PIAGGIO Ciao » 50
embrava ormai estremamente
difficile fare del nuovo in camS
po ciclomotoristico; intendiamoci,
non del nuovo fatto così, tanto per
mettere assieme qualche cosa di differente, all'insegna del noto « o la
va o la spacca m, ma del nuovo << ragionato », del nuovo valido sul piano tecnico ed estetico, rispettando
naturalmente le indispensabili prerogative di economicità dei veicoli
di questa categoria.
Ma poi, lo scorso autunno è arrivato il « Ciao >> (che nome simpatico,
nevero?), e allora tutti ci siamo accorti che questa possibilità c'era, e
che la Piaggio l'aveva sapientemente concretata, costruendo u n veicolo che al pari della Vespa fa classe
a sè.
Non stiamo esagerando: anche
senza essere degli esperti, infatti, si
capisce subito che il «Ciao >> è dotato di soluzioni meccaniche e stili-

Il Ciao a nella versione con forcelle molleggiate e ruote da 17".

Visto d i fronte e da tergo, il a Ciao s mette particolarmente i n risalto la propria
snellezza.

stiche valide ed originali; adoperandolo, poi, saltan fuori un mucchio
di altre buone qualità: pulizia, praticità, sicurezza, f a C i l i t à d'uso,
silenziosità, sobrietà n e l consumo, agilità nel traffico e disinvoltura in salita. Insomma, un concentrato di pregi che attualmente solo
il « Ciao>, può vantare.
I1 « Ciao viene offerto in tre versioni-base, cioè l'« N1 », monomarcia a frizione automatica con forcella rigida e freno anteriore a pattini
(55.000 lire f .f .), l'« E1 », sempre monomarcia a frizione automatica ma
con forcella elastica e freno anteriore a tamburo (59.000 lire f.f.), e
il « V1 » che oltre alle caratteristiche del tipo precedente ha pure i1
cambio automatico (66.000 lire).
Questi modelli vengono forniti, senza variazioni di prezzo, con ruote da
17 o da 19 pollici e perciò si può scegliere, complessivamente, tra sei diversi « Ciao ».
La linea del « Ciao» è sobria e
funzionale ma - conciliando elementi spesse volte contrastanti - è
Per il = Ciao m, qui raffigurato nella verrione con forcella rigida e ruote da 17", è
già stata realizzata una vasta serie d i pratici ed eleganti accessori.

pure « consistente », equilibrata, elegante. Appare quindi riuscita sotto
tutti i punti di vista. A nostro giu&zio, i modelli con le ruote da 17
esteticamente sono ancor più gradevoli.
li organi meccanici
sono compietamente
e'
fiancate di plastica, ciò che contri-

Il u Ciao W col variatore 41 riconoscibile unkamente per il rigonfiamento a sinistra,
vicino al mozzo posteriore, dietro il quale
si trovano il gruppo delle frizioni automa.
tiche e la puleggia espansibile.

I comandi sul manubrio. Le leve (a sinistra
auella del freno posteriore, a destra quella
delilanteriore) sono in lamiera stampata,
arcuate, facilmente raggiungibili. La manopola del gas tira il cavo in senso rettilineo, orizzontalmente, prolungandone la durata e facilitandone la sostituzione.

buisce a render più aggraziato l'aspetto oltre ad ispirar maggior confidenza ai neofiti.
I1 telaio è molto aperto, per facilitare il passaggio della gamba
quando ci si mette in sella, mentre
il coperchio del motore, anch'esso
in plastica, funge pure da comodo
appoggia-piedi.
La finitura è di prim'ordine per

e
La levetta del decompressore è posta sotto ta leva del
freno posteriore ed
anch'essa è facilmente raggiungibile, così come il pulsante del claxon. I
cavi dei freni hanno due registri ciascuno,*e quelli sul
manubrio si azionano facilmente a
mano.

