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Grazie per aver scelto una potente motozappa Active.
Prima di utilizzare la macchina si prega di leggere attentamen-
te il manuale di istruzioni. Può guidarvi a risolvere eventuali    
problemi durante l'assemblaggio, l’uso e la riparazione della 
macchina. Grazie alla continua innovazione e al miglioramento
dei prodotti, i contenuti del manuale di istruzioni potrebbe-
ro subire modifiche senza preavviso e senza alcuna obbligo     
conseguente. Il presente manuale deve essere considerato parte 
integrante del motocoltivatore e accompagnare lo stesso in caso 
di passaggio di proprietà.
Prestare particolare attenzione alle indicazioni precedute dai 
seguenti avvisi:

AVVERTIMENTO: Indica una forte possibilità che 
si possano causare lesioni personali o anche la morte se 
non vengono seguite le istruzioni.
ATTENZIONE: Indica la possibilità che si possano 
causare lesioni personali o danni alla macchina se non 
vengono seguite le istruzioni.
NOTA: Fornisce informazioni utili.
Se si verifica un problema o se ci sono domande sul mo-
tocoltivatore, si prega di rivolgersi a un concessionario 
autorizzato.
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Il motocoltivatore è progettato per garantire un servizio sicuro e affidabile 
se azionato secondo le istruzioni. Leggere e       comprendere il manuale 
prima di azionare il motocoltivatore. In caso contrario si rischia di causare 
lesioni personali o danni alla macchina.
Le immagini può essere diverse per modelli diversi.

AVVERTIMENTO

AVVERTIMENTO

Responsabilità dell'operatore:
Mantenere il motocoltivatore in buone condizioni di funzionamento. 
Azionare il motocoltivatore in condizioni scarse o dubbie potrebbe causa-
re lesioni gravi.
Accertarsi che tutti i dispositivi di sicurezza siano efficienti e che le eti-
chette di avvertimento siano posizionate correttamente. Questi elementi 
vengono installati per garantire la vostra sicurezza.
Accertarsi che i coperchi di sicurezza (coperchio della ventola, coperchi 
dell’avviamento a strappo) siano posizionati correttamente.
Essere a conoscenza di come arrestare rapidamente il motore e le lame in 
caso di emergenza. Comprendere l'utilizzo di tutti i comandi.
Mantenere una salda presa sul manubrio, può tendere a sollevarsi durante 
l'innesto della frizione.
Indossare calzature robuste, a copertura completa. Azionare il                                 
motocoltivatore a piedi nudi, con scarpe aperte o sandali aumenta il                   
rischio di lesioni.
Indossare abiti robusti. Gli indumenti penzolanti possono impigliarsi    
nelle parti in movimento e aumentare il rischio di lesioni.
Prestare attenzione; azionare il motocoltivatore quando si è stanchi, malati 
o sotto l'influenza di alcol o droghe può essere causa di lesioni gravi.
Mantenere tutte le persone e gli animali lontano dall'area di lavorazione.
Accertarsi che la barra di trascinamento sia posizionata e regolata                 
correttamente.
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Prestare attenzione quando si lavora su campi duri, poiché la lama può 
agganciarsi al terreno e trascinare in avanti il motocoltivatore. Se questo 
accade, non provare a controllare il motocoltivatore e lasciare andare il 
manubrio.

Sicurezza dei bambini:
Tenere i bambini all’interno e controllati in ogni istante mentre si utilizza 
la macchina nelle vicinanze, poiché i bambini si muovono velocemente e 
sono attratti soprattutto dal motocoltivatore e dal suo funzionamento.
Non dare mai per scontato che i bambini restino dove si sono visti l’ulti-
ma volta. Essere vigili e spegnere il motocoltivatore se i bambini entrano 
nell'area di lavorazione.
Ai bambini o agli adulti non qualificati non deve essere consentito        
azionare il motocoltivatore anche sotto la supervisione di una persona 

AVVERTIMENTO

Rischio di oggetti lanciati:
Gli oggetti colpiti dalle lame rotanti possono essere lanciati dal                 
motocoltivatore con grande forza e possono provocare gravi lesioni.
Prima di fresare, togliere dall’area di interesse bastoni, pietre grandi, fili, 
vetri, ecc.
Fresare solo nelle ore diurne.
Non effettuare mai regolazioni quando la macchina è in funzione. (ad 
eccezione della regolazione speciale raccomandata dal produttore)
Gli oggetti lanciati da frese usurate o danneggiate possono causare lesioni 
gravi.
Controllare sempre le frese prima di utilizzare il motocoltivatore.

AVVERTIMENTO
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Pericolo di incendio e di ustioni:
Il carburante è estremamente infiammabile e i suoi vapori sono esplosivi. 
Prestare estrema attenzione quando si maneggia il carburante. Tenere il 
carburante fuori dalla portata dei bambini.
Effettuare il rifornimento in una zona ben ventilata con il motore spento.
Far raffreddare il motore prima di eseguire il rifornimento. I vapori del 
carburante o il carburante versato potrebbero prendere fuoco.
Controllare completamente e rimuovere tutti i pezzi dalle aree di                            
fresatura.
Aggiungere il carburante prima di avviare il motore. Non rimuovere il 
tappo del serbatoio del carburante o aggiungere carburante quando il                  
motore è acceso o caldo.
Il motore e il sistema di scarico si riscaldano molto durante il funzio-
namento e rimangono caldi per un po' di tempo dopo l'arresto. Toccare 
le parti calde del motore può causare ustioni e può incendiare alcuni                     
materiali.
Evitare di toccare il motore caldo o il sistema di scarico.
Far raffreddare il motore prima di eseguire interventi di manutenzione o 
di mettere il motocoltivatore in un deposito chiuso.

Intossicazione da ossido di carbonio:
Il gas di scarico contiene monossido di carbonio velenoso, un gas incolore 
e inodore. Respirare il gas di scarico può causare la perdita di conoscenza 
ed essere anche letale.
Se si aziona il motore in una zona confinata o anche chiusa parzialmente, 
l'aria che si respira potrebbe contenere una quantità pericolosa di gas di 
scarico. Per evitare l’accumulo di gas di scarico, fornire una ventilazione 
adeguata.

AVVERTIMENTO

AVVERTIMENTO
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AVVERTIMENTO

AVVERTIMENTO

Funzionamento sui pendii: 
Quando si fresa sui pendii, riempire meno della metà il serbatoio di                    
carburante per ridurre al minimo il rischio di fuoriuscite.
È meglio attraversare il pendio (a intervalli di spazio uguali) anzichè 
fare su e giù. Prestare molta attenzione quando si cambia la direzione del      
motocoltivatore su un pendio.
Non utilizzare il motocoltivatore su pendenze superiori al 10%.
La massima pendenza di sicurezza indicata ha il solo scopo di riferimen-
to e deve essere stabilita in base alla tipologia della macchina  prima di 
avviare il motore. Assicurarsi che il motocoltivatore non sia danneggiato e 
che sia in buone condizioni. Per la vostra sicurezza e per quella degli altri, 
prestare estrema attenzione quando si utilizza il motocoltivatore su o giù 
per le colline.

 

Manutenzione e rimessaggio:
Tenere il motocoltivatore, i dispositivi aggiuntivi e le attrezzature, 
tra cui l’accumulatore, in condizioni di esercizio sicure. Se possibile,                 
rimuovere l’accumulatore per evitare che congeli e ricaricarlo in base a 
quanto richiesto dalla circostanza.
Per assicurarsi che il motocoltivatore lavori in condizioni di sicurezza, 
controllare che i bulloni di sicurezza, i bulloni di fissaggio del motore e 
gli altri bulloni siano serrati correttamente.
È opportuno far raffreddare il motore prima di metterlo in deposito.           
Riporlo all’interno di un deposito, lontano da materiali infiammabili.
Se si tiene il motocoltivatore in deposito per periodi lunghi, si devono 
prendere in considerazione le informazioni importanti contenute in questo 
manuale per il rimessaggio.
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POSIZIONE DELLE ETICHETTE SULLA SICUREZZA

1 2 3 4 5

6

Queste etichette richiamano l’attenzione su pericoli potenziali che          
possono causare lesioni gravi. Leggere attentamente le etichette, le note di 
pericolo e le precauzioni descritte in questo manuale.
                          Descrizione dei simboli di avvertimento

1. Attenzione: Leggere il manuale delle istruzioni prima di usare la        
macchina.
2. Pericolo di provocarsi lesioni. Fresa in movimento. Scollegare il       
cappuccio della candela e leggere le istruzioni prima di effettuare qualsia-
si intervento di manutenzione o di riparazione.
3. Pericolo di provocarsi lesioni. Strumenti rotanti in movimento.
4. Rischio di lancio oggetti. Tenere le persone lontano dall'area di lavoro 
durante l'uso.
5. Rischio di esposizione al rumore e alla polvere. Indossare le                          
protezioni contro il rumore e gli occhiali di protezione.
6. Pericolo di ustioni. Non toccare il cilindro, la marmitta e il suo telaio 
adiacente durante l'utilizzo fino a 20 minuti dopo l’arresto del motore. È 
necessario un periodo più lungo se la temperatura ambiente è superiore a 
20°C.
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AMBITO DI APPLICABILITÀ

Il motocoltivatore è adatto per coltivare terreni sabbiosi con base coperta 
di ortaggi, pendii con pendenze inferiori al 10%, risaie con la profondità 
dell’acqua di superficie rispetto allo strato duro non superiore a 250 mm.
Per terreni con erbacce, rimuovere le erbacce prima di utilizzare il           
motocoltivatore per coltivare la terra.
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OLIO MOTORE OLIO TRASMISSIONE
SAE 15 W40 - SJ SAE 15 W40

550 ml 1700 ml
AC1000

4. ASSEMBLAGGIO

AVVISO:
L’assemblaggio deve essere eseguito solo da personale esperto.

ATTENZIONE

Le macchine vengono fornite sprovviste di olio motore e di olio nella 
trasmissione. Chiedere sempre al rivenditore se ha eseguito le opera-
zioni di rabbocco.

