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Il programma dei corsi consiste nello spiegare e mostrare in officina varie parti del 
motore;  
il corso è rivolto al un utente motociclista, anche senza esperienza meccanica, descrizione 
tecnica del motore, caratteristiche impianto di lubrificazione, testate e regolazione valvole, 
trasmissione del moto tra cammes e bilanceri, alimentazione e scarico, distribuzione del 
moto tra albero motore e cambio, sostituzione della frizione, parte ciclistica, freni e 
pompa,revisione  sospensioni, impianto elettrico  e ricarica batteria.  
Si tratterà anche dei problemi che quel tipo di motore ha procurato nel corso degli anni e le 
modifiche apportate dal costruttore. 
Ogni corso verte solo su una marca di motore, sono esaminati i motori con le stesse 
caratteristiche e di diversa cilindrata, esempio: bmw R80G/S R 100, honda CB 500/750. 
Scopo del corso è di far conoscere al proprietario o appassionato le caratteriste tecniche 
del motore della sua moto e illustrargli gli interventi meccanici per svolgere una riparazione 
. 
durata del corso di riparazione, 9/10 ore full immersion nella giornata di sabato , ritrovo 
ore 8.30 presso la sede BSE  in Galliera (BO) nel corso della mattinata parte teorica  , al 
pomeriggio in officina con smontaggio del motore e possibilità di assistere a riparazioni e 
provare di eseguire interventi sulla moto  sino alle 18.30 . 
il costo del corso è di 150 € e sarà comprensivo di dispense dati tecniche, un grembiule 
da lavoro personalizzato, il pranzo in sede,coffe-break, e attestato di partecipazione 
iscrizioni per partecipare ad uno dei corsi occorre prenotarsi  telefonicamente o per e-
mail, specificare chiaramente a quale dei quattro corsi si è interessati, al raggiungimento 
del numero necessario  si verrà ricontattati e  si fisserà la data, sempre nelle giornate di 
sabato a partire dal mese di ottobre, i corsi si ripeteranno per tutto l’anno, per far 
apprendere meglio, sono ammessi un massimo di 10 partecipanti a giornata.  
 
Per ulterioro informazioni e iscrizioni  contattare ; 
 335/331501  roberto ) (e-mail info@tottimotori.com    

 
 
 
 
  

 

                                               

mailto:info@tottimotori.com

