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Prologo

Il manuale ti illustra, in maniera basilare , come mantenere e utilizzare questa motocicletta. Per favore, 
leggilo  attentamente  prima  di  metterti  alla  guida.  Il  funzionamento  e  la  corretta  manutenzione  ti 
garantiranno meno problemi ed un rendimento ottimale. Sará un piacere per tutti i concessionari ed il 
servizio autorizzato seguirti con consigli tecnici e qualunque servizio post-vendita.
I dati, le istruzioni, le specifiche e i disegni presenti in questo manuale sono aggiornati alle informazioni 
disponibili  al  momento  della  stampa.  La  Nostra  Azienda  si  riserva  il  diritto  di  apportare  qualsiasi 
modifica a parametri o altre informazionoi senza preavviso.
Grazie per aver comprato questa motocicletta. Le auguro un lungo e comodo viaggio nel futuro.



Il motore di questa motocicletta è molto potente e gira ad una velocità molta alta. Per assicurarsi un 
funzionamento  corretto,  allungare  la  durata  e  salvaguardare  i  suoi  interessi,  per  favore  conduca  la 
motocicletta attenendosi alle seguenti istruzioni:

Durante i primi 1.000 km, eviti  di acellerare a fondo e non faccia mai funzionare il motore sotto 
sforzo. 

AVVISO IMPORTANTE

Condurre questa motocicletta senza seguire il codice stradale o le istruzioni del manuale , o in condizioni  
anormali  come  guidare su strade molto accidentate,  o in condizioni  di sovraccarico,  può  provocare 
incidenti o dannegiare la motocicletta, 
Questo manuale si deve considerare parte integrante della motocicletta e rimanere con essa alla vendita 
ad altra persona. 
La ditta  si reserva ttutti i diritti relativi a questo manuale. Nessuna parte di questa pubblicazione può 
essere riprodotta senza autorizzazione scritta della ditta e qualsiasi violazione sarà giudicata a norma di 
legge.



SICUREZZA DELLA MOTOCICLETTA

PRECAUZIONI:
Quado conduci la motocicletta presyta attenzione alla sicurezza stradale, utilizza la motocisletta solo 
dopo averla controllata .

REGOLA PER UNA GUIDA SICURA
Prima di accendere il motore devi verificare la motocicletta per evitare inconvenienti e danneggaimenti 
all’equipaggiamento. Per guidare una motocicletta bisogna aver superato un esame specifico ed ottenuto 
il relativo permesso.
NON presti mai la motocicletta a persone sprovviste della necessaria di patente di guida.
 Per evitare incidenti si renda ben visibile , vestendosi con colori brillanti e luminosi. Non avvicinarsi  
esageratamente  ad  altri  veicoli.  Utilizzare  i  dispositivi  di  segnalazione  come le  frecce  ed  il  claxon. 
Rispettare scrupolosamente le regole del traffico.
Una velocità eccessiva è causa di moltissimi incidenti stradali. Rispetta i limiti di velocità e mai si deve 
guidare più velocemente di quello che le condizioni permettono.  
Tenere entrabe le mani sul manubrio ed i piedi sugli appositi appoggi durante la guida. Il passeggero 
dovrà tenersi  saldamente alla  cintura del conduttore e ben appoggiare entrambi i  piedi sugli  appositi 
sostegni.  



ABBIGLIAMENTO

Qualsiasi  persona  che  conduce  una  motocicletta  può  subire  danni  alla  testa  in  conseguenza  ad  un 
incidente. Per garantire una protezione adeguata il conduttore dovrà indossare casco, guanti, stivali etc. 
Allo stesso modo il passeggero dovrà abbigliarsi in maniera adeguata.La temperatura delle marmitte è 
molto  alta  a  motore  in  funzionamento.  Il  passeggero  dovrà  indossare  calzature  adeguate  ad  evitare 
possibili scottature. Il conduttore dovrà utilizzare abbigliamento che non abbia la possibilità di impiglirsi 
nel manubrio, nei pedali e nelle leve di comando, nei poggiapiedi e nei peneumatici.

MODIFICHE

PRECAUZIONI 
Qualsiasi modifica di parti originali della motocicletta possono renderla insicura ed illegale. Bisogna 
ripettare tutte le regole del codice della strada.
Ci  comunichi  eventuali  suggerimenti  per  migliorare  la  motocicletta.  Si  consiglia  di  modificare  la 
motocicletta  solo  dopo  parere  positivo  del  costruttore.  In  caso  contrario  solo  il  prorpietario  è 
completamente responsabile di qualsiasi conseguenza. 

CARICO
La motocicletta  è  molto  sensibile  al  cambio  della  distribuzone dei  pesi.  Un carico inadeguato  può 
compromettere le prestazioni e  la stabilità della motocicletta.



Mantenete il carico il più leggero possibile e vicino al baricentro. Equilibrare i carichi sui due lati per non 
sbilanciare la motocicletta. Quanto piu il carico è distante dal baricentro della motocicletta tanto più ne 
diventa difficile la guida. 
Regolare la pressione dei pneumatici ed il precarico delle molle degli ammortizzatori in funzione del peso 
caricato e delle condizioni della strada.
Verificare che il carico sia saldamente fissato per garantire una guida stabile.
Non posizionare carichi pesanti od ingombranti sul manubrio, sulla forcella anteriore e sul parafango. In 
caso contrario si avranno effetti negativi sulla guida. NON eccedere mai il peso massimo consentito..

ACCESSORI
Tutti  i nostri accessori sono stati sottoposti  a severi collaudi e sono stati  disegnati  nel rispsetto della 
sicurezza della moto. Gli accessori sono opzionali. L’utilizzatore sarà responsabile della scelta e l’utilizzo 
di  accessori  non di  nostra  produzione.  Bisogna seguire  le  regole  per  una  guida  sicura  e  rispettare  i 
seguenti punti.
Verifichi attentamente i suoi accessori
Assicurarsi che gli accessori non compromettano al visibilità, tengano una distanza dal suolo ed angolo di 
inclinazione adeguati, non impediscano il corretto funzionamento delle sospensioni e del manubrio. 
Evitare l’installazione di qualsiasi accessorio che possa interferire con l’impianto elettrico.



