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Con i'adozione delle "4 valvole" e slalo miglioralo ii rendimenlo lermodinamico del molore: potenza 
e coppia piLi elevate, con consumi nolevolmenle ridotti; questo e dovuto al migliore riempimento e 
svuotamento dei cilindri, sfruttando I'energia cinetica dei gas in condotti con limitate perdite di carico. 
Particolare studio e stalo eseguito nel dimensionamento e nella forma dei condotti stessi: Ie onde 
di pressione che si creano durante i cicli di tunzionamento vengono strut/ate per completare if riempi
mento in fase di aspirazione e per una efticace estrazione dei gas combusti in rase di scarico. 
I due condotti di aspirazione generano inollre. in camera di scoppiO. una elevata turbolenza che, con
Iribuendo alia perletta miscelazione della carica. permette una totale combustione a tutto vantaggio 
del rendimento: 
La candela, situata nella parte centrale della lesta. consente di ottenere un rapido ed uniforme avan
zamento del fronte di fiamma; inoltre, duranle la fase di aspirazione essa viene efticacemenle raftred
data dall'immissione di gas a bassa lemperatura. 
I! tutto e stato ottenuto con un sislema di note vole semplicila costruttiva che non comporta alcun spe
cifieo problema di manutenzione e di aftidabilila. 
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.. CARATTERISTICHE GENERAL! 

MOTORE 

Distribuzione 

Lubrificazione 

Accensione 

Alimentazione 

Scarico 

Generatore alternatore 

Avviamento 

TRASMISSIONI 
Frizione 

Cicio 
N' cilindri 
Disposizione cilindri 
Alesaggio (in mm) 
Corsa (in mm) 
Cilindrata totale (in cc3) 

Rapporto di compressione 
Potenza massima (CV) 
Potenza fiscale (CV). 

Dati della distripuzione: 
Aspirazione 

Scarico 

Giuoco aile valvole per 
controllo messa in lase 
distribuzione 
Giuoco di funzionamento 
Ira bilancieri e valvole: 
- aspirazione 
- scanca 

Anticipo iniziale (fisso) 
Anticipo automatico 
Anticipo totale (fisso + automatico) 
Distanza tra i contatti dei ruttori 
Candele di accensione 
Distanza tra gli elettrodi 

N' 2 carburatori Dell'orto tipo 

Trasmissione primaria Ad ingrariaggL rap porto 

V35 IMOlA " V50 MONZA" V65 LARIO 

a quattro tempi 
2 

a ··Vn di 90<' 
74 80 

64 
643 

66 
50,6 

346,22 
10,5:1 

57 
490,29 
10.4:1 10.3 :1 

40 a 8800 girilmin 
6 

50 a 7800 giri 'min 
8 

60 a 7800 girl min 
10 

a 4 valvole in testa per cilindro, con 
aste e bilancieri 

apre 18' prima 'del P.M.S. 
chlude 50' do po il P.M.I 
apre 53' prima del P.M.I 
chiude 15' do po il P.M.S. 

mm 1 

mm 0,10 
mm 0,13 

Forzata con pompa a lobi e spia insufficien
te pressione situata su i cruscotto. 
Filtri olio: a rete alrtnterno della coppa ed a 
cartuccia sostituibile dall'esterno 

A spinterogeno, con doppio ruttore ed <lnticl
po automatico a masse centritughe 

10' 10' 10' 
20' 25< 25' 
30' 35' 35' 

mm 0.35 -0-0.45 
Champion Z6; NGK C9 H 

mm 0.6 

PHBH28 I PHBH30 PHBH30 

N.2 tubi e n.2 silenziatori collegati 

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

Elettrico mediante apposito motorino 
(12V-O,7Kw) munito di innesto a comando 
elettro magnetico 

Tipo monodisco a secco con moll.a a dia
framma; Comando a mana con leva posta 
sui lata sinistro del manubrio 

Z~(13'23) 1 :1.7692! Z=[15 22) 1 :1 .46661 Z= (16.21 ! 1:13125 
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Cambio 

Trasmissione secondaria 

TELAIO 
Sospensioni 

Ruote 

Pneumatiei 

Frenl 

Ingombri e peso 

Prestazioni 

156 

Rapporti cambio: l ' marcia 
2' marcia 
3' marcia 
4' marcia 
5' marcia 

Rapporto: 
Rapporti totali (motore-ruota). 

,.01 marcia 

Anteriore 

Posteriore 

Anteriore 
Posteriore 

Anteriore 
Posteriore 

Anteriore 

o disco 

2' marcia 
3' marcia 
4' marcia 
5' marcia 

o cilindro frehante 
o pompa 
Posteriore 

'" disco o cilindro frenante 
o pompa 

Passo (a carico) (m) 
Lunghezza ma.ssima (m) 
Larghezza massima (m) 
Altezza massima (m) 
Peso (a secco) (kg) 

Velocita massima con il solo 
pilota a bordo (km 'h) 

Consumo carburante 
(Iitri x 100 Km) 

V35 IMOLA II V50 MONZA II V65 LARIO 

A 5 marce con ingranaggi sempre in presa 
ad innesto front ale. Comando con leva po
sta al centro del motociclo sui lalo sinistro. 

