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I INNOCENTI I divisione motori

@ INTRODUZIONE

Nel ringraziarVi per la preferenza accor
dataci, siamo sicuri che la fiducia da Voi
dimostrata nella nostra marca sarà ben
ripagata con un lungo e brillante servizio.

Questo libretto Vi agevolerà la cono
scenza della Vostra nuova macchina e Vi
aiuterà ad effettuare una completa e ra
zionale manutenzione, assicurando le mi
gliori condizioni per l'impiego nel tempo.

L'Organizzazione I INNOCENTI I con la rete
di Stazioni di servizio, è a Vostra dispo
sizione per ogni operazione di manuten
zioné e controllo.
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GARANZIA

Questa vettura è garantita per ogn i difetto di co

struzione secondo le moda lità precisate nella ga

ranzia rilasciata all'acquirente.

Nel periodo d i ga ranzia e nei limiti di percorso pre

scritti devono essere effettuate le ope razioni di con

t rollo e d i m an utenzione prev iste nei due tagliandi

gratu it i A - B e nei primi quattro tagl iandi ad ope

razioni p restab i lite .

La loro effettuazione è condizione ind ispensab i le per

la validità della garanzia.

I tagliandi danno diritto all'esecuzione gratuita od

a pagamento delle' operazioni indicate con l'esclu

sione dei lubrifìcanti e dei materiali di consumo im

piegati.

La mancata esecuzione di queste operazioni presso

le Stazioni di Servizio {INNOCENTI l implica la deca

denza della garanzia .

TAGLIANDI E MANUTENZIONE

Superato uno dei limiti della ga ranz ia, tempo o chi

lometrico, l'utente è vivamente consigliato nel suo

interesse a seguire il programma di manutenzione

prescritto nei tagliandi.

I tagliandi danno diritto presso le Stazioni di Ser
piegati.

La mancata esecuzione di queste operazioni presso

le Stazioni di Servizio {INNOCENTI l implica la deca

denza della garanzia .
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Fig. 3
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IDENTIFICAZIONE

A g li effett i di legg e il d ato d i identificazi one è co

sti tuito da l

numero della vettura, in ciso sul la parat ia d i sin istra

del compa rti mento motor e (fi g . 4) .

Nelle ri chi este d i pa rti di rica mbio d eve essere

sem pre cita to tale numero e così pu re , secondo il

com p lessivo a cui i ri cam bi si ri f eri scon o, i I

numero del motore, stampig liato su targhetta fis

sata su l lato d estro d el bl occo ci lindri (fig. 5);

sem pre cita to tale numero e così pu re, secondo il

com pl essivo a cui i ri cam b i si ri f eri scon o, i I

numero del motore, stam pi gli ato su targhetta fìs

sata su l lato destro d el bl occo cilindri (fìg. 5);

Fig. 4
Numero di identificazione de l
la vettura

Fig. 5
Numero di identificazione del
motore
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Fig. 5
Numero di identificazione de l



Fig. 6
Numero di identificazione del 
la scatola cambio

Fig. 7
Numero di identificazione del
ponte posteriore

numero della scatola cambio, inciso sulla parte su

periore, davanti alla torretta della leva di comando

(fìg. 6);

numero del ponte posteriore, inciso sulla parte su
periore del braccio sinistro (fìg . 7) .



o CARATTERISTICHE

MOTORE

Numero cilindri
Diametro e corsa degli stantuffi
Cilindrata totale.
Rapporto di compressione .
Potenza SAE (a giri /min 5500)
Potenza fìscale (Italia) .
Coppia max (a giri /min 2700)

Accensione

4
mm 64,59x83,72
cm" 1098

8,9 : l
CV 58
CV 13
mkg 8,5

mediante batteria 12 V , bobina e distributore con
anticipo automatico centrifugo ed a depressione
(senso di rotaz io ne antio rario, gua rdando dal lato
calotta).
Ordine d'accensione l - 3 - 4 - 2
Angolo di calettamento del
distributore riferito all'albero
a gomiti 5° prima del p .m .s.
Escursione angolare dell'anti-
cipo centrifugo . 16° ± 1°
Escursione angolare dell'anti-
cipo a depressione . 10° ± 1°
Anticipo totale, rispetto al
p.m.s. dell'albero a gomiti con
dispositivo centrifugo e a de-
pressione a completa escur-
sione . 5° + 32 ° + 20 ° = 5r
Apertura massima fra i con-
tatt i del ruttore . mm 0,42 +0,48
Candele Champion N 5 a fìlettatura lunga .
Distanza fra le punte delle
candele mm 0,60+0,65

Distribuzione

con valvole in testa, comandate mediante bilancieri,
aste e punterie.
Fasatura della distribuzione (con gioco fra valvole
e bilancieri di mm 0,53, soltanto per il controllo) :
- aspirazione apre : prima del P.M.S . 5°

f-J. II I . ::> . ue'll dluelcr~'\d\5YII'11 I.V,r
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dispositivo centrifugo e a de-
pressione a completa escur-
sione . 5° + 32° + 20 ° = 5r
Apertura massima fra i con-
tatt i del ruttore . mm 0,42 +0,48
Candele Champion N 5 a fìlettatura lunga .
Distanza fra le punte delle
candele mm 0,60+0,65



Gioco fra valvole e bilancieri a motore
freddo, per messa a punto di fun
zionamento

Lubrifìcazione

mm 0,30

Tipo con livello olio nella coppa

Pompa a rotore eccentrico o a palette

Valvola limitatrice di pressione
tarata (con olio caldo) a kg/cm 2 4,2

Filtro a cartuccia a fìltraggio totale
con valvola di cortocircuito

Rifornimento olio . litri 4

Capacità olio coppa motore litri 3,5

Capacità olio contenitore fìltro litri 0,5

Ali mentazione

Pompa meccanica a membrana

Carburatori n. 2 S.U. tipo HS2

Regolazione dei carburatori:

Diametro diffusore mm 31.7

Astina conica normale D3

Diametro del getto . mm 2.28

Pistone della camera di depressione con ammor
tizzatore idraulico ca ricato con AGIP BP VISCO
STATIC

FiItro aria in aspirazione a secco con due cartucce

Capacità serbatoio benzina litri 28

Raffreddamento

Circuito acqua in pressione
(circa 0,5 kç / cm")

Pompa centrifuga

Radiatore a tubetti vertica li

Ventilatore assiale a 2 pale

Co mpleta apertura termostato a 85° C circa
Diametro del getto . mm L.LO

Pistone della camera di depressione con ammor
tizzatore idraulico ca ricato con AGIP BP VISCO
STATIC

Filtro aria in aspirazione a secco con due cartucce

Capacità serbatoio benzina litri 28



TRASMISSIONE

Frizione

Tipo

Diametro

Azionamento

Corsa libera del pedale

monodisco a secco

mm 184,15
a peda le con servo
comando idraulico

mm la

Cambio di velocità

litri 1,5

3.2
1.916
1.357
l
4.114

a quattro velocità e retromarcia, con 2a
- 3 a e 4 a ve

locità sincronizzate

Rapporti ingranaggi:

l a velocità
2 a velocità
3 a velocità
4 a velocità
Retromarcia

Rifornimento olio scatola cambio

Albero di trasmissione

Tubolare con giunti cardanici d'estremità

Ponte posteriore

Tipo

Rapporto pignone/corona

ipoidale 3/4 flottante

4,22 : l (9/38)

Rapporto totale di trasmissione:

l a velocità 13.50
2 a velocità 8.09
3a velocità 5.72
4a velocità 4.22
Retromarcia 17.35

Rifornimento olio litri l,O

STERZO E SOSPENSIONI

Sterzo

Tipo a pignone e cremagliera

Tipo

Rapporto pignone/corona

ipoidale 3/4 flottante

4,22 : l (9/38)

Rapporto totale di trasmissione:

l a velocità 13.50
2 a velocità 8.09
3a velocità 5.72
4a velocità 4 .22



Convergenza ruote anteriori in co r
rispondenza dei cerch i (vettu ra a p ie -
no carico) m m 1,5-7.-3,0

Sospensioni

anteriore :

a ruote indipendenti con molle a spirale e bracci
oscillanti

incli nazione ruote 10

incidenza perni fusi a sno do 3°

inclinazione perni fusi a snodo 6° 3D'

ammortizzatori idraul ic i a leva

posteriore:

con molle a balestra sem ie ll itt ica a campanatura
rovescia

ammort izzatori idraulici te lescop ici

FRENI E RUOTE

Freni

ag isce mecca nica me n
te sulle ruote poste
ri o ri

Corsa libera del pedale

Comando a mano

Ante r io ri : a d isco con patt ini d i attr ito azionati da
due cilindri idrauli ci.

Posteriori : ad espansione con ganasce autocentranti
azio nate da un solo cilindretto idraulico.

Comando a pe da le agisce id rau licamente
sulle quattro ruote

mm 3

Diametro disch i anteriori

Diametro tambu ri posterior i

m m 203

mm 177,8

Ruote

ag isce mecca nica me n
te su lle ruote pos te 
riori

Ruote con cerchi 4 /1 J - 13 /1
(con foro valvo la diamo mm 11, 5)

e Oel l (J.In.tjci . . _.. __ .1AS - 13 /1 Michp.lin X o Pire l li Ci nt o

Posteriori : ad espansione con g anasce autocentrant i
azio nate da un so lo cilindretto idraulico.

Comando a pedale agisce idraulicamente
sulle quattro ruote

m m 3Corsa libera del pedale

Comando a mano



IMPIANTO ELETTRICO

Batteria (con polo negativo a massa) tensione 12 V

capacità ' 40 Ah
(con scarica in 20 ore)

Dinamo potenza 250 W

(13V-19A)

Motorino avviamento potenza 0,5 kW ca.

Gruppo di regolazione costituito da:

regolatore di tensione

interruttore di minima

Valvole fusibili (tarate per 15 A)) n° 8

Tergicristallo a doppia racchetta 14 V - 3,5 A

Avvisatore acustico 12 V - 3 A

Fanaleria secondo le norme di legge, completa di fa
nale retromarcia.

Accendisigari e presa di corrente per lampada por
tatile .

CARROZZERIA

A struttura portante con due porte

Porte incernierate sui montanti anteriori, con ve 
tri scorrevoli verticalmente a mezzo manovella.

Sedili con schienale ribaltabile. Sedile lato guida
regolabile nella posizione.

Portabagagli posteriore con ruota di scorta e bor
sa attrezzi .

Cupolina apribile in tessuto impermeabile su
centine articolate.

Cofano motore incernierato anteriormente.

Dispositivo lavaparabrezza a spruzzo con comando
a mano

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza massima m 3,427

Larghezza massima m 1,470

Altezza massima m 1,185

Passo . m 2,032

Carreggiata anteriore m 1,162

Carreggiata posteriore m 1,136

Diametro minimo di sterzata m 9,800

Altezza minima dal suolo m 0,120

Peso a secco circa . kg 695 15



o PRESTAZIONI

Portata massima: n. 2 persone e 30 kg di bagaglio

Velocità massime ammissibili, dopo rodaggio:

in 1a velocità circa krn /h 42

in 2 B velocità » »70

in 3 B velocità » » 100

Velocità max assoluta in 4 B velocità su
strada piana, in buone condi
zioni di fondo, con motore ro
dato e dopo primo periodo di
uso (3000 km) oltre ..-' krn/h 145

Consumo (secondo norme CUNA, a 2/3
ve!. max) ---' litri 7 per 100 km

Autonomia ..--.' km 400



I COMANDI STRUMENTI E SEGNALATORI

Chiavi - Le due chiavi, consegnate in doppio esem
plare a corredo della vettura , servono:

l'una : per interruttore d'accensione e messa in
moto

l'altra : per serratura porta, coperchio vano baga
gli, sportello cassetto sul cruscotto .

Su ogni chiave è impresso un numero di contrasse
gno della rispettiva serratura . In caso di smarrimen
to, si può richiedere una chiave di ricambio citando
questo numero.

Tappo carico benzina - Il tappo è disposto nel vano
bagaglio a destra (fìg. 8). Per aprire si ruota il tappo
in senso antiorario così da svincolare i due denti d i .
innesto.

Chiavistelli e porte - La porta sinistra è munita di ser
ratura (fìg. 9). Per aprire si gira la chiave in senso

Fig. 8
Tappo di carico della benzina

Fig. 9
Maniglia esterna porta con
serratura



Fig. 10
Maniglia interna porte

Fig. 11
Maniglia interna di bloccag
gio porta destra

Fig. 12
Leva per apertura cofano mo
tore

Fig. 13
Asta apertura cofano motore

Per aprire l'una e l'altra porta dall'interno, si tira
indietro la rispettiva maniglia (fìg . 10) che, lasciata,
ritorna nella sua normale posizione. È possibile bloc
care la porta destra dall'interno, spingendo in avan
ti la maniglia (fìg . 11) .