INSTRUCCIONI
IDENTIFICAZIONE ED UBICAZIONE DELLE PARTI

1 Interruttori manubrio sinistro 5 Manopola acelleratore
2 Retrovisore 6 Interruttori manubrio sinistro
3 Leva frizione 7 Pompa freno anteriore
4 Tappo serbatoio 



1-Faro anteriore, 2-Freccia anteriore sinistra, 3-Catarifrangente, 4-Disco freno anteriore sinistro., 5-Pinza 
Freno anteriore sinistro.,  6-Protezione radiatore,  7-Leva cambio,  8-Poggiapiedi sinistro,  9-Motore,  10-
Numero di serie  motore,  11-Cavalletto  laterale,  12-Marmitta  sinistra,  13-Poggiapiedi  passeggero,  14-
Freccia posteriore sinistra, 15-Rubinetto carburante, 16-Carburatore/Iniezione, 17-Sedile passeggero, 18-
Poggiaschiena passeggero.



1-Freccia anteriore destra.,  2-Forcella anteriore,  3-Ruota anteriore,  4-Disco Freno anteriore destro .,  5-
Pinza Freno anteriore destro, 6-Numero telaio, 7-Pedael Freno posteriore, 8-Poggiapiedi anteriore destro, 
9-Radiadore, 10-Sensore, 11-Carburatore/Iniezione, 12-Filtro  Aria, 13-Marmitta destra., 14-Pinza  Freno 
posteriore,  15-Disco  Freno  posteriore,  16-Ruota  Posteriore,  17-Freccia  posteriore  destra,  18-Luce 
posteriore./Supporto Targa. 19-Sillín, 20-Serbatoio, 21-Iniezione.



COMANDI  E  STRUMENTI 
INDICADORI
1 Freccia Sinistra.
2 Contachilometri
3 Abbagliante
4 Folle
5 Tachimetro
6 Freccia destra
7 Allarme temperatura
8 Blocchetto avviamenteo
9 Chiusura bloc. Avv.

Blocchetto accensione:
Il blocchetto accensione (8) si trova sulla destra del telaio.

A. Quando è in posizione verticale il circuito non è attivo , pertanto si può estrarre la chiave.
B. Aprire il  coperchio (9),  inserire la  chiave e farla ruotare in senso antiorario fino allo sblocco della rotazone del blocchetto stesso ed estrarre la chiave. Il circuito elettrico è  ancora non attivo.
C. A questo punto si può ruotare il blocchetto sulla posizione di marcia, si accenderà il led della folle ed il contachilometri. Il motore può essere avviato.



Nota: girando il blocco in senso orario la luce di posizione sia anteriore che posteriore rimarranno spente,  
girandolo in senso antiorario si accenderanno.  

D. Riposizionando il  blocchetto in posizione verticale il  motore si  spegnerà,  inserendo e ruotando la chiave si può inserire il blocco della rotazione per imperire l’accensione del motore.
COMANDI MANUBRIO SINISTRO
1 Clacson

2 Comando frecce

3 Comando abba/anabba

4 Lampeggio abbagliante

Clacson: 
Premendo il bottone (1) il clcson suona

Comando frecce: 
Questo comando ha tre posizioni. Per girare a destra , posizionare il comando su  “” attivando 

le frecce anteriore e posteriore di destra. Analogamente per girare a sinistra attivando i relativi indicatori 
di direzione ponga il comando su “”

Comando luce abbagliante/anabbagliante: 
Posizione , premendo il comando si accenderanno la luce anabbagliante e quella abbagliante. 

Rilasciando il comando rimarrà accesa la luce anabbagliante.



Comando faro: 
Posizione  anabbagliante acceso, posizione  abbagliante acceso

COMANDI MANUBRIO DESTRO
1 Avviamento elettrico

2 Interrutore faro

3 Arresto motore
Nota: quando il motore è freddo utilizzare la leva dello starter  

per l’avviamento.

 Avviamento elettrico: 
1 Verificare che il cambio sia in folle e che il rubinetto 

del carburante sia in posizione .

2 Aprire il coperchio del blocco accensione ed inserire 
la  chiave  ruotandola  di  90°  in  senso  antiorario.  Estrarre  la 
chiave  chiudere  il  coperchio  e  girare  il  blocchetto  di  30°in 
senso antiorario fino alla posizione di marcia.

3 Posizionare  l’interrutore  arresto  motore  su   e 
premere  il  pulsante  dell’avviamento  elettrico  , 
contemporaneamente  acellerare  leggermente  per  avviare  il 
motore.



Interruttore Faro: L’interrutore del faro ha 3 posizioni.

 Accende le luci anteriori e posteriori e quella della targa.

Accende le luci di posizione anteriore e posteriore e quella della targa.

 Luci spente

Interruttore arresto motore:
 In questa posizione il motore non si avvia.

 In questa posizione il motore può essere acceso .

AMMORTIZZATORE POSTERIORE 
L’ammortizzatore  posteriore  si  trova  al  centro  del  telaio 

nella parte bassa, ed è composto da due parti. L?ammortizzatore 
(1) ha 4 posizioni per permetter la miglio posizione di guida. 

Il guidatore può regolare la  (2) per modificare il ivello di 
ammortizzazione per impostare la miglior comodità di viaggio.



SERBATOIO COMBUSTIBILE
La capacità del serbatoio è di 13,5L con 2,7L di  riserva.

Raccomandiamo l’utilizzo di benzina senza piombo con  95/98 ottani.
Avviso: non riempa in ecceso il serbatoio, dopo il rifornimento assicurarsi della perfetta chiusure del tappo.  

Durante il rifornimento la benzina deve esere filtrata attraverso il tubo di riempimento del serbatoio.

Come aprire il tappo del serbatoio
Inserire la chiave nel tappo e girarla di 90° a destra, aprire il tappo del serbatoio, per chiuderlo  

premere il tappo finoi al bloccaggio nel serbatoi e rimuovere la chiave.



RUBINETTO DELLA BENZINA
Il  rubinetto  è  situato  nella  parte  inferiore 

sinistra  del  serbatoio.  Per  chiudere  il  rubinetto, 
interropendo il  flusso della benzina posizionare il 
rubinetto su “ ” ,(chiuso) posizione raccomandata 
quanto  il  motore  è  spento.  Durante  la  marcia  il 
rubinetto deve esere nella posizione  “ ” (aperto) per 
consentire  l’arrivo  della  benzina  ai  carburatori 
carburador).