1.1 Installare i pneumatici
Installare gli pneumatici su entrambe le parti della scatola degli ingra-
naggi dell’albero di trasmissione. Fissarli con il perno e lo spillo di                             
bloccaggio. Assicurarsi che il senso di tutte le fasce battistrada sia lo 
stesso come nella figura riportata di seguito:
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1.2 Installare il set di lame

Installare il set di lame prima di fresare:

1) Installare la barra di trascinamento.
Come mostrato nella figura, estrarre il perno k e lo spillo di bloccag-
gio a forma di 8 j dal foro corrispondente della barra di collegamento. 
Inserire la barra di trascinamento m nella sede l della barra di colle-
gamento nell’ordine indicato nella figura. Quindi collegare la barra di                       
trascinamento e la barra di collegamento l con il perno k e fissarlo con 
lo spillo di bloccaggio a forma di 8 pin j.
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2) Installare le lame nei gruppi lame:

Come mostrato nella Fig10, posizionare il gruppo lame di sinistra l  
e il gruppo lame di destra m nell'ordine indicato nella figura e utiliz-
zare i bulloni a testa esagonale per montare questi gruppi lame. Quindi           
utilizzare i perni p per il rotore di taglio combinato con la lama fresatrice 
per collegare tutti i gruppi lame e fissare i perni alla lama con gli spilli di 
bloccaggio a forma di 8.

 
3) Installare i gruppo lame alle uscite dell’albero:

Terminata la fase sopra, estrarre il corpo macchina ldella scatola di 
cartone e disporla vicino ai gruppi lame o e p; assemblarla nella Fase 
2) nell’ordine indicato in figura (inserire il gruppo lame o e p rispetti-
vamente in entrambi i lati degli alberi di azionamento posizionati all'estre-
mità del corpo macchina. Prendere nota delle direzioni dei gruppi lame e 
fare in modo che i fori di montaggio siano allineati in modo che le lame 
siano rivolte in avanti dopo l’assemblaggio). 
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Quindi collegare il corpo macchina e i gruppi lame con il perno n e fissa-
re il perno con lo spillo di bloccaggio.
Terminata la fase sopra, collegare il gruppo k assemblato nella Fase 1) 
con il corpo della macchina l e fissarlo con un perno j

1.3 Installare la sede del manubrio
Allineare i fori fra la scatola ingranaggi e la sede del manubrio, inserire il 
bullone e serrare con quattro viti con rondella elastica, una rondella e un 
dado sotto ogni bullone.
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1.4 Installare il connettore del manubrio e il manubrio
Allineare i fori fra il connettore del manubrio e la sede del manubrio, 
inserire i bulloni e serrarli con il dado speciale con la rondella a molla. 
Allineare i fori fra manubrio e connettore del manubrio, inserire il bul-
lone M16 e serrare con un dado con rondella elastica e con la rondella        
all'interno.

1.5 Montare la leva del cambio
Inserire il braccio operativo sul pattino di supporto della sede del           
manubrio e inserire il foro del bilanciere della scatola del cambio, fissare 
con una rondella e una coppiglia, e girare il cambio in posizione di folle.
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1.6 Installare il parafango
Posizionare il parafango R e il parafango L nella posizione indicata nella 
figura (notare la differenza fra destra e sinistra), collegarli al corpo del-
la macchina o con la guarnizione piatta del bullone p in nylon e il 
dado di bloccaggio, come mostrato nella figura, per collegare entrambi                    
i parafanghi con la guarnizione piatta del bullone p in nylon e il dado di         
bloccaggio.

2. Montaggio e regolazione del filo della frizione/fresa

2.1 Montaggio e la regolazione della del filo della frizione

1) Allentare il dado di bloccaggio (14) per estendere il filo interno alla 
massima lunghezza.
2) Far passare il filo (13) attraverso il foro del nottolino (11) e fissarlo alla 
vite a doppio foro.
3) Regolare il filo della frizione in modo appropriato per assicurarsi che 
il braccio della leva di innesto possa raggiungere la posizione massima e 
minima.
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La macchina assemblata è mostrata qui di seguito:

1. Braccio oscillante
    del cambio
2. Sede del manubrio

3. Acceleratore

4. Leva frizione/fresa             

5. Leva retromarcia

6. Leva del cambio

7. Barra per interramento

8. Scatola del cambio

 

Numero di serie 
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2.2 Montaggio e regolazione del filo della retromarcia
1) Allentare il dado che si trova sulla leva del filo di retromarcia.
2) Avvitare in senso orario il registro fino a raggiungere la posizione   
“tutto avvitato”.         
3) Inserire il filo nel suo alloggiamento (9).
4) Azionare il registro in modo da ottenere un gioco minimo quando si 
aziona la leva.
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2.3  Regolazione del filo dell’acceleratore
1) Spostare la leva dell’acceleratore nella posizione minima.
2) Passare la guaina nell’alloggiamento dell’acceleratore posto sul manu-
brio e fissare l’altra estremità nella sede della leva acceleratore posiziona-
ta sul motore.
                                                                                                                    
2.4 Controllare livello olio
1) Controllare se ci sono eventuali bulloni di collegamento allentati, in 
caso affermativo serrarli.
2) Controllare se tutte le leve del sistema di azionamento (accelerato-
re, leva della frizione e leva di retromarcia) sono fissate nella corretta                       
posizione.
3) Posizionare il cambio in folle.
4) Rabboccare olio motore
5) Aggiungere olio lubrificante SAE10W-40 nel carter del motore (vedere 
il dettaglio nella figura 11).
6) Rabboccare olio lubrificante nella scatola del cambio, con la macchina 
posizionata in piano.

Braccio della leva di innesto

Cavo della retromarcia
Registro
Leva di retromarcia
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Per controllare l’olio, inserire l’asta di                     
misurazione nel foro in cima alla scatola del                 
cambio (Nota: non ruotare l’asta di misurazio-
ne). Il livello dell'olio deve trovarsi fra il limite                        
superiore e quello inferiore.
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PRE-FUNZIONAMENTO

1. Filtro dell’aria
Controllare che il filtro sia pulito e che non vi siano ostruzioni.
1.1 Elementi

2. Carburante
Utilizzare carburante per uso automobilistico (è preferibile usare carbu-
rante senza piombo o a basso contenuto di piombo per ridurre al minimo i 
depositi nella camera di combustione.)
ATTENZIONE: Non utilizzare mai un mix di olio e benzina o benzina 
sporca.
ATTENZIONE: Evitare che sporcizia, polvere o acqua penetrino nel 
serbatoio del carburante.
ATTENZIONE: Non riempire oltre il livello della linea rossa.
3. Riempire il serbatoio di carburante
  
Il carburante è estremamente infiammabile ed esplosivo in determinate 
condizioni. Effettuare il rifornimento in una zona ben ventilata con il 
motore spento. Non fumare ed evitare la formazione di fiamme o scintille 
nella zona in cui effettua il rifornimento di carburante o nell’area dove 
viene tenuta la benzina.
Non riempire eccessivamente il serbatoio del carburante (non dovrebbe 
esserci carburante nel bocchettone di rifornimento). Dopo il riforni-
mento, assicurarsi che il tappo del serbatoio sia chiuso correttamente e                              
saldamente.

AVVERTIMENTO
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Fare attenzione a non versare carburante durante il rifornimento.                           
Il carburante fuoriuscito o i vapori di carburante potrebbero prendere                 
fuoco. Se è stato versato del carburante, assicurarsi di asciugare l’area 
prima di avviare il motore.
Evitare il contatto ripetuto o prolungato con la pelle. Non inalare il                     
vapore.

Capacità del serbatoio del carburante: 3.6L
LIVELLO DELLA LINEA ROSSA

4. Carburante contenente alcool

Se si decide di usare una benzina contenente alcool (miscela                                
benzina-alcool), accertarsi che la quantità di ottani non sia inferiore a 
quella raccomandata per il motocoltivatore. Ci sono due tipi di "miscela 
benzina-alcool": una contenente etanolo (alcool etilico), e l'altra conte-
nente metanolo. Non utilizzare carburante che contenga più del 10% di 
etanolo. Non usare benzina contenente metanolo (metile o alcol metilico) 
che non contiene inibitori di corrosione da metanolo. Non utilizzare mai 
benzina contenente più del 5 % di metanolo, anche qualora abbia inibitori 
di corrosione.
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NOTA|:
I danni al circuito di alimentazione del carburante e i problemi alle         
prestazioni del motore derivanti dall'uso di benzine che contengono alcool 
oltre ai livelli limite, non sono coperti dalla garanzia. Non è consentito 
utilizzare benzine contenenti metanolo nel motocoltivatore, poiché non è 
provato ancora che siano idonee.
Prima di acquistare benzina da una stazione di rifornimento sconosciuta, 
cercare di capire se la benzina contiene alcool, e in caso affermativo, se 
la quantità di alcool presente rispetta le indicazioni sul tipo e sulla per-
centuale. Se si nota la comparsa di qualsiasi anomalia durante il funzio-
namento quando si utilizza una benzina che contiene alcool, cambiare ed 
utilizzare una benzina che si è certi non contenga alcol.

5. Strumenti e accessori
Per collegare un attrezzo o un accessorio al motocoltivatore, seguire le 
istruzioni fornite con l'attrezzo o con l'accessorio. Chiedere assistenza al 
concessionario se si hanno problemi o difficoltà nell’installazione di un 
attrezzo o di un accessorio.
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ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

1. Regolazione dell’altezza del motocoltivatore
ATTENZIONE: Prima di regolare il manubrio, posizionare il                            
motocoltivatore su una superficie piana per evitare che il manubrio si 
pieghi accidentalmente.
Per regolare l'altezza del motocoltivatore, allentare il regolatore,                          
selezionare l'altezza opportuna e serrare il regolatore; ci sono diversi                          
modelli di manubrio, ma le regolazioni principali sono simili a quelle 
delle figure 14 e 15 qui di seguito.
1.1 REGOLATORE

 (1)

Regolare l'altezza del manubrio in una posizione confortevole                               
(si consiglia di solito l’altezza della cintura).
Se la macchina si muove in avanti mentre sta fresando, spingere il                          
manubrio verso il basso; se la macchina non si muove in avanti spostare il 
manubrio da una parte all’altra.
Curvare: Il metodo giusto per curvare è quello di premere verso il basso il 
manubrio per fare in modo che il baricentro del motocoltivatore si sposti 
dal lato anteriore a quello posteriore e poi curvare. Questo permetterà di 
curvare con relativa facilità.
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2. Avviamento
2.1 Leva della valvola carburante
La valvola carburante apre e chiude il passaggio del carburante tra il                     
serbatoio e il carburatore.
La leva della valvola carburante deve essere in posizione "ON" per                        
avviare il motore. Quando il motore non è in uso, lasciare la leva della 
valvola carburante in posizione "OFF" per impedire il riempimento del 
carburatore e per ridurre la possibilità di perdite di carburante.