1 :2,3636 (Z= 11 '26) 
1 :1 ,6428 (Z= 14:23) 
1:1 ,2777 '(Z= 18 '23) 
1:1,0555 (Z= 1819) 
1 :0,9000 (Z=20 '18) 

Ad albero con giunto cardanico e ingranaggi 
conici 

1 :16 ,2045 
1 :11 ,2630 
1 :8,7601 
1 :7,2366 
1 :6. 1702 

1 :3,875 (Z=831) 

1 :13,4333 
1 :9,3369 
1 :7,2650 
1 :5,9990 
1:5.1150 

1:12,0213 
1 :8.3555 
1 :6,4987 
1 :5.3685 
1 :4,5773 

A oulla scomponibile con struttura tubolare 
Forcella telescopica con ammortizzatori 
oleopneumatici 
Forcellone oscillante con molle regolabfli 
concentriche agli ammortizzatori oleo
pneumatici: 

Fuse in lega leggera con cerchi nelle misure 
MT H2 - 2.1 5 x 16" 
MT H2 - 2,50 x 16" 

100.'90 V16 oppure 100/90 H 16 
120/90 V160ppure 120.'90 H16 

a disco eon pinza a doppio cilindro frenante 
comando con leva a mano posta sui lato 
destro del manu brio 

mm 270 
mm32 

mm 12.7 
a disco con pinza a doppio cilindro frenanle 
comando con leva a pedale posta al centro 
sui. lata destro del motociCio 

mm 235 
mm 32 

mm 15,675 

il fr(lno posteriore e collegalo mediante tra
smissione idraulica al frena anteriore sinistro 
avente nei singoli componenti Ie stesse di
mensioni del freno anteriore comandato 
a mano (destro) 

1,455 
2.070 
0.660 
1,180 

168 170 172 

ollre 170 oltre 185 oltre 195 

4.8 5.2 5,6 



II APPARECCHI 01 CONTROllO E COMANOI 

2.1 Quadro di controlio (fig. 207) 

1 Commutatore a chiave per inserimento uti
lizzatori. 

"OFF" In linea con il segno "C,,: veicolo fer
mo. 
Chiave estraibile (ness un contafto). 

"A" In linea oon il segno "C .. (chiave ruotata 
in senso orario): veicolo pronto per rav
viamento. Tutti gli utilizzatori sono inseriti. 
Chiave non estraibile. 

,,8.. In linea oon il segno "C" (chiave ruotata 
in senso orario): veicolo fermo. Con rin
terruttore "A" di fig. in posizione 
"PARK" si ha la luce di parcheggio. 
Chiave estraibile. 

2 Voltmetro. 
3 Contagiri. 
4 Tachimetro c:ontachilometri. 
5 Azzeratore per contachilometri. 
6 Spia (Iuce verde) per lampeggialore sinistro. 
7 Spia (Iuee verde) per lampeggiatore deslro. 
S Spia (Iuce bleu) per accensione luee abba
gliante. 
9 Spia (Iuce verde) per aecensione luci di po
sizione. 
10 Spia (Iuce verde "Neutral .. ) indicatore 
cambio in folie. Si accende con il cambie in fol
Ie. 

2.2 Interruttore luci - comando avvisatore 
acustico e indicatori di direzione (fig. 208) 

Interruttore "A" 
Posizione "PARK" luci di parcheggio. 
Posizione "ON.. accensione lampada biluce. 
Posizione "OFF" luci spente. 

Interruttore "B" 
Posizione .. comando indicatore destro. 
Posizione + comando indicatore sinistro. 

Pulsante "C" 
Comando avvisatore acustico. 

2.3 Puisante avviamento - interruttori co-
mando luci e di fermo motore (fig. 208/A) 

Sono montati sullato destro del manubrio. 
Con il segno "A .. sulla chiave in linea con il segno 
"C" (veders fig. 207) iI veicolo e pronto per I'avvia
mento. 
Interruttore "E" 
Con J'interruttore «A .. (di fig. 208) in posizione 
«(ON»: 
Posizione "LO .. 
Posizione «HI), 
Posizione "Flash .. 

luce anabbagliante. 
IUce abbagliante. 
luee a sprazzo. 

5 

~~. ::i'2.~~c------13 

'~j 
@:~() 

L-______________________________ -J207 

11 Spia (Iuee rossa) erogazione corrente del 
generatore. Si deve spegnerE" appena il motore 
ha raggiunto Un eertonumero dl giri. 
12 Spia (Iuee rossa) pressione olio. Si spegne 
quando ia pressione e sufiieiente ad assicurare 
la lubrifieazione del motore. Se la spia non si 
spegna, la pressione non e quella preseritta; in 
lal caso occ6rre fermare immediatamente il mo
tore ed efiettuare Ie opportune ricerche. 
13 Spia disponibile. 

r-----______ -2~ __ -2 ________ ~208 

L---__________ -=~ ______________ ---l 2081 A 
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2.4 Istruzioni particolari per la sostituzione 
dei comandi l' serie con quelli di nuovo 
tipo (solo perV65 Lariol. 

nuovi comandi sono intercambiabili. solo a 
coppia, con i precedenti; (che non vengono piO 
forniti a ricambi) perlanto in caso di necessita di 
un comando premodifica e necesSario montare 
i nuovi comandi. destro e sinistro conternpora
neamente. 
Inoltre. per il monlaggio dei comandi nuovo tipo 
su un veiColo equipaggiato in origine con i co
mandi premodifica, e necessario eseguire i se
guenti sposlarnenti di cavi dai oonnettori a 9 vie 
previsti 'sul gruppo principale cavi. 

