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USO E MANUTENZIONE



AVVERTENZE
Per conservare la Vostra Vespa in perfetto stato di effìcienza e perchè non deca-

clano le condizioni di garanzia previste dal contratto di vendita, rivolgeteVi per le

riparazioni esclusivamente agli Agenti ed alle Stazioni di Servizio autorizzate, rico-

rroscibili dal disco: Esigete ricambi originali Piaggio.

I particolari, che la PIAGGIO fornisce come ricambi, sono dello stesso materiale,
lrarrno subito il medesimo ciclo di lavorazione e gli identici controlli dei pezzi che
<ostituiscono la Vs. VESPA: garanzie queste di una maggior durata e di un normale
f rrrrzionamento del Vs. mezzo, nonchè di sicurezza personale.

INDICE DEI PRINCIPAI.I ARGOMENTI

Pror;orrtrrzione Pag. 4 Manutenzione Pag. 30

Sclrorrro r.orrrapdi > 5 Riepilogo norme di manutenzione >> 32

Prestazioni c raratt. principali > 6 Ricerca guasti ) 3ó

tsrruz. lrorl'irrrrilccliatoirnpieso > t [i:?j:'03:T;l';;J" . . : : f 33Rodaggio )) 12 Accessori . )) 40
Pressione pnoutttatici >> 12 lmpianto elettrico . )) 4j
Norme varie per l'uso . ) ló Dati di identificazione . ) 44

Stabilimcnlo tli Porrlctlcr,r tlllrcio Ttcnico Scrrc Dis. N. 91695, l.a Ed. 12.OOO/6502
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PRESENTAZIONE

La PIAGGIO, accoglìendoLa nella famiglìa dei Vespisti' La ringrazia per la scelta'

sicura che il veicolo sarà di Suo pìeno gradimento'

Pcrlesueprerogatìve(confort,consumolimìtato,maneggevolezza,sìlenziosìtà,ele-
qanza ecc'), alla u"'iu'*no infatti aperi' 

' 
;;;';tt;l tul'tpi d'impieso' dall'uso per

iuuoro al turismo' auit'itpi"so 1"11" 
o'"lai':;'';-;"1 t"ffito a quello su piccole

;::1i,:T:;:''"",""T::::,':::'L 
.3::5:Tno e suidando ra Vespa' Erra si ac.

rcrtcrà subito della bontà delle sue prestazioni'

l.rltltturadiquestolibretto,nelqualesonoriportaielesemplicinormeper|,usoe
l(r ilrilnutenzìone del J"i.olo, Le permetterà di meglio conoscere la sua Vespa e di

,',1,,'rl,r ,,ollu maniera più appropriata'
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Frg. 2 lnstallazione comandi e trasmissioni
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PRESTAZIONI 
E CARATTER'ISÎICHE 

PRINCIPATI

Funzionrmento 
con miscela n'.1:.di olio' T::il;t"f iii r::i#:::::":"T:Î:;

conrumo,r"*"i. *Ìlt;,''t:)l',oo *.. ì''*,t.'""t' dall'albero motore'

Verocita max (Norme tu*ot ' nì'"*'ln Ì:-il']lli"' l;1"7'"t''"
portata 

" - 

' ':':.j'-:Tff51: ::,:"""'', .. sz

:::''.,'-,","."'.b"toior - . , 
.':'? 

::lJiil jlilll;1i''""' 1t7's

i:#;:;;'",.uu lt' 
i;X. * Accensione a Í\ezzo bobina A'T' esterna

lntcrlnc ruote

Lrrshczrr -", ,ut manubrio :j: '": candela tipo MareÌli t* 1?: 
N-T; AC 43 F;

Lunshozrr max 1770 mm' ;;;;:ì'ri'," uo,'n w 225 T 1 ; KLG

Altczrr max 
lo45 mm' I 

'o'o ' 'u'
Altczze minlma de terra ' 220 mm' 

r accensione t 22" -+- 1' prima del

Raesio dr vortr t;:1 
U î:lÎ:T 

accensione" 22" +

Pero totrlc ! vuoto



l. (,rrrlrpo \lcrz() c sospensione anteriorc 2'

hl,,t,,rri 3. Br,rccio del semicarter lato fri
,,r,ìrìr', rr r.rìr(:r,ll() ncl telaio - 4. Cruppo mol

1.r .,,,.1,r'|,rr,rì( l,oslcriorc con ammortizzatore
r,lr.trrlrr r'

Itt

Fig. 3 lnstallazione molorc e sospenslonl



NORME PER [,USO

rsTRuzloNl Pq L,IMMEDIATO IMPIEGO DEt vElcoto

NOR.ME DI ESECUZIONE

ANTIFURIO

Serrrtura sterzo'

a ) Bloccaggio del

rrtorlubrio'

I I veicoro a n roy-vi 
;1o,î",.1J", lÎiill'n J :" 

"J

tìfurto - una per, 
'9- i'l'i".r,;" per l-a-chiu-

sbloccaggio manubtto-;u = 
a,u"rrt 

- 
-- azionate

sura della sacca Po.r'

.f""'"rn ,nito tiPo dì chiave'

Le serrature atrtifur-

to non devono essere

maì lubrìficate'

La chiave Può essere

estratta dalla serra-

tura sterzo sia a

manubrio bloccato
.he a manubrio li'
boro.

l

Ruotare il manubrio a sinìstra - a fin-e

:;;; : eit"'" l" chiave a sinistra 't l'Îì
',ì'"iL ,,i ""anti, 

in modo che spìnga 
-tt

F:r," :+ ii J;Í::" ;:.ii;i; ;) ;; i"";'" !'"1

LIÎi,""l"t-ío'o 
-àet 

, 
tubo, st:'::J,:"';ji

il manubrio ruotano

ì. H;i;;;; ai nn" corsa verso o"lt'o' 
'",

; :;;;;i; bloccato' lasciare clrc la crtta-

ve torni alla sua prìmitiva posizionc c

,,fi1a rla .

