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Questo manuale è parte integrante del vei-
colo e deve rimanere in dotazione allo stes-
so anche in caso di vendita.
La MOTO VILLA si riserva il diritto di ap-
portare modifiche ai propri modelli, fermo 
restando le caratteristiche essenziali qui 
descritte e illustrate.
I diritti di memorizzazione elettronica, di ri-
produzione e di adattamento totale e par-
ziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati 
per tutti i Paesi.
La citazione di prodotti o di servizi di terze 
parti è solo a scopo informativo e non costi-
tuisce impegno alcuno.
La MOTO VILLA non si assume responsa-
bilità per
le prestazioni o l’uso di questi prodotti.

Edizione: 08/2019.

Prodotto da:
DUESSE SERVICE srl
Samarate (VA)
www.duesse.it

per conto di:
MOTO VILLA ITALIA
via Della Fontana, 10
21020 Casciago (Varese) - Italia -
Tel. 0332 224500
info@motovilla.eu
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MESSAGGI DI SICUREZZA

Simbolo di avviso relativo alla sicurezza.

Quando questo simbolo   è presente 
nel manuale, fare attenzione ai potenziali 
rischi di lesioni. La mancata osservanza 
di quanto riportato negli avvisi preceduti 
da questo simbolo può compromettere 
la sicurezza vostra, altrui e del veicolo!

Le seguenti parole vengono usate in tutto il 
manuale per segnalare:

PERICOLO
Rischio potenziale di gravi lesioni o 
morte dell’operatore o di altre persone.

ATTENZIONE
Rischio potenziale di lesioni leggere 
all’operatore o ad altre persone o danni 
al veicolo.

NOTA: Il termine “NOTA” precede impor-
tanti informazioni o istruzioni.

AVVERTENZE - PRECAUZIONI - 
AVVISI GENERALI

Prima di utilizzare o operare sul veicolo, 
leggere attentamente questo manuale con 
particolare attenzione per il capitolo “ RE-
GOLE DI SICUREZZA”.

La Vostra e l’altrui sicurezza dipendono:
- dalla conoscenza del veicolo in Vostro 

possesso;
- dallo stato di efficienza e manutenzione 

del Vostro veicolo;
- dalla conoscenza e dal rispetto del rego-

lamento stradale;
- dalla Vostra padronanza di movimenti in 

sella al veicolo.

Familiarizzate con il veicolo utilizzandolo, le 
prime volte, in un area lontana dal traffico e 
priva di pericoli.

MOTO VILLA Vi ringrazia per aver scelto 
uno dei suo prodotti e Vi augura una piace-
vole guida.

Sistema di scarico catalitico

Il sistema di scarico catalitico deve funzio-
nare a temperatura elevata che mantiene 
per un determinato tempo anche dopo l’ar-
resto del motore.

PERICOLO
Non toccare ed avvicinare oggetti, so-
prattutto se infiammabili, al sistema di 
scarico catalitico prima del suo comple-
to raffreddamento.

Parcheggiare il veicolo lontano da sterpa-
glie secche o luoghi accessibili ai bambini.

ATTENZIONE
Per evitare il danneggiamento del siste-
ma di scarico catalitico usare solo ben-
zina senza piombo.

REGOLE DI SICUREZZA
 
- Per guidare questo veicolo è necessario 

possedere tutti i requisiti previsti dalla 
legge in vigore nel paese di utilizzo.

- L’assunzione di particolari medicinali, 
alcool e sostanze stupefacenti o psico-
trope, aumenta il rischio di incidenti. As-
sicurarsi di essere psico-fisicamente ido-
nei alla guida, con particolare attenzione 
all’affaticamento fisico e alla sonnolenza.

- Causa partecipe degli incidenti è anche 
l’inesperienza del guidatore. NON affi-
dare il veicolo a principianti e assicurarsi 
che il pilota sia in possesso dei requisiti 
necessari per la guida.

- Le segnaletiche e le normative sulla cir-
colazione nazionale e locale sono sem-
pre da rispettare.

- Manovre brusche, pericolose per sé e 
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per gli altri (esempio: impennate, inos-
servanza dei limiti di velocità, ecc.), sono 
da evitare.

 Valutare le condizioni:
 - visibilità;
 - fondo stradale;
 - traffico stradale;
 - presenza o possibile presenza di pe-

doni.
 Scartare ed evitare ostacoli che potreb-

bero arrecare danni al veicolo o portare 
alla perdita di controllo dello stesso.

- Rispettare e mantenere le distanze di si-
curezza.

- Guidare sempre afferrando con le mani 
le manopole del manubrio e appoggian-
do i piedi sulle pedane poggiapiedi pilota, 
nella corretta posizione di guida.

- Prestare la massima attenzione alla gui-
da del veicolo e al traffico stradale.

- Se il veicolo è stato coinvolto in un in-
cidente oppure ha subito urti o cadute, 
accertarsi che le leve di comando, i tubi, 
i cavi, gli impianti frenanti, le ruote, le 
gomme o altre parti non siano danneg-
giate.

 Se il danno è consistente o in caso di 
dubbi recarsi o trasportare il veicolo 
presso un Concessionario MOTO VILLA 
che provvederà a controllare e testare il 
veicolo.

 Segnalare qualsiasi malfunzionamento 
al fine di agevolare l’intervento di tecnici 
e/o meccanici.

 

PERICOLO
Non guidare o far guidare il veicolo se 
il danno subito ne compromette la sicu-
rezza.
- È vietato effettuare qualsiasi modifica al 

veicolo.
 NOTA: Modifiche del veicolo comportano 

il decadimento della garanzia.
- È consigliato attenersi a tutte le disposi-

zioni di legge e regolamentazioni nazio-
nali e locali in materia di equipaggiamen-
to del veicolo.

- È vietato gareggiare con i veicoli, esclu-
so le gare in appositi circuiti.

Utilizzo consentito

I modelli WRE sono modelli per un utilizzo 
stradale e per un utilizzo in fuoristrada.
I modelli SMS sono modelli per un utilizzo 
esclusivamente stradale.

Abbigliamento

- Indossare e allacciare sempre e corretta-
mente il casco che deve essere omolo-
gato secondo le leggi in vigore nel paese 
di utilizzo.

- È consigliato un abbigliamento protettivo 
per la protezione in caso di caduta qua-
li giacca, pantaloni, guanti, stivali ecc.. 
adatti per un uso motociclistico.

 Sono sconsigliati abbigliamenti eccessi-
vamente larghi o abbondanti e accessori 

che possano risultare d’intralcio nelle 
manovre di guida.

- È sconsigliato tenere in tasca oggetti ap-
puntiti potenzialmente pericolosi in caso 
di caduta, per esempio:

 – chiavi;
 – penne;
 – contenitori in vetro, ecc.
 Questo vale anche per il passeggero.

Accessori

Si consiglia l’acquisto e l’installazione degli 
accessori originali presso un Concessiona-
rio MOTO VILLA.
Diversamente, l’utente è personalmente re-
sponsabile della scelta e dell’installazione 
dell’accessorio.

Bagaglio

- Usare prudenza e moderazione nel cari-
care il bagaglio.

- Mantenere il bagaglio il più possibile vici-
no al baricentro del veicolo.

- Distribuire il carico sui due lati uniforme-
mente, per ridurre ogni scompenso.

- Il carico deve essere saldamente anco-
rato al veicolo.

- Non ancorare nulla a manubrio, forcelle 
e parafango anteriore.

- Bagagli troppo voluminosi o comunque 
troppo sporgenti possono essere causa 
di urti e danneggiamenti a persone ani-
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mali o cose e compromettere la stabilità 
del veicolo con conseguenze pericolose.

- È vietato trasportare bagaglio che spor-
ga eccessivamente o che copra i dispo-
sitivi di segnalazione acustica e visiva.

- Il sovraccarico del veicolo compromette 
la stabilità e la maneggevolezza.

Carburante

PERICOLO
Il carburante è altamente infiammabile, 
nocivo per la salute, dannoso per l’am-
biente.

PERICOLO
Non utilizzare la bocca per aspirare dal 
serbatoio il carburante con un tubo o al-
tro mezzo.

- Durante il rifornimento di carburante non 
usare fiamme libere, non fumare e il mo-
tore deve essere spento.

 Evitare di inalare vapori e che il carbu-
rante possa entrare in contatto con gli 
occhi o la pelle.

 In caso di contatto del carburante con gli 
abiti sostituirli immediatamente.

ATTENZIONE
In caso di malessere causato da inala-
zione dei vapori di carburante resta-
re all’aria aperta e rivolgersi al medico 
curante. In caso di contatto con gli oc-

chi sciacquare abbondantemente con 
acqua, in caso di contatto con la pelle 
lavarsi immediatamente con acqua e sa-
pone.
In caso di ingestione raggiungere con 
urgenza il primo presidio medico.

PERICOLO
Fare attenzione a non versare carbu-
rante sul motore o sul tubo di scarico; 
pericolo di incendio. In tal caso lavare e 
detergere la zona coinvolta.

PERICOLO
TENERE LONTANO DALLA PORTATA 
DEI BAMBINI.
NON DISPERDERE L’OLIO MOTORE 
NELL’AMBIENTE.

- Durante il rifornimento non riempire com-
pletamente il serbatoio ma arrivare fino 
al livello massimo consentito come indi-
cato nel relativo paragrafo “Rifornimen-
to carburante” .

Olio motore

PERICOLO
L’olio motore è altamente inquinante, 
nocivo per la salute, dannoso per l’am-
biente.

- Nelle operazioni di manutenzione utiliz-
zare sempre guanti in lattice a protezione 
delle mani.

ATTENZIONE
In caso di contatto con gli occhi sciac-
quare abbondantemente con acqua, in 
caso di contatto con la pelle lavarsi im-
mediatamente con acqua e sapone.
In caso di ingestione raggiungere con 
urgenza il primo presidio medico.

PERICOLO
TENERE LONTANO DALLA PORTATA 
DEI BAMBINI.
NON DISPERDERE L’OLIO MOTORE 
NELL’AMBIENTE.

- L’olio usato deve essere raccolto in un 
apposito contenitore e deve essere con-
ferito presso un centro per la raccolta dif-
ferenziata.

Liquido freni

PERICOLO
Il liquido freni è altamente inquinante, 
nocivo per la salute, dannoso per l’am-
biente.

- Nelle operazioni di manutenzione utiliz-
zare sempre guanti in lattice a protezione 
delle mani.

ATTENZIONE
In caso di contatto con gli occhi sciac-
quare abbondantemente con acqua, in 
caso di contatto con la pelle lavarsi im-
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mediatamente con acqua e sapone.
In caso di ingestione raggiungere con 
urgenza il primo presidio medico.

Liquido refrigerante

PERICOLO
Il liquido refrigerante è altamente infiam-
mabile ed emette fiamme invisibili, noci-
vo per la salute, dannoso per l’ambiente.

- Durante la sostituzione o il rabbocco del 
liquido  non usare fiamme libere, non fu-
mare e il motore deve essere spento.

 Evitare che il liquido  possa entrare in 
contatto con gli occhi o la pelle.

 In caso di contatto del liquido con gli abiti 
sostituirli immediatamente.

ATTENZIONE
In caso di contatto con gli occhi sciac-
quare abbondantemente con acqua, in 
caso di contatto con la pelle lavarsi im-
mediatamente con acqua e sapone.
In caso di ingestione raggiungere con 
urgenza il primo presidio medico.

PERICOLO
Fare attenzione a non versare il liquido 
sul motore o sul tubo di scarico; perico-
lo di incendio con fiamme invisibili. In tal 
caso lavare e detergere la zona coinvol-
ta.

PERICOLO
TENERE LONTANO DALLA PORTATA 
DEI BAMBINI.
NON DISPERDERE L’OLIO MOTORE 
NELL’AMBIENTE.

- Durante il rifornimento non riempire com-
pletamente il radiatore ma arrivare fino al 
livello massimo consentito come indicato 
nel relativo paragrafo “Controllo livello 
liquido di raffreddamento” .

Gas di scarico

PERICOLO
I gas di scarico sono composti da mo-
nossido di carbonio, sostanza estrema-
mente nociva se inalata dall’organismo.
Evitare assolutamente l’avviamento del 
motore nei locali chiusi o insufficiente-
mente ventilati.
L’inosservanza di questa raccomanda-
zione può comportare una perdita dei 
sensi e anche la morte per asfissia.

Batteria

PERICOLO
La batteria libera gas esplosivi; tenere 
lontane scintille, fiamme libere, non fu-
mare. Verificare che durante la ricarica 
della batteria, la ventilazione della zona 
sia adeguata.

GUIDA SICURA
In questo paragrafo sono indicati alcuni 
suggerimenti per una guida sicura.

ACCELERAZIONE. Accelerare e decele-
rare ripetutamente, senza effettiva neces-
sità, può provocare la perdita di controllo 
del veicolo e la possibilità di caduta con 
conseguenze gravi per se stessi gli altri e 
il veicolo.

FRENATA. Per ottenere una riduzione uni-
forme e ottimale della velocità:
- decelerare e azionare sempre entrambi 

i freni, dosando in modo appropriato la 
forza applicata alle leve freno;

- evitare per quanto possibile le frenate al 
limite.

L’azionamento di uno solo dei due freni:
- riduce la forza frenante;
- rischia di bloccare la ruota frenata;
- contribuisce alla perdita di aderenza e 

alla possibilità di caduta con conseguen-
ze gravi per se stessi gli altri e il veicolo.

FERMATA IN SALITA. Decelerare comple-
tamente e usare entrambi i freni per mante-
nere fermo il veicolo.
L’utilizzo della forza motore (tramite l’ac-
celeratore), per mantenere fermo il veicolo 
comporta il surriscaldamento anomalo del 
motore e della frizione.
Mantenere il veicolo fermo tramite l’utilizzo 
della sola forza fisica può causare la perdita 
di equilibrio e la caduta con conseguenze 
gravi per se stessi gli altri e il veicolo.
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AFFRONTARE E PERCORRERE UNA
CURVA. Non affrontare la curve a velocità 
sostenuta.
Non sottovalutare la difficoltà del percor-
rere una curva, ridurre la velocità prima di 
affrontarla.
Avvistata la curva, ridurre la velocità dece-
lerando e frenando. Percorrere la curva a 
velocità costante o in moderata accelera-
zione, badando di non perdere l’aderenza 
con il terreno o il controllo del veicolo. Se 
necessario, l’utilizzo dei freni deve essere 
effettuato con moderazione e attenzione.

TRATTI IN DISCESA. Non guidare mai il 
veicolo con motore spento nei tratti in di-
scesa.
Il solo utilizzo dei freni, nei tratti in disce-
sa, porta al surriscaldamento del materiale 
d’attrito (pastiglie o ganasce) e alla conse-
guente riduzione dell’efficacia frenante.
Combinare l’utilizzo dei freni con la com-
pressione della forza motore (scalando in 
modo adeguato le marce).

GUIDA CON SCARSA VISIBILITÀ. Pre-
messo che è sconsigliata la guida con scar-
sa visibilità (causa pioggia, nebbia, foschia 
ecc.) e, se possibile, è sempre meglio fer-
marsi ed attendere il ritorno delle condizioni 
di visibilità ottimali per proseguire.

GUIDA SU FONDO CON SCARSA ADE-
RENZA.
Evitare per quanto possibile la guida su 
questo tipo di fondo (neve, ghiaccio, fango 

ecc). Se necessario, procedere a velocità 
moderata evitando brusche manovre e fre-
nando con attenzione per non perdere il 
controllo del veicolo.

OSTACOLI E INSIDIE DELLA STRADA.
Strade sconnesse, tombini, bruschi avval-
lamenti, dossi, rotaie, segnaletica vernicia-
ta sulla strada, lastre metalliche di cantieri 
stradali, possono risultare scivolosi o com-
promettere anche se temporaneamente la 
stabilità causando la caduta con conse-
guenze gravi per se stessi gli altri e il vei-
colo.

CAMBIAMENTO DI CORSIA O DIREZIO-
NE. Anticipare sempre il cambiamento di 
corsia o di direzione con gli appositi indi-
catori di direzione ed effettuare le manovre 
con regolarità.
Disinserire gli indicatori di direzione dopo 
l’utilizzo.

ATTENZIONE NEL SORPASSO. Nell’ese-
guire un sorpasso o nell’essere sorpassati, 
porre la massima attenzione. La nube d’ac-
qua (in caso di strade bagnate) o lo sposta-
mento d’aria provocato dai veicoli di grosse 
dimensioni possono causare la perdita di 
controllo del veicolo e la possibilità di cadu-
ta con conseguenze gravi per se stessi gli 
altri e il veicolo.

ATTENZIONE
Durante il rodaggio rispettare le indica-
zioni consigliate.

PARCHEGGIO

PERICOLO
La caduta accidentale del veicolo può 
provocare:
- l’uscita del carburante dal serbatoio 

con pericolo d’incendio;
- l’uscita del liquido refrigerante;
- l’uscita dell’olio motore;
- danni alle persone alle cose e al vei-

colo.

