
RC 600 

È la nuova versione battagliera dell’endu- 
rodi Arcore. Ha esordito con successo nei 
rally nostrani e nei raid africani. Alla DO- 
tenia del motore si contrappone la riddi- 
tà della sospensione posteriore. Costa 
7.985.000 lire chiavi i; mano compreso 
l’awiamento elettrico. Si destreggia bene 
anche su I l’asfalto. 

Rarbunmhll: - Tutoc cd- 
CENTRO ANALISI MARCO MAURIZIO GISSI, 
MOTOCICLISMO DI PRINETTI PIETRO MICCHEL, 3 
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TICINO PERELLI MAURIZIO SAPORITI 

era delle grosse endu- 
ro dai serbatoi dalle 
forme di una cisterna è 
praticamente tramon- L’ tata per far posto a 

nuove tutto-terreno più agili e legge- 
re dal look crossistico e professio- 
nale. Un ritorno alle vere enduro a 
cui si è associata anche la Gilera 
proponendo in alternativa alla più 
“pacifica” e turistica XRT, la RC 
600, adatta ad un impiegofuoristra- 
distico più “serio”. La RC 600 si in- 
serisce a metà strada tra le enduro 
professionali a quattro tempi come 
la Honda XR-R, la Yamaha lT, la 
Husqvarna 510, la KTM 600 e le 
tutto-terreno più votale all’impiego 
stradale. Delle prime ha lo stile, la 
stessa parte ciclistica e la grinta del 
potente motore, dalle seconde ere- 
dita una completa dotazione ac- 
cessoristica e la versatilità d’uso. 
Viene proposta in due versioni: una 
più “stradale” dotala di awiamento 
elettrico e pneumatici dal doppio 
uso ed una “pronta gara” alleggeri- 
ta dell’avviamento elettrico ed equi- 
paggiata con pneumatici artigliati 
per I’enduro professionale. Per me- 
glio saggiare le sue doti fuoristrada 
abbiamo provato la versione da ga- 
ra montando, nel proseguo della 
prova, i pneumatici Dunlop Trail- 
max del modello stradale per verifi- 
care le prestazioni della RC anche 
sull’asfalto. 

La linea è senza compromessi, 
decisamente crossistica, essenzia- 
le, con una “impronta” personale e 
veramente bella. Anche la colora- 
zione rosso vivo conferma questa 
impressione. Verniciature e deco- 
razioni sono di ottimo livello, con I’u- 
nico neo di una certa diversità di 
tinta, che si accentua col tempo, fra 
parti in plastica e metallo. Abbon- 
danza di leghe leggere per pedane, 
supporti, manubrio e forcellone; 
funzionali i comandi a mano ed a 
pedale, più adatti all’uso con stivali 
da fuoristrada. 

Pur mancando il contagiri, la 
strumentazione è efficiente, il ta- 
chimetro è molto preciso, le spie e 
gli indici degli strumenti sono ben 
visibili anche di notte. Il doppio 
proiettore ha un fascio di luce po- 
tente e ben indirizzato mentre lascia 
a desiderare la voce del segnalato- 
re acustico. 

La posizione in sella è corretta e 
sportiva, si guida avanzati con pe- 
dane e manubrio ben correlati; la 
guida in piedi è naturale, solo il ma- 
nubrio risulta troppo dritto. Unico 
appunto alla posizione di guida, l’al- 
tezza della sella, che risulta ecces- 
siva anche per i piloti più alti e rende 
l’approccio alla moto poco intuitivo, 
oltre a rendere difficoltoso un sicuro 
appoggio dei piedi a terra. 

Il prezzo da pagare alla caratte- 
rizzazione sportiva della RC 600 è 
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uno scarso cornion neii uso srraaa- 
le: le vibrazioni sono awertibili ai 
regimi medi ed alti e il cupolino offre 
un riparo appena sufficiente. Man- 
ca anche un vero portapacchi, so- 
stituito da alcuni gommini annegati 
nel parafango posteriore e le even- 
tuali cinghie si devono legare ad 
esili maniglie in plastica limitando di 
fatto la capacità di carico. Il pas- 
seggero gode invece di una siste- 
mazione buona grazie all’ampia 
porzione di sella a sua disposizione 
ed alla giusta distanza delle pedane 
dal piano sella. 