e

Il guscio del fanale
è in plastica e reca incorporato inferiormente il claxon. Notare come i
cavi provenienti dal
manubrio siano elegantemente
raggruppati (ad eccezione di quello del
freno anteriore) sotto un tunnel di lamierino.

e
Premendo i bottoncini sui fianchi del
faro, si smonta il
proiettore al completo; i morsetti dei
cavi sono a fissaggio rapido. Notare
il deviatore luci sul
dorso del faro. Non
è previsto il posto
per il ctkm.

e

Il comodo tappo del
serbatoio è in plastica, a pressione.
Per evitare trasudamenti dal forellino
di sfiato, reca allo
interno della paglietta metallica.
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Questo poi
grinato è il rubinett o del serbatoio.
Raggiungibile abbastanza agevolmente
anche stanao I n seila, si apre girandol o i n senso contra.
r i o a quello delle
lancette dell'orolog
Pure f a c i l m r i i ~ wreegiungibile
(anche
col tacco) è la levetta dello starter
per l e partenze da
freddo.
Il ritorno
a
auromaitcamente aprendo la
manopola del gas.

Il copetwhio superiore del motore è
i n plastica e funge
anche da appoggiapiedi. Infilando la
mano sotto la fessura a sinistra si
li
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Il modello col variatore (nella foto) consente di sfidare pendenze veramente impressionanti ma anche il modello monomarcia
vanta ottime doti arrampicatorie. Notare la
eccellente posizione di guida.

motore sul cavalletto e dare una pedalata tirando la levetta del decompressore per diminuire le resistenze
alla rotazione, oppure mettersi addirittura in sella e agire sul decompressore dopo aver dato un paio di
pedalate onde raggiungere la modestissima velocità necessaria ad effettuare automaticamente il collegamento motore-ruota. 11 primo sistema è più indicato per quanti preferiscono «salire a bordo » col motore
qià avviato, il secondo ovviamente
> più spiccio.
Il motore << attacca » subito e quin-

L'uso del n Ciao W B duplice: per andare a
scuola o ai lavoro durante la settimana e
per la gita del week-end, con possibilith
di raggiungere facilmente le mete più appariate.

un ciclomotore, e basta osservare le
numerose foto di queste pagine per
rendersene conto.
Anche per la verniciatura c'è ampia scelta: sono infatti disponibili
sei colori, da quelli più chiari e giovanili come il giallo e il verdino a
quelli più scuri e seri come il
verde bottiglia. In ogni caso le fiancate di plastica sono grige, sempre
« i n tinta » coi vari colori.
I comandi principali cono solo tre:
le due leve dei freni e l'acceleratore.
Sempre sul manubrio, la levetta del
decompressore, per facilitare l'avviamento e spegnere il motore, e il pulsante del claxon, di notevole sonorità.
Anche i comandi secondari, come
si vede nelle varie foto, sono tutti
praticissimi, in modo da semplificare al massimo la guida e l'uso del
veicolo. Unico appunto, la mancanza della riserva », complicata dal
fatto che non è facile controllare i1
livello nel serbatoio.
Per l'avviamento del motore ci sono due sistemi. O mettere il ciclo-

di lo sforzo per la messa in moto è
veramente ridotto al minimo.
Altra pregevole caratteristica funzionale del motore è che appena avviato tiene subito un minimo Incredibilmente basso e regolare, specie
per un due tempi di piccola cilindrata. Inoltre questo minimo rimane
immutato anche dopo l u n g h e
tirate (il raffreddamento forzato evita infatti i surriscaldamenti e relative conseguenze negative). In tal
modo non c'è pericolo che la frizione ed il cambio entrino parzialmente in funzione durante le soste col
motore acceso, cercando di trascinare il veicolo e provocando rumorosità ed usura anormali.
Dando gas, l'innesto della frizione e del cambio avviene con la massima dolcezza e silenziosità mentre
lo stacco» di questi organi, poco
prima di fermarsi, è sempre netto.
Volendo procedere a pedali (dopo
aver agito sul bottone di disinnesto,
come si vede in questa pagina),
nessuno sforzo particolare, dato il
giusto rapporto della pedaliera, i1
peso ridotto e le proporzioni .M ciclistiche >> del mezzo che consentono
una posizione di guida adatta alla
pedalata.
I1 « Ciao » ha un'accelerazione che
consente di disihpegnarsi a meravi-

