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Caratterizzata da una linea che ha fatto 
scuola, la RC 600 si presenta quest'anno 
anche in livrea blu e col nuovo adesivo 
sui fianchetti ricorda la vittoria nella 
categoria Silhouette alla Parigi-Dakar. 
L 'estetica già raffinata si è arricchita del 
copridisco anteriore integrato alla 
protezione forcella lato destro, per il 
resto rimane il bel serbatoio in lamiera 
ottimamente raccordato ad una sella 
leggermente più bassa. Particolarmente 
riuscito il parafango posteriore dove 
sarebbe auspicabile la presenza di 
maniglie di appiglio un pochino più 
robuste. 

Anche In questa versione la RC 
non vuole essere una macchina 
specifica da fuoristrada, le sue 
caratteristiche la rendono 
comunque capace di 
disimpegnarsi onorevolmente 
anche sui campi da cross. Più 
adatta all'utilizzo su spazi ampi, 
si dimostra polivalente e 
disponibile ad ogni genere 
di impiego. 



Con pneumatici 
artigliati e rapporti 
corti la quattro 
tempi di Arcore si 
trasforma in un' 
efficace fuorist 
La ciclistica ben 
equilibrata e il 
motore dall'erogazione 
lineare fanno della RC 
una motocicletta 
veloce e divertente, 
adatta, senza 
ulteriori 
t rasform=-7•n•.,• 
all'approccio c 
mondo dei rally 
e delle gare. 
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N on v'è dubbio che gli sforzi profusi da Gi
lera e da Piaggio nella realizzazione di 

una motocicletta quattro tempi vedono concre
tizzati i frutti di tanto lavoro soprattutto dopo che 
l'azienda ha deciso di tornare alle massime 
competizioni ed in sostanza a quella Parigi
Dakar che è la maggior espressione del rallismo 
attuale. 
Oggi vengono le soddisfazioni commerciali, tec
nicamente però il prodotto era già buono da pa
recchio tempo, solo stentava a decollare sul 
mercato poichè, crediamo, mancavano le mo
tivazioni per scegliere Gilera. La 350 Dakota fu 
a suo tempo una validissima moto soprattutto 
dal punto di vista tecnico in quanto già proiet
tata nel futuro, stesso discorso vale per i veico
li che ne derivarono cioè la ER 500 e la XRT 
600. 
C'è voluta però la RC 600 del 1989 per la vera 
affermazione, infatti è su questa macchina che 
l'Azienda di Arcore ha modificato in maniera ra
dicale la ciclistica per preparare una moto adatta 
a gareggiare nel settore rally. 
Le buone qualità dimostrate hanno portato la RC 
a guardagnarsi una discreta fetta di mercato in 
un settore molto combattuto e, quest'anno, la 
presenza Gilera in questo segmento di merca
to si è ulteriormente rafforzata praticamente col 
raddoppio del numero di esemplari venduti. 
La RC è prodotta attualmente in due versioni, 
quella con avviamento elettrico, che abbiamo 
presentato su MOTOCROSS di marzo accanto 
alla moto della Dakar e l'altra con avviamento 
a pedale, commercialmente denominata «pre
parazione gara ... 
Tecnicamente comunque le differenze si limi
tano ai pneumatici, alla trasmissione finale e alla 
presenza di una particolare batteria meno sen
sibile di quella tradizionale ad urti e sbatti men
ti, non vi sono invece elaborazioni particolari di 
meccanica o di ciclistica come verrebbe da pen
sare. 

