GILERA Re 600 R
PROVA NOVfTA'

HA IL COMODISSIMO AWIAMENTO ELETTRICO LA NUOVA VERSIONE
DELLA FUORISTRADA GILERA CHE MANTIENE INALTERATE TUTTE LE ALTRE
CARATTERISTICHE TECNICHE ED ESTETICHE D di Carlo lotti
a
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Furticida è sempre più inespugnabile perché
non è uno semplice catena con un lucchetto
gualsiasi.
Eun prodotto Weissenfels: leader mondiale
nella lavorazione degli acciai. Lesclusiva catena
a sezione quadrangolare in acciaio legato 01
nichel-cromo-molibdeno o triplo trattamento
termico, fermerà leve, trance, lime e seghetti.
La morbida guaina offre un comodo e sicuro
impiego.
Etra i sistemi di chiusura studiati per ogni
modello, il superlucchetto a geometria speciale,
in acciaio corazzato antitrapano.
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blu: per automobili e moto.
..
rosso: per moto e motorinI.
giallo: per motorini e biciclette.

Chiedilo nei migliori negozi e affidatl con tranquillità
alla protezione. e sicurezza di· furtlcido.
Sempre .più inespugnabile!
Avrai subito in regalcr il fòntas~co
coloratissimo micromarsupio.

VOCAZIONE SPORTIVA
LA RC 600 R È LA PiÙ SPORTIVA
FRA LE MONOCILINDRICHE
DELLA «FAMIGLIA» RC, CHE
RICORDIAMO COMPRENDONO
LA RC 600 E LA NORDWEST. ~
DISPONIBILE SOLO
NELL'ABBINAMENTO
BIANCo-ROSSO DI QUESTE
FOTO ECOSTA 9.500.000 LIRE

IL CIOCCO - Di ritorno dalla vittorosa
spedizione al Rally di Tunisia, il Team Gile
ra ha messo a disposizione della stampa
internazionale, per un test dinamico, la
nuova RC 600 Rcon avviamento elettrico.
L'RC 600 R, presentata lo scorso anno, è
appunto il risultato delle positive espe
rienze della Casa di Arcore nelle gare di
fuoristrada; è una macchina essenziale,
estremamente robusta e quindi partico
larmente adatta alle competizioni. L'im

portante struttura ciclistica e l'esuberan
za del propulsore la rendono piuttosto
esclusiva, infatti per portarla al limite oc
corrono buone doti fisiche ed una note
vole esperienza nella guida di moto fuori
strada spinte da potenti motori a quattro
tempi.
Pur mantenendo invariato il proprio
look l'RC/R '92 vanta il comodo avvia
mento elettrico, che per la prima volta in
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assoluto equipaggia una macchina così
inedito accessorio, azionabile dal pulsan
specialistica, destinata quasi esclusiva
te che ha trovato posto sul blocchetto
mente al fuoristrada. L'utilità di questo
elettrico di destra. La collaudata e robusta
«gadget», fino ad ora di serie solo sulle en . ciclistica è rimasta invariata: il telaio è un
elemento monotrave in acciaio a culla
duro «stradali», si apprezza quando in
chiusa sdoppiata con parte posteriore, in
condizioni di particolare difficoltà il moto
alluminio, smontabile. Le efficentissime
re si spegne, costringendo il pilota a «nu
meri» da vero equilibrista per farlo ripar
sospensioni dedicate all'impiego in fuori
tire. L'apporto dell'avviamento elettrico
strada sono composte da una forcella di
sulla Gilera R ha fatto salire il prezzo d'ac
un tipo tradizionale con steli di ben 46
quisto da 9.000.000 a 9.500.000 dilire . La
mm 0 che garantisce un'escursione di
proposta cromatica si limita ancora alla
290 mm; posteriormente agisce il sistema
sola bianco-rossa.
Power Drive ad articolazione progressiva
ottimamente assistito da un granitico mo
COM'È FAlTA - Esteticamente identica noammortizzatore oleopneumatico che
alla versione '91, l'Re 600 R vanta comun
offre un'escursione ruota di 295 mm.
que una linea sempre attuale, studiata da
L'impianto frenante sfrutta un disco ante
gli stilisti Gilera proprio per evitare «un in
riore di 260 mm 0 dotato di pinza Brem
vecchiamento » troppo veloce. La sempli
bo flottante a pistoncini paralleli, e da un
cità delle sovrastrutture, che si limitano a
disco posteriore di 220 mm 0, entrambi
quei particolari indispensabili nel fuori
abbondantemente forati.
Monocilindrico a quattro tempi raffred
strada, sottolinea l'indole sportiva della
dato ad acqua, il propulsore dispone di di
«R». I parafanghi alti, gli ampi convogliatori
stribuzione bialbero a camme in testa con
d'aria che facilitano il raffreddamento del
quattro valvole, comandata da cinghia
motore e la lunga sella che si spinge fino a
dentata. Le vibrazioni sono tenute sotto
sfiorare il tappo del serbatoio, la rendono
controllo da un contralbero di bilancia
aggressiva e affascinante, proprio come
mento. L'alimentazione è regolata da una
deve essere una macchina da gara.
coppia di carburatori TK a depressio
Il logo «electric startep> sulle fiancatine
D
ne. .
laterali sottolinea l'adozione di questo

