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BENVENUTO TRA I PILOTI FANTICMOTOR AVVERTENZA 

Desideriamo esprimerLe il nostro compiacimento per la scelta da Lei effettuata e ringraziar- 
La per la preferenza che ha voluto accordarci. Per conservare il Suo cFANTIC~ in perfetto stato di  efficienza e perchè non decadano 

le condizioni di garanzia previste dal contratto di vendita, raccomandiamo di utilizza- 
Il FANTIC TRIAL re espressamente i lubrificanti da noi consigliati e di rivolgersi, per le riparazioni, esclu- 
che Lei ora possiede, è un veicolo nuovo, collaudato, robusto, che le darà molte soddisfa- sivamente ai Concessionari e Rivenditori FANTICMOTOR. 
zionl; per mantenerio sempre in perfetta efficienza Le consigliamo d7 seguire attentamente 
ie istruzioni contenute nelle seguenti pagine. I particolari che la FANTICMOTOR fornisce come ricambi sono dello stesso materia- 

le, hanno subito il medesimo ciclo di lavorazione e gli identici controlli dei pezzi che 
costituiscono il Suo FANTIC: garanzie queste di una maggiore durata e di un funzio- 
namento ottimale del Suo veicolo. 

Le raccomandiamo di esigere sempre ricambi originali FANTICMOTOR. 

1 
NiiII'liilnolii di finla iin pradotlo sempre migilors, ci rissrvlarna di apportare variszioni di oareffere tenico, estetlco 

l r> ,il i~,il<ii" ',,i,iliii in,iin pro"""1so. 



Fig. 1 . Vista destra Fig. 2 - Vista sinistra 
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TELAIO 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

monotrave sdoppiata con cuIIa ap8rta, In acciaio ad alta resisten- 
za, scomponibile In due parti e puntone di reazione sul motore. 
Piastra pararnotore interiore in lega leggera. Serre sterzo montata 
su cuscinetti a rulli conici protetti da anelfi dl tenuta. 

SOSPENSIONE ANTERIORE: a forcella teleidraulica a perno avanzato steli 0 35 mm. ?n acciaio, 
foderi in lega leggera, corsa 17'0 mm. Quantith allo per gamba cm3 
230 MARZOCCHI 3,B ENGLER a 50° C. 

SOSPENSIONE POSTERIORE: a forcellone oscillante con bracci in acclalo a sezione rettangolare 
e monrnammortiuatore idropneurnatico. Corsa 62 mtrn, escursione 
ruara 185 mlm. 

RUOTE: cerchl AKRONT ant. WMH x 21 ", post. WMI2 x 18" in lega leggera: 
mozzi In lega leggera montati su cuscinetti, ant. con freno a disco 
a comando idraulico, post. c~n ico  coni freno a tamburo 125 rntrn. 

PNEUMATICI: ant. 2,75 x 21 ", poct. 4.00 x 18" 
pressioni raccomandate: 
per uso stradale e misto anl. e post. 0,7 bar 
per uso fuorlctrada ant. e post. 0,4 bar 

NB. - LE RUOTE SONO FORNITE GIA BIUUCIATE, FARE ATTEN- 
ZIONE A OGNI SMONTAGGIQ Q1 COPERTURA. 

-- - 

TRIAL 301 TRIALI P5 

IMPIANTO ELETTRICO: Volano elettronico 6V-35+ 5 121W. proiettore anteriore a tre luci, fa- 
nalino posteriore con luce stop comandata dal pedale freno ed illu- 
minazione targa. Deviatore luci con segnatatore acustico e dlspocitl- 
vo di arresto motore, 

LAMPADE: ani. a bulbo 6V 35135W e a slluro 6V 5W 
post. a bulbo 6V 5121 W 

DIMENSIONI: Passo m/m 1330 

Lunnhsua max. mlrn 2D80 

Lar~heua  max. mlm 830 

Altezza max. rnlm 1100 

Altezza minima mlm 330 

AUTONOMIA: km. 89 clrea I krn . 1 23 circa 

Peso kg. 86 kg. 85 

SERBATOIO: in resina terrnoplastlca, capacfta It. 3,8 rjsewa compresa 

1 Consumo (CUNA) lti100 km.: 4,3 

VELOCITA MAX.: 1 1  o ~ m / h .  

3,1 

90 K M J ~ .  



CARATTERISTICHE TECNICHE 

TRIAL 301 TRIAL 125 

MOTORE rnonocilindrico a 2 tempi 

CILINDRO: in lega leggera con 4 travasi 

TESTA: in lega leggera 

AI.IMENTAZIONE: miscela di benzina 97 N.O. SUPER al 2% di olio CASTROL TTS 
I LllllRlFICAZIONE o CASTROL 2T 

l:ANI11:LA: CHAMPION N3 
- 

CHAMPION L86 

CILINDRATA: 249,4 cc. 

