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Le qualità più evidenti di'questi focosi 
"fratelli" sono la grafica accattivante, il 
motore moderno e semplice, l'ottima fre- 
nata. Accusano però una gommatura in- 
soddisfacente sui fondi irregolari. Il Mi- 
stral costa 2.71 0.000 lire, il Top 2.635.000 
lire, Per quest'ultimo è previsto l'optional 
vlell'awiamento elettrico a 165.000 lire. 

ire tubone e pensare al 
Fifty A tutt'uno. La Ma- 
laguti, che già da anni 
occupa un posto pre- D minente in questo ricco 

settore, si è imposta all'attenzione 
dei giovanissimi grazie ai continui 
perfezionamenti tecnico-estetici 
che hanno mantenuto sempre sulla 
cresta dell'onda i suoi ciclomotori. 

Il Mistral e il Top (che si differen- 
ziano solo per le diverse scelte 
cromatiche) non fanno eccezione 

158 

alla regola. 
Basta guardare il profilato cupoli- 

no in cui si inserisce, continuando- 
ne le linee, lo stretto e potente faro, o 
il plastico gruppo sella-fianchetti- 
codino che incorpora anche la pia- 
stra portapacchi; aggressiva, ma 
non nuovissima, la carenatura che 
fascia il gruppo motore. 
Di sicuro impatto le colorazioni: il 

Top presenta delle suggestive 
"pennellate" che vivaciuano la so- 
bria colorazione metalliuata, men- 
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tre i~ Misrrai sfoggia sulla sua candi- 
da livrea dei multicolori motivi grafi- 
ci tesi e lineari. Ma anche la tecnica 
è d'avanguardia. Basta citare I'aspi- 
razione lamellare nel carter o il mo-' 
noammortizzatore idraulico aziona- 
to progressivamente. 

Passando alle considerazioni pra- 
tiche si riscontra una posizione di 
guida turistica con braccia e gambe 
che assumono angoli di tutto riposo 
a vantaggio della comodità di guida; 
volendo essere pignoli non guaste- 

tere esuberante: pur non presen- 
tando "vuoti" lungo tutto l'arco di 
utilizzazione, si esprime con più ca- 
rattere agli alti regimi proporzionan- 
do riprese di tutto rispetto. 

AI minimo il suono è ovattato e 
civilissimo; andando alla ricerca 
delle massime prestazioni diventa 
più secco e metallico, ma sempre 
nei limiti di legge. 

Nell'uso pacifico i tre rapporti so- 
no sufficienti; nella guida sportiva 
invece, per owiare all'eccessiva 

rebbe, su un motorino così sportivo, 
una sistemazione più raccolta. 

Completi i comandi elettrici (c'è 
anche il lampeggi0 diurno) e morbi- 
de da azionare le leve a mano e a 
pedale, con l'eccezione di quella 
del cambio che, nell'utilizzo sporti- 
vo, diventa un po' dura. 

Il motore parte sempre al primo 
colpo. Quando fa freddo va fatto 
scaldare per'qualche secondo, in 
caso contrario non "spinge". Appe- 
na in temperatura rivela il suo carat- 
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spaziatura del cambio, A necessa- 
rio far pattinare la frizione fra una 
marcia e l'altra. 

Per la tenuta di strada A necessa- 
rio dividere il discopo in due parti: 
da un lato, telaio e sospensioni lavo- 
rano sinergicamente e non danno 
sorprese in nessuna condizione, ivi 
compresi i repentini cambi di traiet- 
toria anche a curva impostata; dal- 
l'altra, le gomme "made in Taiwan" 
sul bagnato e sui fondi meno mor- 
denti perdono aderenza senza pre- 
awiso. Per fortuna le ottime doti del 
Fifty pongono rimedio a questa ca- 
renza. Ottimi i freni che pur molto 
potenti (strizzando a fondo I'anterio- 
re A possibile far alzare la ruota po- 
steriore) sono estremamente gra- 
duali. 
Le sospensioni svolgono un buon 
lavoro sia nelle curve dal fondo irre- 
golare, ove non innescano mai on- 
deggiamenti preoccupanti, sia sui 
più allarmanti pave cittadini ove 
mantengono il comfort su livelli più 
che accettabili. 
Il consumo varia sensibilmente a 
seconda delle condizioni di utilizzo: 
nell'uso extraurbano si sfiorano i 50 
chilornetriAitro, in città se ne copro- 
no comunque sempre più di 20. 

