www.ural-icp.it

MANUALE DELL’UTENTE
URAL SIDECAR

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

2

INTRODUZIONE
Benvenuto nella famiglia di motociclisti URAL!
La tua motocicletta Ural è stata costruita dalla Irbit Motorcycle Factory in Russia e
distribuita in Europa da Congenia GmbH.
Questa motocicletta Ural è conforme a tutte le normative Comunitarie applicabili alla
sicurezza dei veicoli a motore e ai regolamenti europei di protezione ambientale in vigore
alla data di produzione.
Questo manuale si riferisce ai modelli Gear-Up e cT ed è stato preparato per farti
familiarizzare con il funzionamento, la cura e la manutenzione della tua motocicletta e per
fornirti importanti informazioni di sicurezza. Segui queste istruzioni attentamente per avere
sempre il massimo delle prestazioni motociclistiche, oltre che per la tua sicurezza e il tuo
piacere personale. È fondamentale che un conducente principiante di sidecar acquisisca
familiarità con le speciali caratteristiche operative del sidecar prima di avventurarsi sulle
strade trafficate.
Il Manuale dell'utente contiene istruzioni riguardanti il funzionamento, la manutenzione e
le riparazioni minori. Le riparazioni maggiori richiedono l’intervento di un meccanico
esperto e l'uso di strumenti ed equipaggiamento particolari. Il tuo rivenditore autorizzato
IMWA Ural ha le strutture, l’esperienza ed i ricambi Ural originali necessari per rendere
correttamente questo prezioso servizio.
Eventuali suggerimenti o commenti sono ben accetti!
Happy Uraling!

N.B. La presente costituisce una traduzione di cortesia non ufficiale in lingua italiana della versione in lingua inglese
dell’Owners Manual emessa da Ural Motorcycles e disponibile sul sito https://www.imz-ural.com/owners-manuals/.
Tale traduzione è stata predisposta da I.C.P. Srl al fine esclusivo di agevolare la lettura del testo in lingua inglese del
manuale dell’utente da parte dei propri clienti. I.C.P. Srl non si assume né accetta alcuna responsabilità in merito alla
correttezza della traduzione e rammenta che il testo in lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con la
traduzione italiana, o di omissioni nell'ambito della stessa.
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IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA
RACCOMANDIAMO FORTEMENTE DI LEGGERE QUESTO MANUALE PER INTERO PRIMA
DI INIZIARE A GUIDARE LA TUA NUOVA MOTOCICLETTA URAL. QUESTO MANUALE
CONTIENE INFORMAZIONI E CONSIGLI UTILI CHE TI AIUTERANNO A MANTENERE IN
MODO CORRETTO ED EFFICIENTE LA TUA MOTO.
PER FAVORE PRESTA PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI AVVISI DI QUESTO MANUALE
CONTRASSEGNATI COME SEGUE:

ATTENZIONE
INDICA LA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI GUASTI ALL’ EQUIPAGGIAMENTO CHE
POTREBBERO RENDERE LA TUA MOTOCICLETTA NON SICURA SE NON VENGONO
CORRETTAMENTE SEGUITE LE ISTRUZIONI

PERICOLO
INDICA UNA POSSIBILITÀ MOLTO ALTA DI LESIONI A TE STESSO E AD ALTRI O ANCHE LA
PERDITA DELLA VITA SE NON VENGONO SEGUITE LE ISTRUZIONI

NOTA
FORNISCE INFORMAZIONI UTILI E SUGGERIMENTI
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1-1 REGOLE DEL SERVIZIO
1. Indossare sempre un equipaggiamento di sicurezza adeguato, che includa ma non si
limiti agli occhiali di sicurezza ed ai guanti;
2. Attendere che la motocicletta si raffreddi completamente prima di operarvi sù, al fine di
evitare bruciature;
3. Utilizzare sempre ricambi, fluidi e componenti originali Ural o raccomandati da Ural
durante le operazioni di manutenzione della motocicletta. Componenti che non
soddisfino questi requisiti potrebbero causare danni;
4. Seguire le procedure di assistenza come descritto in questo manuale;
5. Seguire sempre le specifiche fornite nel manuale per il serraggio di dadi e bulloni;
6. Pulire tutti i componenti con solventi non infiammabili prima di riassemblarli dopo la
manutenzione;
7. Sostituire sempre guarnizioni, O-ring, e copiglie al momento del riassemblaggio;
8. I dadi autobloccanti, se rimossi, devono essere sempre sostituiti con dadi nuovi;
9. Utilizzare responsabilmente solventi, detergenti e oli usati. Smaltirli sempre in
conformità alle normative locali.

PERICOLO
SE PER ESEGUIRE UNA DETERMINATA PROCEDURA DI MANUTENZIONE SI RENDE
NECESSARIA L’ACCENSIONE DEL MOTORE, ASSICURARSI CHE L’AREA DI LAVORO IN
CUI DI CI TROVA SIA ADEGUATAMENTE VENTILATA. I GAS DI SCARICO CONTENGONO
MONOSSIDO DI CARBONIO.

PERICOLO
LA BENZINA È MOLTO INFIAMMABILE E PUO’ DIVENTARE ESPLOSIVA IN CERTE
CONDIZIONI, INOLTRE E’ ANCHE MOLTO NOCIVA PER LA PELLE E PER GLI OCCHI.
NON FUMARE E NON PRODURRE SCINTILLE VICINO ALL’AREA DI LAVORO.
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1-2 IDENTIFICAZIONE DEL MODELLO
VIN (Vehicle Identification Number)
(numero di identificazione del veicolo)
L'etichetta VIN si trova sul lato inferiore
destro del telaio ed è anche stampato sul
telaio direttamente sopra l’etichetta.
Riportare il VIN qui

S/N del motore
Il s/n del motore è impresso vicino allo
sfiato del basamento; è il secondo
numero.

Riporta il s/n del motore qui

S/N del cambio
Il s/n del cambio è impresso sul lato
sinistro, direttamente sopra la leva del
cambio.
Riporta il s/n del cambio qui
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1-3 SPECIFICHE DEL MODELLO
Modello

cT

Gear-Up

745

745

Tipologia di motore

OHV boxer 2 cilindri, 4 tempi, raffreddato
ad aria

OHV boxer 2 cilindri, 4 tempi, raffreddato
ad aria

Valvole per cilindro

2

2

78 x 78

78 x 78

Potenza massima (hp)

41@ 5500 RPM

41@ 5500 RPM

Coppia massima (ft - lbs)

42@ 4300 RPM

42@ 4300 RPM

8.6:1

8.6:1

Impianto carburante

Corpo farfallato EFI

Corpo farfallato EFI

Avviamento

Elettrico e a pedale

Elettrico e a pedale

Doppio disco a secco

Doppio disco a secco

Manuale

Manuale

Marce

4 avanti e una indietro

4 avanti e una indietro

Trasmissione primaria
(ruota posteriore)

Albero di trasmissione

Albero di trasmissione

4.62

4.62

No

Si, albero di trasmissione

Lunghezza complessiva (cm)

232,66

250,95

Altezza complessiva (cm)

136,65

137,92

Larghezza complessiva (cm)

161,54

161,54

Altezza del sedile a vuoto (cm)

78,74

81,28

Franco da terra a vuoto (cm)

15,75

17,27

317,51

331,12

Sospensione anteriore

Forcella di collegamento IMZ

Forcella di collegamento IMZ

Sospensione posteriore

Doppio forcellone oscillante con due
ammortizzatori idraulici a molla Sachs,
regolabile 5x

Doppio forcellone oscillante con due
ammortizzatori idraulici a molla Sachs,
regolabile 5x

Sospensione sidecar

Braccio oscillante singolo con
ammortizzatore idraulico a molla Sachs,
regolabile 5x

Braccio oscillante singolo con
ammortizzatore idraulico a molla Sachs,
regolabile 5x

Ruote

Cerchi in alluminio 2.15x19 con raggi in
acciaio

Cerchi in alluminio 2.15x19 con raggi in
acciaio

Heidenau K28, 4.0x19”

Duro HF-308, 4.0x19"

Motore e trasmissione
Cilindrata, cc

Alesaggio e corsa (mm x mm)

Compressione

Frizione
Tipo di trasmissione

Rapporto di trasmissione finale
Trazione sul carrozzino
Misure fisiche

Peso a vuoto (kg)
Telaio

Pneumatici
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Freno anteriore

Pinza Brembo a 4 pistoncini fissata con
Rotore NG flottante da 295 mm

Pinza Brembo a 4 pistoncini fissata con
Rotore NG flottante da 295 mm

Freno posteriore

Pinza flottante HB integrata a singolo
pistone con rotore NG fisso da 256 mm

Pinza flottante HB integrata a singolo
pistone con rotore NG fisso da 256 mm

Pinza Brembo fissa a 2 pistoni con
rotore NG flottante da 245 mm

Pinza Brembo fissa a 2 pistoni con
rotore NG flottante da 245 mm

Benzina verde senza piombo

Benzina verde senza piombo

18,93

18,17

~4

~4

6,4 - 7,6

6,4 - 7,6

250 - 300

250 - 300

Velocità di crociera massima
raccomandata (km/h)

112

112

Peso massimo consentito (kg)

601

601

Volume bagagliaio (m3)

0,08

0,08

Freno sidecar
Altro
Tipologia di carburante
Capacità del serbatoio (litri)
Riserva (litri)
Consumo lt per 100 km
Autonomia (km)

Elettronica
Alternatore
Batteria

Denso, picco in uscita 40 Amp @ 14vdc, 560 Denso, picco in uscita 40 Amp @ 14vdc, 560
Wt
Wt
FAYTX20HL (12V, 20A)

FAYTX20HL (12V, 20A)

H-4 (60/55)

H-4 (60/55)

Candele

NGK BPR7HS

NGK BPR7HS

Garanzia

2 anni su ricambi e manodopera,
chilometraggio illimitato

2 anni su ricambi e manodopera,
chilometraggio illimitato

Fanali
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1-4 TABELLA DEI SERRAGGI
Telaio

Newton per
metro (Nm)

Libbra-forza
piedi (lbf-ft)

Bulloni di chiusura forcella (ponti superiori ed inferiori)

50

36.9

Dadi forcella superiore

30

22.1

Dado sterzo

34

25.1

Bulloni ammortizzatori superiori forcella anteriore

49

36.1

Bulloni ammortizzatore superiore

30

22.1

Bulloni ammortizzatore inferiore

49

36.1

Bulloni staffa pinza freno anteriore e posteriore

50

36.9

Bulloni di montaggio pinza posteriore

50

36.9

Bulloni di montaggio pinza anteriore

50

36.9

Bulloni di montaggio pinza sidecar

50

36.9

Collegamento di reazione del freno anteriore

70

51.6

Dischi dei freni

30

22.1

Bulloni di montaggio del forcellone posteriore

88

64.9

Bulloni di montaggio del forcellone del sidecar

88

64.9

Bulloni di montaggio della forcella anteriore

50

36.9

Bulloni di montaggio del telaio del sidecar inferiore

88

64.9

Bulloni di montaggio puntone sidecar

88

64.9

4-6

2.9 - 4.4

Motore, riduttore e tappi di scarico della trasmissione finale

22

16.2

Dadi delle teste dei cilindri

50

36.9

Dadi registri valvole

24

17.7

Bullone del coperchio dell'ingranaggio della pompa dell'olio

10

7.4

Dadi di fissaggio della trasmissione finale al forcellone

35

25.8

Dadi della trasmissione finale

24

17.7

Coppa motore

10

7.4

Dadi di montaggio dell'alternatore

22

16.2

Bulloni di montaggio della flangia di aspirazione

20

14.8

Dadi per tubi di scarico

24

17.7

Bulloni di serraggio per montaggio scarico

16

11.8

Flange della ruota motrice (flange scanalate)

30

22.1

Nippli dei raggi ruota
Trasmissione
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1-5 GIOCHI, TOLLERANZE E AGGIUSTAMENTI
Posizione

Millimetri

Pollici

Valvole di aspirazione (a freddo)

0.1

0.004

Valvole di scarico (a freddo)

0.1

0.004

Elettrodo candela

1.00

0.04

3.175

0.125

1

0.04

Leva del freno anteriore

5 -8

0.2 - 0.3

Leva frizione

5 -8

0.2 - 0.3

1/4 della corsa

1/4 della corsa

Convergenza (1wd)

8 -12

0.3 - 0.475

Convergenza (2wd)

3-8

0.125 - 0.315

1 - 2 gradi

1 - 2 gradi

Profondità minima del battistrada
Spessore minimo pastiglie freno

Leva del freno posteriore

Campanatura moto verso l’esterno

1-6 INFORMAZIONI SUGLI PNEUMATICI
Posizione

Tipo

PSI

BAR

Anteriore

Duro H-308 (4.0x19) Heidenau K28 (4.0x18 cT only)

32 PSI Cold

2.2 BAR

Posteriore

Duro H-308 (4.0x19) Heidenau K28 (4.0x18 cT only)

36 PSI Cold

2.5 BAR

Sidecar

Duro H-308 (4.0x19) Heidenau K28 (4.0x18 cT only)

32 PSI Cold

2.2 BAR

Di scorta (se in dotazione)

Duro H-308 (4.0x19) Heidenau K28 (4.0x18 cT only)