Con  il  rubinetto  nella  posizione  “ ”,  si 
utilizza la riserva. Da questo momento si hanno a 
disposizione  solo  2,7L  di  benzina  ,   pertanto 
provvedere tempestivamente al rifornimento. 

Avviso: Il rubinetto della benzina deve stare nella 
posizione “ ” durante il rifornimento, per poter aver in 
seguito  nuovamente  a  disposizione  la  riserva.  L’uso 
corretto del rubinetto della benzina previene l’arresto dovuto alla mancanza di carburante.



OLIO MOTORE
La qualità dell’olio motore è un fattore fondamentale per il rendimento e la durata della motocicletta. Per 
questo l’olio motore deve rispettare le caratteristiche richieste e non può essere sostituito con un olio 
qualsiasi o di natura vegetale. 
La  motocicletta  utilizza  olio  SAE10W/40  API  SG alla  consegna.  Se  desidera  cambiare  olio  motore 
utilizzi solo olio di qualità che rispetti lo standard di servizio  SG. Il grado di viscosita dell’olio motore 
deve essere scelto in relazione alla temperatura del luogo di utilizzo della moto.Nel cambiare olio motore 
bisogna vuotare il vecchio, pulire con detergente al kerosene e riempire il motore con olio nuovo.

RUOTA  SENZA  CÁMERA D’ARIA
Una corretta pressione dei pneumatici garantira la stabilità della motocicletta confort e sicureza di guida 
ed una vita più lunga dei pneumatici.

Carico Presisóne  pneumátici kpa Presisóne  pneumátici kpa

Solo conducente Anteriore: 225 Posteriore: 280
Conducente e passeggero Anteriore: 250 Posteriore: 280

PRECAUZIÓNE
Guidare  con  i  pneumatici  eccessivamente  consumati  è  pericoloso  ed  influisce  negativamente  sulla 
tenuta di strada, la stabilità e la guida della moto. Una pressione non corretta aumenta l’usura e genera 
pericoli.  Se la pressione è troppo bassa, rispetto a quella raccomandata , il pneumatico deformarsi od 
uscire dal cerchione causando incidenti.



NOTA:
La pressione  dei  pneumatici  deve  essere  controllata  prima  di  utilizzare  la  motocicletta  quando sono 
freddi.  Verificare  che  non  presentino  alcun  taglio,  chiodo  od  altro  oggetto  appuntito  e  nessuna 
deformazione. Se si nota qualsiasi danneggiamento è necessario rivolgersi ad una officina autorizzata per 
la riparazione o la sostituzione del pneumatico. 
Cambiare i pneumatici prima che l’usura arrivi ai seguenti limiti:

SPESSORE MINIMO DEL BATTISTRADA   (mm)

Anteriore 1.5 Posteriore 2.0



FUNZIONAMENTO

INSPEZIONE ANTERIORE ALLA MESSA IN MARCIA
Ispezionare la motocicletta prima dell’utilizzo secondo le regole segurnti richiederà solo qualche minuto 
ma potrà evitare molti guasti e garantire un funzionamento sicuro. 
Livello  olio motore --- Controllare  il  livello dell’olio e se necessario aggiungerlo,  verificare che non 
esista alcuna perdita d’olio.
Freni --- Controllare il funzionamento dei freni e regolarli se necessario.
Pneumatici  ---  Controllare  lo  stato  d’usura  e  la  pressione  dei  pneumatici.  Se  necessario  regolare  la 
pressione o cambiarli.
Acelleratore  ---  Verificare  che  la  manopola  dell’acelleratore  ruoti  dolcemente  in  tutte  le  posizioni. 
Verificare altresi il collegamento, la posizione e l’eventuale gioco del comando , regolarlo o sostituirlo se 
necessario.
Luci e frecce--- Verificare il corretto funzionamento del faro anterire,  posteriore e degli indicatori  di 
direzione . Inoltre controllare il clacsonTambién inspeccionar el claxon. 
Catena  ---  Verificare  il  funzionamento  e  la  lubrificazione  della  catena.  Se  eccesivamente  usurato  o 
danneggiata sostituirla.
Manubrio --- Verificare che il manubrio sia correttamente funzionante, se necessario regolarlo.



ACCENDERE  IL MOTORE

PRECAUZIÓNE
NON accendere mai il motore in un posto dove i gas di scarico non possano essere facilmente dispersi 
verso l’esterno. Non accendere mai il motore con la marcia inserita in quanto può causare danni od 
incidenti.

Prepararsi per l’utilizzo della motocicletta
Introdure la chiave e girarla nella posizione “acceso”. Posizionare la levetta del rubinetto combustibile 
nella posizione “ ” ed il blocco motore nella posizione   , azionare lo starter ( non necessario sel il 
motore è già caldo). Inserire la folle verificando che il relativo led verde sia acceso o , con marcia inserite 
tirare la leva della frizione, assicurarsi che il cavalletto laterale sia sollevato ed avviare il motore.

Premere il bottone  dell’accensione elettrica e acellerare leggermente per avviare il motore.

NOTA:
1. Non premere il pulsante  d’avviamento per più di 3-5 secondi ogni volta, la batteria potrebbe 

scaricarsi rapidamente.
2. Rilasciare il pulsante di avviamento non appena il motore si è acceso.
3. Non premere  il  pulsante   di  avviamento  mentre  il  motore  è  in  marcia  in  quanto  si  può 

danneggiare il motore.
4. Dopo  3  tentativi  di  avviamento  falliti  non  riprovare  per  almeno  alvuni  minuti.  La  batteria 

potrebbe scaricarsi ed accorciare la sua durata. 



GUIDA

1. Quando il  motore  è  pronto,  tirare  la  leva  della  frizione  e  premendo  la  pedivella  del  cambio 
inserire la prima marcia.

2. Acellerare gradualmente e rilasciare dolcemente la leva della frizione. Coordinando i movimenti 
avviarsi guidando in modo sicuro.