I 

A 
Accensione: volano m;gizte elettronico: 
anticipo di accensione 19" prima del 
P.M.S. (14 mm); candela Bosch W2CC - 
Champion N2C, distanza degli elettrodi 
0,5-0,6 mm. 
Alimentazione: miscela di benzina ed olio 
Valvoline 2T Mix al 2% (4% nel periodo 
di rodaggio); carburatore Dellorto SHA 
14/12 B, getto 68; capacitàserbatoio 3,5 
litri di cui 0,75 di riserva. 
Lubrificadone: capacità coppa 0,700 kg 
di olio Valvoline Syn Trans da sostituirsi 

DATI TECNICI 
I1 - Motore: Morini Franco G 30 monocilin- 

drico a due tempi, testa e cilindro in lega 
leggera, canna cromata, distribuzione a 
pistone piatto, aspirazione con valvola 
lamellare nel carter. Alesaggio 39 mm, 
corsa 41,7 mm; cilindrata totale 49,8 cc. 
Rafireddamento: a liquido (Valvoline 
Antifrost R 25%. acqua 75%) con circo- 
lazione naturale; radiatore in alluminio 
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La aeiia è chiuaa da 
una remitura; la chiave 
che la apre è la stessa 
che azione il 
bloccarterzo e 
l'interruttore di 
eccanrione. il vano 
rottortante è diviro in 
due acornparti. il 
portapacchi in lega 
leggera è predisposto 
per i'appiiwione dei 
bauietto Nonfango. 

li motore 8 un 
inteiiigente coktail di 
tecnica d'avanguardia e 
aemplicit8, da una parte 
ci rono i'ammicurione 
iameilare diretta nei 
carter, la canna 
cromata e i'accenrione 
elettronica; dali'altra il 
raffreddamento a 
liquido con 
circolazione a 
temoritone, 
I'alimentazione a 
miacela e i'awiamento 
a pedale. Per accedere 
al filtro deii'aria è 
necewrio rmontare il 
fianchetto destro; 
l'elemento filtrante è in 
rpugna rintetica 
rigenerabile. 

L 
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li telaio consta di una 
rtruttura principale in 
tubo tondo di g r o w  
aezione, integrata da 
elementi in lamiera 
rtampata che 
rupportano il motore; 
portertormente un giro 
di tubi tondi rorregge 
sella e portapecchi. 
Pregevole Vu80 di leghe 
leggere per piartre e 
foderi forcella, cerchi 'I ruota, leva freno, 
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radiatore, leveraggi 
monoammortiuatore 
ecc. 

Lo rtarier è rui 
fianchetto rlnirtro, al 
trave centrale dei telaio. 
C in poaizione molto 
eccecuribiie e il ruo 
azionamento non 
rporca le mani. 

1.85~16; pneumatici Cheng Shin ant. 
2.75~16, post. 3.25~16; pressioni di gon- 
fiaggio ant. 1.7 bar, post. 1.8 bar. 
Freni: ant. Grimeca a disco 0 220 mm, 
post. Grimeca a tamburo centr. 0 125 mm. 
Dimensioni in mm: lunghezza 1.750, 
larghezza 910, altezza 1.140, interasse 
1.140, altezza minima da terra 180, al- 
tezza sella 890. 
Peso: 70 kg (34 kg ant., 36 kg post.) - 

ogni 2.500 km. 
Cambio: tre rapporti con comando a 
pedale; rapporti interni: 3,3 in prima, 
1,933 in seconda e 1,315 in terza. 

prixwiaadingranaggiaden- 
ti d i t t i  con parastrappi, rapporto 3,75 (z 
= 16/60); secondaria a catena (da 1/2 x 
3/16', diametro rulio 7,75 linea di catena 
75 mm), rapporto 2,428 (z = 14/34) 
Frizione: dischi multipli in bagno di 
olio. 
impianto elettrico: generatore 12V 85W. 

Telaio: monotrave aperto (con funzione 
di serbatoio carburante) elementi in la- 
miera stampata per il supporto motore e 
in tubi per il supporto sella-parafango 
posteriore. 

,Sospensioni: forcella teleidraulica Paioli 
a perno avanzato, posteriore monoam- 
mortizzatore idraulico Sebac azionato 
progressivamente (sistema Inside Mono 
System). 
Ruote e pneumatici: Grimeca in lega leg- 
gera a tre razze, ant. 1.60~16, post. 
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I Potenza dichiarata: 0,9 Kw (2,4 CV) a 

3.900 gin. 
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