OPERAZIONE



Fig. 4 Serratura antifurto dello sterzo

L Posiziottc normale - 2. Posizione di chiusura'
N. B, - Lc f rccce indic.lno le operazioni cl.l ef fclltl'lr('
agenclo sulla chiavc, per il blocc.lggio (ìì e pcr lo sbloc
caggio i2).

Fig.5 - Applicazione sella brposto

N. B. - Pcr accedere al serbatoio, ribaltare in a,vanti

l.r *lla premendo sull'aPposito bottone indicato in figura
r or. treccia.

?4



vElcoto
I,INTI.AEDIATO 

IMPIEGO

ISTRUZIONI PER
i-*"* ot EsEcuzloN.

DET

b ) Sbloccaggio 
del

rnanubrto'

ACCESSO At SERBA.

folo

RIFORNIMÉNTO
MlscÉtA

;::;i::kn,il ul ii [':ii:; iú: " 
s

**"g$ii*1$[*='"',..:*
fis. 5'

fif*{'ftii-*,'fr:i*í:

ienere s€rnPre PU-

H l:;:,1:'';1.:T;

OPÉNAlIONE

10



Fig 6

| . Cruppo depu rato re- 

-car^b"" ll'"r";,.1; ?;rÎll -
con ingranagBi del cambto -
ii."r,!r- latî f rizione (incernierato nel telaioì

Scziotlc tlcl molorc

f . All,cr,, In.ìlore 4' Frizione - 5' Albero- porta ingÉnaggl

7- Vol,rno miÈnclc - 8' reva a-'''viamento - 9' Braccio del se-



L-

vElcoto
tSTRUzloNl PER L',lMMEDlAtq-lllI',lEGO DEt

NORME DI ESECUZIONE
OPTNAZIONE

NOTE

PRIMA DI METTERE

lN SERVlzlo lL

VEICOLO:

-- Svitare dalla scatola del cambio il'tappo

- i.ri.*" .f dìcitura ( OLIO '_ ( Pr]T:

5:[:;t. i" l:'*í,.i,i.]'l"i:,ln; ll],
e verifìcare che tl

sfiori il foro'

RODAGGIO: per i primi 2000 Km' non insistere col pieno

- 
Dopo i primi l00O Km' sostituire l'olio nel cambio (ved

o cotttrollare tft" "tì 
t' sìano allentati dadi e bulloni'

gas.

pag. 20 e fig' 19)

PRESSIONI DEI PNEUMATICI:

- 
Antcrlor oz l,? Ko/on?; Posteriore z 1'75 Kgfcm? col solo pilota; Posteriore:

2,5 Kgf r'rtt' <.on 2 persone'

12
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a.
Jl
o\
l.

w--

.ìvvi.lrc la moto.

C: Tir.rrc la leva comando del dispositivo di n starter,
nrinimo - E: Agire sulla leva di avviamento.

. {.'::.'+{' q

.".,*$.:1

Fig.7 - Operaziorripcr

Porre il cambio in * follc, -

manooola com.tnrlo !ls al

A: Aprrre il rubrnetlo mrscela -

(a motore freddo) - D: Tenere
8:
l.l



--

rsIRUZloNl PER L'IMMEDIATO IMPIEGO DEt vElcoto

AVVIAMENTO

PARIENZA

CAMBIO MARCE

ARRESIO DEt
MOTORE

- 
Eseguire le operazioni di fig' 7' .Notr
usare lo starter a motore caldo; rd- rv'
viamento avvenuto riportrrr le lcvr

dello starter in posiziono normll''

- 
Con motore al minimo' tiraro lo leva

della f rìzione e ruotare lo llìnlìol)oln

JutnOio in posizione di l 'e vol' (fìt1' 8)'
p"t ."ti.tà il veicolo, lasciaro con <'lol-
'rJrr^ 

t'u leva della friziono o dore g;as

iiuotur" la manopola destro dol l'rìorìu-

brio ).

- 
Togliere gas, tirare la leva della lriz-ione

e itotarJla manopola del contbio rtetta

oosizione della marcia superiore o ttt-

îeriore (fig. 8).

- 
Prima di fermare il motore' portare il

- l..O-'.-in " folle >; quindi premere il

bottone di massa sul commutatore'

NOTE

I'or r:vctrtuali diffì-
, oltò tli ovviamento,
vedere a Pag. 18'

Qualora si debba rì-

rltrrro la velocità

non esitare a Passa-

ro alle marce infe-
riori.