CORSA: 58 mm. 

I7APPORTO DI COMPRESSIONE: 1 : 10,4 

I'OTENZA MAX: KW 12,3 (HP 166) a 5000 gir i l l '  

COPPIA MAX: 2,5 Kgm. (Nm 24,5) a 4000 giri l l '  

124,4 cc. 

52 mm. 

l : 12 

KW 8,46 (HP 11,5) a 5.500 giri l l '  

1,41 Kgm. (Nm 13,88) a5000giri I l '  

TRIAL 301 TRiAL 125 

ALESAGGIO: 74 mm. / 55.2 mm. 

CARBURATORE: DELL'ORTO PHBH 26 BS 
1 

Getto max. 102 
Getto minimo 45 
Getto avviamento 70 

' Spillo conico tipo x 5 alla tacca 
Valvola gas N. 45 
Polverizzatore BN 264 
Galleggiante g. 8.3 
Vite aria aperta 1 giro j 1 giro e '12 

FRIZIONE: a dischi multipli in bagno d'olio 

ACCENSIONE elettronica 

- - - . . . -. . ~ , -~ 

AVVIAMENTO: a kick starter sulla destra azionato in avanti 
È POSSIBILE AVVIARE IL MOTORE CON QUALSIASI MARCIA INSERITA TIRAN- 
nn PRIMA I a LEVA FR*----" 

DELL'ORTO PHBL 24 BS 
92 
48 
60 
D 22 alla 2' tacca 
N. 40 
AQ 265 
g. 8.3 

TRASMISSIONE: primaria ad ingranaggi a denti diritti 
Z=  24/79 rapporto 1:3,30 secondaria 
a catena 518"x 1/4"2= 13142 oripure . . 
~ = 1 2 1 3 9  rapporto 1:3,24 1 

ANTICIPO ACCENSIONE 2,5 mlm sul pistonecorrispondenti 
a 21°30' 

primaria ad ingranaggi a denti diritti 
Z=  20181 rapporto 1:4,05 secondaria a 
catena 112" x 5/16"2= 13/52 rapporto 1:4 

CAMBIO: TRIAL a 6 rapporti con innesti frontali 
al cambio totali 

1,6 m/m sul pistone corrispondenti 
a 18O 

TRIAL a 6 rapporti con innesti frontali 
al cambio totali 



Fig. 3 - Numero di telaio 

DATI DI IDENTIFICAZIONE ED ISTRUZIONI PER 
IL RODAGGIO E L'USO DEL VEICOLO 

Prima di  utilizzare la moto verificare che: 
- l'olio motore sia al giusto livello; 
- i pneumatici siano alla pressione stabilita; 
- il serbatoio dei carburante sia rifornito. 

IMPORTANTE 

molo-. FAILT C sono s:.oial e sv Lppati -i .zzanau 
esc 4s rancnie -or l cani cons,gl ai n q.csio ma- 
n.s e. - JCO o I-br l cani1 o o rerso I po o marca pro- 
,oca nevitao nenie .n l,nz onamenio anomalo oc 
motore e a precoce s J r a  ceg. orcan n1e.n Racco- 
mandiamo quindi di utilizzare solo ed esclusivamen- 
te i lubrificanti consigliati compreso l'olio per ml- 
scela che e il più importante. 

RODAGGIO 

Essendo, il primo periodo d'uso molto importante 
per il successivo rendimento del motore, si racco- 
manda di seguire un accurato rodaggio durante I prl- 
mi 750 km. di percorrenza. 

Durante i primi 750 krn. non sfruttare la massima pol t 
tenza del motore, utilizzare non più di l i2  corsa di aper- 
tura del comando gas; in seguito aumentare pro- 
gressivamente. 

b 

Fig. 4 - Numero di motore 

Usare sia in rodaggio che dopo miscela di benzina 97 
N.O. suDer al 2% di olio CASTROL TTS o CASTROL 
2T. 
DOPO i primi 300 km. è assolutamente necessario 
sostituire l'olio del cambio con 500 cc. di olio mo- 
tore CASTROL HYPOY 80 W 80. 
AI or mo carro o o o o cois g amo dopo aver o scar - 
calo o smonia'e I copercn o 'r z o l e  e avare acc-ra- 
lamcn-e a oraan n:ern Con oenz na O OClrOl o e0 
asciuaarlrcon i e t t i  di aria comoressa; questo al fine 
a e & nare ubér:.a i reso. mcial c oov.: a I'asse- 
siamcnto oey organ S.ccess \amcn:e sosiIu re olto 
ogn 3 000 o 4 000 n n  . ,venere is1r.z o l  a pag 15, 
Controllare che non siano allentate leviti ed i dadi che 
l ssano E p' nc pa. pari ael a maccn na. n part co a- 
re q-el e cne l ssano moior? a tela0 ea I nanuor o. 
oao cne l ssanc a iesre e mono-amrnor. zzaiore 