La porta è ora bloccata e non può essere aperta dal
l'esterno.

Comando per apertura cofano motore - Per aprire il
cofano, si spinge in basso la leva disposta sotto il
pannello portastrumenti a sinistra (fìg. 12). Ciò fatto,
il cofano si solleverà quanto basta per introdurre le
dite sotto il bordo posteriore verso il parabrezza.

Sollevato il cofano in avanti, esso è mantenuto in po
sizione aperta, applicando il puntone sul lato sini
stro (fìg . 13). L'apertura del cofano determina l'accen
sione di una lampada di illuminazione del compar
timento motore, disposta in centro sulla paratia di
fondo, se le luci di posizione sono accese.



Per la chiusura, togliere il puntone ed esercitare una
pressione sul cofano su entrambi i lati, fìno ad udire
lo scatto dei due chiavistelli.

Presa ausiliaria di corrente - A fìanco del comando di
apertura cofano, è situata una presa ausiliaria di cor
rente per il collegamento di eventuale lampada po r
tatile.

Tappo di carico acqua nel radiatore - Aperto i I cofa
no, si accede al tappo di carico acqua. Per aprire e
chiudere girare nel senso indicato dalle freccie im
presse sul tappo (fìg. 14).

Tappo di carico olio nel motore e astina di livello 
Il tappo è applicato con innesto a baionetta al coper
chio valvole ed è ad esso collegato con un cavetto
per evitare smarrimenti (fìg. 15). L'astina di livello
è sistemata sul fìanco destro del blocco cilindri .

Tappo di carico del serbatoio per comandi idraulici
freni e frizione - Nel compartimento motore, a sini
stra, è il tappo del serbatoio per i comandi idraulici
(fìg. 16) . Il tappo è avvitato.

Fig. 14
Tappo di carico acqua nel ra
diatore

Fig. 15
Tappo di carico olio nel mo
tore e astina di livello

Fig. 16
Tappo serbatoio per comandi
idraulici
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Batteria elettrica - Nel compartimento motore , a de
st ra contro la paratia di fo nd o , è sistemata la batteria.

Svitando i sei tappi, si può controllare e rifornire il
liquido in ciascuna cella (fig . 17) .

Fig. 17
Batteria con i tappi per il rab
bocco acqua distillata

Fig. 18
Leva di regolazione della po
sizione dei sedili anteriori
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Leva regolazio ne sedile del gui datore - Il sed ile de l
gu idato re p uò esse re s posta to avanti e indi e tr o, ti
ra nd o a d e stra la le va d isposta a s in ist ra de l sedile
(fìg . 18 ). Las cia ndo la le va il sedile si blocca nella
pos izione in cu i è st at o regol ato .

Lo schienale d i ciascun sedile può essere ribaltato in
avanti per agevolare l'introduzione di piccolo baga
gli o nello spazio ret ros t mte .



0)

Interruttore accensione motore e messa in moto 
L'interruttore è disposto sul pannello a destra del
quadro strumenti (fìg. 19 n. 1). Introdotta la chiave,
si gira a destra fìno a sentire uno scatto. In questa
posizione sono posti sotto tensione i seguenti circuiti :

accensione
indicatore livello benzina e segnalatore riserva
segnalatore di batteria non caricata
indicatori di direzione e relativo segnalatore
elettroventilatore del condizionatore d'ambiente
termometro acqua.

Un'ulteriore rotazione verso destra della chiave azio
na l'interruttore del motorino d 'avviamento.

Lasciando la chiave, questa ritorna automaticamente
nella precedente posizione di accensione inserita.

Se i I motore non si è avviato e si deve ripetere la
manovra, occorre riportare la chiave in posizione ver
ticale interrompendo l'accensione, in quanto soltanto

Fig. 19
Comandi e apparecchi di con
trollo
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partendo da questa posrzrone si può con la chiave
azionare l'avviamento. Ciò rappresenta una sicurez
za, rendendo impossibile l'azionamento dell'avvia

mento con motore funzionante, dato che si deve ne
cessariamente passare per la posizione di accensione
disinserita .

Pomello di comando del dispositivo avviamento mo
tore - Per inserire il dispositivo avviamento motore,
si tira a fondo il pomello disposto a sinistra del pan
nello portastrumenti (fìg . 19 n . 2).

Dopo l'avviamento, il pomello viene riportato gra

dualmente alla sua posizione di riposo, impoverendo

progressivamente la miscela secondo le necessità d i
regolare funzionamento del motore in fase di ri

scaldo.

Indicatore livello e segnalatore luminoso di riserva
benzina - Soltanto quando è inserita l'accensione,

l'indicatore (fìg. 19 n. 3) segna il livello nel serbatoio .

Il quadrante è suddiviso in due tratti , ciascuno di

essi rapp resenta una metà ci rca della capacità del
serbatoio. Quando si accende il segnalatore luminoso
rosso d i riserva benzina disposto nel quadrante stes
so dell'indicatore (fìg. 19 n. 4), si ha una r im anenza

di benzina nel serbatoio di litri 4 circa.

Contagiri - Disposto sul pannello portastrumenti a

destra del volante (fìg . 19 n. 5), esso è tarato in gi
ri /minuto. Le ind icazioni sul quadrante vanno molti
plicate per 100. La linea rossa indica i l regime m as
simo consentito per il motore.

Tachimetro - contachilometri - Esso è d isposto sul

pann ello po rtas t ru men t i a sin ist ra del vo lante (fìg. 19
n. 6). La lancetta segna la vel ocità in km /ora, men

tre, dei due num er atori , i I superi or e indica i km

tot :li percor si e l'i nf erio re i km parziali , con coman
do di azzeramento disposto sotto il pannello porta
str um ent i .

Segnalatore luminoso di batteria non caricata - Di

colo re rosso, è situato su l quadrante del contagiri
(fìg . 19 n. 7) . Esso può accendersi soltanto se l'ac-



censione è inserita. Con motore al minimo il segna

latore può essere acceso, ma in marcia deve essere

costantemente spento. La sua accensione indica che
la dinamo non genera una tensione sufficiente a ca

ricare la batteria .

Questo segnalatore, rimanendo acceso a motore fer
mo con accensione inserita, richiama inoltre l'atten
zione perchè la vettura non sia lasciata in staziona
mento con l'accensione inserita, in quanto ciò può

determinare, oltre alla scarica della batteria, il sur
riscaldamento della bobina d 'accensione.

Manometro pressione olio - t disposto a sinistra sul
pannello portastrumenti (fìg . 19 n . 8) ed è graduato
in metri di colonna d 'acqua . Ne l fu nziona mento no r
male l'indice del manomet ro deve tr ovar si ne l t ratto
di quadrante, compreso fra i due segn i rossi.

Termometro acqua - Disposto a destra del panne l lo
portastrumenti (fìg . 19 n. 9), è graduato in grad i
centigradi e funziona soltanto con accensione in 
serita.

Il segno rosso indica la temperatura massima con 
sentita nel funzionamento.

Leva freno a mano - Per frenare tirare la leva dispo
sta f ra i due sedi li (fìg . 20). Il freno a mano agisce

meccanicamente sulle ruote posteriori soltanto. Esso
viene normalmente usato per bloccare la vettura in
staziona mento, ma può essere usato in marcia in caso
d i emergenza .

Per sganciare il freno, tenendo premuto il bottone
in testa alla leva, riportarla tutta in avanti.

sta ra I ue se I I Ig . reno a ma qrsce
meccanicamente sulle ruote posteriori soltanto. Esso
viene normalmente usato per bloccare la vettura in
staziona mento, ma può essere usato in marcia in caso
di emergenza.

Per sganciare il freno, tenendo premuto il bottone
in testa alla leva, riportarla tutta in avanti.

Fig. 20
Leva del freno a mano



Fig. 21
Leva di comando cam
bio di velocità

Fig. 22
Leva comando indicato
ri di direzione

I .

Leva comando indicato
ri di direzione

Leva comando cambio di velocità - Ci ascuna POSIZIO

ne, nella q uale deve essere po rta ta la lev a per impe
gn are i ruoti smi della marcia corri sponden te, è indi
cata sul po molo de lla leva (fìg. 21). Per innestare la
retrom arcia, dalla pos izio ne «in f olle» spingere
ve rso destra con una cer ta fo rza, per v in cere la resi
stenza dell a mo ll a di cont rasto , e po i t ir are in di etr o
la leva .
Con le luci notturne accese, in nestando la retromar
cia, si accende il fa nale poster io re per la marcia in 
di etro .

Levetta di comando indicatori di direzione e relativo
segnalatore luminoso - La levetta è disposta sotto i l
volante di guida a sin ist ra (fìq . 22 ).
Sol ta nto se l'accensione è inserita, dalla posizione
centrale spingendo in alto si accendono gli ind ica
tori di di rezione a destra , tirando in basso si accen
don o gl i indi cato ri d i d i rez io ne a sinistra.
Se g l' ind icato r i di dest ra o d i sin istra son o in funzi on e,
i l seqnalato re su l quadrante del contagiri (fìg . 19 n. 10)

Se g l' ind icato r i di dest ra o d i sin istra son o in funzi on e,
i l seqnalatore su l qu adrante del contag iri (fìg. 19 n. 10)



si accende con luce intermittente color arancione,
aIla stessa cadenza dei lampeggianti . Lo spegni
mento delle luci ed il ritorno della levetta avvie
ne automaticamente.

Interruttore • commutatore illuminazione esterna e
relativi segnalatori luminosi - L'interruttore - co mmu
tatore è disposto sotto il volante di guida a destra
(fìg. 22). Ruotando la levetta di comando in sen 
so orario, a partire da lla posizione « tutto spento )},
si ha:

al primo scatto l'accensio ne dei f anali di posizio
ne . Si accende il segnalatore color verde sul qua
drante del tach imetro (fìg . 19 n. 11);

al secondo scatto l'accensio ne de i p roi ett o ri ù

luce anabbagliante. Rima ne acceso il segnalatore
color verde.

al terzo scat to l'accen sione dei proiettor i a piena
luce. Oltre al segnalatore colo r verde, si accende
il segnalatore color azzurro su l q uadra nte del ta 
chimetro (fìg. 19 n . 12) .
Natura Imente l'azione del l' inter rutto re-commuta
tore è indipendente dall 'accens ione.

Interruttori per illuminazione strumenti ed interno
vettura - Entrambi gl i inter ru tto r i ag iscono anche se

~-_r--_....-..,

al secondo scatt o l'accensio ne de i p roi ett o ri ù

luce anabbagliante . Rim ane acceso i l segnalatore
color verde.

Fig. 23
Interruttore per illumi
nazione interno vettura

Fig. 23
Interruttore per lllumi
nazione interno vettura
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dei quattro comandi disposti sul pannello in basso
(fìg. 19 n. 13).

L'interruttore per illuminazione interno vettura è ap
plicato al corpo dello specchio retrovisore (fìg . 23).
La luce interna si accende automaticamente ogni vol
ta che l'una o l'altra porta siano aperte. Assicurarsi
che le porte siano sempre chiuse in stazionamento,
per evitare inutile scarica della batteria .

Anello per comando avvisatore acustico - Incorpora
to nel volante di guida, funziona anche se l'accen
sione non è inserita (fiq, 22).

Interruttore per tergicristallo - È il terzo da sinistra
del gruppo dei quattro comandi sul pannello in bas
so (fìg. 19 n. 14). Si tira il pomello per azionare i I
tergicristallo che funziona anche se l'accensione non
è inserita.

Agendo sull'interruttore, si può arrestare il terqicri
stallo in qualsiasi momento e si ha il ritorno automa
tico delle racchette in posizione di riposo .

Dispositivo lava parabrezza - Il detergente viene
spruzzato premendo e rilasciando l'ultimo bottone
da sinistra del gruppo dei quattro comandi sul pan
nello in basso (fìg . 19 n. 15) .

Comandi per il condizionamento ambiente vettura 
Il gruppo dei comandi è disposto in alto a destra
dell'interruttore d'accensione sul pannello centrale
(fìg. 19 n. 16). Con il pomello di centro completa
mente tirato, è aperta la ventola d'intercettazione
sulla presa d'aria a destra del radiatore. Spingendo
il pomello a fondo contro il pannello, si chiude com
pletamente l'ingresso aria; a posizioni intermedie cor
rispondono aperture parziali della ventola.

Tirando il pomello a sinistra (fìg. 19 n. 18), si apre
i l rubinetto dell'acqua al riscaldatore di cabina.

Il pomello di destra (fìg. 19 n. 17) mette in azione
l'elettroventilatore se viene tirato e l'accensione è
inserita. Per avere l'afflusso d'aria nella parte bassa
della vettura, si aprono, secondo necessità, l'uno o
l'altro, o entrambi gli sportelli disposti sui fìanchi
del corpo centrale sottostante al cruscotto (fìg. 24) .