14
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MANUTENZIONE: OPERAZIONI Dl NORMATE ESECUZIONE
USO E

I

l
4

ll

l ' v' 11." lrrrr"rrr'r "'l rr'

1,r,ilr,, .ilrl.,rì"r, 'l'l ' l tt'

(..,r! r,, lr'. ,rrltlr', rll I

SMONIAGGIO COFANO MOIORE

- 
Tirare la levctta I ) e ruotarla irr modo

da sqanciarla dal cofar'o'

;;.;;;;' ;'i-ndi lesseim.""t"- il :j:":
verso l'esterno, frno a f arne Ytt*"^..ì
plrno untuti ore 2) dal relatìvo toro sul-

la carrozzerta'

- 
Agire sulla parte anterìore del cofano'

-.pj"é""aolo verso l'alto e fac.endolo

ruotare attorno alla sua estremìtà. po-

.;;;;'-ton tlo-'i libera il sancìo dì

il..énì" l) aut relatìvo collesamento

sulla carrozzerta'

- 
Far ruotare verso l'esteirr? il t:,fìt"^,t'

uttorno al llcrrto crtrvo 4 )' ìrr rltodo oa

far uscirc <1ttcr;l'ultirrro rlal foro sulla

carrozzcria ; ( ()ll ( iò il r oIarro vìene tolto

clalla ttrolo'

Per il rìtrrorll'tt;rlio' "r'r1t'tittr 
l'analogo pro-

cc< lilttt:tlto ittvr-'rl'o'

1ó

1,,.rr,, i lr\,, 1,,,,1' rr, r' I' l l rt'
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USO E MANUTENZIONE: OPERAZIONI Dl NORMATE ESECUZIONE

REGISTRAZIONI CARBURAZIONE :

Per regolare il minimo, avvitare o svitare
la vite zigrinata uscente dal coperchio del
depuratore (fìS. 10, n. 5 ).

- 
Sul corpo del depuratore, c aPlrlic;rlo trtt

registro a vite (ved. fìq. l0) 1r,'r l,r rlrlo
lazione clel qioco rlclla tr,r',rtri',',r.ll. r r 'lll,lrlr l,
gas; tall() t.r'tlol,tzirtttl tl''v" t'""t'1"'""'llril'l
sOlo in caro di nocorrilà ,, ,lt ,ttt, rlrl,tr lr ll l
rinìorìl(r( l( li,

- 
Sull,r lt,ttclr r'l ,lr',',1,1 ,tl ',rr'l'llll" rr"lt"lr",

il de1rttt,rl,,r,' lt,t tltr 1,,1,, ,,rtl l,l;r1)r r, ',llrilll
tato rluc',1'rrllttrro',i l)tJr),t(,,'rlll,',rll,r vil"
con trroll.r tlrt'p,rrzi,rlrtta il <otlrIrll. rlr'l
mininro ( vt-'rl. fìg. ì0, n. l4 ).
Per non influire sul lunzionalììento dcl rlro-
tore ai bassi regir.rti, non è consigliabile per
il cliente modifìcare la posizione di detta
vite; in caso di necessità, rivolgersi alle
Stazioni di Servizio.

18

AVVIAMENTO, itt caro <ll trtolorc irrgolfato:

ltr r,r',,' ,lt ,ltllt,,,ll'l ,1,'\/rrl, 'rl rtrrlr'll,ìlììento
rlll nt,rlot,, (;,t,".,'tr..r r,, l , tlttt,lt., rli ttti:;rela
lt()lt V,llrr rl l.',',ll,l ) i I ,' , l,r, ,VV|i lt'rC' COn UnO

,1,,i ttl'l,rll ,''rIr' lrll

l,t r,,,rr,'..r,t ,r "lrirrla: ingranare
'rll,r lr,/rrìrì(ì e spingendo

, ,'rl,r velocìtà ; la-

l,r leva della f ri-
r ,rl,l)una il motore

( lrrrr,llrr. rl trll,rtr.ll. ttti',r cl,r, togliere
l,t r,11trl,,l,, (l',1 I I ) ,.lrrrlrrl,t, l,rr corrtpiere
,rl trrol0rr' ,rlr l,lìr rllr ,r/l(,tl,ttttlo il pedale
rl,,ll,r tr,,',',,r rr nrrllr,. f{i,rvvil,tre'quindi a

rrrarro l,r t,rrrtlr.l,r,. l,l,,,,,rrl.r,on Ia chiave
a tulro; ri(ìl)r'ir() il ttrlritrctto rrtiscela ed agi-

re sul lredale della tttcs:;a in moto.





USO E

SMONIAGGIO
CANDELA

sosilTUZloNE Otlo
NEt CAMBIO

SMONIAGGIO
FTTIRO ARIA
PU[ITURA

oPERAZIoNI Dl Noryvl4tE

NORME DI ESECUZIONE

- 
Toglìere
slacciare
agìre su

ìl cofano lllol()lr' ( fr' l' ') l '

il .auo A. T. tl,rll'r r 'trrr lr'l'r .r I

clì essa con la r lri'rv'' 'r lr rl " '

(fìg. I I ).

- 
VrJ9l619 il carter dal lott' ' 

lt "r 
rrr I' I I

ir-"-na" dettaglio, letter'r "l'u' lr'l l') )

- 
lnllqclulls u6 po'di olio tttJ"v"' l'rt

girare il motore per ..al( 
ttl.ti "''' { 'lrr ll

vuotare nuovamente il t''ltlct

t

I

-- lntrodurre dal foro di carir t) ')tll 'l
oiio- trut.o (fìno a sfìorarc il l'r" )

- 
Per smontare il fìltro 'trt't " A "' ,1"
gti"r" it cofano motorc ( lìr; (/ ) ''' I rl

| .- l^t .l^^,,.^t^rn I lirt. l? ).Joperchìo del dePuratorc ( lìr I

lr
Svitare le due viti ( B > vr"ilrili

clrrra, ed estrarre il fillro
ilì

OPERAZIONE

20

ESECUZIONE



B
'\- :$

\

N. B- - Tolta la scatola del depurafore aria, si prrò anchc
accedere al carburatore.



OPERAZIONE

SMONTAGGIO TESTA
DAT CITINDRO

SOSTIIUZIONE tAM.
PADE

CAMBIO RUOTE E

PNEUMATICI

ln caso di avaria della lrttttl,,rtl,r l,t'l
luce di posizione sul faro, lrritrr'r rlr:ll,r
sua sostituizione accertarl;i <.1r,' ttott',i,t
avariata anche la lampa<l;r l)('!r ltt,,'
targa del fanalino e viccvcr',,t.