Per evitare la caduta accidentale del vei-
colo scegliere un terreno solido e piano e 
un’area di dimensioni adeguate ad ospitare
il veicolo e le manovre di parcheggio.

PERICOLO
Verificare che la pendenza del pendio 
non sia eccessiva.
Dopo il posizionamento sul cavalletto 
verificare sempre la stabilità.

Se obbligati al parcheggio su un terreno in 
pendio, posizionare il veicolo con il fronte a 
monte (verso la salita) in modo che il peso 
del veicolo tenga in posizione il cavalletto e 
ne impedisca il rientro.

- Non distendere il veicolo a terra né ap-
poggiarlo a muri, ringhiere, corrimano o 
altro.

- Posizionare il veicolo esclusivamente sul 
suo cavalletto.
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PERICOLO
Il veicolo parcheggiato e in particolare le 
parti surriscaldate dello stesso non de-
vono presentare un pericolo per bambi-
ni, persone o animali. MAI lasciare il vei-
colo parcheggiato con motore acceso.

NOTA: Il cavalletto è progettato per soste-
nere il solo peso del veicolo e del bagaglio.

- Inserire sempre il bloccasterzo.

ATTENZIONE
Evitare la sosta o il parcheggio sotto 
piante o alberi.

In alcune stagioni certe piante e alberi rila-
sciano residui, resine, frutti o foglie conte-
nenti sostanze dannose per il veicolo (so-
prattutto per la carrozzeria).

IDENTIFICAZIONE

Identificazione veicolo

Ogni veicolo MOTO VILLA è provvisto di un 
numero identificativo veicolo (V.I.N.).
Questo veicolo lo riporta stampigliato:
- sul telaio, cannotto sterzo lato destro (A);
- sulla TARGHETTA RIASSUNTIVA (B), 

posizionata sul lato destro del telaio, in 
prossimità del cannotto sterzo.

Ogni richiesta al Concessionario dovrà es-
sere accompagnata dal numero V.I.N. del 
veicolo interessato, in questo modo il Con-
cessionario riconoscerà il veicolo in oggetto 
e potrà soddisfare ogni Vostra richiesta.

Identificazione motore

Il numero di motore (C) è stampigliato sul 
basamento del carter motore lato inferiore 
sinistro.
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ELEMENTI PRINCIPALI

Elementi principali lato sinistro

1. Specchietto retrovisore sinistro.
2. Pulsante avvisatore acustico “ ”.
3. Deviatore luci “ ”. 
4. Interruttore  indicatori di direzione “

”.
5. Avvisatore acustico
6. Filtro aria.
7. Dispositivo avviamento a freddo.
8. Portafusibili (principale e secondario).
9. Leva frizione.
10. Rubinetto carburante (FUEL).
11. Leva comando cambio.
12. Poggiapiede sinistro pilota (con molla, 

sempre aperto). 
13. Cavalletto laterale. 
14. Catena di trasmissione.
15. Batteria.
16. Teleruttore
17. Fusibile teleruttore
18. Paramano sinistro
19. Pinza freno anteriore
20. Disco freno anteriore
21. Fanale anteriore
22. Indicatori di direzione anteriori
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Elementi principali lato destro

1. Interruttore di accensione e arresto.
2. Specchietto retrovisore destro.
3. Tappo serbatoio carburante.
4. Serbatoio carburante.
5. Tappo radiatore liquido refrigerante.
6. Radiatore liquido refrigerante.
7. Tappo-astina livello olio motore.
8. Tappo scarico olio motore.
9. Leva comando freno posteriore.
10. Poggiapiede destro pilota (con molla, 

sempre aperto).
11. Serbatoio liquido freno anteriore.
12. Leva comando freno anteriore.
13. Comando acceleratore.
14. Cruscotto.
15. Bloccasterzo.
16. Candela.
17. Pulsante di avviamento.
18. Serbatoio liquido freno posteriore.
19. Coperchio filtro olio motore.
20. Registro leva freno posteriore.
21. Pomello registro regime minimo giri 

motore.
22. Ventola di raffreddamento.
23. Paramano destro.
24. Pinza freno posteriore.
25. Disco freno posteriore
26. Fanale posteriore/luce targa
27. Indicatori di direzione posteriori
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COMANDI

Interruttore di accensione

L’interruttore di accensione ha due posizio-
ni:

  
posizione “OFF” estrazione chiave;

  posizione “ON” avviamento motociclo  
(chiave non estraibile);

- Posizione estrazione chiave “ ”

 Ruotando la chiave in posizione “ ” il 
motore e le luci si spengono e la tensione 
ai circuiti viene tolta.

 In questa posizione è possibile estrarre 
la chiave dall’interruttore.

-  Posizione avviamento “ ” 

 Dalla posizione “ ” OFF, posizione 
estrazione chiave, ruotare la chiave (1) 

in senso orario in posizione “ ” ON; si 
illumineranno le luci, il display, verrà in-
serita tensione ai circuiti e si potrà avvia-
re il motociclo.

PERICOLO
Non intervenire sulla chiave accensione 
e arresto motore (1) durante la marcia. 
Si provocherebbe un momentaneo arre-

sto del motore e un successivo riavvio 
all’azionamento della chiave. Questo 
può danneggiare il motore e soprattutto 
causare la perdita di controllo del veico-
lo con possibili conseguenze gravi per 
le persone, le cose e il veicolo.

Pulsante di avviamento

Premendo il pulsante di avviamento (1), 
con l’interruttore di accensione ruotato in 

posizione “ ” ON si avvia il motore.

ATTENZIONE
Evitare di premere il pulsante di avvia-

mento “ ” (1) a motore avviato: po-
trebbe danneggiarsi il motorino d’avvia-
mento.

Per la procedura di avviamento, vedi para-
grafo “Avviamento motore”.
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Commutatore sinistro

Avvisatore acustico “ ”

Premendo il pulsante (1) si mette in funzio-
ne l’avvisatore acustico.

ATTENZIONE
L’utilizzo dell’avvisatore acustico deve 
rispettare le indicazioni stradali e gli 
specifici divieti d’utilizzo.

Deviatore luci “  - ”

NOTA: Con l’interruttore di accensione in 
posizione “ON” la luce anabbagliante più 
posizione è sempre accesa.

- Il deviatore luci “  - ” (2) ha due posi-
zioni.

 In posizione “ ”, è accesa la luce anab-
bagliante.

 In posizione “ ”, è accesa la luce ab-
bagliante più posizione e sul cruscotto si 
illumina la relativa spia.

Interruttore indicatori di direzione “ ”

L’interruttore indicatori di direzione “ ” 
(3) è dotato di tre posizioni con ritorno al 
centro.
- spostato a destra e rilasciato,  mette  in 

funzione  l’indicatore  di direzione destro, 
sul cruscotto si illumina la relativa spia;

- spostato a sinistra e rilasciato, mette in 
funzione l’indicatore di direzione sinistro 
e si illumina la relativa spia;

Per disinserire l’indicatore di direzione pre-
mere la leva (3) quando è ritornata in posi-
zione centrale.

- Dopo l’avviamento del veicolo, attende-
re qualche secondo fino a che il regime 
di giri del motore si stabilizzi (in funzio-
ne della temperatura ambiente), quindi 
disinserire il dispositivo di avviamento a 
freddo rilasciando la leva e controllando 
che ritorni in posizione “A”.

NOTA: Prima di ogni partenza accertarsi 
che la leva (1) sia completamente ruotata in 
senso orario (A).

ATTENZIONE
Inserire il dispositivo di avviamento a 
freddo SOLO a motore spento e freddo. 
NON inserirlo assolutamente durante la 
marcia. Utilizzare il dispositivo di avvia-
mento a freddo solo se necessario.

Dispositivo di avviamento a freddo

Questo veicolo prevede un dispositivo di 
avviamento a freddo comandato da una 
leva (1).
- Per inserire il dispositivo di avviamento a 

freddo ruotare la leva (1) in senso antio-
rario (B) e tenerla in posizione.
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Comando frizione
La leva (1) di comando della frizione è si-
tuata sul lato sinistro del manubrio.

Comando acceleratore
Il comando acceleratore (1) è posizionato 
sulla parte destra del manubrio.
A seconda di come viene ruotata si aumen-
tano o si diminuiscono i numeri di giri del 
motore.

Comando freno anteriore
La leva (1) del freno anteriore  è posiziona-
ta sul lato destro del manubrio.

NOTA: La leva è dotata di un interruttore 
di STOP che al momento della frenata co-
manda l’illuminazione della lampada di stop 
posteriore.

- Tirando la leva (2) si frenerà con il freno 
anteriore;

- Premendo il pedale (1) si avrà una frena-
ta combinata; il sistema ripartirà la frena-
ta sul freno anteriore e sul freno posterio-
re.

Comando frenata combinata
Il motociclo è dotato di frenata combinata.
- Il pedale (1) di comando della frenata 

combinata si trova sul lato destro del mo-
tociclo. 

 NOTA: Il pedale è dotato di un interrutto-
re di STOP che al momento della frenata 
comanda l’illuminazione della lampada di 
stop posteriore.
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Leva comando cambio
Questo motociclo è dotato di cambio a sei 
marce.
- L’inserimento delle marce avviene agen-

do sulla leva (1).
 NOTA: dopo l’inserimento della marcia 

rilasciare la leva (1) che ritornerà in po-
sizione centrale.

ATTENZIONE
Per l’inserimento delle marce è necessa-
rio tirare la leva della frizione e abbassa-
re il numero di giri del motore tramite la 
manopola acceleratore.

- Dalla posizione di folle “N” spingendo la 
leva (1) verso il basso si inserisce la pri-
ma marcia.

- Per l’inserimento delle altre marce spo-
stare la leva (1) verso l’alto.

- Procedere inversamente per diminuire le 
marce.

Bloccasterzo
Per bloccare lo sterzo agire come segue:

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Girare il manubrio completamente verso 

sinistra.
- Ruotare il coperchio di protezione (1).
- Inserire la chiave (2) nella serratura (3).
- Ruotare la chiave (2) in senso antiorario.
- Premere la chiave (2) verso l’interno e 

ruotarla in senso orario.
- Estrarre la chiave.

Per sbloccare lo sterzo agire in modo inver-
so.

ATTENZIONE
Non lasciare la chiave inserita dopo 
aver sbloccato il manubrio ruotando lo 
stesso si potrebbe avere la rottura della 
chiave stessa.

Rubinetto carburante
Questo motociclo è dotato di un rubinetto 
carburante a vite  (1).
-  Completamente chiuso (avvitato) chiude 

l’alimentazione del carburante al carbu-
ratore;

-  Completamente aperto (svitato) apre l’a-
limentazione del carburante al carburato-
re.

NOTA: prima di avviare il motociclo accer-
tarsi che il rubinetto (1) sia completamente 
aperto (svitato).

NOTA: si consiglia di chiudere (avvitare) il 
rubinetto (1) se non si usa la moto per al-
cuni giorni.

ATTENZIONE
Questo veicolo NON prevede la riserva 
carburante manuale. L’utilizzo di tale ri-
serva è automatico ed è indicato dalla 
specifica spia riserva carburante pre-
sente sul cruscotto. All’accensione del-
la spia riserva carburante provvedere 
quanto prima al rifornimento.
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CRUSCOTTO
CONTACHILOMETRI
Lo strumento si attiva quando la chiave di av-

viamento è in posizione “ON” 

Spie e pulsanti
1)  Display retroilluminato

2)   Spia VERDE indicatore di direzio-
ne sinistro; si illumina lampeggiando 
quando l’indicatore di direzione sinistro 
è inserito.

3)   Spia VERDE indicatore di direzione 
destro; si illumina lampeggiando quan-
do l’indicatore di direzione destro è in-
serito.

4)   Spia BLU luce abbagliante inseri-
ta

5)   Spia Gialla riserva carburante.
 Si illumina quanto il livello di carburan-

te ha raggiunto il livello minimo; recarsi 
alla prima stazione di servizio per fare 
il rifornimento.

6)   Spia Gialla anomalia motore.
 Si illumina quando vi è una anomalia al 

sistema di scarico o al motore; recarsi 
al più vicino Concessionario MOTO 
VILLA.

7)   Spia “VERDE” cambio in folle.

8)   Spia allarme temperatura liquido di 
raffreddamento

 Quando si illumina la spia indica che 
la temperatura del liquido di raffredda-
mento ha raggiunto il livello massimo 
consentito. Fermarsi con il veicolo, la-
sciare il motore al minimo per qualche 
secondo quindi  spegnere il motore, 
attendere che la temperatura del liqui-
do di raffreddamento si raffreddi quindi 
riavviare il motore, se la spia si illumina 
ancora non utilizzare il veicolo e recar-
si al più vicino Concessionario MOTO 
VILLA.

9)   Non utilizzata

10)  Pulsante Select
 Pulsante multifunzione, premendolo 

durante l’utilizzo permette di visualiz-
zare in sequenza:
-  Orario di marcia (quando si spegne 

la moto l’orario si azzera)
-  Voltaggio batteria.

11)  Pulsante Regola
 Pulsante multifunzione, premendolo 

durante l’utilizzo permette di visualiz-
zare in sequenza:
-  km /miles totali
-  Trip A
-  Trip B
-  Ore funzionamento “Totali”
-  Ore funzionamento “Trip A”
-  Ore funzionamento “Trip B”
-  Massimo numero di giri raggiunti 

(opzionale)
-  Velocità massima raggiunta
-  Velocità media percorsa.
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Display
1) Indicatore di velocità
 Indica la velocità del veicolo

2)  Visualizzazione multidati
 In questa parte del display si possono 

visualizzare i seguenti dati:

 Odometro
-  Indicatore dei km/mile totali percorsi
-  Indicazione massima 99999 km/mi-

les, raggiunto il valore massimo si 
resetta e il contatore riparte da “0”. 
Indicazione minima 1km/mile

 Contatori parziali “Trip A/B” km/mile
 Vi è la possibilità di impostare due 

contatori parziali “Trip A” e “Trip B”. In-
dicatore dei km/mile parziali percorsi, 
indicazione massima 9999,9 km/mile, 
raggiunto il valore massimo si reseta e 
il contatore riparte da “0”. Registrazio-
ne minima 0,1 km/mile.

 Ore funzionamento “Totali” o par-
ziali per Trip”A” e “Trip B”

 Vi è la possibilità di impostare due con-
tatori ore parziali “Trip A” e “Trip B” e un 
contatore ore “Totali”.  

 Indicatore delle ore parziali percorse, 
indicazione massima 9999,9 ore, rag-
giunto il valore massimo si resetta e il 
contatore riparte da “0”.  Registrazione 
minima 0,1 ore.

 Indicatore delle ore totali percorse, in-
dicazione massima 99999,9 ore, rag-
giunto il valore massimo si resetta e il 
contatore riparte da “0”.  Registrazione 
minima 0,1 ore.

 Massimo numero di giri raggiunto 
(Opzionale con kit aggiuntivo)

 Velocità massima raggiunta

 Velocità media percorsa

3)  Indicatore numeri di giri motore (Op-
zionale con kit aggiuntivo)

4) Indicatore riserva carburante.
 Si illumina lampeggiando quanto il li-

vello di carburante ha raggiunto il livel-
lo minimo; recarsi alla prima stazione 
di servizio per fare il rifornimento.

Reset valori parziali
Per resettare i valori parziali “Trip A”, Trip 
“B”, Massimo numero di giri raggiunti”, Ve-
locità massima raggiunta”, “Velocità media 
percorsa” agire come segue:

-  Premere il pulsante “Regola” (1) fino ad 
accedere alla schermata desiderata, per 
esempio “Trip A” quindi premere sempre 
il pulsante “Regola” (1) per 3 secondi per 
resettare il valore.

-  Procede nello stesso modo per tutte le 
altre schermate.
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ISTRUZIONI PER L’USO DEL 
VEICOLO

Controllo generale veicolo prima 
dell’uso
Ogni qualvolta si intende usare il motociclo 
si deve effettuare un controllo generale pro-
cedendo alle seguenti verifiche:

-  ruotare la chiave dell’interruttore di ac-
censione in posizione ON  e verificare 
che il display si illumini;

-  accendere la luce abbagliante e verifica-
re l’accensione della relativa spia;

-  azionare gli indicatori di direzione, e veri-
ficare l’accensione della relativa spia;

-  tirare la leva del freno anteriore e preme-
re il pedale della frenata combinata e ve-
rificare l’accensione della luce dello stop 
posteriore;

-  controllare il livello del carburante e 
dell’olio motore;

-  controllare il livello del fluido freni sui re-
lativi serbatoi;

-  controllare il livello del liquido refrigeran-
te;

-  controllare la funzionalità dello sterzo gi-
rando il manubrio a fondo corsa a destra 
e a sinistra.

-  controllare la pressione dei pneumatici;
-  controllare la tensione della catena;

NOTA: per le operazioni di verifica fare rife-
rimento ai relativi paragrafi.

Salire e scendere dal veicolo
Porre la massima attenzione alle indicazio-
ni di seguito riportate.
Queste indicazioni hanno lo scopo di evita-
re la caduta del pilota o del passeggero dal 
veicolo e/o la caduta o il rovesciamento del 
veicolo stesso, che comporterebbero danni
a persone, cose e al veicolo.

