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MOIO LA 350 DAKOTA ENDURO SEGNA IL RITORNO DELLA 

RAFFINATEZZE TECNICHE PER 



GILERA ALLE QUATTRO TEMPI 

UN FUORISTRADA TOTALE 

.c: ... <fi:titA la Dakota 
mette in mostra il 
robusto telaio 
monoculla in tubi 
quadri di acciaio. Il 
motoreèbtm 

·dimensionato e 
compatto. 

di Dario Macchi 

F
inalmente Dakota. Dopo aver offerto. 
in anteprima n 350 enduro Dakota al 
Salone milanese, la Gnera ha deciso 

di commercializzarlo seppur a stagione 
inoltrata. Un atteso ritorno nel settore dei 
motori a quattro tempi che evidenzia n 
pieno rilancio della storica fabbrica di 
Arcore nella produzione motoristica nazio
nale. D Dakota risponde in pieno aDe 
esigenze di un vasto pubblico che desidera 
una moto enduro a tempo pieno, cioè un 
mezzo che unisca doti di guidabllità e di 
maneggevolezza ad un'ottima resa in fuori
strada come in città. 
Tenuta di strada, sicurezza in frenata, 
abitabilità, spazio per passeggero e baga
glio, accessori sono le sue doti caratteristi
che, che ne fanno un multiuso, una moto 
ideale per n diciottenne ma consigliabllissi
ma anche a chi, nonostante qualche annet
to in più, vuole un enduro equilibrato e 
soddisfacente. 

È un concentrato di tecnologia motoristica dei quattro 
tempi. Monocilindrico, quattro valvole, distribuzione 
bialbero in testa, raffreddamento ad acqua. Una 
potenza di 33 CV a 7. 750 girilmin capace di 
raggiungere i 145 kmlh. Piacevolissima la linea, 
originale ed aerodinamica. In vendita a 5.375.000 lire 
più 350.000 per l'awiamento elettrico 

LINEA Voto 7 
È imponente ed aggressiva. Troneggia il 
capace serbatoio da 22 litri parzialmente 
ricoperto da una fascia paracolpi in mate
riale plastico. Il parafango anteriore è in 
due pezzi integrato con il cupolino che 
ingloba il fanale seguendo una precisa linea 
aerodinamica. Un che di «spaziale» che 
non guasta nel panorama asfittico degli 
enduro standard. La parte posteriore n
specchia la tradizione delle classiche endu
ro: sellone lungo con portapacchi; i fian
chetti asportabili che nascondono la centra-

lina elettrica e la batteria portano le targhe 
per i numeri di gara, la cassettina porta 
attrezzi con serratura. Molto curata la 
grafica con le sigle e fùetti di contorno che 
spezzano l'insieme. 

EQUIPAGGIAMENTO Voto 7 
Lastrumentazioneè raccolta dentro il cupo
lino e comprende il tachimetro contachilo
metri con parzializzatore, il contagiri, la 
temperatura del liquido di raffreddamento 
più le spie del servizio. I due specchi hanno 
steli molto lunghi ma sono funzionali e 
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Il serbatoio da 22 litri è parzialmente ricoperto da una fascia 
paracolpi in materiale plastico. 

quasi esenti da vibrazioni. Ottimi i comandi 
tutti a portata di dito. Il tappo del serbatoio 
ha la chiusura a chiave ed è ribaltabile per 
il rifornimento. Pratico e robusto il porta
pacchi posteriore che, inoltre, è ben raccor
dato stilisticamente con la sella. 

CICLISTICA 
Il telaio è un monoculla aperta in tubi 
quadri di acciaio. Per facilitare la manuten
zione la parte posteriore è asportabile. 
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All'avantreno forcella idraulica con steli da 
38 mm. Al retrotreno il «Power drive» 
made in Gilera, il sistema monoammortiz
zatore a gas con forcellone. 
La frenata è del tipo misto: disco da 260 
mm con pinza flottante a doppio pistoncino 
sulla ruota anteriore e un bel tamburo da 
160 mm sulla ruota posteriore. Più che 
sufficienti a garantire la sicurezza anche a 
pieno carico, grazie anche al peso contenu
to realmente molto vicino ai 148 kg a secco 
dichiarati dalla Casa. 

MOTORE 

Linea con 
aerodinamica spinta, 
sottolineata dal 
parafango anteriore In 
due pezzi integrato 
con Il cupolino. 