Per smontare le ruote rlal v.it,1., lrr

gliere i dadi come in<lir ,rlo irr f i,1. l4

MANUTENZIONE: OPERAZIONI Dl NORMATE ESECUZIONE

NORME DI ESECUZIONE

-- Togliere il cofano rÌlotor(' ( f itl. ') ),
slacciare dalla candela il r,rvo A I ,

smontare la < cuffìa di rallrorltl,lrllt'ltlo '
(fìssaggi < B - C >, fig. l3 ) ,', ,,,tr l,r

chiave o tubo, i 4 datli tlt,' lt',',,ttt,,
la testa al cilindro.

I'rrrr,r di accendere
l'. rìr,ove lampade,
,r,,,,irrrrarsì che i loro
,,rrrt.rtti elettrici coi

l,(,rtal.lmpada siano
,.il', i, rrli

22



l5 - Registrazione dei freni
Fig. l4 - SmontaBgio ruota dal veicolo



USO E MANUTENZIONE: OPERAZIONI Dl NORMATE ESECUZIONE

OPERAZIONE

REGISTRAZIONE
FRENI

coNTROtto
FASATURA

NORME DI ESECUZIONE

Al rimontaggio bloccarli altt:rtr,rliv,ttttctt'
te (in diagonale) e pror1r,,r':;iv,tttrt'ttlc.

- 
Quando si vuole liberare il ptr.rrrrr,rlìco,
sgonfìarlo e disaccoppiare ìl r r:rt ltiotte,
svitando i dadi che l'unisr ono ,rll'ancllo
di chiusura (fìg. ló).

- 
Agire sui registri indicatì in 1ì9. l5 te-
nendo presente che con leva o pedale
di comando in posizione di riposo la

ruota deve poter girare lìberamente;
l'azione frenante deve iniziare appena
si agisce sul rispettivo comando.

Per assicurarsi che l'accensione del motore
sia la piu effìcace in qualsiasi condizione <li

furrzionamento, procedere come inrlic.rlo a

lraq. 2ó.

NOTE

Ir. rrrolr. ,olo inter-
r,rrrrlri,rlrili (. l)osso-
rìo essere tnotìtdte
s ia anteriormente
che posteriormente
variando però la
pressione (pag. l2).

l,, rrlr cssita conirol-
l,rr, arrche l'anticipo
all'accensione, rivol-
gersi alle Stazioni di
Serviz i o.

24



Fig. l6 - SmontagAio l)ncumntici



OPERAZIONI D! NORMATE ESECUZIONE
uso MANUTENZIONE:

OPERAZIONE
NORME DI ESECUZIONE

VERIFICA E MESSA A
PUNIO FASATURA
MAGNETICA DEt
VOTANO

'I 
)

2)

Porre il cambio in < folle r; togliere

il tappo in gomma applicato sull'osola

del rotore del volano e ruotare 6 mano

ii-rotor" fino a scoprire, attraverso l'aso-

la, i,l gruppo ruttore ( fìg' I 7 )'

L'inizio del distacco delle puntine <A>

d.u" uuu"nire nella posizione di figura'

"runa" l'estremìtà della bobina indica-

i. ln ngrtu dista di 2 + 4 mm' dall'e-

rir".iti dell'espansione polare corri-

spondente.

3) Ruotando ancora a mano il rotore' le-' ;;;;art; max delle Puntine '( 
A e deve

"rrur" 
compresa fra 0,3 + 0,5 mm'

4 ) Se non si verifica quanto indicato 
^aiounti 2) - 3), allentare le vite q B )

ua agire sull'eccentrico < C n fìno a

soddiiare le suddette condizioni'

Por rton alternare la

fasatura meccanica
del motore ( anticiPo
all'accensione ) non

smontare il soPPorto

bobine né allentarne
i fissaggi interni al

cartel,

ni.ordu,ii di ribloc-
care la vite << B >, ad

ooerazioni effettuate

26



Fig. l7 - Operazìoni per il controllo clclla ' fas;rlttr't ÙrJgnetica ' del



uso E

OPERAZIONE

REGOTAZIONE
PROIETTORE

OPERAZIONI DI NORMATE ESECUZIONE

NOR'VIE DI ESECUZIONE

L'orientamento corretto del proiettore può

ottenersi agendo su lle viti che fìssano il

"iol"ttor" 
iel suo alloggio e spostando il

oroiettore. Prima di efiettuare l'operazione'
controllare che i pneumatici anter' e poster'

siano gonfìati rispettivamente a 1,2 e 2,5

Ko/cm-q; quindi disporre il veicolo in pia-

nó' ai t'toni" ad uno schermo bianco come

in fig. 18.