I numeri di riferimento sana stampigliati sui cor
po del connettore. 
- Sfilare dal connettore per Comahdo destro: 

n' 1 Filo rosa 
n' 2 Filo arancione 
n' 3 Filo verdemero 
Sfilare dal connettore per comando sinislro: 
n' 4 Filo rosso 
n' 5 Filo verde!grigio 
n' 6 Filo marrone 
Prendere iI filo rosso tollo dal connetlore s.ini
stro e infllarlo al n' 2 dello stesso connetlore 
sinistro; 

iI filo rosa sfilato dal connetlore destro infilar-
10 al n' 6 del connettore Sinistro; 
U filo arancione sfilato dal connettore destro 

I l'Serie 

'------;:>"'0".) __ ..d 

2'Serie 

:l'~ p'----'-. ~. 
'-----(<<0"'· ---

infilarlO al no' 5 del connetlore sinistro; 
il filo verde /nero sfilalo dal cOnnettore deslro 
infilarlo al nc 4 delconnettore sinistro; 
iI filo verdeigrigio sfilalo dal connettore sin!
slro infilarlo al n' 2 del connetlore destro; 
il filo marrone sfilato dal cOMetlore sinistro 
infilarlo al n° 3 del conneftore deslro. 

- Aggiungere un filo di collegamento sezione 
mm2 0,75 tra i due connettori deslri e sinistri 
al n' 1 di ciascuno. 
Dal connettore destro al n' 8 aggiungere un 
filo sezione mm 2 0.75 e collegarlo in parallelo 
al n° 9 del connettore sinistro. 

v 
800 
0®® 
0®0 

CD00 
0®® 
0®® 

~ ____________________________ ~~ ________ -=~========~210 
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II OPERAZIONI 01 MANUTENZIONE 

Oa una accurata e periodica manutenzione di
pendono iI mantenimento e I'efficienza di tutti i 
componenti del motore e del veicolo. 
I chilometri ed i periodi indicati per Ie varie opera
zioni di manutenzione. si riferiscono ad un norma
Ie usa del motociclo. Se il motociclo viene usato su 
strade non asfaltate 0 ad alte velocita continuative 
e specialmente su autostrade. si richiedono con
trolli piu frequenti. 
II veicolo e dotato da una serie di attrezzi adatti 
per effettuare operazioni di emergenza. 

3.1 LUBRIFICAZIONE DEL MOTORE (fig. 211) 

ControUo liveUo olio 
Ogni 500 km controllare il Iivello dell"olio nel ba
samento motore (I'olio deve sfiorare la tacca del 
massimo segnata sull'astina saldata al tappo 
uA» ). 
Se I'olio e sotto il livello prestabilito. aggiunger
ne della qualila e gradazione prescritta. 
" controllo va effettuato dopa che i/ molore ha 
giralo qualche minuto; it lappa "A" can astina 
di livello deve essere avvitato a fonda. 

Cambio dell'olio 
Dopo i primi 500+ 1500 km e in seguito ogni 
3000 km circa sostituire I'olio dalla coppa del 
basamento motore. La sostituzione va effettuata 
a motore caldo. Ricordarsi. prima di immeltere 
olio fresco di lasciare scolare bene la coppa. 
«A.. tappo immissione: 
"B.. tappo scarico parte anteriore: 
"C.. tappo scarico parte posteriore; 
Quantita occorrente: litri 2 di olio «Agip Sint 
2000 SAE 10 Wi50 ... 

3.2 Sostituzione deUa cartuccia filtrante dalla 
coppa del basamento (fig. 212) 

Dopo i primi 500+ 1500 km (primo cambio 
dell'olio) e in seguito ogni 6000 km circa, sosti
tuire la cartuccia filtrante operando come se
gue: 
• svitare i tappi di scarico "A.. e "B .. dalla 
coppa .. C .. ed iI tappo ·di immissione ("A .. di fig . 
211). 
• togliere rolio dalla coppa; 
• svitare la vite con rosetta di fissaggio car
tuccia "D .. e sfilare dalla coppa il gruppo com
pleto di c0perchietto "E ... guarnizione "F .. . mol
la «G .. e la cartuccia Mrante " H .. : 
• sostituire la cartuccia filtrante "H .. ed even
tualmente I'anello di ten uta .sui coperchietto 
«F)). 
A fine operazione rimontare il tutto invertendo 
I'ordine di smontaggio e immettere la quantita di 
olio prescritta prima di avvitare a f0ndo il tappo 
sui foro di immissione. 

211 

L-______________ ---.J 212 

3.3 Lavaggio filtro a retina e coppa del basa-
mento motore 

E bene, dopo i primi 500+ 1500 km (primo cam
bia d.ell'olio e della cartuccia filtrante) e in se
guito ogni 15.000 km. smontare la coppa olio 
dal basamento. smontare ilfiltro a retina e lava
re iI tutto in un bagno di benzina; soffiare poi iI 
filtro. ed i canali della coppa con getto di aria 
compressa. Nel rimontare la coppa sui basa
mento ricordarsi di sostituire la ·guarnizione tra 
basamento e. coppa. 
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3.4 Lubrificazione del cambia (fig. 213) 

Controllo livello olio 
Ogni 3000 km, con1rollare il livello come indi.ca
to in figura : se I'olio e sotto iI lillello prestabilito. 
aggiungerne della qualita e gradazione preserit
tao 

Cambia deli' olio 

Ogni 9000 km circa. sostituire I'olio dalla scato
la cambio. La sostituzione deve avvenire a 
gruppo caldo, poich8 in tali eondizioni I'olio e 
fluido e quindi facile da scarieare. 
Ricordarsi, prima di immettere olio fresco di la
seiare scolare bene la seatola del cambio. 
" A" tappa immissione e livello; 
"B" tappo di sea rico. 
Quantitil. occorrente: litri 0,900 di olio "Agip Ro
tra MP SAE 85 W!140". 