- Effettuare le operazioni di salita e disce-
sa dal veicolo in piena libertà di movi-
menti, soprattutto con le mani libere da 
impedimenti quali oggetti, casco o guanti 
o occhiali non indossati.

Salita sulla moto
- Con moto sul cavalletto laterale il pilota 

deve salire sulla moto per primo dal lato 
sinistro mettendo entrambe le mani sul 
manubrio.

- Una volta che il pilota è salito sulla moto, 
sollevare la moto in posizione verticale;il 

cavalletto laterale si solleva automatica-
mente.

PERICOLO
Verificare che il cavalletto laterale sia 
sollevato completamente.

ATTENZIONE
Non caricare sul cavalletto laterale il 
peso del pilota e/o il peso del passeg-
gero.

NOTA: Nel caso non si riuscisse ad appog-
giare entrambi i piedi a terra, appoggiare il 
destro e tenere il sinistro pronto all’appog-
gio.

- Il passeggero deve estrarre i poggiapiedi 
posteriori e salire dalla parte sinistra del-
la moto utilizzando il poggiapiede sinistro 
tenendosi sul pilota.
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Discesa dalla moto
- Per primo deve scendere il passeggero 

dal lato sinistro della moto utilizzando il 
poggiapiede sinistro.

- Una volta sceso a terra il passeggero do-
vrà fare rientrare i poggiapiedi posteriori.

- Il pilota, con le mani ben salde sul manu-
brio dovrà scendere dalla parte sinistra 
della moto appoggiando il piede sinistro 
a terra e sollevando la gamba destra.

- Una volta a terra abbassare il cavalletto  
e appoggiare la moto sullo stesso (per le 
operazioni sul cavalletto vedi paragrafo 
“Cavalletto laterale”.

Rodaggio
Il rodaggio è fondamentale per il corretto 
funzionamento e la durata del motore.
Con rodaggio si identifica l’iniziale percor-
renza chilometrica.
Durante il rodaggio è necessario seguire 
determinate regole per preparare i compo-
nenti del motore e del veicolo alle succes-
sive massime prestazioni (post rodaggio).

Regole del buon rodaggio
Queste regole sono indicative e vogliono 
aiutare l’utente nell’eseguire un buon ro-
daggio, il non rispetto può non comportare 
danni immediati ma condizionare in nega-
tivo il successivo rendimento del motore e 
dei componenti del veicolo.
SOLLECITAZIONI. È importante sollecita-
re i componenti del motore e del veicolo in 
modo appropriato. È altresì importante non 

eccedere e non deficiere nella sollecitazio-
ne in entrambi i casi il motore e i compo-
nenti del veicolo ne risentirebbero.
TRAGITTI. Non forzare motore, freni e so-
spensioni su strade di montagna.
Preferire percorsi stradali con curve e mo-
deratamente collinosi dove motore, freni e 
sospensioni alternino periodi di sollecitazio-
ne a periodi di sollecitazione ridotta o nulla.
VELOCITÀ. Variare gradatamente la velo-
cità (senza improvvise e complete accele-
razioni). L’accelerazione completa è con-
sentita, ma NON percorrere lunghi tratti con 
la manopola acceleratore completamente 
ruotata (pieno regime).
FRENATE. Pastiglie freno nuove. La super-
ficie d’attrito delle pastiglie freno, per esse-
re completamente operativa, deve essere 
rodata in modo che (durante la frenata) sia 
perfettamente aderente al disco. Il rodaggio 
richiede circa 200 km (125 mi) di percorso 
urbano. In questo periodo, prevedere spazi 
di frenata più lunghi e agire sulla leva freno 
con maggiore intensità. Evitare frenate bru-
sche e prolungate.

NOTA: I primi 500 km (312 mi) sono la so-
glia di fine rodaggio, ma solo dopo i 1000 
km (625 mi) si ottengono le prestazioni fi-
nali del veicolo.

ATTENZIONE
La soglia dei primi 500 km (312 mi) ri-
chiede l’esecuzione delle manutenzioni 
previste per questo chilometraggio.

Regolazione specchietti retrovisori

PERICOLO
Non guidare con gli specchietti retrovi-
sori ruotati in modo scorretto.
Accertarsi sempre prima di partire che 
siano in posizione di lavoro e regolati 
correttamente.

- Salire in posizione di guida sul veicolo.
-  Agire sullo snodo (1) per regolare l’altez-

za dello specchietto (2) mentre agire sul-
lo snodo (3) per regolare l’inclinazione.

NOTA: Verificare che dalla posizione sedu-
ta il pilota veda correttamente la parte po-
steriore della strada.

PERICOLO
La regolazione degli specchietti deve 
essere effettuata con veicolo fermo.
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Posizionamento veicolo su cavallet-
to laterale
Questo veicolo è dotato del solo cavalletto 
laterale. 

- Impugnare la manopola sinistra e appog-
giare la mano destra sulla parte posterio-
re della sella.

- Spingere il cavalletto laterale (1) con il 
piede destro, estendendolo completa-
mente.

- Tenere in posizione estesa il cavalletto 
laterale, inclinare il veicolo sino ad ap-
poggiare il cavalletto al suolo.

ATTENZIONE
Verificare la stabilità del veicolo.

- La rotazione del cavalletto laterale (1) 
deve essere libera da impedimenti.

PERICOLO
Il cavalletto laterale rientra automatica-
mente quando si raddrizza il veicolo da 
posizione di parcheggio a posizione di 
marcia.

- Agire con il piede sinistro sul cavalletto 
laterale, una volta saliti sulla moto, e ve-
rificare che sia rientrato completamente.

 Nel caso di incompleto rientro effettuare 
le verifiche indicate nel capitolo manu-
tenzione.

Rifornimento carburante

ATTENZIONE
Per il tipo di carburante, la capacità del 
serbatoio e la quantità di riserva vedi pa-
ragrafo “Dati Tecnici” 

- Posizionare il veicolo sul cavalletto late-
rale.

- Svitare e togliere il tappo (1) del serbato-
io carburante.

NOTA:  Se viene utilizzato un imbuto o al-
tro, assicurarsi della perfetta pulizia.

- Non riempire il serbatoio completamen-
te; il livello massimo del carburante deve 
rimanere al di sotto del bordo inferiore (2) 
del pozzetto.

- Effettuato il rifornimento richiudere il tap-
po (1) serbatoio carburante.
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Avviamento motore
- Sbloccare lo sterzo.
- Disinserire o rimuovere l’eventuale di-

spositivo antifurto addizionale.
- Salire in posizione di guida sul veicolo.

NOTA: Questo veicolo è dotato di accen-
sione automatica luci.

- Accertarsi che il deviatore luci (1) sia in 
posizione anabbagliante “ ”.

- Accertarsi che il rubinetto carburante (2) 
sia completamente aperto (Svitato).

- Inserire la chiave (3) e ruotarla in posizio-

ne “ON” “ ”
- Tirare la leva frizione (4).
-  Posizionare la leva comando cambio (5) 

in folle, sul display si visualizzerà il sim-
bolo “  “.

- Bloccare almeno una ruota con il relativo 
comando.

NOTA:  L’avviamento del motore avviene 
con la leva comando cambio in folle “  “ 
o con la marcia inserita e la leva frizione 
(4) tirata.

- Premere il pulsante di avviamento (6) 
senza accelerare, e rilasciarlo non appe-
na si avvia il motore.

ATTENZIONE
Evitare di premere il pulsante di avvia-
mento (6) a motore avviato: potrebbe 
danneggiarsi il motorino di avviamento.

NOTA:  Per evitare un eccessivo consumo 
della batteria, non tenere premuto il pul-
sante d’avviamento (6) per più di cinque 
secondi.
Se in questo intervallo di tempo il motore 
non si avvia, attendere dieci secondi e pre-
mere nuovamente il pulsante di avviamen-
to.

Avviamento a freddo
Nel caso di temperatura ambiente bassa 
(vicina o inferiore a 0°C) potrebbero verifi-
carsi difficoltà al primo avviamento.
- Preparare la moto come indicato in pre-

cedenza quindi prima di avviare il motore 
tirate la levetta (7) del dispositivo di av-
viamento a freddo.

- Avviare il motore premendo il pulsante di 
avviamento (6).

- Rilasciare la levetta (7) appena il motore 
si è avviato.

- Nel caso il regime del minimo risulti in-
stabile agire sulla manopola accelerato-
re (8) con piccole e frequenti rotazioni 
in modo da riscaldare il motore e quindi 
avere un regime del minimo costante.
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Avviamento dopo una lunga inattività
Se il veicolo è rimasto inattivo per molto 
tempo, è possibile che l’avviamento non sia 
pronto in quanto il circuito di alimentazione 
carburante potrebbe essere parzialmente 
svuotato.
- Per il riempimento del circuito potrebbe 

essere necessario premere più volte il 
pulsante di avviamento (1) fino all’avvio 
del motore.

Avviamento con motore ingolfato
Dopo aver eseguito la procedura completa 
d’avviamento e aver accertato che il motore 
è ingolfato:
- Premere il pulsante di avviamento (1) per 

qualche secondo (facendo girare il moto-
re a vuoto) con la manopola acceleratore 
(2) completamente ruotata.

- Rilasciare completamente la manopola 
acceleratore (2).

- Premere il pulsante di avviamento (1) 
senza accelerare, e rilasciarlo non appe-
na si avvia il motore.

Partenza

PERICOLO
Viaggiando senza passeggero, accertar-
si che i poggiapiedi passeggero siano 
chiusi. Durante la guida mantenere la 
mani salde sulle manopole e i piedi ap-
poggiati ai poggiapiedi.

ATTENZIONE
Verificare che la spia “  “ dopo l’av-
viamento del motore si spenga in caso 
contrario non utilizzare il veicolo ma ri-
volgersi al più vicino concessionario.

NOTA: Se sul display si illumina la spia “ ” è 
necessario effettuare il rifornimento di car-
burante al più presto.
- Con la manopola acceleratore (2) rila-

sciata e il motore al minimo, azionare 
completamente la leva frizione (3).

- Inserire la prima marcia spingendo verso 
il basso la leva comando cambio (4).

- Rilasciare i freni azionati all’avviamento.

PERICOLO
Nella partenza, il rilascio troppo brusco 
o rapido della leva frizione può causare 
l’arresto del motore e l’impuntamento 
del veicolo.
Non accelerare bruscamente o ecces-
sivamente, durante il rilascio della leva 
frizione, evitando così lo “slittamento” 
della frizione o l’alzarsi della ruota ante-
riore.

- Rilasciare lentamente la leva frizione (3) 
e contemporaneamente accelerare ruo-
tando moderatamente la manopola ac-
celeratore (2).

 Il veicolo comincerà ad avanzare.
- Aumentare la velocità ruotando gradual-

mente la manopola acceleratore (2), 
senza superare le velocità massime per 
marcia e il numero di giri consigliato.

- Cambiare le marce come indicato nel pa-
ragrafo “Leva comando cambio”.
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ATTENZIONE
Scalare una marcia alla volta; la scalata 
simultanea di più marce può provocare 
il superamento del regime di potenza 
massima “fuorigiri”.
Prima e durante la “scalata” di una mar-
cia rallentare la velocità rilasciando l’ac-
celeratore per evitare il “fuorigiri”.

Arresto del veicolo
- Rilasciare la manopola acceleratore (1), 

azionare gradualmente i freni e contem-
poraneamente “scalare” le marce per ral-
lentare la velocità.

- Tirare la leva frizione (2) prima dell’ar-
resto completo del veicolo per evitare lo 
spegnimento del motore.

- Posizionare la leva cambio (3) in folle.
- Rilasciare la leva frizione (2).
- Durante la sosta momentanea, tenere 

azionato almeno un freno.

Arresto del motore
- Arrestare il veicolo come indicato in pre-

cedenza.
- Ruotare la chiave (4) in posizione OFF 

 “ ” ed estrarla.
- Posizionare il veicolo sul cavalletto late-

rale come descritto nel relativo paragra-
fo.

MANUTENZIONE

PERICOLO
Pericolo d’incendio o fumi tossici.
Non avvicinare sostanze infiammabili 
(tipo carburante, liquido refrigerante, 
solventi ecc.) ai componenti elettrici.
Utilizzare sempre abbigliamento ade-
guato (tuta da lavoro) e inoltre, guanti da 
lavoro, guanti in lattice, occhiali protet-
tivi (o maschera) nelle operazioni di ma-
nutenzione che li prevedono.

Operazioni preliminari
Prima di apprestarsi alla manutenzione del 
veicolo:
- arrestare il motore;
- attendere che tutti i componenti surri-

scaldati del veicolo (motore, marmitta, si-
lenziatore) siano tornati alla temperatura 
ambiente;

- verificare l’adeguata ventilazione e l’effi-
ciente ricambio d’aria del locale;

- verificare l’area di svolgimento operazio-
ni (non dev’essere polverosa, sporca, o 
ingombrata da altri componenti estranei 
il veicolo);

- verificare che la dotazione utensili e at-
trezzi sia adeguata per la manutenzione 
che si deve svolgere;

- procurare, abbigliamento adeguato (tuta 
da lavoro), guanti da lavoro, guanti in lat-
tice, occhiali protettivi (o maschera) da 
indossare nelle operazioni di manuten-
zione che li prevedono;
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- procurare i particolari di ricambio o i li-
quidi necessari alla manutenzione da ef-
fettuare (tipo pastiglie freni, olio cambio, 
liquido freni, liquido refrigerante).

PERICOLO
Rispettare le coppie di serraggio.
Prima di intervenire sul veicolo:
- verificare, nel testo in questione, la pre-

senza di coppie di serraggio e dotarsi di 
chiave dinamometrica.

PERICOLO
In assenza di chiave dinamometrica ri-
volgersi ad un Concessionario MOTO 
VILLA.

PERICOLO
Non utilizzare la bocca per sorreggere 
componenti meccanici o per eseguire 
interventi di alcun genere.
Il veicolo è costruito con particolari non 
commestibili e in alcuni casi nocivi o 
tossici.

Importante sapere che
Per gli interventi di manutenzione, assisten-
za, consulenza tecnica e non, rivolgeteVi a 
un Concessionario MOTO VILLA che ga-
rantirà un servizio accurato, sollecito, ag-
giornato e conforme alle direttive MOTO 
VILLA specifiche del veicolo.

La manutenzione è stata volutamente di-
visa in due schede specifiche.

La PRIMA SCHEDA di manutenzione pe-
riodica, indirizzata all’utente desideroso di 
eseguire da solo le manutenzioni, è deno-
minata:
INTERVENTI A CURA DEL Concessiona-
rio MOTO VILLA (CHE POSSONO ESSE-
RE EFFETTUATI DALL’UTENTE).

PERICOLO
MOTO VILLA declina ogni responsabili-
tà, civile e penale, per i danni al veicolo 
alle persone e alle cose, derivanti da-
gli interventi di manutenzione eseguiti 
dall’utente.

È cura dell’utente informare il Concessiona-
rio MOTO VILLA delle manutenzioni effet-
tuate, in modo da non farle ripetere.

All’utente non in grado o non interessato 
all’esecuzione della manutenzione indichia-
mo rivolgersi ad un Concessionario MOTO 
VILLA.

Anche se l’utente ha eseguito da solo tutte 
le operazioni di manutenzione MOTO VIL-
LA consiglia di far eseguire una prova su 
strada ad un Concessionario MOTO VILLA.

La SECONDA SCHEDA di manutenzione 
periodica, indirizzata esclusivamente al 
Concessionario MOTO VILLA è denomi-
nata:

INTERVENTI A CURA ESCLUSIVA DEL
Concessionario MOTO VILLA.

Le manutenzioni indicate in questa scheda 
richiedono conoscenze tecniche e d’aggior-
namento e a volte attrezzature specifiche 
in dotazione ai soli Concessionari MOTO 
VILLA.

PERICOLO
Non tentare l’esecuzione e NON far ese-
guire a terzi le manutenzioni indicate in 
questa scheda: si potrebbero arrecare 
danni al veicolo.

NOTA: L’esecuzione della manutenzione 
periodica non supplisce il controllo genera-
le del veicolo prima dell’uso da effettuarsi 
sempre in ogni caso.
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Schede di manutenzione periodica

PRIMA SCHEDA DI MANUTENZIONE PE-
RIODICA

INTERVENTI A CURA DEL Concessionario
MOTO VILLA (CHE POSSONO ESSERE 
EFFETTUATI DALL’UTENTE).

Legenda
➀ = verificare.
➁ = pulire.
➂ = sostituire.
➃ = regolare.
➄ = lubrificare.

NOTA: Eseguire le operazioni di manuten-
zione più frequentemente se il veicolo viene 
utilizzato in zone piovose, polverose o su 
percorsi accidentati.

(*) = Ogni 12 mesi: ➂.
(**) = Ogni sostituzione pneumatico ➃.
(***) = La prima sostituzione dopo 500 Km 

(312 mi.) poi dopo 2000 Km 
 (1250 mi.).