Tecnica della Gilera RC 600 
La parte ciclistica è la stessa dello scorso an
no, a telaio monotrave con elemento tubolare 
discendente da 40 mm di 0 , culla doppia im
bullonata in tubo da 22 m m, montanti quadri da 
25 x 25 mm e trave superiore rettangolare da 
32 x 48 mm. 
Misure caratteristiche sono 29° e 130 mm per 
inclinazione sterzo ed avancorsa, per il resto va 
segnalata la scomponibilità della parte poste
riore. Nuova di quest'anno è la sezione sospen
sioni che prevede una forcella Marzocchi da 42 
mm di 0 in sostituzione della precedente da 
40, l'ammortizzatore è sempre Boge ma accor
ciato di 3 mm nell'interasse al fine di ridurre l'al
tezza generale della moto che in precedenza ri
sultava davvero troppo elevata. 
La RC attuale è comunque sempre una moto
cicletta dimensionalmente «prestante .. , caratte
rizzata da escursioni ruota di 260m m e con al
tezza sella un pachino ridotta rispetto alla pro
genitrice. Gli interventi di ciclistica hanno fatto 
guadagnare una quindicina di millimetri, altri cin
que/dieci sono stati «rubati .. all'imbottitura del 
sedile. 
La parte freni vanta dischi in acciaio inox con 
pinze Brembo di cui l'anteriore a pistoni affian
cati mentre la posteriore è una monopistone lato 
esterno, i cerchi ruota sono da 21 e 17 pollici 
in lega leggera, i pneumatici Pirelli un MT 17 
anteriore e un MT 71 omologato FIM enduro po
steriore. 
Dal punto di vista accessoristico va segnalata 
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Disegno inedito per i paramani. Hanno 
uno sviluppo maggiormente orizzontale 
e sono meglio sagomati. 

A sinistra: la strumentazione dei 
modelli '90 è completa di contagiri. È 
sulla destra dentro il nuovo cruscotto 
rettangolare che comprende anche 
termometro liquido, tachimetro e spie 
per indicatori di direzione, folle, luce 
di profondità e pressione olio. 
Il contachilometri parziale è un 
tripmaster sul quale si può intervenire 
per l'aggiustamento fine dell'indicazione. 

Struttura ciclistica della RC Gilera. Il telaio è in tubi quadri e rettangolari ad 
eccezione del trave discendente e della culla doppia che è scomponibile dal 
resto della struttura. Da osservare il voluminoso silenziatore di scarico ed il 
force/Ione in lega leggera. 

la strumentazione provvista di contagiri introdot
ta quest'anno accanto alla inedita colorazione 
blu che si affianca al classico rosso Gilera. l vari 
attuatori al manubrio e a pedale sono gli stessi 
della versione precedente, medesimo discorso 
vale per i vari elementi dell'impianto elettrico 
che, come tradizione, sono raggruppati su un pan
nello metallico nascosto dal fianchetto destro. 

Motore 
L'architettura del quattro tempi Gilera, fin dalla 
sua presentazione nella cilindrata di 350 cc., 
non è mai mutata. 
È un monocilindrico bialbero in testa con coman
do a cinghia dentata, quattro valvole azionate 
mediante interposizionedi bilanceri, contralbero 
equilibratore, raffreddamento a liquido, cilindro 
al Gilnisil, albero motore su bronzine e lubrifi
cazione forzata con olio nel basamento. 
Nel progetto di questa unità vennero tenute in 
massima considerazione esigenze di affidabili-

tà e resistenza alla fatica che hanno condotto 
a soluzioni tecniche vicine a quelle in uso in 
campo automobilistico come ad esempio nei 
supporti albero motore. 
Nel tempo sono stati introdotti notevoli miglio
ramenti in apparati accessori. L'anno scorso 
venne effettuato un bel passo avanti con l'arri
vo dei carburatori giapponesi Teikei, due ele
menti di cui il principale ad apertura meccani
ca e il secondario a depressione più o meno co
me quelli adottati sui monocilindrici 4T Yama
ha. 
Aggiornamenti sono stati apportati anche al ge
neratore e alla fasatura dell'asse a camme di 
scarico, altre migliorie hanno toccato infine or
gani vitali quali la biella . 
Sempre raffinato il circuito di raffreddamento 
con pompa di circolazione «immersa .. nel fian
co sinistro del cilindro, mossa dalla cinghia di 
distribuzione, valvola termostatica a tre vie, due 
scambiatori provvisti di elettroventilatori ad in
serimento automatico e vaso d'espansione si-



Il disco freno anteriore da 4 mm di spessore è 
in acciaio inossidabile. Sulla nuova forcella 
Marzocchi da 42 (41,7 mm per l'esattezza) è 
montata una pinza Brembo flottante a pistoni 
affiancati. 