36 PSI Cold

2.5 BAR

Pneumatici tassellati
opzionali

Duro H-307 (4.0x19)

A seconda dalla
posizione

PERICOLO
UN GONFIAGGIO IMPROPRIO DEGLI PNEUMATICI PROVOCA L’USURA ANOMALA DEL
BATTISTRADA E POTREBBE CAUSARE INSTABILITÀ ALLA GUIDA. PNEUMATICI
SCARSAMENTE GONFIATI POTREBBERO COMPORTARE LO SCIVOLAMENTO DEGLI
STESSI SUL CERCHIO E LA ROTTURA DELLA CAMERA D’ARIA.
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1-7 TABELLA DELLE MANUTENZIONI PERIODICHE
Descrizione

Lettura del contachilometri (km)
Nuova

Controllare le superfici verniciate e
cromate per verifica ammaccature,
graffi e ruggine

I

Olio motore

I

500

5.000

10.000

15.000

I

20.000

25.000

I

30.000
I

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

I

S

I

S

I

S

Controllare il gioco delle valvole

I

I

I

I

I

I

I

Controllare la tenuta dei dadi del
cilindro

I

I

I

I

I

I

I

Candele

I

I

S

I

S

I

S

Filtro carburante serbatoio

I

Filtro olio
Trasmissione finale e olio del cambio

I

Filtro carburante in linea

I

I

I

S

S

S

Controllare la coppia per i dadi di
fissaggio della trasmissione finale

I

I

I

I

I

I

I

Filtro aria

I

I

S

I

S

I

S

Controllare i tubi del carburante

I

I

I

I

I

I

I

Flange di unione corpi farfallati
(verificare la presenza di fessure e altri
danni)

I

I

S

I

S

I

S

Sincronizzazione corpo farfallato

I

I

I

I

I

I

I

Ammortizzatori

I

I

Ispezionare ruote e pneumatici
(pressione ed usura pneumatici, rotture
e piegature dei cerchi, equilibratura
delle ruote) *

I

I

I

I

I

I

I

Tenuta dei raggi

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Freno a disco (pastiglie, dischi, tubi,
pinze e cilindri, corsa della leva)

I

I

I

I

I

I

I

Livello del liquido dei freni

I

I

I

I

I

I

I/S

Tenuta di elementi di fissaggio

Controllare l’efficienza del freno di
stazionamento

I

I

I

I

I

Olio della forcella anteriore
Cavi frizione, acceleratore e
contachilometri, corsa della leva
frizione

S
I

I

I

I

I

I

I

I

Cuscinetti delle sospensioni della
moto e del sidecar. Collegamento
retromarcia e 2wd se presente.

I

I

I

Cuscinetti sterzo

I

I

I

Cuscinetti ruote

I

I

I

Allineamento del sidecar

I

Batteria (livello di carica, contatti) *

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Equipaggiamento elettronico

I

I

I

I

I

I

I

I

Posizione fanali

I

I

I

I

I

I

I

I

Lubrificazione degli assi delle leve,
estremità dei cavi, camme dei freni
posteriori, parti scanalate degli
alberi e dei mozzi di trasmissione,
giunti ad U dell'albero di
trasmissione *
Test di guida
TEMPO DI LAVORO STIMATO

I/L

I/L

I/L

E

E

E

E

E

E

E

E

1 ora

2 ore

2 ore

3.5 ore

2 ore

3.5 ore

2 ore

4.5 ore

Legenda
I = Ispezionare (se necessario - regolare, pulire o sostituire)
E= Eseguire
L = Lubrificare
S = Sostituire
* = Da ripetere anche dopo 1 anno di utilizzo e dopo un lungo inutilizzo
** = Da controllare anche quando si sostituiscono gli pneumatici
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1-8 RIMESSAGGIO E CURA DELLA MOTO
RIMESSAGGIO
Se si ha intenzione di ricoverare la motocicletta per l'inverno o per un lungo periodo di tempo,
seguire con attenzione questi passaggi:
1. Pulite accuratamente la motocicletta;
2. Controllare i livelli di tutti i liquidi e rabboccare se necessario;
3. Controllare la pressione degli pneumatici;
4. Lubrificare gli alberi, le scanalature, i cavi ed i giunti;
5. Utilizzare un mantenitore di carica per la batteria oppure scollegarla;
6. Ricoverare in un luogo tiepido ed asciutto per evitare la formazione di ruggine e umidità;
7. Utilizzare una copertura protettiva se necessario.
Dopo un prolungato periodo di rimessaggio, effettuare i seguenti passaggi prima di avviare la
motocicletta:
1. Eseguire l'ispezione pre-utilizzo;
2. Ricollegare la batteria e/o scollegare il mantenitore di carica;
3. Seguire le procedure di avviamento;
4. Effettuare un breve giro con la motocicletta prima di intraprendere un lungo viaggio.
PULIZIA
È importante effettuare una regolare manutenzione e pulizia della motocicletta.
Utilizzare le seguenti linee guida per il lavaggio della tua moto:
• Assicurasi che il motore sia completamente freddo;
• Utilizzare acqua tiepida insaponata e lavare accuratamente;
• Evitare che l'acqua penetri nel filtro dell'aria e nei componenti elettrici;
• Dopo il lavaggio, asciugare la moto con un panno;
• Lubrificare giunti e cavi se necessario;
• Fare girare il motore per alcuni minuti per far evaporare l'acqua residua.
CONSIDERAZIONI INVERNALI
Il sale e gli altri prodotti chimici caustici che vengono sparsi sulle superfici stradali durante il
periodo invernale, dovrebbero sempre essere lavati via con acqua fresca il prima possibile per
evitare fenomeni di corrosione e la formazione di ruggine.

NOTA
LE PARTI CHE PRESENTANO CORROSIONE O RUGGINE DOVUTA AL SALE, NON SONO
COPERTE DA GARANZIA.
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2-1 COMANDI MANUALI
Leva della frizione (Clutch Lever)
Tirando la leva, la frizione si sgancerà, mentre
durante il rilascio della leva, la frizione si
aggancia nuovamente.
Interruttore fari (High Beam Switch)
Commutare l'interruttore in avanti per accendere
gli abbaglianti e indietro per la modalità
lampeggio.
Clacson (Horn Button)
Premere il pulsante per suonare il clacson.
Indicatore di direzione (Turn Signal Switch)
Muovere a destra o a sinistra per indicare la
svolta, premere il pulsante per annullare il
comando.
Impugnatura sinistra (Left Hand Grip)
Impugnare la manopola con la mano sinistra per
guidare e controllare la moto.
Leva del freno anteriore (Front Brake Lever)
Tirando la leva si attiverà il freno anteriore.

PERICOLO
SE SI PERCEPISCE LA LEVA DEL FRENO
“SPUGNOSA” NON USARE LA MOTO E
CONTATTARE IL RIVENDITORE.
Avviamento (Starter Button)
Premere il pulsante per attivare il motorino di
avviamento.

PERICOLO
Impugnatura dell’acceleratore (Throttle Grip)
Metti la mano destra sull'impugnatura per
sterzare e controllare la moto. Ruota indietro per
accelerare.
Interruttore luce spot / fendinebbia (se in
dotazione) Spotlight/Fog Light Switch
Attiva l'interruttore per controllare riflettore/
fendinebbia del il sidecar.

ASSICURARSI DI ESSERE IN FOLLE PRIMA DI
EFFETTUARE L’AVVIAMENTO.

Interruttore “STOP" (Engine “STOP” Switch)
Commuta l'interruttore in avanti per spegnere il
motore, commuta indietro per partire.
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2-2 COMANDI A PEDALE
Leva del cambio (Shift Lever)
Questo è un cambio del tipo punta-tacco, per
passare in alto usa la parte del tallone della leva
del cambio, per scalare utilizzare la parte punta
del cambio.

Pedale del freno posteriore (Rear Brake Lever)
Premendo la leva del freno posteriore si attivano
il freno posteriore ed il freno del sidecar.

PERICOLO
SE SI PERCEPISCE LA LEVA DEL FRENO
“SPUGNOSA” NON USARE LA MOTO E
CONTATTARE IL RIVENDITORE.
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2-3 INTERRUTTORE DI ACCENSIONE
Interruttore a 3 posizioni
Nella posizione "Off" il motore non può essere
avviato.
Nella posizione "On" è possibile avviare il motore
e possono essere utilizzate tutte le funzioni
elettriche.
Nella posizione "Park" sono attive solo le luci di
posizione (escluso il fanale anteriore).

2-4 SPIE LUMINOSE
1. Indicatore "MIL" del motore
Se la spia si accende mentre il motore è in
f u n z i o n e f a re r i f e r i m e n t o a l l a s e z i o n e
"Risoluzione dei problemi" di questo Manuale.
2. Indicatore luci abbaglianti
La spia si illumina quando le luci sono accese.
3. Indicatore di guasto del sistema di carica
La spia si accende se l'alternatore non funziona.
4. Indicatore del freno di stazionamento
La spia si accende quando il freno di
stazionamento è inserito.
5. Indicatore del neutro del cambio
La spia si accenderà quando il cambio in folle.
6. Indicatore di segnale di svolta
La spia lampeggia quando le frecce sono attive.
7. Indicatore del livello del carburante basso
La spia lampeggia quando il carburante
raggiunge il livello minimo e diventa fissa
quando si attinge dalla riserva (circa 4 litri).

NOTA
LA SPIA DELL’INDICATORE DI CARBURANTE PUO’ DARE INDICAZIONI ERRATE A CAUSA DELLO
SCIABORDIO DURANTE LA MARCIA. VERIFICARE IL LIVELLO AL PRIMO AVVISO.
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2-5 FUNZIONI DEL TACHIMETRO

Lancetta del tachimetro:
Indica la velocità tramite la lancetta analogica
RPM: tachimetro digitale
NON ATTIVO
MAX RPM: tachimetro massimo
NON ATTIVO
SPD: tachimetro
Visualizza la velocità in Km/h
SPD MAX: misuratore di velocità massima
Visualizza la velocità massima raggiunta
dall’ultima operazione di ripristino (RESET)
AVG: misuratore di velocità media
Calcola la velocità media dall'ultimo RESET
TRIP 1 o 2: Trip Meter 1 o 2
La funzione TRIP accumula la distanza di viaggio
dall’ultimo RESET finché la moto è in movimento.
ODO: contachilometri
ODO accumula la distanza totale percorsa.
RT: Riding Timer
1. Calcola il tempo di esecuzione totale
dall’ultimo RESET.

2. Il contatore inizia automaticamente con il
movimento.
TT: Total Riding Timer
1. Calcola il tempo totale di guida dal
inizio della bici.
2. I dati TT sono archiviati in memoria e non
possono essere reset.
HRTT: totalizzatore orario
1. Calcola il tempo totale di funzionamento del
motore.
NON ATTIVO
Orologio 12/24 ore:
Visualizza l'ora corrente nel formato 12 o 24 ore.
Voltmetro digitale:
Indica la gamma 8-18 VDC.
+ TRIP: promemoria di manutenzione
1. Il promemoria di manutenzione è determinato
dal contachilometri, vi è la modalità "Off" per
spegnerlo.
2. La manutenzione del contachilometri può
essere impostata a 9999.
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2-6 FUNZIONAMENTO DEL TACHIMETRO

Pulsante MODE
Premere il tasto MODE per spostarsi da una schermata all’altra.
Pulsante RESET
Premere il pulsante RESET per scorrere tra le funzioni in ordine inverso.
Ripristino dei dati
1. Premere il tasto MODE o RESET per raggiungere la schermata desiderata, quindi premere il tasto
RESET per 2 secondi per inizializzare i dati delle funzioni TRIP 2, MAX SPD, MAX RPM e MAX TEMP. Il
promemoria di manutenzione verrà riportato al valore preimpostato.
2. I dati delle funzioni TRIP 1, AVG e RT vengono resettati quando una delle 3 funzioni viene ripristinata.
3. I dati delle funzioni ODO, orologio, HRTT e TT non possono essere resettati.
Impostazione dei dati
Premere entrambi i pulsanti MODE e RESET per entrare nella modalità di impostazione.
Una volta entrati, premendo il tasto RESET si incrementa la cifra lampeggiante di 1 posizione. Premere il
tasto MODE per confermare l’impostazione digitata e passare alla cifra seguente o alla schermata
successiva da impostare. Premere il tasto MODE per 2 secondi su qualsiasi schermata di impostazione
per finire e passare alla modalità normale.
Impostazione dell'orologio 12/24 ore
L’orologio visualizza l’ora corrente nel formato 12 ore AM / PM oppure nel formato 24 ore XX: XX: XX.
Usare i pulsanti MODE e RESET come descritto nel paragrafo Impostazione dei dati per programmare
l'orologio e saltare all'impostazione di promemoria di manutenzione oppure premere il pulsante
MODE per 2 secondi per terminare e passare alla modalità normale.
Impostazione promemoria di manutenzione
Il promemoria di manutenzione mostra l’immagine di una chiave inglese ed un contachilometri
separato. E’ possibile programmare il contachilometri di manutenzione per il tagliando successivo.
Usare i pulsanti MODE e RESET come descritto nel paragrafo Impostazione dei dati per programmare
il promemoria di manutenzione. Premere il pulsante MODE per 2 secondi per terminare e passare alla
modalità normale.
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2-7 FRENO DI STAZIONAMENTO
Leva del freno di stazionamento
La leva del freno di stazionamento si trova sul
manubrio sul lato sinistro.
Attivare il freno di stazionamento tirando la
maniglia verso sinistra, nella posizione di blocco.
Rilasciare il freno di stazionamento riportando la
leva verso destra alla posizione iniziale.