Componenti
Fine rodag-
gio 500 km 

(312 mi)

Ogni 2500 
km (1560 

mi) o 6 mesi

Ogni 5000 
km (3120 mi) 

o 12 mesi

Candela ➀ ➁
Ogni 1000 km (625 mi): ➁ /
Ogni 2500 km (1560 mi): ➂ 

Comando frizione/ gioco frizione ➀ ➃ ➀ ➃ ---

Filtro aria ➀ ➁ ➀ ➁ ➂

Gioco sterzo ➀ ➃ ➀ ➃ ---

Gioco asse fulcro forcellone/leveraggi (ove presente) ➀ ➀ ---

Impianto luci ➀ ➀ ---

Liquido refrigerante ➀ ➀ ---

Olio motore ➂ (***) ➂ ---

Filtro olio motore ➂ --- ➀ ➂

Regime minimo di giri motore ➀ ➃ ➀ ➃ ---

Cerchi ruote e raggi ➀ (**) ➀ (**) ---

Pneumatici ➀ ➀ ---

Pressione pneumatici ➀ ➃ ➀ ➃ ---

Tensione e lubrificazione catena di trasmissione Ogni 500 km (312 mi): ➀ ➂ ➃

Pattino protezione forcellone e cruna catena ➀ ➀ ➂ ➀ ➂

Cavalletto --- --- ➀

Usura pastiglie freno anteriore e posteriore --- ➀ ➂ ---
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SECONDA SCHEDA DI MANUTENZIONE 
PERIODICA

INTERVENTI A CURA ESCLUSIVA del 
Concessionario MOTO VILLA.

Legenda
➀ = verificare.
➁ = pulire.
➂ = sostituire.
➃ = regolare.
➄ = lubrificare.

NOTA: Eseguire le operazioni di manuten-
zione più frequentemente se il veicolo viene 
utilizzato in zone piovose, polverose o su 
percorsi accidentati.

(*) = Ogni 12 mesi: ➂.
(**) = Ogni sostituzione pneumatico ➃.

Componenti
Fine rodag-
gio 500 km 

(312 mi)

Ogni 2500 
km (1560 

mi) o 6 mesi

Ogni 5000 
km (3120 mi) 

o 12 mesi
Ammortizzatore posteriore --- ➀ ---

Cavi trasmissione e comandi ➀ ➄ ➀ ➄ ---

Centratura ruote e tensione raggi ➃ ➃ ➃

Cuscinetti canotto sterzo e gioco sterzo ➀ ➀ ---

Cuscinetti ruote --- ➀ ➀

Dischi freno ➀ ➀ ➂ ---

Funzionamento generale veicolo ➀ ➀ ---

Liquido freni ➀ Ogni anno: ➂

Liquido refrigerante ➀ Ogni 2 anni: ➂

Gioco valvole --- --- ➀ ➃

Serraggio bulloneria ➀ ➀ ---

Trasmissione finale (catena, corona, pignone) ➀ ➁ ➃ ➄ ➀ ➁ ➃ ➄ ---

Tubazione carburante --- ➀ Ogni 4 anni: ➂

Tubazione freni --- ➀ Ogni 4 anni: ➂

Usura frizione --- ➀ ---
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RIMOZIONI PARTI
Per effettuare alcune operazioni di manu-
tenzione / controlli è necessario rimuovere 
alcune parti del veicolo.

Rimozione sella
- Svitare le vite (1) a destra e a sinistra del 

veicolo e recuperare le bussole/distan-
ziali.

- Sollevare la sella (2) dalla parte posterio-
re “A” e sfilarla verso la parte posteriore 
del veicolo “B”.

NOTA: Al rimontaggio le linguette (3) de-
vono essere posizionate internamente alla 
fiancatina a contatto con il telaio.

- Per rimontare la sella (2) appoggiarla sul 
veicolo, quindi premere la parte centrale 
e spingerla avanti fino al completo arre-
sto.

NOTA: La sella si deve agganciare corret-
tamente con l’aggancio anteriore (4) e cen-
trale (5), del sottosella con le relative sedi 
(6) e (7) sul veicolo.

- Riavvitare le viti (1) da entrambe i lati.

Rimozione convogliatore anteriore 
sinistro
- Rimuovere la sella come indicate nel re-

lativo paragrafo.
- Svitare le viti (1) e recuperare le due bus-

sole/distanziali dalle due viti (1a) inferiori.
- Rimuovere il convogliatore (2).
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Rimozione ruote

ATTENZIONE
Le operazioni per lo smontaggio e ri-
montaggio della ruota anteriore potreb-
bero presentarsi difficoltose e comples-
se all’operatore inesperto.
In caso di necessità, rivolgersi a un Con-
cessionario MOTO VILLA.
Volendo comunque procedere personal-
mente, attenersi alle seguenti istruzioni.

NOTA: Nello smontaggio e nel rimontaggio 
porre attenzione a non danneggiare le tu-
bazioni, il disco e le pastiglie dei freni.
Per lo smontaggio e il rimontaggio indossa-
re guanti da lavoro che assicurino un’ade-
guata protezione a dita e mani.

Smontaggio ruota anteriore
- Posizionare il veicolo sul cavalletto di 

sostegno centrale con la ruota anteriore 
sollevata dal suolo.

- Un operatore sostiene il veicolo tenendo 
fermo il manubrio in assetto di marcia.

- Un secondo operatore allenta la vite (1) di 
bloccaggio perno ruota e svita il perno (2).

- Sostenere la ruota anteriore e sfilare ma-
nualmente il perno ruota (2).

ATTENZIONE
Contrassegnare e tenere separati i di-
stanziali per non invertirne le posizioni 
nel rimontaggio.

NOTA: Rimuovere la ruota facendo atten-
zione nello sfilare il disco dalla pinza freno.
Rimuovere la ruota sfilandola anteriormen-
te.

ATTENZIONE
Non azionare la leva del freno anteriore 
dopo aver rimosso la ruota, altrimenti i 
pistoncini della pinza potrebbero fuoriu-
scire dalle sedi, causando la perdita del 
liquido freni. 
In questo caso rivolgersi a un Conces-
sionario MOTO VILLA.

Rimontaggio ruota anteriore 
- Un operatore sostiene il veicolo tenendo 

fermo il manubrio in assetto di marcia.
- Ingrassare, moderatamente, le sedi 

esterne del mozzo ruota.
- Un secondo operatore posiziona la ruota 

tra gli steli della forcella inserendo il di-
sco freno nella pinza.

- Lubrificare con del grasso il perno ruota 
e infilarlo completamente con il distan-
ziale (3) sul mozzo ruota (lato sinistro) e 
il distanziale (4) (lato destro).

- Serrare il perno ruota (2).
Coppia di serraggio perno ruota: 80 Nm 
(8 kgm).
- Rimuovere il cavalletto di sostegno cen-

trale.
- Con la leva del freno anteriore azionata, 

premere ripetutamente sul manubrio, fa-
cendo affondare la forcella.

 In questo modo si permetterà l’assesta-
mento degli steli della forcella in modo 
appropriato.

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Serrare la vite (1) morsetto perno ruota 

(lato destro).
Coppia di serraggio vite morsetto perno 
ruota: 10 Nm (1,0 kgm).

PERICOLO
Dopo il rimontaggio, azionare ripetuta-
mente la leva del freno anteriore e con-
trollare il corretto funzionamento del si-
stema frenante.



SMS - WRE 125 31

5 1

7 8

2 4

6

E 3

D

Manuale uso e Manutenzione

Smontaggio ruota posteriore
- Posizionare il veicolo sul cavalletto di so-

stegno centrale con la ruota posteriore 
sollevata dal suolo.

ATTENZIONE
Lasciare raffreddare il motore e il si-
lenziatore sino al raggiungimento della 
temperatura ambiente, prima di effettua-
re le successive operazioni, per evitare 
possibili scottature.
Nello smontaggio e nel rimontaggio por-
re attenzione a non danneggiare il sen-
sore velocità, le tubazioni, il disco e le 
pastiglie dei freni.

- Un operatore sostiene il veicolo.
- Un secondo operatore svita il dado ruota 

(1), bloccando dalla parte opposta il per-
no ruota (2).

ATTENZIONE
Contrassegnare e tenere separati i di-
stanziali per non invertirne le posizioni 
nel rimontaggio.

- Sostenere la ruota posteriore e sfilare 
manualmente il perno ruota (2).

- Sfilare posteriormente la ruota dal forcel-
lone, facendo attenzione nello sfilare il 
disco dalla pinza freno.

ATTENZIONE
Non azionare il pedale del freno poste-
riore dopo aver rimosso la ruota, altri-
menti il pistoncino della pinza potreb-
bero fuoriuscire dalla sede, causando la 
perdita del liquido freni. 
In questo caso rivolgersi a un Conces-
sionario MOTO VILLA.

Rimontaggio ruota posteriore
- Ingrassare, moderatamente, le sedi 

esterne del mozzo ruota.
- Controllare che l’asola (D) della piastra 

supporto pinza freno (3) sia correttamen-
te inserita sulla sede antirotazione (E) 
interna al braccio destro forcellone.

- Applicare, uniformemente, una modica 
quantità di grasso sul perno ruota (2).

-  Inserire la ruota facendo attenzione a 
centrare il disco sulla pinza freno e a non 
urtare il sensore velocità.

-  Montare la catena sulla corona.
-  Sollevare la ruota
-  Inserire il perno ruota (2) nella squadret-

ta (4) dal lato sinistro montando il relativo 
distanziale  (6) e nella squadretta (5) dal 
lato destro montando i relativi distanziali 
(7) e (8).

NOTA: Fare attenzione a inserire le squa-
drette (4) e (5) nei relativi perni delle viti di 
registro catena.

-  Bloccare il perno (2) e avvitare il dado (1) 

Coppia di serraggio perno ruota: 90 Nm 
(9 kgm).

NOTA: Eventualmente controllare la tensio-
ne della catena.



SMS - WRE 12532

1

2

Manuale uso e Manutenzione

Smontaggio portafanale anteriore
- Posizionare il veicolo sul cavalletto.

- Sganciare gli elastici da entrambi i lati.

ATTENZIONE
Il portafanale, completo di fanale ante-
riore, rimane collegato ai cavi elettrici.
NON FORZARE I CAVI ELETTRICI.

- Scollegare il connettore elettrico (2) cavo 
fanale.

NOTA: Posizionare sul piano di appoggio 
un panno morbido e pulito a protezione del 
portafanale.

- Rimontare il tutto procedendo in senso 
inverso allo smontaggio.
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CONTROLLI

Controllo livello olio motore

NOTA: Riscaldare il motore effettuando il 
controllo dopo un viaggio o dopo aver per-
corso 5 km (3 mi) circa su un percorso ex-
traurbano (sufficienti per portare in tempe-
ratura l’olio motore).
- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Arrestare il motore e lasciarlo raffredda-

re almeno dieci minuti, per consentire il 
drenaggio dell’olio nel carter e il raffred-
damento dell’olio stesso.

- Tenere il veicolo in posizione verticale 
con le due ruote appoggiate al suolo.

- Svitare e togliere il tappo-astina (1), com-
pleto dell’anello di tenuta (2).

ATTENZIONE
Verificare lo stato d’usura dell’anello di 
tenuta (2), se rovinato sostituire.

- Pulire la parte a contatto con l’olio con un 
panno pulito. Inserire completamente nel 
foro di immissione (3), il tappo-astina (1) 
senza avvitarlo.

- Estrarre nuovamente il tappo-astina di 
misura (1) e leggere il livello raggiunto 
dall’olio sull’astina:

 MAX = livello massimo;
 MIN = livello minimo.
- Il livello è corretto, se raggiunge appros-

simativamente il livello “MAX”.

ATTENZIONE
Non oltrepassare la marcatura “MAX” e 
non andare al di sotto della marcatura 
“MIN”, per non causare gravi danni al 
motore.

- Se necessario provvedere al rabbocco.
- Versare piccole quantità di olio nel foro 

di immissione (2) e aspettare circa un 
minuto tra una quantità e l’altra affinché 
l’olio defluisca uniformemente all’interno 
del carter.

- Effettuare il controllo livello olio, ed even-
tualmente continuare con il rabbocco.

- Avvitare e serrare il tappo-astina (1), 
completo dell’anello di tenuta (2).

Coppia di serraggio tappo astina (1): 7 
Nm (0,7 kgm).

ATTENZIONE
Serrare bene i tappi e assicurarsi che 
l’olio non trafili.
Controllare periodicamente che non ci 
siano perdite in corrispondenza della 
guarnizione del coperchio del carter.

NOTA: Per la sostituzione dell’olio e del fil-
tro  rivolgersi a un concessionario MOTO 
VILLA.
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Controllo livello liquido freni

PERICOLO
Improvvise variazioni del gioco della 
leva freno o una resistenza elastica sulla 
stessa, sono causate da inconvenienti 
all’impianto idraulico.
Se non si è in grado di effettuare le nor-
mali operazioni di controllo, o si dubita 
del perfetto funzionamento dell’impian-
to frenante, rivolgersi ad un Concessio-
nario MOTO VILLA, pronto a svolgere un 
servizio accurato e sollecito.

PERICOLO
Prestare particolare attenzione che il di-
sco freno non sia unto o ingrassato, in 
special modo dopo l’esecuzione di ope-
razioni di manutenzione o controllo.
Verificare che il tubo freno non risulti 
attorcigliato, consumato e non presenti 
screpolature, tagli o fessurazioni.

NOTA: Col consumarsi delle pastiglie d’at-
trito, il livello del liquido, all’interno del ser-
batoio, diminuisce per compensarne auto-
maticamente l’usura.

Controllo livello liquido freno anteriore
- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Ruotare il manubrio completamente ver-

so destra, in modo il liquido contenuto 
nel serbatoio (1) sia parallelo al bordo 
serbatoio.

- Verificare che il liquido contenuto nel ser-
batoio superi il riferimento “MIN”.

 MIN = livello minimo. (la metà del vetrino 
di ispezione).

- Se il liquido non raggiunge almeno il ri-
ferimento “MIN” e le pastiglie freno non 
sono da sostituire è necessario effettuare 
il rabbocco.

PERICOLO
Per il rabbocco del liquido dei freni rivol-
gersi a un concessionario MOTO VILLA.

Controllo livello liquido freno posteriore
- Un operatore mantiene il veicolo in po-

sizione verticale in modo che il liquido 
contenuto nel serbatoio (1) sia parallelo 
al bordo serbatoio.

- Verificare che il liquido contenuto nel ser-
batoio superi il riferimento “MIN”.

 MIN = livello minimo. (la metà del vetrino 
di ispezione).

- Se il liquido non raggiunge almeno il ri-
ferimento “MIN” e le pastiglie freno non 
sono da sostituire è necessario effettuare 
il rabbocco.

PERICOLO
Per il rabbocco del liquido dei freni rivol-
gersi a un concessionario MOTO VILLA.
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PASTIGLIE FRENO

Leggere attentamente pag. 30 (LIQUIDO 
FRENI), pag. 30 (FRENI A DISCO) e pag. 
52 (MANUTENZIONE).

VERIFICA USURA PASTIGLIE FRENO

Per gli intervalli di manutenzione, vedi 
pag. 54 (SCHEDE DI MANUTENZIONE 
PERIODICA) alla voce:

– Usura pastiglie freno anteriore e po-
steriore;

– Dischi freno.

Le seguenti informazioni sono riferite a
un solo impianto frenante, ma sono vali-
de per entrambi.

� PERICOLO �
Controllare le pastiglie dei freni prima di
ogni viaggio.

Per eseguire un cont rol lo rapido
dell’usura delle pastiglie:

�Posizionare il veicolo sul cavalletto, vedi 
pag. 51 (VEICOLO SUL CAVALLETTO).

NOTA La pinza freno anteriore è dotata di
due pastiglie freno.

NOTA La pinza freno posteriore è dotata
di due pastiglie freno.

�Effettuare un controllo visivo tra pinza
freno e pastiglie, operando:

– dall’alto anteriormente per la pinza freno
anteriore (1);

– dall’alto posteriormente per la pinza fre-
no posteriore (2).

� ATTENZIONE �
Il consumo oltre il limite del materiale
d’attrito causerebbe il contatto del sup-
porto metallico della pastiglia con il di-
sco, con conseguente rumore metallico
e fuoriuscita di scintille dalla pinza; l’ef-

ficacia frenante, la sicurezza e l’integrità
del disco sarebbero così compromesse.

Se lo spessore del materiale d’attrito (A)
[anche di una sola pastiglia anteriore o po-
steriore] è ridotto sino al valore di circa 1,5
mm (oppure se anche uno solo degli indi-
catori di usura non è più visibile):

�Per la pinza freno anteriore. Fare sosti-
tuire entrambe le pastiglie della pinza
freno anteriore.

�Per la pinza freno posteriore. Fare so-
stituire entrambe le pastiglie della pinza
freno posteriore.

� PERICOLO �
Per la sostituzione, rivolgersi a un Con-
cessionario VENT.

FILTRO ARIA FILTRATA SECON-
DARIA 

Leggere attentamente pag. 52 (MANU-
TENZIONE).