Il lavoro della forcella è adeguato 
sia su strada sia fuoristrada: assor- 
be bene le piccole asperità e non 
tampona nei salti. L‘ammortizzatore 
A troppo rigido e causa rimbalzi del- 
la ruota posteriore awertibili anche 
in strada sullo sconnesso serrato. 
Oltretutto è regolabile solo nel pre- 
carico molla senza poter intervenire 
più proficuamente sull’idraulica. 

Sull’asfalto, a parte un’avantreno 
leggermente sensibile alle malfor- 
mazioni del fondo la RC ha un com- 
portamento preciso e redditizio 
consentendo veloci inserimenti in 
curva e grandestabilità. Con le co- 
perture Dunlop si raggiungono ele- 
vati limiti di piega in tutta sicurezza. 
Anche alla massima velocità la 
precisione direzionale è buona. Si 
awerte ancora la durezza della so- 
spensione posteriore che disturba 
in più di un’occasione. 

’ VIA DALL’ASFALTO 
Nel fuoristrada, la RC 600 sfoggia 

ottime doti di ciclistica; è manegge- 
vole, precisa negli inserimenti in 
curva, e supera bene le difficoltà dei 
percorsi più tortuosi anche con fon- 
do difficile. La guida è intuitiva e 
propedeutica per i meno esperti. La 
RC è pur sempre una moto “specia- 
le” e richiede, per essere spinta e 
sfruttata a fondo, doti di esperienza 
e “manico” superiori alla media. 

Il freno anteriore offre decelera- 
zioni sicure anche se è necessario 
esercitare una forte trazione sulla 
leva: è modulabile e resistente al 
fading; ottimo il disco posteriore, 
sufficientemente potente blocca so- 
lo se il pilota lo vuole. Il lavoro del 
freno anteriore è parzialmente infi- 
ciato dalla tendenza della forcella a 
svergolare, fenomeno che si verifi- 
ca alle alte velocità, perturbando 
l’assetto della moto in questa deli- 
cata fase. 

L‘awiamento richiede una buona 
dose di “malizia” motociclistica da- 
to che la manovra non riesce sem- 
pre al primo colpo specialmente a 
freddo. Regola fondamentale è 
quella di non azionare mai il co- 
mando dell’acceleratore pena I’in- 
golfamento del motore. Awiare il 
propulsore è agevole con gli stivali 





Il teialo, un classico 
monotrave, è coslnilto 
In tuM dl acclalo ad aite 
isrlstenze dl sedone 
quadra e rettangolare. 
La culla è Chlurn 
Inferlomnle da un 
telaletto che Irrlgldlsce 
l’Intera struttura e 
supporla le pedane. La 
trlangdatura postefiore 
Imbullonata al telalo, 
supporla Ala, flnro 
orla, batterla ed I 
prlnclpall component1 
dell’lmplanlo elettrico. 
Due I lunghl radlalorl 
del clrculto dl 
raffreddamento 
collaatl al latl del trave 
anteriore dei telaio. 
Sono due anche le 
elettroventole che 
entrano In iundone 
quando la temperatura 
del Ilquldo supera I 92”. 
Una robusta plastra In 
lega leggera protegge 
motore e patie Inferlore 
della culla. In vlrta 
anche I clnematlsml 
della wspenslone 
porterlore reallwia 
recondo lo schema 
Power-Drlve che fa 
capo ad un 
ammotilzzatore Boge 
regolablle nel precarlco 
della molla e dotalo dl 
serbatolo separato. 

Compatto e leggero Il 
motore della RC 800 è 
uno del più roflrllcatl 
”mono” quattro temp1 
utl l lwtl  nell’enduro. 
Dlrpone Infattl dl 
dlrtrlbudone blalbero a 
quattro valvole 
comandata da clnghla 
dentate, 
raffreddamento a 
Ilquldo, clllndro In lega 
leggera con comma al 
nlchel-rllklo, albero 
controrotante 
anlvlbrazlonl, 
accendone elettronica 
ad antlclpo varlablle 
elettronko e pompa 
olio ad Ingranaggl. 

che equlpaggla la XRT 
le dlfferenze rlguardano 
I’allmenbzlone con Il 

carburatoil; un 
dlagramma dl 
dlrtrlbudone più 
‘splnto”, ed un dopplo 
pkk-up sull’accenrlone 
per facllltare 
I’cmlamento a pedale. , 
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RlSpettO al piopulrore 
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da fuoristrada mentre con le calza- 
ture di tutti i giorni è difficoltoso. Con 
la versione dotata d’avviamento 
elettrico i problemi sono ovviamen- 
te risolti. La contropartita viene da 
un certo aumento di peso, ma la 
comodità - non tutti sono padroni 
della nobile arte dell’avviamento a 
pedale -è innegabile. Il propulsore 
della RC mantiene le stesse mo- 
derne caratteristiche di quello che 
equipaggia I’XRT ma riceve nuovi 
carburatori, diverso diagramma di 
distribuzione e nuova accensione. 