Ver f care sncne cnc e 'asce:ie l ssagg o oe  nan coi- 
: caro-raiore-C' ncro e caro~ralorc-casseli? o asp 
raz one C ano serrale 



DEVIATORE LUCI 

Il deviatore luci è situato sul lato sinistro del manubrio e và comandato come rappresentato nelle fig. 5, 6, 7 , 8 .  
Fig. 5 - Deviatore luci disinserito; luci spente. 

A - Bottone di massa 
B - Claxon 

Fig. 6 - Luci di posizione accese. 
Fig. 7 - Luce anabbagliante accesa. 
Fig. 8 - Luce abbagliante accesa. 

Flg. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 . . 

12 

Fig 9 - Pedale seettore 
v 

Fig. 10 - Rubinetto benzina. 
A '= aperto C = chiuso R = riserva 

AVVIAMENTO 

- Mettere il cambio in posizione di folle (Fig. 9). 
- Aprire li rubinetto della benzina (Fig. 10) se il mo- 

tore e freddo sollevare la leva dello starter sul car- 
buratore (A Fiu. 11). . - 

- Tenendo la manopola del gas al minimo agire ener- 
gicamente sul pedale d'avviamento. 

- DOPO aver fatto girare in folle il motore per alcuni 
minuti in modo da portarlo a temperatura ottimale 
di esercizio ed abbassato la leva dello starter tira- 
re a fondo la leva della frizione e innestare la t '  
marcia (pedale verso il basso fig. 9). 

- Lasciare gradualmente la leva deila frizione ruotan- 
do contemporaneamente la manopola del gas. 



( I i )  1 t Leva starter cui carburatore 

IN MARCIA 
Per cambiare marcia, chiudere il gas, tirare a fondo la 
leva della frizione e innestare la successiva marcia. La- 
sciare dolcemente la leva della frizione ruotando con- 
temporaneamente la manopola del gas. 

ARRESTO DEL MOTORE 

Cn Jocre gas mcitere ' camo o n pos z'one n lo1 e 
Flg 9, premere p- sanie 0, massa ,F g 5, S., oe- . 310-e e cni.oere (,o netto ce a oenz na 

Per facilitare la selezione del folle si consiglia d i  ef- 
fettuare l'operazione prima che la moto sia comple- 
tamente ferma. 

NORME PER LA MANUTENZIONE 

Fig. 13 -Vite scarico olio 

Fig. 14 - Oblo di livello olio 

SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO 

Dopo averlo sostituito a 300 km. l'operazione dovra 
essere ripetuta ogni 314.000 km. circa. Le sostituzio- 
ni dovranno essere fatte sempre a motore caldo. 
Per I'operazione procedere nel seguente modo: 
- Fermare il motore ed appoggiare la moto al 

cavalletto. 
- Togliere il tappo di carico dell'olio posto sulla par- 

te superiore sinistra del motore (Fig. 12). 
- Svitare la vite di scarico olio posta sotto il motore 

(Fio. 13). 
- Lasciare scolare l'olio tenendo la macchinaperpen- 

dicolare al terreno per circa 3 minuti. 
- Rimontare la vite di scarico olio controllando che 

la guarnizione non sia deteriorPt9 x6m. 

- ~eisa re  dal tappo di carico (Fig. 12) 500 cc. di olio 
motore CASTROL HYPOY 80 W 80. Per sapere I'e- 
satta quantità di olio da versare se non disponete 
di un contenitore graduato, controllare l'oblò (fig. 
14), fino a quando l'olio non abbia raggiunto il li- 
vello massimo segnato sulla targhetta (fig. 14). 

- Chiudere il tappo di carico olio. 
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Fig 17 - Comando frizione 
l 

CANDELA 

Per la buona resa del motore la candela è un organo I 
molto importante, dei quale bisogna avere una cura par- 
ticolare. La candela standard è la CHAMPION N3 (Trial 
301) e la CHAMPION L66 (Triall.25). 
Prima di svitare la candela è indispensabile pulire la 

i 
testa con getti d'aria compressa ai fine di evitare che .?). 
granelli di sabbia o fango depositati sopra di essa, va- 
dano a cadere dentro il cilindro. 