Per gli intervalli di manutenzione, vedi 
pag. 54 (SCHEDE DI MANUTENZIONE 
PERIODICA) alla voce:

�Filtro aria filtrata secondaria.

� PERICOLO �
Rischio possibilità di ustioni anche gra-
vi.

Operare con cautela.

Prima di effettuare le successive opera-
zioni, lasciar raffreddare il motore e il si-
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Per la sostituzione rivolgersi a un Conces-
sionario VENT.

� PERICOLO �
A motore caldo il liquido refrigerante è
in pressione ed a temperatura elevata.
Pericolo di ustioni alla pelle e danni agli
indumenti.
Rimuovere il tappo liquido refrigerante
(1) SOLO con motore a temperatura am-
biente. 

�Arrestare il motore e attendere che si raf-
freddi.

�Posizionare il veicolo sul cavalletto, vedi
pag. 51 (VEICOLO SUL CAVALLETTO).

�Rimuovere il convogliatore aria sinistro,
vedi pag. 103 (CONVOGLIATORI ARIA).

� ATTENZIONE �
L’operazione che segue richiede l’inter-
vento di un secondo operatore.

�Far sostenere il veicolo in posizione ver-
ticale verticale con le due ruote appog-
giate al suolo.

�Ruotare il manubrio completamente ver-
so sinistra.

NOTA Il tappo radiatore liquido refrigeran-
te è dotato di un dispositivo di sfiato auto-
matico. Questo dispositivo blocca la rota-
zione del tappo, dopo un quarto di giro in
senso antiorario, permettendo lo sfiato
dell’eventuale pressione presente nell’im-
pianto.

�Svitare (A) (senso antiorario) il tappo di
riempimento (1) fino al bloccaggio (un
quarto di giro).

� ATTENZIONE �
Attendere qualche secondo per permet-
tere lo sfiato dell’eventuale pressione
presente nell’impianto.

�Premere il tappo di riempimento (1) ver-
so il basso (B), svitarlo completamente
(C) (senso antiorario) e rimuoverlo (D).

LIVELLO DI PIENO LIQUIDO REFRIGE-
RANTE

Riferimento definito “livello di pieno”: il
liquido refrigerante deve raggiungere
(senza superarlo) il diametro inferiore
(2) del collarino (3).

� PERICOLO �
Il liquido refrigerante è nocivo se ingeri-
to, evitare il contatto con bocca, occhi,
orecchi e pelle.

Per verificare il “livello di pieno”: 

� PERICOLO �
Non avvicinare il viso al bocchettone di
riempimento.
Non inserire dita o altri oggetti nel boc-
chettone di riempimento. 

�Verificare che il liquido refrigerante rag-
giunga il “livello di pieno”.

Se il “livello di pieno” non è raggiunto:

� ATTENZIONE �
Utilizzare esclusivamente il liquido refri-
gerante indicato. 
Non aggiungere additivi o altre sostan-
ze al liquido refrigerante.

Se utilizzato un imbuto o altro accesso-
rio, assicurarsi sia pulito.

�Rabboccare con liquido refrigerante sino
a raggiungere il “livello di pieno”. (*1)

(*1) . Per il tipo di liquido refrigerante da
utilizzare, vedi pag. 121 (LUBRIFICANTI
PER USO GENERICO CONSIGLIATI) alla
voce:

– LIQUIDO REFRIGERANTE.

� PERICOLO �
Rispettare il “livello di pieno”.
Superare questo livello implica la fuo-
riuscita di liquido refrigerante durante il
funzionamento del motore, con possibi-
lità di gravi danni al motore, al veicolo,
alle persone e alle cose.

�Reinserire e serrare bene il tappo di
riempimento (1).

� ATTENZIONE �
Nel caso di eccessivo consumo di liqui-
do refrigerante, controllare che non ci
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Per la sostituzione rivolgersi a un Conces-
sionario VENT.

� PERICOLO �
A motore caldo il liquido refrigerante è
in pressione ed a temperatura elevata.
Pericolo di ustioni alla pelle e danni agli
indumenti.
Rimuovere il tappo liquido refrigerante
(1) SOLO con motore a temperatura am-
biente. 

�Arrestare il motore e attendere che si raf-
freddi.

�Posizionare il veicolo sul cavalletto, vedi
pag. 51 (VEICOLO SUL CAVALLETTO).

�Rimuovere il convogliatore aria sinistro,
vedi pag. 103 (CONVOGLIATORI ARIA).

� ATTENZIONE �
L’operazione che segue richiede l’inter-
vento di un secondo operatore.

�Far sostenere il veicolo in posizione ver-
ticale verticale con le due ruote appog-
giate al suolo.

�Ruotare il manubrio completamente ver-
so sinistra.

NOTA Il tappo radiatore liquido refrigeran-
te è dotato di un dispositivo di sfiato auto-
matico. Questo dispositivo blocca la rota-
zione del tappo, dopo un quarto di giro in
senso antiorario, permettendo lo sfiato
dell’eventuale pressione presente nell’im-
pianto.

�Svitare (A) (senso antiorario) il tappo di
riempimento (1) fino al bloccaggio (un
quarto di giro).

� ATTENZIONE �
Attendere qualche secondo per permet-
tere lo sfiato dell’eventuale pressione
presente nell’impianto.

�Premere il tappo di riempimento (1) ver-
so il basso (B), svitarlo completamente
(C) (senso antiorario) e rimuoverlo (D).

LIVELLO DI PIENO LIQUIDO REFRIGE-
RANTE

Riferimento definito “livello di pieno”: il
liquido refrigerante deve raggiungere
(senza superarlo) il diametro inferiore
(2) del collarino (3).

� PERICOLO �
Il liquido refrigerante è nocivo se ingeri-
to, evitare il contatto con bocca, occhi,
orecchi e pelle.

Per verificare il “livello di pieno”: 

� PERICOLO �
Non avvicinare il viso al bocchettone di
riempimento.
Non inserire dita o altri oggetti nel boc-
chettone di riempimento. 

�Verificare che il liquido refrigerante rag-
giunga il “livello di pieno”.

Se il “livello di pieno” non è raggiunto:

� ATTENZIONE �
Utilizzare esclusivamente il liquido refri-
gerante indicato. 
Non aggiungere additivi o altre sostan-
ze al liquido refrigerante.

Se utilizzato un imbuto o altro accesso-
rio, assicurarsi sia pulito.

�Rabboccare con liquido refrigerante sino
a raggiungere il “livello di pieno”. (*1)

(*1) . Per il tipo di liquido refrigerante da
utilizzare, vedi pag. 121 (LUBRIFICANTI
PER USO GENERICO CONSIGLIATI) alla
voce:

– LIQUIDO REFRIGERANTE.

� PERICOLO �
Rispettare il “livello di pieno”.
Superare questo livello implica la fuo-
riuscita di liquido refrigerante durante il
funzionamento del motore, con possibi-
lità di gravi danni al motore, al veicolo,
alle persone e alle cose.

�Reinserire e serrare bene il tappo di
riempimento (1).

� ATTENZIONE �
Nel caso di eccessivo consumo di liqui-
do refrigerante, controllare che non ci
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Per la sostituzione rivolgersi a un Conces-
sionario VENT.

� PERICOLO �
A motore caldo il liquido refrigerante è
in pressione ed a temperatura elevata.
Pericolo di ustioni alla pelle e danni agli
indumenti.
Rimuovere il tappo liquido refrigerante
(1) SOLO con motore a temperatura am-
biente. 

�Arrestare il motore e attendere che si raf-
freddi.

�Posizionare il veicolo sul cavalletto, vedi
pag. 51 (VEICOLO SUL CAVALLETTO).

�Rimuovere il convogliatore aria sinistro,
vedi pag. 103 (CONVOGLIATORI ARIA).

� ATTENZIONE �
L’operazione che segue richiede l’inter-
vento di un secondo operatore.

�Far sostenere il veicolo in posizione ver-
ticale verticale con le due ruote appog-
giate al suolo.

�Ruotare il manubrio completamente ver-
so sinistra.

NOTA Il tappo radiatore liquido refrigeran-
te è dotato di un dispositivo di sfiato auto-
matico. Questo dispositivo blocca la rota-
zione del tappo, dopo un quarto di giro in
senso antiorario, permettendo lo sfiato
dell’eventuale pressione presente nell’im-
pianto.

�Svitare (A) (senso antiorario) il tappo di
riempimento (1) fino al bloccaggio (un
quarto di giro).

� ATTENZIONE �
Attendere qualche secondo per permet-
tere lo sfiato dell’eventuale pressione
presente nell’impianto.

�Premere il tappo di riempimento (1) ver-
so il basso (B), svitarlo completamente
(C) (senso antiorario) e rimuoverlo (D).

LIVELLO DI PIENO LIQUIDO REFRIGE-
RANTE

Riferimento definito “livello di pieno”: il
liquido refrigerante deve raggiungere
(senza superarlo) il diametro inferiore
(2) del collarino (3).

� PERICOLO �
Il liquido refrigerante è nocivo se ingeri-
to, evitare il contatto con bocca, occhi,
orecchi e pelle.

Per verificare il “livello di pieno”: 

� PERICOLO �
Non avvicinare il viso al bocchettone di
riempimento.
Non inserire dita o altri oggetti nel boc-
chettone di riempimento. 

�Verificare che il liquido refrigerante rag-
giunga il “livello di pieno”.

Se il “livello di pieno” non è raggiunto:

� ATTENZIONE �
Utilizzare esclusivamente il liquido refri-
gerante indicato. 
Non aggiungere additivi o altre sostan-
ze al liquido refrigerante.

Se utilizzato un imbuto o altro accesso-
rio, assicurarsi sia pulito.

�Rabboccare con liquido refrigerante sino
a raggiungere il “livello di pieno”. (*1)

(*1) . Per il tipo di liquido refrigerante da
utilizzare, vedi pag. 121 (LUBRIFICANTI
PER USO GENERICO CONSIGLIATI) alla
voce:

– LIQUIDO REFRIGERANTE.

� PERICOLO �
Rispettare il “livello di pieno”.
Superare questo livello implica la fuo-
riuscita di liquido refrigerante durante il
funzionamento del motore, con possibi-
lità di gravi danni al motore, al veicolo,
alle persone e alle cose.

�Reinserire e serrare bene il tappo di
riempimento (1).

� ATTENZIONE �
Nel caso di eccessivo consumo di liqui-
do refrigerante, controllare che non ci
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siano perdite nel circuito.
Per la riparazione, rivolgersi a un Con-
cessionario VENT.

PNEUMATICI

SPECIFICHE

Per la marca, il tipo e le dimensioni degli 
pneumatici specifici per questo veicolo, 
vedi pag. 83 (DATI TECNICI).

PRESSIONE PNEUMATICI

Per i valori di pressione pneumatici, 
vedi pag. 83 (DATI TECNICI).

La corretta pressione pneumatici ha co-
me risultato una combinazione ottimale
di:
– comfort di marcia;
– manovrabilità;
– durata del battistrada;
– tenuta di strada.

L’insufficiente pressione pneumatici si
traduce in:
– usura non uniforme;
– riduzione della manovrabilità e della te-

nuta di strada;
– aumento del consumo di carburante;
– possibilità di cedimento (causa l’aumen-

to della temperatura d’esercizio).

L’eccessiva pressione pneumatici si tra-
duce in:
– usura non uniforme;
– riduzione della manovrabilità e della te-

nuta di strada;
– comfort di guida compromesso.

CONTROLLI

Per gli intervalli di manutenzione, vedi 
pag. 54 (SCHEDE DI MANUTENZIONE 
PERIODICA), alla voce:
– Cerchi ruote e raggi;
– Pneumatici;
– Pressione pneumatici.

Verificare stato d’usura e pressione pneu-
matici (a temperatura ambiente), prima e
dopo ogni lungo viaggio e come indicato
nelle SCHEDE DI MANUTENZIONE PE-
RIODICA.

NOTA Per temperatura ambiente dello
pneumatico si intende che il veicolo sia fer-
mo da almeno tre ore o abbia percorso in
questo periodo di tempo una distanza infe-
riore o pari a 2 km (1 mi).

Se obbligati a control lare la pressione
dopo aver percorso diversi chilometri ricor-
date che i valori rilevati sono superiori di
30 – 40 kPa (0,3 – 0,4 bar) rispetto a quelli
rilevati a temperatura ambiente. Questo è
normale, perciò non sgonfiate gli pneuma-
tici per raggiungere i valori indicati (validi
per temperatura ambiente) la pressione
pneumatici risulterebbe insufficiente.

NOTA Utilizzare sempre lo stesso mano-
metro per verificare la pressione pneumati-
ci. In tal modo ovvierete alla possibilità di
errori causati dalla variabili tà tra diversi
manometri.

Ad ogni controllo pressione verificare:
– danneggiamenti, usura, oggetti estranei

incastrati nel battistrada.

In special modo, verificare che:

– il battistrada o il fianco dello pneumatico
non presentino rigonfiamenti. Se presen-
ti far sostituire lo pneumatico.

– il fianco dello pneumatico non presenti
tagli, fessure, o screpolature. Se presenti
o se la cintura di tessuto diventa visibile
far sostituire lo pneumatico.

– il battistrada non presenti eccessiva usu-
ra.

NOTA Alcuni tipi di pneumatici sono prov-
visti di indicatori di usura.
Esistono diversi tipi di indicatori di usura. Il
rivenditore potrà fornire indicazioni e mo-
dalità di verifica usura.

� PERICOLO �
Verificare il consumo degli pneumatici,
se usurati farli sostituire.

PROFONDITÀ BATTISTRADA

Profondità minima battistrada:

Baja, Baja RR 4 mm (anteriore e posteriore);

Derapage, Derapage RR 4 mm
(anteriore e posteriore);
comunque non inferiore a quanto prescritto
dalla legislazione in vigore nel paese di uti-
lizzo del veicolo.

� PERICOLO �
Se lo pneumatico è usurato, o se una
eventuale foratura nella zona del batti-
strada ha dimensioni maggiori a 5 mm,
deve essere sostituito.
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Per la sostituzione rivolgersi a un Conces-
sionario VENT.

� PERICOLO �
A motore caldo il liquido refrigerante è
in pressione ed a temperatura elevata.
Pericolo di ustioni alla pelle e danni agli
indumenti.
Rimuovere il tappo liquido refrigerante
(1) SOLO con motore a temperatura am-
biente. 

�Arrestare il motore e attendere che si raf-
freddi.

�Posizionare il veicolo sul cavalletto, vedi
pag. 51 (VEICOLO SUL CAVALLETTO).

�Rimuovere il convogliatore aria sinistro,
vedi pag. 103 (CONVOGLIATORI ARIA).

� ATTENZIONE �
L’operazione che segue richiede l’inter-
vento di un secondo operatore.

�Far sostenere il veicolo in posizione ver-
ticale verticale con le due ruote appog-
giate al suolo.

�Ruotare il manubrio completamente ver-
so sinistra.

NOTA Il tappo radiatore liquido refrigeran-
te è dotato di un dispositivo di sfiato auto-
matico. Questo dispositivo blocca la rota-
zione del tappo, dopo un quarto di giro in
senso antiorario, permettendo lo sfiato
dell’eventuale pressione presente nell’im-
pianto.

�Svitare (A) (senso antiorario) il tappo di
riempimento (1) fino al bloccaggio (un
quarto di giro).

� ATTENZIONE �
Attendere qualche secondo per permet-
tere lo sfiato dell’eventuale pressione
presente nell’impianto.

�Premere il tappo di riempimento (1) ver-
so il basso (B), svitarlo completamente
(C) (senso antiorario) e rimuoverlo (D).

LIVELLO DI PIENO LIQUIDO REFRIGE-
RANTE

Riferimento definito “livello di pieno”: il
liquido refrigerante deve raggiungere
(senza superarlo) il diametro inferiore
(2) del collarino (3).

� PERICOLO �
Il liquido refrigerante è nocivo se ingeri-
to, evitare il contatto con bocca, occhi,
orecchi e pelle.

Per verificare il “livello di pieno”: 

� PERICOLO �
Non avvicinare il viso al bocchettone di
riempimento.
Non inserire dita o altri oggetti nel boc-
chettone di riempimento. 

�Verificare che il liquido refrigerante rag-
giunga il “livello di pieno”.

Se il “livello di pieno” non è raggiunto:

� ATTENZIONE �
Utilizzare esclusivamente il liquido refri-
gerante indicato. 
Non aggiungere additivi o altre sostan-
ze al liquido refrigerante.

Se utilizzato un imbuto o altro accesso-
rio, assicurarsi sia pulito.

�Rabboccare con liquido refrigerante sino
a raggiungere il “livello di pieno”. (*1)

(*1) . Per il tipo di liquido refrigerante da
utilizzare, vedi pag. 121 (LUBRIFICANTI
PER USO GENERICO CONSIGLIATI) alla
voce:

– LIQUIDO REFRIGERANTE.

� PERICOLO �
Rispettare il “livello di pieno”.
Superare questo livello implica la fuo-
riuscita di liquido refrigerante durante il
funzionamento del motore, con possibi-
lità di gravi danni al motore, al veicolo,
alle persone e alle cose.