Offre una ottima erogazione ai 
regimi intermedi dove spinge vera- 
mente forte, è dotato di un buon 
allungo in fuorigiri e consente di te- 
nere medie elevate in autostrada 
senza apparente sforzo se non quel- 
lo fisico del pilota per contrastare il 
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I vento della corsa. Richiede un po’ di 
tempo per entrare in temperatura e 
l’inserimento delle elettroventole A 
rumoroso. Eccellenti i consumi, 
considerando le prestazioni della 
RC, segno che i tecnici di Arcore 
sono riusciti ad ottimiuare il rendi- 
mento del propulsore migliorando 
quello già buono della XRT. L’acce- 
lerazione è ai vertici della categoria, 
la macchina è leggera ed il motore 
potente; la ripresa è altrettanto bril- 
lante merito sempre delle doti di tiro 
del propulsore. 

Nettamente migliorata la frizione 
che non strappa più. Il cambio è ben 
rapportato, le marce sono giusta- 
mente distanziate con la quinta che 
consente al motore di distendersi in 
allungo; la trasmissione finale è pri- 
va di giochi anomali. 
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GiLERA XRT600 + HONDA XR600R 
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7.985.000 1&1og9 

'-'Yrn 11-1988 

8.720.000 4-1988 

8.619.000 3-1988 

6.338.600 3-1988 

63i8*000 ** 10.1987 

8.297.000 9-1988 

7.586.000 10.1987 

* 
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I VELOCITÀ, PESO 
E CONSUMO 

I GILERA RC 6001 

dagli Impoitdori. lratlarl 
nell'lnrleme di 
Infomiarlonl 
fondamenkll per un 
compiete gludirio sulla 
moto In esame. 
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Consumo medio deiia rova: 18 5 pm/utro 

225 Versione senza awiamento eletnico 
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ACCELERAZIONE 
Coppia 
Kg.m metri 100 200 300 400 I r - r  

secondi 5,836 8,994 11,727 14,283 
kmh 9995 13695 125,87 144 I I 4 

3 9 5  

3 

2 9 5  

o 

In questa classicaprova canpartenza & fermo sui 400 metri, eseguita come alsolito 
con carico di 80 kg (pilota 75. carburante 5). h RC 600 hafatto registrare M buon 
tempo allo stesso livello delle concorrenti più stradali ed assai vicino, ed in qualche 
caso miglioredeile awersorieper le mpetizim'endwo. Rispetto alh sorella XRT. il 
tempo è migliore di circa un decimo di sceondo con una velocità dwcita superiore di 
&e km/k Nonostante le numerevoli prove alla ricerca deiia migliore prestazione la 
MnovatafrUione ha ben tenuto botta. s a  mancamenti di sorta. 

RIPRESA 
3 4 5 6 7 8 giri x i000 

sottoposto il motore presso il nostro Centro di Nerviano. 12 curve caratteristiche 
tracciore mi grafico esprimono i wlori ottenuti allo ruolo. che SOM quelli più 
signficativi per Putenre. Gli interventi operoti ai condotti àaspirazione ed alia 
distribuzione, per adottare i nuovi carburotori, hanno sortito benevoli effetti migli& 
rando lu potenza e la coppia rispetto almotore deiia XRT. Inolm ilpropuùore deiia 
RC ha una erogazione ancora più dolce e regolare, sempre in confronto con PXRX 
Già ab 3000 giri, il motore dispone di oltre 15 cavalli e 3,7 kgm di coppia massimo. 
L'allungo è però inferiore o quello delPXRT ed oltrepassato il regime di potenza 
mossimo, 10"verve" diminuisce sensibihente anche per Pinrewento dellimitatore di 
giri che "taglia" raccensione a 7.800 giri. 
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Anche questa prova è stata fatta con carico complessivo di 80 kg suiia distanza di «w) 
m e t i  inizianabia però &lia velocità &SO K d h  neih marcia più alta per verficare le 
doti di tiro &i motore. Lo rapponam un po' hmga ha candizionato leggermente 
questa specfica prova anche se h RC 600 ha nuovmente ben figurato sia nel 
confronto con le rivali specializzare e m a  sia neih lotta in famiglia con h XRT. 
L'a&ùanedeinuovo doppio carburatore ha in@itoposirivonuntesuimotoresu mito 
Parco di erogaùane deiia potenza ma in s p e d  modo ai bassi e medi regimi Nella 
pagina a f i o .  Unosuo supenester Retro Miccheii che ha brillantemente collobaro- 
to aih prova 

