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Istruzioni di 
montaggio
Su tutti i ciclomotori Piaggio, 
esclusi Ciao e Ciao PX, il 
montaggio dell’impianto di 
alimentazione deve essere 
previsto prima dell’inserimento 
del motore sul telaio.

• Applicare il dispositivo 
avviamento al 
manubrio (Fig. 1).

• Collegare le relative 
trasmissioni gas e avviamento 
accertandosi del perfetto 
funzionamento dei comandi.

• Montare il filtro aria e collegare 
il tubetto del carburante. 
Montare il carburatore al 
collettore con la relativa 
guarnizione e viti di corredo.

Per questo tipo di impianto è 
necessario, se si vuole regolare 
agevolmente la vite registro giri 
minimo, praticare un foro da 12 
mm nel telaio nel lato e nella 
posizione indicata (Fig. 2).

Per montare il cornetto-filtro 
mod. E12 sui carburatori PHBG di 
tipo “non filettato” è necessario 
eliminare il prolungamento del 
tassello di fissaggio (Fig. 3).

Speriamo che lei abbia trovato 
sufficientemente esaustive le 
indicazioni che precedono. 
Nel caso in cui qualche 
punto le risultasse poco 
chiaro, potrà interpellarci per 
iscritto compilando l’apposito 
modulo inserito nella sezione 
“contatti” del ns. sito Internet 
(malossistore.com). Ringraziamo 
fin d’ora per le osservazioni 
e suggerimenti che vorrà 
eventualmente farci pervenire. 
La Malossi si commiata e coglie 
l’occasione per complimentarsi 
ulteriormente con Lei ed 
augurarle un Buon Divertimento. 
In BOCCA al LUPO e... 
alla prossima.

Le descrizioni riportate nella 
presente pubblicazione, si 
intendono non impegnative. 
Malossi si riserva il diritto di 
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apportare modifiche, qualora lo 
ritenesse necessario, al fine di 
migliorare il prodotto, e non si 
assume nessuna responsabilità 
per eventuali errori tipografici 
e di stampa. La presente 
pubblicazione sostituisce ed 
annulla tutte le precedenti riferite 
agli aggiornamenti trattati.

Garanzia
Consulta le condizioni relative 
alla garanzia sul nostro sito 
malossistore.com.

Prodotti riservati 
esclusivamente alle 
competizioni nei luoghi ad 
esse destinate secondo le 
disposizioni delle competenti 
autorità sportive. Decliniamo 
ogni responsabilità per 
l’uso improprio.
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Fig. 3



7



8

07/2021 - 7310989

Our Carburettor kits 
Univers

Carburatori (kit)

IMPIANTO ALIMENTAZIONE