Valvola 
carburante

2.2 Leva acceleratore a mano
La leva dell'acceleratore a mano controlla la velocità del motore.

Posizionare la leva dell'acceleratore sulla posizione "H" per far girare il 
motore più velocemente e nella posizione "L" per far girare il motore più 
lentamente.
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2.3 Impugnatura avviamento a strappo

Tirando la maniglia di avviamento si aziona il motorino di avviamento a 
strappo per la messa in moto del motore.

Maniglia di avviamento

2.4 Leva della frizione
Si trova sul manubrio sinistro. Collegare la barra di trasmissione e l’uscita 
dell’albero motore per azionare la lama della zappa quando viene premuta 
la leva.

ARRESTO MARCIA
 

Maniglia della frizione

3. Funzionamento normale
 
La macchina è dotata di parafanghi. La macchina non può essere 
avviata senza parafanghi o con parafanghi difettosi.
Prima di avviare il motore, accertarsi che la frizione sia disinnestata 
e che la leva del cambio sia in posizione di folle per evitare un movi-
mento brusco incontrollato quando si avvia il motore. (vedere sezione 
7.2)

ATTENZIONE
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3.1 Avviare il motore
1) Ruotare la leva della valvola del carburante in posizione ON.

(1) Valvola carburante   (2) “ON”   (3) Bullone di scarico

2) Regolare la leva dell’aria nella posizione adatta.
NOTA: Non utilizzare l’aria se il motore è caldo o se la temperatura è 

3) Spostare l’interruttore del motore nella posizione “ON”.

Spento Acceso

(1) Leva dell'aria   (2)‘‘Spento’’
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4) Spostare la leva dell’acceleratore a mano a sinistra.

Leva acceleratore a mano

5) Assicurarsi che la leva del cambio sia in folle.
6) Con la mano sinistra afferrare saldamente il manubrio per controllare 
che la macchina sia stabile. Con la mano destra tirare leggermente la ma-
niglia dell’avviamento a strappo fino a quando si avverte una resistenza, 
quindi tirare energicamente. Rilasciare quindi la maniglia con delicatezza.

Impedire che la maniglia dell’avviamento a strappo scatti indietro 
contro il motore. Rilasciarla delicatamente per evitare di danneggiare 
l’avviamento stesso.

ATTENZIONE
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7) Quando il motore si scalda, aprire l’aria gradualmente.

(1) Leva dell'aria   (2)‘‘Acceso’’

3.2 Azionare la macchina
1) Avviare il motore come sopra. Lasciar girare il motore qualche minuto 
per riscaldarsi prima dell’uso.
2) Spostare la leva del cambio nella posizione desiderata (avanti/indietro).

Modello del
motocoltivatore Motore Cambio

AC 1000 R210 Avanti (1)    Retromarcia R 
Avanti (2)    Folle (0)

1) Inserire un cambio basso
• Girare la leva dell’acceleratore con la mano destra per posizionare                                 
acceleratore nella posizione adeguata.
• Tirare indietro la leva del cambio con la mano destra e controllare se si 
trova nella posizione corretta, tenere il manubrio di destra con la mano 
destra.
Stringere la maniglia della frizione con la mano sinistra, per collegare la 
frizione.

2) Inserire la retromarcia
• Girare la leva dell’acceleratore con la mano destra per posizionare                 
l’acceleratore nella posizione adeguata.
• Tirare la leva del cambio nella posizione centrale (folle) cambio con la 
mano destra e controllare che si trovi nella posizione corretta.             
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• Quindi tenere la leva della retromarcia con la mano destra.
• Stringere la maniglia della frizione con la mano sinistra, per collegare la 
frizione. Il motocoltivatore procederà in retromarcia.
Nota: Non allentare la leva della retromarcia. Quando non si usa la retro-
marcia, allentare la leva della retromarcia con la mano sinistra e il moto-
coltivatore smetterà di procedere a retromarcia.

3) Metodo di assemblaggio e di utilizzo della barra per interramento
• Quando si deve dissodare il terreno, rimuovere gli pneumatici, installare 
le lame nell'albero di azionamento del cambio e fissarli con i perni di asse.
Nota: Ci sono lame di destra e di sinistra, assicurarsi che quando il moto-
coltivatore procede in avanti, i bordi di taglio siano tutti rivolti in avanti. 
Per evitare di ferire le persone si deve installare il parafango una volta 
montate le lame.
• La profondità di lavorazione può essere regolata mediante l'altezza della 
barra per interramento e l’angolo compreso tra il terreno e la barra per 
interramento. (Si prega di fare riferimento alla tabella riportata sotto)
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ATTENZIONE
4) Precauzioni durante l’uso
• Prestare attenzione alle condizioni di lavoro e alla rumorosità di ciascun  
componente. Il collegamento di ogni sigola parte deve essere solidale.
Evitare che si siano parti allentate. Nel caso di anomalie, si deve arrestare 
la macchina e controllare.
• Evitare di eseguire lavori impegnativi subito dopo l’avviamento, quan-
do il motore è freddo, specialmente con nuove macchine o dopo una                         
revisione.
• Controllare l’olio del motore e l’olio del cambio, rabboccare immediata-
mente quando il livello dell'olio è basso.
• Il raffreddamento del motore con acqua è vietato.
• Evitare di far ondeggiare la macchina quando si fresa. Prestare atten-
zione all'angolazione del motore durante la lavorazione, non deve essere                       
superiore a 20 gradi.
Nota: Si deve tenere la macchina in posizione orizzontale e non appoggia-
re il manubrio sul terreno, altrimenti sarà molto difficile avviare il motore 
poiché l’ olio rifluirà nella camera di combustione.
• Dopo il montaggio delle lame è vietato procedere su un terreno sabbioso 
con cumuli di ghiaia.
• Rimuovere l'argilla, le erbacce, le macchie di olio etc. dal motocoltivato-
re dopo l'uso.
• Pulire frequentemente la spugna del filtro e cambiare l'olio motore                 
regolarmente.
4. Funzionamento ad alte quote
In alta quota, la miscela standard aria-carburante nel carburatore sarà 
eccessivamente ricca. Aumenteranno di conseguenza il consumo di                
carburante.
Le prestazioni in alta quota possono essere migliorate installando nel car-
buratore un ugello del combustibile con diametro più piccolo, regolando 
di nuovo la vite pilota. Se si utilizza sempre il motocoltivatore ad altitu-
dini superiori a 1.800 m (6.000 piedi) sopra il livello del mare chiedere al            
concessionario autorizzato di apportare queste modifiche al carburatore.
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Con un iniezione corretta del carburatore diminuiranno anche i                              
cavalli vapore del motore di circa il 3-5% per ogni 305 m (1.000 piedi) di                              
aumento di altitudine.
L’effetto dell’altitudine sui cavalli sarà maggiore se non viene apportata 
nessuna modifica al carburatore.
ATTENZIONE: Il funzionamento del motocoltivatore ad altitudini                  
inferiori a quelle per le quali il carburatore è stato progettato può causare 
prestazioni inferiori, surriscaldamento e gravi danni al motore dovuti a 
una miscela aria/carburante eccessivamente magra.

5. Angolo normale di esercizio
Abbassare leggermente il manubrio in modo che la parte anteriore della 
macchina sia sollevata di circa 6-8 gradi.

Per ottenere il massimo rendimento dal motocoltivatore, provare a mante-
nere l’angolo indicato mentre si lavora il terreno.
ATTENZIONE:
• Non utilizzare il motocoltivatore con un rotore di diametro superiore a 
300 mm.
• Non utilizzare il motocoltivatore su scalini che potrebbero farlo ribalta-
re.
• Consentire a chiunque di usare il motocoltivatore senza adeguate                              
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• Indossare calzature robuste, a copertura completa. Azionare il motocol-
tivatore a piedi nudi,  con scarpe aperte o sandali aumenta il rischio di 
lesioni.
• Assicurarsi che il trasporto del motocoltivatore da un luogo ad un altro 
sia eseguito da due persone, quando non sia disponibile un veicolo.
• Se il rotore è intasato da fango, ghiaia, steli ecc. arrestare                                    
immediatamente il motore e pulire il rotore. Assicurarsi di indossare                    
guanti da lavoro durante la pulizia del rotore.

Per evitare danni, verificare la presenza di segni di danneggiamento o di 
altre anomalie dopo ogni utilizzo del motocoltivatore.

6. SPEGNIMENTO DEL MOTORE

6.1 In caso di emergenza
Spostare l’interruttore del     
motore in posizione “OFF” 

INTERRUTTORE DEL MOTO-

6.2 Durante l’uso normale
Rilasciare la leva della frizione fino alla posizione di DISINNESCO 

1 LEVA DELLA FRIZIO-
NE

12
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Muovere la leva dell’acceleratore completamente a destra.

1 LEVA DELL’ ACCELERATORE

Spostare l’interruttore del motore         
in posizione “OFF”

1 OFF
2 INTERRUTTORE DEL MOTORE

INTERRUTTORE DEL MOTO-

Spostare la valvola carburante
in posizione “OFF”

1 VALVOLA CARBURANTE
2 OFF
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MANUTENZIONE

A causa del funzionamento, dell’attrito, della triturazione e dei cambia-
menti di carico durante la lavorazione, i bulloni di collegamento potreb-
bero allentarsi e i componenti potrebbero, di conseguenza, cadere a terra. 
Questo potrebbe danneggiare la macchina, creare un eccessivo gioco tra 
le parti, una diminuzione della potenza, un aumento del consumo di car-
burante ecc. Per contenere il rischio che si verifichi la suddetta situazione, 
si deve effettuare regolare manutenzione al motocoltivatore per garantirne 
le buone condizioni di funzionamento e prolungane la vita di servizio.