Accendisigari - L'accendisigari si estrae tirando il
primo pomello da sinistra del gruppo dei quattro
comandi disposti sul pannello centrale in basso
(fìg. 19 n. 19). Il fìlamento si rende incandescente,
tenendo premuto il pomello contro il cruscotto per
qualche secondo, prima di estrarre l'accend isig ari.

Specchio retrovisore - Applicato sul cruscotto, porta
sul bordo inferiore l'interruttore per la luce d'illumi
nazione interna e un comando per inclinare lo spec
chio, ad evitare abbagliamento per luci riflesse (fìg.
23). Uno specchio retrovisore esterno è applicato sul
parafango sinistro.

Vano bagaglio, ruota di scorta e borsa attrezzi - Per
aprire il coperchio del vano bagagli, dopo aver gi
rato la chiave in senso antiorario, si tiene schiacciato
a fondo il pulsante mentre si solleva il coperchio.
Esso è tenuto in posizione aperta mediante un pun
tone disposto sul fìanco sinistro (fìg. 25). La ruota di

Fig. 24
Sportelli per afflusso aria

Fig. 25
Asta sostegno coperchio vano
bagagli
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Fig. 26
Ganci di chiusura della cupo
lina

Fig. 27
Ripiegamento del tessuto del
tetto cupolina

scorta è disposta sul pavimento del vano. A fìanco

è disposta la borsa degli attrezzi di dotazione, tenuta

in posizione mediante cinghia elastica .

Cupolina - E' realizzata in tessuto im permeabi le,

montata su centine articolate. Per la chiusura, si to

glie la copertura sganciando i bottoni a pressione,

poi si solleva la cupol ina, im pug nando la maniglia

centrale, fìno ad innesta re i due pioli dei montanti

del para brezza ne i for i appositamente in essa rica

va t i .

Successivamente si applicano i due ganci di chiusura

(fìg. 26) e si fìssano i lembi della cupolina mediante

i bottoni a pressione sulle fìancate, dietro le porte.

Ne/l'apertura si raccomanda di accompagnare con la

mano i I ripiegamento del tessuto posteriore partico

larmente in corrispondenza del trasparente, per evi

tare piegature ad angolo. Il tessuto del tetto deve

essere tirato fuori dalle centine e ripiegato come in

dicato nella fìg. 27. Se il tessuto rimane preso fra le

centine, può facilmente deteriorarsi .

~
.~

(fìg. 26) e si fìssano i lembi della cupolina mediante

i bottoni a pressione sulle fìancate, dietro le porte.

Nell'apertura si raccomanda di accompagnare con la

mano il ripiegamento del tessuto posteriore partico

larmente in corrispondenza del trasparente, per evi

tare piegature ad angolo. Il tessuto del tetto deve

essere tirato fuori dalle centine e ripiegato come in

dicato nella fìg. 27. Se il tessuto rimane preso fra le
,- - - .- .. ~ L__ :I-.-...__ "'"", ,..Jo+orir'\r::.rci



IMPIEGO

VERIFICHE E RIFORNIMENTI PRIMA DELLA

PARTENZA

1) Benzina - Inserendo l'accensione, l'indicatore di
livello segna la quantità di benzina disponibile
nel serbatoio. Se si accende il segnalatore di ri
serva benzina, la quantità disponibi le è inferiore
a litri 4. Per un completo rifornimento, parten
do da serbatoio vuoto, devono essere caricati li
tri 28 di benzina.

È prescritto l'impiego di benzina con N.O. (Re
search Method) non inferiore a 92 .

2) Olio motore - Verifìcare i l livel lo nella coppa mo 
tore mediante l'astina situata sul lato destro de l
basamento motore. Sull'astina sono impresse due
tacche, r ispett ivamente di livello massimo e mi
nimo.

Il livello olio deve essere compreso fra i due
segni.

Per poter eseguire letture attendibili, occorre cu
rare che la vettura sia posta su piano orizzontale,
e che l'olio sia interamente caduto nella coppa .
Necessitando il rimbocco, aggiungere lubrifican
te della stessa marca e qualità di quello conte
nuto nel motore.

Per un completo rifornimento, partendo da cop
pa motore vuota, occorrono 3,5 litri (se è stata
cambiata la cartuccia del fìl tro litri 4).

Circa la qualità d'olio da impiegare, vedere il ca
pitolo successivo riguardante la lubrifìcazione.

3) Acqua radiatore - Aprire i I tappo del radi ato re
soltanto con motore fermo e possibilmente fred
do. Se il motore ha in precedenza funzionato ed
è molto caldo, lasciare raffreddare ed in ogni
caso aprire il tappo con precauzione per evitare
scottature.

. ,
e che l'olio sia interamente caduto nella coppa .
Necessitando il rimbocco, aggiungere lubrifican
te della stessa marca e qualità di quello conte
nuto nel motore.

Per un completo rifornimento, partendo da cop
pa motore vuota, occorrono 3,5 litri (se è stata
cambiata la cartuccia del fìl tro litri 4).

Circa la qualità d'olio da impiegare, vedere il ca-



Per i I ritorntrnenro cornptero del circuito di rat

freddamento (compreso il riscaldatore dell'im

pianto di condizionamento ambiente vettura) oc

corrono litri 6 di acqua possibilmente piovana, o

comunque pulita e dolce.

Il rifornimento va eseguito a motore freddo.

4) Liquido impianti idraulici - Tolto il tappo sul ser

batoio per freni e comando frizione idraulici, il

l iquido a livello normale deve essere a fìlo del

l'inizio della fìlettatura sul bocchettone. L'even

tuale rimbocco deve essere effettuato con liquido

AGIP BP OLIO FRENI.
La qualità del liquido è d i assoluta importanza,

in quanto liquidi inadatti possono deteriorare le

guarnizioni di tenuta compromettendo il funzio

namento degli impianti.

5) Liquido batteria - Togliendo il tappo di ciascuna

cella, è agevole controllare il livello del liquido.

Il livello è normale quando è superiore di circa

3 mm ai separatori in ciascuna cella .

Se necessario, i I liquido deve essere riportato a

livello aggiungendo soltanto acqua distillata.

6) Detergente per lava parabrezza - Il serbatoio è

montato contro la fìancata sinistra del comparti

mento motore dopo il passo ruota (fìg. 28). Per

r ifornire (con miscela di acqua e apposito pro

dotto di commercio, non dannoso pe r le racchet

te) occorre est rarre la bottiglia dal supporto a

molla .

7) Pressione pneumatici - Controllare la pressione

mediante manometro:

Pneumatici ant. kgjcm "

Pneumatici posto kgjcm 2

Michelin X

1,7
1,7

Pirelli Cinto

1,5
1,6

Fig. 28
Serbatoio liquido di la
vaggio parabrezza

30



AVVIAMENTO DEL MOTORE

Assicurarsi che la leva del cambio sia in folle e che

il freno a mano sia applicato.

Soltanto se il motore è freddo, tirare a fondo il po
mello di comando del dispositivo avviamento; se il
motore è ancora caldo, tale dispositivo non deve

essere usato, in quanto ostacolerebbe invece di age

volare l'avviamento.

Inserire l'accensione. Il segnalatore di batteria non
caricata deve accendersi. Se ciò non avvenisse, oc
corre indagare sulla causa di mancato funzionamen

to, prima di procedere oltre.

Girare la chiave ulteriormente per azionare il mo

torino d'avviamento. Se il motore non si avvia entro
5 o 6 secondi, riportare la chiave in posizione verti
cale e ripetere l'operazione.

Se il motore non si avvia dopo un ragionevole nu 
mero di tentativi, ricercare le possibi li cause di man
cato avviamento. Non persistere oltre certi limiti ad

azionare il motorino d'avviamento.

Quando la vettura è rimasta ferma per molti giorni,
o dopo arresto con motore molto caldo e temperatura

Fig. 29
Pompa di alimentazione ben.
zina
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ambiente elevata, la benzina nei carburatori può es
sere evaporata. In questa evenienza, poichè l'avvia
mento può essere ostacolato, conviene riempire le
vaschette agendo sulla levetta di cui è dotata la pom
pa di alimentazione disposta in basso sul fianco si
nistro del motore (fig. 29) . L'azione pompante è net
tamente percepibile mentre si agisce sulla levetta e
cessa quando le vaschette sono piene.

Se ci si accorge fin dall'inizio di pompare a vuoto,
occorre fare ruotare l'albero motore, azionando bre
vemente il motorino d'avviamento o spingendo la
vettura con marcia innestata, dopo di che la levetta
dovrebbe essere libera di pompare.

Appena il motore si avvia, lasciare che la chiave ri
torni automaticamente nella posizione di accensione
inserita e scaldare il motore lasciandolo girare al mi
nimo, con qualche prudente e breve accelerata. In
ogni caso non si deve imballare il motore nell'intento
di accelerare il processo di riscaldamento. L'installa
zione del termostato, che esclude la circolazione ' di
acqua nel radiatore, fintanto che questa non abbia
raggiunto una temperatura di circa 70 0

, è già suffi
ciente per ottenere un rapido riscaldamento, senza
dover ricorrere a regimi elevati del motore, dannosi
per gli organi in movimento quando l'olio è freddo .

Con motore in moto, il manometro deve indicare la

pressione normale dell'olio. Se ciò non avvenisse,

arrestare il motore ed accertare la causa dell'incon

veniente, ad evitare eventuali gravi incidenti al

motore.

Anche l'indicatore di batteria non caricata deve spe

gnersi, appena si accelera a regime superiore al mi

nimo.

Se ciò non si verifica, occorre entro breve tempo
eliminare l'inconveniente.

Escludere appena possibile il dispositivo di avvia
mento a freddo (se era stato azionato), spingendo
gradualmente a fondo il pomello di comando, in mo
do però di assicurare un funzionamento regolare del
motore al minimo.



MARCIA DELLA VETTURA

Partire soltanto in prima velocità. Se si stenta ad in 
granare la prima marcia, non forzare sulla leva di
comando del cambio, ma togliere momentaneamente
il piede dal pedale della frizione; dopo di che, aven
do di nuovo premuto il pedale della frizione a fon
do, sarà facile innestare la marcia.

Dopo innestata la marcia e mentr e si toglie gradual
mente il piede dal pedale della frizione, ricordarsi
di sganciare i I freno a mano, riportando la leva in
posizione di riposo.

La manovra del cambio di velocità in marcia deve
essere effettuata senza eccessiva rapidità, ma con
movimento della leva dolce e preciso, per permet
tere ai sincronizzatori di esplicare la loro funzione .
La retromarcia deve essere innestata soltanto con vet
tura ferma.

Con vettura in moto la prima velocità può essere in
nestata agevolmente soltanto a bassissima velocità .
La temperatura dell'acqua di raffreddamento non
deve in alcun caso superare il valore massimo indi
cato dal segno rosso sul quadrante del termometro .

ARRESTO DELLA VETTURA

Per arrestare la vettura, togliere il piede dall'accele
ratore, frenare col piede e, appena la vettura sta per
fermarsi, abbassare il pedale della frizione.

Successivamente applicare il freno a mano, mettere
la leva di comando cambio in folle e togliere il piede
dal pedale della frizione.

Per arrestare i l motore, basta portare la chiave di
accensione in posizione verticale.

SOSTITUZIONE RUOTA

Il martinetto per sollevamento di dotazione nella bor
sa attrezzi (sistemata nel vano ruota di scorta) si ap
plica sull'uno o sull'altro fianco della vettura secondo
il lato che si vuoi sollevare. introducendo il braccio 33



Fig. 30
Martinetto di sollevamento
vettura

fig. 31
Estrazione coppa coprimozzo
ruota

34

de l martinetto nell'alloggiamento appositamente pre
v isto (fìg . 30) dopo aver tolto il t appo di gomma .
Prim a di effettuare i l sollevamento, verifìcare che il
martinetto sia stabilmente piazzato e accostato il più
pos sibile alla vettura e che inoltre il freno a mano
sia tirato a f ondo. Secondo l'eventuale pendenza
della strada, può essere prudente calzare un cuneo
sotto una delle due ruote che rimangono a terra



Estratta la ruota di ricambio dal suo alloggiamento,
sollevare la vettura quanto basta per smonta re e ri
monta re la ruota. La coppa coprimozzo si toglie
agevolmente facendo leva sul bordo con l'apposito
attrezzo d i dotazione (fìg. 31) . I quattro dad i di fìs
saggio della ruota si svitano e avvitano con la chiave
a gomito della borsa attrezzi (fìg . 32) .
Su tutte le ruote la fìlettatura dei dadi è destra ; cioè
per svitare si gira in senso antiorario e per avvitare
in senso orario.