Questa è la piccola batteria 12V-3W della 
•Pronto gara .. , di tipo sigillato quindi senza 
problemi di fuoriuscita dell'elettrolito nella 
marcia fuoristrada. 
Nell'immagine si notano le ragguardevoli 
dimensioni della cassetta filtro e, in primo piano 
sotto l'astuccio rigido per gli attrezzi di bordo, 
la vaschetta di espansione del mono. 

stemato accanto al cannotto di sterzo all'inter
no dello scambiatore destro. 
La cassetta di aspirazione ospita un elemento 
filtrante in spugna impregnata d'olio, lo scari
co ha un voluminoso silenziatore che controlla 
molto bene la rumorosità pur dando ampio sfo
go ai gas combusti. 

Impressioni di guida 
Se una delle caratteristiche della Gilera 600 nel
la versione con motorino d'avviamento e con 
gomme tassellate è la sportività, nella RC •pron
to gare» con pneumatici artigliati e rapporti un 
po' più corti questa peculiarietà viene ulterior
mente esaltata. 
L'assetto molto simile a quello di una specifica 
fuoristrada con manubrio molto diritto, basso e 
in avanti quasi all'altezza delle canne della for
cella, il serbatoio stretto nella parte vicino alla 
sella che via via si allarga fino ad allacciarsi al 
cupolino, infine lo stesso sedile montato sul te-

Caratteristica della RC 600 «Pronto gara .. è 
l'assenza di avviamento elettrico. Manca infatti il 
motorino. Sulla bilancia, rispetto alla versione 
A.E., si verifica un risparmio di peso di circa 4 
chili, a fare la differenza intervengono però 
anche, a favore, la batteria e, a sfavore, i 
pneumatici artigliati. 

laietto posteriore a una discreta distanza da ter
ra. Tutto a vantaggio di una grande guidabilità 
sui percorsi fuoristradistici dove è sufficiente 
spostarsi lungo l 'asse longitudinale o sollevar
si sulle staffe per padroneggiare la moto di fron
te ad ogni situazione. L' ingresso e l'uscita cur
va nel misto stretto è ottimo in particolare se esi
ste un appoggio o una traccia dove sistemare 
le ruote, così come nelle curve più ampie dove 
sono sempre ben nascosti i quasi 160 chili di 
peso. 
Le sospensioni sono soddisfacenti anche se da 
un •pronto gara» ci si aspetterebbe senz'altro 
di più , il mono infatti è regolabile soltanto nel 
precarico molla. Affrontando tratti veloci con bu
che disposte consecutivamente l'una dopo l'al
tra, la moto perde di aderenza e pur restando 
dritta tende a sollevarsi fastidiosamente da ter
ra. L'atterraggio dai salti, se affrontati corretta
mente viene assorbito senza grossi problemi da 
sospensioni che tra le altre cose hanno retto 
onorevolmente il •trattamento intensivo•• cui le 

Primo piano del pedale freno posteriore, della 
pompa e del supporto pedana passeggero in 
lega leggera. 
All'interno si scorge il monoammortizzatore 
Boge ma, a catalogo, è disponibile anche un 
Marzocchi regolabile nell'idraulica: il prezzo, 
però, superiore alle 870.000 lire , lascia aperto 
il discorso alle più esclusive soluzioni. 

A sinistra: l 'elemento filtrante è in spugna 
impregnata d 'olio. 