3. Quando la condizione del motore e di guida lo permettono tirare nuovamente la leva della frizione 
e sollevando il pedale del cambio inserire la seconda. Procedere in questo modo per cambiare 
marcia.

RODAGGIO
Durante i primi 1000 chilometri non raggiungere mai la velocità massima o sforzare il motore al cambio 
marcia. Viaggiare sotto i  6000rpm. Durante i primi 500 km, la velocità massima non deve superare i 
55Km./h; e durante i successivi 500 Km., non superare i  70 km/h.
Una guida attenta e corretta durante i primi chilometri garantisce il miglior funzionamento e rendimento 
del motore. Las velocità che si possono raggiungere nelle singole marce e indicata nella seguente tabella.

MARCIA VELOCITA
PRIMA 0 – 15 km/h
SECONDA 10 – 30 km/h
TERZA 20 – 45 km/h
QUARTA 30 – 55 km/h



QUINTA 50 – 70 km/h
PREZAUZIONE
NON cambiare mai marcia senza tirare la leva della frizione poichè si possono danneggiare il motore , 
la catena ed altri componenti.

FRENARE
Per frenare la motocicletta, diminuire la velocità ed utilizzare contemporaneamente il freno anteriore e 
posteriore riducendo la felocità o fermando completamente la moto.
Per  utilizzaer  il  freno  di  emergenza  rilasciare  l’acelleratore,  tirare  la  leva  della  frizione  ed  agire 
contemporaneamente  sul  comando  freno  anteriore  e  posteriore.  L’utilizzo  non  contemporaneo  di 
entrambi i freni riduce l’efficacia della frenata. Una frenata troppo brusca può bloccare la ruota anteriore 
o posteriore causando una perdita del controllo della motocicletta o un incidente.
Nell’avicinari ad una curva od ad un incrocio, rilasciare l’acelleratore ed agire delicatamente su entrambi 
i freni. Contrariamente si può causare una perdita di controllo , uno slittamento o una caduta 
Viaggiando  su  una  superficie  umida  o  sconnessa  guidare  in  modo  sicuro.   Acellerare  o   frenare 
bruscamente e compiere svolte repentine può causare una perdita di controllo della motocicletta.

ARRESTARSI
Diminuire la velocità in modo sicuro con entrambi i freni fini all’arresto della  motocicletta . Spegnaer il 
motore e bloccare la motocicletta.In caso di emergenza premere  l’interruptore di segnimeto del motore . 
Utilizzare  il  cavalletto  centrale  per  appoggiare  la  motocicletta  e  chiudere  il  rubinetto  della  benzina 
ponendolo nella posizione “  ”..



MANUTENZIONE

VERIFCA CAMBIO OLIO MOTORE E PULIZIA FILTRO 

CONTROLLO LIVELO OLIO MOTORE 
Verificare il livello dell’olio motore giornalmente 
prima di utilizzare la motocicletta. Il livello può 
essere controllato attraverso una astina(1)  posta 
sulla sinistra del motore .
Il livello dovrà essere tra la tacca inferiore(3) e la 
superiore2) presenti sull’astina.
Per  una  corretta  verifica  la  moto  deve  essere 
appoggiata al cavalletto centrale, estrarre l’astina, 
pulirla  ,inserirla  di  nuovo  senza  avvitarla  ed 
estrarla per controllare il livello dell’olio motore.
Se  necessario  aggiungere  olio  di  qualità 
SAE10W/40  API  SG  fino  al  raggiungimento 
della  tacca  superiore  dell’astina  che  verrà  poi 
correttamente  riposizionata  nella  sua  sede. 
Verificare l’assenza di perdite d’olio.



PRECAUZIONE
Utilizzare la moto con livellio olio non corretto può danneggiare il motore.

CAMBIO OLIO MOTORE E PULIZIA FILTRO

Riscaldare il motore e vutare il carter dell’olio motore, poi 
spegnbere il motore. 
Porre un recipiente vuoto sotto il motore e svitare il tappo 
del  carter  dell’olio  (1)  per  permetter  la  furiscita  totale 
dell’olio.  Riavvitare  il  tappo  aggiungendo   1.6  L  de 
kerosene.  Dopo  di  ciò  arrestare  il  motore  ,  azionare 
l’avviamento elettrico per pulire i componenti all’interno del 
carter e riavvitare il tappo. Inclinare la motocicletta ddi circa 
45°.  Aggiungere   1,9  L   di  olio  pulito  dopo  aver 
completamente vuotato quello vecchio. Se  vi servite di un 
meccanico  autorizzato  chiedete  che  apra  la  copertura  del 
carter di destra ed estragga il filtro dell’olio(2)  per pulirlo.

Nota:  Quando  si  utilizza  la  motocicletta  in  zone 
particolarmente  polverose  è  necessario  cambiare  l’olio  e 
pulire il filtro più frequentemente. 



VERIFICA E CAMBIO DELLE CANDELE
Scelta candele

A. Se  normalmente  guida  a  bassa  velocità  o  con  basse  temperature  (inverno)  ,  si  raccomanda utilizzare candele  A5RTC ó CR5HSA, con elettrodo centrale nero.
B. Se normalmente guida ad alta  velocità o con alte temperature (estate) , si raccomanda utilizzare candele  A7RTC ó CR7HSA , con elettrodo centrale grigio.
C. Per utilizzo normale si raccomanda utilizzo di candele  AR6HSA (di serie sulla moto).

Verifica e cambio candele
Scollegare la pipetta della candela e pulirne la base. Smontare la candela utilizzando l’apposita chiave 
fornita  dalla  fabbrica,  e pulire  gli  eventuali  depositi  con filo di ferro.  Verificare  che l’elettrodo e la 
porcellana centrale non prentino alcun danno od usura. Se il danno o l’usura sono elvati bisogna sostituire 
le candele. Controllare e regolare la distanza tra gli elettrodi che deve essere da 0,6 a 0,7 mm.
Controllare  che il  pulitore  della candela sia in buona condizione e riavvitare  la candela a mano per 
evitare di dannegiarne il filetto. Stringerla con l’apposita chiave. 

.
 



