
Revisione del mozzo
In questa guida spiegherò come revisionare il mozzo dei moped Piaggio. 
Chissà quante volte vi sarà capitato per le mani un mozzo magari di 30 
anni che nessuno ha mai controllato. Spesso questo componente viene 
trascurato, ma invece è molto importante tenerlo curato, anche per la 
propria sicurezza. 

                              Fig.1                                               Guarnizione mozzo

Prima di iniziare procuratevi:
-chiavi da 10, 13, 17, 36. 
-una guarnizione per mozzo (di solito si trova nei kit). 
-una confezione di olio 80W90.
Si inizia togliendo, con la chiave da 13 la puleggia o la frizione, a seconda 
del modello di moped su cui state lavorando e poi va rimossa la catena dal 
rocchetto allentando il tendicatena. Si toglie la ruota svitando i 4 bulloni 
con la chiave da 17 e poi con la chiave da 36 si svita il rocchetto e si 
rimuove la staffa di fissaggio ruota. A questo punto estraete il mozzo e 
svuotatelo dall'olio vecchio tramite il foro di controllo livello (in rosso in 
fig.1).
Ora vanno allentati i 4 bulloni che fissano il coperchio del mozzo (in blu in 
fig.1) facendo attenzione, poiché all'interno del mozzo c'è una molla 
compressa che all'apertura del coperchio tenderà a far schizzare fuori gli 
ingranaggi. Rimosso il coperchio si tolgono gli ingranaggi facendo 
attenzione ai vari spessori e rondelle. Ora con della benzina va pulito tutto 
bene e rimontato mettendo la guarnizione nuova. Prima di chiudere il 
mozzo controllate anche che i vari spessori o gli ingranaggi stessi non 



siano rovinati. Una volta chiuso il mozzo, fissatelo alla ruota, e 
rimontatela. Tenendo il mezzo in piano inserite l'olio nel mozzo sempre 
tramite il foro di controllo finchè non lo vedete trafilare. A quel punto 
chiudete il tappo e se avete fatto un buon lavoro avrete un mozzo come 
nuovo. Ricordate di controllare il livello dell'olio periodicamente.
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