
Ultimo aggiornamento 27/04/2017

PRIMA DI PARTIRE
 Uso & Manutenzione



Page 131/03/2017

1. POSIZIONE SEMIMANUBRI
Fissaggio semimanubri:
•	 posizionare il bracciale semimanubrio in appoggio sulla piastra superiore ( foto 1 )
•	 ruotare il semimanubrio attorno allo stelo forcella fino all’apertura definita ( far coincidere il  bordo interno del 

bracciale con lo spigolo della piastra superiore , vedi freccia A foto 2 )
•	 ruotare il semimanubrio attorno la vite di fissaggio fino al corretto allineamento dei riferimenti sul bracciale e sul 

semimanubrio ( vedi freccia B , foto 2 )
•	 serrare la vite di fissaggio semimanubrio ( coppia di serraggio max 22 Nm )
•	 Ripetere le operazioni per l’altro semimanubrio.                     

                  

2. CHOKE - AVVIAMENTO MOTORE
2.1 CHOKE VERSIONE A MARCE

 

                  110 4S                                            160 4S                                    190 Daytona
Il comando choke si trova nella parte sinistra del carburatore.
Per avviare il motore a freddo:
• azionare il comando choke ( segui direzione freccia foto )
• posizionare il cambio in folle 
• premere la leva kick starter fino a portare il pistone al PMS (lo sforzo aumenta).       * PMS = Punto Morto Superiore
• tenere premuta la leva e quando lo sforzo inizia a diminuire, spingere in modo rapido ed energico la leva per tutta la 

sua corsa.
• disattivare il comando choke a motore avviato

Info  non azionare il comando choke per avviare il motore a caldo.

Fare attenzione al ritorno della leva avviamento. Se la leva non torna in posizione iniziale 
spegnere il motore.

NOTA Se il motore non si avvia dopo 10 tentativi, aspettare qualche minuto e riprovare 
disattivando il comando choke.
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2.2 CHOKE VERSIONE 110 AUTOMATICA
Il comando choke si trova sul semimanubrio sinistro.

Per avviare il motore :
•     Posizionare la moto sul cavalletto posteriore
•     azionare la levetta del comando choke e tenerla in posizione.
•     spostare il pulsante engine kill in posizione ON
•     azionare il freno posteriore
•     spingere il pulsante di avviamento
•     disattivare il comando choke a motore avviato

Info  non azionare il comando choke per avviare il motore a caldo.

NOTA Se il motore non si avvia in 5 secondi lasciare il pulsante di avviamento e 
 aspettare 10 secondi prima di riprovare.

3. LEVA CAMBIO
 

La leva cambio si trova                   Posizione delle marce.
sul lato sinistro del motore.                 La folle (N) si trova sotto la 1° marcia.

COMANDO CAMBIO ROVESCIATO

La leva cambio si trova                    Posizione delle marce.
sul lato sinistro del motore.      La folle (N) si trova sopra la 1° marcia.

NOTA Per un corretto utilizzo, evitare l’intervento del limitatore, ma sfruttare la coppia del 
motore.

4. RODAGGIO
Durante le prime 3-5 ore di utiizzo seguire le seguenti istruzioni per garantire alla tua moto la futura affidabilità e presta-
zioni.

•	 Lasciare il motore al minimo per qualche minuto prima dell’uso
•	 Evitare di aprire completamente il gas
•	 Evitare rapide accellerazioni e brusche frenate
•	 Non superare le prestazioni del motore specificate:

Durante le prime 3 ore di utilizzo < 70%
Durante le prime 5 ore di utilizzo <100%
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5.2 CONTROLLO LIVELLO OLIO

Versione 110 A
• Accendere il motore al minimo per 3/5 min.
•  Dopo 2/3 min. posizionare il veicolo su una superficie piana in posizione verticale, non  

   in cavalletto 
• Svitare il tappo riempimento olio situato sul lato destro del motore,    

  pulire l’astina dall’olio e reinserirla senza avvitarla.
• Sfilare l’astina e controllare che l’olio sia in prossimità della tacca di    

  massimo livello. Per ripristinare il livello, aggiungere la quantità d’olio necessaria.
• Avvitare il tappo assicurandosi che sia serrato correttamente.