Nel calzare la ruota di scorta, fare in modo che uno
dei due grandi fori del disco coincida col foro pro
tetto con tappo e praticato nel mozzo per la regola
zione dei ceppi freno. Serrare i dadi alternativamente
e progressivamente (in croce) .
Abbassata la vettura con tutte le quattro ruote a ter
ra, controllare defìnitivamente iI bloccagg io dei dadi .

PRECAUZIONI CONTRO IL GELO

Quando è prevedibile che la temperatura dell'am
biente nel quale sia lasciata in stazionamento la vet-

Fig. 32
Smontaggio ruota
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Fig. 33
Rubinetto di scarico acqua dal
radiatore

36

tu ra, possa scendere sotto 0° C, è indispensabile evi 
tare che l'acqua del circuito di raffreddamento geli ,
determinando gravi incidenti nel motore e nell'im
pianto.

Pertanto nella stag ione invern ale con temperatu re
minime sotto lo zero, si prescrive di rifornire il cir 
cuito di raffreddamento con adatta miscela inconge
labile.

Si sconsiglia l'uso di soluzioni a base alcoolica, pe r
chè rapidamente evaporabili, mentre sono adatti i ti 
pi di antigelo a base glicol - etilene con l'aggiunta di
inibitori di corrosione. La quantità in volume da ag
giungere all 'acqua, va computata, ricordando che la
massa d'acqua totale in circolazione è litri 6 e secon
do il tipo di antigelo impiegato e la temperatura mi
nima che si vuoi raggiungere senza pericolo di con
gelamento.

È buona norma far precedere e seguire all'impiego
di m iscele incongelabili un accurato lavagg io del ra
diatore e dell'intero circuito di raffreddamento (v. in
seguito le norme per il lavaggio nel capitolo Manu
tenzion e).

Si avverte che lo scarico dell 'acqua attraverso il rubi
netto posto in basso sul radiato re a sinistra (fìg. 33)
e il rubinetto situato sul lato sinistro del blocco cili n-



dri (fìg. 34), mentre salvaguarda da rottura per gelo
il radiatore e il motore, può non essere sufficiente
per quanto riguarda il riscaldatore dell'impianto di
condizionamento d'ambiente della vettura, in quanto
in tale riscaldatore rimane sempre una certa quantità
d/acqua.

Fig. 34
Rubinetto di scarico a~qua

dal blocco cilindri

RODAGGIO E PRIMO PERIODO D/IMPIEGO

Il rodaggio è indispensabile per ottenere un per
fetto assestamento degli organi in moto.
Un rodaggio coscienziosamente eseguito garantisce
una più lunga vita della vettura.
È consigliato il seguente schema di rodaggio :

1) Avviato il motore, riscaldare sempre lentamente
senza mai imballa re .

2) Non superare le seguenti velocità mass ime in re
lazione ai chilometri percorsi :

gi ri max
km / h

moto re l a ve!. z- vel . I 3' ve l. 14' ve l .

RODAGGIO E PRIMO PERIODO D'IMlIEGO

Il rodaggio è indispensabile per ottenere un per
fetto assestamento degli organi in moto.
Un rodaggio coscienziosamente eseguito garantisce
una più lunga vita della vettura.
È consigliato il seguente schema di rodaggio :

l) Avviato il motore, riscaldare sempre lentamente
senza mai imballa re .



3) In rodaggio e nel primo periodo d'impiego (fìno
a totalizzare una percorrenza di almeno 5000
krn), non mantenere le velocità massime consen
tite per lunghi tratti, nè spingere l'acceleratore
a fondo in salita .

4) Non esitare a passare alla marcia inferiore se si
riduce notevolmente la velocità.

5) In lunghe percorrenze a velocità costante è con
veniente di tanto in tanto rallentare togliendo il
piede dall'acceleratore e poi nuovamente ac
celerare .

6) Nel periodo di rodaggio e di primo impiego de
vono essere eseguite presso le Stazioni di Ser
vizio autorizzate, le verifìche e le operazioni di
manutenzione prescritte sui tagliandi A - B (ma
nodopera gratuita) e sui primi quattro tagliandi
ad operazioni prestabi lite.
La mancata esecuzione de.IJe operazioni previste,
anche di uno solo di detti tagliandi, può com
portare la decadenza di ogni diritto di assistenza
in garan.zia.

MANUTENZIONE

PROGRAMMA DELLE OPERAZIONI

Di seguito è riportato lo schema delle operazioni di
manutenzione, così come è programmato sui ta 
gliandi di manutenzione. Si consiglia vivamente l'u
tente ad attenersi a questo schema. Esaurito il bloc
chetto di tagliandi consegnato insieme con la vettura,
egli può chiederne un altro presso le Stazioni di Ser
vizio autorizzate (natura Imente senza i primi due ta
gliandi gratuiti) e proseguire con lo stesso sistema
nella manutenzione.

Tagliando A - a 1500 km

1. Motore
Stringere i dadi della testa cilindri e i dadi
dei collettori di aspirazione e scarico alla
coppia di serraggio prescritta.
Controllare il serraggio dei dadi supporti
dell'albero bilancieri alla coppia prescritta.
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manutenzione, così come è prog rammato sui ta
gliandi di manutenzione. Si consiglia vivamente l'u
tente ad attenersi a questo schema. Esaurito il bloc
chetto di tagliandi consegnato insieme con la vettura ,
egli può chiederne un altro presso le Stazioni di Ser
vizio autorizzate (naturalmente senza i primi due ta
gliandi gratuiti) e proseguire con lo stesso sistema
nella manutenzione.



Controllare tutti i collegamenti del circuito
acqua e stringere le fascette se necessario.
Pulire i carburatori e regolare il minimo
se necessario.
Cambiare l'acqua del circuito di raffredda
mento.

2. Accensione
Esaminare e regolare se necessario le pun
tine delle candele e del ruttare .
Verifìcare il funzionamento del distributore
e se necessario regolare la fase d'accen
sione.

3. Frizione,
- Controllare la carsa del pedale frizione e

spurgare l'aria se necessario.

4. Sterzo
- Controllare la convergenza delle ruote an

teriori, regolare se necessario.

5. Freni
Controllare funzionalmente il sistema f reni
e spurgare le tubazioni se necessario.
Verifìcare il livello del liquido nel serbatoio,
portandolo a livello se necessario.

6. Ammortizzatori
Verifìcare l'assenza di eventuali perdite.
Controllare il livello del liquido e rimboc
care se necessario negli ammortizzatori an
teriori.

7. Carrozzeria
Verifìcare la faci lità di apertura e chiusura
delle porte e se necessario spalmare leg
germente i chiavistelli e gli incastri con
adatto lubrifìcante.

8. Impianto elettrico
Controllare i I funzionamento dell'impianto.
Esaminare la batteria e ri m boccare al livello
corretto con acqua disti lIata .
Pulire e stringere i te rm inali .

9. Varie
- Controllare il serraggio dei dadi dei caval 

lotti balestre.

10. Lubrifìcaz.ione
Cambiare l'olio del motore, cambio e ponte.
Cambiare la cartuccia del fìltro olio.
Oliare e ingrassare tutti i punti prescritti
della vettura. 39



11. Ruote e pneumatici
Controllare le pressioni di gonfìamento.

- Controllare il serraggio dei dadi ruote

Tagliando B - a 4000 km

1. Motore
Ristabilire il livello acqua nel radiatore .
Lubr ifìcare i comandi dei carburatori.
Rifornire di olio gli ammortizzatori idraulici
dei carburatori.
Controllare e regolare la tensione della cin
ghia di comando della dinamo.
Pulire il fìltro aria.

2. Accensione
Controllare il distributore, lubrifìcando l'al 
bero di comando, la camma e il meccanismo
dell'anticipo.
Controllare e regolare se necessario i con
tatti del ruttore .

3 . Frizione
- Controllare il livello del liquido nel serba

toio.

4. Freni
Controllare i freni e regolare se necessario
i posteriori.
Ispezionare tubazioni e raccord i.
Lubrifìcare l'albero del pedale e i leveraggi.

5. Ammortizzatori
- Ve r ifìca re l' assen za di pe rd ite.

6 . Carrozzeria
- Lub rifìca re i card in i delle porte, il chiavistel

lo e il meccanismo del cofano.

7. Impianto elettrico
Misurare la densità del liquido nelle celle
della batteria e ristabi·lire il livello.
Lubrifìcare i I cuscinetto della dinamo.

8. Lubrifìcazione
Cambiare l'olio del motore.
Cambiare la cartuccia del filtro
Rimboccare la scatola cambio e i I ponte.
Lubrifìcare i punti prescritti ed ingrassare
attraverso tutti gli ingrassatori .

9 . Ruote e pneumatici
- Srrlmhi;m:~ in croce le ruote anteriori con le

5. Ammortizzatori
- Ver ifì care l'assenza d i perdi te.

6. Carrozzeria
- Lubrifìca re i cardini delle porte, il chiavistel 

lo e il meccanismo del cofano.

7. Impianto elettrico
Misura re la densità del liquido nelle celle
della batteria e ristabilire il livello.

- - I _ _ . __ :. _ ...... ..&.L_ -J_II .... ,.J :.."~V"V"\,,



Tagliando n. 1 . a 8000 km

1. Mot'ore
Portare a livello l'acq ua nel radia tore .
Lubrificare i comandi dei carburatori .
Rifornire di ol io gli ammortizzatori idraulic i
dei carburator i.

2. Accensione
- Esaminare e regolare se nece ssario le pun

tine delle cande le e de l ru tto re.

3. Frizione
- Controllare il livello del liquido nel serba

toio della pompa comando frizione .

4. Freni
Verificare la cors a del peda le e rego larl a
se necessa r io .
Lubrifica re l' albero d e l ped ale e i leve ragg i .
Ispezionare le tu bazi oni e i raccordi e sp ur
gare se necessari o.

5. Ammortizzatori
Verificare l'assenza di perdite.
Controllare il livel lo del liquido e rimboc
care se necessario g li ammortizza tor i an
teriori.

6 . Impianto elettrico
Misurare la dens ità del l iqu ido nel le celle
della batteria e ristabi lire il livello con ac
qua distillata .

7. LubrHìcazio ne
Cambia re l'o l io dal motore.
Rimbocca re l'olio nel cambio e ne l ponte.
Lubrificare i punti p rescritti ed ingrassare
attraverso tutti gli ingrassa tori.

8. Ruote e pneumatici
Controlla re le pressioni d i gonfiamento.

- Ve rifica re il serraggi o dei d adi ruote.

Tagliando n. 2 . a 12.000 km

1. Motor'e
Portare a livello l'acq ua nel rad iator e.
Lubrificare i coma nd i dei carbu rato ri .
Riforn ire di olio gl i ammort izzator i id rau lici
dei carburator i.

Il u "tftTd- on, I I I I d I d.

7. LubrHìcazione
Cambia re l'o l io dal motore.
Rimbocca re l'olio nel cambio e ne l ponte.
Lubrificare i punti pr escritti ed ingrassare
attraverso tutti gli ingrassa tori.

8. Ruote e pneumatici
Controlla re le pressioni di gonfiamento.

- Ve rifica re il serraggi o dei d adi ruote.



3. Frizione
- Controllare il livello del liquido nel serba

toio della pompa comando frizione.
4. Freni

Verifìcare la corsa del pedale e regolarla
se necessario.
Lub r ifìcare l'albero del pedale e i lever agg i .
Ispezionare le tubazioni e i raccordi e spur
gare se necessario.

5. Ammortizzat'ori
Verifìcare l'assenza di perdite .
Controilare il livello del liquido e r im boc
care se necessario gli ammortizzatori an
teriori.

6. Impianto elettrico
Misurare la densità del liquido nelle celle
della batteria e ristabilire il livello con ac
qua distillata.

7. Lubrifìcazione
Cambiare l'olio del motore, cambio e ponte.
Cambiare la cartuccia del fìltro olio .
Lubrifìcare i punti prescritti ed ingrassare
attraverso tutti gli ingrassatori.

8. Ruote e pneumatici
Controllare le pressioni di gonfìamento.

- Verifìcare i I serraggio dei dadi ruote .

Tagliando n. 3 . a 16.000 km

Come tag li ando a 8000 km .

Tagliando n. 4 . a 20.000 km

1. Motore
Portare a livello l'acqua nel radiatore .
Lubrifìcare i comandi dei carburatori.
Rifornire di olio gli ammortizzatori idrau
lici dei carbura tori.
Verifìcare e regolare la tensione cinghia di
comando della dinamo.
Pulire il fìlt ro aria .
Lubrifìcare (senza eccedere) la pom pa acqua .
Controlla re il g ioco f ra valvole e bilancieri
e regol are se neces sario.
Pulire i fìltri dell a pompa benzina e del
serbatoio.

2. Accensione

Come tagl iando a 8000 km .