VERIFICA STRUMENTI 
lachimetro: ~111~lca 3u - ~U,YY WII 

iodica 100 = 92.24 kmA~ 
iodica 150 = 13933 M 
mentali alla pista Pirelli di Viz- 

zola Ticino si sono svolte il 22/07/89 nelle seguenti 
condizioni ambientali: temperatura Doc, umidità 

70%, pressione 1.020 mbar, vento assente. 
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DATI 
AN AG RAF I C I 

Costrattore: Raggio Veicoli Europei 
Divisione Gilera - Via C. Battisti, 68 
20043 h r e  (MI) tel. 039/717841 telex 
330628 telefax 039/617829. 
Denomhiazione modello: RC 600. 
Data e luogo di presentazione: dicembre 
1988. Motor Show Bologna. 
Coloh àisponibiik rosso.- 
Forma di garanzia: 1 anno o 10.000 km. 
Rezzo: versione pronto gara 7.635.000 
lire, versione aw. elettrico 7.985.000 li- 
re, entrambe chiavi in mano. 
Cavaiii flocall: 8. 
Tam annua di propriet9: lin 28.600. 

CARATTERISTICHE 
Motore: monocdindrico quattro tempi, 
inclinato in avanti di 14”, cilindro in lega 
leggera con riporto Ni-Si, alesaggio per 
corsa 99x74=569 cc, rapporto di com- 
pressione 1: IO, distribuzione con due al- 
beri a camme in testa con bdanceri in- 
terposti e quattro valvole: diametro asp. 
34, scarico 31. 
Accensione: Nippondenso elettronica a 
scarica capacitiva (CDI) con doppio 
pick-up, anticipo automatico variabile. 
Carburatori: due Teikei a depressione. 
Diametro Musore: sinistro 29, destro 
28; getto massimo 140, getto minimo 46, 
getto avviamento 68, polverizzatore 2.6, 
valvola gas 5,5, spillo conico SC 55 315. 
Rsfnpddamento: a liquido permanente con 
pompa di circolazione e regolazione del- 
la temperatura mediante termostato, 
capacità circuito 1,3 litri, radiatori in 
alluminio, pompa centrifuga con porta- 
ta di 32 litri/min. 
Lubrificazime: f o m t a  con pÒmpa ad 
ingranaggi, portata di 9 liWmin. al re- 
gime di potenza massima. 
Frizione: dischi multipli in bagno d‘o- 
lio con comando meccanico, 5 molle a 
spirale con carico di 23,6 kg in sede (22 
mm), 7 dischi condotti e 8 conduttori. 
Cambio: a 5 rapporti ad ingranaggi 
sempre in presa con innesti frontali, 
rapporti: prima 2,38 (31/13), seconda 
1,55 (28/18), terza 1,14 (24/21), quarta 
0,91(21/23), quinta 0.76 (19125). 
Trasmissioni: primaria ad ingranaggi 
a denti dritti, rapporto 2,33 (33/77); fi- 
nale a catena rapporto 3,07 (14143); 
rapporti totali di trasmissione nelle varie 
marce: prima 17,Ol seconda 11 ,O8 terza 
8.15 quarta 6,50 quinta 5 P ;  catena Re- 
gina Industria 108 perni. 
Telaio: monotrave a culla chiusa in tubi 
a sezione quadrata con rinforzi in lamie- 
ra scatolata; inclinazione cannotto di 
sterzo 29”. 
Sospeosioai: forcella Marzmhi con steli 
da 40 mm, foderi in alluminio, escursio- 
ne 280 mm; forcellone in alluminio, mo- 
noammortizzatore Boge regolabde nel 
precarico inolla, escursione ammortiz- 
zatore 100 mm, escursione ruota 260 
mm. 