Il force/Ione è modificato a livello dei 
tendicatena con dispositivi più semplici e di 
immediato utilizzo. 

abbiamo sottoposte a più riprese in un campo 
da cross. 
La Gilera RC nonostante gli ultimi interventi non 
è un moto delle più basse ma ciò non crea grossi 
problemi quando si è in movimento se non per
correndo esasperate mulattiere; qualche diff i
coltà invece la si può incontrare agendo sul pe
dale d'avviamento in quanto per alcuni può di
ventare necessario azionarlo appoggiandosi sul
la stampella laterale. Ottima la scelta dei pneu
matici art igliati per l' uso in fuoristrada, mentre 
piuttosto fastidioso è lo sbattimento della cate
na di trasmissione in fase di accelerazione. 
Il motore è robusto e sopporta la fatica senza 
accennare a calare anche se usato malamen
te. Vanta buone doti di allungo e senza grossi 
problemi concede insistere con uno stesso rap
porto sino alla soglia di intervento del limitato
re. La sua risposta al comando gas non è delle 
più efficaci e, pur essendo ottimamente carbu
rato, richiede di intervenire sulla frizione o di sca
lare alla marcia più bassa. 
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Alcuni elementi del circuito di raffreddamento. 
Sulla testa, a destra, si scorge la sede del 
termostato a tre vie, vi sono poi i due radiatori 
entrambi provvisti di elettroventilatori. 

La stampella laterale, anche quando è estesa, 
rimane sempre piegata all'indietro. Evita 
dispiaceri quando ci si mette in marcia 
dimenticandosi di farla rientrare, ma richiede di 
essere spinta avanti per appoggiarvi la moto. 

Ben rapportata per l' impiego sportivo , se utiliz
zata solo in competizioni fuoristradistiche, la RC 
gara potrebbe guadagnare qualcosa con un rap
porto di trasmissione finale ancora più corto, in 
catalogo Gilera vanta infatti una corona da 47 
denti da impiegare in alternativa a quella di se
rie da 46 (sulla versione A. E. la corona è da 
43). Ancora note di merito per il cambio che ha 
sempre risposto alla perfezione mettendo in mo
stra un complessivo veramente degno di lode, 
buoni infine i freni a disco. 
L'ultimissima nota è per l'avviamento che an
che con il solo pedale è abbastanza pronto sia 
a freddo che a caldo. 
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GILERA RC 600 GARA 
MOTORE 
Gilera monocilindrico quattro tempi raffreddato a 
liquido con albero controrotante smorzatore di vi
brazioni 
ALESAGGIO E CORSA 
99 x 74 mm 
CILINDRATA 
569 cc. 
RAPPORTO DI COMPRESSIONE 
10:1 
POTENZA MASSIMA DICHIARATA 
48 cv a 7.250 g/m 
COPPIA MASSIMA DICHIARATA 
5,1 Kgm a 5.500 g/m 
DISTRIBUZIONE 
due alberi a camme in testa comandati da cinghia 
dentata, quattro valvole con interposizione di bi
lancieri 
LUBRIFICAZIONE 
forzata con pompa ad ingranaggi 
ACCENSIONE 
elettronica CDI ad anticipo variabile 
IMPIANTO ELETTRICO 
generatore Nippondenso 12V-180W, batteria a 
secco 12V-3W 
ALIMENTAZIONE 
due carburatori Teikei 0 eq. 28 mm 

TRASMISSIONE PRIMARIA 
ingranaggi a denti diritti 

FRIZIONE 
a dischi multipli in bagno d'olio 

CAMBIO 
a cinque rapporti 
TELAIO 
monotrave a cul la chiusa scomponi bile, parte po
steriore scomponibile e forcellone in lega leggera 

SOSPENSIONI 
ant. forcella Marzocchi 0 42 mm esc. 260 mm , 
post. monoammortizzatore Boge su cinematismo 
Power Drive , esc. perno ruota 260 mm 

MOZZI 
in lega leggera, ant. e post. con freni a disco in 
acciaio inox 0 260 e 220 mm 
PNEUMATICI 
Pirelli, ant. MT 17 90/90-21 , post. MT 71 140/80-17 
SERBATOIO CARBURANTE 
in lamiera, capacità litri 12 
PREZZO 
lire 7.850 .000 chiavi in mano 

COSTRUTTORE 
Piaggio Veicoli Europei , Divisione Gilera, via Ce
sare Battisti , 68-20043 Aroore (MI). T el. 039/617.841 . 