CAMBIO DEL FILTRO  ARIA
Bisogna controllare il filtro aria con regolarità . La frequenza dei controlli deve essere superiore 

nel caso di guida in zone più polverose del normale.
Estrarre  il  sillín ed il  coperchio protettivo ,  svitare  le viti  (2), smontare il  coperchio del filtro (1), e  
togliere il filtrodell’aria  (3), in seguito rimonti il nuovo filtro dell’aria. 

NOTA: Quando si sostituisce il filtro dell’aria, assicurarsi che sia nuovo ed in buona condizione 
altrimenti si compromettrà il buon funzionamento del motore.



.

CONTROLLO E REGOLAZIONE ACELLERATORE.

Controllo del comando dell’acelleratore
Verificare che la manopola possa ruotare dolcemente e completamente in entrambi i sensi in qualsiasi 
posizione del manubrio. Verificare che il filo del comando funzioni correttamente. Se non funziona od è 
piegato cambiarlo e porlo nella corretta posizione. 

Il comando deve avere una corsa libera compresa tra  2 e 6 mm. Se è necessario svitare il controdado (1) 
e ruotare la vite di regolazione superiore (2). Se  non fosse sufficiente regolare, togliendo il coperchio, le 
viti  “a” e “b” fino ad ottenere la corretta regolazione. 

                                                       



REGOLAZIONE DEL MINIMO
Accendere il motore e riscarldarlo. Eseguire la regolazione a motore caldo.

Regoli  il  minimo intorno ai  1500  r.p.m.,   girando la vite  del minimo.  Il  minimo si aumenta 
girando in senso orario, al contrario lo si diminuisce girando in senso antiorario. 

                                                      

ATTENZIONE

PER IL MODELLO 350 CC AD INIEZIONE ELETTRONICA ASTENERSI DA QUALSIASI 
REGOLAZIONE MANUALE DEL SISTEMA DI INIEZIONE ELETTRONICA
IN CASO DI NECESSITA RIVOLGERSI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO



REGOLAZIONE FRIZIONE

La leva della frizione deve avere una corsa libera tra  10-20mm. Se è necessario regolarla svitare il 
controdado(2) fissando il cavo della frizione nella guida(1) del cárter e regolare. Girare la leva verso  la 
(A) para ridurre la corsa , vero la (B) per aumentarla.
Parimenti si può regolare il cavo girando la guida regolatrice (3) della leva della frizione posta sul lato 
sinistro del manubrio.



INSPEZIONE, REGOLAZIONE E LUBRICAZIONE DELLA CATENA
Verificare che la catena non sia usurata (1). Lubrificarla se 
troppo secca. Posizionare la motocicletta sul cavalletto 
centrale  ed  assicurarsi  che  il  cambio  sia  in  folle. 
Utilizzare  le  mani  posizionandole  a  metà  della  catena (1), 
verificare  che  l’escursione  del  tratto  superiore  ed 
inferiore siano compresi tra   10∼20mm.
REGOLAZIONE DELLA CATENA
Allentare  il  dado  dell’asse  ruota  posteriore(4)  ed  il 
controdado(3)  del  regolatore  della  catena  e  girare  il 
regolatore(2)  secondo  le  necessità,  tenendo  come 
riferimenti  le  tacche  poste  sul  forcellone  basculante 
posteriore.  Posizionare  il  regolatore  destro  e  sinistro 
sullo stesso riferimento(5).  Verificare la tensione della 
catena e serrare i dadi.
Dopo  aver  regolato  la  catena  verificare  che  la  nuova 
posizione della ruota non abbia compromesso il regolare 
funzionamento del freno posteriore.
LUBRIFICAZIONE DELLA CATENA
Verificare  che  non  sia  ne  usurata  ne  danneggiata.  Se 
necessario, sostituirla con una nuova. 



Lubrificare con attenzione  la catena con olio motore o con olio specifico per catene.  

LÍQUIDO DEL DISCO  FRENO ANTERIORE

Líquido  freno
Controllare il livello liquido freni nel serbatoio posto sulla 
destra del manubrio vicino alla leva del freno anteriore. Se 
necessario aggiungere olio utilizzando quello suggerito dalla 
ditta.  Se  la  pastiglia  si  consuma  il  livello  del  liquido  si 
abbassa ed il  liquido scenderà automaticamente  nel  tubo . 
Verificare  ed  aggiungere  il  liquido  dei  freni  è  molto 
importante per la manutaenzione e la sicurezza della moto.

PRECAUZIÓNE
Il  liquido  dei  freni  è  nocivo.  Se  ingerito  bisogna 
immediatamente rimetterlo se a contatto con pelle ed occhi 
sciacquare  le  parti  con  abbondante  acqua  fresca  e  farsi 
visitare da un medico.

1. NON utilizzare mai un liquido usato o proveniente da 
un  recipiente  aperto.  NON  utilizzare  mai  liquido 
avanzato in precedenza in quanto col tempo il liquido 
assorbe l’umidità presente nell’aria.



2. Il liquido dei freni è corrossivo evitare che entri in contatto con parti verniciate o in plastica. 

Disco freno
Con l’utilizzo prolungato il disco freno si usura. Per garantire il corretto funzionamento dei freni bisogna 
sostituire i dischi quando eccessivamente consumati.
Lo spessore minimo del disco è 3,5mm, come indicato dalla tacca posta sul disco medesimo.

PRECAUZIONE
Non  utilizzare la motocicletta immediatamente dopo il cambio del disco freno. Tirare e rilasciare più 
volte la leva del freno anteriore per ripristinare la corretta posizione di funzionamento della leva stessa. 

Sistema frenante
Prima di mettersi in moto verificare che:

a. Il livello del liquido freni sia  corretto.
b. Che non esisteno perdite nel circuito frenante.
c. Verificare che non vi siano perdite dai tubi e dal serbatoio del iquido freni. 
d. Verificare l’usura del disco freno.
e. Verificare che la corsa libera della leva del freno sia corretta

PRECAUZIÓNE
1. Il liquido freni lavora ad una pressione elevata , per garantire il continuo e sicuro funzionamento 

dell’impianto  frenante  sostituire  i  tubi,  il  serbatoio  ed  il  liquido  seguendo le  indicazioni  del 
manuale i manutenzione.

2. Per la sostituzione o la regolazione di qualsiasi componente dell’impianto frenante rivolgersi al 



servizio autorizzato.