�Reinserire e serrare bene il tappo di
riempimento (1).

� ATTENZIONE �
Nel caso di eccessivo consumo di liqui-
do refrigerante, controllare che non ci
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Per la sostituzione rivolgersi a un Conces-
sionario VENT.

� PERICOLO �
A motore caldo il liquido refrigerante è
in pressione ed a temperatura elevata.
Pericolo di ustioni alla pelle e danni agli
indumenti.
Rimuovere il tappo liquido refrigerante
(1) SOLO con motore a temperatura am-
biente. 

�Arrestare il motore e attendere che si raf-
freddi.

�Posizionare il veicolo sul cavalletto, vedi
pag. 51 (VEICOLO SUL CAVALLETTO).

�Rimuovere il convogliatore aria sinistro,
vedi pag. 103 (CONVOGLIATORI ARIA).

� ATTENZIONE �
L’operazione che segue richiede l’inter-
vento di un secondo operatore.

�Far sostenere il veicolo in posizione ver-
ticale verticale con le due ruote appog-
giate al suolo.

�Ruotare il manubrio completamente ver-
so sinistra.

NOTA Il tappo radiatore liquido refrigeran-
te è dotato di un dispositivo di sfiato auto-
matico. Questo dispositivo blocca la rota-
zione del tappo, dopo un quarto di giro in
senso antiorario, permettendo lo sfiato
dell’eventuale pressione presente nell’im-
pianto.

�Svitare (A) (senso antiorario) il tappo di
riempimento (1) fino al bloccaggio (un
quarto di giro).

� ATTENZIONE �
Attendere qualche secondo per permet-
tere lo sfiato dell’eventuale pressione
presente nell’impianto.

�Premere il tappo di riempimento (1) ver-
so il basso (B), svitarlo completamente
(C) (senso antiorario) e rimuoverlo (D).

LIVELLO DI PIENO LIQUIDO REFRIGE-
RANTE

Riferimento definito “livello di pieno”: il
liquido refrigerante deve raggiungere
(senza superarlo) il diametro inferiore
(2) del collarino (3).

� PERICOLO �
Il liquido refrigerante è nocivo se ingeri-
to, evitare il contatto con bocca, occhi,
orecchi e pelle.

Per verificare il “livello di pieno”: 

� PERICOLO �
Non avvicinare il viso al bocchettone di
riempimento.
Non inserire dita o altri oggetti nel boc-
chettone di riempimento. 

�Verificare che il liquido refrigerante rag-
giunga il “livello di pieno”.

Se il “livello di pieno” non è raggiunto:

� ATTENZIONE �
Utilizzare esclusivamente il liquido refri-
gerante indicato. 
Non aggiungere additivi o altre sostan-
ze al liquido refrigerante.

Se utilizzato un imbuto o altro accesso-
rio, assicurarsi sia pulito.

�Rabboccare con liquido refrigerante sino
a raggiungere il “livello di pieno”. (*1)

(*1) . Per il tipo di liquido refrigerante da
utilizzare, vedi pag. 121 (LUBRIFICANTI
PER USO GENERICO CONSIGLIATI) alla
voce:

– LIQUIDO REFRIGERANTE.

� PERICOLO �
Rispettare il “livello di pieno”.
Superare questo livello implica la fuo-
riuscita di liquido refrigerante durante il
funzionamento del motore, con possibi-
lità di gravi danni al motore, al veicolo,
alle persone e alle cose.

�Reinserire e serrare bene il tappo di
riempimento (1).

� ATTENZIONE �
Nel caso di eccessivo consumo di liqui-
do refrigerante, controllare che non ci
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PASTIGLIE FRENO

Leggere attentamente pag. 30 (LIQUIDO 
FRENI), pag. 30 (FRENI A DISCO) e pag. 
52 (MANUTENZIONE).

VERIFICA USURA PASTIGLIE FRENO

Per gli intervalli di manutenzione, vedi 
pag. 54 (SCHEDE DI MANUTENZIONE 
PERIODICA) alla voce:

– Usura pastiglie freno anteriore e po-
steriore;

– Dischi freno.

Le seguenti informazioni sono riferite a
un solo impianto frenante, ma sono vali-
de per entrambi.

� PERICOLO �
Controllare le pastiglie dei freni prima di
ogni viaggio.

Per eseguire un cont rol lo rapido
dell’usura delle pastiglie:

�Posizionare il veicolo sul cavalletto, vedi 
pag. 51 (VEICOLO SUL CAVALLETTO).

NOTA La pinza freno anteriore è dotata di
due pastiglie freno.

NOTA La pinza freno posteriore è dotata
di due pastiglie freno.

�Effettuare un controllo visivo tra pinza
freno e pastiglie, operando:

– dall’alto anteriormente per la pinza freno
anteriore (1);

– dall’alto posteriormente per la pinza fre-
no posteriore (2).

� ATTENZIONE �
Il consumo oltre il limite del materiale
d’attrito causerebbe il contatto del sup-
porto metallico della pastiglia con il di-
sco, con conseguente rumore metallico
e fuoriuscita di scintille dalla pinza; l’ef-

ficacia frenante, la sicurezza e l’integrità
del disco sarebbero così compromesse.

Se lo spessore del materiale d’attrito (A)
[anche di una sola pastiglia anteriore o po-
steriore] è ridotto sino al valore di circa 1,5
mm (oppure se anche uno solo degli indi-
catori di usura non è più visibile):

�Per la pinza freno anteriore. Fare sosti-
tuire entrambe le pastiglie della pinza
freno anteriore.

�Per la pinza freno posteriore. Fare so-
stituire entrambe le pastiglie della pinza
freno posteriore.

� PERICOLO �
Per la sostituzione, rivolgersi a un Con-
cessionario VENT.

FILTRO ARIA FILTRATA SECON-
DARIA 

Leggere attentamente pag. 52 (MANU-
TENZIONE).

Per gli intervalli di manutenzione, vedi 
pag. 54 (SCHEDE DI MANUTENZIONE 
PERIODICA) alla voce:

�Filtro aria filtrata secondaria.

� PERICOLO �
Rischio possibilità di ustioni anche gra-
vi.

Operare con cautela.

Prima di effettuare le successive opera-
zioni, lasciar raffreddare il motore e il si-
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Controllo pastiglie freno

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.

NOTA: Le pinze freno sono dotate di due 
pastiglie freno. 
Effettuare un controllo visivo tra pinza freno 
e pastiglie, operando come segue:
- dall’alto anteriormente per la pinza freno 

anteriore (1);
- dall’alto posteriormente per la pinza fre-

no posteriore (2).

ATTENZIONE
Il consumo oltre il limite del materiale 
d’attrito causerebbe il contatto del sup-
porto metallico della pastiglia con il di-
sco, con conseguente rumore metallico 
e fuoriuscita di scintille dalla pinza; l’ef-
ficacia frenante, la sicurezza e l’integrità 
del disco sarebbero così compromesse.

- Se lo spessore del materiale d’attrito (A) 
(anche di una sola pastiglia anteriore o 
posteriore) è ridotto sino al valore di circa 
1,5 mm (oppure se anche uno solo degli 
indicatori di usura non è più visibile) è ne-
cessario sostituire entrambe le pastiglie.

PERICOLO
Per la sostituzione rivolgersi a un con-
cessionario MOTO VILLA.

Controllo livello liquido di raffred-
damento

PERICOLO
A motore caldo il liquido refrigerante è in 
pressione ed a temperatura elevata.
Pericolo di ustioni alla pelle e danni agli 
indumenti.
Rimuovere il tappo (1) SOLO con motore 
a temperatura ambiente.

- Arrestare il motore e attendere che si raf-
freddi.

- Tenere il veicolo in posizione verticale 
con le due ruote appoggiate al suolo.

- Ruotare il manubrio verso sinistra.
- Svitare (A) (senso antiorario) il tappo (1) 

fino al bloccaggio (un quarto di giro).
 Attendere qualche secondo per permet-

tere lo sfiato dell’eventuale pressione 
presente nell’impianto.

- Premere il tappo (1) verso il basso (B), 
svitarlo completamente (C) (senso antio-
rario) e rimuoverlo (D).

- Verificare che il liquido refrigerante rag-
giunga il livello massimo (2); se il livello 
non è raggiunto rabboccare senza supe-
rare il livello massimo (2).

- Reinserire e serrare bene il tappo di ri-
empimento (1).
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Controllo pneumatici

Controllare lo stato degli pneumatici, non 
devono avere fessurazioni, abrasioni ecc., 
inoltre controllare lo stato di usura del batti-
strada tramite gli appositi indicatori presenti 
sul pneumatico stesso.

Altezza minima del battistrada:
WRE = 4 mm
SMS = 2 mm

-  Controllare la pressione con pneumatico 
a temperatura ambiente secondo le indi-
cazioni riportate nel paragrafo “Dati tec-
nici”.

ATTENZIONE
Il pneumatico anteriore e posteriore de-
vono essere della stessa marca e model-
lo, utilizzare differenti tipi di pneumatici 
tra ruota anteriore e ruota posteriore 
compromettono la stabilità del veicolo e 
la sua manovrabilità.

NOTA: I pneumatici invecchiano anche se 
visivamente non sono usurati; screpolature 
laterali o deformazioni della carcassa sono 
un segno di invecchiamento; fare control-
lare da un gommista i pneumatici prima di 
usare il motoveicolo.

ATTENZIONE  
Utilizzare la moto con pneumatici gon-
fiati a una pressione non corretta o con 
pneumatici usurati o deteriorati può 
provocare infortuni gravi o il decesso a 
seguito della perdita di controllo del vei-
colo.
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VERIFICHE E REGOLAZIONI

Cavalletto laterale
- Verificare che le molle (1) non siano dan-

neggiate, usurate, arrugginite o indeboli-
te.

 Il cavalletto deve ruotare liberamente, 
eventualmente ingrassare lo snodo (2).

- Verificare l’usura dei due gommini (3) 
fine corsa cavalletto, per moto dotate di 
pedane passeggero.

Sterzo

Verifica rotazione
Lo sterzo è provvisto di cuscinetti che pre-
vedono un minimo gioco da verificare sal-
tuariamente.

- Salire in posizione di guida sul veicolo.
- Ruotare completamente lo sterzo in en-

trambe le direzioni.

NOTA: Accertarsi che la rotazione del ma-
nubrio sia fluida, priva di impuntamenti o 
rumorosità.
Lo sterzo non deve essere e troppo duro 
ma neanche troppo allentato.

PERICOLO
Nel caso in cui si riscontrassero ano-
malie di funzionamento o si rendesse 
necessario l’intervento di personale 
specializzato, rivolgersi a un Concessio-
nario MOTO VILLA.

Verifica gioco
- Posizionare il veicolo sul cavalletto di 

sostegno centrale con la ruota anteriore 
sollevata dal suolo.

- Un operatore mantiene ferma la moto sul 
cavalletto centrale mentre l’altro scuote 
moderatamente l’avantreno nel senso di 
marcia (A).

PERICOLO
Se il gioco riscontrato è evidente, rivol-
gersi a un Concessionario MOTO VILLA.

- Rimuovere il cavalletto di sostegno cen-
trale.
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Forcellone

- Posizionare il veicolo sul cavalletto di so-
stegno centrale con la ruota posteriore 
sollevata dal suolo.

- Un operatore mantiene ferma la moto sul 
cavalletto centrale mentre l’altro scuote 
moderatamente il forcellone lateralmente 
(trasversalmente al senso di marcia) (B).

PERICOLO
Se il gioco riscontrato è evidente, rivol-
gersi a un Concessionario MOTO VILLA.

- Rimuovere il cavalletto di sostegno cen-
trale.

Tappo serbatoio carburante

Il tappo carburante con sfiato ostruito può 
impedire l’aspirazione di carburante e com-
promettere l’avviamento o il rendimento del 
veicolo.
Saltuariamente verificare lo sfiato del tappo 
serbatoio carburante.
 
- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Svitare e togliere il tappo serbatoio car-

burante (1).
- Verificare lo stato della guarnizione (2) di 

tenuta del tappo carburante.
 Se la guarnizione di tenuta risulta usura-

ta sostituire il tappo carburante.

PERICOLO
NON utilizzare la bocca per verificare il 
passaggio d’aria dai fori di sfiato del tap-
po serbatoio carburante.

- Verificare i fori di sfiato (3) del tappo car-
burante.

 Se i fori di sfiato risultano ostruiti pulire 
utilizzando un getto d’aria in pressione.

- Se la pulizia risulta inefficace sostituire il 
tappo serbatoio carburante.
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FILTRO ARIA

� ATTENZIONE �
Non lavare o inumidire l’elemento fil-
trante.

NON utilizzare panni in lana o in mate-
riale peloso per non lasciare peli o altro
attaccati al filtro aria.

Non agire con cacciaviti o altro sul fil-
tro.

Leggere attentamente pag. 66 (MANU-
TENZIONE).

Per gli intervalli di manutenzione, vedi
pag. 68 (SCHEDE DI MANUTENZIONE
PERIODICA) alla voce:
– Filtro aria.

NOTA Per effettuare la pulizia dell’ele-
mento filtrante è necessario rimuoverlo dal
veicolo.

RIMOZIONE

�Rimuovere la batteria, vedi pag. 113 (RI-
MOZIONE BATTERIA).

NOTA Pulire l’interno cassa filtro prima di
sfilare l’elemento filtrante per evitare l’en-
trata di polvere e corpi estranei nel colletto-
re d’aspirazione.

�Passare con un panno l’interno della
cassa filtro.

NOTA Svitare la vite (1) quanto basta per
rimuovere il filtro aria.

�Svitare la vite (1).
�Rimuovere l’elemento filtrante (2), com-

pleto di vite (1).
�Sfilare la vite (1) dal filtro e recuperare la

rondella (1A).

PULIZIA

�Afferrare il filtro aria e batterlo più volte
su un piano pulito.

�All’occorrenza, pulire il filtro aria con un
getto d’aria compressa (dirigendo il getto
d’aria dall’interno verso l’esterno del fil-
tro).

�Pulire esternamente il filtro aria con un
panno pulito

� ATTENZIONE �
Durante le operazioni di pulizia dell'ele-
mento filtrante, verificare che non vi sia-
no lacerazioni.
In caso contrario sostituire l'elemento
filtrante.

�Passare con un panno l’interno della
cassa filtro.

SOSTITUZIONE

�Sostituire l’elemento filtrante (2) con uno
nuovo dello stesso tipo.

RIMONTAGGIO

� ATTENZIONE �
Non applicare olio o altro sul filtro aria.

Prima di rimontare il filtro aria, accertar-
si che all’interno della cassa filtro non
siano rimasti il panno o altri oggetti.

�Infilare la vite (1), completa di rondella
(1A), nel filtro aria.

�Inserire il filtro aria nella cassafiltro.
�Avvitare e serrare manualmente la vite (1).
�Installare la batteria, vedi pag. 113 (IN-

STALLAZIONE BATTERIA).
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Filtro aria

ATTENZIONE
Non lavare o inumidire l’elemento fil-
trante. NON utilizzare panni in lana o in 
materiale peloso per non lasciare peli o 
altro attaccati al filtro aria.
Non agire con cacciaviti o altro sul filtro.

- Rimuovere la batteria come indicato nel 
relativo paragrafo.

- Pulire con un panno l’interno cassa filtro 
prima di sfilare l’elemento filtrante per 
evitare l’entrata di polvere e corpi estra-
nei nel collettore d’aspirazione.

- Svitare la vite (1) quanto basta per ri-
muovere il filtro aria.

- Rimuovere l’elemento filtrante (2), com-
pleto di vite (1).

- Sfilare la vite (1) dal filtro e recuperare la 
rondella (1a).

- Afferrare il filtro aria e batterlo più volte 
su un piano pulito.

- All’occorrenza, pulire il filtro aria con un 
getto d’aria compressa (dirigendo il getto 
d’aria dall’interno verso l’esterno del fil-
tro).

- Pulire esternamente il filtro aria con un 
panno pulito.

NOTA: Durante le operazioni di pulizia 
dell’elemento filtrante, verificare che non vi 
siano lacerazioni. In caso contrario sostitu-
ire l’elemento filtrante con uno dello stesso 
tipo.

- Passare con un panno l’interno della 
cassa filtro.

ATTENZIONE
Non applicare olio o altro sul filtro aria.

- Infilare la vite (1), completa di rondella 
(1a), nel filtro aria.

- Inserire il filtro aria nella cassafiltro.
- Avvitare e serrare manualmente la vite 

(1).
- Rimontare la batteria.
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Catena di trasmissione

NOTA: Il veicolo è dotato di una catena 
del tipo con maglia di giunzione. In caso 
di smontaggio e rimontaggio della catena, 
fare attenzione che la molletta (1) della ma-
glia di giunzione sia installata con la parte 
aperta rivolta in direzione opposta al verso 
di avanzamento (A).

ATTENZIONE
Un allentamento eccessivo della catena 
può farla fuoriuscire dal pignone o dal-
la corona, causando un incidente o gravi 
danni al veicolo.
Controllare periodicamente il gioco “B”, e 
se necessario provvedere alla regolazione.
Per la sostituzione della catena del pigno-
ne e della corona, rivolgersi esclusiva-
mente a un Concessionario MOTO VILLA, 
che garantirà un servizio accurato.

