
Molte volte ho sentito i motori delle nostre amate Guzzi afflitti da una cattiva 
sincronizzazione dei carburatori e del regime minimo.Spesso i loro 
proprietari si lamentano prospettando un inevitabile visita in officina ed il 
relativo salasso.Pochi infatti si cimentano in questa operazione che viene 
ritenuta difficile e rischiosa se compiuta da mani poco esperte…Se èpur vero 
che una errata regolazione della carburazione èpotenzialmente pericolosa 
per la salute del nostro bicilindrico èaltrettanto vero che questa operazione 
resta comunque alla portata di chiunque abbia la fortuna di avere ancora a 
che fare con una alimentazione a carburatori.In questo articolo spiego passo 
passo tutte le operazioni da compiere per poter contare su una ottimale 
messa a punto della carburazione attraverso due fasi distinte:

1.Sincronizzazione carburatori

2.Regolazione carburazione e regime minimo

Nelle diverse fasi opereremo su un carburatore per volta. 



REGOLAZIONE CARBURAZIONE E REGIME MINIMO

Occorre preventivamente scaldare il motore, avvitare poi di un paio di giri 
su ciascun carburatore la vite (D) che regola la valvola del gas, quindi 
staccare il filo della candela del cilindro opposto a quello sul quale 
andremo a lavorare.Avviamo il motore ad un solo cilindro lasciandolo al 
minimo, svitiamo la vite “D” fino a quando il motore si spegne.Stacchiamo 
il filo di questo cilindro e riattacchiamo il filo dell’altro.Avviamo ancora il 
motore ad un cilindro e e svitiamo sul secondo carburatore la vite “D” fino 
a quando il motore non si spegne. 

SINCRONIZZAZIONE 

Operando su un carburatore per 
volta:

•Allentare il controdado (G) del 
registro della trasmissione flessibile 
(L) avvitare il registro (L) fino a 
quando sia possibile avvertire un 
certo gioco tra il capocorda della 
guaina ed il registro stesso

•con le dita tenere la guaina e 
svitare nuovamente il registro fino 
ad azzerare il gioco, senza che il 
cavetto cominci a sollevare la 
valvola del gas.

•Ripetere la stessa operazione 
sull’altro carburatore

•Riavvitare dello stesso numero di 
giri e frazione di giro ciascun registro 
in modo da ottenere un gioco di 
circa 1,5 / 2,0 



Attacchiamo il filo alla candela e a motore spento avvitiamo le due viti “D” 
dello stesso numero di giri e frazioni di giro in modo da ottenere, una volta 
avviato il motore un regime minimo di circa 2000 giri.A questo punto 
avvitiamo o svitiamo la vite “E” fintanto che non si senta -“ad orecchio” 
appunto -il punto in cui il funzionamento del motore è più fluido.

Effettuata questa operazione sui due carburatori sviteremo simmetricamente 
sui due carburatori le due viti “D” per abbassare il regime minimo. Andremo a 
regolare nuovamente le due viti ”E” procedendo in modo analogo fino ad 
ottenere un funzionamento regolare del motore ad un regime minimo di circa 
1000 giri.

Può essere di aiuto a questo punto anche un controllo “visivo” .

Dopo circa 10 min. di funzionamento la candela comincerà a ricoprirsi di 
depositi di combustione che cambiano di colore, levandola potrete verificare la 
giusta carburazione rifacendovi alle indicazioni contenute nella tabella 
sottostante