LÍQUIDO FRENO A DISCO POSTERIORE
Líquido fRENO

Prestare  attenzione  al  livello  liquido  freno 
posteriore nel relativo serbatoio che si trova sul pedale di 
comando  a  destra  della  moto.  Se  le  pastiglie  si 
consumano  automaticamente  diminusce  il  ivello  del 
liquido. Durante il controllo del livello del liquido freno 
aggiungerne se necessario.  E’ molto importante  per la 
manutenzione orinaria del disco del freno.

ATTENZIONE:  Il  líquido  dei  freni  è  molto 
corrosivo.  Se  lo  si  ingerisce  per  errore,  vomitarlo 
immediatamente. Se viene a contatto con ochi o pelle 
lavarsi  immediatamente  con  abbondante  acqua 
fresca e rivolgersoi ad un medico.



 1 Non utilizzare  mai  un liquido  freni  già  precedentemente  uytilizzato  o  che  provenga da un 
contenitore aperto. Non utilizzare liquido freni avanzati o vecchi perchè nel tempo assorbono acqua..

2 Essendo il liquido dei freni molto corrosivo evitate qualsiasi contatto con materiale plastico. 

Disco freno
Con l’utilizzo prolungato il disco freno si usura. Per garantire il corretto funzionamento dei freni bisogna 
sostituire i dischi quando eccessivamente consumati.
Lo spessore minimo del disco è 3,5mm, come indicato dalla tacca posta sul disco medesimo.

PRECAUZIONE
Non  utilizzare la motocicletta immediatamente dopo il cambio del disco freno. Tirare e rilasciare più 
volte la leva del freno anteriore per ripristinare la corretta posizione di funzionamento della leva stessa. 

Sistema frenante
Prima di mettersi in moto verificare che:

f. Il livello del liquido freni sia  corretto.
g. Che non esisteno perdite nel circuito frenante.
h. Verificare che non vi siano perdite dai tubi e dal serbatoio del iquido freni. 
i. Verificare l’usura del disco freno.
j. Verificare che la corsa libera della leva del freno sia corretta



PRECAUZIÓNE
3. Il liquido freni lavora ad una pressione elevata , per garantire il continuo e sicuro funzionamento 

dell’impianto  frenante  sostituire  i  tubi,  il  serbatoio  ed  il  liquido  seguendo le  indicazioni  del 
manuale i manutenzione.

4. Per la sostituzione o la regolazione di qualsiasi componente dell’impianto frenante rivolgersi al 
servizio autorizzato.

SMONTARE E CAMBIARE LA RUOTA ANTERIORE
Per cambiare la ruota anteriore o il disco del freno, svitare il dado di blocco sinistro e destro del 

disco del freno. Estrarre il dado e l’asse della ruota , togliere il disco e la ruota. Montare la ruota nuova 
seguendo lo stesso procedimento in senso contrario.



    
1 Vite dell’asse 4 Disco  Freno

2 Perno d blocco del disco  freno 5 Vite del Disco

3 Asseruota anteriore 6 Pinza del Freno

SMONTARE  O  CAMBIARE  LA RUOTA 
POSTERIORE

Sollevare  la  ruota  posteriore. Smontare 
la vite di regolazione del freno posteriore (1) 
Tenendo  l’altro  lato  dell’asse  della  ruota posteriore 
con  una  chiave  inglese  togliere  il  dado dell’asse 



posteriore(2)  e  togliere  l’asse (3).  Spingendo la  ruota  posteriore  in  avanti,  allentare  la  catena  fino a 
permettere la rimozione della ruota.

1 Pinza del Freno

2 Perno di Blocco del Disco

3 Vite dell’asse

4 Asse ruota postaeriore

NOTA: La forza di serraggio dei dadi degli assi anteriori e posteriori è di  40-50 N.m. Dopo aver 
regolato il freno posteriore,  la catena eo installato la ruota anteriore e posteriore azionare i freni varie 
volte per accertarsi della corretta rotazione delle ruote.

MANUTENZIONE DELLA BATTERÍA
La motocicletta viene equipaggiata con una battería di 12V9A.hc DC plomo-ácido.



Quando la motocicletta è in funzione la scasità di liquido elettrolitico può danneggiare gli elementi della 
batteria 
Se gli elementoi si danneggiano la batteria ridurrà la corrente erogata  rendendo difficile l’avviamento del 
motore o generando problemi a carico di altri apparati elettrici. Per ripristinare il corretto funzionamento 
della batteria si consiglia di rivolgersi al servizio autorizzato.
Verificare regolarmente la quantita di liquido eletrolitico , che si trova inbasso sul lato destro .
Il livello del liquido deve stare tra le due tacche di riferimento che si trovano sulla faccia della batteria. Se 
il  il  livello è più in basso della tacca inferiore,  togliere  il  tappo e aggiungere acqua distillata fino al 
raggiungimento della tacca superiore.

PRECAUZIÓNI
1. Verificando il  livello  del liquido accertarsi  che il tubo di sfiato dell’aria dalla abtteria si ben 

connesso.
2. Usare solo acqua distillata , altrimenti si ridurrà la vita della batteria.
3. Togliere  la  batteria  per  evitare  che  si  scarichi  in  previsioni  di  tempi  lunghi  di  fermo  della 

motocicletta. Per togliere la batteria scollegare per primo il polo negativo. Dopo aver caricato la 
batteria  ricoverarla  in  luogo ben ventilato  al  riparo dei  raggi  del  sole.  Se preferite  tenere  la 
batteria a bordo della motocicletta scollegare il polo negativo.

4. Dopo aver tolto la batteria bulire le connessioni negativo e positivo. Per ricollegare la batteria 
collegare per primo il  polo positivo e dopo il  negativo assicurandosi  che entrambi siano ben 
connessi. 