1. Grinding-in

1) Per il grinding-in del motore, si prega di fare riferimento al relativo 
manuale istruzioni.
2 ) Per un motocoltivatore nuovo o appena revisionato, si deve scaricare 
tutto l’olio di lubrificazione contenuto nel motore e nel carter dopo un 
azionamento a vuoto per un’ora, condizioni di lavorazione con carico 
leggero nelle 5 ore immediatamente successive. Immettere benzina pulita, 
con la marcia bassa in stato inattivo per 3 ~ 5 minuti per la pulizia. Quin-
di scaricarla. Dopo avere eseguito queste procedure premere in avanti e 
indietro per 4 ore dopo l'iniezione di olio per effettuare il grinding-in. A 
questo punto il motocoltivatore può funzionare in modo efficiente e nor-
malmente.

2. Manutenzione tecnica del mini motocoltivatore

2.1 Manutenzione del cambio
Nota: Prima e dopo ogni cambio.
1) Ascoltare e verificare se ci sono eventuali anomalie quali rumori, surri-
scaldamento, allentamento delle viti ecc.
2) Controllare se ci sono perdite di liquidi nel motore, nella scatola del 
cambio e nella scatola guida.
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3) Controllare se il livello dell’olio di lubrificazione nel motore e nella 
scatola del cambio si trova tra linea massima e la linea minima.
4) Pulire subito la sporcizia, le erbacce e le perdite di olio sia sulla mac-
china, che sugli accessori.
5) Creare delle registrazioni sull’utilizzo.

2.2 Manutenzione di prima classe
Nota: Ogni 150 ore di servizio:
Eseguire la manutenzione completa del cambio.
Pulire la scatola del cambio e cambiare l'olio del motore.
Controllare e regolare la frizione, il sistema del cambio marce e il sistema 
della retromarcia.

2.3 Manutenzione di secondo livello
Nota: Ogni 800 ore di servizio:
Eseguire tutti i controlli previsti per ogni 800 ore di servizio.
Controllare tutti gli ingranaggi e i cuscinetti, sostituirli se molto usurati.
Se vi sono danni ad altri componenti, come ad esempio le lame o i bulloni 
di collegamento ecc., si prega di sostituirli.
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3. Programma di manutenzione tecnica della motozappa
Nota: L’oggetto della manutenzione è contrassegnato da √

       Periodo di lavoro                                                          
Ogni 

giorno

Lavorazioni 
con mezzo 

carico     
(ogni 8 ore)

Primo mese 
o dopo          
20 ore

Terzo mese 
o dopo          
150 ore

Ogni anno 
o dopo        
150 ore

Ogni 2 anni 
oppure ogni        

2000 ore

Controllare e
serrare dadi e
bulloni.

√

Controllare e
rabboccare
l’olio motore.

√

Pulire motorecambia-
re olio motore. √(1°) √(2°) √(3° e 

successivi)

Controllare eventuali 
perdite di olio. √
Rimuovere la 
sporcizia, le erbacce 
e le perdite di olio. 
Pulizia generale.

√

Risoluzione dei 
problemi. √
Regolare i compo-
nenti per la manipo-
lazione

√

Controllo
frizione √ √

Controllo ingranaggi 
e cuscinetti √ √

Oggetto della 
manutenzione

4. Cambiare l’olio del motore:
Scaricare l'olio mentre il motore è ancora caldo per garantire uno scarico 
rapido e completo.
Togliere il tappo di scarico dell'olio e scaricare l'olio.
Riempire con il tipo di olio consigliato e controllarne il livello.

1) Capacità dell’olio: 0.6 L

2) TAPPO DI SCARICO
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3) TAPPO DI RIEMPIMENTO DELL’OLIO

4) LIVELLO SUPERIORE

Lavarsi le mani con acqua e sapone dopo il contatto con l'olio usato.
NOTA: Si prega di smaltire l’olio usato del motore in modo compatibile 
con l'ambiente. Vi consigliamo di versarlo in un contenitore sigillato da 
portare al centro locale di raccolta dei rifiuti per la bonifica. Non gettarlo 
nel cestino né versarlo sul terreno.

5. Manutenzione del filtro dell'aria
Un filtro dell’aria sporco limita l’ingresso di aria nel carburatore.                        
Per prevenire guasti al carburatore, pulire regolarmente il filtro dell'aria. 
Pulirlo più spesso se si utilizza la macchina in aree molto polverose.

                             :Non utilizzare mai benzina o solventi con basso 
punto di infiammabilità per pulire il filtro dell'aria. Si può provocare un 
incendio o un’esplosione.
                                     
                                 : Non azionare mai il motore senza il filtro dell'aria. 
In caso contrario il motore subirà un’usura precoce.
Rimuovere la vite a galletto e il coperchio del filtro dell'aria. Rimuovere 
le parti e separarle. Controllare attentamente la presenza di fori e di strap-
pi sulle parti e sostituirle se sono danneggiate.

ATTENZIONE

AVVERTIMENTO
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Filtro di spugna: Pulire il filtro con acqua calda e sapone o pulirlo con
solventi con un punto di infiammabilità alto e con tutti i tipi di detergenti 
che possono essere asciugati completamente. Immergere il filtro in olio 
motore pulito ed eliminare tutto l'eccesso. Il motore farà fumo durante la 
fase di avvio se rimane una quantità eccessiva di olio nella spugna.

Filtro di carta: Sbattere leggermente il filtro su una superficie dura più 
volte per rimuovere lo sporco in eccesso o soffiare aria compressa dall’in-
terno verso l’esterno del filtro. Non tentare mai di spazzolare la sporcizia; 
così facendo si forzerebbe la sporcizia a penetrare nelle fibre.

FILTRO DI CARTA

FILTRO DI SPUGNA

6. Pulizia del tappo del filtro carburante
                                 : Il carburante è estremamente infiammabile ed 
esplosivo in determinate condizioni. Non fumare ed evitare la forma-
zione di fiamme e di scintille nell'area.
Ruotare la valvola carburante su OFF, rimuovere il tappo del filtro 
carburante e l'O-ring. Lavare le parti rimosse con solvente, asciugarle                            
accuratamente e reinstallarle in modo sicuro. Ruotare la valvola del                   
carburante su ON e verificare la presenza di eventuali perdite.

ATTENZIONE

(1) O-RING

(2) TAPPO DEL FILTRO CARBURANTE
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7. Manutenzione della candela
Candela consigliata: ACTIVE 024704
Per garantire il corretto funzionamento del motore, la candela di accensio-
ne deve essere adeguatamente distanziata e non deve avere depositi.
Rimuovere il cappuccio della candela:

                                       : Se il motore è stato acceso, la marmitta sarà 
molto calda. Prestare attenzione a non toccare la marmitta.

AVVERTIMENTO

Ispezionare visivamente la candela. Gettarla nel caso in cui l'isolatore  
risulti rotto o scheggiato.

Misurare la distanza della candela con uno 
spessimetro.
La distanza deve essere di 0,7-0,8 mm                 
(0,028-0,031 pollici), correggere, se            
necessario, piegando l’elettrodo a fianco.

Collocare la rondella sulla candela, avvitare la candela a mano per evitare 
di danneggiare la filettatura.
Quando si monta una nuova candela, si deve avvitare 1/2 giro in più di 
filettatura con la chiave dopo che la rondella è stata compressa. In caso di 
montaggio di una candela usata, è necessario avvitare solo 1/8-1/4 di giro 
in più di filettatura.
ATTENZIONE: La candela di accensione deve essere serrata                           
saldamente. Un serraggio eccessivo può far surriscaldare la candela ed 
eventualmente danneggiare anche il motore. Non usare mai un cappuccio 
della candela con intervallo di calore inadeguato.
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8. Regolazione del cavo dell'acceleratore

Misurare il gioco in corrispondenza della punta della leva.
Gioco: 5-10 mm (0,2-0,4 inches.)
Se il gioco è ridotto o eccessivo, allentare il dado di bloccaggio e ruotare 
il dato di regolazione verso l’interno o verso l’esterno a seconda delle 
esigenze.

LEVA ACCELERATORE

DADO DI REGOLAZIONE

DADO DI BLOCCAGGIO

9. Rimessaggio

Quando il motocoltivatore deve rimanere in deposito per molto tempo, si 
prega di adottare i seguenti accorgimenti per prevenire la formazione di 
ruggine.
• Lavare l'esterno della macchina.
• Scaricare l'olio di lubrificazione dal cambio e iniettare olio nuovo.
• Rivestire la superficie di alluminio con olio antiruggine incolore. Tenere 
il motocoltivatore in un luogo arioso, asciutto e sicuro.
• Strumenti per il mantenimento della sicurezza, certificato di qualità del 
prodotto e manuale utente.
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METODO E DATI PER LA MESSA A PUNTO

AVVISO: La messa a punto deve essere eseguita solo da personale 
esperto.