ATTENZIONE
L'USO DELLA MOTOCICLETTA MENTRE IL
FRENO DI STAZIONAMENTO È INSERITO PUO’
DANNEGGIARE L'IMPIANTO FRENANTE.

2-8 PEDALE DELLA RETROMARCIA
Pedale della retromarcia
Il pedale di retromarcia si trova sul lato destro
del cambio, vicino alla pedana.
Spingere il pedale indietro con il tallone dalla
posizione neutra per inserire la retromarcia.
Spingere il pedale in avanti con la punta del
piede per riportare il cambio in folle e usare il
cambio in avanti.

ATTENZIONE
IL PEDALE DELLA RETROMARCIA DEVE ESSERE
PORTATO COMPLETAMENTE IN AVANTI PER
POTER CAMBIARE MARCIA CORRETTAMENTE.
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2-9 PEDALE DI AVVIAMENTO
Leva di avviamento a pedale
Per utilizzare la leva di avviamento a pedale,
premere rapidamente la leva verso il basso con il
piede destro come mostrato dalla freccia.

PERICOLO
QUANDO SI UTILIZZA L’AVVIAMENTO A PEDALE
ASSICURARSI SEMPRE CHE IL CAMBIO SIA IN
FOLLE.

2-10 LEVA DI INSERIMENTO TRAZIONE 2WD
Leva di trazione 2WD
Spostando la leva nella posizione di blocco
posteriore si innesta la trazione 2wd.

ATTENZIONE
LA TRAZIONE 2WD DOVREBBE ESSERE USATA
SOLO SU STRADE INNEVATE O STERRATE.

PERICOLO
L’USO DELLA TRAZIONE 2WD SU STRADA PUO’
CAUSARE DIFFICOLTA’ NELLO STERZO CON
CONSEGUENTE POSSIBILE PERDITA DI
CONTROLLO DELLA MOTO.
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2-11 AMMORTIZZATORI A MOLLA IDRAULICA
Ammortizzatori regolabili
G l i a m m o rt i z z at o r i h a n n o 5 re g o l a z i o n i
precaricate.
Ruotare l'anello di regolazione in senso antiorario
come illustrato per aumentare il precarico della
molla utilizzando la chiave in dotazione nel kit
degli attrezzi.

2-12 AMMORTIZZATORE IDRAULICO DELLO STERZO
Ammortizzatore regolabile (16 posizioni)
L'ammortizzatore dello sterzo è completamente
regolabile per adattarsi ai diversi stili di guida e
alle differenti condizioni stradali.
Ruotare l'asta di regolazione in senso orario per
aumentare lo smorzamento e in senso antiorario
per ridurlo.

ATTENZIONE
U N A E X T R A R OTA Z I O N E D E L L ' A STA D I
REGOLAZIONE PUO’ DANNEGGIARE
L’AMMORTIZZATORE E/O CAUSARE PERDITE DI
FLUIDI.
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3-1 CONTROLLI PRE VIAGGIO
Prima di ogni viaggio è necessario controllare le condizioni tecniche della moto per
ragioni di sicurezza. Utilizzare la seguente lista di controllo pre-viaggio per assicurarsi che
la motocicletta sia sicura e pronta da guidare.
1. Controllare il livello dell'olio. Un basso livello dell'olio causa usura prematura e possibili
danni al motore.
2. Controllare il livello del carburante.
3. Controllare la pressione degli pneumatici: una bassa pressione degli pneumatici può
comportare scarsa maneggevolezza. Verificare che lo pneumatico non presenti
un’usura anormale o eccessiva che potrebbe portare a ritrovarsi con la gomma a terra.
4. Controllare che tutte le luci funzionino correttamente, inclusi fanali, luci di marcia, frecce
e luci dei freni.
5. Controllare che i freni funzionino correttamente e che il livello del liquido sia corretto.
Se per qualsiasi motivo si percepiscono i freni anormali o spugnosi non mettersi in
marcia perché potrebbe essere pericoloso.
6. Ispezionare tutti i cavi per assicurarsi che non siano pizzicati o instradati in modo non
corretto; verificare anche che il cavo della frizione abbia il necessario gioco.
7. Controllare che eventuali elementi di fissaggio non siano allentati, serrarli se necessario.
8. Assicurarsi che i bagagli siano ben fissati prima di partire.

3-2 ISTRUZIONI D’USO INIZIALI
Prima di intraprendere il primo viaggio, bisogna prendere in considerazione i seguenti
punti:
1. Leggere integralmente il manuale;
2. Familiarizzare con tutti i comandi e gli strumenti;
3. Effettuare le regolazioni necessarie agli specchietti e ai comandi per avere maggiore
comodità;
4. Indossare sempre gli indumenti protettivi, tra cui: casco, stivali, guanti e giacca,
indipendentemente dalle condizioni atmosferiche;
5. Effettuare le prime guide in un ambiente sicuro, come un parcheggio o un'area che sia
familiare, mentre si apprendono le caratteristiche di guida specifiche del sidecar;
6. Seguire le istruzioni di rodaggio del motore.
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3-3 SICUREZZA DEL SIDECAR
La motocicletta sidecar Ural, poiché ha tre ruote, si comporta in modo abbastanza diverso
da una moto sciolta o da un’auto. Per questi motivi è stata applicata la seguente etichetta
al serbatoio della moto:
PERICOLO: LE SVOLTE A SINISTRA E A DESTRA POSSONO ESSERE PERICOLOSE.
EVITARE VELOCITÀ ECCESSIVE O SBILANCIAMENTO DEL SIDECAR.
Come per qualsiasi altro veicolo a motore, se si guida l'Ural oltre i limiti di progettazione, ci
si può fare del male. Se guidato correttamente, grazie alla stabilità aggiunta della terza
ruota, in caso di sabbia, ghiaccio o condizioni stradali scivolose, l'Ural garantirà una guida
molto più sicura di una moto sciolta in condizioni avverse.
Se possibile, bisognerebbe farsi accompagnare da un esperto pilota di sidecar
(preferibilmente il rivenditore autorizzato Ural) durante il primo giro. In caso contrario,
posizionare circa 50 kg di zavorra nel sidecar durante l'allenamento iniziale. Anche se un
pilota esperto può guidare in sicurezza l'Ural con il sidecar vuoto, un principiante
dovrebbe sempre avere una zavorra o un passeggero nel carrozzino.
Rivolgersi al rivenditore URAL locale per conoscere i requisiti di patente e documenti
necessari per poter guidare un sidecar nel proprio Paese.
Durante l’accelerazione l'Ural tende leggermente a destra a causa dell'inerzia e della
resistenza del sidecar.
Viceversa, quando si rilascia il gas, la moto tira leggermente a sinistra a causa dell'inerzia
del sidecar.
Allenarsi effettuando partenze e frenate a varie velocità, spostandosi su e giù, accelerando
e decelerando in ciascuna marcia, girando a destra e a sinistra a velocità medio-basse.

PERICOLO
LA MARCIA CON LA RUOTA DEL SIDECAR AGGANCIABILE SI COMPORTA
DIVERSAMENTE CON L’ALBERO DI TRASMISSIONE DEL SIDECAR INNESTATO, E NON
PUO’ ACCEDERE ALLE STRADE ASFALTATE.
PER QUESTO MOTIVO, LA TRAZIONE SUL CARROZZINO DEVE ESSERE IMPIEGATA SOLO
QUANDO SI GUIDA FUORISTRADA O IN PRESENZA DI NEVE, GHIACCIO E FANGO.
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Esercitarsi infine a sollevare il carrozzino.
Per fare questo, guidare in tondo in senso orario, ricalcando un cerchio di circa 20 metri di
diametro. Aumentare gradualmente la velocità finché la ruota del sidecar non si solleva da
terra di 15 - 30 centimetri. Quindi, rilasciare l'acceleratore e allentare la pressione sulle
impugnature dello sterzo in modo da ridurla gradualmente. Ripetere fino a quando non ci
si sente a proprio agio con la ruota in aria.
Tenere sempre bene a mente che nel momento in cui viene rilasciato l'acceleratore, la
ruota scenderà.
Quando si ha appreso a “far volare il carrozzino" a tal punto da tenerlo in aria per un giro
completo, si avrà acquisito una buona confidenza per capire quale velocità e raggio di
sterzata comportano il sollevamento del sidecar.
Se, dopo aver acquisito familiarità con l’Ural si ha intenzione di guidare per strada con il
carrozzino vuoto, tornare al parcheggio e fare pratica con le manovre di cui sopra con il
carrozzino vuoto.
Sarà evidente che il sidecar si solleverà molto più facilmente quando è vuoto,
specialmente se si entra in una curva a raggio decrescente (come la rampa di uscita di una
superstrada) a una velocità troppo alta.
Questo è il motivo per cui si consiglia di trasportare circa 50 chili o più nel sidecar.

PERICOLO
IL PESO DELLA ZAVORRA DEVE SEMPRE ESSERE CORRETTAMENTE ASSICURATO AL
SIDECAR E BEN CENTRATO PER AVERE UN MIGLIOR EQUILIBRIO.
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3-4 PROCEDURE DI ACCENSIONE
AVVIAMENTO DEL MOTORE A FREDDO
Seguire le seguenti istruzioni quando si avvia un motore freddo:
1. Controllare di avere abbastanza carburante.
2. Attivare l'accensione.
3. Assicurarsi che la trasmissione sia in folle.
4. Commutare l’interruttore di spegnimento di emergenza su marcia
5. Premere il pulsante di avviamento o utilizzare l'avviamento a pedale fino
all'avviamento del motore.
6. Lasciare riscaldare il motore per qualche istante prima di mettersi in marcia.

NOTA
LA VELOCITÀ’ DI AVVIAMENTO DEL MOTORE PUO’ ESSERE RIDOTTA DURANTE IL
PERIODO INVERNALE, SEGUIRE LE RACCOMANDAZIONI PER UNA CORRETTA DENSITÀ’
DELL’OLIO AL PARAGRAFO 4-2

ATTENZIONE
NON ACCELERARE DURANTE L’ACCENSIONE DELLA MOTO!
NON ESEGUIRE L'AVVIAMENTO PER PIÙ DI 5 SECONDI. NON SOSTARE MAI DAVANTI
ALLA MOTOCICLETTA MENTRE IL MOTORE È IN FUNZIONE.
AVVIAMENTO DEL MOTORE A CALDO
Seguire le seguenti istruzioni quando si avvia un motore caldo:
1. Controllare di avere abbastanza carburante.
2. Attivare l'accensione.
3. Assicurarsi che la trasmissione sia in folle.
4. Commutare l’interruttore di spegnimento di emergenza su marcia
5. Premere il pulsante di avviamento o utilizzare l'avviamento a pedale fino
all'avviamento del motore.

ATTENZIONE
NON ACCELERARE DURANTE L’ACCENSIONE DELLA MOTO!
NON ESEGUIRE L'AVVIAMENTO PER PIÙ DI 5 SECONDI. NON SOSTARE MAI DAVANTI
ALLA MOTOCICLETTA MENTRE IL MOTORE È IN FUNZIONE.
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3-5 RODAGGIO
Durante i primi 1000 chilometri è importante non sovraccaricare o far girare
eccessivamente il motore durante la marcia. Per garantire un corretto rodaggio, guidare la
motocicletta in modo prudente a velocità e pesi differenti. Utilizzare le seguenti linee
guida durante i primi 1000 chilometri prima del tagliando di rodaggio:
1. Non sovraccaricare o "trascinare" il motore.
2. Non superare la velocità massima di 100 km/h.
3. Non guidare a regime costante per lunghi periodi di tempo.
4. Cercare di variare la velocità e il carico durante la guida.
5. Cambiate fluidamente le marce e non scalare a regimi di giri elevati.
6. Accertarsi sempre che il motore sia sufficientemente caldo prima di mettersi in
marcia.
7. Seguire l'ispezione pre-marcia.