8 
Raffmatezze tecniche. Questo sembra il 
motto Gilera per le sue ultime realizzazioni. 
Dopo le squisitezze offerteci di recente con 
la KZ 125 ecco finalmente questa motoriz
zazione Dakota. Si tratta di un propulsore 
quattro tempi, quattro valvole in testa 
comandate da doppio albero a camme con 
bilanceri interposti. L'alimentazione avvie
ne tramite due carburatori, ùno dei quali 
provvisto di pompa di accelerazione per 



Il motore monocilindrico quattro tempi ha quattro valvole in testa 
comandate da doppio albero a camme con bilanceri interposti. 

l due collettori di scarico confluiscono in un'unica marmitta. 
Pregevole la silenziosità di scarico. In alto si nota la piccola 
elettroventola del radiatore dell'acqua. 

SCHEDA TECNICA 

MOTORE 
CILINDRATA (cm3) 
ALESAGGIO E CORSA 
(m m) 
RAPPORTO DI 
COMPRESSIONE 
POTENZA MAX (CVIrpm) 
RAFFREDDAMENTO 

ALIMENTAZIONE 
ACCENSIONE 

LUBRIFICAZIONE 
DISTRIBUZIONE 

FRIZIONE 

CAMBIO 

AVVIAMENTO 

EQUILIBRATURA 
TELAIO 

LUNGH. MAX 
LARGH. MAX 
INTERASSE 
ALT. SELLA 
PESO(kg) 
SOSP. ANTERIORE 

SOSP. POSTERIORE 

RUOTE 

FRENO ANTERIORE 

FRENO POSTERIORE 
SERBATOIO CARBUR. 
IMPIANTO ELETTRICO 

Monocilindrico 4T 
348.8 

80 x 69.4 

9.5:1 
33/7500 
a liquido permanente con pompa di 
circolazione- regolazione temperatura a 
mezzo termostato con miscelazione a tre vie 
2 carburatori 0 25 con pompa di acceleraz. 
elettronica (CDI) con anticipo automatico 
(AAI) 
forzata con pompa ad ingranaggi 
4 valvole in testa comandate da doppio 
albero a cammes e bilancieri interposti 
a dischi multipli in bagno d'olio con comando 
idraulico 
a 5 rapporti con comando a pedale sul lato 
sinistro 
a pedale con dispositivo di decompressione 
automatico- avv. elettrico con ingranaggi a 
cascata e ruota li bara 
mediante contralbero com. da ingranaggi 
a culla aperta in tubi quadri di acciaio con 
rinforzi in lamiera scatolata- telaio 
posteriore smontabile 
2225 
910 
1470 
860 
148 (a secco) 
forcella telescopica a perno avanzato con 
ammortiz. idraulico incorporato- steli 0 38-
corsa 220 mm 
forcellone oscillante in lamiera scatolata
monoammortizz. a gas - progressività 
variabile sistema Gilera •Power drive• -
corsa 220 mm. 
ant. cerchi in lega - pneum. 90/90x21 pst. 
cerchio in lega- pneum. 4.60Sx17 optional 
pneumatici tubeless 4,60Sx17" 
a disco 0 260 inox com. idraulico 
con pinza flottante a 2 pistoni 0 25 m m. 
a tamburo 0 160 mm. 
capacità lt. 22 
generatore 180 W - batteria 12 A 

Molto snella la parte posteriore con il pratico portapacchi. A 
protezione delle gambe del passeggero c'il la fiancatina 
portanumero. 

Il sistema monoammortizzatore a gas «Po
wer drive» con force/Ione. Freno posteriore 
a tamburo da 160 mm. 

una perfetta carburazione in fase di ripresa. 
Il raffreddamento è ad acqua con pompa di 
circolazione con termostato e due elett~o
ventole di derivazione automobilistica, per 
mantenere la temperatura ottimale anche 
nelle condizioni di lavoro più esasperate. 
Pregevole l'assenza di rumori noiosi e di 
vibrazioni: l'albero motore ruota su cusci
netti lisci mentre la biella è del tipo a 
cappello; in più c'è un controalbero per 
eliminare le vibrazioni. Il cambio è a cinque 
rapporti ben spaziati e dagli innesti precisi; 
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l PRO E l CONTRO 
PRO 

e STYLING 
e FINITURE 
e MOTORE 
e PRESTAZIONI 

CONTRO 
e AVVIAMENTO ELETTRICO NON DI 

SERIE 
e PREZZO D'ACQUISTO 
e RIPRESA IN VELOCITÀ 
e SERBATOIO TROPPO 

INGOMBRANTE 

la frizione, autoregistrante, è a comando 
idraulico. L'avviamento elettrico, purtrop
po, è ancora un optional da 350.000 lire di 
sovrapprezzo. 