1. Metodo e dati per messa a punto della coppia di ingranaggi conici

Nel caso in cui si debba controllare ed eseguire la messa a punto quan-
do la coppia di ingranaggi conici funziona in modo improprio o genera 
rumori anomali, utilizzare il metodo seguente:
1.1 Messa a punto delle distanze della coppia di ingranaggi conici 
nella scatola del cambio

Se la distanza della coppia di ingranaggi ∆<0,05, aggiungere la guarnizio-
ne in carta acciaio da 0,5 tra la scatola del cambio e la scatola guida per 
aumentarne la distanza.
Se la distanza della coppia di ingranaggi ∆>0,3, aggiungere la guarnizione 
da 0,1-0,5 fra il cuscinetto e l’ingranaggio per aumentarne la distanza, e 
assicurarsi che la distanza finale sia di 0,05-0,10.
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1.2 Messa a punto distanze della coppia di ingranaggi conici nella 
scatola guida

Se la distanza della coppia di ingranaggi ∆<0,05, aggiungere la guarni-
zione di regolazione I (0.2-0.3) per aumentare la distanza, sostituire la 
guarnizione di carta acciaio II e regolare la guarnizione III per assicurarsi 
che la distanza terminale dell'ingranaggio II sia di 0,05-0,15.
Se la distanza della coppia di ingranaggi ∆>0,3, ridurre la guarnizione di 
regolazione I per assicurarsi che la distanza terminale dell’ingranaggio II 
sia di 0,05-0,15; o aggiungere la guarnizione dei regolazione II per assi-
curarsi che la distanza terminale dell’ingranaggio I sia di 0,05-0,015. 
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2. Metodo di messa a punto per la leva e il cavo della retromarcia

Se le anomalie riscontrate nella retromarcia vengono confermate, si deve 
eseguire la messa a punto della leva e del cavo della retromarcia. Si prega 
di fare riferimento al capitolo “Assemblaggio”.
Nota: 
Stringere e allentare la leva della retromarcia 2-3 volte, assicurarsi che la 
marcia sul cambio sia corretta, eseguire la messa a punto fino a quando 
risulta rispondente ai requisiti richiesti.
Allentare la leva della retromarcia quando il motocoltivatore è in fun-
zione. Il cambio dovrebbe tornare in posizione retromarcia. Non si deve  
percepire alcun rumore anomalo nel cambio; la presenza di rumori indica 
un attrito anomalo e il rischio di danneggiare gli ingranaggi.

3. Metodo di messa a punto del cavo della leva di emergenza

Quando la leva di arresto di emergenza non è in grado di controllare il 
braccio della bascula per l’arresto di emergenza e far arrestare la mac-
china, si deve eseguire la messa a punto del cavo della  leva di arresto di 
emergenza. Si prega di fare riferimento al capitolo “Assemblaggio”.
Nota: 
Ruotare l’interruttore della leva di decompressione 2 o 3 volte e assicurar-
si che il motore possa essere spento in modalità di emergenza.

4. Metodo di messa a punto del cavo dell’acceleratore

Si deve eseguire la messa a punto dell’acceleratore se non vi è alcu-
na risposta di accelerazione o di decelerazione del motore quando si 
ruota la leva dell'acceleratore. Si prega di fare riferimento ai capitolo               
“Assemblaggio”.
Nota: 
Ruotare la leva dell'acceleratore per 2 o 3 volte per confermare che le 
operazioni di accelerazione e decelerazione vadano a buon fine.
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GUASTI COMUNI & SOLUZIONI

AVVISO: Le riparazioni più importanti devono essere eseguite solo 
da personale esperto.

1. Guasti e soluzioni per la frizione
Nota: Non disassemblare il gruppo frizione

Problema Causa Soluzione

Guasto della frizione Blocco frizione guasto Sostituire

Guasto della frizione Molla guasta Sostituire

Guasto della frizione Il cuscinetto interno della 
frizione è guasto

Sostituire, riempire la sca-
tola del cambio con olio

Scivolamento Rottura per usura della 
molla Sostituire

1. Guasti e soluzioni per la scatola del cambio

Rottura del cavo della retromarcia Regolare o sostituire il 
cavo

Allentamento dell’albero della 
retromarcia

Serrare il bullone situato 
sul lato posteriore dell’al-
bero

Forcella del cambio della retro-
marcia bloccata

Pulire la superficie di 
giunzione tra l’albero della 
forcella del cambio della 
retromarcia e la boccola in 
acciaio

Boccola dell’ingranaggio sul 
terreno

Sostituire la boccola                        
dell’ingranaggio

L’allentamento dell’albero della 
retromarcia rende difficile la rota-
zione degli ingranaggi

Serrare il bullone che si 
trova sul lato posteriore 
dell’albero

Guasto alla molla sull’albero di 
retromarcia Sostituire la molla

Albero della retromarcia piegato Sostituire l’albero della                                   
retromarcia

La retromarcia 
non raggiun-
ge la posizione                  
prestabilita

La retromarcia non 
ritorna
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Allentamento del bullone sul 
lato posteriore dell’albero

Serrare il bullone che si trova 
sul lato posteriore dell’albero

Allentamento fra l’albero 
della retromarcia e la scatola 
del cambio

Sostituire

Allentamento del bullone sul 
lato posteriore dell’albero di 
trasmissione

Serrare il bullone

Allentamento fra l’albero 
della trasmissione e la scatola 
del cambio

Sostituire

Allentamento dell’albero di 
trasmissione o dell’albero di 
retromarcia

Serrare il bullone sul lato 
posteriore dell’albero di 
trasmissione e dell’albero di 
retromarcia

Piegatura dell’albero di 
trasmissione o dell’albero di 
retromarcia

Sostituire

Ingranaggio eccessivamen-
te usurato, distanza fuori                     
tolleranza

Sostituire l’ingranaggio

Allentamento tra l’albero di 
trasmissione, l’albero di retro-
marcia e la scatola del cambio

Sostituire

Rottura dell’ o-ring                              
sull’albero principale Sostituire l’O-ring ø 16*1,8

Rottura nella struttura del 
paraolio sull’albero principale

Sostituire la struttura del 
paraolio 25*40*7

Rottura dell’ o-ring sul          
premistoppa Sostituire l’O-ring ø 46*1,8

Allentamento del bullone sul 
lato posteriore dell’albero di 
trasmissione

Serrare il bullone dell’albero 
di trasmissione M12*1,25*25

Rottura dell’ o-ring                              
sull’albero di trasmissione Sostituire l’O-ring ø 25*1,8

Allentamento
dell’albero della retro-
marcia

Allentamento
dell’albero di marcia

Rumore eccessivo 
dell’ingranaggio

Perdita di olio sul 
coperchio posteriore 
dell’albero principale

Perdita di olio                                    
dall’albero di                              
trasmissione
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Allentamento del bullone sul 
lato posteriore dell’albero

Serrare il bullone dell’albero 
della retromarcia

Rottura dell’O-ring        
sull’albero della retromarcia Sostituire l’O-ring ø 18*1,8

Allentamento dei bulloni in 
questa posizione Serrare il bullone

La guarnizione di carta                           
acciaio si è rotta Sostituire

Presenza di un foro nella 
scatola del cambio

Effettuare una riparazione 
con saldatura o imbottitura 
per fermare la perdita

Rottura dell’O-ring Sostituire l’O-ring ø 16*2,65

Rottura dell’O-ring Sostituire l’O-ring ø 16*2,65  

Assemblaggio errato Riassemblare

Olio lubrificante insufficiente Rabboccare olio come                        
richiesto

Tolleranza fra ingranaggi 
eccessivamente ridotta Riassemblare

Tolleranza dell’albero ridotta Regolare nuovamente

Allentamento dei bulloni di 
collegamento Serrare i bulloni

Saldare la rottura in questa 
posizione Sostituire

Perdita d’olio                           
sull’albero della                     
retromarcia

Perdita d’olio                           
sulla giuntura del co-
perchio della scatola 
del cambio

Perdita dalla scatola 
del cambio

Perdita di olio dalla 
leva dell’albero della 
retromarcia

Perdita di olio dal 
braccio di supporto 
del cambio

Inserimento difficolto-
so del cambio

Surriscaldamento

Perdita di olio 
dal giunto di                                  
collegamento della 
scatola del cambio
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Allentamento dei bulloni di 
serraggio Serrare il bullone

Rottura della struttura del 
paraolio in questa posizione     Sostituire

Rottura della struttura del 
paraolio in questa posizione

Sostituire la struttura del 
paraolio 45x62x8

Rottura in questa posizione 
della guida del manicotto 
dell’albero

Sostituire

Rottura della rondella di             
alluminio ø 12 Sostituire

Allentamento del tappo a vite Serrare il bullone come 
richiesto

Contatto con oggetti duri 
quali sassi e mattoni durante 
l’uso 

Sostituire ed evitare il                
contatto con corpi duri duran-
te la lavorazione 

Usura dovuta a lunghi tempi 
di lavorazione Sostituire

Perdita di olio                           
dal coperchio 

Perdita di olio dalla 
superficie circola-
re nel manicotto              
dell’uscita
Interno esagonale 
dell’albero di uscita 
manicotto con gravi 
perdite di olio

Perdita di olio dal foro 
di scarico dell’olio

Lame rotte

Controllare se il cavo 
è rotto
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Dimensioni della macchina
(lunghezza x larghezza x altezza) mm                       

SPECIFICHE TECNICHE 

 
Macchina AC1000

Consumo di carburante (g/kw.h) 395

Motore 

1650*1100*860

Larghezza di lavorazione (mm) 

                                                            Profondità di lavorazione (mm) 110 Moto-
coltivatore

 

Collegamento diretto 
 
 
 
 
 

Livello di pressione sonora (presso la posizione dell’operatore): 90.5 dB(A)
Livello di potenza sonora: 98.3 dB
Livello delle vibrazioni: manubrio sinistro 5.14 m/s² - manubrio destro 7.06 m/s²   

Max 1100

Modello

Tipo di motore 

Cilindrata (mL)

Potenza nominale [kW/(giri/min)]
Coppia massima [Nm/(giri/min)]

Sistema di accensione

Capacità serbatoio carburante (L) 

Capacità serbatoio olio (L) 

Modalità di avviamento 
Modalità di trasmissione 

Modalità di connessione 
Peso netto (Kg) 

R210 Motore a benzina

Raffreddato ad aria - 4 tempi-OHV-cilindro singolo

212

3,6
12

3.6

0,6

Avviamento a strappo

Con transistor magnetico

Trasmissione con cambio

78

Gasoline Tiller
Model:
Rated power:
Rota�on speed:
Net weight:
Year of construc�on:
Serial No: Engraved on crankcase
Ac�ve Srl via Delmoncello, 12 
26037 S.Giovanni in Croce (CR) ITALY
made in P.R.C.