SMONTAGGIO CANDELA , , 

REGOLAZIONE COMANDO GAS 

- Sbloccare la candela (a motore freddo) usando I'ap- 
posita chiave e svitarla a mano fino a completa 
fuoriuscita. 

1-ig. 15 - Candela. - Pulirla con uno spazzolino metallico e controllare 
la distanza degli elettrodi, che deve essere di 0,5 
+ 0,6 mm. L'operazione va eseguita ogni 3.000 km. 

R~o:ano9 a manopola ce gas s oli ene o scor men- 
io oe a \avo  a gas e oel o sp' o con'co ne caro.raio- 
re e o conseg-enza acce craz one o oece craz one 
de mo:ore e q~ no! oe i c  colo. n l.nzone oe senso 
d rolaz one -asc enoo la manopo a. q-esta r :o'na a-- 

Fig 16 - Comando gas  

- - ~- - 

I comanoo Gas ceve sempre essere elf'c enie pr i o  
a gcco c i e  mpeo reooe a s:anianea r sposia oe mo- 
tore ac ogn accelerala eo aie,e a i'asm ssone gas 

circa; ogni 6.000 km. sostituirla. 
- Rimontare quindi la candela awitandola a mano. , 

'Usare la chiave solo per il serraggio. 

. , , 
h, 

sempre alla giusta tensione 
Per la regolazione dei gioco awitare o svitare il rego- 
iafilo sul carburatore (B Fig. 11). 

REGOLAZIONE CAVO FRIZIONE 

Si rende necessaria questa operazione quando la fri- 
zione viene disinnestata con difficoltà pur tirando a fon- 
do la leva. Per procedere a questa operazione agire 
nel modo seguente: 
- Togliere la copertina di protezione dal comando 

frizione. 
- Sbloccare la ghiera A ed avvitare il regolafilo B Fig. 

17 in senso orario se si vuole aumentare il gioco 
della frizione, ruotarla invece in senso anti orario 
se lo si vuole diminuire. Terminata l'operazione in- 
filare nuovamente sul registro tendi-cavo la coper- 
tina di protezione. 



I-ig. 18 - Oblb di controllo livello olio. 

NOTA: normalmente alla leva frizione si lascia una 
corsa a vuoto d i  1 0 i 2 0  mm. misurati all'estremità 
della leva stessa, prima di  iniziare il disinnesto del- 
la frizione. 

Se, compiuta l'operazione di registro il gioco della le- 
va rimane eccessivo, occorrerà controllare le condizioni 
dei dischi frizione, ma per questa operazione consigiia- 
modi rivolgervi alle organizzazioni di vendita ed assi- 
stenza FANTICMOTOR. 

COMANDO FRENO ANTERIORE 

comando freno anicriore e araJ co 
E composio oa Jn serbaioio o o cn ,so aa Ln co?er- 
ch o a i c w i a  e da .na pompa comanoaia OSI a (eva 
freno. 
Il seroaio o dell'o o B prowlsio o Jn ooo In modo aa 
aver sempre soito coniro.lo 11 've lo -'o1 o ocve esse- 
re nantenLio cosianiemenie a vista ne I'oo o (F g i81 
Se $ei o oovesse calare fare ~n 'agg  -nia nscrenoo 
o o CASTROL DISC BRAKE FLUID. 

IMPORTANTE 
Non riemnire mal comnletamente il serbatoio del- 
i ' i i io .  ' 
Non mischlare mal dlversi tlpi d i  olio. 
Per la pulizia della pompa o della pinza freno non 
usare assolutamente benzina o prodotti derlvatl dal 

Fig. 19 - Pinza freno 

SPURGO DEL FRENO 
Lo scopo di questa operazione è di eliminare I'even- 
tuale formazione di bolle d'aria nell'impianto frenan- 
te. Le cause di questo pericoloso inconveniente pos- 
sono essere attibuite al fatto di non aver rispettato il 
livello dell'olio nel serbatoio, oppure all'infiltrazione di 
aria dovuta all'usura degli anelli di tenuta (in questo 
ultimo caso consigliamo di rivolgervi alle organizzazioni 
di vendita ed assistenza FANTICMOTOR). 
Lo spurgo del freno va eseguito nel seguente modo: 
- togliere il cappuccio di protezione della valvola di 

sfiato sulla pinza freno (Fig. 19); 
(per evitare inutili e dannosi spruzzi di olio consi- 
gliamo di inserire sulla valvola un tubetto di plasti- 
ca trasparente collegato ad un recipiente qualsiasi); 