Versione 110 4S e 160 4S

•	 Accendere il motore al minimo per 3/5 min.
• Dopo 2-3 min. posizionare il veicolo su una superficie piana in posizione verticale,non  
 in cavalletto.
• Svitare il tappo riempimento olio situato sul lato destro del motore,    
 pulire l’astina dall’olio e riavvitarlo completamente.
• Svitare l’astina e controllare che l’olio sia a 5mm della tacca di massimo (come in foto).  
 Per ripristinare il livello, aggiungere la quantità d’olio necessaria.
• Avvitare il tappo assicurandosi che sia serrato correttamente.

Versione 190 Daytona
•	   Accendere il motore al minimo per 3/5 min.
•        Dopo 2-3 min. posizionare il veicolo su una superficie piana, in posizione verticale,  

   non in cavalletto.
•        Il livello dell’olio deve essere a filo del bordo superiore dell’oblò.
•        Per ripristinare il livello dell’olio svitare il tappo di riempimento situato sul lato destro  

   del motore e aggiungere la quantità d’olio necessaria.

5. OLIO MOTORE
Utlizzare olio motore LIQUI MOLY RACING SYNTH 4T 10W40.

5.1 QUANTITA’ OLIO (motore completamente vuoto)

MODELLO QUANTITA’ ( totale )
110 A 1100 cc
110 4S 850 cc
160 4S 1100 cc
190 DAYTONA 1000 cc

5.3 GIOCO VALVOLE
Il gioco valvole per tutti i motori deve essere compreso tra 0.08 - 0.10 mm 

 Controllare il gioco valvole a motore freddo.
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6. CONTROLLO LIQUIDO FRENI
Utilizzare liquido freni LIQUI MOLY RACING BRAKE FLUID (DOT 4)

Controllare prima di ogni utilizzo il livello del liquido dei freni attraverso l’apposito oblò posto sulla pompa freno 
anteriore e posteriore (vedi immagini).

Il liquido dell’impianto frenante va sostituito ogni 2 anni. Le operazioni di manutenzioni devono essere eseguite da 
personale autorizzato.

Il liquido utilizzato nell’impianto frenate è altamente dannoso per le parti verniciate e 
gli pneumatici. Assicurarsi che nessuna delle parti menzionate venga a contatto con 

il liquido. Proteggere la carena e le altre parti verniciate dal contatto anche minimo con il 
liquido e seguire tutte le avvertenze e le istruzioni indicate nella confezione.

7. TRASMISSIONE
7.1 LUBRIFICAZIONE CATENA
Posizionare la moto sul cavalletto posteriore, con motore spento e cambio in folle, spruzzare il 
grasso sulla catena mentre si fa girare la ruota posteriore con la mano in modo continuo e veloce.
Lubrificare la catena ogni 3 ore di utilizzo ed usare spray catena LIQUI MOLY RACING
CHAIN SPRAY WHITE.

7.2 CONTROLLO TENSIONE CATENA

• Posizionare la moto sul cavalletto posteriore con motore spento e cambio in folle
• Controllare l’oscillazione in diversi punti della catena, nella mezzeria tra il pignone e la corona.
Il valore deve essere come illustrato.
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7.4 TABELLA RAPPORTI PIGNONE / CORONA

7.3 REGOLAZIONE TENSIONE CATENA
•	 Posizionare la moto sul cavalletto posteriore con motore spento e cambio in  
 folle
•	 Allentare il perno ruota posteriore
•	 Agire sulle viti di regolazione, dopo aver allentato il controdado, fino a ottenere 
la corretta trensione della catena. Svitare le viti per tendere la catena, avvitare le viti e 
spingere la ruota posteriore in avanti per allentare la catena.

•	 Controllare l’ allineamento del perno ruota posteriore verificando che la posizione dei tendicatena sia uguale da 
entrambi i lati con riferimento alle stampigliature sul forcellone.

•	 Tenere ferma la vite di regolazione e serrere il dado.
•	 Serrare il dado del perno ruota posteriore (coppia di serraggio 60Nm).
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8. SOSPENSIONI
8.1 AMMORTIZZATORE POSTERIORE
L’ammortizzatore posteriore della moto GP-0 è regolabile in lunghezza, precarico della molla (K175 colore bianco), 
idraulica in compressione ed estensione. (regolazione in lunghezza sul telaio)
E’ disponibile (come optional) una molla più morbida (K140 colore giallo) consigliata per i piloti con peso inferiore ai 
50Kg.