INSTRADA Voto 7 
In sella si avverte l'ingombro del poderoso 
serbatoio: le ginocchia però si incastrano 
bene, consentendo una buona presa gui
dando sulle pedane. L'altezza della sella 
non è assolutamente eccessiva e questo 
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La parte anteriore 
è caratterizzata 
dal serbatoio 
molto ampio che 
ha le prese d'aria 
per i radiatori di 
raffreddamento e 
dal faro 
rettangolare 
protetto dal 
cupolino. 

La Gilera è una divisione della Piaggio & C. S.p.A. e ha 
sede in via C. Battisti 68 ad Arcore (MI) tel. 039/617841. 
La Dakota è disponibile presso tutti i concessionari 
Piaggio-Gilera al prezzo di L. 5.375.000 chiavi in mano. 
Optional awiamento elettrico per 350.000 lire. 

favorisce evidentemente i piloti di piccola 
taglia. Tutto sotto controllo quindi, com
presa l'insolita silenziosità del motore a 
livello di scarico e anche di meccanica. Se 
manca l'avviamento elettrico la messa in 
moto non è poi un grosso problema, la leva 
si aziona senza sforzi eccessivi e il motore 
parte prontamente. In fuoristrada si avverte 
subito la fluidità di erogazione: si apre il 
gas e il motore sale di giri senza strappi. Il 
cambio è spaziato per un uso polivalente 
tra il fuoristrada e il turismo. Grande 

incassatrice la Dakota si fa decisamente 
apprezzare per l'ottima distribuzione dei 
pesi per una guida in fuoristrada che si 
rivela divertente e sempre all'altezza della 
situazione. Risulta inoltre apprezzabile, per 
una 350, la velocità massima: 145 km/h 
solo se la ripresa non ha uno sprint 
bruciante. Per quanto riguarda i consumi 
con un litro di Super si arriva a percorrere 
i 28 km; sul misto si scende a circa 25 km. 
Il consumo di lubrificante è di 40 gr per 
1.000 km. 



Le frecce sono 
raccolte e montate 
elasticamente sul 
cupolino. 

MOTO- NEWS- MOTO 

IL 15 AGOSTO FINALE DELLA COPPA 
1000 DOLLARI 

La Coppa l 000 Dollari rag
giunge quest'anno la sua 168 

edizione con un traguardo che 
nessun altra manifestazione 
può vantare in Italia, tanto che 
per spettacolo e campioni in 
gara è divenuta ormai la clas
sicissima per eccellenza del 
motocross in Italia. Nata nel 
1965, questa gara internazio
nale di motocross ha sempre 
avuto ogni anno come vincito
ri i nomi più famosi della 
specialità ed anche quest'anno 
vede al via oltre a tutti i 
migliori piloti nazionali, anche 
ed un nutritissimo e qualifi-

cato lotto di campioni stranie
ri. Tra questi figura già il 
campione del mondo della 250 
dello scorso anno Heinz Kini
gadner, Georges Jobè. Tra gli 
italiani figurano Rinaldi, Mad
dii, Magarotto, De Carli e 
Franco Picco, quest'ultimo 
vincitore dell'edizione del 
1983. Il programma della ma
nifestazione suddivisa in tre 
gare prevede la disputa della 
prima corsa il 20 luglio sulla 
pista di Apiro ed è proseguita 
il 27 luglio a Cingoli con 
conclusione il 15 agosto a San 
Severino Marche. 

NOVITA BIMOTA 
CON MOTORE FZ 750 

La nota Casa di Rimini, famosa 
nel mondo per le sue special, ha 
allestito una ghiotta novità. Si 
tratta di una moto sportiva 
denominata YB4 750 equipag
giata con motore FZ 7 50 e un 

telaio particolare in profùato in 
lega di alluminio rettangolare. 
Peso circa 170 kg. Il motore 
eroga 115 CV di potenza a 
11.000 giri/min. Presto uscirà 
anche in versione stradale. 

IL CALENDARIO SPORTIVO 
9/10 agosto 
Camp. mond. velocità cl. 125, 250, 500 e sidecar a 
Anderstorp (Svezia) 
Camp. europeo enduro a Steiermark (Austria) 
IO 
Camp. mond. cross cl. 125 a Puijo (Finlandia) 
Camp. mond. cross cl. 500 a Kohlenberg (Lussemburgo) 
Camp. ltal. montagna Trofeo Casteltermini 
16 
Camp.mond. Formula Tourist Trophy a Dundrod 
(Irlanda) 
Camp. Italiano durata a Misano (Italia) 
16/17 
Camp. mond. Endurance 24 ore di Francorchamps 
(Belgio) 
17 
Mondiale sidecross a Feldkirch (Austria) 
Camp. mond. Trial a Bolinas (Svezia) 
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