I Rwteepiieimiaact * cerchi Sanremo in lega 
leaaera. ant. 1.85~21”. oost. 2.50~17”. 

65T 130/8Ox17. 
Freni: ant. Brembo a disco diametro 
260 mm, spessore 4.5 mm, pinza flottan- 

Coppia massima: 5,l k p  a 5.500 giri 

Velocità massima: 160 Lm/b 
te a doppio pistoncino p d e l o ,  post. 
Grimeca a disco diam. 220 mm, spessore 
4,5 mm, pinza a singolo pistoncino. 
impianto elettrico: tensione 12 V, gene- 
ratore Nippondenso 180 W, batteria 
Yuasa 12 V 3 Ah aw. a pedale, 12 V 14 
Ah aw. elettrico. Bifaro anteriore CEV- 
Pagai  0 110 mm con lampada 12V - 
35/35W, posizione 5W, fanale posterio- 
re con lampada 5/21W, indicatori d i m  
zione low, lampade strumenti n. 4 
1,2w. 
Dimensioni in mm: lunghezza 2.240, in- 
terasse 1.510, larghezza manubrio 840, 
pedane 530, altezza max. manubrio 
1200, sella 920, minima da terra 280. 

MANUTENZIONE 
Distribiizione: gioco puntene per con- 
trollo diagramma 1 mm, gioco funzio- 
namento a freddo asp. 0,05 mm, scarico 
0,l mm. 
Accensione: anticipo fmo 7”, anticipo 
variabile 30” a 4OOO giri/min, candela 
Champion A4 HC distanza tra gli elet- 
trodi 0,5-0,6 mm, due fusibili da 15A. 
Alimentazione: benzina super, capacità 
serbatoio litri 13, riserva litri 3. 
Carburatore: fdtro aria in poliuretano 
da pulire ogni 2000 km e sostituire ogni 
8000 km. 
Lubriiicazione: controllo livello olio 
ogni 500 km, capacità coppa 2,O litri ( 2 3  
con fdtro), d i  sost. ogni 4OOO km. Lubri- 
ficante consigliato Agip 15W40 opp. 
SINT 2000, fdtro da sost. ogni 8OOO km. 
Sospensioni: capacità olio per stelo 470 
cc di Agip Amica 46 da sost. ogni 8000 
km. 
hematid: pressione di gonfaggio a so- 
lo 1,8 ant. e 2,O post.; in due ant. 2,O 
post. 2,2. Pressione di godiggio fuori- 
strada Pirelli ant. 1,1, post. 1,3: Dunlop 
ant. 1,6, post. 1,8. 

RICAMBI 
(IVA compresa) 

Valvola aspirazione L. 17.800, valvola 
scarico L. 33.420, fdtro aria L. 21.540, 

filtrb olio L. 10.470, catena 
distribuzione L. 22.100, pistone 

completo di segmenti L. 109.240, biella 
L. 226.000, disco frizione L. 7.250, 

marmitta L. 32.900, pignone L. 23.440, 
corona L. 48.300, catena L. 125.500, 
telaio L. 433.000, forcella L. 722.900, 
forcellone L. 370.500, ammortizzatore 

L. 213.900, manubrio L. 22.900, 
pedale cambio L. 31.500, pedale freno 
L. 33.800, ruota anteriore L. 225.100, 
ruota posteriore L. 314.000, coppia 
pastiglie ant. L. 14.500, serbatoio 

L. 238.000, sella L. 89.500, parafanghi 
ant. L. 11.900, post. L. 31.700. 
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PREGI I DIFETTI 
o Potenzaed I o Sospensione 

erogazione motore 
o Ciclistica e forcella 
o Freni 
o Prestazioni globali 

posteriore rigida 
o Vibrazioni 
o Altemseila 

eccessiva 
o Messa in moto a 

pedale difficoltosa 

COMMENTO 
SUL PREZZO 
(versione pronto gara 7.635.000 lire, versione ow 
elettrico 7.985.000 lire) 
I1 prezzo, allineato a quello delle concorrenti, 
diventa concorrenziale considerando le 
dotazioni di ottimo livello. k sensibilmente 
minore di quello delle enduro europee 
special i te .  

INCONVENIENTI I 
REG I STRAT I 