Tagliando n. 4 . a 20.000 km

1. Motore
Portare a livello l'acqua nel radiatore .
Lubrifìcare i comandi dei carburatori.
Rifornire di olio gli ammortizzatori idrau
lici dei carburatori.

_ , L , _ _ I,



- Verifìcare e regolare se necessario le pun
tine del ruttore .

3. Frizione
Verifìcare i I livello del liquido nel serbato io .

- Controllare la corsa del pedale fr izione e
se necessa r io spurgare l'aria e reg istra re .

4. Freni
Verifìcare i f reni e regolare se necessa rio
i posteriori.
Ispezionare tubazioni e raccordi e spurgare
se necessario.
Lubrifìca re l'albero del pedale freno e le
veraggi.

5. Ammortizzatori
- Verifìcare l'assenza di perdite. Rimbocca re

se necessario gli ammortizzatori anterio ri .
6. Varie

- Stringere i cavallottl delle balestre sospen
sione posteriore.

7. Carrozzeria
Verifìcare e se necessario str ingere le v iti
di fìssaggio dei cardin i po rte e dei riscontr i
delle serrature.
Lubrifìcare i card ini delle por te, i chia v i
stelli del cofano e re lat ivo meccanismo di
apertura.

8. Impianto elettrico
Misurare la densità del liqu ido nelle celle
della batteria e ristabilire i'l livello con ac
qua distillata.
Lubrifìcare il cuscinetto della dinamo.

9. Lubrifìcazione
Cambiare l'olio del motore, cambio e ponte.
Cambiare la cartuccia del fìltro olio.
Lubrifìcare i punti prescritti ed ingrassare
attraverso tutti gli ingrassa to ri .
Ingrassare i cuscinett i de i mozzi anter io r i .

10. Ruote e pneumatici.
Scambia re in croce le ruote ant erior i con le
posterior i, impiegando anche la ruota d i
scorta .
Controllare 'le pressioni di gonfìamento .
Control/are la convergenza delle ruote ante
riori.

11. Prova
Provare la vettura su strada .

qua d isti llata.
Lubrifìcare il cuscinetto della dinamo.

9. Lubrifìcazione
Cambiare l'olio del motore, cambio e ponte.
Cambiare la cartuccia del fìltro olio.
Lubrifìcare i punti prescritti ed ingrassare
attraverso tutti gli ingrassa to ri .
Ingrassare i cusc inett i de i mozzi anter io r i .

10. Ruote e pneumatici.



ISTRUZIONI E CONSIGLI PER LE OPERAZIONI
DI MANUTENZIONE CORRENTE

Lavaggio vettura

Frequenti lavaggi favoriscono una buona conserva
zione della vernice.
Se la vettura è stata esposta al sole, attendere che
la lamiera si sia raffreddata, prima di in iziare il
lavagg io. Dopo aver asportato con getto d 'acqua il
fango eventuale accumulato sul fondo della scocca,
sul ponte, sulle ruote e sui passagg i ruote, iniziare
i l lavaggio dall'alto con piccolo getto d 'acqua e
spugna. Evitare graffiature della vernice, sciacquando
frequentemente la spugna .

Fig. 35
Sollevamento racchette tergi
'crista llo
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Sollevare le racchette del tergicristallo (fìg. 35) , evi 
tando nel lavaggio del parabrezza di urtarle e defor
marle. Se dopo il lavaggio si notassero macchie di
bitume (come frequentemente può ve rifìcarsi in esta 
te), detergerle con un batuffolo d i ovatta imbevuto
di uno dei buoni preparati in commercio (a base di
dimetilsi licone).
Se la vettura presenta tracce untuose, il lavaggio
con acqua semplice non è sufficiente e in tal caso
occorre ripetere il lavaggio con acqua saponata (o
con detersivo, assicurandosi che lo stesso non sia
nocivo alla vern ice) e po i abbondantemente sciac
quare. Asciugare infìne con pelle scamosciata pulita .



In nessun caso, nella pulizia delle parti verniciate e
lucidate, usare benzina o prodotti a base di cloro .
L'alcool è ammesso soltanto per la pulizia dei cristalli,
avendo però cura che non sgocc ioli sulle zone ver
niciate.
Se la vernice dopo lungo uso ha perso la sua naturale
brillantezza, si può lucidare strofìnandola con ovatta
imbevuta di uno dei buoni prodotti in commercio .
Questa operazione va eventualmente effettuata sol
tanto su vettura perfettamente pulita e asciutta .
Si mette in guardia l'utente contro l'uso di certe
copertine di plastica clorurata, che possono macchiare
la vernice della carrozzeria.

Nell'interno della carrozzeria, i tappet i in gomma si
lavano con acqua e sapone e così pure i rivestimenti
in cuoio o in fìnta pelle. Sciacquare ed asciugare.
I r ivestimenti in tessu to devono essere spolverati
preferibilmente con un aspira to re elettr ico.
Di tanto in tanto è necessario pulire i l compart imento
del motore e il motore stesso . Le pareti ve rniciate
del compartimento vanno lavate a spugna con acqua
e sapone, avendo cu ra di non bagnare i fìli dell'im
pianto elettrico e il motore. Il motore si lava a pen
nello con petrolio senza insistere eccessivamente e
badando di non bagnare le candele, i cavi di accen
sione e le parti in gomma. Asciugare poi accurata
mente.

Lavaggio interno del circuito acqua

Per assicurare un'efficiente circolazione dell'acqua
occorre eliminare periodicamente le incrostazioni che
possono essersi formate . Si consiglia d i procedere al
lavaggio interno almeno una volta all'anno, e in ogni
caso prima e dopo l'impiego eventuale di miscela
anticongelante nella stagione inverna le .
Per il lavagg io, scar icare comp leta me nte i l ci rcu ito
acqua, aprendo i rubinett i del radi ator e e b locco
cilindri. Avendo richiuso i rubi nett i, ri em pir e i l rad ia
tore con una soluzione acquosa al 3 74 % di bicar
bonato di sodio (gr 200 circa) o di prepa rato specifìco .
di commercio; fare funzionare i l motore al min imo
per 10 minuti e poi attendere circa mezz'ora per sca
ricare nuovamente i I circuito. Lasciando aperti i rubi
netti, lavare con acqua corrente, introdotta attraverso
il tappo di carico del radiato re, fìnchè non si veda
uscire l'acqua dai rubinetti di scar ico perfettamente
pu lita . 45



Chiudere i rubinetti e fare il definitivo carico acqua.

Fare funzionare il motore al minimo per qualche
minuto e controllare il livello dell'acqua nel radia
tore, rimboccando se necessario.

Verificare anche che i rubinetti di scarico, in prece
denza chiusi, non gocciolino.

Lubrificazione generale e periodici rifornimenti

Nello schema fìg. 36 sono segnati i punti della vet
tura interessati al rifornimento e alla lubrifìcazione
generale, da effettuare periodicamente secondo le
norme di manutenzione.

Nella prima tabella sono indicati, in corrispondenza
di ciascun punto, il tipo di lubrifìcante o il riforni
mento richiesto e sono richiamati i numeri delle
fìgure che illustrano dettagliatamente tali operazioni.

Nelle fìgg. 37 e 38 sono inoltre indicate le posizioni
dei tappi di scarico olio rispettivamente del motore
e del cambio.

Nella fìg . 39 si rileva la posizione, oltre che del
tappo di carico, anche quella dello scarico del pon
te posteriore.

La seconda tabella prescrive la qualità dei riforni
menti e dei lubrifìcanti.



Fig. 37
Tappo di scarico olio motore

Fig. 38
Tappo di scarico olio scatola
cambio

Fig. 39
Ponte posteriore: tappi di ca
rico e scarico olio
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TABELLA RIFORNIMENTI E LUBRIFICANTI

n . ri f . Ouant .

schema
Pun t i di r ifo rn imento ri f o rn im. Tipo

Figure
fìg . 36 o lubrifìcazione completo lubrifìcazi on e

l it ri

l
Coppa moto re (compreso

contenitore fìltro) 4 ol io n° 15

2 Scatola cambio 1,2 olio n° 38

3 Ponte posteriore l olio n° 39

4 Cremagliera ste rzo - o l io n° 40

5 G iunti cardanici t rasmi ss. - grasso nO 41

6 Sospensioni anterior i - grasso nO 42

7 Cavo comando freno a
m ano - grasso n° 43

8 Leva sul ponte per f reno
a mano - grasso nO 45

9 Snod i per freno a mano - olio nO 44

10 Snodi pe r comandi f r iz io-
ne fren i e gas - olio nO 46 -47

11 Bussol a d i f e lt ro per p ian -
to ne sterzo - o lio nO 48

12 Serbatoio per co mand i
li q u id oidrau lici 0,25 n° 16

speciale

13 Ammortizz . sui carburato - ol io nO 49

14 Ammort izz . d ella sospens. 0,325 ol io sp ee. n° 50

15 Distributore accensione - olio n° 51

16 Pompa acqua - olio n° 52

17 Dinamo - olio n° 53

18 Mozzi anterior i - grasso n° 54

19 Serbatoio lava cristallo 0,5 liquido nO 28specia le

20 Radiatore 6 acqua n° 14

....... . . ..... ..., ...... . 11-"'-"

12 Serbatoio per co mand i
li q u id oid rau l ici 0,25 n° 16

speciale

13 Ammort izz . sui carburato ol io nO 49

14 Ammort izz . d ella sospens. 0,325 olio sp ee. n° 50

15 Distr ibutore accensione oli o n° 51

16 Pompa acqua olio n° 52



Fig. 40
Ingrassatore cremagliera sterzo

Fig. 41
Ingrassatore giunto cardanico
posteriore

Fig. 42
Ingrassatori sospensione ante
riore

Fig. 43
Cavo comando freno a mano
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Fig. 44
Snodi per freno a mano

Fig. 45
Leveraggio sul ponte per fre
no a mano

Fig. 46
Snodi comandi frizione e freni

Fig. 47
Snodo comando carburatori

Fig. 48
Foro per oliatura bussola di
feltro sul piantone sterzo



Fig. 49
Ammortizzatori dei carbura
tori

Fig. 50
Ammortizzatori anteriori

Fig. 51
Distribuzione d'accensione
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Fig. 52
Pompa acqua

Fig. 53
Dinamo

Fig. 54
Mozzo anteriore

52



TABELLA RIFORNIMENTI E LUBRIFICANTI

Im pi ego Qualità prescritta

sopr a 0°
O lio Ag ip BP Energol
Motori SAE 30

Ol io Ag ip BP Energo l
Ol io Agip BP

Coppa motore f ra 0° e - 10° Motori SAE 20 W Energo l Moto r i
V iscostat ic *

sotto - 10°
Ol io Ag ip BP Energol
Motori SAE la W

Scato la cambio Olio Agip BP Energol Motori SAE 30

Ponte pos to sopra - 10° Ol io Ag ip BP Energ ol EP SAE 90
e scatola
sterzo sott o - 10° Olio Agip BP Energ o l EP SAE 80

Pompa acqua e in g rassatori a p res- Olio Ag ip BP Energol EP SAE 140
sione (in alterna t iva al grasso)

Distributore, dinamo e oliatura a Olio Ag ip BP Energo l Moto r i SAE
mano 20 W

Mozzi ruote anter io ri Grasso Agip BP Energ rease L 3

Cavo freno a mano e ing rassatori Grasso Agip BP Energrease A l
a press ione

Serbatoio comandi freno e friz ione Agip BP Fren i a Disco

Ammort izzator i d el la sospensi on e e O lio A g ip BP Energo l Moto ri Visco-
ammortizzator i dei carburator i stat ic

Serbato io lavacr istall o Acqua con 3 % d i Tri co XAW 30

* E' ammesso, e scelta dell 'utente, l'impiego di olio AGIP BP ENERGOL OLIO MO
TORI (di gradazione adatta alla stagione) oppure di olio AGIP BP ENERGOL VISCO 
STATIC (per tutte le stagioni).
Nell'impiego della vettura, mentre è possibile passare da una lubrifìcazione con olio
olio VISCOSTATIC ad una lubrifìcazione con olio normale ENERGOL OLIO MOTORI,
è assolutamente sconsigliabile l'operazione inversa e cioè impiegare olio VISCO-
<;'TATlr h hh' I f ' I" I C"". I<:,' mntnrp r: p. i'! 'i'! i'! "nOn 11n?1( nato con o IO norma e. l O e In re azione

Cavo freno a mano e ing rassatori Grasso Ag ip BP Energrease A l
a press ione

Serbatoio comandi f reno e f riz ione Agip BP Fren i a Disco

Ammort izzator i de l la sospen sion e e O lio Ag ip BP Energol Motori Visco-
ammortizzatori de i carbura tor i stat ic



Fig. 55
Schema lubrifìcazione
motore:
1) Raccordo per segna
latore di pressione - 2)
Valvola di sovrapres
sione - 3) Pompa - 4)
Tappo scarico olio dal
Ia coppa - 5) Filtro a
rete sull'aspirazione 
6) Asta per controllo
livello olio . :7) Filtro a
cartuccia sulla manda
ta - 8) Valvola di corto
circuito - 9) Tappo di
carico olio .