ATTENZIONE
La manutenzione effettuata non corret-
tamente può causare l’usura prematura 
della catena e/o danneggiare il pignone 
e/o la corona.
Eseguire gli interventi di manutenzione 
più frequentemente, se si usa il veicolo 
in condizioni severe o su strade polvero-
se e/o fangose.

Controllare le seguenti parti e accertarsi 
che la catena, il pignone e la corona non 
presentino:
- rulli danneggiati;
- perni allentati;
- maglie secche, arrugginite, schiacciate o 

grippate;
- logoramento eccessivo;
- anelli di tenuta mancanti;
- denti del pignone o della corona eccessi-

vamente usurati o danneggiati.

ATTENZIONE
Se i rulli della catena sono danneggia-
ti, i perni sono allentati e/o gli anelli di 
tenuta sono danneggiati o mancanti, bi-
sogna sostituire l’intero gruppo catena 
(pignone, corona e catena).

Limite di usura componenti
Componente Limite di usura

Pattino protezione 
forcellone (2).

Completa usura 
guida scorrimento.

Cruna catena (3). Completa usura 
guida di scorrimen-
to

Rullo superiore (4), 
rullo inferiore (5).

Diametro esterno 
rullo minimo 27 
mm.
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Lubrificazione e pulizia

NOTA: Lubrificare la catena frequentemen-
te, soprattutto se si riscontrano parti secche 
o arrugginite. Le maglie schiacciate o grip-
pate devono essere lubrificate e rimesse in 
condizioni di lavoro.
Se ciò non fosse possibile, rivolgersi a un
Concessionario MOTO VILLA che provve-
derà alla sostituzione.

Non lavare assolutamente la catena con 
getti d’acqua, getti di vapore, getti d’acqua 
ad alta pressione e con solventi ad alto gra-
do di infiammabilità.

-  Pulire la catena utilizzando appositi de-
tergenti per catene con anelli OR, quindi 
asciugarla con un panno pulito.

-  Lubrificare la catena con idoneo lubrifi-
cante spray per catene con OR.

ATTENZIONE
Non usare mai grasso per lubrificare 
la catena. Il grasso causa l’accumulo 
di polvere e fango che agiscono come 
abrasivi provocando l’usura rapida della 
catena, del pignone e della corona.

Controllo del gioco.
- Arrestare il motore.
- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Posizionare la leva cambio in folle.
- Controllare che l’oscillazione verticale 

(B), in un punto intermedio tra pignone 

e corona nel ramo inferiore della catena, 
sia di circa 40 mm.

- Spostare il veicolo in avanti, in modo da 
controllare l’oscillazione verticale della 
catena anche in altre posizioni; il gioco 
deve rimanere costante in tutte le fasi 
della rotazione della ruota.

- Se il gioco è uniforme, ma superiore o 
inferiore a 40 mm, effettuare la regolazio-
ne.

Regolazione tensione catena

- Allentare il dado ruota (1), bloccando dal-
la parte opposta il perno ruota (2).

NOTA: Per il centraggio ruota posteriore 
sono previste delle tacche di riferimento (C) 
stampigliate su entrambe le estremità dei 
bracci forcellone.

- Allentare il controdado destro (3) e quello 
sinistro (4).

- Agire sul registro catena destro (5) e 
sinistro (6), e regolare il gioco catena 
controllando che, da ambo i lati veicolo, 
corrispondano gli stessi riferimenti.

ATTENZIONE
Verificare, su entrambi i lati del veicolo, 
il corretto accoppiamento della sede (D) 
presente sulla squadretta con il pernetto
(E) presente sulla testa del registro ca-
tena.

- Serrare il controdado destro (3) e quello 
sinistro (4).

- Serrare il dado ruota (1) bloccando la 
rotazione dalla parte opposta del perno 
ruota (2).

Coppia di serraggio dado ruota (1): 
90Nm (9 kgm).
- Verificare il gioco catena.
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Sospensione anteriore
- Con la leva del freno anteriore azionata, 

premere ripetutamente sul manubrio, fa-
cendo affondare la forcella.

 La corsa deve essere dolce e non ci de-
vono essere tracce d’olio sugli steli.

- Controllare il serraggio di tutti gli organi 
della sospensione anteriore.

ATTENZIONE  
Nel caso in cui si riscontrassero ano-
malie di funzionamento o si rendesse 
necessario l’intervento di personale 
specializzato, rivolgersi a un Concessio-
nario MOTO VILLA.

Sospensione posteriore
- Un operatore mantiene in posizione ver-

ticale il veicolo.
- Un secondo operatore afferra saldamen-

te la parte posteriore del veicolo e la pre-
me verso il basso e la rilascia per alcune 
volte.

 A) Se il risultato è:
 - movimento poco fluido;
 - scricchiolii metallici;
 - percezione di gioco;

ATTENZIONE  
Rivolgersi a un Concessionario MOTO 
VILLA per il controllo

- Controllare il serraggio di tutti gli organi 
della sospensione posteriore.

ATTENZIONE  
Nel caso in cui si riscontrassero ano-
malie di funzionamento o si rendesse 
necessario l’intervento di personale 
specializzato, rivolgersi a un Concessio-
nario MOTO VILLA.
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Candela

Smontare periodicamente la candela, pu-
lirla dalle incrostazioni carboniose e se ne-
cessario sostituirla.

ATTENZIONE  
Prima di effettuare le successive ope-
razioni, lasciare raffreddare il motore e 
il silenziatore sino al raggiungimento 
della temperatura ambiente, per evitare 
possibili scottature.

- Dal lato destro rimuovere la pipetta (1) 
della candela (2).

- Togliere ogni traccia di sporco dalla base 
della candela.

- Svitare la candela (2) ed estrarla dalla 
sede, avendo cura di non far entrare pol-
vere o altre sostanze all’interno del cilin-
dro.

- Controllare che gli elettrodi e l’isolante 
della candela siano privi di depositi car-
boniosi o segni di corrosione, eventual-
mente pulire con un getto d’aria in pres-
sione.

NOTA: Se la candela presenta screpolature 
sull’isolante (4), elettrodi (3) e (5) corrosi, 
eccessivi depositi o elettrodo centrale (3) 
con la sommità arrotondata (6), deve esse-
re sostituita.

ATTENZIONE  
Quando si sostituisce la candela, utiliz-
zare solo candele del tipo consigliato 
(vedi paragrafo “Dati Tecnici”),altrimenti 
si potrebbero compromettere le presta-
zioni e la durata del motore.

- Controllare la distanza tra gli elettrodi 
con uno spessimetro.

 La distanza tra gli elettrodi (A) deve es-
sere di 0,8 mm, se diversa regolarla, pie-
gando con cautela l’elettrodo laterale (5).

- Accertarsi che la rondella (7) sia in buo-
ne condizioni.

- Per rimontare la candela avvitarla a 
mano fino a finecorsa per evitare di dan-
neggiare la filettatura.

- Serrare con la chiave facendo compiere 
1/2 giro alla candela per comprimere la 
rondella.

Coppia di serraggio candela: 23 Nm (2,3
kgm).

- Inserire correttamente la pipetta (1) sulla 
candela (2) fino ad avvertire lo scatto.

A
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Leva comando freno anteriore

La leva è posizionata ergonomicamente in 
fase di assemblaggio del veicolo.
- La posizione della leva sul manubrio può 

essere regolata verso il basso o verso 
l’alto allentando le due viti di fissaggio 
(1). Raggiunta la posizione voluta serra-
re le viti (1).

Se necessario è possibile regolare il gioco 
della leva.

NOTA: Gioco e corsa sono direttamente 
proporzionali. Aumentando il gioco aumen-
ta anche la corsa e viceversa.

- Per la regolazione del gioco, la leva co-
mando freno anteriore prevede un regi-
stro (2).

- Per la regolazione allentare il dado (3).

 Per aumentare il gioco:
 Allentare il registro (2).
 Per diminuire il gioco:
 Avvitare il registro (2).
- Al termine della regolazione tenere fer-

mo in posizione il registro (2) e serrare il 
dado (3).

PERICOLO
Dopo la regolazione, controllare che la 
ruota giri liberamente al rilascio del fre-
no. Controllare l’efficienza frenante.
In caso di necessità, rivolgersi a un Con-
cessionario MOTO VILLA.

Leva comando frenata combinata

La leva freno è posizionata ergonomica-
mente in fase di assemblaggio del veicolo.

NOTA: Il gioco della leva comando freno 
posteriore, non prevede regolazione.

Se necessario è possibile personalizzare la 
posizione della leva freno in altezza.

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Allentare il controdado (1).
- Avvitare o svitare l’astina comando pom-

pa (2) tramite il dado (3) fino ad ottenere 
l’altezza leva comando freno desiderata.

PERICOLO
NON svitare completamente l’astina co-
mando pompa (2).
Verificare che l’astina comando pompa 
(2) sia sempre visibile all’interno della 
forcella (4).
Se necessario riavvitare l’astina coman-
do pompa (2).

- Tenere in posizione l’astina comando 
pompa (2) e serrare il controdado (3) .

PERICOLO
Dopo la regolazione, controllare che la 
ruota giri liberamente al rilascio del fre-
no. Controllare l’efficienza frenante.
In caso di necessità, rivolgersi a un Con-
cessionario MOTO VILLA.
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Leva comando frizione

La leva è posizionata ergonomicamente in 
fase di assemblaggio del veicolo.

Regolazione posizione
La posizione della leva frizione sul manu-
brio può essere regolata verso il basso o 
verso l’alto allentando le viti (1) di fissaggio.
Raggiunta la posizione voluta serrare le viti 
(1).

Regolazione frizione
La regolazione della frizione deve essere 
effettuata se:
- con leva frizione azionata e marcia inse-

rita il veicolo tende ad avanzare (la frizio-
ne non stacca);

- in accelerazione, il motore aumenta il nu-
mero di giri impropriamente e ritarda nel 
trasferire il moto alla ruota posteriore (la 
frizione è puntata e di conseguenza slit-
ta).

Per la regolazione agire come segue:
- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Spostare la cuffia di protezione (2).
- Allentare la ghiera (3).
- Ruotare il registro (4), sino a che la corsa 

a vuoto (A) della leva frizione, controlla-
ta all’estremità della leva, sia di circa 3-4 
mm.

- Tenere fermo in posizione il registro (4) e 
serrare la ghiera (3), bloccando il registro 
(4).

- Riposizionare la cuffia di protezione (2).

Controllo corretta regolazione
- Avviare il motore.
- Azionare completamente la leva frizione, 

inserire la prima marcia e controllare che 
al rilascio della leva frizione il veicolo ef-
fettui una partenza fluida senza incorrere 
nei difetti precedentemente elencati.

ATTENZIONE  
Nell’impossibilità di ottenere una corret-
ta regolazione della frizione o nel caso di 
funzionamento irregolare della stessa, 
rivolgersi a un Concessionario MOTO 
VILLA.

NOTA: Controllare l’integrità del cavo frizio-
ne in tutta la sua lunghezza; la guaina non 
deve presentare fessurazioni, tagli, schiac-
ciature o usura, se presente uno solo di 
questi difetti far sostituire il cavo frizione da 
un concessionario MOTO VILLA.

- Lubrificare periodicamente con idoneo 
lubrificante il cavo frizione.
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Regolazione comando acceleratore

La corsa a vuoto (A) della manopola dell’ac-
celeratore deve essere di 2 - 3 mm, misura-
ta sul bordo della manopola stessa.

Per la regolazione agire come segue:
- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Sfilare la cuffia di protezione (1).
- Allentare ghiera (2).
- Ruotare il registro (3) in modo da ripristi-

nare il valore prescritto.
- Bloccare manualmente la rotazione del 

registro (3) e serrare la ghiera (2).
- Verificare la corsa a vuoto (A).
 Se l’esito è positivo:
 Riposizionare la cuffia di protezione (1).

ATTENZIONE  
Dopo aver completato la regolazione, 
verificare che la rotazione del manubrio 
non modifichi il regime di giri minimo 
del motore e che la manopola accelera-
tore, una volta rilasciata, ritorni automa-
ticamente in posizione di riposo.

Regolazione minimo

- Percorrere qualche chilometro, sino al 
raggiungimento della temperatura nor-
male di funzionamento, quindi arrestare 
il veicolo.

- Intervenire sul pomello di registro (1) po-
sto sul carburatore (lato destro).

 AVVITANDO (senso orario) il numero di 
giri aumenta.

- SVITANDO (senso antiorario) il numero 
di giri diminuisce.

- Per controllare il corretto funzionamento 
e se il minimo resta stabile accelerare e 
decelerare alcune volte.

ATTENZIONE  
In caso di necessità, rivolgersi a un Con-
cessionario MOTO VILLA.
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Batteria

Il veicolo è equipaggiato con batteria senza 
manutenzione che non richiede il controllo 
del livello elettrolita.

PERICOLO
Pericolo di incendio.
Carburante e altre sostanze infiammabili 
non devono essere avvicinati ai compo-
nenti elettrici.
Non invertire mai il collegamento dei 
cavi della batteria.

Rimozione batteria
- Posizionare su “OFF” l’interruttore di ac-

censione, onde evitare un corto circuito 
accidentale.

- Rimuovere la sella.
- Spostare la cuffia di protezione (1).
- Svitare e togliere la vite (2) dal morset-

to negativo (–) e spostare lateralmente il 
cavo negativo (3).

- Spostare la cuffia di protezione (4).
- Svitare e togliere la vite (5) dal morset-

to positivo (+) e spostare lateralmente il 
cavo positivo (6).

- Sganciare i due elastici (7) e (8).
- Afferrare saldamente la batteria (9) e 

rimuoverla dal suo alloggiamento solle-
vandola.

PERICOLO
La batteria rimossa deve essere riposta 
in luogo sicuro e fuori dalla portata dei 
bambini.
Sistemare la batteria su una superficie 
piana, in un luogo fresco e asciutto.

Se necessita la sostituzione:
- Sostituire la batteria con una dello stesso 

tipo vedi paragrafo “Dati Tecnici”

Rimontaggio batteria
- Posizionare su “OFF” l’interruttore di ac-

censione.
- Posizionare la batteria (9) nel suo allog-

giamento con i morsetti rivolti verso la 
parte anteriore del veicolo.

- Collegare il morsetto positivo (+) tramite 
la vite (5).

- Collegare il morsetto negativo (–) tramite 
la vite (2).

- Ricoprire terminali e morsetti con grasso 
neutro o vaselina.

- Riposizionare le cuffie di protezione (4) e 
(1).

- Agganciare i due elastici (7) e (8).
- Rimontare la sella.

Controllo e pulizia terminali
- Con sella rimossa e interruttore di accen-

sione in posizione “OFF”.
- Spostare la cuffia di protezione (1) e la 

cuffia (4).
- Controllare che i terminali dei cavi e i 

morsetti delle viti (2) e (5) della batteria 
siano in buone condizioni (e non corrosi 
o coperti da depositi) e che siano coperti 
da grasso neutro o vaselina.

Se il controllo è positivo rimontare la sella.
Se il controllo richiede manutenzione:
- Rimuovere la batteria.
- Spazzolare i terminali  dei cavi e i mor-

setti delle viti (2) e (5) della batteria con 
una spazzola di filo metallico per elimina-
re ogni traccia di corrosione.

- Rimontare la batteria.
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Lunga inattività della batteria
- Nel caso in cui il veicolo rimanga inattivo 

per più di quindici giorni è necessario ri-
caricare la batteria, per evitarne la solfa-
tazione.

- Nei periodi invernali o quando il veicolo 
rimane fermo, per evitarne il degrado, ri-
muovere la batteria dal veicolo e control-
lare la carica periodicamente (circa una 
volta al mese).

- Se la batteria rimane sul veicolo, scolle-
gare i cavi dai morsetti.

Ricarica della batteria
- Rimuovere la batteria.
- Premunirsi di un adeguato caricabatte-

ria.

PERICOLO
Leggere attentamente le istruzioni d’uso 
del caricabatterie.
Durante la ricarica, provvedere a un’a-
deguata ventilazione del locale, evitare 
l’inalazione dei gas emessi durante la 
ricarica della batteria.

Predisporre il caricabatteria per il tipo di ri-
carica desiderata (vedi tabella).

Tipo di
ricarica

Voltaggio
V

Tensio-
ne
(A)

Tempo
(ore)

Normale 12 0,6 5-10

Veloce 12 3,0 1

- Collegare la batteria al caricabatterie.
- Accendere il caricabatteria.

Completato il periodo di ricarica:
- Disinserire il carica batterie.
- Scollegare la batteria dal caricabatterie.

PERICOLO
Installare la batteria soltanto dopo circa
dieci minuti dal disinserimento dell’ap-
parecchio di carica, in quanto la batteria 
continua a produrre, per un breve perio-
do di tempo, del gas.

