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COME CONSULTARE IL CATALOGO RICAMBI GILERA (09/90) 

La parte fondamentale del nuovo catalogo ricambi Gilera è 
costituita dalle tavole ricambi che sono raggruppate in se
zioni. Per ogni sezione oltre alle tavole sono previste le ta
belle di appartenenza ed un eventuale indice alfanumerico. 
Il catalogo viene completato dall'elenco sigle colori, dal
l'elenco abbreviazioni e dalla presente scheda informativa. 
La parte motoristica è generalmente raccolta nelle sezioni 
dispari, la parte ciclistica nelle sezioni pari. 
NB: La sezione 05 comprende sia parte motoristica che 
ciclistica. 

CHIAVE DI LETTURA DELLE TAVOLE 
Aiutancjoci con la figura 1, leggiamo le indicazioni ripor
tate su ciascuna tavola: 

Figura 1 
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1) Sezione alla quale la tavola appartiene. 
2) Numero di tavola: progressivo, serve ad identificare 

la tavola. 
3) Definizione dell'argomento trattato nella tavola. 
4) Disegno esploso. 
5) Numero di posizione: identifica il particolare dell'e

sploso di cui si indicano i dati caratteristici. 
6) Codice ricambi del particolare richiesto. 
7) Codice colore (indicato solo quando necessario) ve

di elenco sigle colori. 
8) Quantità di pezzi necessari per l'assemblaggio del 

gruppo. 
9) Descrizione del pezzo. 

AGGIORNAMENTI 

Qualora, nel corso della produzione, si presentasse la ne
cessità d1 modificare o aggiornare uno o più part1colan sul
le tavole, verranno eseguite ristampe corrette, identificate 
da un nuovo numero. 

Esempio: 
Suppohiamo d1 dover modificare alcuni codici ricambi sul
la tavola 77.00 della sezione 02. 
La tavola modificata potrà assumere una delle due se
guenti identificazioni: 
77.01 quando sostituisce nel catalogo la tavola 77.00, 

che deve quindi essere tolta e cestinata; 
77.00/A quando va aggiunta nel catalogo, nella posi· 

zione immediatamente successiva alla tavola 
77.00 (supponendo che la tavola 77.00 sia già 
stata sostituita due volte e quindi identificata 
dal numero 77.02, la tavola da aggiungere 
avrà l'identificazione 77.02/A); in questo caso 
la tavola 77.00 (77.02) mantiene inalterata la 
sua validità e deve essere lasciata al suo 
posto nel catalogo. 

TABELLE DI APPARTENENZA 

Nella ricerca dei materiali, non essendo a priori deter
minabile l'appartenenza specifica delle singole tavole ai 
vari modelli, si devono utilizzare le tabelle di appartenen
za relative alla sezione trattata, che per comodità inseri
rete all'inizio di ogni raccoglitore. 
Ad esempio, dalla tabella di figura 2, si ricava che l'al
bero motore (elenco 1) per il modello ER 200 (elenco 
2) è rappresentato nella tavola 40.00 (riquadro 3). 
Per comodità, le pagine delle tabelle di appartenenza 
sono numerate (riquadro 4): le eventuali pagine di ag
giornamento sostituiscono le pagine esistenti quando 
hanno la stessa numerazione; vanno invece aggiunte 
quando hanno una numerazione successiva. 

Figura 2 

4 2 

1 3 

INDICE ALFANUMERICO 

Per comodità di ricerca, partendo dal codice ricambi, è 
inserito anche un elenco alfanumerico progressivo di tutti 
i particolari contenuti nel catalogo (figura 3). 
A fianco del codice cercato (colonna 1) sono riportati 11 N. 
di tavola (colonna 2) e la posizione del particolare sulla 
medesima (colonna 3): una volta identificata la tavola, 
sulla stessa si potranno trovare anche la descrizione del 
gruppo e la quantità di pezzi necessari per il relativo as
semblaggio come illustrato in figura 1. 

Figura 3 
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n.2 38x50x10
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