Fig. 55
Schema lubrifìcazione
motore:
1) Raccordo per segna
latore di pressione - 2)
Valvola di sovrapres
sione - 3) Pompa - 4)
!appo scarico o!i~ dal-

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI
DI MANUTENZIONE

Circuito di lubrifìcazione

Nella fìg . 55 è schematizzato il circuito.

Durante la marcia, il manometro deve indicare la
pressione dell'olio nei limiti normali . In caso contra
rio, occorre fermare il motore immediatamente per
evitare eventuali serie avarie, e provvedere ad indi
viduare ed eliminare le cause dell'inconveniente.

Nel percorso fra pompa e cuscinetti di banco, è
inserito un fìltro a cartuccia sostituibile, sottoposto
ad una pressione stabilizzata a circa 4,2 kg /cm2

•



Attraverso il fìltro si ha una caduta di pressione, di
lieve entità se il fìltro è pulito, ma che va crescendo
man mano che l'elemento fìltrante della cartuccia si
intasa dei materiali estranei. Una valvola di corto
circuito, disposta sul cappello del fìltro, si apre se
la caduta di pressione fra entrata ed uscita dal fìltro
supera l kg /cm 2

, permettendo così che in ogni caso
affluisca ai cuscinetti di banco l'olio di lubrifìcazione,
se pure a pressione ridotta (circa 2,5 kg / cm") e non
fì Itrato.

In questa condizione sono evitati danni immediati
per mancata lubrifìcazione, ma si comprende l'op
portunità che tale situazione non si verifìchi o comun
que non si prolunghi nel tempo, effettuando il rin
novo della cartuccia fìltrante ogni 8.000 Km secondo
le norme di manutenzione.

Per sostituire la cartuccia (fìg. 56), agendo da sotto
la vettura, svitare la vite di fìssaggio del contenitore,
staccare dal cappello il contenitore completo di car
tuccia e, scolato il vecchio olio, togliere la cartuccia .

Pulire bene l'interno e l'esterno del contenitore, cu
rando che non rimangano nell'interno fìlaccie dello
straccio; lavare a fondo in benzina la vecchia car
tuccia se ancora da utilizzare. Piazzare nel conte
nitore la nuova cartuccia e, tenendo premuta nella
sua sede la vite di fìssaggio, riempire con olio nuovo
(circa 0,5 It) il contenitore. Incastrarlo nel cappello
e serrare la vite fìno ad avere una perfetta tenuta.

Mettere in moto e scaldare il motore per verifìcare
l'assenza di ogni perdita.

Fig. 56
Cartuccia filtrante
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CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE



Alimentazione

Nella fìq . 57 è riportato lo schema del circuito d'ali 
mentazione.

Se si rilevano fìltrazioni di benzina da i bordi della
membrana della pompa, serrare al ternativamente le
viti del corpo. A volte la perdita avviene attraverso
uno dei due raccordi dei tubi .

Per pulire il fìltro della pompa, togliere il coper
chietto superiore, fìssato con una vite centrale. Ri
muovere il fìltro e pu lirlo con benzina o soffio
d'aria . Pulire anche da ogni sedimentazione la ca
mera del fìltro .

La guarnizione sotto i l coperchio deve essere cam
biata se rotta o indurita .

Nel r imontaggio, curare che la rondel la d i fìb ra sia
posta sotto la testa della vite d i fìssaggio del coper
chio. Serrare accuratamente per non avere perdite
e controllare anche il serraggio dei raccordi tuba
zione e de lle viti di fìssaggio della pompa al blocco
cilind ri.

Per controllare il buon funzionamento della pompa,
staccare i I raccordo di immissione nei carburatori
(fìg. 58) e, azionando la pompa con la levetta a
mano, verifìcare che ad ogn i pompata corrisponda
uno spruzzo d i benzina.

Fig. 58
Controllo afflusso ben
zina al carburatore

57



Fig. S9
Cartucce a secco del fil
tro aria aspirata

58

Per pulire il filtro sul serbatoio, si smontano i quat

tro dadi di fissaggio della flangia del tubo di al imen

tazione sul fianco del serbatoio e si sfila il tubo

insieme con il filtro, avendo cura di evitare che il

filtro impunti contro il bordo del foro nel serbatoio

e staccandosi dal tubo ricada nel serbatoio stesso.

Lavare in benzina e soffiare.

Il filtro dell'aria aspirata è corredato di due cartuccie

a secco (fig. 59). Per la pulizia, si svitano i due dadi

ad alette e si toglie il coperchio . Si possono allora

estrarre le due cartuccie che si puliscono scuotendole

e soffiando/e dall'interno co n ar ia a bassa pressione.

Le cartuccie non devono essere assolutamente ba

gnate con benzina, olio o acqua .

Per procedere alla pulizia dei carburato ri, si smonta

la vaschetta di ciascun carburatore, distaccando il

tubo di arrivo benzina e svitando il dado di fissaggio

del coperchio. Si svita anche il raccordo che fissa la

vaschetta al corpo del carburatore, avendo cura di

notare la posizione delle ro nde lle di ottone e di fibra

per un esatto rimontagg io. Occorre aver cura, nel

togliere il coperchio della vaschetta, di non perdere

la valvola a spillo, comandata dalla levetta incernie

rata su l coperchio stesso.

Puli re anche i filtr i benzina disposti sulla tubazione

all 'ingresso d i ogn i carburatore.

Si smonta poi la camera di depressione di ciascun

carburatore, svitando le tre viti di fissaggio, sollevan

do il corpo verticalmente e sfilandolo assialmente,

per togliere l'astina conica dal getto, senza danneg

giarla .



Tolto il tappo sulla camera di depressione e scaricato
l'olio dell'ammortizzatore, si estrae il pistone e si
lava il gruppo in benzina. Si asciuga accuratamente,
si rimonta e, prima di riavvitare il tappo, si riempie
l'ammortizzatore con l'olio prescritto (Agip BP Ener
gol Viscostatic), controllando che il livello r isu lt i al
disopra della sommità del cilindretto entro cui scor
re l'asta del pistone.

Dopo effettuato il rifornimento, si solleva il pistone
della camera di depressione, premendo il pulsante
situato sul lato sinistro di ogni carburatore sotto la
camera di depressione, così da espellere l'eccedenza
di olio, che lubrifìcherà l'asta del p istone. Questa
è la sola parte che richiede lubrifìcazione, mentre il
pistone stesso e l'interno della camera di depres
sione devono essere lasciati asciutti.

La regolazione della carburazione e la sincronizza
zione delle farfalle dei carburatori, che di norma
devono essere effettuate soltanto da personale spe
cializzato, si eseguono come segue:

1) Con motore scaldato alla sua normale tempe
ratura di marcia (temperatura acqua non infe
riore a 70 ° C), e dopo aver smontato il com
plesso fìltrante e distaccato i I cavo di comando
del dispositivo di avviamento, si isola i I carbu
ratore posteriore staccando i giunti di accoppia
mento al carburatore anteriore.

2) Si allentano le viti di regolazione l e 3 (fìg. 60)
dell'apertura farfalle dei carburatori anteriore e
posteriore, in modo che la punta delle viti non
tocchi sull'aletta dei corpi carburatori, e si sia
così sicuri che entrambe le farfalle siano com
pletamente chiuse . Si allenta anche la vite 2 sul
carburatore anteriore, che rego la la dosatu ra d i
miscela nell'avviamento.

Fig. 60
Viti di regolazione dei
carburatori

59



3) Si riavvita la vite 1 fino a portare la sua punta

a sfìorare l/aletta del carburatore e poi si avvita

ancora di un giro completo . In queste condi

zioni è possibile avviare il motore che marcerà

ad un minimo piuttosto veloce, essendo alimen

tato dal solo carburatore anteriore, mentre il

posteriore è completamente escluso. Si corregge

leggermente la regolazione della vite 1 fìno ad

avere un regime di rotazione del motore di

500 giri/l '.

4) Con motore marciante, si procede ora a rego

lare la dosatura di miscela, agendo sul dado

esagonale di registro del getto, disposto infe

riormente al corpo del carburatore, fìno ad ave

re la marcia più veloce. In generale questa

condizione si ottiene svitando il dado di registro

di un giro completo (sei facce del l/esagono)

dalla posizione di dado avvitato fìno in fondo

5) Si verifica la correttezza di questa regolazione

premendo sul pulsante e sollevando il pistone

della camera di depressione di 8 mm.

Questa manovra dovrebbe determinare un mo 

mentaneo lieve aumento della velocità di rota

zione del motore. Se invece il motore tende a

fe rmarsi , la dosatura di miscela è troppo povera

e occorre svitare ulteriormente il dado di regi

stro del getto.

Se invece si verifìca un sensibile aumento di

velocità ed esso persiste anche con il pistone

della camera di depressione sollevato soltanto

6 mm, ciò è indizio di miscela troppo ricca ed

occorre correggere la regolazione, avvitando

ulteriormente il dado di registro del getto.

6) Dopo aver fermato il motore, si svita comple

tamente la vite l di rego lazione della farfalla

del carburatore anteriore, in modo che la far-

mentaneo lieve aumento -del'la velocità di - rot~:

zione del motore. Se invece il motore tende a

fermarsi , la dosatura di miscela è troppo povera

e occorre svitare ulteriormente il dado di regi

stro del getto.

Se invece si verifìca un sensibile aumento di

velocità ed esso persiste anche con il pistone

della camera di depressione sollevato soltanto



naturalmente agendo sulla vite 3 e sul dado di

registro del getto sul carburatore posteriore.

7) AI termine di questa regoJazione, il motore si

trova marciante regolarmente a 500 giri / l' sot

to l'azione del solo carburatore posteriore. Si

procede ora alla sincronizzazione dei due car

buratori, avv itando la vite di regolazione l

della farfalla del carburatore anteriore fino a

che il motore tende ad accelerare.

In questa posizione, e cioè quando il contagiri

si mantiene costantemente f ra i 500 e 600

giri/l', i due carburatori sono sincronizzati. Si

spegne il motore e si collegano i g iunti di accop

piamento dei carburatori.

8) Si riavvia il motore prima di montare il filt ro

sull'aspirazione e si prova ad accelerare rapi

damente. Se il motore è pronto nella ripresa ,

la registrazione è corretta.

Un'ulteriore veriflca si esegue premendo alter

nativamente i due pulsanti situati sul lato sini

stro di ogni carburatore sotto la camera di

depressione.

Ad ogni azione si deve notare un leggero ral

lentamento del regime del motore; premendo

contemporaneamente a fondo i due pulsanti, il

motore si arresta.

9) Si avvita la vite di regolazione 2 di dosatu ra

miscela avviamento, fino a lasciare fra la sua

punta ed i I p iattello sottostante uno spazio di

circa l mm, e si collega il cavo di comando

avviamento.

10) Si rimonta il filt ro con le relat ive cartuccie .

Si avvia il motore e si ripete la prova di ripresa .

Un'ulteriore verifica si esegue premendo alter

nativamente di circa 6 -;- 8 mm i due pulsanti

situati sul lato sinistro di ogni carburatore sotto

la camera di depressione e rego landosi come

indicato al punto 8). 61



Fig. 61
Verifica della distanza dei
contatti nel distributore
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Accensione

Per verifìca re i contatti del rutto re del distributore
d'accensione (fìg . 61), toglie re la calotta ed estrarre
i I distributore rotante.
Successivamente si allentano le due v iti d i fìssagg io
de l correttore a depressione, una delle quali fìssa una
molla regg icalotta; si toglie l'anel lo elastico dal pe r
no attacco astina e si sfìla la capsula del depressore.
Si allenta il dado di fìssaggio de l morsetto di bassa
tensione, si sfìlano le connessioni del condensatore
e del rutt o re.
Si smonta la seconda vite di serraggio molla reqqi
calotta e si estrae la piastra ruttore completa . I con
tatti possono essere puliti con adatta limetta e suc
cessivamente lavati con pennello bagnato in benzina.
Effettuato il rimontaggio del rutto re, per regolare
l'apertura dei contatti, fare ruotare l'albero motore
fìno ad avere la massima apertura fra i contatti.
Allentare la vite che blocca la squad retta del con 
tatto fìsso e agendo con un cacciavite sull'eccentrico,
regolare l'apertura a mm 0,42 -:- 0,48. Serrare la vite
di fìssaggio e ricontrollare l'apertura con lo spessi
metro. Ungere con olio la camma dell'albero di co
mando, senza esagerare, per evitare che i contatti
possano essere bagnati dall 'olio.