AC1000
3.6kW
3600/min
78Kg
2019



GASOLINE TILLER
AC 1000

OWNER’S MANUAL

EN
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-BCDE!FGH!IGJ!KHJLBCMNDO!GHJ!LGPKCDFQM!RNSSTJ(!

-BNM!PCDHCS!LGDRCNDM!NDIGJPCRNGD!GD!GKTJCRNGD!CDU!PCNDRTDCDLT!GI!RBT!

RNSSTJV!WBNLB!NM!XCMTU!GD!RBT!PGMR!JTLTDR!KJGUHLR!NDIGJPCRNGD!CYCNSCXST!CR!RBT!

RNPT!GI!CKKJGYCS!IGJ!KJNDRNDO(!&T!JTMTJYT!RBT!JNOBR!RG!PCET!CPTDUPTDRM!

WNRBGHR!CUYCDLT!DGRNLT!CDU!WNRBGHR!NDLHJJNDO!CDF!GXSNOCRNGD!IGJ!

LGDMTZHTDLTM(!

-BNM!PCDHCS!MBGHSU!XT!LGDMNUTJTU!C!KTJPCDTDR!KCJR!GI!RBT!RNSSTJV!CDU!JTPCND!

WNRB!NR!NI!NR!NM!JTMGSU(!

7CF!MKTLNCS!CRRTDRNGD!RG!MRCRTPTDRM!KJTLTUTU!XF!RBT!IGSSGWNDO!WGJUM(!

),(#-#./+ + ! /DUNLCRTM!C!MRJGDO!KGMMNXNSNRF!GI!MTYTJNDO!KTJMGDCS!

ND[HJF!GJ!UTCRB!NI!NDMRJHLRNGDM!CJT!DGR!IGSSGWTU(! !

!,0$-"#/+ + + /DUNLCRTM!C!KGMMNXNSNRF!GI!KTJMGDCS!ND[HJF!GJ!TZHNKPTDR!

UCPCOT!NI!NDMRJHLRNGDM!CJT!DGR!IGSSGWTU(!

#"$%/ =NYTM!BTSKIHS!NDIGJPCRNGD(!

/I!C!KJGXSTP!CJNMTMV!GJ!FGH!BCYT!CDF!ZHTMRNGDM!CXGHR!RBT!RNSSTJV!KSTCMT!

LGDMHSR!CD!CHRBGJN\TU!UTCSTJ(!

!

),(#-#./ -BT!RNSSTJ!NM!UTMNODTU!RG!ONYT!MCIT!CDU!

UTKTDUCXST!MTJYNLT!NI!GKTJCRTU!CLLGJUNDO!RG!NDMRJHLRNGDM(!%TCU!CDU!HDUTJMRCDU!

RBT!$WDTJQM!9CDHCS!XTIGJT!GKTJCRNDO!RBT!RNSSTJ(!#CNSHJT!RG!UG!MG!LGHSU!JTMHSR!ND!

KTJMGDCS!ND[HJF!GJ!TZHNKPTDR!UCPCOT(!

-BT!NSSHMRJCRNGD!PCF!XT!YCJNTU!WNRB!UNIITJTDR!RFKTM(!

!
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&,'%$1+-#&$(0!$-"#&+

-BNM!RNSSTJ!NM!UTMNODTU!RG!ONYT!MCIT!CDU!UTKTDUCXST!MTJYNLT!NI!GKTJCRTU!

CLLGJUNDO!RG!RBT!NDMRJHLRNGDM(!

#GJ!RBT!MCITRF!GI!FGHJMTSI!CDU!GRBTJMV!KSTCMT!KCF!MKTLNCS!CRRTDRNGD!RG!RBTMT!

KJTLCHRNGDM(!

!

),(#-#./+

"2345674+(382798:;:<:6=+

]TTK!RBT!RNSSTJ!ND!OGGU!GKTJCRNDO!LGDUNRNGD(!$KTJCRNDO!C!RNSSTJ!ND!KGGJ!GJ!

ZHTMRNGDCXST!LGDUNRNGD!LGHSU!JTMHSR!ND!MTJNGHM!ND[HJF(!

5T!MHJT!CSS!MCITRF!UTYNLTM!CJT!ND!WGJENDO!GJUTJ!CDU!WCJDNDO!SCXTSM!CJT!ND!

KSCLT(!-BTMT!NRTPM!CJT!NDMRCSSTU!IGJ!FGHJ!MCITRF(!

5T!MHJT!RBT!MCITRF!LGYTJM!^#CD!LGYTJV!JTLGNS!MRCJRTJ!LGYTJM_!CJT!ND!KSCLT(!

]DGW!BGW!RG!MRGK!RBT!TDONDT!CDU!XSCUTM!ZHNLESF!ND!LCMT!GI!TPTJOTDLF(!

1DUTJMRCDU!RBT!HMT!GI!CSS!LGDRJGSM(!

]TTK!C!INJP!BGSU!GD!RBT!BCDUSTXCJMV!RBTF!PCF!RTDU!RG!SNIR!UHJNDO!LSHRLB!

TDOCOTPTDR(!

&TCJ!MRHJUFV!IHSS<LGYTJCOT!IGGRWTCJ(!$KTJCRNDO!RBNM!RNSSTJ!GD!XCJTIGGR!GJ!

WNRB!GKTD!RGT!MBGTM!GJ!MCDUCSM!WNSS!NDLJTCMT!FGHJ!JNME!GI!ND[HJF(!

'JTMM!MRHJUF(!4GGMT!LSGRBNDO!PCF!XT!LCHOBR!XF!PGYNDO!KCJRMV!NDLJTCMNDO!

FGHJ!JNME!GI!ND[HJF(!

5T!CSTJRV!GKTJCRNDO!RBNM!RNSSTJ!WBTD!FGH!CJT!RNJTUV!NSS!GJ!HDUTJ!RBT!NDISHTDLT!

GI!CSLGBGS!GJ!UJHOM!PCF!JTMHSR!ND!MTJNGHM!ND[HJF(!

]TTK!CSS!KTJMGDM!CDU!KTRM!CWCF!IJGP!RBT!RNSSNDO!CJTC(!

5T!MHJT!UJCO!XCJ!NM!ND!KSCLT!CDU!KJGKTJSF!CU[HMRTU(!
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5T!LCJTIHS!WBTD!GKTJCRT!GD!BCJU!INTSUMV!RBT!XSCUT!PCF!BGGE!NDRG!RBT!INTSU!RG!

PCET!RBT!RNSSTJ!IGJWCJU(!/I!RBNM!BCKKTDMV!UGD`R!RJF!RG!LGDRJGS!RBT!RNSSTJ!CDU!STR!

RBT!BCDUSTXCJ!OG(!

!

),(#-#./+

!>:<?439+&5@36=+
]TTK!LBNSUJTD!NDUGGJM!CDU!MHKTJYNMTU!CR!CSS!RNPTM!WBNST!GHRUGGJ!KGWTJ!

TZHNKPTDR!NM!XTNDO!HMTU!DTCJXFV!CM!FGHDO!LBNSUJTD!PGYT!ZHNLESF!CDU!CJT!

CRRJCLRTU!TMKTLNCSSF!XF!RBT!RNSSTJ!CDU!RNSSNDO!CLRNYNRF(!

0TYTJ!CMMHPT!LBNSUJTD!WNSS!JTPCND!WBTJT!FGH!SCMR!MTT!RBTP(!5T!CSTJR!CDU!

RHJD!RBT!RNSSTJ!GII!NI!LBNSUJTD!TDRTJ!RBT!GKTJCRNGD!CJTC(!

2BNSUJTD!GJ!HDZHCSNINTU!CUHSRM!MBGHSU!DGR!XT!CSSGWTU!RG!GKTJCRT!RBT!RNSSTJ!

TYTD!HDUTJ!CUHSR!MHKTJYNMNGD!

!

),(#-#./+

-BJGWD!$X[TLR!>C\CJU!

$X[TLRM!BNR!XF!RBT!JGRCRNDO!XSCUTM!LCD!XT!RBJGWD!IJGP!RBT!RNSSTJ!WNRB!OJTCR!

IGJLT!CDU!PCF!LCHMT!MTYTJT!ND[HJF(!

5TIGJT!RNSSNDOV!LSTCJ!RBT!RNSSNDO!CJTC!GI!MRNLEMV!SCJOT!MRGDTMV!WNJTV!OSCMMV!TRL(! !

-NSS!GDSF!ND!UCFRNPT(!

0TYTJ!UG!RBT!CU[HMRPTDR!WBNST!NR`M!WGJENDO(!^,aLTKR!RBT!MKTLNCS!CU[HMRPTDR!

WBNLB!JTLGPPTDUTU!XF!PCDHICLRHJTJ_!

7NTLTM!RBJGWD!IJGP!WGJD!GJ!UCPCOTU!RNDTM!LCD!LCHMT!MTJNGHM!ND[HJF(!

+SWCFM!NDMKTLR!RBT!RNDTM!XTIGJT!HMNDO!RBT!RNSSTJ(!

!
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':43+59?+AB49+C5D54?+

=CMGSNDT!NM!TaRJTPTSF!ISCPPCXST!CDU!OCMGSNDT!YCKGJ!NM!TaKSGMNYT(!-CET!

TaRJTPT!LCJT!WBTD!BCDUSNDO!OCMGSNDT(!]TTK!OCMGSNDT!GHR!GI!JTCLB!IJGP!

LBNSUJTD(!

%TIHTS!ND!C!WTSS<YTDRNSCRTU!CJTC!WNRB!RBT!TDONDT!MRGKKTU(!

+SSGW!RBT!TDONDT!RG!LGGS!UGWD!XTIGJT!JTIHTSNDO(!#HTS!YCKGJ!GJ!MKNSSTU!IHTS!

PCF!XT!NODNRTU(!

#HSS!LBTLENDO!CDU!JTPGYT!CSS!MHDUJF!GI!RNSSNDO!CJTCM(!

+UU!IHTS!XTIGJT!MRCJRNDO!RBT!TDONDT(!'GD`R!JTPGYT!LCK!GI!RBT!IHTS!RCDE!GJ!

CUU!KTRJGS!WBTD!RBT!TDONDT!NM!JHDDNDO!GJ!BGR(!