- togliere il coperchio del serbatoio della pompa fre- 
no e verificare che l'olio sia al giusto livello; 

- pompare lentamente 20  3voite tirando la leva freno; 

petrolio. tk 

- mantenere la leva tirata e contemporaneamente svi- 
tare la valvola di sfiato (è sufficiente 1 giro). 
Si noterà a questo punto uscire dal tubetto, olio e 
bolle d'aria; 

- richiudere la valvola e lasciare gradualmente la le- 
va freno 

R peiere 'operaz one f no a qdanoo da tLoetio s ve- 
drà -sc re so amenie oi o. a qdesio p-n10 stringere oe- 
ne la valvo a rimoniare su o essa I capp-ceto o pro- 
iez one e dopo aver proweodio a raobocco aell'o o 
ne seroato o se necessar o. r montare I copercnlo 



l 1,) 20 - Pomo0 regolazione asta freno 

REGOLAZIONE PEDALE FRENO POSTERIORE 

Pr'ma o elei:.arc 'ope~azone e cons g ;a0 e smon- 
t i re  d sco poriacepp , p~ r e  iarno-ro eo cepp ire- 
no P! 11 narc cvenida oeios i oi maier a e o'atir t0 e ..-, ...- ~ - -  L ~ - - ~ ~  ~~~ ~~~~ 

controllare i'iisilra dei feradi. dooodichè rimontare il tut- -. . . . . . . . - . . . . . . .. . . - ~ ~ ~ , ~ ~ ~ , ~ ~ ~  ~ ~ 

to mantenendo la giusta tensione della catena, 
La regoiazione deve essere eseguita awitando o svi- 
tando il pomoiodi regolazione(Fig. 20). Ruotandolo in 
senso orario si diminuirà il gioco, diversamente; ruo- 
tando in senso antiorario si aumenterà il gioco dei 
pedale. 
Sia3 la la regola2 one \lasc arc a peoa e -n g oco o 
10- 20 mm ) contro are cne I' nlerr-iiore siop (A i G 
21, l,nz on correiiamenie Fig 22 - Vili scarico oilli 

Fig. 23 - Tappi forcella 

SOSTITUZIONE OLIO FORCELLA 

In pratica questa è l'unica operazione cui va sottopo- 
sta periodicamente la forcella. La sostituzione deil'o- 
liovaeseguitaogni 5000 km. circa, mentre e consiglia- 
bile ogni 2500 km. controllare il livello ed eventualmente 
fare un'aggiunta. 
Loperazione va eseguita in due tempi e precisamente: 

Scarico oiio 
- Appoggiare la moto ai cavalletto. 
- Svitare le viti di scarico sui foderi (Fig. 22) e fare 

defiuire l'olio. 
- Agire sul manubrio facendo scorrere la forcella fi- 

no ai completo svuotamento. 
- Controllare le guarnizioni di tenuta delle viti di sca- 

rico, sostituendole se necessario e riavvitare le viti. 

Carico oiio 
- Smontare i tappi forceiia (Fig. 23). 
- Versare in ogni gamba della forcelia 230 cc. di olio 

MARZOCCHI-3.8 Enqler a 50' . - -. 
- Controllare le guarnizioni di tenuta dei due tappi so- 

stituendole se necessario e rimontarli. 



I i r l  24 - Tensone catena. 

DIREZIONE ROTAZIONE DELLA 
CATENA . 

CATENA 
I TRIAL 125 e 301 montano di serie una catena pre- 
lubrificata, tale organo è per una moto daTRIAL di ta- 
le importanza da meritare una cura ed una manuten- 
r'one part co are la g a a  rego az one ec ~n'acc-ra. 
la .or l cazone ev tano d inco'rere n sp acevol n- 
conven eni . a q-esio propos io racconano'arno cne 
- a caiena s a  sempre tesa. gioco cne q4esia oe- 

ve nanienere e o 35 -40 mm (Fg.  24,: 
- a I-or l caz one s a eseg.'ta ogn q-alvo la s av 

3 catena con peiro o. ou2o Jna esc.rsone ne fan- 
ao O a-ano0 s C moraitaia con o o mo io l J a3 
;iscoita SAE 20 + 30. 

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CATENA 
Per lo smontaggio della catena procedere come segue: 
- Sblocca!e il perno e il dado fiss. ruota poste!iore 

ed allentare i due tendicatena. 
- Mediante una pinza rimuovere la molletta di arre- 

sto (l Fig. 25) e dopo aver tolto la maglia di giun- 
zione sfilare la catena. 

