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ISTRUZIONI 

per l'uso e la manutenzione del 

Motocarro tipo 600 
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COMANDI 

1 • lnte11ruttore luce m1n1ma e massin1a. 

2 - Con1ando alza \'alvola. 

3 · Con1ando frizione. 
/ 

+ · Comando anticipo. Tirando ritarda.

:, - Pulsante tron1ba elettrica.

6 · Pedale con1ando f reni posteriori. 

7 - Volantini per comando ammortizzatori. 

8 · Pon1olo comando frena sterzo. 

9 · Leva comando riduttore. 

10 • Leva con1ando cambio. 

11 · Comando freno anteriore. 

12 - Con1ando gas. 

13 · Comando aria. 

14 · Con1ando per luce antiabbagliante. 

15 · Pedale a\·\·iamento. 

r6 · Cornando f rccce di segnalazione. 
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============================================= 59 ==== 

golazione delle valvole. Nei primi due casi 
occorre effettuare la revisione del motore, nel 
terzo attenersi aile norme di pag. 26. 

Mancanza o deficienza di accensione. Special
mente col tempo umido o se il veicolo è rimasto 
esposto alla pioggia, rugiada, ecc., puè> accadere 
che per effetto di disperdimenti dovuti al cattivo 
isolamento non si verifichi la scintilla fra gli 
elettrodi .,della candela. ln tal caso fare asciu
gare I pezzi umidi e rimontarli. 

Avviamento del motocarro 

Dopo aver avviato il motore, si sale in sella 
e si tira a fondo la leva della frizione, si innesta 
quindi la prima velocità e si lascia dolcemente 
la leva della frizione accelerando contempora
neamente il motore. 

Uso del canzbio : 

Per passare da marce inferiori a quelle su
periori occorre tirare a fondo la leva della 
frizione e contemporaneamente chiudere il gas, 
spostare la leva del cambio in modo da inne
stare la marcia superiore, rilasciando dolcemente 
la frizione e contemporaneamente accelerare. � 

Per passare da marce superiori a marce in- ,.@0 

feriori si esegue la medesima manovra salvo � ·/0 
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