3-6 USO E CARICO DELLA MOTO
Di seguito sono riportati alcuni consigli da tenere a mente per una migliore esperienza di
viaggio, durante la pianificazione e la preparazione dell’equipaggiamento del sidecar.
ATTENZIONE: i sidecar e le loro caratteristiche di maneggevolezza differiscono dalle loro
controparti a due ruote.
Raffreddamento ad aria - Il calore è dannoso per i motori raffreddati ad aria. Quando si
pianifica un viaggio, considerare alcuni fattori prima di scegliere il percorso.
• Qual è la temperatura ambientale?
• Avrò un passeggero o un carico aggiuntivo?
• Qual è il percorso migliore per la velocità che potrò mantenere?
Temperatura esterna - Mantenere elevati regimi di velocità o trasportare carichi aggiuntivi
può influenzare la temperatura del motore. Una pianificazione preventiva del percorso che
tenga in considerazione le temperatura esterna ed eventuali carichi aggiuntivi, diminuirà la
probabilità che si verifichino cambiamenti inaspettati dei piani.
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Alta velocità - I sidecar Ural sono adattati ed ottimizzati per l'uso fuoristrada, fornendo allo
stesso tempo la possibilità di percorrere lunghe distanze. La possibilità di fare entrambe le
cose, limita la velocità massima. Mantenere le massime velocità per tutto il giorno può
essere gravoso per la trasmissione.
• Solo pilota, nessun passeggero o carico aggiuntivo: 105 -115 km/h
• Pilota e passeggero, nessun carico aggiuntivo: 100 -105 km/h
• Pilota, passeggero e carico fino al PTT max (peso totale a terra): 80 -100 km/h
Ural consiglia una velocità massima di 115 km/h - La velocità massima consigliata non è
destinata a essere mantenuta per lunghi periodi di tempo. Ridurre la velocità massima
mantenuta di conseguenza quando le temperature aumentano durante il giorno e/o se si
percorreranno lunghe distanze con carico utile aggiuntivo.
• Ridurre la velocità massima se si trasportano carichi pesanti e con l'aumento
della temperatura ambientale.
• Lasciare raffreddare il motore durante i rifornimenti, fare una pausa prima di
riprendere un lungo viaggio.
• Lasciare che la Ural si raffreddi per 20 minuti ogni 2 ore.
Lunghe distanze - I motocicli Ural sono in grado di percorrere agevolmente lunghe
distanze se la manutenzione ordinaria, i regimi di velocità ed il carico sono regolati di
conseguenza alle condizioni ambientali.
• Se si viaggia con temperature calde, ridurre la velocità e/o fare soste periodiche
per fare raffreddare il motore.
• Durante i viaggi più lunghi, assumere l’abitudine di controllare frequentemente
l’olio e rabboccarlo se necessario, fare inoltre soste periodiche per fare raffreddare
il motore. Le alte temperature e la velocità sostenuta possono comportare un
consumo maggiore di olio motore.
Percorsi fuoristrada - Il fuoristrada include, ma non si limita a, strade sterrate, sentieri
nel deserto, innevati, ostruiti, dissestati, buche, sentieri coperti di rocce, buche, sabbia,
buche di fango, ecc. o qualsiasi ambiente dove velocità, peso, trazione, temperature
estreme e altri elementi possono influenzare il funzionamento e/o la marcia e le richieste
alla moto oltre quella del normale uso autostradale.
• Non andare oltre il proprio livello di abilità o le possibilità della moto.
• Non intraprendere percorsi sconosciuti senza risorse adeguate che possano
fornire assistenza in eventi che possano insorge in circostanze impreviste.
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Se si sceglie di usare il sidecar e relativo equipaggiamento nel modo sopra descritto,
bisogna aspettarsi manutenzioni straordinarie e/o riparazioni aggiuntive oltre alle
manutenzione ordinaria prevista ai suoi intervalli regolari.
I componenti che richiedono spesso l’ispezione, la manutenzione e/o la riparazione dopo
un’intensa guida fuoristrada includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
• Dadi, bulloni, viti e altri elementi di fissaggio che potrebbero essersi allentati o
persi a causa delle vibrazioni
• Pneumatici, camere d’aria, raggi, cerchi, ammortizzatori, ammortizzatori e
cuscinetti dello sterzo e punti di articolazione del forcellone
• Usura della frizione, allungamento del cavo, usura delle pastiglie dei freni,
collegamenti elettrici e illuminazione
Carico - bisogna sempre considerare il peso massimo consentito quando si pianifica un
viaggio, si sceglie un percorso e si carica l’equipaggiamento. Usare il buon senso,
soprattutto se si ha intenzione di andare fuoristrada.
• Il precarico dell’ammortizzatore deve essere appropriato per il terreno e il carico
• La pressione degli pneumatici deve essere conforme alle specifiche del manuale
dell’utente
• Il gioco del cavo frizione deve essere conforme alle specifiche per evitare uno
slittamento eccessivo della frizione durante la guida su strade sconnesse, sabbia o
ghiaia, fango, ecc.
• Il sovraccarico della moto su strada ed in particolare su terreno accidentato
continuo, deteriorerà la sospensione in gomma del sidecar più velocemente del
normale
• Quando si guida carichi e fuoristrada, oltrepassare gli ostacoli lentamente e con
cautela, ridurre la velocità su terreni accidentati.
Carico utile massimo raccomandato
--------------------------Gear-up
270 Kg di carico utile aggiuntivo
M70 / Retro
195 Kg di carico utile aggiuntivo
cT
200 Kg di carico utile aggiuntivo
-------------------------32

Wind Drag & Load Equalization - Due elementi spesso trascurati sono la resistenza del
vento e il bilanciamento del carico utile.
Le velocità massime di crociera dovrebbero essere ridotte rispetto alla massima
consigliata per sidecar equipaggiati con parabrezza, poiché questo accessorio aumenta la
resistenza del vento. Questo può creare un riscaldamento eccessivo che porta ad un
affaticamento prematuro dei componenti vitali ed eventualmente ad un aumento del
consumo di olio.
Evita di "impilare" il carico in qualsiasi posizione che possa fungere da vela, poiché
aumenterebbe la resistenza del vento e l’attrito sulla trasmissione. I carichi sbilanciati
cambiano le caratteristiche di maneggevolezza in curva, durante la svolta ed in frenata.
Ottimizzare il bilanciamento del carico per una migliore maneggevolezza e un
funzionamento più sicuro.
Percentuale di bilanciamento del carico nel sidecar
--------------------------Zona posteriore = 20% , Area centrale = 70% , zona anteriore = 10%

-------------------------Posizionamento degli accessori, cose fare e non fare - Oltre agli effetti del carico utile
sulla movimentazione e sulla deformazione termica della trasmissione, considerare dove
installare gli accessori per massimizzare la manovrabilità e la sicurezza.
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• Montare accessori autorizzati dal costruttore, utilizzando il buon senso, evitando
posizioni che possano indebolire la base o che possano compromettere l'integrità del
telaio.
• Non montare accessori in zone che i possano influenzare il controllo del guidatore,
che possano inibire o limitare le funzioni di guida, tirare i cavi dell'acceleratore, limitare
l'accessibilità del pedale del freno, ecc.
• Non montare taniche, o altri oggetti pericolosi, nella parte anteriore del sidecar o in
qualsiasi luogo in cui è più probabile che un impatto crei un rischio per la sicurezza.
Conoscere la propria motocicletta - E’ importantissimo essere un pilota attento e
responsabile, utilizzando i propri sensi per avvertire potenziali cambiamenti nelle
prestazioni della moto; vista, udito, olfatto e tatto.
• Guardare l'astina di livello, il consumo di olio è aumentato? Il motore può usare 16-26
millilitri di olio ogni 150 chilometri a seconda delle condizioni di guida.
• Si sente qualcosa fuori dall'ordinario? Le sospensioni cigolano? Una Ural in buone
condizioni di guida è paragonabile ad una macchina da cucire. Se il passo del motore è
cambiato o i bilancieri stanno facendo un rumore eccessivo, potrebbe essere il segnale
che è necessario fare una pausa per lasciare raffreddare il motore. Se il rumore continua,
sarà necessaria una diagnosi più approfondita.
• Si sente odore di olio bruciato, frizione fumante, gomma, gas? Qualsiasi odore che
risulta evidente durante la guida o quando ci si ferma deve essere esaminato per
determinarne la fonte e valutare la situazione.
• Si è avvertita una perdita di potenza, una vibrazione durante l'arresto o forse la leva
del freno diversa? Eventuali modifiche che non possono essere attribuite a condizioni
stradali, vento, ecc. dovrebbero essere esaminate non appena possibile.
Condizioni di garanzia - è bene conoscere i limiti della copertura della garanzia come
indicato nel manuale dell’utente.
• Sottoscrivere un programma di assistenza stradale in aggiunta all’assicurazione RC per
coprire eventuali spese di traino
• Ci sono rivenditori o centri assistenza Ural lungo il percorso scelto? Se non sono
presenti, verificare la presenza di officine di riparazione in grado di gestire i ricambi
come pneumatici, olio, ecc.
Per i viaggi più lunghi è consigliato portarsi dietro alcuni ricambi specifici Ural per articoli
soggetti ad usura non coperti da garanzia come filtri olio, pastiglie dei freni, giunti a U, ecc.
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4-1 FLUIDI E LUBRIFICANTI RACCOMANDATI E CAPIENZA
GRADI DI VISCOSITÀ DELL'OLIO MOTORE

20w-50
5w-40

(stagione invernale)

°F

0°

10°

20°

32°

60°

80°

100°

F°

°C

-18°

-12°

-7°

0°

16°

27°

38°

C°

L'olio motore deve soddisfare l'API: SG, SH con viscosità corretta per la temperatura
UBICAZIONE

CAPACITA’

TIPO

Motore (con cambio del filtro)

2.1 L

Motul 3000 4T 20w50

Cambio

0.9 L

Motul 3000 4T 20w50

Trasmissione 2wd

115 ml

Motul Gear 300 75W90

Trasmissione 1wd

90 ml

Motul Gear 300 75W90

Serbatoio freno anteriore

20 cm3

Motul DOT 3 or DOT 4

Serbatoio freno posteriore

15 cm3

Motul DOT 3 or DOT 4

Serbatoio freno sidecar

30 cm3

Motul DOT 3 or DOT 4

Ingrassatore dell'albero cardanico

N/A

Motul Tech Grease 300

Innesto scorrevole dell'albero di trasmissione

N/A

Motul Nautic Grease

Attuatore dell'albero frizione

N/A

Motul Nautic Grease

Innesto scanalato della ruota motrice

N/A

Motul Nautic Grease

Assi ruota

N/A

Motul Tech Grease 300

Collegamento freni e perni

N/A

Motul Tech Grease 300

Cavi

N/A

Motul E.Z. Lube

NOTA
LE MOTO URAL UTILIZZANO ESCLUSIVAMENTE FLUIDI E LUBRIFICANTI MOTUL
DURANTE L'ASSEMBLAGGIO INIZIALE. URAL RACCOMANDA L’UTILIZZO DI FLUIDI E
LUBRIFICANTI MOTUL PER TUTTI GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONI.
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4-2 SCHEMA DI LUBRIFICAZIONE

37

4-3 PUNTI DI LUBRIFICAZIONE
POSIZIONE SCHEMA

UBICAZIONE

TIPO

1

Riempimento olio motore

Motul 3000 4T 20w50

2

Riempimento olio cambio

Motul 3000 4T 20w50

3

Riempimento olio trasmissione

Motul Gear 300 75W90

4

Cuscinetto sterzo

Motul Tech Grease 300

5

Innesto scanalato trazione ruota

Motul Nautic Grease

6

Innesto scanalato di trasmissione sidecar (2wd)

Motul Nautic Grease

7

Assi

Motul Tech Grease 300

8

Perni di montaggio del sidecar

Motul Tech Grease 300

9

Boccola del leveraggio del freno del sidecar

Motul Tech Grease 300

10

Attuatore dell'albero frizione

11

Giunti a U

12

Cavo contachilometri

Motul E.Z. Lube

13

Cavo frizione

Motul E.Z. Lube

14

Bullone articolazione della leva freno anteriore

Motul E.Z. Lube

15

Cavi acceleratore

Motul E.Z. Lube

16

Cavi del freno di parcheggio

Motul E.Z. Lube

17

Boccole assale anteriore freno anteriore

Motul Nautic Grease
Motul Tech Grease 300

Motul Tech Grease 300
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4-4

SOSTITUZIONE OLIO E FILTRO MOTORE
Passo 1
Mettere una bacinella sotto la coppa dell'olio e
rimuovere il tappo di scarico con una chiave
inglese da 17 mm.

Passo 2
Con la bacinella di drenaggio in posizione,
rimuovere il filtro dell’olio.

NOTA
PUO’ ESSERE NECESSARIA UNA CHIAVE PER
RIMUOVERE IL FILTRO DELL’OLIO

ATTENZIONE
ASSICURARSI DI RIMUOVERE L'ANELLO DI
TENUTA DEL FILTRO DELL'OLIO DALLA
COPERTURA DEL MOTORE PER EVITARE LE
PERDITE DI OLIO
Passo 3
Assicurarsi di pulire eventuali contaminanti
metallici dal tappo di scarico e sostituire la
rondella di tenuta del tappo di scarico.
Passo 4
Reinstallare il tappo di scarico e la rondella e
serrare secondo le specifiche.
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Passo 5
Lubrificare leggermente il nuovo anello di tenuta
del filtro dell'olio con olio nuovo e installare il
filtro stringendo di circa ¼ di giro dopo la sede
della guarnizione.

ATTENZIONE
NON SOVRA-SERRARE IL FILTRO DELL'OLIO

Passo 6
R i e m p i r e i l m o t o r e c o n 2 , 1 l d e l l ’o l i o
raccomandato per il motore.
Passo 7
Avviare il motore e lasciarlo girare per 30 secondi
per verificare che non ci siano perdite di olio dal
filtro.

Passo 8
Controllare il livello dell’olio: dovrebbe essere
pieno fino al segno superiore sull'astina di livello,
aggiungere olio se necessario.

NOTA
SMALTIRE SEMPRE L'OLIO MOTORE
CORRETTAMENTE
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4-5 SOSTITUZIONE DELL’OLIO DEL CAMBIO
Passo 1
Mettere una bacinella sotto la coppa dell'olio e
rimuovere il tappo di scarico con una chiave
inglese da 17 mm.