3.5 Regolazione leva frena anteriore destro 
(lig.214) 

Tra flottante pompa-serbatoio e I'appendice del
Ia leva di comando e previsto un eerto giUOCD. 
E p05sibile fegolare taie giuoeo variando il nu
mero delle rondelle " B,. che 5i trovano suWin. 
terrorture STOP "A" posizionato al di sotto del 
corpo pompa-serbatoio trasparente. 
• giuoco previsto mm 10+ 15. 

3.6 Regolazione pedale comando freno ante-
riore slnistro e posteriore (fig. 215) 

Effettuare iI controllo del giuoco tra Ilotiante eo
manoo pompa eleva di eomando " I .. ope ran do 
come segue : 
• porre tra Ilottante pompa e append ice della 
leva uno spessimetro "A .. : 
• giuoco previsto mm 0,05 -;- 0.15; 
• se il giuoco non e quello prescritto oc.corre: 
- allentare II controdado "G.. ed awitare 0 

svitam la vite " H .. sino ad ottenere il sud
detto giuoeo. 

Nel easo si voglia variare la posizione del peda· 
Ie di comando " B .. operare come segu'e: 
• levare la copiglia "C" , slilare la spina " D ... 
allentare iI controdado "E .. ed avvitare 0 svitare 
il tirante "F .. sino ad ottenere la posizione desi
derata del pedale oi comando; 
• rimontare la spina "D .. con la relativa copi· 
glia ·~C» ; 

• registrare quindi la vite " H .. sino ad ottene
re il giuoco prescritto tra la leva " I .. . ed il flottan
te della pampa. 
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3.7 Controllo giuoco punterie (fig. 216) 

Dopo t primi 500 -;- 1500 km e in seguito ogni 
3000 km circa 0 quando la distribuzione risulla 
rumorosa controllare iI giuoco tra valvole e bi
lancieri. 
La registrazione va effettuala a molore freddo. 
con iI pistone a punto morto superiore "P.M.S ... 
in fase di compressione (valvole chiuse). 
Dopo aver levato il coperchio dalle teste opera
re come segue: 
1 Allentare i dadi "B .. 
2 Awitare 0 svitare la vite di registro "A .. fino 
ad ottenere i seguenti giuochi: 
- valvole aspirazione mm 0.10 
- valvole scarico mm 0.13 
La misurazione va effettuata usando apposito 
spessimetro · C ... 
Si tenga presente che se iI giuoco e maggiore 
di quello prescritto·, Ie punlerie ris.ultano rumoro
re; in caso contrario Ie valvole non chiudono 
pertellamente dando luogo ad inconvenienti 
quali : 

perdita di pressione: 
surriscaldamento del motore: 

- bruciatura delle valvo Ie, ect. 

3.B Registrazione molleggio posteriore (fig. 
217) 

Le molle delle sospensioni possono essere rego
late in cinque diverse posizioni. mediante apposita 
chiave ccA)) . 

3.9 Rifornimenti 

Parti da rifornlre 

Serbatoio carburante 
(riserva lilri 2 circa) 

Coppa motore 

Scatola cambio 

Scatola trasmissione posteriore 

Forcella telescopica (per gamba) 

Impianto frenante anteriore e posteriore 

L ___ ":::::===~~_~ 216 

L-________ ______ _ ---'217 

Lltri Tlpo di carburante e lubrificanti 

18 Benzina Super (97 NO·RM min .) 

2 Olio .Agip Sint 2000 SAE 10 W /50· 

0,900 Olio .Agip Rotra MP SAE 85 W /140 .. 

0,170 
di cui: 
0,160 Olio «Agip Rotra MP SAE 85 W/140" 
0,010 Olio «Agip Rocol ASO/R" 

oppure Molykole Tipo .. A .. 

0,100 Uquido «Agip F.l ATF Dexron" 

Fluido «Agip F .1' Brake Fluid SAE J 1703 B .. 
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.... 
en 
'" 3.10 RIASSUNTO DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE 

OPERAZIONI 
PERCORRENZE ... 

1500 3000 GOOO 9000 12.000 15.000 
T km km km km km km 

-
Olio motore R R R R R R 

.--~-

. __ ._- _ ... _ - "_ . ._- -- ----- - ----
Filtro olio a cartuccia R R R 

_ . ._._- . .. - - ._- . ---- ------ - . --_ ._- - .... -_.- ---... - ._---

Fittro Olio a rete C C 
- . - - - -- - --- . - -_. 

Filtro aria C R C 
--~~------ -.- .- ------ --_.- - . 

Fasatura accensione A A A A A A 
... __ .. ---- - ---

Candele A A A R A A 
- _.- - - - ---- - --- - . __ . - - -

Giuoco valvole A A A A A A 
---, - --- ._ .. _- _. __ . 

Carburazione A A A A A A 
- - ----

Serraggio bulloneria A A 
-- -- - . .. "._ ---- -.. _.--". --_. - -- -- -

Serbatoiocarburante, filtri, tubazioni C 
----------- - - --- ----- - ---- ----

Olio cambio A A A R A A 
------ - - --

Olio trasmissione posteriore A A A R A A 
------- ._--- ----_. __ . ---- ---- -- ---- -

Cuscinetti ruote e sterzo 
--- - - ----- -- -~-- - - - -- ----

Olio forcella anteriore 
- - - ------. - .. - ._-- . _- _._----- ---- ----- -- .------

Motorino awiamento e generatore 
-- ---- --- - --- - ---- --

Fluido impianto frenante A "A A A A R 

Pastiglie freni A A A A A A 
-- - - ---

A = Manutenzlone - Contrello - Regolaz16ne - Eventuale sostltuzione, / C = Pulizia. I R = SoSliluzlorw. 
Saltuarlamenle conlrollare il livello deH'eleUroltlo nella batt-erla e lubrHicare Ie arlicolal.ioni del comandl ed i GnVi rlessibili; 
ogni 500 km conlroHare il livel10 dell'olio molare. 
11'1 agni caso sosIHulre !'oHa alnleno una volta all'anl'lo. 

