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2.1

programmata
Manutenzione
lntroduzione
e la sicurezza
Allo scooo di conservareI'affidabilità
è necessarioeffettuareogni giorno
dellamotocicletta,
gli interventi di manutenzionee di registrazione
elencati nel programma di verifiche giornaliere
facendo anche riferimento alla tabella della
programmata.
manutenzione
Le condizioni atmosferiche,il manto stradale e
l'ubicazionegeografica determinano la periodicità
degli interventidi manutenzione.Per questomotivoil
programmadi manutenzionedeve esseremodificato
a seconda dell'ambientein cui viene usata la
motociclettae alle esigenzedel proprietario. Per
consiglisu eventualimodifichedel programmadi
manutenzione,rivolgersial concessionarioTriumph
autorizzato.

Per poter eseguire correttamentegli interventidi
manutenzione elencati nella tabella della
necessario
manutenzione programmata è
possedere gli atlrezzi speciali oltre a una
conoscenza soecialistica: Dato che solo i
concessionari Triumph aulorizzaliposseggono sia Ie
necessario,
capacitàtecnichesia I'equipaggiamento
îiumph raccomandavivamentedi far eseguiretutti
gli interventi di manutenzione presso un
Triumohautorizzato.
concessionario
di
eseguitamalecreacondizioni
Una manutenzione
guida pericolosecausando la perdita di controllo
e un incidente.
dellamotocicletta

2.2

Tutti gli interventi di manutenzione sono
estremamenteimportanti e non devono essere
e di
trascurati. Degli interventidi manulenzione
registrazioneeseguiti male possono provocare
l'avariadi uno o più organidellamotocicletta,il che
è pericolosoe può causarela perditadi controlloe
un incidente.

Triumph Motorcycles non accetta responsabilità
alcuna per i danni o gli infortuniimputabilia
interventidi manutenzionee di registrazioneerrati
eseguitidal proprietario.
Dato che se la manutenzioneè eseguitain modo
erratoo viene trascuratasi possonocausaredelle
rivolgersisemprea
condizionidi guida pericolose,
un concessionarioTriumph autorizzato per gli
interventidi manutenzioneprogrammatasu questa
motocicletta.
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programmata
Manutenzione
Tabelladi manutenzioneprogrammata
Descrizioneintervento

Letturacontachilometriin km o periododi tempo
a secondadell'intervalloche si verificaper primo

Ogni

800
1 mese

10.000
1 anno

20.000
2 anni

30.000
3 anni

40.000
4 anni

50.000
5 anni

Radiatoreolio motore- controllooerdite
Olio motore- sostituzione
Filtroolio motore- sostituzione
Giocovalvole- controllo
Filtroaria - sostituzione
CentralinaECM motore - controllodi eventualicodici
di guastomemorizzati
Candele- controllo
Candele- sostituzione
Corpi farfallati- equilibratura
Cavi acceleratore- controllo/reoistrazione

Giorno

- controlloperdite
lmpiantodi raffreddamento

Giorno

Livelloliquidorefrigerante- controllo/regolazione

Giorno

Liquidorefrigerante- sostituzione
lmpiantodi alimentazione- controlloperdite

Giorno

Luci,strumentazionee impiantielettrici- controllo

Giorno

- sostituzione
Filtrocarburante
Sterzo- controllofunzionamentoreoolare

Giorno

Cuscinetticannotto- controllo/reqistrazione
Cuscinetticannotto- lubrificazione
Forcelle- controllodi oerdite/funzionamento
reoolare

Giorno

Olio forcella- sostituzione
Livelloolio freni - controllo

Giorno

Olio freni - sostituzione
Usura pastigliefreni - controllo

Giorno

Cilindrimaestrifreni - controllooerdited'olio
Pinzefreni - controlloperditee pistoniinceppati
Catenadi trasmissione- lubrificazione
Catenadi trasmissione- controllousura
Tensione catena di
registrazione

trasmissione -

Ogni300km
Ogni800 km
controllo/

Giorno

Guida catenadi trasmissione- conlrollo
Cuscinettoruota Dosteriore- lubrificazione
Fermi- ispezionea vista del serraggio

Giorno

Ruote- ispezionedi eventualidanni

Giorno

Usura./danni
dei pneumatici- controllo

Giorno

Pressionepneumatici- controllo/regolazione

Giorno

Cavo frizione- conùollo/registrazione

Giorno

Sistemadi iniezionearia secondaria- controllo
Cavalletto- controllofunzionamento

Giorno

Flessibili carburante/emissioni evaoorative.
sostituzione

* ll sistemadell'impianto
delleemissionievaporative
è montatosolo sui modelliper la California.
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Paginalasciatadi propositoin bianco
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