Passo 2
Assicurarsi di pulire eventuali contaminanti
metallici dal tappo di scarico e sostituire la
rondella di tenuta del tappo di scarico.
Passo 3
Reinstallare il tappo di scarico e la rondella e
serrare secondo le specifiche.
Passo 4
R i e m p i r e i l m o t o r e c o n 0 , 9 l d e l l ’o l i o
raccomandato per il cambio

Passo 5
Reinstallare il tappo di riempimento e serrare
secondo le specifiche.

NOTA
SMALTIRE SEMPRE L’OLIO DEL CAMBIO
CORRETTAMENTE.
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4-6 SOSTITUZIONE DELL’OLIO DELLA TRASMISSIONE
Passo 1
Mettere una bacinella sotto la coppa dell'olio e
rimuovere il tappo di scarico con una chiave
inglese da 17 mm.

Passo 2
Assicurarsi di pulire eventuali contaminanti
metallici dal tappo di scarico e sostituire la
rondella di tenuta del tappo di scarico.
Passo 3
Reinstallare il tappo di scarico e la rondella e
serrare secondo le specifiche.
Passo 4
Riempire la trasmissione con 115 ml (2wd)
oppure 90 ml (1wd) dell’olio raccomandato per la
trasmissione.
Passo 5
Controllare il livello dell'olio avvitando l'astina
nella sede, l'olio dovrebbe essere pieno fino al
segno superiore, aggiungerne se necessario

NOTA
SMALTIRE SEMPRE L’OLIO DEL CAMBIO
CORRETTAMENTE.
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4-7 LUBRIFICAZIONE DELL’ALBERO CARDANICO
Albero di trasmissione finale
I giunti a U dovrebbero essere lubrificati con
grasso usando una pistola per grasso.
L'albero di trasmissione posteriore ha un
ingrassatore situato sul giunto a U; ingrassare
questo giunto tra gli intervalli di manutenzione o
dopo l'uso fuoristrada.

Albero di trasmissione sidecar
Sui modelli 2wd solo l'albero di trasmissione del
sidecar ha due ingrassatori situati in
corrispondenza di ciascun giunto a U; ingrassare
questi giunti tra gli intervalli di manutenzione o
dopo l'uso fuoristrada.

Innesto della ruota motrice
Le scanalature delle ruote posteriori devono
essere ingrassate secondo gli intervalli di
manutenzione o dopo l'uso fuoristrada.
I modelli 2wd hanno anche scanalature di guida
situate sulla ruota del sidecar; gli innesti
dovrebbero essere ingrassati tra gli intervalli di
manutenzione o dopo l'uso fuoristrada.
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4-8 LUBRIFICAZIONE DEI CAVI
Tutti i cavi inclusi i cavi della frizione, del
tachimetro, dell'acceleratore e del freno di
stazionamento devono essere lubrificati con
Motul E.Z. Lube tra gli intervalli di manutenzione.
È inoltre necessario lubrificare tutti i cavi prima e
dopo lunghi periodi di rimessaggio e/o dopo
l'uso fuoristrada.
Per lubrificare i cavi, tirare indietro i coperchi di
protezione e applicare il lubrificante
direttamente sul cavo come mostrato, è inoltre
possibile utilizzare gli strumenti di lubrificazione
dei cavi disponibili presso le società di assistenza
post-vendita.
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5-1 ISPEZIONE E SOSTITUZIONE DEL FILTRO DELL’ARIA
Passo 1
Rimuovere i quattro bulloni di fissaggio dal
coperchio della scatola filtro dell’aria usando una
chiave esagonale da 5 mm.

Passo 2
Rimuovere con attenzione il coperchio della
scatola dell'aria sollevando il lato destro e
facendo scorrere il coperchio verso sinistra, fare
molta attenzione a non tirare cavi e cablaggi
vicino all'ingresso della scatola dell’aria.
Passo 3
R i m u o v e re l ' e l e m e n t o f i l t ra n t e i n c a rt a
dall'alloggiamento e controllare la presenza di
detriti. Il filtro deve essere sostituito agli intervalli
di manutenzione e / o secondo necessità durante
le ispezioni.
Passo 4
Reinstallare il filtro seguendo l’ordine inverso,
a s s i c u ra r s i c h e i l f i l t ro d i r i c a m b i o s i a
completamente inserito nell'alloggiamento della
scatola dell'aria e che il coperchio sia installato
correttamente prima di serrare i bulloni di
fissaggio.

ATTENZIONE
UN FILTRO ARIA SPORCO O INTASATO
PUO’ RIDURRE LE PRESTAZIONI DEL
MOTORE ED EVENTUALMENTE
DANNEGGIARE PARTI INTERNE DEL
MOTORE.
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5-2 MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO CARBURANTE
Passo 1
Posizionare uno straccio sotto la linea di ritorno
della pompa di alimentazione situata sul lato
sinistro della pompa e rimuovere il raccordo
stringendo le linguette di rilascio.

Passo 2
Collegare un tubo flessibile per il carburante
all'uscita della pompa per scaricare il carburante
residuo in una tanica.
Passo 3
Accendere la chiave di accensione e portare
l'interruttore di marcia in posizione ON in modo
che la pompa possa far passare tutto il
carburante dal serbatoio al serbatoio. Questo
può richiedere alcuni momenti. Assicurarsi di
non far funzionare la pompa a secco dopo che
tutto il carburante è stato scaricato dal serbatoio.
Passo 4
Reinstallare il tubo di ritorno del carburante sulla
pompa.
Passo 5
Rimuovere con attenzione i morsetti monouso da
entrambi i lati del filtro del carburante in linea.

PERICOLO
L’IMPIANTO CARBURANTE E’ IN PRESSIONE

PERICOLO
LA BENZINA E’ ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
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Passo 6
Rimuovere il filtro dello schermo nel serbatoio.

Passo 7
Pulire tutti i detriti per il filtro di aspirazione e
reinstallare nel serbatoio.

Passo 8
Installare il nuovo filtro del carburante in linea e
sostituire tutti i morsetti monouso.

NOTA
INSTALLARE IL FILTRO IN LINEA CON FRECCE

PERICOLO
DIREZIONALI INDICATE IN AVANTI.
L’IMPIANTO CARBURANTE E’ IN PRESSIONE

PERICOLO
LA BENZINA E’ ESTREMAMENTE
INFIAMMABILE.

48

5-3 ISPEZIONE E REGOLAZIONE DEL GIOCO VALVOLE
Passo 1
Iniziando dal cilindro sul lato sinistro, rimuovere il
coperchio della valvola e pulire eventuali
contaminanti presenti all'interno con un
asciugamano da officina.

Passo 2
Rimuovere la spina di sincronizzazione situata sul
lato destro del vano motore. Ruotare lentamente
il motore utilizzando la leva di avviamento a
pedale fino a quando entrambe le valvole non
sono chiuse e il contrassegno TDC (punto morto
superiore) situato sul volano è centrato nella
finestra.

Passo 3
Utilizzando uno spessimetro, verificare il gioco
libero su entrambe le valvole per verificare che
rientrino nelle specifiche.
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Passo 4
Se il gioco libero non rientra nelle specifiche,
regolare secondo necessità. Allentare prima il
controdado e ruotare la regolazione.

Passo 5
Dopo la regolazione verificare che il gioco ricada
entro le specifiche.

Passo 6
Sostituire la guarnizione del coperchio della
valvola se necessario e reinstallare il coperchio
della valvola.
Passo 7
Ripeti il processo sul lato destro ruotando il
motore con il pedale di avviamento a 360 gradi.
Anche in questo caso, entrambe le valvole
saranno chiuse e il contrassegno TDC dovrebbe
essere centrato nella finestra.

ATTENZIONE
L’UTILIZZO DEL MOTORE CON VALVOLE NON
CORRETTAMENTE REGOLATE PUO’ CAUSARE
PRESTAZIONI RIDOTTE E POSSIBILI DANNI AL
MOTORE.
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5-4 MANUTENZIONE DEL SISTEMA FRENO ANTERIORE
Passo 1
Rimuovere i fermi di sicurezza del perno.

Passo 2
Estrarre con cautela i perni di fermo dalla pinza
utilizzando un piccolo punzone o deriva.

Passo 3
Rimuovere le pastiglie dei freni tirandole fuori
dalla parte superiore della pinza.
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Passo 4
Ispezionare le pastiglie dei freni e sostituirle se
necessario.

NOTA
LO SPESSORE MINIMO DELLA PASTIGLIA DEVE
ESSERE DI 1 MM
Passo 5
Reinstallare le pastiglie dei freni seguendo
l'ordine inverso.
Assicurarsi di inserire completamente i perni di
fissaggio e installare i fermagli di sicurezza.
Passo 6
Verificare che il livello del liquido dei freni nel
serbatoio sia pieno e aggiungerne, se
necessario, fino alla linea FULL.
NON RIEMPIRE ECCESSIVAMENTE

ATTENZIONE
L'UTILIZZO DELLA MOTO CON PASTIGLIE
FRENO USURATE PUO’ CAUSARE DANNI AI
ROTORI DEL FRENO.

PERICOLO
L'UTILIZZO DELLA MOTO CON PASTIGLIE
FRENO SOTTO LO SPESSORE MINIMO PUO’
RIDURRE L’EFFICACIA DELLA FRENATA E
PROVOCARE UN EVENTUALE INCIDENTE.

PERICOLO
L'UTILIZZO DELLA MOTO CON UN LIVELLO
BASSO DEL FLUIDO DEI FRENI PUO’ RIDURRE
L’EFFICACIA DELLA FRENATA.
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5-5 MANUTENZIONE DEL SISTEMA FRENO POSTERIORE
Passo 1
Rimuovere i fermi di sicurezza del perno di
sicurezza.

Passo 2
Rimuovere i bulloni di fissaggio della pinza.

Passo 3
Rimuovere le pastiglie dei freni tirando verso la
parte posteriore della motocicletta.
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Passo 4
Ispezionare le pastiglie dei freni e sostituirle se
necessario.

NOTA
LO SPESSORE MINIMO DELLA PASTIGLIA DEVE
ESSERE DI 1 MM
Passo 5
Reinstallare le pastiglie dei freni seguendo
l'ordine inverso. NON dimenticare di installare le
clip di sicurezza.
Passo 6
Verificare che il livello del liquido dei freni nel
serbatoio sia pieno e aggiungere se necessario
fino alla linea FULL.
NON RIEMPIRE ECCESSIVAMENTE

ATTENZIONE
L'UTILIZZO DELLA MOTO CON PASTIGLIE
FRENO USURATE PUO’ CAUSARE DANNI AI
ROTORI DEL FRENO.

PERICOLO
L'UTILIZZO DELLA MOTO CON PASTIGLIE
FRENO SOTTO LO SPESSORE MINIMO PUO’
RIDURRE L’EFFICACIA DELLA FRENATA E
PROVOCARE UN EVENTUALE INCIDENTE.

PERICOLO
L'UTILIZZO DELLA MOTO CON UN LIVELLO
BASSO DEL FLUIDO DEI FRENI PUO’ RIDURRE
L’EFFICACIA DELLA FRENATA.
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5-6 REGOLAZIONE DEL FRENO DI PARCHEGGIO
Passo 1
Individuare il dispositivo di regolazione del cavo
collegato alla maniglia del freno di
stazionamento e assicurarsi che il freno di
stazionamento sia in posizione "off".
Passo 2
Regolare il cavo per rimuovere il gioco in
eccesso.

NOTA
SE REGOLANDO IL REGISTRO A VITE NON SI
RIESCE A PORTARE IL FRENO DI
STAZIONAMENTO AL FUNZIONAMENTO
NORMALE, RIPORTARE IL REGISTRO IN
P O S I Z I O N E T U T TO L E N TO E FA R E L E
REGOLAZIONI SUL REGOLATORE DEL CAVO
INFERIORE PER RIPRISTINARE IL
FUNZIONAMENTO NORMALE DEL FRENO DI
STAZIONAMENTO.

NOTA
IL GIOCO A VUOTO DEL FRENO DI
STAZIONAMENTO DOVRA’ ESSERE DI CIRCA 12
MM.
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5-7 MANUTENZIONE DEL SISTEMA FRENO SIDECAR
Passo 1
Rimuovere i bulloni di fissaggio della pinza.

Passo 2
Rimuovere la pinza dal forcellone del sidecar.

Passo 3
Rimuovere la clip di sicurezza del perno ed
estrarre con attenzione il perno di fermo dalla
pinza con un punzone.
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Passo 4
Rimuovere le pastiglie freno estraendole dal
fondo della pinza.
Passo 5
Ispezionare le pastiglie dei freni e sostituirle se
necessario.

NOTA
LO SPESSORE MINIMO DELLA PASTIGLIA
DEVE ESSERE DI 1 MM
Passo 6
Reinstallare le pastiglie dei freni e la pinza
seguendo l’ordine inverso. NON dimenticare di
installare la clip di sicurezza.
Passo 7
Verificare che il livello del liquido dei freni nel
serbatoio sia pieno e aggiungere se necessario
fino alla linea FULL.
NON RIEMPIRE ECCESSIVAMENTE

ATTENZIONE
L'UTILIZZO DELLA MOTO CON PASTIGLIE
FRENO USURATE PUO’ CAUSARE DANNI AI
ROTORI DEL FRENO.