5. In caso di sostituzione utilizzare una batteria equivalente. 

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO
Líquido refrigerante



il  líquido  refrigerante  consiste  in  refrigerante  e  acqua destillata  e  non dev congelare.  Il  refrigerante 
previene il surriscaldamento del motore quando la moto è ferma o marcia a velocità bassa. Inoltre ha la  
funzione di proteggere il radiatore.
Come riempire il serbatoio del refrigerante

1. Posizionare la moto sul cavalletto laterale.
2. Svitare il controllo di temperatira e riempire con il liquido refrigerante il radiatore.
3. Chiudere correttamente il tappo del radiatore .
4. Accendere  il  motore  ed aspettare  che il  liquido raggiunga a  80ºC, spegnere  il  motore  per   5 

minuti,  aprire  il  radiatore  e  riempirlo  nuovamente  col  refrigerante  e  richiuderlo.  Ripetere 
l’operazione  fino  al  completo  riempimento  del  radiatore.  Il  serbatoio  del  liquido  refrigerante 
contiene  1600 mL.

5. Aprire il tappo del serbatoio di riserva e versare  400 mL di refrigerante. Le posizioni dei due 
tappi sopra citati sono indicate nei disegni  1 e 2.

Cambiare il refrigerante



Il refrigerante deve esssere sostituio dopo  12,000 km o dopo un anno.
Procedimento:

1. Posizionare  la motocicletta sul cavalletto laterale.
2. Quando il  motore  è a temperatura ambiente togliere  il  controllo  temparatura e  il  dado per lo 

svuotamento  del  refrigerante  che  si  trova  nella  parte  finale  del  tubo dell’acqua  .  Dopo aver 
scaricato tutto il refrigerante rimettere il dado ed il tappo del radiatore. La posizione  del tubo 
dell’acqua è indicata nel disegno 3.

Funzione del sensore
Quando la temperatura del motore raggiunge i 125ºC, il sensore si attiva così come l’indicatore della 
temperatura dell’acqua, mostrando che il motore deve riposare. In caso contrario il motore si danneggerà 
per surriscaldamento. La posizione del sensore si vede nella ilustrazione 4.
Precauzioni

1. Utilizzare un refrigerante anticongelante e antiossidante di 3500.
2. Il refrigerante è velenoso, quindi non  commestibile.
3. E’ assolutamente proibito aprire il tappo del radiatore quando il motore ha  una temperatura molto 

alta, poichè l’acqua uscendo ad elevata pressione può causare danni. 
4. Per riparazioni  vuotare completamente il  radiatore e se necessario svitare  il  dado del  cilindro 

poichè il refrigerante può entrare nel carter. 
Mantenimento del sistema
Verificare ogni 1000 km evntuali perdite.

1. Verificare che non vi siano perdite nella connessione tra pompa e tubo dell’acqua.
2. Per verificare lo stato del circuito prenere il tubo con le dita e verificare l’eventuale presenza di 

crepe. Cambiarlo in caso di anomalie. In caso di perdite rivolgersi al servizio autorizzato , non 
operare in prorpio.

CAMBIARE UN FUSIBILE



Togliere la protezione sul lato destro svitando la vite a stella e aprire la casseta dei fusibili (bianca) per 
cambiare il fusibile. Ci sono in dotazione due fusibili di ricambio per ogni  motocicletta. Rimontare la 
cassetta dei fusibili seguendo il procedimento in senso invsrso allo smontaggio. I fusibili sono da 15 A.
Un danneggiamento continuo dei fusibili indica un cortocircuito o un sovraccarico al sistema elettrico. 
Rivilgersi al servizio autorizzato per la riparazione. 
PRECAUZIÓNE:
Non utilizzare mai materiale conduttivo,utilizzare solo fusibili specicfici. Spegnere l’interrutore di messa 
in moto per evitare  cortocircuiti accidentali. Per cambiare un fusibile togliere il coperchio , estrarre il 
vecchio fusibile , inserire quello nuovo e riporre il coperchio della cassetta fufibili.

PULIZIA



Pulire la motocicletta regolarmente per proteggere la superficie e per verificare che non vi siano parti 
danneggiate , usurate o perdita di olio.
PRECAUZIONI:

1. Acqua ad elevata pressione può danneggiare alcuni componenti  della motocicletta. Evitare di 
utilizzare  acqua  ad  elevat  pressione  per  :  interruttore  accenzione,  interruttori  sul  manubrio, 
scarico marmitte, strumenti e sotto il sedile.

2. Evitare che l’acqua entri nelle marmitte  nelle candele e nella batteria.
1. Dopo aver lavato  la motocicletta, risciacquarla bene con acqua fresca.
2. Asciugare bene  la motocicletta. Accendere il motore e lasciarlo funzionare per alcuni minuti.
3. Lubrificare la catena
4. Verificare la frenata prima di mettersi  in viaggio. Potrebbero essere necessarie alcune frenate per 

ripristinare un rendimento ottimale dei freni.
PRECAUZIÓNE: Può essere che il rendimento dei freni peggiori dopo aver lavato la motocicletta 
con acqua.

MESSA FUORI SERVIZIO
Un  prolungato  periodo  di  fermo  (più  di  un   mese)  come  in  inverno,  richiede  l’utilizzo  di  alcune 
precauzioni  per  evitare  inconvenienti  dovuti  al  fermo  moto.  Inoltre  tutte  le  riparazioni  necessarie 
dovranno essere eseguite prima di fermare  la motocicletta. 

1. Pulire ed asciugare la  motocicletta mettendo la cera su tutte le parti verniciate.
2. Svuotare il serbatoio del carburante ed il carburatore ed spruzzare un prodotto antiossidante nel 

serbatoio. 
3. Togliere le candele e versare un po di olio motore nuovo in ogni cilindro. Utilizzare il motorino di 

avviamento per diffondere l’olio nei cilidri. Rimettere le candele.



4. Togliere la batteria e porla in in luogo fresco e ventilato al riparo dei raggi del sole.
NOTA: Per togliere la battería, scollegare prima il polo negativo e poi il positivo.
Quando si reinstallerà la batteria connettere prima il polo positivo e poi quello negativo e chiudere 
l’interruttore di accensione. 

5. Verificare la pressione degli pneumatici e porre la  motocicletta in modo che gli pneumatici non 
tocchino terra.

6. Coprire la motocicletta con un  materiale impermeabile e porla in un area ventilata , priva di 
umidità,al riparo dei raggi del sole e temperatura quasi costante. 

