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Introduzione
Questo manualeè stato redattoprincipalmenteper
essereusatoda tecniciaddestratiin un'officinacon le
idonee allrezzalve. Esso contiene comunoue
informazionifondamentalie abbastanzadettagliate
da renderloutileal proprietarioche desiderieseguire
da sé dellerioarazioni
o la manutenzione
essenziale.
ll lavoro può essere eseguitosolo se il proprietario
di base e degli allrezzi
disponedi un addestramento
specialinecessaria completaregli interventi.
Per eseguirein modo soddisfacentegli interventidi
manutenzionee di riparazioneè necessarioavere
una conoscenzabasica della meccanica,che copra
anche I'utilizzodegli attrezzi e delle proceduredi
officina. Se il proprietarionon ha la necessaria
esperienzao se dubitadellasua capacitàdi eseguire
il lavoro,tutte le registrazioni,
la manutenzionee le
riparazioni devono essere eseguite da un
ConcessionarioTriumph aulorizzato.
Per eseguireil lavoro in modo efficienteed evitare
costosierrori,leggerecon attenzionee familiarizzarsi
con le procedureprimadi iniziarea lavorare.
Tutto il lavoro deve essere eseguiîo con grande
attenzionee in una zonadi lavoropulitae illuminatain
modoadeguato.
Usare sempre i corretti allrezzi speciali e
I'attrezzatura
indicata.Non usare Der nessun motivo
atlrezzio altezzalure di ripiego,dato che I'utilizzodi
allrezzi sostitutivi può
compromettere il
funzionamento
sicuro

.

Per la manutenzionedella motocicletta,usare
solo i lubrificantiapprovati,come indicato nel
manualed'uso.

Consultazione
del manuale
Per facilitarela consultazionedel presentemanuale,
indicail titolodel capitolo.
l'intestazione
Ciascun capitoloprincipaleinizia con una pagina
ivitrattate.
d'indiceche elencale informazioni
I punti individualicomprendentile operazionidi
riparazionedevono essere seguiti nella sequenza
nellaqualecompaiono.
Le operazionidi registrazionee riparazionefanno
anche riferimentoai numeridegliattrezzidi servizioe
le relativei||ustrazioniraffigurano l'allrezzo.
Se l'utilizzonon è owio, l'attrezzoviene mostrato
duranteI'uso.
Gli interventi di registrazione e riparazione
ai limitidi usura,ai
comprendono
anchedei riferimenti
rispettividati, ai valori di coppia, alle informazioni
specialistiche
e degliutilidettaglidi montaggio.

Attenzionee Nota
Avvertenza,
Informazioni di particolare importanza sono
presentatenel seguenteformato:

Se servono delle misurazioni accurate, rilevarle
esclusivamente
con strumenticalibratie di orecisione.
Duranteil periododi validitàdella garanzia,tutte le
riparazionie la manutenzioneprogrammatadevono
essere effettuate da un ConcessionarioTriumoh
autorizzato.

Questosimbolodi avvertenzaindicadelle istruzioni
o procedure speciali che, se non sono
correttamenterispettate,potrebberocausarelesioni
personali
o il decesso.

Per prolungarela vita utiledellamotocicletta:
.

Rispettarealla letterai requisitidi manutenzione
della tabella di manutenzioneoeriodica nel
manualedi assistenza.
Non dar tempoal guastodi svilupparsi.
Indagare
rumoriinsolitie variazioninellecaratteristiche
di
guida della motocicletta.Riparareogni guasto
non appena possibile (immediatamentese
riguardala sicurezza).
Usare solo ricambi originali Triumph come
elencatonel catalogoimicrofiche
dei ricambi.

A

Attenzione

Ouestosimbolodi attenzioneindicadelleistruzioni
o procedure speciali che, se non sono
correttamenterispettate,potrebberocausaredanni
o la distruzionedell'attrezzalura.

Nota:
.
Questosimboloindicapunti di particolare
interesse per eseguire in modo più
efficientee comodoI'intervento.