Prima d i r im o ntare la calotta , puli rla internamente ed
esterna mente co n uno straccio ben asciutto e accer
tarsi che i l carboncino centrale no n sia irregola r
mente consu ma to e scor ra liberamente entro la sua
sede.

Nessuna pa rt ico lare manutenzione deve essere ese
guita sulla bo bina alta tensione, t ranne una pe riodica
puliz ia con straccio asciutto, pa rt icola rmente in cor
rispondenza dei capicorda dei collegamenti elettrici.
I cavi di colleg amento delle candele devono presen
tare la copertura isolante intatta e, se si constata
qualche deterioramento, occorre sostituire il cavo
da nneggiato.

La pulizia delle candele si effettua con spazzola
dura, i n modo da asporta re og ni incrostazio ne sugli
elettrod i. L'ap ertur a a cui dev on o esse re regol at i è
mm 0,6 -:- 0 ,6 5. Prima di rimontare cia scuna can
dela, acce rta rsi che la rondella di ram e non sia
d an negg iata, al fine di assicurare una perfetta te
nuta . Avvita re le candele a m ano finch è possibil e,
e poi st r ingere con adatta ch iave a t ubo .

Distribuzione

Per rego lare il gioco fra valvole e bilancieri, occorre
smontare il coperchio della distribuzione e, allentato
il controdado di ciascun bilanciere, si agisce me
diante cacciav ite su lla vite di rego lazio ne, fino ad
avere il gioco prescritto fra valvola e bilanciere di
mm 0,3 (a motore freddo), frapponendo la lama
dello spessimetro come indicato nella fig. 62.

Lama spessimetro

013 mm.

~IU,-:S"""';'I 2;:)l I II I é

mm 0,3 (a motore freddo), frapponendo la lama
dello spessi metro come ind icato nella fig. 62.



Fig. 63
Regolazione tensione cinghia
ventilatore
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Raffreddamento

Nella fìg. 64 è ripo rtato lo schema del circuito d i
raffreddamento . La regolazione della cinghia che
aziona il ventilatore e la d inamo si effettua alzando
o abbassando la dinamo che è incernierata in alto,
dopo aver allentato il dado sul b raccio inferio re
(fìq. 6(3). La tensione deve essere sufficiente pe r
evitare slittamenti delle pulegge, ma non eccessiva
perchè non sia compromessa la durata della cinghia
stessa e non si abbiano eccessivi car ichi sugli alberi
delle pulegge. Si ha una giusta tens ione quando, pre
mendo con la mano, si verifìca un cedimento della
cinghia nel tratto libero più lungo d i mm 15 720.
Dopo effettuata la regolazione, stringere a fondo il
dado di bloccaggio della d inamo.

La lubrifìcazione periodica della pompa dell'acqu a
si esegue togliendo il tappo indicato nella fìg . 52 e
introducendo nel foro una piccola quantità di olio
denso tipo SAE 140.

L'oliatura deve essere effettuata con molta parsimo
nia, ad evitare che l'eccesso di olio possa danneg
giare la guarnizione interna di tenuta della pompa



SCHEMA DI RAFFREDAMENTO



SCHEMA FRENI ANTERIORI E POSTERIORI



Freni

Ruote anteriori - I f re ni a disco delle ruote ante
r io ri non rich iedono reg istr azi o ni. I patt ini d i at
t r ito devono esse re sost itu it i q ua ndo i l lo ro spessore
si sia ridotto a ci rca mm 3.
L'ispezione d ei pattini e la loro sosti tuzione, che si
effettua un icame nte camb ian do le piastre po rta pat
t ini , si esegue nel mod o seguente (vedi fiq 66) :
applicato il freno a m ano si soll ev a, con il mart i
netto, la ruota. Si sm onta la ruot a e, sfìlate le due
copiqlie (fìg . 66 n . l) inse rite nel corpo dei cil indri
del f re no , si tog lie, pe r l'is pezione, il coper chi o ';Ju i
da delle piastre d i lam iera (fìg . 66 n . 2). Per la sosti
tu zi one de i pattini si sfil ano , d all 'ape rtu ra lasciata
li bera da l coperch io , le piastre po rtapatt in i (fiq 66
n. 3), si spi ngono gli stantu ffi (fìg . 66 n. 4) ve rso
l' interno dei ris pett iv i cilind ri e si infì lano le nuove
p iast re. rim ontando con successione inversa il co
pe rchio d i lamiera, le copiglie e la ru ota.

Ruote posteriori - Si solleva la ruota co l martinetto,
senza appli care il fren o a m ano perchè la ruota sol 
levat a deve poter g ir are liberamente .
È cons igli ab i le , pe r evi tare spostsm enti della vet
tura , di calza re un cu neo sott o un a o en tra m be le



Fig. 67

Perno registro freno poste
riore
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ruote che rimangono a terra . Si fa girare a mano la
ruota sollevata e si aziona a fondo il pedale del
freno per centrare le ganasce.
Si inserisce una chiave da 5/16/1 r 8 mm) nella
estremità quadra del perno per i I registro del ci
lindro idraulico, che sporge verso l'interno, in bas
so, del piatto portaceppi (fìg. 67). Si gira a destra
il perno del registro finchè le ganasce forzino con
tro i I tamburo bloccando la ruota.
Tornare indietro conia regolazione appena quanto
basta perchè la ruota sia nuovamente libera di girare
(normalmente due o tre scatti) .

Comando idraulico - Se per una qualunque rag ione
è stata staccata qualche tubazione del comando idrau
lico, è necessario procedere allo spurgo dell'aria dal
l'impianto.
La presenza di aria si nota attraverso un 'anormale
cedevolezza ed elasticità nell'azionamento del pe
dale.
Si innesta, su una delle ruote anteriori, un tubetto
di plastica sul raccordo del rubinetto d i spurgo dei
cilindri idraulici, che azionano le piastra dei pat
tini di attrito, disposto sul corpo de i cilindri stessi
ve rso l'interno (fìg . 68).
Si immerge l'altra estremità del tubetto in un bicchie
re semipieno di liquido per freni pulito. Aperto com
pletamente il rubinetto con adatta chiave esagonale,



si agisce a più riprese sul pedale del freno con mo

vimento lento e a f ondo, fìnchè dal tubetto immerso

ne l bicchiere no n si veda più gorgoglia re alcuna

bollic ina . Chiude re allora il rubinet to con l'aiuto del

la chiave, ne l momento in cu i i l pedale de l freno

è p remuto a f ondo.

L'oper azion e v a successiv amente ri petuta sull'a lt ra

ruota ante rio re e su ll e ruote po ster ior i, innes ta ndo

i l tubetto di plastica sul rubinetto d i spurgo, di cia

scuna ruot a, disposto nella facc ia intern a de l pi att o

po rtaceppi.

Mentre si procede allo spu rgo, è import ante verifì

care più volte il li ve l lo de l liquido nel serba to io ,

aggiungendone se necessa rio , affi nchè il serbatoio

non si svuoti e da qui non si abbia un ingresso

d 'aria .

Il l iq ui do, che nel co rso dello spu rgo si raccoglie

nel b icch ie re, no n deve essere subi to im pieg ato per

Fig. 68
Spurgo liquido freni della
ruota anteriore

69



Fig. 69

Spurgo aria dal cilindro co
mando frizione
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rifornire eventua lmente il serbatoio, in quanto con

tiene aria; converrà lascia rlo ri posare una o due ore

prima di riutil izzarlo.

Naturalmente in tal caso verifìcare che sia perfetta

mente pulito .

Frizione

La fr iz ione è comandata idraulicamente mediante

una pompa azionata dal pedale e un cilindro d irco

mando applicato sulla scatola della frizione.

Nel caso di presenza di aria nel circuito idraulico, si

procede allo spurgo in modo del tutto analogo a

quanto descritto per il circuito f reni, tenen-do pre

sente che si accede al rubinetto di spurgo del ci lin

dro di comando dall 'interno della vettura nella posi 

zione indicata nella fìq . 69 .

Tachimetro e contagiri

A lunghi intervalli (ogni 25.000 km) è opportuno

procedere alla lubrifìcazione delle trasm issioni del

tachimetro e del contagiri. A tale scopo staccare la

guaina da ciascun strumento ed estrarre i I cavo

flessibile .

Questo deve essere lubrifìcato spalrnandolo senza

esagerare con grasso piuttosto fluido . È importante

evitare un eccesso di lubrifìcazione, al tr imenti il

grasso eccedente può essere trascinato nell 'interno

dello strumento, provocando danni.

Per questo scopo, prima d i r imontare, si cons iglia di

detergere dal g rasso un tratto di cavo di circa 20 cm,

a partire dall 'estremità che sarà impegnata nello



strumento. Introdurre il cavo nella guaina, spingen
dolo con un movimento ad elica : ciò aiuterà l'impe
gnarsi del terminale sul rinvio. Quando il cavo è
regolarmente impegnato, l'estremità dal lato stru
mento sporgerà dalla guaina circa 10 mm .

Ammortizzatori anteriori

Prima di svitare il tappo di carico, pulire accurata
mente la zona vicina, per evitare l'ingresso di corpi
estranei. Il livello del liquido deve essere a fìlo del
tappo.

Mozzi ruote anteriori

Per eseguire l' ingrassaggio dei mozzi ruote anteriori ,
occorre togliere la coppa coprimozzo di ciascuna
ruota, estrarre il tappo sul mozzo aiutandosi con un
cacciavite ed effettuare la carica d i grasso.
È importante non eccede nella quantità di grasso, in
quanto ogni eccedenza può danneggiare la guarni
zione di tenuta e fìltra re nel d isco freni , riducen
done l'efficienza .

Ruote e pneumatici

Le pressioni di gonfìamento devono essere control 
late su pneumatici freddi. In nessun caso la pressione
deve essere diminuita se l'aumento oltre i valori
raccomandati è dovuto al calore determinatosi dopo
marcia ad aIta veloci tà

Accertarsi che i cappellotti delle valvole siano sem
pre regola rmente stretti dopo ogni controllo .

Ogni sei mesi circa è be ne smonta re i pneu matici
per controllare le te le e le cond iz io n i del batti str ada.
Se si constata un'ano rma le d iffe re nte usura fra l' uno
e l'a ltro pneumatico delle ruote ante rio r i, occo rre far
verifìcare la convergenza e. l' in cl in azion e delle ruote.

Analoghi controlli devono "essere esegui t i se dopo la
sterzata il vo lante non ritorna automaticamente in
posizione normale e se si hanno vibrazioni ed oscil
lazioni anormal i. In quest'ultimo caso si consiglia di
verifìcare anche l'eq ui l ibr at ur a stat ica e dinamica
delle ruote. 71
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Impianto elettrico

Batteria - Il polo negativo è collegato a massa. Ve
rifìcare ogni 20 giorn i il livello del liquido in ogni
cella . L'aggiunta deve essere effettuata soltanto con
acqua d istil lata, a batteria fredda.

Evitare di bagnare la parte superiore della batteria,
che deve essere sempre asciutta e pulita. Se si nota
sistematicamente un livello notevolmente più basso
in una cella rispetto alle altre, può darsi che si abbia
una perdita attraverso il contenitore ed occorre prov
vedere subito alla riparazione .

Tenere puliti i poli e i morsetti, che devono essere
ben serrati e, dopo la pulizia, unti con vasel ina pura .

Lo stato di ca rica della batteria si giudica in base
alla densità del liquido, da misurare mediante pipetta
densimetrica . Alla temperatura di 15° C si hanno i
seguenti valori:

batteria a piena carica:
densità gr/ cm3 1,28 -7- 1,30

batteria a mezza carica:
densità gr/ cm3 1,21

batteria sca ricata :
densi tà gr/cm3 1,15

Occorre non lasciare mai scaricare completamente la
batteria. Quando si rilevano densità inferior i a 1,2
gr/cm3 è opportuno procedere ad una completa ca
rica con l'apposita apparecchiatura. Se non si usa la

• vettura per lungo tempo, si deve procedere in ogni
caso alla ricarica della batteria una volta al mese.

Dinamo e motorino avviamento - Se si hanno irre
golarità di funzionamento e in ogni caso ogni
25.000 km, occorre eseguire presso Stazione di ser
vizio specializzata la revisione della dinamo e del
motorino, in particolare per quanto riguarda il col
lettore e le spazzole.