glia nel traffico cittadino. Alle partenze dai semafori non c'è più la
umiliazione di vedersi superati da
qualche ciclista (come accade con
molti ciclomotori utilitari), non solo,
ma specialmente col « V1 », è possibile restar affiancati per un pezzo
anche alla maggior parte delle quattroruote di minor cilindrata.
Ma quello che più sorprende
nel «Ciao» sono le doti arrampicatorie. Anche coi tipi monomarcia si superano pendenze notevolissime (sul iOyo),senza ombra di stanchezza da parte del motore che, anzi, si dimostra sempre pronto alla
ripresa all'uscita dai tornanti.
I1 « V1 », poi, col suo cambio graduale che sceglie automaticamente
il rapporto di trasmissione più idoneo alle differenti condizioni d'impiego, è uno scalatore eccezionale.
La Casa lo <<dà» per il 15ya ma noi
Particolare del freno e della sospensione
anteriori. Notare la forcella e il parafango
spigolati.
Dal mozzo posteriore, che contiene il freno ed il riduttore ad ingranaggi, sporgono
un bottone ed una levetta: premendo il
primo si disinnesta la ruota dal motore,
agevolando così la propulsione a pedali.
Azionando la seconda, si ripristina invece
il collegamento motore-ruota. Indicato dalla freccia, il tirante del freno.

Per smontare i coperchi laterali, che sono Zn plastica, basta agire
con un cacciavite (o in mancanza d i questo anche con una moneta)
sulle viti a molla, tre ogni lato, che richiedono soltanto mezzo giro per essere fissate o sbloccate ed il cui azianamento risulta estremamente agevole.

Smontato il coperchio destro si vedono il tubo della miscela che
va al carburatore e la pedaliera, col ramo inferiore della catena
u rialzato :. dal tenditore, in modo da non farla sporgere dal carter, a tutto vantaggio di una linea più e pulita =.

SOPRA, schema del motore e della trasmissione dei modelli monomarcia: 1, gruppo motore (notare il decompressore a fianco della candela, il carburatore posteriore col condotto d i ammissione in
corrispondenza della spalla sinistra dell'albero motore
che funge così da distributore
e il volano magnete a ventola per il
raffreddamento del cilindro); 2, gruppo frizioni automatiche, con
A, masse centrifughe per la trasmissione e B, masse centrifughe
per l'avviamento; 3, gruppo mozzo posteriore, freno e riduttore ad
ingranaggi; 4, ruota motrice. SOTTO, smontato il coperchio sinistro
dei modelli monomarcia, appaiono il gruppo delle frizioni automatiche, la cinghia e la puleggia finale. Indicati dalle frecce, l a
levetta per regolare la tensione della cinghia e il tappo a vite per
l'immissione d'olio nel mozzo.