Avviato il motore, bloccare la manopola

comando gas a circa ì /3 della sua corsa

e accendere l'abbagliante; con due per'

sone a bordo agire sul dispositivo di re'

golazione e orientare il proi-etto.re fino.a far

àoincidere il centro del f ascio luminoso

col punto < * > dello schermo'

Non toccare con le

dita nè pulire con

stracci la suPerfìcie
riflettente della Para-
bola.

L'operazione di re-

golazìone Proiettore
può eseguirsi anche

con il solo Pilota a

bordo; in tal caso

però, se il veicolo
venisse imPiegato
con due persone' sa-

rebbe necessario ri'
controllare l'orienta-
mento.

NOTE
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REGOTAZIONE PROIETTORE
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MANUTENZIONE

Quando si presentino irregolarità di ac-

censione, verifìcare la candela: pulirla con

benzina pura ed usare spdzzolino metallico

o tela smerigliata per glì elettrodi ; repi-

strare quindi la loro distanza a 0,ó mm'

Se si riscontrano crepe o rotture sull'ìso-

lante della candela, so:tituìrla'

Si consiglia di non cambiare il tipo di can'

dela montato dalla Ditta.

Ogni 4000 Km.:

I ) - V<:rifì< are il lìvello dell'olio nella sca-

tola clcl cattrbìo.

2) - Disirrcrostare ìl motore (testa del mo-

tore, dcl 1;istone e lucì del cilindro ), fa-

."ndo attcrrzione che residui carboniosi

non rimangano nel suo interno'

Disincrostare il tubo di scarico della mar-

mitta con un fìlo dl ferro piegato ad uncino'
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3 ) - Pulirc c rictttlrirc r;li irr<1ra:;satori

mozzo tlttlcriorr'; ltrlrrifìr''rro l'attacco

contachilotrrclri, lr: llvcllc tli corrtando

no, il seltor',' , ,llttl'lt'.

4 ) - Srrrorrl,rrl il lìllro aria ( ved' pag' 2l )

e pulirlo itr rrtt l,,rt;tro di benzina ; asciu-

gare por;l;ilrìltttlttlc r.on aria compressa'

Ogni 8000 Km':

I ) - So:,1 ituirc l'olio clel cambio ( ved'

pag. 20 ).

2 ) - Ltllrrifìcarc lc lra:ttrissioni flessibili ed

il {eltro :,lril;(.i,llll('';rllla r'attttrta clel volano'
( Rivol<;cr:,i ,rllc Sil ,rziorri <li Servizio )'

3 ) - Pulirt:, o ',(ì ll{'r r","'trio registrare, le

puntinc plirlitt,rlc tlll rtrltorc (fìg' l7)'
ber evitarr-' ittr ottvcttit:trti o irregolarità al-

l'accensiorrc, si r orrr;i(tlia far eseguire que-

sta operazione dalle Stazioni di Servizio'

del
del
f re-



TUNGA INAIIIVIIA:

i,r r onsiglia di efiettuare, oltre a.lla.pulitur'r

r lollo trtoto. le seguenti operazlonl :

ì ) A motore fermo, col comando gas corrì-

pletamente tì rato, immettere nel carburatort'

Liit*"tt. if foro sul depuratore aria (n' ì3'

iin. f 0 ) 40 cc. di Olio Essolube 30 MS oppu r('

ilro l"t"t oil 30. Dopo ciò, azionare 3 : 4

volte la leva avviamento'

?) Toglicre il carburante dalla moto; sol

í,,'uori't,., ruote da terra appoggiando l'r

;';J,;;,' :,u clue tacchetti di legno; spalmar(ì

1ii,,r,,,,,,<', antiruggine le parti metalliche non

vcr n iciate.

PUTIZIA DEI.IA MOIO

1r,.1 l'r.',llrtì{r tlel motore servirsi di petrolìo'

r)i.trilr.ll() c stracci puliti' Lavare invece con

1,,,1,r,, ,,,rrrt: inclicato al seguente paragrafo'

1,. g,,rrli vcrniciate usando una spugna--p-er

,1,,1,'r,1,'tt: c pelle scamosciata per asclugare'

lr. ( ur' (l(l prestare alla verniciatura clella

r,rrr.zr.ti,r sono le stesse richieste da qua'

tr,r.1ro vorniciatura di auto e motoveicoli

,. .,n' ,r ( orlosc€hZa delle stazìoni di lavag-

r;ir r

l',.r il r lintrlc r.lre desideri curare personal-

;'',,,'i;' i,1 i,,,lirin clel proprio veicolo' for-

;;i,';;;,' ,,,,,J,,,',1,,'-' lc norme di cui a pag' 34'
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RIEPITOGO NORME MANUTENZIONE E IUBRIFICAZIONE

LUBRITICANTIpnrHcrpÀt-t oPERAzloNl DA cFFETTUARE

OGNI 400O Km.

Cambio ( ripristinare livello )

Articolazione levette frono - Sottore

cambio - SosPensione antcriore -

Trasmissione e rìnvio contachilo-
metrl.

Pulizia e lavnr;oio fìllro aria
( in botrzlrrn ).

Terta clllndro o Pistone: Pulizia'

Pulizio o registraz. elettrodi candela

Disìncroslazìorìe marmitta

OGNI 8000 Km.

Cambio:
(sost. totale olio)

Cavetti dei comandi:
( ingrassaggio -t )

Feltro del volano rt

Pulizia e registrazione
puntine del ruttore I

( controllo fasatura )*

NOTE

* Rivolgersi

alle Stazioni

di Servizio.