Seguire con attenzionee fino alla fine le
procedure esposte in questo manuale. Non
prenderescorciatoie.
Tenere una registrazionecompleta di tutti gli
interventidi manutenzionee riparazionecon le
date e un elencodei nuoviricambiinstallati.
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Introduzione
Si proibiscela manomissione
dell'impianto
di controllodella
rumorosità
Si avvertono i proprietariche la legge potrebbe
proibire:
a) Lo smontaggioo la disattivazioneda parte di
lerzi, di qualsiasi dispositivo o impianto
incorporatoin una nuovamotociclettaallo scopo
di controllarela rumorositàorima della venditao
della consegnaall'acquirente
finaleo nel corso
dell'utilizzo(a meno che tale interventonon sia
richiesto per I'esecuzionedi operazioni di
manutenzione,
riparazione
o sostituzione),
e
b) l'impiegodi tale motocicletta
dopo la rimozioneo
la disattivazione
di tale dispositivoo impiantoda
partediterzi.

Forza
ll buon senso dovrebbe indicare ouanta forza è
richiestaper il montaggioo lo smontaggio.Se un
componentepare essere particolarmente
difficileda
smontareo montare,fermarsie indagarela causadel
problema.Non far mai levasu di un componentedato
che si causerannodanni sia al componentesia alla
superficiesu cui si fa leva.
Quando è necessario colpire leggermente un
componenteper facilitarnelo smontaggio,farlo con
una mazzuoladi plasticao rivestitain pelle.

Bordi
Fare attenzioneai borditaglienti,in modo particolare
durante la scomposizione o I'assemblaggiodel
motore. Proteggere le mani con guanti di tipo
industriale.

Riferimenti

Quandoè necessariosostituiredeicomponenti,usare
sempree solo ricambioriginaliTriumph.

Quando in questo manualesi fa riferimentoal lato
sinistroo destro,s'intendeguardandola motocicletta
dal retro.

Le caratteristichedi sicurezza o i trattamenti
antiruggineincorporatinella motociclettapotrebbero
essere comoromessise si montano ricambi non
originaliTriumph.In certi Paesi,la legge proibisceil
montaggiodi ricambinon conformialle caratteristiche
tecnicheprescrittedal fabbricante.

Gli interventitrattatiin questo manualenon indicano
sempre di collaudare la motocicletta dopo la
riparazione.È estremamenteimportanteche il lavoro
eseguito sia ispezionato o testato a intervento
eseguitoe che, se necessario,la motociclettavenga
sottopostaa collaudosu strada,in modo particolare
quando si tratta di componentiche riguardanola
stcurezza.

Dimensioni
Le dimensioniquotate sono quelle relative alle
caratteristichetecniche di progetto,con i limiti di
serviziose opportuno.
Duranteil periododi rodaggiodopo I'acquistoiniziale,
certe registrazionipossonoessere diversedai valori
delle caratteristichetecniche riportate in questo
manuale.Questi valori verrannoritaratiin occasione
del tagliando degli 800 km e successivamente
dovrebbero essere mantenuti in base ai valori
prescrittiin questomanuale.

Riparazioni
e sostituzioni
Primadellosmontaggio
pulire
e dellascomposizione,
fondo
la
a
motocicletta.
Qualsiasiimpuritàche entra
nel motoreo in altri componenti,eserciteràun effetto
abrasivo e abbrevierà la durata utile della
motocicletta.Prestareparticolareattenzioneouando
si installaun nuovo componente,a pulire polvereo
limaturametallicadallazona circostante.

Proceduradi serraggio
Di solito,quando si monta un componentecon vari
bulloni,dadi o viti, infilarlinei rispettivifori e serrarlia
mano in modo uniforme seEuendoun andamento
incrociato.Questa precauzioneserve ad evitare la
deformazionedellaparte e/o a causaretrafilamentidi
gas o di olio. Di pari passo,bulloni,dadi o viti devono
esseretuttiallentanti(in sequenza,se prescritto)di un
quartodi giro circae quindiestratti.
Se in questoManualedi assistenzaviene specificata
una sequenzadi serraggio,i bulloni,i dadi o le viti
devonoessereserratinell'ordinee in base al metodo
indicati.
Rispettare i valori di taratura della chiave
torsiometricaindicatiin questoManuale. Gli altrezzi
di serraggio usati devono essere calibrati con
precisione.
Se prescritto,montarei dispositividi bloccaggio.Se
durante lo smontaggioun dispositivodi bloccaggio
perde la propriaefficacia,sostituirlo.Questovale in
modo particolare per gli elementi di fissaggio
microincapsulati
che devonosempreesseresostituiti
quandovengonodisturbati.Se necessario,in questo
manuale si indica dove sono usati tali elementi di
f issaggio.
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