
Adattamento blocco runner 125-150-180 

su telaio piaggio. 

 

L’adattamento del blocco è un’operazione con un grado di difficoltà abbastanza elevato. 

Molti che effettuano infatti queste modifiche, non tengono conto di alcuni fattori e quindi hanno un 

risultato scadente o problemi dati da vibrazioni eccessive sullo sterzo 

 

DIFFERENZE TRA I PROPULSORI 

Il propulsore che andiamo ad adattare è il classico propulsore skipper 125-150, o runner  125-180, o 

hexagon 125-150-180 

Questi blocchi si differenziano tra loro per questi fattori: 

- dimensione cerchio: hexagon 125-150, skipper 150 a tamburo montano cerchio da 10 con tamburo 

da 110, mentre gli altri montano o cerchio da 11(hexagon 180) o cerchio da 13(runner), ma 

comunque con tamburo da 140 

Fissatevi bene queste cifre, perché diventeranno utili in seguito durante il montaggio. 

- Carter della pedalina: quelli del runner presentano la presa d’aria in una posizione diversa(puro 

fattore estetico) 

- Posizione dei fori del cilindro: il motore 180cc ha dei prigionieri leggermente spostati, e quindi per 

montare il 180cc giraldoni bisogna alesare i fori dei prigionieri sul cilindro a 10mm. 

- Carburatore: hexagon e skipper montano 20 mikuni, runner 20.5 dell’orto 

Iniziamo 

La procedura d’adattamento si può eseguire in 2 modi principalmente: 

- Limando semplicemente il telaietto 

- Ruotando di 180° il telaietto 

Allora, analizzando i pro e i contro di queste 2 evidenziamo come punti fondamentali i seguenti: 



- Vibrazioni: utilizzando la 1° procedura le vibrazioni saranno molto minori. 

- Ingombri: utilizzando la 1° procedura, bisognerà tagliare il tubo su cui si attaccano le viti del 

sottosella, poiché il blocco rimarrà più inclinando. Ruotando invece il telaietto, non bisognerà 

tagliare niente! 

Ora iniziamo a lavorare: 

- Rimuoviamo il vecchio blocco motore 

- Svitiamo la vite da 17 che ferma il telaietto, sfiliamo il prigioniero, e quindi attacchiamo il telaietto 

ad una morsa. Con un flessibile, e con un disco da taglio, togliamo 2.7mm per parte del telaietto(o 

H reggi blocco) 

- A questo punto arriviamo al bivio prima descritto: 

o Telaietto in posizione standard: rimontiamo il telaietto normalmente, e tagliamo il traliccio 

del sottosella. A questo punto, bisognerà saldare più in alto un sostegno per avere 

maggiore sicurezza e minor torsione del telaio 

o Telaietto ruotato di 180°: rimontiamolo ruotato e fissiamo il prigioniero con il dado da 17 

- Ora, una procedura che consiglio sempre, è di munirsi di un estrattore per silent-block, e quindi 

sostituire i silent block del blocco, che spesso sono vecchi, duri o danneggiati 

- A questo punto, la prossima procedura da fare è l’alloggiamento del blocco, molto semplice: fissare 

il blocco 125cc come se fosse un 50cc 

- Ora, dobbiamo rimuovere la bobina 50,  e al suo posto installare nel telaio la centralina e bobina 

125.  

- Smontiamo il radiatore 50cc originale e montiamo uno maggiorato(consiglio runner 125) e 

riconnettiamo tutti i tubi(i 2 della vaschetta e i 2 che vanno al blocco) 

- Colleghiamo lo spinotto da 4 nella bobina, colleghiamo il cavo dell’acceleratore. Inseriamo la 

candela nella pippetta. 

- A questo punto, il lavoro indispensabile è finito 

-  

TECNICHE ALTERNATIVE 

Alcuni  utilizzano altri metodi per fissare il blocco. Qui di seguito gli elenco, con i pro e i contro di 

ogniuno: 

- Utilizzo telaietto runner 125: questo metodo è sconsigliatissimo. Il runner 125 ha una culla, che 

delimita un fine corsa del blocco, per evitare un’oscillazione troppo pronunciata e quindi 



sfavorevole alla ciclistica. Questa culla è SALDATA al telaio, e quindi se proprio si vuole utilizzare 

questo telaietto, bisogna tagliare la culla dal telaio 125 e risaldarla 

- Disassamento telaietto: un problema che si riscontra facilmente, è che la ruota non sia centrata, o 

l’ammortizzatori lavori leggermente storto: per risolvere questo inconveniente, o si sposta l’attacco 

superiore dell’ammortizzatore, o si taglia e risalda parte del telaietto, spostandolo di 15mm verso 

destra. Questo garantisce una maggior stabilità 

OTTIMIZZAZIONE E REVISIONE DEL TUTTO 

Naturalmente, installando il blocco senza ulteriori modifiche, ricordiamoci che ci troviamo con cerchi di 

misure diverse, impianti frenanti originali, impianti elettrico esclusi e quindi non funzionanti. 

CERCHIO 

Per il cerchio, il problema è risolvibile senza molti problemi. Qui in seguito elenco la compatibilità di 

cerchi: 

HEXAGON 125-150: compatibile con cerchio zip sp, vespa 50cc, nrg ad aria modello nuovo, e tutti i 

cerchi piaggio con tamburo da 110 

RUNNER 125-180: compatibile con cerchio hexagon da 11 e aprilia sr 125 

Impianti frenanti 

Ora descriverò le modifiche che si possono fare su nrg-runner 

Il runner 125 adotta di serie una pinza brembo doppio pistoncino, e una pompa maggiorata. Si può 

facilmente adattare questa pinza alla forcella sebac mc3, o mc2, o runner 50. L’unico problema che ne 

impedisce il montaggio è che i fori sono leggermente più distanziati 

Per adattarlo, prendete la forcella, giratela al contrario. Vedrete 2 brugole da 6 sotto. Ora, scaldate con 

il cannello il piedino, per far si che la colla che c’è originale si consumi. Ora svitate le brugole, e con un 

po’ di forza rimuovete il piedino. 

Quindi, se avete forcella mc3, o runner, rimontate direttamente il piedino della forcella runner 125 al 

posto di quella 50, se avete forcella mc2 dovete fare una boccola poiché lo stelo è più sottile di quello 

runner 125. Un altro modo e fare una staffa artigianale saldarla al piedino nrg 50, ma questa 

operazione è sconsigliata 

Impianto elettrico 

Ora spiegherò come adattare l’impianto elettrico 

Descrivo la procedura su nrg mc3 50cc 

Prendete e rimuovete lo spinotto dal regolatore di tensione 50cc, svitate i 2 dadi del regolatore e 

rimuovetelo. Prendete e tagliate lo spinotto da 7 cavi che entrava nel regolatore 50, e unite tutti i cavi 

assieme tranne quello nero(che è una massa).  Prendete il regolatore 125, e fare i seguenti 

collegamenti: 



1° cavo da dx vuoto 

2° cavo deve andare al blocchetto della chiave, a collegarsi con il cavo bianco che c’è nello spinotto da 4 

sottochiave 

3° cavo vuoto 

4° e 5° cavo allo statore giallo 

6° cavo alla batteria + 

7° cavo a massa 

Ora, rimuovete il vecchio fusibile da 7.5 originale, e montate uno da 15.  

Ecco il mezzo modificato 180cc! 

 

 

 

 

 

By fil89n 