Motore: ad ogni rifornimento
dalla miscela ).

( lubrifìcazione effettuata

Esso Mttlor oll 30

Eso Mtrlti PUrpose
(ìrrnsl c ll I

Misr rln l.::o Mlx 2",, ( 20 cc

cli olio trcolulx'30 MS Per
I litro <li lrorrzitto).

ESSO AMMORTIZZATORI A 43

32

Ammortizzatori ènter. e post. ( solo se inefiìcienti ) *
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TAVAGGIO DELIA CARROZZERIA

Le superfìci verniciate devono dapprima es-

sere trattate con un getto d'acqua a bassa

pressione afiìnchè lo sporco e il fango si

ammorbidiscano. Non usare un getto a pres-

sione troppo elevata perchè forzerebbe la

polvere e lo sporco entro la vernice.

Una volta ammorbiditi, fango e sporcizia de-
vono essere tolti con una spugna soffìce per
carrozzeria imbevuta in molta acqua e

< shampoo , ( in commercio esistono molti
sharnpoo, tipo Rolene e Teepol, che ven-
gono usati in soluzione acquosa al 3 + 5/.
in peso ).
La spugna deve essere passata dapprima
leggermente, poi premendola lievemente,
auendo cura di lavarla spesso e di tenerla
sempre ben pulita per evitare che le parti
verniciate si scalfìscano.
.successivamente si sciacqui con molta acqua
limpida.
A lavaggio fìnito si passi sulla superfìcie una
pelle scamosciata ben pulita per asciugarla
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e per evitare che sulla verniciatura si for-
mino macchie lasciate dall'acqua.

- 
Macchle.

Con il solo lavaggio non si possono togliere
macchie di catrome, di grasso, di olio, gli
insetti ecc. - È invece opportuno togliere
queste macchie al piu presto, perchè pos-

sono corrodere la vernice.
Dopo aver lavato e asciugato la carrozzeria
come riportato sopra, eventuali macchie di
catrame, grasso, olio ecc. rimaste sulla ver-
nice possono essere rimosse mediante uno
straccio morbido o cotone leggermente im-

bevuti in petrolio o acqua ragia e sfregan-
do dolcemente sulle macchie finchè non sia-

no state eliminate.
Le zone così trattate devono poi essere im-

mediatamente sciacquate con acqua abbon-
dante.
Gli insetti che vanno a schiacciarsi in grande
quantità sul parafango, sullo scudo, sul faro
ecc., se seccati, non si possono togliere con



,r' ' lU,t :,cÙìplice, ma occorre una soluziorr()
lr',lrllrrrrente tiepida di acqua e shampoo.

Lucidatura.

Qualora i trattamenti sopra citati non ripor-
tino lo smalto alla sua normale brillantezza
o clualora la superfìcie verniciata, in seguito
,r irrsuffìciente cura, si sia sciupata per eflet
io <lcl sole, della polvere o della pioggia,
r;r tlovrà procedere alla lucidatura.

llni r.,,,,,r o(.corre impiegate il polish o pro
lr,rrirli ,rrr,rloghi esistenti in commercio, pur-
r lrt: tlr lruona qualità.
ll lrolir;lr si adopera imbevendo un panno
,,,,f1ìr't-,o dell'ovatta puliti e strofìnando leg-

r'r.rrrr'rrlc lr-'superfici in modo uniforme, con
rlr rrrovinrcnlo alternato non circolare.
l,t tir otrl,r r lrc la lucidatura deve essere sem-
l,r" I'r.r r,rluta dal lavaggio.

AVVERTENZE

ll lavaggio e la lucidatura non devono
rrr,ri r.,,r,cre eseguiti al sole, specialmente
'.,. r l'r,,,lale quando la carrozzeria è an-
,,,t,t r,tltld.

Non urlre mai stracci imbevuti di ben-
rirro o nafto 1-rer il lavaggio delle super-
lìr i vr,rrrir i,rtc o in materia plastica, per
,.vrl,lr, l,r lxrrtlita della loro brillantezza.
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RICERCA DEI GUASTI E DETTE IRREGOTARITA DI FUNZIONAMENTO

Se

Se

il veicolo presenta irregolarità di

l'inconveniente persiste, rivolgersi

funzìonamento, provvedere come sotto indicato'

alle ofiìcine delle Agcnzlc dl vendita'

Prowedimentl
Ricerca e indív. dell'inconvenionte

Note

DIFFICOTTA D'AWIAMENTO

l. - Alimentazione ' Carburazione
Accensione.

Mancanza miscela nel serllatoio'

Filtro, gotti, corpo del carburatore

o rubitrolto ostruiti o sPorchi'

Motore ingolf ato

Filtro oria olturato o sPorco'

Candela sporca - lsolante della can-

dela rotto.

Puntine del ruttore sporche, consu-

mate o bucherellate, mal registrate'

lnserire la riserva. Rifornimolìto ap-

pena possibile.

Smontare e lavare in benzina Asciu-

gare con un getto di aria com"

pressa.

Vedere pag. 18.

Vedere pag. 20 - 21.

Distaccare il cavo dalla cattdela c

controllare se, azionando la lova

di avviamento, scocca la scintilla

f ra l'estremità del cavo e la massa

Rivolgersi alle Agenzie di Vendito'

Fis.20
Schcma clell'accensione

t. Bobin.r del volano - 2. Bo-
lrin.r A. T. csterna - 3. Camma
ilcl volano - 4. Ruttore - 5.
CondcnsJtore - 6. Candela -
7- Massa motore.
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llccrca o lndlv. dell'inconveniente

ITNIOOI.ARITA DI FUNZIONA'VTENTO

l, Scnrro rendimento motore ' Con-

tumo elevato.