Fusibili

ATTENZIONE  
Non riparare fusibili difettosi.
Non utilizzare mai fusibili diversi da 
quelli specificati.
Si potrebbero creare danni al sistema 
elettrico o persino un incendio in caso 
di corto circuito.

NOTA: Quando un fusibile si danneggia fre-
quentemente è probabile che vi sia un corto 
circuito o un sovraccarico.
In questo caso consultare un Concessiona-
rio MOTO VILLA.

Se si riscontrasse il mancato o irregolare 
funzionamento di un componente elettrico, 
o il mancato avviamento del motore, è ne-
cessario controllare i fusibili.

Controllo e o sostituzione dei fusibili

ATTENZIONE  
Estrarre un fusibile alla volta per evitare 
l’errato riposizionamento.

Controllare che il fusibile presenti:
- filamento intatto;
- corretto assemblaggio.

Se il filamento è interrotto:

ATTENZIONE  
Prima di sostituire il fusibile ricercare, 
se possibile, la causa che ha provocato 
l’inconveniente.

ATTENZIONE  
Sostituire il fusibile, se danneggiato, 
con uno del medesimo amperaggio.

NOTA: Se venisse utilizzato il fusibile di 
riserva, provvedere a inserirne uno uguale 
nell’apposita sede
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- Per accedere ai fusibili rimuovere il con-
vogliatore anteriore sinistro come de-
scritto nel relativo paragrafo.

- Ruotare la chiave interruttore di accen-
sione in posizione “OFF  ”.

- Rimuovere il coperchietto (A) della sca-
tola fusibili.

Posizione fusibili
- fusibile (1) 7,5 A: ventola di raffredda-

mento radiatore liquido refrigerante;
- fusibile (2) 5A: interruttore luce d’arresto 

anteriore, interruttore luce d’arresto po-
steriore, cruscotto, centralina, intermit-
tenza indicatori di direzione;

- fusibile (3) 5A: fanale anteriore, fana-
le posteriore, deviatore luci, avvisatore 
acustico;

- fusibile (4) 15A: pulsante d’avviamento 
(e conseguentemente motorino d’avvia-
mento); relè fanali; relè frizione.

- fusibile (5) 15A : teleruttore (e conse-
guentemente motorino d’avviamento).

- fusibile (6) 15A: fusibile di scorta

Dopo il controllo o la sostituzione:

- Riposizionare il fusibile nella propria 
sede.

- Riposizionare correttamente i compo-
nenti rimossi nell’accesso ai fusibili.

Per una verifica rapida del corretto orienta-
mento del fascio luminoso anteriore:

- Posizionare il veicolo su un terreno soli-
do e in piano.

- Posizionare il veicolo a dieci metri di di-
stanza da una parete verticale.

- Salire in posizione di guida sul veicolo.
- Ruotare la chiave interruttore di accen-

sione in posizione “ON”.
- Verificare che l’interruttore luci sia su luci 

anabbaglianti “ ”
- Verificare che il fascio luminoso proietta-

to sulla parete sia di poco al di sotto della 
retta orizzontale del proiettore (circa 9/10 
dell’altezza totale). 

- Se necessario procedere con la regola-
zione.

Verificare inoltre:
– l’uniformità del fascio luminoso;
– l’assenza di zone d’ombra.

Fascio luminoso

PERICOLO
L’errato orientamento del fascio lumino-
so può causare incidenti anche gravi.

NOTA: In base a quanto prescritto dalla 
legislazione in vigore nel paese di utilizzo 
del veicolo, per la verifica dell’orientamento 
del fascio luminoso devono essere adottate 
procedure specifiche.
La procedura seguente è quella italiana.
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Luci fanale anteriore
Nel fanale anteriore sono alloggiate:
- una lampadina luce di posizione (1);
- una lampadina luce anabbagliante/abba-

gliante (2).
ACCESSO ALLE LAMPADINE
Rimuovere parzialmente il portafanale an-
teriore.

ATTENZIONE   
Il portafanale, completo di fanale ante-
riore, rimane collegato ai cavi elettrici.
NON FORZARE I CAVI ELETTRICI.

Lampadina di posizione
ATTENZIONE   

Per estrarre il portalampada non tirarne 
i cavi elettrici.
Smontaggio
- Scollegare il connettore (3).
- Afferrare il portalampada (4), tirare e di-

sinserirlo dalla sede.
- Premere moderatamente la lampadina 

(1) e ruotarla in senso antiorario.
- Estrarre la lampadina (1) dalla sede.

- Agire con un cacciavite sulla apposita 
vite (1).

 AVVITANDO (senso orario), il fascio lu-
minoso si alza.

 SVITANDO (senso antiorario), il fascio 
luminoso si abbassa.

- Avvitare o svitare fino ad ottenere l’altez-
za fascio luminoso voluta.

Rimontaggio
- Inserire la lampadina nel portalampada 

facendo coincidere i due piolini guida con 
le rispettive guide sul portalampada.

- Inserire, premere e ruotare in senso ora-
rio la lampadina (1).

- Inserire il portalampada (4) nella sede fa-
nale.

- Ricollegare il connettore (3).
- Rimontare il portafanale anteriore.
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Lampadina anabbagliante/abbagliante

ATTENZIONE   
Per estrarre il connettore elettrico non 
tirarne i cavi elettrici.

Smontaggio
- Sfilare la cuffia (5) dal portalampada (6).
- Sganciare la molletta di bloccaggio (7) 

portalampada.
- Sfilare la lampadina (2) con il connettore 

(8) dalla parabola.
- Scollegare la lampadina (2) dal relativo 

connettore.

Rimontaggio
- Collegare una nuova lampadina (2) al 

relativo connettore facendo attenzione a 
non toccarla direttamente con le mani.

- Inserire la lampadina (2) nella sede pa-
rabola, facendo coincidere le linguette di 
aggancio con le relative sedi.

- Agganciare correttamente la molletta di 
bloccaggio (7).

- Infilare correttamente la cuffia (5).
- Rimontare il portafanale anteriore.

Luce fanale posteriore

Il fanale posteriore è a led, in caso di non 
funzionamento deve essere sostituito; per 
la sostituzione rivolgersi a un Concessiona-
rio MOTO VILLA.

Indicatori di direzione anteriori e  
posteriori
Gli indicatori di direzione sono a led, in caso 
di non funzionamento devono essere sosti-
tuito; per la sostituzione rivolgersi a un Con-
cessionario MOTO VILLA.

TRASPORTO

PERICOLO
In caso di avaria non trainare il veicolo 
ma richiedere l’intervento di un veicolo 
di soccorso.

ATTENZIONE   
Prima del caricamento liberare o assicu-
rare al piano di trasporto (del carrello o 
del furgone) ogni oggetto che durante il 
trasporto potrebbe muoversi e sbattere 
contro il veicolo rovinandolo.

NOTA: L’altezza del piano di trasporto (del 
carrello o del furgone) richiede l’utilizzo di 
uno scivolo che consenta il caricamento, 
il quale dovrà avere dimensioni, materiale 
e rigidità adeguati a sopportare il peso del 
veicolo da caricare.
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- Nel caricamento farsi aiutare da una se-
conda persona.

- Caricare il veicolo sul carrello o sul piano 
di trasporto del furgone in assetto di mar-
cia con entrambe le ruote appoggiate al 
piano di trasporto.

- Inserire la prima marcia e ancorare il vei-
colo al piano di trasporto agganciando 
le cinghie su parti del telaio, manubrio, 
ecc.. facendo in modo da non rovinare le 
parti in plastica quali fianchetti convoglia-
tori e il serbatoio.

PERICOLO
Assicurarsi che sia impedito ogni movi-
mento del veicolo, per garantirne la sta-
bilità durante il trasporto.

PULIZIA

Lavaggio
È buona norma lavare periodicamente 
il veicolo, per mantenere in buono stato i 
componenti dello stesso.

ATTENZIONE   
L’utilizzo nelle seguenti condizioni ri-
chiede il lavaggio più frequente del vei-
colo a protezione dei componenti dello 
stesso.
- Zone marine o con clima caldo e umido 

dove umidità e salinità dell’atmosfera 
sono superiori al normale.

- Strade o zone dove è presente l’impiego 
di sale o prodotti chimici antighiaccio.

- Strade o zone con presenza di polveri in-
dustriali o macchie di catrame.

- Utilizzo sportivo e guida fuoristrada.
- Presenza sulla carrozzeria del veicolo di 

insetti morti, escrementi di uccelli, ecc.

ATTENZIONE   
Evitare la sosta o il parcheggio sotto 
piante o alberi.

In alcune stagioni certe piante e alberi rila-
sciano residui, resine, frutti o foglie conte-
nenti sostanze dannose per il veicolo (so-
prattutto per la carrozzeria).

Regole per il lavaggio

ATTENZIONE   
Non eseguire il lavaggio al sole, special-
mente d’estate, con la carrozzeria anco-
ra calda, in quanto il detergente asciu-
gandosi prima del risciacquo potrebbe 
causare danni alla verniciatura.

Per la pulizia dei componenti in plastica 
del veicolo non utilizzare liquidi a tem-
peratura superiore a 40 °C.

Non indirizzare getti aria (o d’acqua) ad 
alta pressione o getti di vapore sulle se-
guenti parti:

- mozzi delle ruote;
- comandi posti sul lato destro e sinistro 

del manubrio;
- cuscinetti;
- pompe e serbatoi freni;
- strumenti e indicatori;
- foro d’uscita della marmitta o del silen-

ziatore;
- bloccasterzo;
- alette radiatore;
- tappo carburante e altri tappi;
- fanali;
- collegamenti elettrici;
- decalcomanie.

ATTENZIONE   
Non utilizzare alcool, benzine o solventi 
per la pulizia delle parti in gomma in pla-
stica e della sella, adoperare solo acqua
e sapone neutro.

NOTA: Solo per pulire le parti esterne del 
motore, utilizzare detergente sgrassante 
adatto per motoveicoli e pennelli e stracci.

ATTENZIONE   
L’utilizzo di getto d’acqua ad alta pres-
sione può rovinare alcuni componenti 
del veicolo.

- Utilizzando un getto d’acqua a bassa 
pressione, bagnare accuratamente il vei-
colo e in particolare le parti imbrattate.
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- Con una spugna soffice per carrozzeria 
passare tutte le parti del veicolo.

- Utilizzando un getto d’acqua a bassa 
pressione sciacquare il veicolo.

- Con una pelle scamosciata pulita asciu-
gare il veicolo.

PERICOLO
Il lavaggio del veicolo, può ridurre l’effi-
cienza della frenata.

- Asciugare i dischi, quindi procedere con 
cautela e provare ripetutamente i freni.

- Effettuare le verifiche di funzionalità, vedi 
relativo paragrafo.

Lucidatura

ATTENZIONE   
Solo dopo un accurato lavaggio del vei-
colo è possibile effettuare la lucidatura 
con cere siliconiche.

Le paste abrasive rovinano le vernici 
opache.

PERICOLO
Non applicare cere protettive sulla sella 
per evitare la scivolosità con pericolo di 
caduta.

RIMESSAGGIO

Adottare alcune precauzioni di seguito ri-
portate atte ad evitare gli effetti derivanti dal 
non utilizzo del veicolo.

- Svuotare completamente il serbatoio 
carburante e il carburatore.

- Rimuovere la candela.
- Versare nel cilindro, attraverso la sede 

candela, un cucchiaino da tè (circa 5 – 
10 cm3) di olio per motori due tempi. 

NOTA: Posizionare un panno pulito sul 
cilindro, in prossimità della sede candela, 
come protezione da eventuali schizzi d’olio.

- Agire sulla leva d’avviamento alcune vol-
te per distribuire uniformemente l’olio im-
messo all’interno del cilindro.

- Rimontare la candela.
- Rimuovere la batteria.
- Lavare e asciugare il veicolo.
- Passare della cera sulle superfici verni-

ciate.
- Verificare la pressione pneumatici.
- Parcheggiare il veicolo, in un locale non 

riscaldato, privo di umidità, al riparo dai 
raggi solari e dove le variazioni di tempe-
ratura siano minime.

- Infilare e legare un sacchetto di plastica 
sul terminale di scarico della marmitta o 
del silenziatore per evitare che entri umi-
dità o quant’altro.

ATTENZIONE   
La lunga permanenza statica dello pneu-
matico, a contatto con il suolo, ne altera 
le qualità.

- Posizionare il veicolo su di un supporto 
di sostegno in modo tale che entrambi gli 
pneumatici siano sollevati da terra.

 ATTENZIONE   
Proteggere il veicolo dalla polvere allun-
ga la durata dei componenti e facilita il 
lavaggio del dopo rimessaggio.
Evitare l’uso di materiali plastici o im-
permeabili che potrebbero causare umi-
dità e conseguente deterioramento dei 
componenti.

- Coprire il veicolo con un telo (in cotone 
o lana o altro materiale traspirante) di di-
mensioni tali da coprire completamente il 
veicolo senza peraltro toccare terra.

Dopo il rimessaggio
- Scoprire e lavare il veicolo.
- Rifornire il serbatoio di carburante.
- Effettuare le verifiche di funzionalità.

PERICOLO
Percorrere alcuni chilometri di prova a 
velocità moderata, in una zona lontana 
dal traffico.
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DATI TECNICI

SMS WRE
DIMENSIONI Lunghezza (mm) 2160 2080

Larghezza (mm) 820 830
Altezza (al manubrio) (mm) 1170 1141
Altezza alla sella (mm) 875 850
Interasse (mm) 1395 1395
Altezza libera minima dal suolo (mm) 320 283
Peso a vuoto (kg) 106,5 108,5
Peso in ordine di marcia (kg) (*) 113 115

MOTORE Tipo monocilindrico 4 tempi, 4 valvole SOHC
Numero cilindri cilindro singolo inclinato in avanti.
Cilindrata complessiva 124,66 cm3

Alesaggio / corsa 52,0 mm / 58,6 mm.
Rapporto di compressione 11,2 : 1
Avviamento elettrico
N° giri del motore al regime minimo 1400 ± 150 min-1
Frizione multidisco in bagno d’olio con comando a cavo sul lato 

sinistro del manubrio
Raffreddamento a liquido
Sistema di scarico catalitico
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SMS WRE
CAPACITÀ Carburante (inclusa riserva) 6 6

Riserva carburante 2,5 2,5
Olio motore:
- cambio olio 950 cm3

- cambio olio e filtro olio 1000 cm3

- allo smontaggio motore 1150 cm3

Liquido refrigerante 0,8l (40% acqua + 60% antigelo con glicole etilenico)
Posti 2
Carico del veicolo:
- pilota + bagaglio 90 kg
- pilota + passeggero + bagaglio 165 kg

CAMBIO Tipo Meccanico a 6 rapporti, comando a pedale lato sinistro del 
motore.
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SMS WRE

CATENA DI 
TRASMISSIONE

Dimensione 428

CARBURATORE Numero 1
Modello CVK 39S ILK  KEHIN ø29

ALIMENTAZIONE Carburante Benzina senza piombo 95 ottani

TELAIO Materiale Acciaio Acciaio
Tipo Perimetrale a doppia culla con parte posteriore scomponi-

bile
Angolo inclinazione sterzo 27°
Avancorsa 57 mm

SOSPENSIONI Anteriore Forcella telescopica a funzionamento idraulico:

Escursione 230 mm 230 mm
Posteriore Monoammortizzatore idraulico
Escursione 270 mm
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SMS WRE
FRENI Anteriore Disco WAVE

Ø 250 mm Ø 290 mm

Trasmissione idraulica
Pinza flottante a due pistoncini

Posteriore Disco WAVE
Ø 220 mm

Trasmissione idraulica
Pinza flottante monoblocco mono pistone

CERCHI RUOTE Tipo In lega di alluminio con raggi tangenziali
Anteriore 21” 17”
Posteriore 18” 17”

PNEUMATICI Anteriore 80/90 - 21” 100/80 - 17”
Pressione di gonfiaggio 130 kPa (1,3 bar) 140 kPa (1,4 bar)
Posteriore 110/80 - 18” 130/70 - 17”
Pressione di gonfiaggio 150 kPa (1,5 bar) 150 kPa (1,5 bar)

ACCENSIONE Tipo Elettronica digitale ad anticipo variabile



SMS - WRE 12558 Manuale uso e Manutenzione

SMS WRE
CANDELA Standard NGK BR9 ES

Distanza elettrodo candela 0,8 mm

LAMPADINE Luce di posizione anteriore 12 V - T4W
Luce anabbagliante/abbagliante 12 V - 35/35 W - S2
Luce indicatori direzione anteriori 12 V - LED
Luce indicatori direzione posteriori 12 V - LED
Luce di posizione posteriore/targa/arresto Gruppo LED
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La società MOTO VILLA ringrazia la clientela per la scelta del veicolo e invita a :

- Rispettare il regolamento stradale;
- Non tenere il motore acceso se non necessario;
- Evitare rumori molesti;
- Non disperdere olio, carburante, sostanze e componenti inquinanti dell’ambiente;
- Rispettare la natura.



MOTO VILLA ITALIA
via Della Fontana, 10

21020 Casciago (Varese) - Italia -
Tel. 0332 224500

info@motovilla.eu