18.000 21.000 24.000 27.000 30.000 I 

km km km km km 

R R R R R 
.. _--- .. -.-

R R R 
-- - .. ,. -- _ . .. - - --- -

C 
- - -- -

R C R 
----. 

A A A A A 
---- - --

R A A R A 
- - - --- _. - - . 

A A A A A 
-- - - --- --

A A A A A 
-- - --- ------- ----- -

A 
.. - . . .. - --- ---- -----
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II GRUPPO MOTORE 
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A B C 0 
3,990 1,990 1,490 65,982 

V3S IMOlA \I 
3,975 1,978 1,478 66,000 
3,990 1,990 1,490 73,982 

VSO MONZA \I 
3,975 1,978 1,478 74,000 
3.990 1,990 1,490 79,982 

V6S lARIO 
3,975 1,978 1.478 80,000 

Selezionatura '" del pistone 

GRADO . A-

V3SIMOLA \I 65 ,982~65,988 

VSO MONZA" 73 ,982~ 73,988 

V65 lARIO 79 ,982+ 79,988 

In caso di montaggio digruppi nuovi, i cilindri 
di grado «A-B-C" van no accoppiati ai corrispon
denti pistoni selezionati nei gradi .. A-B-C". Tol
leranze di montaggio fra pistoni e cilindri: mm 
0,012 + 0,024. 

E 
0,25 

0,45 
0,25 

0,45 
0
1
3 

0,5 

F G H l M N P a 
0.20 0.25 18,002 3,04 1,54 1,54 18,000 47.975 

7 

0,45 0,45 17,998 3,02 1.52 1,52 17.996 47,936 
0,20 0,25 18,002 3,04 2,04 1,54 18,000 55.970 

7 

0.45 0.45 17,998 3.02 2.02 1,52 '17,996 55.924 
0,25 0,3 20,002 3,04 2,04 1,54 20.000 62,970 

' . 

0,50 0.5 19.998 3,02 2,02 1,52 19,996 62,924, 

GRADO .. B- GRADO .. C. 

65,988 7 65,994 65,994 ~ 66,000 

73,988773,994 73,994-;. 74,000 

79,988+ 79,994 79 , 994~8() ,000 

Selezionatura dei cilindri '" 

GRADO "A" GRADO "6,, GRADO " C" 

V35 66.OQ8 0- 66 .014 66.014 + 66.020 66.020+66.026 

V50 74,0080-74,014 74.014+74.020 74 .020 -;74.026 

V65 80,000+ 80.006 80.006+ 80.012 80.01 2 .;. 80.018 
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A B 
20,000 38,103 

V35 IMOlA II 
20,021 38,115 

I 
20,000 38,103 
~ V50 MONZA II 

20021 38,115 
23,000 

, 
43,65 1 

! 
23,021 

, 

43,670 I 

V65 lARIO 

I CASTElLETTO, BllANCIERE, PER NO 

I 

I 

-0,00 6 
0 1 5 -0, 017 

-~ . _ ._--

-

1 

N. B. Cura re s:rlJpc IOSiUJ'\enle il piHallelismo 
degh essi 'i.-X / Y-Y = 0,100 su 200 mm 

C 
18,01 

18,02 
18,01 
~ 

18,02 
20,005 

20,015 

D E 

106,45 2,9 

106,55 3 
106,45 2,9 

106,55 3 
119,95 4,44 

120,05 4,57 

+ 0,0 59 
Ii 15 +0,032 

I 
I 
! 
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F 

38,119 

38,119 

43,670 
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Per equilibrare staticamente I' albero motore ap
plicare sui bottone di manovella un peso: 

I V3S 2527 . . ~ 2~ "3 ..• 

Kg 0.884-7-0,887 per il V35 IMOLA II 

Kg 0 , 937~0 , 940 per il V50 MONZA II 

Kg .1 -':::'- '" per il V65 LARIO 

o 36075..;- 36.125 " , .: .. 
jllV 50 .. 26,47..;- 28.53 

~ ~~r"' i 
! . ' 

"",: d, [ 

t 
'T 'T 

~ I ' ) . 

i 

03 
~ 

1 . . 

L 
l 

o 34.995 ~ 3"5.012 

I·v 65 . 32,03 + 31 ,97 
I 

16.7-5 ~ 11.00 

m 
m 
0)1 
v ' 

~I 
<n. " 

~j 
$I! 

I 
2.31 .'"" 2.36, , 

~ , v 

I 
~, 

+ 
~ 
0., 

o 57.78 L 5B.03 

2· 38.075<-38.1:?5 

-t-- ;:f-- -I-

i1S 40,004 + 40,020 

. . 
! , 

.j 
-; 

r 
I 

2.973 I I 

2.4';'2-

~ 
;0 

'" ,,!. 
0) . 