',r , r|Pioltio candela e inconvenienti
rli irrrettsione (ved. schema di
lrrl 2O ).

Mnrrrrilln ( ,r tnotore ) incrostata.

r nrr,lnln rr,,tr lx'tto avvitata sulla testa
,l.l , llitr,lro

I rrnl,, n,,,,|;tlottrcttto testa - cilìndro.

I lllr,, nrln ()llUrnlo o sporco, o anche
,,,rrrnrr,l,, rlol <lispositivo << starter ))

lù1r, ilr posizione di < chiuso > o

rr)rì ( onìpletamente aPerto.

2, . lneffìcienza impianto elettrico.

l.rrrirrnli dei cavi distaccati o male
nllnr r i,rti.

I ild1,, rrriotìtamento proiettore.
Av,r r,r l,rnpade.

Provvo(l ltrlottl I

Pulirc o ,,r),lrlr)rr, l,r , 'rrr,l,'1,t. ' Pu-

l nr I rJll',r' f', rllllrrlll l(: (li-

,1..',r,' rl' rllr ' l' llt"'ll 'l"ll'r c'rtl-

del.t. ( ,,rrlr,,ll,rt. ln l,rrolrlra clel

vol.rrr(). (V, ,I 1,.r,1 ,'t, t' ')/ l.
DisÌncrost,rr,. ( ,r, ,l l,,r,l lO )

Avvìtart r,,tr l.r , lrr'rv, n lrrlro

Piazzarc lr, r,, l,r l".l,r '.rrl , llirrrlro
Strìngor, l,,rl, rrr"trlr' ,',1 rtttifor
6gpg11l1' r ,l.r,lr

Lavare cott lr, tr,'itr,r l',,t,t. .lir llrll.lr"
con aria r'rrìrl)r, ..'r

Sbloccare l,r l";, ll.r ,1,'l ,lr1l,','iliv,'
<< starter >, lrtl,ttir,,trl,t

Rìal laccìare ( or r('ll,trtì, lrlr'

Regolare corrottarrr{'rrlr' ( v p,x1 2B )

Ved. pag. 22 1tt l,',tvv,'rlottze ttella
sostìtuzione.

N. B. - Nei c.rsi (li (lilclti (lcl
carburatorc, scars.t I ottrlrrcssio
nc, mol()tc e !()\Í)('lì\olì1. scdr
sa etficicnza lrcni. rvrric mcc
caniche in Bcncre, rivolgersi al-
le Stazioni di Servizlo.

Ncllc revisioni della sospen-
.,r.rrc ,rnferiore, far ingrassare i

r rrrr rtclli dell'asse ruota con

rl,rrr,r FIAT JOfA 3 oPPure
',1 ll I I Al VANIA 3 (o SHELL
I.:I IINAX A},

37

--4



DESCRIZIONE DEt VEICOTO

MOIORE (ved. caratteristiche a pag. ó e

sezione fig. ó)' è incernierato elastica-
mente al telaio del veicolo (fìs. 3) e por-
ta la ruota posteriore ( motrice ) all'estre-
mità dell'albero di uscita cambio.

Lubrifìcazione : dei gruppi pistone, cilindro,
albero motore eseguita dall'olio della mi-
scela.

Frizione e organi del cambio lavorano in ba-

gno di olio.

Alimsntazione a gravità, con miscela ben-
zina-olio (fìg. l0); rubinettoa 3vie (chiu-
so, aperto, riserva ).

Carburatore con ( cassetto > parzializzalote
dell'aria carburata e dispositivo di < star-
ter )) per l'avviamento; Presa d'aria all'in-
terno della carrozzeria.

38

Frizione (ved. fìg. ó): a dischi multipli.

Cambio (fìS. 8): a 4 velocità con ingranag-
gi sempre in presa; comando a manopola
girevole abbinato alla leva della frizione.

Rapporti di trasmissione motore - ruota :

'I .a velocità 1 :14,46
2.a velocità l :10,28
3.a velocità 1:7,31
4.a velocità l: 5,3ó

Avviamento (ved. fig. 7) : con
da le.

leva a pe-

Raffreddamento realizzato da un ventila-
tore centrifugo.

TEIAIO: CARROZZERIA PORTANTE del tipo
a guscio, in latniera di acciaio stampata;
è completata, per le funzioni protettive, la-

teralmente dal cofano trtotore e dalla sacca

porta attrezzi e, anteriormente, dal para-

fa n go.



I
Marrulrrio : ltt',t t itt le ga leggera' a coman' li

,r,1,'rrr, ' ' rlì laro trapezoidale e con tachi-

,r,r,,"'..t,"chilometri'' È predìsposto pcr

;l;;;'i ',;,," applicazione di un parabrezza

( ,r, , ,",',of iO ).