PERICOLO
L'UTILIZZO DELLA MOTO CON PASTIGLIE
FRENO SOTTO LO SPESSORE MINIMO PUO’
RIDURRE L’EFFICACIA DELLA FRENATA E
PROVOCARE UN EVENTUALE INCIDENTE.

PERICOLO
L'UTILIZZO DELLA MOTO CON UN LIVELLO
BASSO DEL FLUIDO DEI FRENI PUO’ RIDURRE
L’EFFICACIA DELLA FRENATA.
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5-8 RIMOZIONE ED INSTALLAZIONE DELLA RUOTA ANTERIORE
Passo 1
Rimuovere i bulloni della staffa di montaggio
della pinza inferiore.

Passo 2
Sostenere con cura la pinza del freno usando
una cinghia.

Passo 3
Allentare il bullone di fissaggio dell'asse.
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Passo 4
Allentare l'asse ruotando in senso orario e
rimuovere la ruota.

Passo 5
Per reinstallare la ruota, posizionare prima il
supporto della pinza nella ruota.

Passo 6
Posizionare la ruota sulla moto e installare
l'assale.
NON stringere completamente a questo punto.

59

Passo 7
Riattaccare la pinza con le staffe di montaggio e
serrare secondo le specifiche.

Passo 8
Stringere l'asse ruotandolo in senso antiorario.

Passo 9
Stringere i bulloni del perno dell'assale secondo
le specifiche.
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5-9 RIMOZIONE ED INSTALLAZIONE DELLA RUOTA POSTERIORE
Passo 1
Posizionare la moto sul cavalletto centrale.

Passo 2
Rimuovere con cura le clip di sicurezza del
bullone di fissaggio della pinza.

Passo 3
Rimuovere i bulloni di fissaggio della pinza e le
pastiglie dei freni.
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Passo 4
Supportare la pinza del freno usando una cinghia.

Passo 5
Rimuovere i bulloni della staffa di montaggio
della pinza del freno. Ruotare verso l'alto la staffa
di supporto.

Passo 6
Rimuovere il dado dell'asse posteriore.
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Passo 7
Allentare il bullone di fissaggio e rimuovere
l'asse.

Passo 8
Rimuovere la ruota posteriore inclinandola verso
l'esterno e facendola girare all’indietro come
mostrato.

Passo 9
Per reinstallare la ruota posteriore, posizionare la
ruota sulla moto e spingere l'assale attraverso la
ruota e la staffa di montaggio del freno come
mostrato.
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Passo 10
Serrare le viti della staffa di montaggio della pinza
secondo le specifiche.

Passo 11
Reinstallare la pinza e le pastiglie dei freni.
Serrare le viti di fissaggio della pinza secondo le
specifiche.

Passo 12
Reinstallare i fermi di sicurezza del bullone di
fermo della pinza.
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5-10 RIMOZIONE ED INSTALLAZIONE DELLA RUOTA DEL SIDECAR
Passo 1
Rimuovere la pinza del freno del sidecar.

Passo 2
Rimuovere con cautela il coprimozzo del sidecar.

Passo 3
Rimuovere la copiglia dell'asse e il dado
dell'asse.
Passo 4
Reinstallare la ruota del sidecar seguendo l’ordine
inverso.
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5-11 UTILIZZO DELLA RUOTA DI SCORTA
PERICOLO
LA RUOTA DI SCORTA È DESTINATA ALL'USO
ESCLUSIVO SULLA POSIZIONE POSTERIORE.
Passo 1
Rimuovere la ruota posteriore e il disco del freno
posteriore.
Passo 2
Installare il disco del freno sulla ruota di scorta e
serrare secondo le specifiche.
Passo 3
Installare la ruota di scorta sulla motocicletta.

5-12 MANUTENZIONE DEI RAGGI
I raggi delle ruote dovrebbero essere controllati
regolarmente e secondo gli intervalli di
manutenzione.
Controllare la tensione del raggio toccando
leggermente ciascun raggio e ascoltandone il
suono. I raggi allentati emettono un suono basso
e piatto.
Passo 1
Toccare ciascun raggio e confrontarne il suono.

Passo 2
Stringere i raggi quando necessario. Se i raggi
richiedono più di ½ giro di serraggio, potrebbe
essere necessario rimuovere lo pneumatico e fare
revisionare la ruota da un professionista.
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5-13 SOSTITUZIONE DEL CUSCINETTO DELLA RUOTA
I cuscinetti delle ruote sono di tipo sigillato e non
possono essere manutenuti ma solo sostituiti.
I cuscinetti devono essere ispezionati e sostituiti
agli intervalli di manutenzione.
Passo 1
Rimuovere la ruota.
Passo 2
Rimuovere le guarnizioni antipolvere e le clip di
fissaggio.
Passo 3
Estrarre con cautela i cuscinetti dal mozzo e
sostituirli.
Passo 4
Rimontare seguendo l’ordine inverso sostituendo
le guarnizioni antipolvere se necessario.

NOTA
I CUSCINETTI DOVREBBERO ESSERE
ISPEZIONATI E SOSTITUITI PIÙ
FREQUENTEMENTE RISPETTO AL PROGRAMMA
DI MANUTENZIONE SE IL MOTOCICLO VIENE
UTILIZZATO IN MODO CONTINUATIVO SU
STRADA STERRATA
O CON CONDIZIONI
METEOROLOGICHE AVVERSE.

ATTENZIONE
LA MANCATA SOSTITUZIONE DEI CUSCINETTI
R U OTA Q U A N D O N E C E S S A R I O, P U O ’
DANNEGGIARE IL MOZZO E/O L’ASSE.

PERICOLO
CUSCINETTI DANNEGGIATI E/O LOGORI
POSSONO IMPEDIRE ALLA RUOTA DI RUOTARE
LIBERAMENTE.
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5-14 SOSTITUZIONE DEL PNEUMATICO E DELLA CAMERA D’ARIA
Passo 1
Rimuovere il cappuccio della valvola e sgonfiare
lo pneumatico.

Passo 2
Utilizzando le leve per pneumatici in dotazione
nel kit degli attrezzi, rimuovere accuratamente un
lato dello pneumatico dal cerchio.
Passo 3
Rimuovere la camera d’aria dal pneumatico.
Passo 4
Rimuovere la gomma dal cerchio.

Passo 5
Reinstallare il pneumatico seguendo l’ordine
inverso; fare attenzione a non schiacciare la
camera d’aria durante l'installazione.

NOTA
DURANTE IL GONFIAGGIO, ASSICURARSI CHE
LO PNEUMATICO SIA COMPLETAMENTE IN
SEDE E BENE ATTORNO AL CERCHIO.
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5-15 ALLINEAMENTO DE SIDECAR
Il sidecar deve essere installato in una posizione predefinita rispetto alla moto. La
posizione è determinata dalla curvatura e dalla convergenza della moto e delle ruote del
sidecar. Un sidecar allineato in modo errato trascina la moto su entrambi i lati e causa una
notevole usura dei pneumatici. Se la moto non è stabile sulla strada o risulta difficile
sterzare, controllare l'allineamento. Il controllo e la misurazione dell'allineamento devono
essere eseguiti su un terreno pianeggiante.
Controllare la convergenza della moto e delle ruote del sidecar con due barre diritte
applicate a lato delle ruote, appena sotto gli assi.
La convergenza dovrebbe essere da 3 a 8 mm (nei modelli 2wd) o da 8 a 12 mm (nei
modelli 1wd) sulla ruota anteriore. Durante la regolazione, svitare la parte superiore delle
gambe del montante che fissa il sidecar alla moto, allentare il bullone che serra la staffa
posteriore inferiore e regolare la posizione della staffa rispetto al tubo posteriore del telaio
del sidecar per ottenere la convergenza necessaria delle ruote. Serrare il bullone che fissa
la staffa, regolare la lunghezza delle gambe del montante e fissarle con bulloni.
Controllare l'inclinazione della motocicletta utilizzando un misuratore di livello o un
rapportatore con un filo a piombo e un righello; la sporgenza standard è di 1-2 gradi.
Regolare le due gambe inclinate avvitando le forche dentro o fuori. Quando la sporgenza
è corretta, il pilota rimarrà verticale mentre guida sulle strade locali che potrebbero essere
leggermente inclinate per favorire il deflusso dell'acqua.
Controlla la convergenza durante la guida. Con la convergenza corretta, la motocicletta
non tira su entrambi i lati durante la marcia a velocità normale. Se tira verso destra,
aumenta la convergenza, se tira verso sinistra, diminuisci la convergenza.

ATTENZIONE
ESEGUIRE UN DOPPIO CONTROLLO DELLA CONVERGENZA PRIMA DI APPORTARE MODIFICHE
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5-16 SCHEMI DI ALLINEAMENTO DEL SIDECAR
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6-1 SOSTITUZIONE FANALE E LAMPADINA - FANALE ANTERIORE
Passo 1
Rimuovere la vite dell'anello di ritegno della
lampada ed estrarre la lampada dalla sede.

Passo 2
Disconnettere la lampada.

Passo 3
Rimuovere con cautela i fermi di blocco della
lampada e sostituire la lampada.
Passo 4
Reinstallare seguendo l’ordine inverso.

PERICOLO
INDOSSARE SEMPRE UNA PROTEZIONE PER GLI
OCCHI QUANDO SI RIMUOVONO LE FASCETTE
DI FISSAGGIO DELLA LAMPADA.

PERICOLO
NON È SICURO UTILIZZARE LA MOTO SENZA IL
FANALE ANTERIORE FUNZIONANTE.
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6-2 SOSTITUZIONE FANALE E LAMPADINA - FANALE POSTERIORE
Passo 1
Rimuovere le viti di fissaggio del fanale
posteriore.

Passo 2
Ispezionare e sostituire le lampadine secondo
necessità.
La lampadina superiore è il fanale di marcia/freno
e quella inferiore è la lampada della targa.
Passo 3
Per rimuovere le lampadine, torcere e tirare.
Passo 4
Reinstallare seguendo l’ordine inverso.

NOTA
PER AIUTARE A PREVENIRE LA CORROSIONE DEI
CONTATTI, UTILIZZARE IL GRASSO DIELETTRICO.

PERICOLO
NON È SICURO UTILIZZARE LA MOTO SENZA IL
FANALE POSTERIORE E STOP FUNZIONANTE.

73

6-3 SOSTITUZIONE FANALI E LAMPADINE - FRECCE
Passo 1
Rimuovere le viti di fissaggio delle frecce.

Passo 2
Ispezionare e sostituire le lampadine secondo
necessità.
Passo 3
Per rimuovere le lampadine, torcere e tirare.
Passo 4
Reinstallare seguendo l’ordine inverso.

NOTA
PER AIUTARE A PREVENIRE LA CORROSIONE DEI
CONTATTI, UTILIZZARE IL GRASSO DIELETTRICO.

PERICOLO
NON È SICURO UTILIZZARE LA MOTO SENZA LE
FRECCE FUNZIONANTI.
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6-4 SOSTITUZIONE FANALI E LAMPADINE - SIDECAR
Passo 1
Rimuovere le viti di fissaggio del fanale.

Passo 2
Ispezionare e sostituire le lampadine secondo
necessità.

Passo 3
Per rimuovere le lampadine, torcere e tirare.

Passo 4
Assicurarsi di rimettere la guarnizione in
posizione.
Passo 5
Reinstallare seguendo l’ordine inverso.

NOTA
FANALE POSTERIORE / FRENO A SINISTRA E
FRECCIA A DESTRA.

NOTA
PER AIUTARE A PREVENIRE LA CORROSIONE
DEI CONTATTI, UTILIZZARE IL GRASSO
DIELETTRICO.

PERICOLO
NON È SICURO UTILIZZARE LA MOTO SENZA LE
LUCI DEL SIDECAR FUNZIONANTI.
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6-5 MANUTENZIONE DELLA BATTERIA
La batteria della moto dovrebbe funzionare a una temperatura ambiente compresa tra
-40° C e oltre 60° C (40° F e 140° F).
Mentre la batteria è in servizio:
• Controllare regolarmente che la tensione sia compresa tra 13.8 e 14.2 V
• Non lasciare scaricare la batteria.
• Rivestire bulloni, dadi, rondelle ed estremità con vaselina o grasso per batteria. Utilizzare
due chiavi per serrare o svitare i dadi per evitare di rompere/danneggiare la batteria.
Prima di rimessare la moto, caricare completamente le batterie, lavare la superficie della
batteria con acqua e asciugare bene, pulire bulloni e dadi dallo sporco.

PERICOLO
LE BATTERIE CONTENGONO ACIDO SOLFORICO CHE PUO’ PROVOCARE GRAVI USTIONI. EVITARE IL
CONTATTO CON LA PELLE, GLI OCCHI O I VESTITI.

RIMEDIO
ESTERNO - RISCIACQUARE CON ACQUA.
INTERNO - BERE GRANDI QUANTITATIVI DI ACQUA SEGUITI DA LATTE DI MAGNESIA, OLIO
VEGETALE O UOVA SBATTUTE:
CHIAMARE IL DOTTORE IMMEDIATAMENTE

ATTENZIONE
DURANTE LA CARICA DELLA BATTERIA, SCOLLEGARE IL TERMINALE NEGATIVO DALLA BATTERIA
PER EVITARE DANNI A COMPONENTI ELETTRICI.
MAI TENTARE L’AVVIAMENTO A PEDALE DELLA MOTOCICLETTA!

