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L’esperto raccomanda

Check-up primaverile della dueruote

Catena

Pulire accuratamente catena e pignone e 
quindi lubrificare con un prodotto specifi-
co. Quindi controllare la tensione verso la 
ruota posteriore. 

Consiglio TCS: Se i denti, la corona o il pi-
gnone presentano evidenti segni di usura, 
è bene sostituire tutto il kit di trasmissione.

Controllo quadro strumenti

Accertarsi che non si accendano delle spie 
che segnalino delle disfunzioni, in partico-
lare dell’ABS o del motore. 

Consiglio TCS: Non dimenticate di procu-
rarvi la vignetta autostradale. Viaggiando 
senza, rischiate infatti di essere severa-
mente multati. 

Con l’arrivo delle belle giornate il mo-

tociclista appassionato sente forte il ri-

chiamo dell’asfalto. È quindi il momento 

di scuotere il veicolo dal letargo. Ecco i 

controlli di routine e gli accorgimenti 

fondamentali per prepararsi alla nuova 

stagione.  

Anche il centauro provetto non ha mai fi-
nito di imparare e beneficerà di un corso 
di rinfresco. Ci rimetteremo comunque in 
sella consapevoli che anche noi ci siamo 
un po’ arrugginiti nei mesi d’inattività. Per 
chi fosse interessato ad un allenamento: 
TCS Training & Events. 

Ritroviamo la moto lasciata riposare du-
rante l’inverno e la prima domanda che si 
pone è: si avvierà al primo colpo? La bat-
teria è infatti il punto debole e potrebbe far 
cilecca anche se si erano presi tutti i prov-
vedimenti ché la moto superasse la pausa 
invernale nel modo migliore possibile. 

Qui di seguito i gesti essenziali per ridare 
vita alla moto.

Controllo batteria

Nel caso in cui non si fosse staccata è pos-
sibile che la batteria non riesca ad avviare 
il moto senza un aiuto. Qualora fosse il 
carburatore a dare dei problemi potrebbe 
essere utile servirsi dello starter spray per 
motori. Se la batteria era stata smontata, 
ricollegarla, applicando un velo di grasso 
ai morsetti  per proteggerli contro l’ossi-
dazione.

Consiglio TCS: Un apposito mantenitore 
di carica consente di allungare la durata 
della batteria.   

Controllo pneumatici

Verificare la pressione e lo stato genera-
le delle gomme. Il profilo minimo è di 1.6 
millimetri. Attenzione: negli pneumatici 
delle motociclette l’indicatore d’usura TWI 
diventa visibile quando si toccano gli 0.8 
mm.   

Consiglio TCS: Per una tenuta ottimale in 
curva, rispettare scruplosamente la pres-
sione indicata dal costruttore.

Controllo livelli

Prima di fare un giro di prova è imperativo 
controllare l’olio motore, il liquido di raf-
freddamento e dei freni. 

Consiglio TCS: È buona norma sostituire 
una volta all’anno l’olio e il filtro dell’olio 
della moto, mentre il liquido freni si cam-
bierà almeno ogni tre anni. 

Impianto  d’illuminazione

Verificate la perfetta efficienza dell’im-
pianto: luci anteriori, posteriori (stop com-
preso), indicatori di direzione e segnalato-
re acustico. Sostituire lampadine e fanali 
difettosi. 

Controllo impianto frenante

Assicuratevi che il freno - a mano e a pe-
dale - funzioni impeccabilmente. Se i freni 
sono gommosi, per ragioni di sicurezza si 
rimanderà l’uscita e si porterà il mezzo in 
officina per gli interventi opportuni.