Al rimontaggio della catena procedere invece nel mo- 
do seguente: 
- Rimontare la catena avendo particolare cura di in- 

serire la molletta di arresto come indicato in figura 
25. 

- Agire uniformemente sui tendicatena fino a raggiun- 
gere la giusta tensione. 

- Bloccare dado e perno ruota. 

F iq 26 Viilano eiertron~co Motoplal 

VOLANO MOTOPLAT (TRIAL 125 e 301) 
Questo tipo di volano ad accensione elettronica non 
necessita di alcuna manutenzione. 
L'unico controllo da effettuare saltuariamente è il con- 
trollo della fase accensione che va eseguito nel modo 
Ci~" , lP" tP '  - - . . . - . 
Ruotare I'induttore in senso orario in modo che, quan- 
do la riqa A sul volano coincide con il segno B traccia- 
to sul Farter, ia spina C per il controllo délia fase (for- 
nita in dotazione) inserita neil'apposito forellino suli'in- 
duttore del volano, vada ad insediarsi nel corrisponden- 
te forellino rioortato dallo statore (Fia. 261. 
Se ciò non dovesse accadere, occorrèià piocedere ad 
.na nuova messa in fase. ma per eseg-irea.es:a ope- 
,az one cons gi i n o  o , vo erV a e organ zzaz on o 
venoiia co ess senza FA&ICMOTOR 

VOLANO ZANUSSI (TRIAL 301) 
O~es io  i po o JO ano aa accensione e etironica non 
necess ia o a c,na manJienzlonc pari co are 
- .n co contro o oa efleil~are SaiiJar amenie è a fa -  
se accensione che va controllata dooo aver smontato 
I'induttore. L'esatta fase accensione si ha quando la 
freccia riportata dallo statore (Fig. 27) coincide con la 
tacca incisa sul carter motore, in caso contrario allen- 
tare le viti fissaggio e portare io statore nella condizio- 
ne richiesta. 
NOTA: Ad ogni controllo della fase accensione ve- 
rificare anche il serraggio delle viti fissaggio statore. 

i 111, :'O - Molletta di arresto. 22 Fig. 2.7 - Voloiiii i : l i ,111<i! i i .~i /.i~iii:.:,i 23 





CAMERA ESPANSIONE E SILENZIATORE 

Jn'al:ra oe e cause osi o scarso re 
:ore e oov .la senz'a lo a. oeposii C: 

mera d'espansione. 
Controllare ogni 5000 km. che non 
zioni sull'imbocco tubo collegameni 

ndimento dei mo- 
irboniosi nella ca- 

ci siano incrosta- 
to ai ciiindro e nel 

tubo di uscita camera espansione nei qual caso usan- 
co jno scomlo rascn are ' ngresso 
zone 6 oa .ars s. lerm na e s enz. 
l i . i-oei: o ngresso e o .sc la 
Per eseguire l'operazione staccare 
31) di attacco al cilindro e svitare le 
aia. Estrarre la camera espansione 

le due molle (fig. 
due viti di fissag- 

, e procedere aila 

i I i '  Molle t~ssaggio camera espanslurie Svitare le viti (fig. 32) e smontare il terminale 
silenziatore.. 
Prima di rimontare l'espansione consigliamo di sosti- 
tuire la guarnizione imbocco cilindro. 

CARBURATORE 

I TRiAL 125 e 301 sono equipaggiati con un carbura- 
tore le cui caratteristiche sono riportate a pag. 9. Que- 
sto carburatore è colleqato elasticamente al cilindro tra- 
mite un manicotto ed i l l a  cassetta di asDirazione me- 
diante un raccordo in gomma entrambi f/ssati con del. 
le fascette. E buona norma verificare periodicamente 
il manicotto di collegamento cilindro-carburatore (Fig. 
34) e provvedere alla sostituzione ogni qualvolta pre- 
senti segni evidenti di deterioramento che compromet- 
terebbero la giusta carburazione. 

REGOLAZIONE DEL MINIMO 

La regolazione del minimo va effettuata a motore cal- 
do procedendo nel modo seguente: 
lasciando girare il motore, con la manopola dei gas 
chiusa, awitare o svitare la vite di regolazione (Fig. 33), 
fino ad avere un numero di giri del motore più basso 
possibile, ma costante. 