-BT!TDONDT!CDU!TaBCHMR!MFMRTP!XTLGPT!YTJF!BGR!UHJNDO!GKTJCRNGD!CDU!

JTPCND!BGR!IGJ!C!WBNST!CIRTJ!MRGKKNDO(!-GHLB!RBT!BGR!TDONDT!LGPKGDTDRM!LCD!

LCHMT!XHJD!ND[HJNTM!CDU!LCD!NODNRT!MGPT!PCRTJNCSM(!

+YGNU!RGHLBNDO!C!BGR!TDONDT!GJ!TaBCHMR!MFMRTP(!

+SSGW!RBT!TDONDT!RG!LGGS!UGWD!XTIGJT!KTJIGJPNDO!PCNDRTDCDLT!GJ!MRGJNDO!

RBT!RNSSTJ!NDUGGJM(!

!

),(#-#.+

!54;79+E797F:?3+G7:879:9H+C5D54?+

,aBCHMR!LGDRCNDM!KGNMGDGHM!LCJXGD!PGDGaNUTV!C!LGSGJSTMM!CDU!GUGJSTMM!OCM(!

5JTCRBNDO!TaBCHMR!LCD!LCHMT!SGMM!GI!LGDMLNGHMDTMMV!TYTD!STCU!RG!UTCRB(!

/I!FGH!JHD!RBT!TDONDT!ND!CD!CJTC!RBCR!NM!LGDINDTU!GJ!TYTD!KCJRNCSSF!TDLSGMTUV!

RBT!CNJ!FGH!XJTCRBT!LGHSU!LGDRCND!C!UCDOTJGHM!CPGHDR!GI!TaBCHMR!OCM!(-G!ETTK!

TaBCHMR!OCM!IJGP!XHNSUNDO<HKV!KJGYNUT!CUTZHCRT!YTDRNSCRNGD(!
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$KTJCRNGD!GD!*SGKT!

&BTD!RNSSNDO!GD!MSGKTMV!ETTK!STMM!RBCD!BCSI!RCDE!GI!IHTS!RG!PNDNPN\T!IHTS!

MKNSSCOT(!

-NSS!CLJGMM!RBT!MSGKT!^CR!TZHCSSF!MKCLTU!NDRTJYCSM_!JCRBTJ!RBCD!HK!CDU!UGWD(!

5T!YTJF!LCJTIHS!WBTD!LBCDONDO!RBT!UNJTLRNGD!GI!RBT!RNSSTJ!GD!C!MSGKT(!

'G!DGR!HMT!RBT!RNSSTJ!GD!C!MSGKT!GI!PGJT!RBCD!:;!UTOJTTM(!

-BT!PCaNPHP!MCIT!OJCUT!CDOST!MBGWD!NM!IGJ!JTITJTDLT!KHJKGMT!GDSF!CDU!

MBGHSU!XT!UTRTJPNDTU!CLLGJUNDO!RG!RBT!RFKT!GI!RBT!RGGS!XTIGJT!MRCJRNDO!RBT!

TDONDTV!TDMHJT!RBCR!RBT!RNSSTJ!NM!DGR!UCPCOTU!CDU!ND!OGGU!LGDUNRNGD(!#GJ!RBT!

MCITRF!GI!FGHJMTSI!CDU!GRBTJMV!TaTJLNMT!TaRJTPT!LCJT!WBTD!HMNDO!RBT!RNSSTJ!GD!

HK!GJ!UGWD!BNSSM(!

!

),(#-#.+

E5:963959I3+59?+86745H3+
!]TTK!RBT!RNSSTJV!CUUNRNGDCS!UTYNLTM!CDU!TZHNKPTDR!NDLSHUNDO!RBT!MRGJCOT!

XCRRTJF!ND!MCIT!WGJENDO!LGDUNRNGD(!/I!KGMMNXSTV!JTPGYT!RBT!MRGJCOT!XCRRTJF!RG!

CYGNU!IJTT\TV!CDU!LBCJONDO!NR!CM!GLLCMNGD!JTZHNJTM!KJGKTJSF(!

-G!PCET!MHJT!RBT!RNSSTJ!GD!MCIT!WGJENDO!LGDUNRNGDMV!LBTLE!NI!RBT!MBTCJ!XGSRMV!

TDONDT!INaTU!XGSRM!CDU!GRBTJ!XGSRM!CJT!KJGKTJ!RNOBRTDTU(! !

!*BGHSU!PCET!RBT!TDONDT!LGGSNDO!XTIGJT!MRGJCOTV!CDU!ETTK!RBT!RNSSTJ!ND!

NDUGGJV!MRCF!CWCF!IJGP!RBT!INJT(!

/I!SGDO<RTJP!MRGJCOT!GI!RBT!RNSSTJV!MBGHSU!LGDMNUTJ!RBNM!PCDHCS!CM!NPKGJRCDR!

NDIGJPCRNGD!IGJ!ETTKNDO!
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-BTMT!SCXTSM!WCJD!FGH!GI!KGRTDRNCS!BC\CJUM!WBNLB!LCD!LCHMT!MTJNGHM!ND[HJF(!

%TCU!RBT!SCXTSM!CDU!MCITRF!DGRTM!CDU!KJTLCHRNGDM!UTMLJNXTU!ND!RBNM!PCDHCS!

LCJTIHSSF(!

'TMLJNKRNGD!GI!MFPXGSM!GD!WCJDNDO!

!

!

!

!

!

! 5HJDNDO!BC\CJUV!UG!DGR!RGHLB!RBT!LFSNDUTJV!RBT!PHIISTJ!TDLSGMHJT!CDU!NRM!

CU[CLTDR!IJCPT!UHJNDO!HMCOT!CDU!WNRB!";PND!CIRTJ!MRGKKNDO!RBT!TDONDT(!4GDO!

KTJNGU!NM!DTTUTU!NI!RBT!TDYNJGDPTDR!NM!BNOBTJ!RBCD!";L(!

!

!



58

!

8!

!

,GGJ-!,AJ%+&!"G%+

-BT!9NDN<RNSSTJ!NM!MHNRCXST!IGJ!LHSRNYCRNDO!MCDUF!MGNS!CDU!LSCFTF!MGNS!GI!

LCDGKNTU!YTOTRCXSTM!XCMT!CDU!UJF!SCDUV!MSGKTM!WNRB!OJCUNTDR!STMM!RBCD!:;cV!

KCUUF!INTSU!WNRB!RBT!UTKRB!GI!WCRTJ!MHJICLT!RG!BCJU!SCFTJ!DGR!PGJT!RBCD!

"@;PP(!

#GJ!WTTUF!KSGRMV!JTPGYT!RBT!WTTUM!XTIGJT!HMNDO!RBT!PNDN<RNSSTJ!RG!LHSRNYCRT!

RBT!SCDU(!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!""#$%&'(
)*( ( !++,-./0(123,4(56,7(38,(914357( (

:;<=>#?
<8,(@7+31//,A((B54C(+81//(.,(9144@,A(5D3(57/0(.0(+6,9@2@91//0(341@7,A(6,4+577,/*

)*)( ( =7+31//(3@4,+(
! $%&'())!'*+!',-+&!.%!/.'*!&,0+!.1!2+(-/.3!0-,4+!&*(1'5!6,3!'*+7!8,'*!9,%!(%0! !

&*(9+!9,%5!:(;+!&<-+!'*+!0,-+=',.%!.1!())!'-+(0&!,&!&(7+!(&!'*+!1,2<-+!/+).8>!

!

!

!

!

!

!

)*E(=7+31//(./1A,(+,3+(

=7+31//(38,(./1A,+(+,3+(.,254,(3@//@7F?(
"?! ! $%&'())!0-(2!/(-!

@&!&*.8%!,%!6,2AB!C<))!.<'!'*+!9,% ! (%0!'*+!D!

&*(9+!9,% ! -+&9+=',4+)E!1-.7!'*+!*.)+!.1!

=.%%+=',%2!/(-B!9<'!'*+!0-(2!/(- ! ,%!'*+!&+(' ! .1!

=.%%+=',%2!/(-!,%!(%!.-0+-!(&!,%0,=('+0!,%!'*+!1,2<-+!

A5!F*+%!=.%%+='!<9!'*+!0-(2!/(-!(%0!'*+!=.%%+=',%2!

/(- ! 8,'*!'*+!9,%! ! (%0!1(&'+%!'*+!9,%!8,'*!D!

&*(9+!9,% 5!

!

ENGINE OIL TRANSMISSION OIL
SAE 15 W40 - SJ SAE 15 W40

550 ml 1700 ml
AC1000
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A5!F*+%!=.%%+='!<9!'*+!0-(2!/(-!(%0!'*+!=.%%+=',%2!
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&*(9+!9,% 5!

!



60

!

::!

!

"_!/DMRCSS!XSCUTM!RG!XSCUT!MTRMd!

+M!MBGWD!ND!#NO:;V!KSCLT!RBT!STIR!XSCUT!MTR ! CDU!JNOBR!XSCUT!MTR ! ND!CD!

GJUTJ!CM!NDUNLCRTU!ND!RBT!INOHJT!CDU!HMT!BTa!XGSRM!RG!PGHDR!RBTMT!XSCUT!MTRM(!

-BTD!HMT!KNDM! ! IGJ!RNSSNDO!XSCUT!LGPXNDTU!LHRRTJ!BTCU!RG!LGDDTLR!HK!CSS!

XSCUT!MTRM!CDU!ICMRTD!KNDM!WNRB!XSCUT!6!MBCKT!KNDM(! !

!

!

)_! ! /DMRCSS!XSCUT!MTRM!RG!GHRKHR!MBCIRd!

#GSSGWNDO!RBT!MRTK!CXGYTV!RCET!RBT!PCLBNDT!XGUF! ! GHR!GI!RBT!LCJRGD!CDU!

CJJCDOT!NR!RGOTRBTJ!WNRB!RBT!XSCUT!MTRM! ! CDU! ! CM!CMMTPXSTU!HK!ND!*RTK!"_!