1  precarico molla K175: 125mm - K140: 128mm
2  idraulica in compressione aperto 6 click da tutto frenato
3  idraulica in estensione aperto 5 click da tutto frenato
4  lunghezza ammortizzatore standard 260mm

8.2 KIT REGOLAZIONE PRECARICO MOLLA FORCELLA (OPTIONAL)

Il precarico della molla può essere regolato agendo sugli appositi registri; avvitando per 
aumentare il precarico o svitando per diminuirlo. 

Regolazione standard 5 giri.

E’ disponibile (come optional) una molla più morbida (K60) consigliata per i piloti con peso inferiore ai 50Kg. La molla di serie è 
K70.

Prima di procedere con il montaggio delle nuove molle forcella, è necessario verificare il livello dell’ 
olio all’ interno dello stelo.
Si dovrà quindi rimuovere delicatamente la molla, cercando di perdere la minore quantità di olio 
possibile ed eseguire la misurazione indicata nell’ immagine. (livello olio a 55mm dallo stelo forcella).
Se necessario ripristinare il livello dell’olio. Si raccomanda l’uso di olio forcella 
specifico Ohvale (LIQUIMOLY FORK OIL HLP100).
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8.4 CARTUCCE FORCELLA ANDREANI (optional)

Il precarico della molla può essere regolato agendo sugli appositi registri; avvitando per 
aumentare il precarico o svitando per diminuirlo. 

1                     precarico molla 5 giri (da tutto aperto a 
chiudere)

2     idraulica in compressione    
(C inciso sul tappo)

2.5 giri (da tutto chiuso ad 
aprire)

2         lidraulica in estensione
(R inciso sul tappo)

2 giri (da tutto chiuso ad aprire)

Sono disponibili due tipi di molle: con K70 e una molla più morbida (K60) consigliata per i piloti con peso inferiore ai 
50Kg.

Prima di procedere con la sostituzione delle molle forcella, è necessario verificare il livello dell’ olio 
all’ interno dello stelo.
Si dovrà quindi rimuovere delicatamente la molla, cercando di perdere la minore quantità di olio 
possibile ed eseguire la misurazione indicata nell’ immagine. (livello olio a 58mm dallo stelo forcella).
Se necessario ripristinare il livello dell’olio. Si raccomanda l’uso di olio forcella 
specifico OHLINS (OHLINS Suspension fluid No. 5).

8.3 AMMORTIZZATORE POSTERIORE OHLINS (OPTIONAL)
L’ammortizzatore posteriore OHLINS per GP-0 è regolabile in precarico della molla e idraulica in compressione ed 
estensione. (regolazione in lunghezza sul telaio)
Sono disponibili due tipi di molle: con K160 e una più morbida (K140) consigliata per i piloti con peso inferiore ai 50Kg.

1   precarico molla K160: 140mm - K140: 139mm
2   idraulica in compressione aperto 8 click da tutto frenato
3   lidraulica in estensione aperto 9 click da tutto frenato
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Dopo Rodaggio Dopo Gara Ogni 10 h Ogni 20 h Ogni 40 h NOTE
OLIO MOTORE
Ispezionare ●

●Controllo livello olio ●
Sostituire ● ●
VALVOLE MOTORE
Controllare gioco valvole ● ●  
Ispezionare ●
MOLLE VALVOLE
Ispezionare ●
ALBERO A CAMME
Ispezionare ●

CATENA DISTRIBUZIONE – INGRANAGGI

Ispezionare ●
PISTONE
Sostituire ●
ANELLI TENUTA PISTONE
Sostituire ●
SPINOTTO PISTONE
Sostituire ●
TESTA
Ispezionare e pulire ●
CILINDRO
Ispezionare e pulire ●
ALBERO MOTORE
Ispezionare ●
FRIZIONE
Ispezionare ● ●

CAMBIO-INGRANAGGI-FORCHET-DESMO

Ispezionare
●

●
Sostituire
DADO VOLANO
Controllare serraggio ● ●
CARTER
Ispezionare ●
CARBURATORE
Ispezionare e pulire ●
CANDELA
Ispezionare e pulire ● ●
Sostituire ●

