
Premessa 
l a  presente pubbiicozione, ad uso deke S/azionidi ServizioDUCATf, .$ sto to realizzato 
aflo .scope di coadiuvare i /  personate ou~orizzato nelle operazioni di manutenzione e 
riporozione dei motocicfr trataii, l a  pedetta conoscenza dei doii k n i c i  qui riportali 6 
determinante a1 fine delta pic completa formazione professionole dell'opemtore. 
Allo scopo di rendere la letluro di immediate comprensione i porogroh sono stati 
contraddistinti da il/uslmzioni schematiche che evidenziano i'araomen~o trattoto .., 
In queslo manuale sono state nportote note informative con significoti portico/on": 

Norm antinfortunistiche per l'operatore e per chi opera nelle vitimnze. 

a nno ul veicolo e/o ai suoi cornpimenti. 

Consigli utili 
La h a 1 1  Motorcycles consiglia, onde prevenire inconvenient! e per il raggningimento 
di un ottirno risultoto finale, di oltenersi genericamente alle seguenti norme; 
- in coso di uno eventuate riporazione vuhare le impression! del Clients, ch 

denuncio anomalie di lunzionamento del motociclo, e formulore le opportun 
domande dl ch'iorimenh sui siniomi dell'inconveniente; 

- diagnosticare in mode chioro Ie cause dell'onomuliu. Dal 
potranno assirnilare Ie basi teoriche fwdamentali che pe 
iniegiofe doll'esperienza personate e d o h  paftecipazion 
mento oganizzali piodicamenie d o h  DUCATI: - pianificore rozionolmente /a riparazione onde evilore tempi moth come ad  esempio 
il prelievo di parti di ricambio, la preparazione degii atfrezzi, em,; 

- raggiungere d porticofare do riparare limitandosi al!e operozioni essenztak 
A tale propositosora di vahdo auto la consulbzione delta sequenza di smontoggio 
esposta net presente manuoh 

Norme generali sugli inbewenti riparativi 
1 Sostituire sempre Ie guarnizioni, gli anelli di fenuto e Ie coppiglie con porticolori 

nuovi. 
2 Allentandooserrandodadioviti. iniziaresempredu quellecon dimensionimuggiori 

oppure do1 centro. Bloccore olio coppia di serraggio prescritta seguendo un 
percorso incrocioto. 

3 Contrassegnare sempre purticolari o posizioni che potrebbero essere scambioti fro 
di loro oll'atto del rimontoaaio. 

4 Usare parti di ricambio origkdi Q U C A T I ~ ~  I lubrificanti delle marche raceorno 
dote. 

5 Usare ottrezzi speciali dove c05t e specificato 
6 Consul~are Is Circolari Tecniche in quanta potrebbero rip 

e metodologiedi intervento moggiormente aggiornate ris 
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