I I 111 :i: . siinnriaiore di scarico. 26 Fig. 34 - Fa:;r:iiii~, l~:,~.;i: i! j i i~ ~i i . i i i i i :~, i i ,~ 27 
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SMONTAGGIO RUOTA ANTERIORE 

Prima di procedere a tale operazione è indispensabile 
appoggiare la moto ad un supporto in modo da lascia- 
re la ruota anteriore sollevata da terra. Tale supporto 
potrà essere di iegno o qualunque altro materiale pur- 
chè svolga tale compito. 
A questo Dunto procedere come segue: 

- Smontare il perno e sfilare la ruota. 
P m r  il rimnntannio senkiire il nrncndimentn inver- 

I iii l!] - Srnontagglo ruota anteriore 

r.&o"gtabilita (t ibel l i  pag. 33) 

SMONTAGGIO RUOTA POSTERIORE 

Anche per io smontaggio di questa ruota, come per 
quella anteriore è indispensabile appoggiare la moto 
ad un supporto in modo da lasciare la ruota sollevata 
da terra di alcuni centimetri, quindi procedere nel se- 
guente modo: 
- Smontare il pomolo di regolazione freno posterio- 

re (A fig. 36) e sfilare la trasmissione freno. 
- Sbloccare il perno ruota ed allentare i tendicatena 

(B fig. 36). 
- Sfilare la catena dopo aver rimosso la molletta di 

arresto ed aver tolto la maglia di giunzione. 
.- Estrarre il perno ruota e sfilare la ruota. 

Per il rimontaggio seguire il procedimento inverso aven- , .  
do cura di rimontare la molletta di arresto nella giusta 
posizione come indicato in figura 25. 



I ( I  :i/ - Pinza freno. 

CONTROLLO CONSUMO E SOSTITUZIONE 
PASTIGLIE FRENI ANTERIORI. 

È questo un controllo che consigliamo di effettuare 
spesso in quanto è diretto e non implica alcuna opera- 
zione di smontaggio. Per controllare il grado di usura 
del freno anteriore guardare frontalmente ii disco e la 
pinza freno e le pastiglie risulteranno chiaramente vi- 
s 0.i. -e past g C I.-ove nanno .no spessore cc ma- 
ter a e d alt, io o L mm . q-ano0 n s c g ~  io al '.s.,a 
c.estoarr r a a  l - 1.5 mm neconsg amo asosl 14-  
zione. 

NOTA: Sostituire sempre la coppia di pastiglie. 

Per sostituire le pastiglie freno agire come segue: 
- smontare il coperchetto (A fig. 37). 
- smontare le copiglie (6 fig 37). 
- sfilare le pastiglie. 

NOTA: A pastiglie smontate nontirare assolutamen- 
te la leva del freno. 

Per il rimontaggio eseguire l'operazione inversa. 

/C 
SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE 

i CEPPI FRENO POSTERIORE 

r f Questa operazione di facile esecuzione e che non ri- 
L- chiede una particolare attrezzatura va eseguita nell d sequente maniera 

- Smontare la ruota posteriore (vedere le istruzioni 
a pagina 29) 

b - - ~ o a l k r e  il disco portaceppi 

. . . . 77 .  ~ ~~~ ~ ~ 

- Togliere le molle e sganciare il secondo ceppo 

I 111 :I11 . Cmoii1;iggio ceppi freno. 

Ai momento di rimontare il tutto: 
- Agganciare ie molle ai ceppi. 
- Disporre i ceppi freno con le molle agganciate co- 

me illustrato nella figura 39 facendo attenzione che 
la camma freno e di conseguenza la leva freno siano 
nella giusta posizione. 

- Premere energicamente i ceppi freno alle estremi- 
t&. fino a farli tornare nella posizione iniziale. 

- ~imontare il disco portacepii. 
- Rimontare la ruota seguendo le istruzioni a pagina 

29. 

Fig. 39 - Montaggo i o p p  fhono 



Tabella riassuntiva della lubrificazione e delle operazioni periodiche 

OPERAZIONI Dopo i primi Dopo i primi Dopo i primi Ogni Ogni 
300 km. 750 km. 3000 km. 3000 km. 5000 km. 