RIMESSA IN SERVIZIO
1. Togliere il telo di protezione e pulire la moto.
2. Verificare il voltaggio della battería. Se  minore di 12,3V, ricaricare la battería poi installarla.
3. Pulire il serbatoio del carburante dalla protezione antiossidante e riempirlo di benzina.
4. Efettuare tutte le verifiche necessarie prima di rimettre in marcia  la motocicletta. Verificare il 

funzionamento  della  motocicletta  in  un  posto  privo  di  traffico.  Verificare  che  tutto  funzioni 
correttamente.

MANUTENZIONE



Pulire regolarmente la motocicletta con un panno asciutto.  Asciugarla quando umida . Utilizzare olio 
antiossidante per le parti galvanizzate o cromate. Incerare le parti verniciate e lubrificare tutti gli organi in 
movimento.
Gonfiare corretamente secondo le regole gli pneumatici. 
Verificare che tutta la viteria e bulloneria sia ben avviatat per evitare inconvenienti dovuti ad eventuali 
svitamenti di qualsiasi componente.
Verificare il sistema frenante ed intervenire immediatamente per eliminare qualsiasi anomalia.

CALENDARIO DELLA MANUTENZIONE
Eseguire le ispezioni attenendosi al calendario indicato. I simboli delle tavole seguenti hanno il seguente 
significato:

NOTA : Ispezionare, Pulire, Regolare, lubrificare o sostituire se necessario.

C – Pulire R – Sostituire A – Regolare L – Lubrificare I - Controllare

* Deve essere visto da un meccanico autorizzato , ameno che non siate in possesso degli attrezzi e 
delle parti necesssarie essendo qualificati come meccanici.
** Per motivi di sicurezza, raccomandiamo che queste parti siano ispezionate solamente da un meccanico 
autorizzato. 
NOTE: 

1. Inspezionare con maggiore frequenza se si viaggia in zone più polverose del normale.
2. Quanto più alte saranno le percorrenze,  effettuare  le ispezioni con maggiore frequenza.. 
3. Per  motivi  di  sicurezza  le  regolazione  della  tensione  della  catena  e  la  pulizia  della  valvola 

dell’aria devono essere effettuate presso un servizio autorizzato.
Frequenza cicli Percorrenza km (NOTA 2)



Parte 1000 km 4000 km 8000 km 12000 km NOTA
* Tubo combustibile I I I I
* Funzionamento acelleratore I I I I
* Carburatore I I I

Filtro aria Nota 1 C C C C
Candele Annua R I I I I
Olio motore Annua R A  5000 km., in seguito ogni 3000 km.

* Filtro olio motore
** Tensione catena distribuzione Nota 3 A A A A
** Gioco válvole Nota 3 I I I I

Transmissine I - L I - L I - L I – L
Sistema freno posteriore I I I
Usura pastiglie I I I

** Tubo líquido freni 4 anni R I I I I
** Serbatoio líquido freni I I I I
** Líquido freni 2 años R Cambio ogni 2 anni
** Sistema freni anteriore I I I I
* Interruttore luce freni posteriore I I I I

Luci anteriori e posteriori 1 mese I I I I
Frizione I I I I

* Sospensioni I I I I
Griglia I I I I

* Dadi e viti 1 mese I I I I
** Pneumatici 3 mesi I I I I
** Cuscinetti manubrio 6 mesi I I
** Tensione catena I I – R

SPECIFICHE LEONART DAYTONA 125



Parte Artícolo Unità Parámetri 
Técnici Parte Artíc0lo Unità Parámetri 

Técnici

Motocicleta in 
Generale

Dimensioni
mm.

2335 965 1100

Motore

Modello motore DD124MM

Asse 1660 Motore tipo 2 Cilindri 4 
tiempi

Peso Netto Kg. 155 Cilindrata ml 124,6
Velocità Km/h. = ó + 100 Índice consumo g/kw.h 340
Pneumatico
anteriore. 90/90-21 Compressione 10.2:1

Pneumatico 
posteriore 160/80-16 Minimo r.p.m. 1500 +/- 150

Serbatoio L 13,5 Dist Elec. Candela mm 0,6/0,7
Riserva L 2,7 Combustibile 95 ó 98

Equipaggiamento 
Eléttrico

Iniezione CDI Olio motore SAE 10W/40 API 
SG

Faro 12V 35W/35W Potenza nominale kw 9kw/10000
Frecce 12V10W/3W Transmissione 5 Marce
Luce post/ freno 12V21/5W Riduzione primaria 3,833
Luce targa 12V10W Prima 2,769
Candela AR6HSA Seconda 1,882
Battería 12V 9A.h. Terza 1,450
Fusible 15A Quarta 1,217
Clacson 12V 105dB Quinta 1,083

Riduzione finale 3,071

Sistema di 
Reffreddamento

Quantità líquido 
refrigerante L 1,6

Tipo refrigerante 3500 
anticongelante



SPECIFICHE LEONART DAYTONA 350
Parte Artícolo Unità Parámetri 

Técnici Parte Artíc0lo Unità Parámetri 
Técnici

Motocicleta in 
Generale

Dimensioni
mm.

2335 965 1100

Motore

Modello motore DD320MM

Asse 1660 Motore tipo 2 Cilindri 4 
tiempi

Peso Netto Kg. 155 Cilindrata ml 320
Velocità Km/h. = ó + 135 Índice consumo g/kw.h 340
Pneumatico
anteriore. 90/90-21 Compressione 10.2:1

Pneumatico 
posteriore 160/80-16 Minimo r.p.m. 1500 +/- 150

Serbatoio L 13,5 Dist Elec. Candela mm 0,6/0,7
Riserva L 2,7 Combustibile 95 ó 98

Equipaggiamento 
Eléttrico

Iniezione CDI Olio motore SAE 10W/40 API 
SG

Faro 12V 35W/35W Potenza nominale kw 15kw/8000
Frecce 12V10W/3W Transmissione 5 Marchas
Luce post/ freno 12V21/5W Riduzione primaria 3,631
Luce targa 12V10W Prima 2,846
Candela AR6HSA Seconda 1,777
Battería 12V 9A.h. Terza 1,333
Fusible 15A Quarta 1,083
Clacson 12V 105dB Quinta 0,913

Riduzione finale 2,429

Sistema di 
Reffreddamento

Quantità líquido 
refrigerante L 1,6

Tipo refrigerante 3500 
anticongelante
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