PERICOLO
LE BATTERIE PRODUCONO GAS IDROGENO ESPLOSIVI IN OGNI MOMENTO - SOPRATTUTTO
DURANTE LA RICARICA. TENERE SEMPRE LONTANO FIAMME LIBERE E/O SCINTILLE DALLA
BATTERIA. PROTEGGERE SEMPRE LE MANI ED IL VOLTO QUANDO SI LAVORA CON E/O VICINO AD
UNA BATTERIA.
TENERE LE BATTERIE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI E DEGLI ANIMALI DOMESTICI!
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6-6 SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA
Passo 1
Scollegare il cavo bianco della batteria negativo
(-).

Passo 2
Scollegare il cavo positivo della batteria (+).
Passo 3
Rimuovere le cinghie di fissaggio della batteria.

Passo 4
Allentare entrambi i bulloni di avviamento
superiore e inferiore per consentire la rimozione
della batteria.

ATTENZIONE
SCOLLEGARE SEMPRE IL CAVO NEGATIVO
DELLA BATTERIA (-) PER EVITARE DI MANDARE
LA BATTERIA IN CORTO.

PERICOLO
MANDARE IN CORTO I TERMINALI DELLA
BATTERIA POTREBBE PRODURRE UN INCENDIO.
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Passo 5
Far scorrere delicatamente la batteria tra il tubo
del telaio e la scatola dell'aria.

Passo 6
Reinstallare seguendo l'ordine inverso facendo
scorrere la batteria in posizione e ricollegando
tutte le cinghie ed i cavi.

Passo 7
Assicurarsi di serrare nuovamente i bulloni di
avviamento.

ATTENZIONE
RICOLLEGARE SEMPRE IL CAVO POSITIVO
DELLA BATTERIA (+) PER PRIMO, PER EVITARE
SCINTILLE.

NOTA
UTILIZZARE IL GRASSO DIELETTRICO SULLE
CONNESSIONI DELLA BATTERIA PER PREVENIRE
LA CORROSIONE.
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6-7 POSIZIONE DEI FUSIBILI E DEI RELÈ
Scatola dei fusibili principale
La scatola dei fusibili principale si trova sotto il
pannello laterale sinistro.

Schema scatola dei fusibili
Questo diagramma mostra la posizione e la
funzione di ciascun fusibile e relè presente nella
scatola dei fusibili.
1. Alimentazione ECU

10a

2. Alimentazione relè ECU

15a

3. Accensione / Avviamento / frecce

15a

4. Luci dei freni / avvisatore acustico / EVAP 15a
5. Luci / Fanali abbaglianti

15a

6. Luci di parcheggio

15a

7. Relè fanale anteriore
8. Relè ECU
9. Relè di blocco avviamento
10. Relè di illuminazione
11. Relè di avviamento
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Relè degli indicatori di direzione
Il relè degli indicatori di direzione si trova dietro
alla sede del faro. Per accedere a questo relè è
necessario prima rimuovere il gruppo fanale
anteriore.

6-7 POSIZIONE DI FUSIBILI E RELÈ DEL SIDECAR
La scatola dei fusibili del sidecar
La scatola dei fusibili del sidecar si trova sul
pannello interno sinistro del sidecar.

Schema scatola dei fusibili
Questo diagramma mostra la posizione e la
funzione di ciascun fusibile e relè nella scatola dei
fusibili.
1. Presa di corrente

15a

2. Interruttore accessorio

15a

3. Accessorio

15a

4. Spotlight

15a

5. Relè Spotlight
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6-8 AVVIAMENTO ELETTRICO
Il motorino di avviamento deve avere 300-400 giri/min per avviare il motore e richiede una
batteria ben mantenuta. Se la batteria è al di sotto della tensione richiesta, l’avviamento
elettrico potrebbe non funzionare in modo efficace. Se la batteria si sta scaricando
potrebbe essere necessario utilizzare l'avviamento a pedale.

6-9 ALTERNATORE
Questa moto è equipaggiata con un alternatore Denso.
Specifiche tecniche:
Tensione nominale

12V

Uscita nominale

40A, 480W

Picco di uscita

560W @ 14V

Testare l'alternatore sulla moto: se non è disponibile un banco prova, controllare l'uscita
dell'alternatore con il motore acceso.
• Collegare il voltmetro ai terminali positivo e negativo della batteria di accumulo
• Avviare il motore
• All'avvio la tensione scenderà fino a 9,5 V
• Alla tensione di uscita 3500-4000 giri / min dovrebbe essere 13,5-14,5 VDC
Durante l'ispezione giornaliera, controllare il fissaggio dei cavi ai morsetti dell'alternatore e
il fissaggio dell'alternatore sul carter del motore.

6-10 PORTA DATI ECU
La porta Dati ECU si trova dietro al pannello
laterale sinistro. Questa porta dati è destinata a:

DIAGNOSTICA EFI
RISERVATA AI RIVENDITORI
La porta dati ha un cappuccio protettivo che deve
essere lasciato in posizione per evitare che
eventuali detriti contaminino il connettore.
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7-1 SISTEMA DI GESTIONE DEL MOTORE- DIAGNOSTICA ERRORI
Introduzione
Sulle moto Ural EFI è stato implementato un sistema di base con i codici errore per
agevolare la diagnostica EMS (Engine Management System) senza la necessità di uno
strumento diagnostico aggiuntivo, che aiuta notevolmente l'utente durante i viaggi.
Quando è attivato, il MIL (spia di malfunzionamento) lampeggia una sequenza di codice
relativa all'errore.
Questo documento è inteso come una guida di riferimento rapida di integrazione al
Manuale di servizio EMS.
Come funziona?
Quando il MIL è acceso continuativamente con la chiave inserita, si è verificato un errore
EMS. Con la chiave inserita e il motore spento, commuta l'interruttore di emergenza tre
volte in un intervallo di tempo di due secondi per iniziare la sequenza di lampeggio.
Sono necessari tre cicli completi di kill-run. Per esempio, se l’interruttore si trova in
posizione SPENTO, la sequenza sarà SPENTO —> MARCIA —> SPENTO —> MARCIA —>
SPENTO —> MARCIA —> SPENTO.
Il MIL lampeggerà una sequenza di codice corrispondente al guasto diagnosticato
dall'EMS. Ogni codice ha una sequenza di tre cifre, con ogni cifra con un valore di 1-5. Ci
sarà una breve pausa tra le singole cifre, mentre ci sarà lunga pausa tra la ripetizione del
codice o la visualizzazione del codice successivo, a seconda del numero di eventi di errore.
Per identificare l'errore, avviare la sequenza di lampeggio e contare i lampeggiamenti per
ciascuna delle tre cifre. Può essere d’aiuto annotare le cifre. La luce lampeggerà a intervalli
di mezzo secondo per ogni cifra. Tra ogni cifra, si verificherà una pausa di un secondo. Tra
ogni codice lampeggiante, o la ripetizione del codice se è presente un singolo guasto, ci
sarà una pausa di tre secondi. Quando un guasto presenta un componente specifico sul
sistema del veicolo, il componente deve essere ispezionato, insieme ai collegamenti
elettrici e ai componenti del cablaggio che portano al componente. Ciò aiuterà a
diagnosticare e risolvere il problema.
La sequenza di lampeggio continuerà a ripetersi fino a quando la funzione non viene
disattivata. Per disattivare la funzione, commuta l'interruttore di emergenza tre volte in un
intervallo di tempo di due secondi, allo stesso modo in cui si attiva la funzione.
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Categorie di errore
La prima cifra viene utilizzata per indicare la categoria di errore.
Questo aiuta a capire se il problema è specifico per una ECU o per il veicolo nel suo
complesso. Queste categorie sono definite come segue:
Valore della prima cifra

Codice
errore

Categoria

Descrizione

1

Errori al cilindro 1

Errori specifici al EMS sinistro

2

Errori al cilindro 2

Errori specifici al EMS destro

3

Errori al sistema

Guasti EMS a livello del veicolo

Categoria

Sotto-categoria

Descrizione errore

Azione

111/211 Cilindro 1/2

Internal CPU

Cal CRC mismatch

Chiama il rivenditore

112/212 Cilindro 1/2

Internal CPU

EEPROM Failure

Chiama il rivenditore

113/213 Cilindro 1/2

Internal CPU

Program Error

Chiama il rivenditore

121/221 Cilindro 1/2

Internal ECU

MAT Sensor Failure

Chiama il rivenditore

122/222 Cilindro 1/2

Internal ECU

BAP Sensor Failed

Chiama il rivenditore

123/223 Cilindro 1/2

Internal ECU

BAP Comm. Failure

Chiama il rivenditore

124/224 Cilindro 1/2

Internal ECU

MAP Failure

Chiama il rivenditore

125/225 Cilindro 1/2

Internal ECU

MC33814 Failure

Chiama il rivenditore

131/231 Cilindro 1/2

INJ o IGN

INJ open or short to ground

Check wires to injector

132/232 Cilindro 1/2

INJ o IGN

INJ short to battery

Check wires to injector

133/233 Cilindro 1/2

INJ o IGN

IGN open or short to ground

Check wires to ignition coil

134/234 Cilindro 1/2

INJ o IGN

IGN short to battery

Check wires to ignition coil

141/241 Cilindro 1/2

O2 or O2 Heater

Sensor Circuit Failed Low

Check O2 sensor

142/242 Cilindro 1/2

O2 or O2 Heater

O2 Sensor Circuit Failed High

Check O2 sensor

143/243 Cilindro 1/2

O2 or O2 Heater

O2 Heater open or short to ground

Check wires to O2 sensor

144/244 Cilindro 1/2

O2 or O2 Heater

O2 Heater short to battery

Check wires to O2 sensor

151/251 Cilindro 1/2

Altro

Engine Temperature Sensor fault

Check temperature sensor

311

Sistema

Batteria

High Voltage

Inspect vehicle battery

312

Sistema

Batteria

Low Voltage

Charge or replace battery

313

Sistema

Batteria

Unstable Voltage

Inspect charging system

321

Sistema

Pompa benzina

Pump open or short to ground

Check wires to fuel pump

322

Sistema

Pompa benzina

Pump short to battery

Check fuel pump

323

Sistema

Pompa benzina

Pressure Sensor failed

Check fuel pump

331

Sistema

VCOM

VCOM A Failed

Check ECU harness

341

Sistema

Immobilizer

LED open or short to ground

Check wires to LED

342

Sistema

Immobilizer

LED short to battery

Check wires to LED

7-2 NOTE DI SERVIZIO
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8-1 CONTRATTO DI GARANZIA
GARANZIA LIMITATA DEI MOTOCICLI URAL
Ural Motorcycles garantisce al primo proprietario della moto URAL acquistata presso un
rivenditore autorizzato, e ad ogni successivo proprietario, che la moto è esente da difetti
nei materiali e nella lavorazione, per il periodo indicato di seguito.
Per poter accedere alle condizioni di garanzia:
• La moto URAL® deve essere stata acquistata da un rivenditore autorizzato da Ural
Motorcycles (vedere www.imz-ural.com per l’elenco completo dei rivenditori autorizzati).
• Prima della consegna all'acquirente, il rivenditore autorizzato deve aver eseguito le
procedure complete di set-up e pre-consegna.
Periodo di garanzia per anno di modello corrente:
• La durata della garanzia limitata di Ural Motorcycles è di 24 mesi, a partire A) dalla data
di vendita al primo proprietario e dalla ricezione della carta di registrazione della
garanzia da parte di Ural Motorcycles, o B) dopo 12 mesi nell'inventario del rivenditore.
• Non ci sono limiti di chilometraggio.
• Qualsiasi parte non scaduta di questa garanzia limitata sarà trasferita ai proprietari
successivi, al momento della rivendita della moto durante il periodo di garanzia limitata.
Copertura della garanzia:
• Per ottenere il servizio di garanzia, è necessario restituire la moto a proprie spese entro il
periodo di garanzia limitata ad un rivenditore autorizzato Ural. Il rivenditore autorizzato
Ural dovrebbe essere in grado di fornire un servizio di garanzia durante il normale orario
lavorativo, a seconda del carico di lavoro del servizio assistenza del rivenditore
autorizzato e della disponibilità delle parti necessarie.
• Ural Motorcycles riparerà o sostituirà, a sua discrezione, qualsiasi parte (comprese le
parti dei sistemi di controllo delle emissioni) che risultino difettose nei materiali o nella
lavorazione in condizioni di utilizzo normali per il periodo di tempo applicabile.
• Nei casi in cui la riparazione in garanzia richiede più di 14 giorni, il periodo di garanzia
(vedere Periodo di garanzia) viene esteso per il periodo di tempo necessario per
completare le riparazioni, durante il quale la motocicletta non può essere guidata.
• Ural Motorcycles rimborserà le officine di riparazione non URAL che effettuino riparazioni
in garanzia solo se tutte le procedure di elaborazione e approvazione della garanzia
sono completamente soddisfatte e/o eseguite secondo le linee guida di Ural
Motorcycles (vedere Procedure di archiviazione dei reclami in garanzia).
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8-2 LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI GARANZIA
LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ’ ED ESCLUSIONI DI GARANZIA
Ural Motorcycles declina ogni responsabilità per:
• Perdita di tempo dovuta a problemi di garanzia e/o riparazioni.
• Mancato utilizzo della moto per riparazioni in garanzia.
• Spese di trasporto incluso, ma non limitato a, rimorchio e/o noleggio.
• Eventuali altri danni e/o spese accidentali o consequenziali.
NON CI SONO ALTRE GARANZIE ESPLICITE SULLA MOTO.
Qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare è
limitata alla durata della garanzia espressa o alla durata stabilita nello statuto della
garanzia del proprio stato, a seconda di quale sia più breve.
Le leggi statali possono variare
Le precedenti limitazioni o esclusioni elencate potrebbero non essere applicabili a una
moto a causa delle leggi statali. Alcuni stati potrebbero non consentire limitazioni sulla
durata di una garanzia implicita. Alcuni stati potrebbero non consentire l'esclusione o la
limitazione di danni incidentali o consequenziali.
Queste garanzie non coprono:
1. Guasti o servizi richiesti che non sono dovuti a un difetto di materiale o di fabbrica
2. Parti o accessori interessati o danneggiati da:
• Mancanza di manutenzione obbligatoria
• Negligenza del proprietario
•
•
•
•
•