Storro, sospensioni : Tubo sterzo fulcritltr

'.rrl rr'r,,zzctto porta - ruota anterlore; '-r)

",',,',': 

,,,tti rorr rìrolle elicoìdalì ed ammorttz

'i:i ';; ';i,,,,,1i'i 
a doppio effetto - Sella rt'o

',,,1 
,,, ,t,, ( r ott portapacchi e manlglla lr('r

l',r'..,',trq,'rrt) oJlpure biposto' - Antifurto srrl

1,, ',lrt.', ,

Ruolo: intorcambiabili' con cerchi^da 2fi,'

rrr l,trttt':l.l <Ji accìaio' Pneumattct J'f,u - ru

Froni : ttteccanìci, ad espansìone' a. pedale

{1,,,',1,'riore) e a mano (anterìore)'

Corrrarrdi frizione, cambìo' gas' freno an-

*',,,,,,' o posteriore, siarter' con trasmìs-

',rorri lìcssibili e regìstrabili'

AIIREZZI Dl CORREDO (contenuti nelr"

,.,,, , lr.tl,t ,lll t'':tti\ t trtta chiave a tubo

,q,,,,,1,,,1,1,r (rrrrrr' I I l4 21 -22) due chia-

ul, t,,,,rr', ,1"1 'f i" 'l'r trrtrr' ll ì4 e rnrn' 7-

lO, rlrì,1 ilrl'lv. l'l'llt'1 ""1ìll'lirc 
rl'r ttttrl S;

tJil | ,t,, l,l,/lll'

AccEssoRl 1,1 \,/r"'1r,r l)uo essere fornìta

,r rr, lrr,',1,r ,lr rolla biposto (ved' fìg' 5)'

,r1,1,lr,,rl,tl'' ttt lrt,r;o <lcl gruppo sella mono-

1,.,1,,, 1,,'rl'r1"r"lri ; sella posteriore oppure

cuscirro Por pssseggero ( ved' fig' 21 ) ;

ruot.ì cli $corta con sopporto; parabrezza'

N. B. l'cr l'c'vcrttuale applicazione deglì

accessori consigliamo il cliente di

interpellare le Agenzie di Vendita'
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tig.2l Applicazione suila rrrolo rlcgli accessori: sella poslcriorc (l()Élrcn(l() cjalla moto il portapacchi), cuscino

ruota di scorta



-' ,4lll,{$*:.

ITTUMINAZIONE E SEGNATAZIONE

\

IMPIANTO DI

' rrÓr clacson e per massa motore) sono ac-

i ",ì,r,t,L--.rf 
commutatore, posto sul lato

,l,r,,lro del manubrio (fìg' 22 )'

I rlrrrplri utilizzatori sono I seguentì :

ll proiettore anteriore, trapezoidale' con

rn,nil,,i,, iirrtce da 25125 W ( abb' e anabh' )

r lrttrtll.rd,r da 5 W (luce di cìttà )'

ll fanalino posteriore, con catarif rangen-

r,r ,-. iu.pude da 5W (luce rossa e luce

in,,ut j-" da I0 W ( luce STOP' comandata

, lnl qrt-'clale f reno ) '

I ,r lampada d'illuminazione contachilo'

motri, t.la óV - 0,ó W.

- - L'avvisatore acustico'

:::::tt=

?îrrro

IIr
L

M

B

lirl l'()"rzl(rlìr llcl ( {}rÌìmulalorc - deviatore

O,l - Z - l'r,stlrorri tlclla levctta del commutatore

O lttri spctrlc:
i - 1,,,,' ,ti .ittà " 

tanalrno posteriof" utt":"; .- "
; 

- ììììì ìot l,i'i"tt"tt' luce. di posizione anterrore e

f irìalitlo Posleriore'lccesl'
A: Lcvcll.l cli clcviazione (Abbagliantei Anabbagliante)

B, t',,1rn,.t" per avvisatore acustìco'

M: N4assa motore'
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Glo a olaLo
AZZffo

FiB. 23 - lnstallazione impianto elettrico sullà moto
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6v-0.6w

-"7

k:
r

\r I
/È'l-' (')I l'X-Hl'

,/ov-tow

AYVITIINZA:

llild lrdtlltolnrilò clcll'ìmpianto è quella di avere tutli i r.trr<lri ll,ttttlrtrlt'("rvvl\il(trc acustico) collegati in serie

r r|'oll0 nllt, l>obine del volano, mentre i dispositivi cji r-ottrttttrl't'rott(' !(ìrì() llì darlvn!ionc rispetto ad essil pef-

ln[1il l,nrtcnsione delle Iuci ed il funzionamento dell'rvvts,tlotc,t(ll\ll(() lvvclrfi()no pcr apeftura (anzichè pet

rlrlilrllrdl tkri rclativi contatti di comando'

'..6v-5W-

Fig. 24 - Schema elettrrco (lei collegamcntl
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4

',i,ìrììt)rÉl rlLrra daÌì d'identificazione
rrL rril, r t cli metricola

Nt lli rrr lricstc (li Darti dì ricambìo'

DATI PER !.,IDENTIFICAZIONE

sul motoie VLB lM c \(rl lcl'ìrrì VLll ì I

indicare sempre i dafi matricolari dcl vcicolo'

Le descrizioni cd illustrarioni fornife nella presente pubblicazionc s'intcndono non lmpcgnativci la PlAGGlo

perciò si riserva il difitto, fcrme restando le caratteristichc csscnziall dcl tiPo qui dcscritto ed illustrato' di

aPPoliareinqualunqucmomcnto'senzaimpegnarsi!dagSiornolctcmpcstivamcntequestarvl.hlicazione,le
eventualimodifichediorgoni,palticolariofornitu'ediaccessori,chccssafitengaGonvenienteperscoPodi
miglioramento o per qualsia:l csigenza di iatattere ccstruttivo o commerciale'