QUESTA VERSIONE '92 DELLA RC 600 R MANTIENE LINEA ESCELTE CROMATICHE DEL
PRECEDENTE MODELLO. NOTEVOLE È L'ALTEZZA DA TERRA DELLA SELLA DETERMINATA DALLE
SOSPENSIONI A LUNGA ESCURSIONE. NECESSARIE SU UN MEZZO DESTINATO ALLE GARE
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PULSANTE MAGICO·
SUL BLOCCHETTO ELETTRICO DESTRO È
COMPARSO IL PULSANTE CHE COMANDA
L'AW1AMENTO ELETTRICO (A SINISTRA), CHE
SI RIVELA MOLTO UTILE QUANDO IL MOTORE
SI SPEGNE NEI PASSAGGI FUORISTRADA PiÙ
IMPEGNATM. LA SOSPENSIONE POSTERIORE
(A DESTRA) SFRUTTA IL SISTEMA POWER
DRIVE PER AZIONARE IN MODO
PROGRESSIVO IL MONOAMMORTIZZATORE .
REGOLABILE. ANCHE SULLA RUOTA
POSTERIORE È MONTATO ~N FRENO A
DISCO, IL CUI DIAMETRO E DI 220 MM
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LA SCHEDA

IN FUORISTRADA

CI WOLE DEL MANICO

PER DOMINARLA

IL CIOCCO - Il comportamento della
RC 600 R in fuoristrada non è stato assolu
tamente variato dall'apporto dell'avvia
mento elettrico; l'incremento di peso, cir
ca 5 kg disposti con criterio nella parte
centrale del propulsore, non ha intaccato
l'ottima distribuzione dei pesi vantata dalla
precedente versione con avviamento a
pedale.
La posizione di guida si conferma mar
catamente sportiva e accessibile solo a po
chi, in quanto caratterizzata da una note
vole altezza della sella dovuta alla grande
escursione delle sospensioni. Si tratta evi
dentemente di una soluzione che accen
tua le caratteristiche «agonistiche» del mo
dello, ma che in pratica diventa un limite
letteralmente «invalicabile» per chi non
possiede una statura adeguata.
Ci si trova piuttosto caricati sul manu
brio pronti ad intervenire in caso di biso
gno alleggerendo l'anteriore, o avanzando
per caricarlo grazie anche all'ottimo di
mensionamento del serbatoio che non im
pedisce i movimenti. La 600 R è rigida ed
impegnativa e richiede anche un certo
«manico» per essere sfruttata a fondo, non
è comunque impossibile anche per i meno

esperti divertirsi e provare sensazioni forti.
Il motore ha personalità da vendere, con
una potenza massima di quasi 46 cavalli al
la ruota non ha nulla da invidiare alle bla
sonate concorrenti giapponesi. Abbastan
za fluido anche ai bassi regimi inizia la pro
pria azione dirompente in prossimità dei
3600-3800 giri, dove il tiro si fa prepotente
ed il motore risponde con grande prontez
za ed efficacia all'apertura dell'accelerato
re. Il meglio lo si trova sopra ai 5000 giri e
successivamente si gode di un allungo no
tevole che è interotto, per garantire l'inco
lumità del propulsore, dall'entrata in azio
ne del limitatore.
Buono il comportamento degli organi
che supportano il motore, come il cambio
a cinque rapporti e la frizione; quest'ultima
resiste a lungo anche se maltrattata e sol
lecitata spesso.
D

MOTORE: monocilindrico a quattro
tempi raffreddato ad acqua. Distribu
zione bialbero a camme in testa, co
mandata da cinghia dentata, con quat
tro valvole. Cilindrata 558 cm 3 • Alesag
gio e corsa 98x74 mm. Alimentazione
con 2 carburatori TK con diffusore di 30
mm. Lubrificazione forzata con pompa
ad ingranaggi. Accensione elettronica
CDI ad anticipo variabile. Avviamento
elettrico.
TRASMISSIONE: primaria ad ingra
naggi, secondaria a catena. Frizione
multidisco in bagno d'olio e cambio a
cinque velocità con ingranaggi sempre
in presa.
TELAIO: monoculla sdoppiato in tubi
di acciaio. Sospensioni anteriore forcel
la teleidraulica con escursione di 290
mm 0; posteriore monoammortizza
tore idraulico in grado di assicurare
un'escursione di 295 mm 0. Pneumati
ci: anteriore 90-90/21"; posteriore 120
90/18". Freni: anteriore a disco di 260
mm 0; posteriore a disco di 220 mm
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IMPEGNATIVA
PER OTIENERE LA MASSIMA SODDISFAZIONE
ALLA GUIDA DELLA RC 600 R È NECESSARIA
UNA BUONA ESPERIENZA MA QUESTO NON
IMPEDISCE A CHI SI AWICINA AL
FUORISTRADA PER LA PRIMA VOLTA DI
PUNTARE SULLA MONOCILINDRICA GILERA

DIMENSIONI E PESO: lunghezza
2200 mm ; larghezza 850 mm; altezza
sella 920 mm; interasse 1480 mm. Peso
a secco: 143 kg.
CAPACITÀ SERBATOIO: 12 litri.
PREZZO: L. 9.500.000 chiavi in mano.

In alto nella foto si vedono le colline a sud di Siena. Per attraversarle rapidamente
bisogna avere buoni riflessi e ottimi pneumatici. Gli «ME 1» per alte velocita
vi garantiscono la massima precisione di guida. Ein piu, il comfort Metzeler.
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serve.