;1 

o 59.78760.03 

6 

~1 
'1 

&i 

j 

I . --tr 
' I ~I , 

r 1 
, 

~ ~ 39 . 986..;- 40.00B 

17.75 -:- lS,QU. :r;nr-

'I I :; 

I-lllr. 
!:J 57.76 -:- ~8.03 

Let 43 ,007 + 43.023 

17.75716.00 

I 

. -

1 lb9';' 3.1 
I , 

2.s.;.3 ,I 

2.3172.36 
I 

~r .,. 
~I 
~L 

b 59.76';'60_03 

I 

I 
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ALBERO A CAMME-V ALVOLE 
L-____________________________________________________________ ~224 

Piattelli inferiori per molle valvole (solo per V65 
Lano) 

Su un limitato quantltativo di Inotori sono state 
montate teste-cilindri che prevedono piattelli infe
riori per molle valvole di spessore mm 1,7 anzicM 
mm1. 
Pertanto, in caSO di revisione, e opportuno atte
nersi alia spessore del piattello montato in origi
ne sulla testa. 
cod. 27 03 70 81 Piattelio spessore mm 1 (con
forme a\ catalogo ricambi) . 
cod. 27 03 70 82 Piattello spessore mm 1,7. 
II piattelio cod. 27 03 70 82 e stato montato da\ 
motore n° 000524 al motore n° 000685. 
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speSS'ore rnm 1 - cod. 27 03 70 81 
spessore mm 1.7 - cod. 27037082 
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VALVO LA ASPIRAZIONE VALVOLA SCARICO 

o H 
A 

/ 

c 90' -7 90~ 30' 

, J i ~l 
~_,/ B 

o standarddi produzione: mm 11 ,042 "7" 11 ,055 

o particolare di ricambio: mm 11 .072: -:- 11,085 
L-____________________________________________________________________ ~ 226 

A B C 0 
99,25 21 .6 2~1 99,25 

V35 IMOlA II ~ 

98.95 21 ,4 23,9 98,95 
99,55 24,1 27,1 95,65 

V50 MONZA II 
95 ,25 23,9 26,9 I 95,35 
95,55 24,1 27,1 95,65 

V65 lARIO 
95.25 23,9 26,9 95,35 

H 

E F G 

5,480 5.480 5,520 
~ ~ ~ 

5,465 5,465 5,500 
5,480 5,480 5,520 

~ 

5,465 5,465 5,500 
5,480 5,480 5,520 

~ 

5,465 5.465 5,500 

-I1...J~bJ~~""~~~ . h. 

03,9:!'o,030 

H 

46,5 

46 ,5 

46,5 
I 

L-______________ -----.J 227 228 

MOLlA PERNO BILANCIERI 

lunghezza Iibera (H) = mm 14,5 
Satta carico di Kg 4 
(Molla montata) = mm 7,3 

MOllA PER VAlVOlA 

Lunghezza Iibera (K) = mm 41.5 
Sotto carico di Kg 26,1 
(val vola chiUsaj = mm 36,3 
Sotto carico di Kg 66,3 
(valvola aperta) = mm 28,3 
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II ALiMENTAZIONE 

5.1 Carburatori (fig. 229) 

n' 2 carburatori Oell"Orto tipo: 
V35 IMOLA II 
PHBH 28 BO (destro) 
PHBH28 BS (sinistro) 
V50 MONZA II 
PHBH 30 BO (deslro) 
PHBH 30 BS (sinistro) 
V65 LARIO 
PHBH 30 BO (deslro) 
PHBH 30 BS (sinistro) 

Dati regolazione carburazione 
Oiffusore 
Valvola gas 
Polverizzatore 
Gello massimo 
Getto minima 
Getto awiamento ("starter») 
Spillo conico 
Galleggiante (gr) 
Vile regolazione miscela minima: apertura 

V35 IMOlA II 
28 
30 

262 CE 
112 
45 
60 

X24 (II ' tacca) 
11 ,3 

1 giro e mezzo 

VSO MONZA II V6S LARIO 
30 38 
40 40 

268 T 268 T 
105 1 to 
40 38 
60 60 

X8. (I ' lacca) X8 (II' lacca) 
11 ,3 11 

1 giro e mezzo 1 giro e mezzo 

L-________________________________________________________________ ~ 229 
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5.2 GRUPPO FllTRO ARIA E SFIATATOIO CON TUBAZIONI 

1 

Valida per il modello V35 IMOlA II 

Valido per i modelli V50 MONZA II • V65 lARIO 
L-__________________________________________________________ ~230 
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II SCATOLA DI TRASMISSIONE 

o 

\ 
~17~2 ----------------=:::~::::::' ~' ~'~'~' ::' '::::~~ 231 



1'Serle 

2'Serie 

o 
0' 20 h 6 -0,013 

+0,015 
(1) 25 k6 +0,002 

o 0'20 h6-o,013 

+0,015 
0'20k6+o,002 

Modifica valida anche per i mode iii precedenti L-______________ ~ ______ ~ ____________________________________ ~ 232 
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II FORCELLA ANTERIORE 

corsa 
o eanne 

140 mm 
34,24+ 34,49 mm 
34,76+34,79 mm 
100 em3 (per gambale) 

o gambali (interno) 
quantitil di olio 
pressione 
ammortizzatori 1 Kg/em2 

7.2 Lubrificazione bracci forcella (fig. 234) 

Per la $ostituzione del liquido nei gambali della 
forceJla anteriore, operare come segue: 
• can motoveicolo sui eavalletto centrale, al
lentare la vile latera Ie "C" di bloeeaggio della 
testa di sterzo al braccio foreella: seollegare il 
tuba compensatore e svitare eontemporanea
mente il tappo superiore a testa esagonale "B,,; 
quindi togliere il tappo di .searlco "A,,; 
• premendo leggenmente verso il basso la 
parte anteriore del motocielp, si avril la fuoriu
seila del tappa "8,, che e solidale al corpo am
mortizzatore. 
• rimontare il tappa "A" ed introdurre la 
quantits di liquido prescritta (ec 100 "Agip F.1 
ATF Dexron,,) atttaverso 10 spazio ehe si ha tra 
il dlametro intemo del braccia forcelia ed il cor
po ammortizzatore: 
• rimontare il tappo "B" dopa aver sollevato 
la parte anteriore del motocielo e bloccare nuo
vamente la vite laterale. Ripetere Ie medesime 
operazioni anche per I'allro lato; 
• ricollegare il tubo compensatore e ripristina
re la pressione degli ammortizzatori attenendosi 
ai valori prescritti. 
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SOSPENS.lONI POSTERIORI 

La pressione di carica degJi ammortizzatori po
steriore e di 2±O.5 kg!cm2. 