SOPRA, schema del motore e della trasmissione dei modelli con
variato= 1-5, gruppi motore e ruota uguali a quelli dei modelli
monomarcia gih illustrati; 2, gmppo variatore automatico con C,
masse centrifughe del variatore e D, puleggia espansibile; 3, gruppo frizioni automatiche con E, masse centrifughe per I'avviamento,
F, masse centrifughe per la trasmissione e G, puleggia espansibile;
4, gruppo mozzo posteriore, freno e riduttore ad ingranaggi. 50710, ecco cosa si vede smontando il coperchio sinistro dei modelli
con variatore. Indicato dalla freccia, il foro attraverso il quale si
possono controllare o registrare i contatti ckl volano magnete.
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ci siamo accaniti anche su lunghe
pendenze del 20% senza aiutarlo minimamente coi pedali, e non gli è
mai mancato il fiato. E' quindi in
grado di superare agevolmente la
stragrande maggioranza delle salite
italiane.
I1 merito di queste doti è dovuto
al forte tiro del motore ai bassi regimi (conseguito anche grazie al distributore rotante) ed al raffreddàmento forzato che come già posto in
rilievo impedisce i surriscaldamenti evitando così cali di potenza.
La velocità del « Ciao ,, è contenuta nei soliti limiti regolamentari, però il « V1 >> -- grazie al variatore,
che ha consentito l'adozione di un
rapporto finale di trasmissione leggermente più lungo - cammina un
po' di più degli altri modelli, che sono monomarcia,
Per quanto riguarda i l consumo,
precisiamo che secondo le norme CUNA, vale a dire in condizioni di utenza ideali. il «Ciao » dovrebbe fare
70 km con un litro. In pratica è
quasi impossibile ottenere questo
valore, però ci si va molto vicino,
specialmente su strade aperte e pianeggianti, anche senza lesinare con
l'apertura della manopola. In città,

sempre a pieno gas o quasi, abbiamo ottenuto 60 km con un litro. Su
un percorso misto di un centinaio
di km, comprendente circolazione
urbana, attraversamento di centri
abitati, strade pianeggianti e strade
in salita per una decina di km con
pendenze dal 5 al lo%, abbiamo fatto 50 km con un litro, sempre a tutta manetta e quindi nelle più :sasperate condizioni d'impiego. Tenendo presente che il « Ciao » si alimenta con miscela al 2% anche durante
il rodaggio (quindi minor fumosita,
minori incrostazioni e miglior rendimento della carica esplosiva) risulta evidente il suo ridottissimo costo d'esercizio.
La frenatura è adeguata su tutti
i modelli, compreso quello più economico col freno anteriore tipo .bicicletta.
Naturale la posizione di guida,
con la sella regolabile, in modo che
ciascuno possa scegliersi l'altezza
più adatta alla propria statura. Buono anche il molleggio della sella stessa, molleggio che unitamente alla
sospensione anteriore determina un
soddisfacente comfort. Naturalmente l'assenza della sospensione posteriore si avverte, ma in misura abba-

Le curve di potenza, di coppia e di consumo.

Due viste del motore, estratto dal proprio alloggiamento. Notare le ridotte dimensioni, soprattutto in senso trasversale, l'ampio convogliatore per il raffreddamento forzato del cilindro e il carburato-e situato dietro la camera di manovella.

stanza... accettabile. Invece l'« N1 s,
che manca anche della sospensione
anteriore, fin che viaggia sull'asfalto va bene, ma quando affronta
selciati o comunque superfici irregolari «scuote» allegramente il guidatore.
In quanto alla maneggevolezza, è
come quella di una bicicletta, una
vera pacchia per chi deve affrontare
il sempre più caotico traffico cittadino.
I1 motore, di cui abbiamo già messo in rilievo la facilità d'avviamen-

MOTORE: monocilindrico due tempi a cilindro orizzontale
con ammissione regolata dall'albsro motore, raffreddamento
forzato mediante ventola, distribuzione a luci incrociate e
pistone a testa piatta.
Alesaggio e corsa 38,4x43 =r 49,n cc.
Compressione 1:8
Potenza CV 1,41 a 4500 gtri.
ACCENSIONE: volano magnete 6V-18+20W calettato a sinistra dell'albero motore con bobina AT esterna, anticipo
fisso 201), distanza tra i contatti 0,4 mm, candela grado termico 225 scala Bosch, distanza tra gli elettrodi 0,5 mm.
LUBRIFICIEZIONE: miscela al 2% durante e dopo il rodaggio per il motore, capacità serbatoio litri 2,8; 60 gr olio
SPE 90 per il mozzo pasterione (controllo ogni 8000 krn).
CARBURATORE: D&lorto SHA 12/10 con filtro d'aria a retlcella metallica e depuratore-polmone di silenziamento In
plastica, diametro diffusore 10 mm, getto massimo 431100.
CAMBIO: monomarcia o con variatore automatico a seconda delle versioni.
FRIZIONE: automatica centrifuga a secco.
TRASMISSIONE PRIMARIA: con cinghia trapezoidale In gomma e pulegge fisse per la versione monomarcia, rapporto

