzo piegato.
- Forcella con eccesso d’olio.

- Perdite di

i freni.

-S

e i circuiti.
.

- Liquido dei freni
- Pistone della pompa logorato.
- Sistema regolato male.
Le lampadine si bruciano
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- Problemi con il regolatore della
tensione.

.

- Fare lo spurgo del circuito del
dei freni e riempirlo con liquido nuovo
idoneo.
pompa.
-S
- Regolare i freni.
l
regolatore della tensione e i fusibili.