Incidente e/o collisione
Uso improprio
Usura normale
Trascurare
Installazione errata

•
•
•
•
•

Uso inadeguato in un'applicazione per cui la parte non è stata progettata
L'incorporazione o l'uso di allegati o parti inadeguati
L'alterazione non autorizzata di qualsiasi parte o sistema
Deterioramento dagli elementi
Mancato rispetto della procedura di rodaggio
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3. Sostituzione di articoli consumabili tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
•
•
•
•
•

Candele
Filtri
Lubrificanti
Raccordi (flange di montaggio corpo farfallato)
Pneumatici

•
•
•
•
•

Guarnizioni
Linea del carburante
Fusibili
Lampadine
Batteria (dopo 1 anno in servizio)

4. Degrado di vernice e/o decalcomanie, scrostamento, bolle, scheggiature o ruggine.
5. Ruggine superficiale o corrosione sul telaio e/o trasmissione.
Le seguenti attività annulleranno la copertura della garanzia:
• Qualsiasi operazione o utilizzo al di fuori di quanto descritto nel Manuale di istruzioni
• Gare
• Competizioni
• Noleggio e/o altro uso commerciale
• Alterazione della lettura del contachilometri
• Traino
Responsabilità di garanzia del rivenditore:
• Controllare accuratamente e testare le nuove unità prima della consegna.
• Compilare e inviare la scheda di registrazione della garanzia e la lettera di consegna a
Ural Motorcycles entro 3 giorni lavorativi dalla vendita del motociclo.
• Accettare tutti i motocicli idonei per il servizio di garanzia, indipendentemente dal
rivenditore.
• Conservare registri di tutti i lavori svolti in garanzia.
• Partecipare ai corsi di servizio e alle riunioni annuali dei concessionari come previsto da
Ural Motorcycles.
• Presentare reclami in garanzia a Ural Motorcycles entro 10 giorni lavorativi dalla data di
riparazione.
• Inviare parti di ricambio e/o gruppi di parti difettose per ispezione a Ural Motorcycles
entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta, con spese di spedizione a carico di di Ural
Motorcycles.
• Fornire immagini digitali dei componenti guasti e/o difettosi insieme a tutti i reclami.
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Responsabilità di garanzia del proprietario:
• In qualità di proprietario della moto Ural, sei responsabile delle prestazioni della
manutenzione richiesta elencate nel manuale del proprietario. URAL consiglia di
conservare tutte le ricevute relative alla manutenzione della motocicletta, ma URAL non
può negare la garanzia esclusivamente per la mancanza di ricevute o per la mancata
garanzia di tutte le manutenzioni programmate.
• L'utente è responsabile della presentazione della propria moto a un rivenditore URAL
non appena si presenta un problema. Le riparazioni in garanzia devono essere
completate entro un ragionevole lasso di tempo per non superare i 30 (trenta) giorni.
• Come proprietario del motociclo, dovresti anche essere consapevole che URAL
potrebbe negarti la copertura della garanzia se la tua motocicletta o una parte non sono
riuscite a causa di abuso, negligenza, manutenzione impropria o modifiche non
approvate.

8-3 GARANZIA LIMITATA SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI
Ural garantisce che ogni nuova motocicletta costruita dal 2004, che include come
equipaggiamento di serie il fanale anteriore, fanalino posteriore e luce stop, è omologata
per la circolazione su strada:
A. è progettata, costruita e attrezzata in modo da conformarsi al momento dell'acquisto
iniziale con tutte le normative applicabili in materia di protezione dell’ambiente
B. è esente da difetti di materiale e manodopera che causano il mancato rispetto delle
normative applicabili in materia di protezione dell'ambiente per un periodo di utilizzo,
a seconda della cilindrata del motore: di 30.000 chilometri ( 18.641 miglia), se la
cilindrata del motore della motocicletta è di 280 centimetri cubi o superiore o di 5
(cinque) anni dalla data di consegna iniziale, a seconda di quale si verifica per prima.
1. COPERTURA
I difetti di garanzia devono essere risolti durante il normale orario di lavoro presso un
qualsiasi rivenditore autorizzato di moto URAL. Qualsiasi parte sostituita da questa
garanzia diventerà di proprietà di URAL.
Queste parti garantite sono:
• Iniettori
• Valvole elettroniche
• Scatola dell'aria
• Elemento del filtro dell’aria
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• Candele
• Bobina di accensione
• Modulo valvola di controllo accensione
• Catalizzatore
• Assorbitore di carbonio
Una situazione di emergenza si verifica quando un rivenditore autorizzato URAL non è
ragionevolmente disponibile, una parte non è disponibile entro 30 (trenta) giorni, o una
riparazione non è completa entro 30 giorni. Qualsiasi parte di ricambio può essere
utilizzata in una riparazione di emergenza. URAL rimborserà al proprietario le spese,
inclusa la diagnosi, per non superare il prezzo di vendita suggerito da URAL per tutte le
parti sostituite e le spese di manodopera basate sulla franchigia raccomandata da URAL
per la riparazione in garanzia e la tariffa oraria geografica appropriata. Al proprietario
potrebbe essere richiesto di conservare le ricevute e le parti guaste per ricevere il
risarcimento.
2. LIMITAZIONI
La presente garanzia del sistema di controllo delle emissioni non copre:
A. Riparazioni o sostituzioni richieste come risultato di:
• Incidente
• Uso improprio
• Riparazioni eseguite in modo improprio o sostituzioni eseguite in modo improprio
• Utilizzo di parti di ricambio o accessori non conformi alle specifiche URAL che
influiscono negativamente sulle prestazioni e / o
• Uso in competizioni agonistiche o eventi correlati.
B. Ispezioni, sostituzione di parti e altri servizi e regolazioni richieste dalla manutenzione
C. Qualsiasi motociclo a cui sia stato manomesso il contachilometri.
3. RESPONSABILITÀ LIMITATA
A. La responsabilità di URAL ai sensi della presente Garanzia del sistema di controllo delle
emissioni è limitata esclusivamente al rimedio di difetti nei materiali o nella lavorazione
da parte dei rivenditori autorizzati di motocicli URAL presso la propria sede di attività
durante orario di lavoro abituale. Questa garanzia non copre inconvenienti o mancato
utilizzo della motocicletta o del trasporto della moto da o verso il rivenditore URAL.
URAL NON SARÀ RESPONSABILE DI NESSUN’ALTRA SPESA, PERDITA O DANNO,
DIRETTO O INDIRETTO, INCIDENTALE O CONSEQUENZIALE, DERIVANTE O
CORRELATO ALLA VENDITA O L'USO O L'INCAPACITÀ DI UTILIZZARE LA MOTO URAL
PER QUALSIASI SCOPO.
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B. NESSUNA GARANZIA DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLE EMISSIONI VIENE
ESPRESSAMENTE FORNITA DA URAL, SALVO QUANTO SPECIFICATO. QUALSIASI
GARANZIA DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLE EMISSIONI IMPLICITA NELLA LEGGE,
INCLUSA QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN
PARTICOLARE SCOPO, È LIMITATA ALLE CONDIZIONI DI GARANZIA DEL SISTEMA DI
CONTROLLO DELLE EMISSIONI ESPRESSAMENTE INDICATE NELLA PRESENTE
GARANZIA. LA DICHIARAZIONE DI GARANZIA SOPRA ESPOSTA È ESCLUSIVA E
SOSTITUISCE TUTTI GLI ALTRI RIMEDI.
C. Nessun rivenditore è autorizzato a modificare questa garanzia limitata del sistema di
controllo delle emissioni URAL.
4. DIRITTI LEGALI
QUESTA GARANZIA FORNISCE ALCUNI DIRITTI LEGALI SPECIFICI, L’UTENTE POTREBBE
INOLTRE AVERE ULTERIORI DIRITTI CHE VARIANO DA STATO A STATO.
5. QUESTA GARANZIA È IN AGGIUNTA ALLA GARANZIA LIMITATA URAL.
6. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Qualsiasi parte di ricambio che sia equivalente in termini di prestazioni e durata può
essere utilizzata per l'esecuzione di qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione.
Tuttavia, URAL non è responsabile per queste parti. Il proprietario è responsabile delle
prestazioni di tutta la manutenzione richiesta. Tale manutenzione può essere eseguita
presso un centro di assistenza o da qualsiasi individuo. Il periodo di garanzia inizia dalla
data in cui la motocicletta viene consegnata all'acquirente finale.

8-5 ESTENSIONE DI GARANZIA
Per poter rientrare nell’estensione di garanzia Ural:
• L’estensione di garanzia URAL deve essere acquistata presso un rivenditore autorizzato;
• Il cliente può acquistare l’estensione di garanzia Ural, in qualsiasi momento, prima della
scadenza della garanzia iniziale di due anni di fabbrica.
Periodo di garanzia:
• Durata: un anno parti e manodopera;
• La copertura inizia il giorno successivo alla scadenza della garanzia standard di due anni.
Copertura della garanzia:
• L’estensione di garanzia seguirà gli stessi termini e condizioni della Garanzia di
fabbricazione;
• Non ci sono limiti di chilometraggio.
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8-6 GARANZIA SU PARTI DI RICAMBIO ED ACCESSORI
Ural Motorcycles fornisce una garanzia limitata per i pezzi di ricambio e gli accessori per il
periodo di tempo successivo a partire dal momento dell'acquisto delle parti da parte di un
rivenditore o di un cliente al dettaglio:
• Motore - 12 mesi
• Cambio - 12 mesi
• Trasmissione finale - 12 mesi
• Alternatore - 6 mesi
• Avviamento - 6 mesi
• Componenti EFI - 6 mesi
• Tutte le altre parti e accessori - 30 giorni
Quanto sopra si applica SOLO nei casi in cui un rivenditore o un cliente identifichi i difetti
prima di utilizzare le parti e/o gli accessori o se questi difetti vengono identificati durante
l’uso E se tali parti e/o accessori sono stati installati correttamente da Ural Motorcycles o
da un rivenditore autorizzato Ural.
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9. INFORMAZIONI SUL CONTROLLO DELLE
EMISSIONI
SEZIONE PAGINA

Diagramma di emissione del carter
Etichetta di controllo delle emissioni del
veicolo
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9-1 DIAGRAMMA DELLE EMISSIONE DEL CARTER
CARTER CHIUSO:
Nessuna emissione del carter sarà scaricata direttamente nell'atmosfera per tutta la vita
utile da qualsiasi veicolo che sarà coperto dalla certificazione EPA.
Lo scarico del carter emesso dallo sfiato temporizzato viene indirizzato alla scatola del
filtro dell'aria e termina prima del filtro. Lo scarico del basamento viene riciclato attraverso
il filtro dell'aria e reinserito nel motore.
Si prega di vedere lo schema qui sotto:

NOTA
LA MANOMISSIONE O LA RIMOZIONE DEI COMPONENTI CONNESSI ALL’IMPIANTO DI
SCARICO E ALLE EMISSIONE VA CONTRO LA LEGGE.
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9-3 ETICHETTA DI CONTROLLO DELLE EMISSIONI DEL VEICOLO
L'etichetta di controllo delle emissioni si trova sul tubo obliquo del telaio di sinistra su tutte
le motociclette.
Si prega di consultare lo schema di esempio qui sotto:

VEHICLE EMISSION CONTROL INFORMATION
Engine tune-up specification for: Irbit Motorcycle Factory, Ltd.
"IMZ" Engine Displacement 749cc; EIMFC.750A02; EIMFPMETALU1 (Please Read Owner's Manual for Details)

Idle Speed: 800 RPM (at normal temp)

Max RPM: 5,600

Ignition Timing: Factory Preset

Idle Mixture: factory preset

Plug type: NGK BPR6HS

Lubricant: SAE 20W50

Plug Gap: 0.040 (1.0-1.02mm)

Fuel: 91 Octane min.

Valve Clearance (cold): 0.05-0.10 mm (.002-.
004in) (exhaust and intake)

Exhaust Emission Control System: 3TWC

This vehicle conforms to all US EPA and California regulations applicable to 2017 Model Year
New Motorcycles.
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10. SCHEMI
SEZIONE PAGINA

Schema elettrico
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Pagina lasciata intenzionalmente bianca
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10-1 SCHEMA ELETTRICO

Pagina lasciata intenzionalmente bianca
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