to, il buon tiro, il limitato consumo,
ecc., vanta anche due altre apprezzabilissime qualità: assenza quasi
totale di vibrazioni, che comunque
anche quando si manifestano, ai
massimi regimi, non recano alcun
disturbo, e silenziosità di meccanica,
aspirazione e scarico.
In definitiva, per le sue doti che
ne fanno un mezzo veramente alla
porta'ta di tutti, non è difficile prevedere al « Ciao » la stessa fortunatissima carriera della « Vespa ».
C. P.

1:1,99; con cinghia trapezoidale in gomma, pulegge espansibili e variatore automatico per la versione col cambio.
TRASMISSIONE SECONDARIA con riduttore ad ingranaggi
incorporato nel mozzo posteriore. Rapporti 11/74 per la versione monomarcia con ruote da 17" e 10175 per la versfone
monomarcia con ruote da 19"; 1:12,5 per la versione con va1:13,884 per la versione con variaforiatore e ruote da li",
re e ruote da 19". Rapporti totali .di trasmissione, 1:13,387
per la versione monomarcia con ruote da 17" e 1:14,925 per
la versione monomarcia con ruote da 19"; 1:12,5 t 1:18,75
per la versione con variatore e ruote da 17", 1:13,88 t
1:20,83 per la versione con varlatore e ruote da 19".
TEW.10: rigido in lamiera stampata.
FORCELLA: due versioni, a forcella rigida e a forcelta elastlca mediante levette oscillanti inferiori agenti su molle elicoidali.
RUOTE E PNEUMATICI: cerchi i n acciaio da 1,20-17" e
1,20-19" a seconda delle versionl; pneumatici da 2.00-17' e
2.00-19" ant. e post. a seconda delle versioni; pressIonl di
gonfiaggio 1,4 ant. e 2,5 post.
FRENI: la versione con forcella rigida è dotata d i freno anteriore a pattino tipo bicicletta, dimensioni dei pattini 37x11
mm; le altre versioni sono dotate d i freno anteriore a tamburo, dimensioni utili 90x18 mm. Tutte le versioni hanno il
freno posteriore a tamburo, con dimensioni utili di 136x12 mm.

-

IMPIANTO ELETTRICO: alimentato dal volano magnete 6V
18-:-=W; faro anteriore con due lampade da 6V 15W per
luci di città e anabbagliante; fanalino posteriore con lampada da 6V 3W per luce di posizione. Awisatore acustico
sotto il fanale.

-

-

DIMENSIONI E PESO: lunghezza m 1,570 la versione con
ruote da 17", m 1,615 fa versione con ruote da 19"; interasse m 1; larghezza manubrio m 0,630; alte-? massima (al
manuhrioj m 0,995 : 1,040 a seconda delle versioni; altezza
sella regolabtle da m 0,770 a m 0,820 per la versione con
ruote da 19" e da m 0,750 a m 0,790 per fa versione con
ruote da 17". Peso a vuoto da kg 333 a kg 37,5 a seconda
delle versioni.
PRESTAZIONI (Norme CUNA): velocith 40 kmh. Consuma litri 1,4 ogni 100 km. Autonomia 200 km. Pendenza massima
superabile: 10°/o per la versione monomarcia, 15% per la
versione col variatore.