Circuiti elettrici e lampade. - Nella fìg. 70 è riportato
lo schema dei circuiti elettr ici.
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POSIZIONE ED IMPIEGO APPA RECCHI

CARATTERISTICHE DELLE LAMPADINE

I
Caratter ist iche

Posizione Impiego N.
elettri che bu lbo zocco lo

Fascio a piattello
Proiettori abb .janabb. 2 12V 45 /40W sferic o stand ard

(asimmetrico) europeo

Fanali anter . posizione 2 12V 2,5W ci lindrico BA 9 s
laterali direzione 2 12V 20W sfe rico BA 15 s

Fanali poster. posiz.jarresto 2 12V 5 /20W sf erico BA 15 s
laterali direzione 2 12V 20W sfer ico BA 15 s

Fanale
illu minazione l 12V 20W sf er ico BA 15 sretromarcia

Fanale targa illuminazione 2 12V 5W sfe r ico BA 15 s

Ripetitori
d irezion e 2 12V 2,5 W cilindr ico BA 9 slaterali

Pannello segna latori
strumenti illuminaz.

10 12V 2,5W cilindr ico BA 9 s
e

--
Specchio illuminazione

si luroretrov isore interna
l 12V 3W S 7/8

Vano motore illuminazione l 12V 5W si luro S 8,5-9,5

Ripetitori
di rezionelaterali

Panne llo segna latori
strumenti e illuminaz.

Specchio illuminazione
retrov isore interna

2

10

12V 2,5 W cilindr ico BA 9 s

12V 2,5W cilindr ico BA 9 s

12V 3W siluro S 7/8



Le va lvole di protezi on e dei circu it i sono in numer o
d i 8 ta rate per co r rente m assima d i 15 A .

Esse sono d isposte ne ll a scatola posta sul fìanco de
stro del compa rt ime nto motore (fìg . 7 1).

Ogni scatola è ino ltre corre da ta d i d ue valvole di
ricambio .

Con r if erimento al col or e d ei fì li, ai quali ciascuna
valvola è co llegata , è possibil e ind iv id uare la valvola
che protegge l'uno o l' al tr o gruppo d i circu it i .

VALVOLE FUSIBILI

valvola fusibile ci rcuiti protett i

p res a au si liaria, accendisigari
marr.jg ia Ilo-nero tergicristallo, illuminazione qua-

dro, luce interna

marr.jgia Ilo-nero luci arresto, avvisatore acustico,

azzu rro / marr.-nero indicator i di direzione, elettro-
ventilatore

arancio/verde-nero fascio abbagliante proiettore
sinistro

arancio/verde fascio abbagliante proiettore
destro

viola /grigio-nero fascio anabbag lian te proiettore
sinistro

viola /grigio fascio anabbagliante proiettore
destro

luci di
. .

e ta rga, luce
giallo/g ia llo

posrzione
ret romarcia e v ano motore

Fig. 71
Fusibili di protezione
circuitl elettrici

viola /grigio-nero

viola /grigio

gial lo /gia llo

fascio anabbag lian te proiettore
sinistro

fascio anabbagliante proiettore
destro

luci di posrz ione e targa, luce
ret romarcia e v ano motore



Figg. 72-73

Smontaggio proiettore ante
riore

Figg. 74-75

SlTlontaggio lampeggiatore
anteriore

Sulla connessione del fìlo rosso del commutatore luci
esterne sul volante è predisposta una presa di cor
rente per radioricevitore. Tale presa non è protetta
da fusibile, che deve invece essere previsto sull'ap
parecchio radioricevente.

Anche con valvo le bruciate o tolte i seguenti circuiti,
fondamentali pe r la marcia della vettura, rimangono
in funzione :

circuito accensione

ci rcuito avviamento

circu ito di car ica batteria e relativo segnalatore

circuito dell'indicatore livello benzina e relativo
segnalatore

circuito del termometro acqua.



I seguenti circuiti funzionano soltanto se la chiave
d'accensione è nella posizione di accensione inserita :

circuito luci di direzione

circuito dell 'indicatore livello benzina e re lati vo
seg~alatore

circuito termometro acqua

circuito elettroventilatore

I

mentre sono ind ipenden ti d all ' interruttore d 'accen
sione i seguenti ci rcu it i, in quanto dev on o essere
azionati anche con vettura ferma :

- circuito proiettori

- circuito luci di pos izione ante r io ri e posterio ri.
luce vano motore e fana le retr om arcia

circuito luci di arresto

circuito avvisatore acust ico

circuito tergicristallo

circuito illuminazione interna.

Fig. 76

Smontaggio ripetitore laterale

Fig. 77

Smontaggio luce posteriore

79



Nelle fìgg . 72, 73, 74, 75, 76, 77 , 78 , 79 , 80, 81 , 82
è indicato come si accede alle lampadine rispettiva
mente sui proiettori, sulle luci di posizione e dire
zione anteriori, sui ripetitori di direzione, sulle luci
d i posizione, arresto e direzione posterior i, sulla
luce di targa, sul fanale retromarcia , sui segna latori
luminosi del panne l lo portastrumenti .

Fig. 78-79

Smontaggio lampada illumi
nazione targa

Fig. 80

Smontaggio lampada proiet
tore retromarcia

80

Regolazione ertenramenrc proiettori - Per regolare le

posizione dei proiettori, si smonta la cornice d i cia
scun proiettore e si scoprono le due v iti di regola
zione. Per variare l'assetto verticale, si gira la vite
situata in alto, in senso orario per alzare il fascio
luminoso, in senso inverso pe r abbassarlo. Per va
riare la regolazione orizzontale si agisce su ll'altra
vite.



Fig. 83



DOTAZIONE ATTREZZI

Gli attrezzi di dotazione, contenuti in una borsa fìs
sata nel vano ruota di scorta, sono i Il ustrati nella
fìg . 84.

n. rif. Denominazione

Borsa

2 Pinza un iversale

3 Cacciavite con punta a croce

4 Cacciavite a lama

5 Ch iave a manovella per serraggio dadi
ruote

6

7

8

9

la

Chiave a tubo doppia.

Martinetto per sollevamento vettura

Chiave doppia 5/8" - 9/16"

Chiave doppia 1/2" - 7/16"

Levetta per smontaggio coppe coprimozzo
Fig. 84
Dotazione attrezzi vettura



INDICE ALFABETICO

A

Accendisigari
Accensione .
Acqua rad ia tore
Albero t rasmissione
Alesaggio
Alimentazione
Altezza dal suolo
Altezza max
Ammortizzatori idraulici
Anticipo d'accensione a depress o
Anticipo d'accensione centrifugo
Apertura cofano motore
Apertura contatti ruttare
Arresto vettura e motore
Arricchitore miscela .
Aspirazione .
Attrezzi in dotazione .
Avviamento motore
Avvisatore acustico

B

Batteria
Benzina (qualità e quanti tà)
Bilanc iamento ruote
Bobina a Ita tensione
Borsa att rezzi

c
Calettamento distributore
Cambio
Candele
Capacità serbatoio benzina
Caratteristiche
Carburante
Carburatori .
Carreggiata .
Cartuccia fìltro olio
Cavi candele
Chiavi
Chiavistelli porte
Cilindrata
Cilindri (numero)
Cinqhia ventilatore
borsa att rezzi .

c
Calettamento distributore
Cambio
Candele
Capacità serbatoio benzina
Ca ratteristiche
Carburante

pag o

15-27
11-21-62
12-19-29-36
13
11
12-56-57
15
15
14-48-53-71
11
11
18
11-62
33
22-31
11-58
83
21-31
15-26-79

15-20-72
12-29
71
11-63
15-27-83

l l
13-24-33
11-63
12-29
l l
12-29
12-58-59
15
12-54-55
45-63
17
17
l l
l l
64
I.J-L/-~.j

l l
13-24-33
11-63
12-29
l l
12-29



Compressione
Condizionamento ambiente vettura
Consumo su strada .
Contagiri
Convergenza ruote anterio ri
Coppia massima
Corsa stantuffi
Cupolina

D

Densità liquido batteria
Detergente per lava parabrezza
Diametro cilindri
Dinamo
Dischi freni anteriori .
Dispositivo avviamento motore
Distanza contatti distributore
Distanza punte candele
Distributore accensione
Distribuzione
Dotazione attrezzi

E
Elettroventi latore
Equilibratura ruote

F
Fanali
Fasatura distribuzione
Fase accensione
Filtri sui carburatori
Filtro aria
Filtro olio
Filtro pompa benzina
Filtro su serbato io
Freno a mano
Freno a peda le
Frizione
Fusibili

G

Garanzia
Gelo
Gioco punterie
Giri potenza e cop p ia mas i e
Giunti cardanici .
Gruppo di regolazio ne ele r i a

Identifìcazione
Impianto elettrico

pago

11
26
16
22-70
14-7J
11
l l
15-28

72
26-30-48-53
l l
15-72
14
22-31
11-62
11-63
11-62
11-63
83

26-79
71

76-78-80
l l
l l
12-58
12-58
12-54
57
58
14-23
1 -6

-3 -53-70

35
2-63
l

13-48
15

9
15-72

85



86

Impiego
Incidenza perni fusi a snodo
Inclinazione perni fusi a snodo
Inclinazione ruote anteriori
Indicatore livello benzina .
Indicatori di direzione
Ingrassaggio
Interruttore accensione e messa in

moto
Interristtore elettroventi latore .
Interruttore illuminazione interna
Interruttore illuminazione strumenti
Interruttore tergicrista Ilo

L

Lampada portatile (presa di cor-
rente per)

Lampade
Lampeggiatori
Larghezza massima
Lavaggio circuito acqua
Lavaggio vettura
Lavaparabrezza .
Leva innesto pompa benzina
Liquido batteria
Liquido impianti id rau lici .
Live llo olio motore
Lubrifìcazione
Luce retromarcia
Lucidatura
Luci di arresto
Luci di posizione
Luci targa
Lunghezza massima

M

Maniglie porte
Manometro pressione olio
Manutenzione
Marcia vettura
Messa in moto motore
Miscela anticongelante
Molle a balestra.
Molle a spirale .
Motore (caratteristiche)
Motorino avviamento
Mozzi ruote anteriori

N

Numero motore
Numero ottano (benzina)

pag o

29 
14
14
14
22-78
24-76
46

21-78
26
25
25-76
26-79

15-19-77
76
24-76-80
15
45
44
15-26-30-48-53
32
30-72
30-48-53
29
12-46-54-62-64
15-24-76
44
76
76
76
15

17
23-32
38
33
31
35
14
14
l l
15-72
48-53-71

9
29



Numero conte poste r i 
Numero scatola cam bi
Numero vettura

o
Olio lubrifìcante .
Ordine accensione
Orientamento proiett ori _
Ottano (numero di ) .

p

Passo
Peso
Pipetta densimetrica
Pneumatici
Pompa acqua
Pompa benzina
Pompa olio
Ponte posteriore .
Portata
Porte
Potenza
Potenza fìscale
Presa ausiliaria di corre 
Pressione pneumatici
Prestazioni
Primo periodo d'impieg
Programma manutenzi
Proiettori

_Pulizia carburatori
Punterie (gioco) .

R

Radiatore
Raffreddamento
Rapporti ingranaggi ca 
Rapporti totali di tra s .
Rapporto al ponte
Rapporto di compressi
Regolatore circuito ele 
Regolazione carburatori
Regolazione cinghia ve-,~'::- Ir__.j;__,

Regolazione freni anteri 
Regolazione freni po s e ' 
Regolazione marcia al
Regolazione proiettor i
Regolazione sedile gu i
Retromarcia
Rifornimenti
Ripetitori laterali d i d i re '
Riscaldatore
Rodaggio



~ RO" . MA 8034/4-1> 3

Ruota di scorta
Ruote

5

Scarico acqua raffreddamento
Scarico (fasatura)
Scarico olio cambio
Scarico olio motore
Scarico olio ponte posteriore o
Schema alimentazione
Schema circuito elettrico
Schema circuito raffreddamento
Schema lubrifìcazione
Segnalatore carica batteria
Segnalatore luci di direzione
Segnalatore pressione olio
Segnalatore riserva benzina
Segnalatori illuminazione esterna
Serbatoio benzina
Sincronizzazione carburatori
Sospensioni
Sostituzione lampade
Sostituzione ruote
Specchio retrovisore .
Sportello vano bagagli
Spurgo impianti idraulici
Sterzo
Strumenti

T

Tachimetro
Tagliandi manutenzione
Tamburi freni posteriori
Tappo serbatoio freno e frizione
Tappo olio motore
Tappo radiatore o
Tappo serbatoio benzina
Termometro acqua
Tergicristallo
Termostato o
Tessera di garanzia
Trasmissione

V

Valvola di cortocircuito fìltro o
Valvola limitatrice pressione olio
Valvole fusibili o
Vano bagagli
Velocità. massime
Velocità massime di rodaggio .
Ventilatore
Verifìche

PR INTEO I N ITALY

pago

27-33
14-71

36-45
11
46
46
46
56
73
67
46
22-31-32
24
23-32
22-29
25
12-29
59
14
80
27-33-41 -L
27
17-27
68
13-71
17

22-70
4-38
14
19
19
19
17
23-33
15-26
12-32
4
13

12-55
12
15-77
27
16
37
12-64 ·
29
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