●

RADIATORE OLIO
Controllare tubi e raccordi ● ●
FILTRO ARIA
Pulire e lubrificare
Sostituire ●
FILTRO OLIO
Sostituire ●
FILTRO OLIO INTERNO
Pulire ●
LIQUIDO FRENI
Controllare ● ● ●
PASTIGLIE FRENI
Controllare ●
IMPIANTO FRENANTE
Controllare ●
FISSAGGIO DADI E VITI
Controllare ●
FORCELLA
Controllare ●
IMPIANTO CARBURANTE
Controllare ●
SERBATOIO DI RECUPERO
svuotare ●
RUOTE E PNEUMATICI
Controllare ●
 CUSCINETTI DI STERZO
Controllare ● ●
CATENA
Controllare tensione ●
Lubrificare ogni 3 h
PIGNONE E CORONA
Controllare ●
COMANDO FRIZIONE
Controllare ● ● ●
COMANDO GAS
Controllare ● ●

Controllare usura sui denti e catena

MANUTENZIONE PERIODICA

Il motore deve essere freddo.
Controlla usura sedi e steli valvole

Controllare lunghezza

Ispezionare superficie camme

Controlla sedi valvole e pulire depositi 
di carbonio. Cambiare guarnizione
Ispezionare rigature. Controllare usura

Controllare biella e cuscinetti

Ispezionare campana, dischi e molle frizione

Controllare usura ingranaggi e forchette

Coppia serraggio 50Nm

Controllare dischi freno e tubi

Vedi tabella “COPPIE DI SERRAGGIO”

Controllare perdite olio

Controllare tubi benzina, tubo sfiato e filtro 
benzina

Controllare consumo, e pressione

Verificare perdite o usura tubi

Usare olio per filtri aria  o olio equivalente

Controllare livello

Controllare consumo

9. MANUTENZIONE PERIODICA
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10. COPPIE DI SERRAGGIO

Q.tà filetto Nm Kgm Lb ft note
Perno ruota posteriore 1 M14x1,5 60 6 44

Perno ruota anteriore 1 M12 60 6 44

Perno forcellone 1 M12 60 6 44

Ghiera cuscinetti sterzo 1 M25x1,5 12 1,2 9

Viti disco freno 6 M8 25 2,5 18,5 Frenafiletti	medio

Viti corona 3 M8 25 2,5 18,5 Frenafiletti	forte

Vite perno sterzo 1 M16x1,5 50 5 37

Viti pioli leva cambio/freno 2 M8 15 1,5 11 Frenafiletti	medio

Viti tamponi protezione pedane 2 M6 8 0,8 6 Frenafiletti	medio

Viti	fissaggio	supporto	pedana 4 M8 25 2,5 18,5 Frenafiletti	medio

Viti	fiss.	supp.	pinza	freno	ant. 2 M8 25 2,5 18,5 Frenafiletti	medio

Viti	fissaggio	pinze	freno 4 M8 25 2,5 18,5 Frenafiletti	medio

Dado	fiss.	supp.	ammortizzatore 1 M14x1,5 110 11 81

Dadi	fiss.	supporto	motore	testa 2 M8 25 2,5 18,5 160-4 speed

Dadi	fiss.	supporto	motore	testa 2 M7 16 1,6 12 110-A  -  110-4s

Viti	fissaggio	carena 14 M5

Viti	fissaggio	carena 9 M6

Candela 1 M10x1 14 1,4 10,5

Vite scarico olio 1 M12x1,5 24 2,4 18

Vite	fissaggio	leva	kick 1 M8 29 2,9 22

11. TABELLA PRESSIONE PNEUMATICI PMT
PESO PILOTA 20-50 Kg 50 - 75 Kg 75 - > Kg
BAR (ant/post) 1.30 - 1.35 1.35 - 1.40 1.40 - 1.45

12.  LIQUIDI E LUBRIFICANTI
OLIO MOTORE LIQUI MOLY RACING SYNTH 4T 10W-40
OLIO FORCELLA FORK OIL HLP100
LIQUIDO FRENI LIQUI MOLY RACING BRAKE FLUID
SPRAY MULTIUSO LIQUI MOLY MULTI-SPRAY
PULITORE CATENA LIQUI MOLY RACING CHAIN CLEANER
GRASSO CATENA LIQUI MOLY RACING CHAIN SPRAY WHITE
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