APPUNTI PER LA MANUTENZIONE 
Carburatore principale (sin) getto max 140, getto 
m in 46, getto awiamento 68, valvola gas 5,5, polve
rizzatore 2,6, spillo conico 5C55 sulla 3.a tacca dal
l'alto, vite aria minimo aperta di un giro e mezzo. Car
buratore secondario (dx) getto max. 140, polveriz
zatore 2,6, spillo conico 5X7A sulla 3.a tacca dall'al
to. 
Candela Champion A4HC , distanza elettrodi 0,6 
(-0,7) mm 
Anticipo fisso 7° , massimo fino a 37° a 4.500 g/m 

Olio motore 2.000 cc. Agip 15W40 (2200 cc. alla so
stituzione del filtro) 

Circuito di raffreddamento 1 .300 cc. Agip Perma
nent Fluid al 50% con acqua 

Trasmissione primaria Z 14-46, catena Regina 135 
OR 5/8x 114 

Forcella 470 cc. per stelo olio Agip Arnica 46 
Assetto col pilota in sella la sospensione posteriore 
si deve chiudere di circa 50 mm 

DIMENSIONI E PESI 
lnterasse 1505 mm, lunghezza massima 2270 mm, 
lunghezza forcellone 540 mm, altezza 
sella 925 mm , altezza pedane 395 mm , 
altezza minima da terra 270 mm, larghezza 

PREZZI DI ALCUNI 
• Telaio L. 484.187 
• Forcellone L. 388.975 
• Ammortizzatore L. 224.590 
• Forcella L. 759.137 
• Cerchio ant. L. 94.938 
• Cerchio posi. L. 94.938 
• Mozzo ani. L. 128.210 
• Disco ant. L. 158.675 
• Disco posi. L. 60.976 
• Portaleva comp. freno ant. L. 79.349 
• Pompa freno posi. L. 60.928 
• Pinza freno ani. L. 165.814 
• Pinza freno posi. L. 113.847 
• Manubrio L. 24.038 
• Leva freno L. 24.050 
• Tubo freno L. 38.056 
• Leva frizione L. 11.483 
• Comando gas L. 23.264 
• Cavo frizione L. 16.220 
• Cavo gas L. 8.223 
• Coppia pedane ani. L. 26.870 
• Coppia pedane posi. L. 16.422 
• Leva cambio L. 31.928 
• Pedale freno L. 35.486 
• Cupolino L. 39.115 
• Carena dx L. 79.968 

manubrio 810 mm. 
Peso dichiarato kg 141 a secco, rilevato kg 158 in 
ordine di marcia e senza benzina, di cui kg 72 sulla 
ruota anteriore e kg 86 su quella posteriore. 

RICAMBI ORIGINALI 
• Carena sx L. 79.968 
• Portafaro L. 39.115 
• Faro L. 84.716 
• Parafango ani. L. 17.398 
• Parafango post. L. 26.680 
• Sella L. 91.594 
• Serbatoio L. 288.634 
• Testa L. 824.670 
• Cilindro L. 529.169 
• Pistone completo L. 114.335 
• Biella L. 261.145 
• Albero motore L. 362.724 
• Serie dischi frizione L. 82.526 
• Marmitta L. 143.136 
• Silenziatore L. 225.160 
• Pignone L. 28.727 
• Corona L. 49.980 
• Catena L. 131.828 
• Accensione L. 327.797 
• Centralina L. 123.700 
• Valvole scarico L. 38.615 
• Valvole aspiraz. L. 20.563 
• Albero a camme scarico L. 177.167 
• Albero a camme aspiraz. L. 119.488 
• Cinghia distribuzione L. 25.573 
• Filtro olio L. 7.378 

QUESTI PREZZI SONO COMPRENSIVI DI /VA 

Organizzazione test GABRIELE GOBBI 
TEST TEAM composto da GABRIELE GOBBI ed EDOARDO PACINI 