N 
N 

AMMORTIZZATORI POSTERIORI 

L-__________________ ~ ______ ~235 

Vatori in mrn 

L-__________________________________________________________ ~236 
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II RUOTE 

9.1 RUOTA ANTERIORE 

'" '" 1:76~--------------------------------------------



9.2 RUO TA POSTERIOR!; 
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9.3 POMPA COMANDO FRENO ANTERIORE DESTRO 

\ 
" 

\ 
\ 

L-______ ~~==~ __________________________________________ ~239 
9.4 DISCHI FRENANTI 

Spessore dei dischi frenanti anteriori e posterio
ri (a disco nu~vo): mm 5,86~6, 14. 
Nel caso di sostituzione 0 di revisione dei dischi 
occorre controllare 10 «sfarfallamento,, ; it con
trollo si esegue mediante comparatore ed it va
lore massimo non deve superare i mm 0,2. 
5e 10 «sfarfaliamento" del disco risulta superio
re al valore indicato, occorre controliare accura
tamente il montaggio del disco sui mozzo e il 
giuoco dei cuscinetti delia ruota. 
La coppia di serraggio delle viti di fissaggio dei 
disohi ai mozzi e kgm 2,2~2,4 . 

(3 dischi frenanti 

ANTERIORI 0' POSTER lORE (3 

mm 270 mm 235 

17B 
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m ACCENSIONE 

10.1 CARA TIERISTICHE ACCENSIONE 

A spinterogeno. con doppio ruttore ed anti
cipo automatico a masse centrifughe. 

Anticipo iniziale(fisso) 

Anticipo automatico 

Anticipo totale (fisso + automatico) 

Distanza tra i contatti dei ruttori 

10.2 Candele 

I tipi di candele da impiegare so no i Seguenti: 
- Champion Z6; NGK C9 H 
Distanza tra gli elettrodi: mm 0.6. 
Nel rimontare Ie candele. fare attenzione che 
imboech'ino perfettamente e che si awitino facil
mente nelle sedi, per tale motivo consigliamo di 
awitarle a mana per qualche giro. indi bloecarle 
a motore freddo. Anche se Ie eandele appaio
no in ottime condizioni vanna sostituite dopa 
9000 km. 

m IMPIANTO ELETIRICO 

11.1 Regolazione fascio luminoso del fa'ro 
anteriore (fig. 242) 

11 faro anteriore deve essere sempre orientato 
alia giusta altezza per la sicurezza di guida e 
per non arreeare disturbo ai veicoli incrocianti. 
Per I'orientamento "orizzontale ,. , oeeorre agire 
sulla vite "A,. mentre per quello verticale occor
re agire sulla vite "C,. fino a raggiungere I'altez
za prescritta. 
Alia distanza di m 3 il centro del fascio abba
gliante non deve superare raltezza di m 0.865 
con il motocicia gill dal cavalletto ed iI pilota in 
sella. 
Agenda sulla levetta ,,8,. e possibile variare ra
pidamenle I'orienlamenlo verticale per adeguar-
10 aile condizioni di carico (con 1 0 2 personi in 
sella). 
11_2 Sostituzione delie lampade 

Faro anteriore (fig. 242) 
Per sostituire Ie lampade del proietlore. scolle
gare dal lato posteriore Ie connessioni elettri
che; togliere il cappuccio di protezione in gam
ma "G,. e disimpegnare la lampadina ,,0,. ruo
tando la molla " E,. . 
Dopo aver completato II rimontaggio verificare 
di non scollegare involontariamente altre con
nessioni elettriche (in particolar modo quella di 
alimentazione della luce di posizione) . 
11 portalampada completo di lampada per luce 
di posizione " F,. e inserito a pressione. 

V35 IMOLA II V50 MONZA II V65 LARIO 
la' 10' 10' 

20' 25' 25' 

30' 35' 35' 

mm 0.3570,45 

mm.O,6 .-11"-

"-_________ _ _ ___ ........J 241 
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IS SCHEMA IMPIANTO ELEITRICO (comandi 1" serie) 

Legenda impianto elettrico 

1 Contachilometri (Iampada 3 W) 
2 Contagiri (Lampada 3 W) 
:; Luce spia lampeggiatore anlerio re e poste

riore deslro (Lampade 1.2 W - Verde) 
4 Luce spia lampeggiatore anteriore e poste

riore sinistro (Lampade 1.2 W - Verde) 
5 Luce spia «Cambio in Folie "Neutral .. (Lam

pada 1.2 W - Verde) 
6 Luce spia "Pressione olio .. (Lampada 1,2 W 

- Rossa) 
7 Luce spia "Generatore .. (Lampada 1.2 W -

Rossa) 
8 Luce spia "Luce abbagliante .. (Iampada 1,2 

W-Bleu) 
9 Luce spia " Posizione» (Lampada 1,2 W 

Verde) 
10 Luce po'sizione anteriore (Lampada 4 W) 
11 Luce anabbagliante ,,40 W.. (Lampada 40.:45W) 
12 LUCE) abbagllante ,,45 W.. . 
13 Lampeggiatore anteriore destro (Lampada 