Regolazione comandi 
Controllo e regolazione freni 
Controllo e regolazione frizione 
Controllo e regolazione carburatore 
Sostituzione olio cambio 
Controllo anticipo accensione 
Controllo serraggio delleviti e dei dadi 
Controllo pressione pneumatici 
Regolazione catena 
Controllo consumo pastiglie freno 
Contmllo consumo e pulizia disco ceppi 
Sostituzione olio forcella 
Sostituzione filtro 
Lubrificazione forcelione 
I..~lbrlflcazlone cuscinetti ruote 
I.iihrllicmlone camme disco portaceppi 
I iibrlflcazlone cuscinetti sterzo 
I'iilizin camera espansione 
n nlliiiizlnioro 

COPPIE DI SERRAGGIO 

DESCRIZIONE Q.tà 0 mm. COPPIA Nm 

Dado flss. volano (Trlal 125) 1 12 48 i 53 

Dado IIna. volano (Trlai 301) 1 15 65 + 70 
Colonnello (188. lesta motore (Trial 125) 4 8 22 + 24 
Colonnrrllo llss. testa motore (Trial 301) 6 9 27 + 32 
VIII ll~nngglo motore ant. 1 1 O 50 i 60 
VIII fissaggio motore post. 4 8 25 i 30 

Vili fissaggio coperchi motore 16 6 9 +  11 

Dado fissaggio tamburino frizione 1 14 45 + 55 

Vite fiss. mono-ammortizzatore al telaio 1 1 O 65 + 75 
Viti fiss. leveraggio mono-ammortizzatore 4 1 O 65 + 75 
Viti fiss. disco freno 5 6 10 + 12 
Dado perno ruota anteriore 1 15 39 + 44 

Dado perno ruota posteriore 
l'llLA10 

1 16 98 + 117 
Viti morsetti manubrio 4 8 19 + 22 
Viti fiss. foderi forc. su perno ruota 4 6 7 + 9  
Dado serie sterzo 1 20 39 + 49 
Viti fissaggio corona 6 7 16,5 i 18,5 

Viti bloccaggio gambe forcella 8 6 9 i 11 



INCONVENIENTI E RIMEDI RELATIVI INCONVENIENTI E RIMEDI RELATIVI 
Quando il veicolo presenta irregolarità di funzionamento, occorre eseguire i seguenti controlli e provvedere 
come sotto indicato. 

1 Ricerca ed individuazione 
deli'inconveniente I Provvedimenti 

1 getto, corpo carburatore o rubinetto ostrui- - smontare e lavare in benzina. Asciugarecon getto 
li o sporchi di aria compressa; I 

I~IFFICOLTÀ D'AVVIAMENTO 

Alimentazione, carburazione, accensione 

- il rubinetto della miscela è chiuso oppure il 
serbatoio del carburante è vuoto 

motore ingolfato 

- aprire il rubinetto o rifornire il serbatoio; 

- chiudere il rubinetto della benzina, ruotare tutta la 
manopola del gas e premere sul pedale fino ad av- 
viamento avvenuto. 
Non verificandosi l'avviamento del motore, smon- 
tare lacandela, pulirla0 sostituirla. Primadi rimon- 
tare la candela fare girare il motore a vuoto per 
espellere l'eccesso di carburante: 

1 1111ro nrln otturalo o sporco I - vedi pag. 24. I 
34 

Ricerca ed individuazione 
dell'inconveniente 

IRREGOLARITA VARIE DI FUNZIONAMENTO 
1 . iifllnvolimento del riimoro di norirlco 
? tiilirlniizfl del motorn n formnrrii nllR inassl- 

t i 1 1 1  ~tl,c)rlura dnl (II~II 
(iciito sporcii 

- c ~ ~ r b i ~ r r t ? i r ~ ! ! ~ ~  i~ov f l r~ i  

3 . riciirlco riiotore irregolare, scoppiettii in ri- 
~irii:in o in salita 
- miscela troppo ricca 
- carburatore ingolfato per impurita nel 

carburante 
'1 1111t1t1~11no eievato 

Illlrri nria otturato o sporco, o anche 
i:iiriitiiirlo deil'aria fisso in posizione di 
~~l:lllLl!io~~ o non completamente aperto 

- olirri cause (carburatore, scarsa com- 
pro<islone ecc.) 

5 - rumorosith motore, cattivo funzionamento 
frizione, disinnesto spontaneo marce, man- 
cato Iniiesto dei gruppo messa in moto, inef- 
ficienza sospensioni. 

Provvedimenti 

- vedi pag. 26. 

- smontare e pulire; 
- sostituire il getto con uno maggiorato dopo aver ve- 

rificato che: 
- il getto non sia sporco od ossidato 
- la candela non sia sporca o difettosa 
- il carburatore sia pulito 
- la miscela affluisca regolarmente 
- ie guarnizioni non siano difettose 

- sostituire il getto con uno di numero inferiore; 
- smontare e lavare in benzina. Asciugare con getto 

di aria compressa. 

- pulire il filtro (vedi pag. 24); 
sbloccare la levetta deilZaria e lubrificare. 

- ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i  organizzazioni di vendita e 
assistenza. 

- Rivolgersi alle organizzazioni di vendita e 
assistenza 
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