21 W) 
14 Lampeggiatore anteriore sinistro (Lampada 

21 W) • 
15 DispositiVo comandi: awiamento arresto del 

mo.lore e lampeggia\ori 
16 Co-nnettore a 9 vie 
17 Connettore a 15 vie 
18 Connettore a 9 vie 
19 Dispositivo comandi: Awisa\ore acus\ico -

Sprazzo e commu\a\ore luci 
20 Commutatore Iud e accens·ione motore (3 

posizioni) 
21 Interruttore pressione olio 
22 Inl erruUore lolle 
23 Avvisator.e acustico 
24 Voltmetro (Lampada 3 W) 
28 Intermittenza lampeggiatori 
29 Rutlore 
31 Bobine di accensione 
32 Inlertuttote treno anteriore 
33 Interruttore treno posteriore 
34 Raddrizzatore 
35 Alternatore 
36 Regolatore 
37 Batteria 12 V - 20 Ah 
38 Morsettiera porta lusibili (lusibili 16A) 
39 Teleruttore avviamento 
40 Motorino avviamento 
41 Lampeggiatore posteriore sinistro (Lampa

da 21 W) 
42 Lampeggiatore posteriore deslrb (L<lmpada 

21 W) 
43 Gruppo lanalino posteriore 
44 Luce stop posteriore (Lampade 21 + 21 W) 
45 Luce targa e posizione posteriore (Lampa-

da 5+5 W) 
46 Connetlore 6 vie Molex 
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1" Serie 

IofORN 
0_ 3 50UR i 
OFF § ~-§~~ 

~I +D~ Til ( Ir ' I II> 
) 

10'" . <l - .- ~ 

tr ~ 
'0' 

~ 

Fusib.ile n.1: 
Lampeggiatori - Avvisatore acustico 

Fusibile n.2: 
Teleruttore sprazzo luci - Teleruttore avviamen
to molore - Inlerruttore stop posleriore 

Fusibile n.3: 
Spie (generatore - pressione olio - cambia in 
lolle «Neutral .. - abbagliante) - Luce abb. e 
anabb. 

Fusibile n.4: 
Luce posizione - Luci strumenti - Spia luci. 
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m SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO (comandi 2' serie) 

Legenda impianto elettrico 

1 Contaehilometri (Iampada 3 W) 
2 Contagiri (Lampada 3 W) 
3 Luee spia lampeggiatore ant"rlore e poste

riore deslro (Lampade 1.2 W - Verde) 
4 Luee spia lampeggiatore anteriore e poste

riore sinistro (Lampade 1.2 W - Verde) 
5 Luee spia "Cambio in Folie "Neutral .. (Lam

pada 1 ,2 W - Verde) 
6 Luce spia "Pressione olio» (Lampada 1,2 W 

- Rossa) 
7 Luee spia "Generatore» (Lampada 1,2 W -

Rossa) 
8 Luee spia "Luce abbagliante .. (Iampada 1,2 

W-Bleu) 
9 Luee spia "Posizione" (Lampada 1,2 W -

Verde) 
10 Luee posizione ante.riore (Lampada 4 W) 
11 Luee anabbagliante ,,40 W.. (La da40:45Wj 
12 Luee abbagliante ,,45 W» mpa 
13 Lampeggiatore anteriore destro (Lampada 

21 W) 
14 Lampeggiatore anteriore sinistro (Lampada 

21 W) 
15 Dispositivo eomando luei abb. e anabb. -

Awiamento e arresto motore - Sprazzo luci 
16 Connettore a 9 vie 
17 Connettore a 15 vie 
18 Connettore a 9 vie 
19 Dispositivo awlsatore aeustieo - Interrutto

re eomando luci - Comando indicatori di di
rezione 

20 Commutatore Iud e aecensione motore (3 
p.osizioni) 

21 Interruttore pressione olio 
22 Interruttore folie 
23 Avvisatore acusticD 
24 Voltmetro (Lampada 3 W) 
28 Intermittenza lampeggiatori 
29 Ruttore 
31 Bobine di aeeensione 
32 Interruttore freno anteriore 
33 Interruttore freno posteriore 
34 Raddrizzatore 
35 Altematore 
36 Regolatore 
37 Batteria 12 V - 20 Ah 
38 Morsettiera porta fusibili (tusibill 16A) 
39 Teleruttore avviamento 
40 Motorino awiamento 
41 Lampeggiatore posteriore sinistro (Lampa

da 21 W) 
42 Lampeggiatore posteriore destro (Lampada 

21 W) 
43 Gruppo fanalino posteriore 
44 Luee stop posteriore (Lampade 2 1 + 21 W) 
45 Luce targa e posizione posteriore (Lampa-

da 5+5 W) 
46 Connettore 6 vie Molex 

182 

2' Serie 
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Fusibile n.1 : 
Lampeggiatori - Avvisatore acustieo 

Fusibile n_2: 
Teleruttore sprazzo luci - Teleruttore avviamen
to motore - Interruttore stop posteriore 

Fusibile n_3: 
Spie (generatore - pressione olio - cambia in 
folie "Neutral" - abbagliante) - Luee abb. e 
anabb. 

Fusibile n.4: 
Luce posizione - Luci strumenti - Spia luci. 
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