ND!CD!GJUTJTU!CDU!NDUNLCRTU!ND!RBT!INOHJT!^/DMTJR!RBT!XSCUT!MTRM! ! CDU! !

JTMKTLRNYTSF!NDRG!XGRB!MNUTM!GI!RBT!UJNYT!MBCIRM!SGLCRTU!CR!RBT!TDU!GI!RBT!

PCLBNDT!XGUF(!0GRT!RBT!UNJTLRNGDM!GI!RBTMT!XSCUT!MTRM!CDU!OTR!PGHDRNDO!BGSTM!
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CSNODTU!MG!RBCR!RBT!XSCUT!KGNDRM!IGJWCJU!CIRTJ!CMMTPXSF_(!-BTD!LGDDTLR!HK!RBT!
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-BTD!BGSU!RBT!JTYTJMT!BCDUST!WNRB!JNOBR!BCDU(!

-NOBRTD!RBT!LSHRLB!BCDUST!WNRB!STIR!BCDUV!RBT!LSHRLB!LGDDTLRTUV!RBT!RNSSTJ!

NM!XCLEWCJU(! !

#763/ 'G!DGR!SGGMTD!RBT!JTYTJMT!BCDUST!&BTD!DG!DTTU!XCLENDOV!SGGMTD!RBT!

JTYTJMT!BCDUST!WNRB!STIR!BCDUV!RBT!RNSSTJ!MRGK!JHDDNDO!JTYTJMTSF(!

M[+$>3+5883P;<=+59?+B8:9H+P36>7?+@74+?45H+;54+
&BTD!DTTU!RNSSNDOV!JTPGYT!RBT!RNJTMV!NDMRCSS!RBT!XSCUTM!RG!RBT!UJNYTD!MBCIR!

GI!JHDDNDO!OTCJ!CDU!INa!RBTP!WNRB!CaNM!KNDM(! !

#763/ -BTJT!CJT!STIR!CDU!JNOBR!XSCUTMV!PCET!MHJT!WBTD!RBT!RNSSTJ!WCSENDO!

IGJWCJUV!RBT!LHRRNDO!TUOT!CJT!CSS!IGJWCJU(!-G!CYGNU!BHJR!KTGKSTV!PHMR!NDMRCSS!

RBT!PHU!ITDUTJ!CIRTJ!RBT!XSCUTM!NDMRCSSTU(! ! !

-BT!RNSSNDO!UTKRB!LCD!XT!CU[HMRTU!XF!RBT!BTNOBR!GI!UJCO!XCJ!CDU!NDLSHUTU!

CDOST!XTRWTTD!OJGHDU!CDU!UJCO!XCJ(!^7STCMT!JTITJ!XTSGW!LBCJR_! !

!

!,0$-"#/

N[+!5B6:798+T>39+B8:9H+ +
7CF!CRRTDRNGD!GD!RBT!WGJENDO!MNRHCRNGD!CDU!DGNMT!GI!TCLB!KCJRV!LBTLE!NI!
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!

"8!

!

RBT!LGDDTLRNGD!GI!TCLB!KCJR!NM!$]V!DGR!CSSGW!CDF!SGGMTDNDOV!MBGHSU!MRGK!

CDU!LBTLE!NI!RBTJT!NM!CDF!CDGPCSGHM(!

0GR!CSSGW!RG!UG!XNO!SGCU!WGJE!CIRTJ!LGSU!MRCJR!NPPTUNCRTSFV!TMKTLNCSSF!

DTW!PCLBNDT!GJ!CIRTJ!GYTJBCHSTU(!

2BTLE!RBT!TDONDT!CDU!OTCJXGa!GNSV!JTKSTDNMB!NPPTUNCRTSF!WBTD!GNS!STYTS!

NM!SGW(!

2GGSNDO!RBT!TDONDT!WNRB!WCRTJNDO!NM!IGJXNUUTD(! !

+YGNU!RGKKSNDO!WBTD!RNSSNDO(!7CF!CRRTDRNGD!RG!RBT!TDONDT!CDOST!WBTD!

WGJENDOV!NR!PHMR!DGR!XT!PGJT!RBCD!";!UTOJTTM(! !

#763/ *BGHSU!ETTK!RBT!PCLBNDT!GD!BGJN\GDRCS!KGMNRNGDV!DGR!STR!RBT!BCDUSTXCJ!

GD!OJGHDUV!GRBTJWNMTV!CIRTJ!GNS!ISGWNDO!NDRG!LGPXHMRNGD!LBCPXTJV!NR!WNSS!XT!

YTJF!UNIINLHSR!RG!MRCJR(! !

/R`M!IGJXNUUTD!RG!WCSE!GD!C!MCDUF!KSCLTV!KTXXST!KNSTM!CIRTJ!CMMTPXSNDO!

WNRB!XSCUTM(!

%TPGYT!RBT!LSCFV!WTTUV!GNS!MRCND!TRL(!GD!RBT!RNSSTJ!CIRTJ!HMT(! !

2STCD!RBT!MKGDOF!XGUF!WBNLB!NDMNUT!GI!INSRTJ!IJTZHTDRSFV!CDU!LBCDOT!RBT!

TDONDT!GNS!IJTZHTDRSF(!

NL+C:H>+5<6:6B?3+723456:79+
+R!BNOB!CSRNRHUTV!RBT!MRCDUCJU!LCJXHJTRGJ!CNJmIHTS!PNaRHJT!WNSS!XT!

TaLTMMNYTSF!JNLB(!7TJIGJPCDLT!CDU!IHTS!LGDMHPKRNGD!WNSS!NDLJTCMT(!

>NOB!CSRNRHUT!KTJIGJPCDLT!LCD!XT!NPKJGYTU!XF!NDMRCSSNDO!C!MPCSSTJ!UNCPTRTJ!

PCND!IHTS![TR!ND!RBT!LCJXHJTRGJ!CDU!JTCU[HMRNDO!RBT!KNSGR!MLJTW(!/I!FGH!CSWCFM!

GKTJCRT!RBT!RNSSTJ!CR!CSRNRHUT!BNOBTJ!RBCD!:V6);P!^AV;;;!ITTR_!CXGYT!MTC!STYTS!

CME!FGHJ!CHRBGJN\TU!UTCSTJ!RG!KTJIGJP!RBTMT!LCJXHJTRGJ!PGUNINLCRNGDM(!

,YTD!WNRB!MHNRCXST!LCJXHJTRGJ![TRRNDOV!TDONDT!BGJMTKGWTJ!WNSS!UTLJTCMT!
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!

);!

!

CKKJGaNPCRTSF!)<@c!IGJ!TCLB!);@P!^:V;;;!ITTR_!NDLJTCMT!ND!CSRNRHUT(!

-BT!CIITLRNGD!GI!CSRNRHUT!GD!RBT!BGJMTKGWTJ!WNSS!XT!OJTCRTJ!RBCD!RBNM!NI!DG!

LCJXHJTRGJ!PGUNINLCRNGD!NM!PCUT(!

!,0$-"#/+$KTJCRNGD!GI!RBT!RNSSTJ!CR!CD!CSRNRHUT!SGWTJ!RBCD!RBT!LCJXHJTRGJ!

RBCR!NM!UTMNODTU!IGJ!PCF!JTMHSR!ND!JTUHLTU!KTJIGJPCDLTV!GYTJBTCRNDO!CDU!

MTJNGHM!TDONDT!UCPCOT!LCHMTU!XF!CD!TaLTMMNYTSF!STCD!CNJhIHTS!PNaRHJT(!

!

OL+#74P5<+"23456:9H+,9H<3+

4GWTJ!RBT!BCDUST!MSNOBRSF!MG!RBT!IJGDR!GI!RBT!PCLBNDT!NM!JCNMTU!CXGHR!A<6!

UTOJTT(!

!

-G!OTR!RBT!PCaNPHP!CUYCDRCOT!IJGP!RBT!RNSSTJV!RJF!RG!BGSU!RBT!PCLBNDT!CR!

RBT!CDOST!MBGWD!WBNST!FGH!CJT!RNSSNDO!RBT!OJGHDU(!

!,0$-"#/+

'G!DGR!HMT!RBT!RNSSTJ!WNRB!C!JGRGJ!WNRB!UNCPTRTJ!GYTJ!);;PP(!

$KTJCRNDO!RBT!RNSSTJ!GD!OJCUTM!LGHSU!LCHMT!RBT!RNSSTJ!RG!RNK!GYTJ(!

+SSGWNDO!CDF!GDT!RG!GKTJCRT!RBNM!RNSSTJ!WNRBGHR!KJGKTJ!NDMRJHLRNGD!PCF!

JTMHSR!ND!ND[HJF(!
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!

):!

!

&TCJ!MRHJUFV!IHSS!LGYTJCOT!IGGRWTCJ(!$KTJCRNDO!RBNM!RNSSTJ!GD!XCJT!ITTR!GJ!

WNRB!GKTD!RGT!MBGTM!GJ!MCDUCSM!WNSS!NDLJTCMT!FGHJ!JNME!GI!ND[HJF(!

5T!MHJT!RG!RJCDMKGJR!RBT!RNSSTJ!IJGP!GDT!KSCLT!RG!CDGRBTJ!XF!RWG!KTGKSTV!NI!

C!LCJJNTJ!NM!DGR!CYCNSCXST(!

&BTD!RBT!JGRGJ!NM!LSGOOTU!WNRB!PHUV!KTXXSTV!MRTPM!TRL(!/PPTUNCRTSF!MRGK!

RBT!TDONDT!CDU!LSTCD!RBT!JGRGJ!ND!C!MCIT!KSCLT(!5T!MHJT!RG!WTCJ!BTCYF!

OSGYTM!WBTD!LSTCDNDO!RBT!JGRGJ(!

-G!KJTYTDR!UCPCOTV!LBTLE!RBT!RNSSTJ!IGJ!CDF!MNODM!GI!UCPCOT!GJ!GRBTJ!ICHSRM!

TCLB!RNPT!WBTD!RBT!RNSSTJ!NM!HMTU!CIRTJ!NR!BCM!XTTD!GKTJCRTU(!

!

QL+&$"GG-#.+$C%+%#.-#%+

QLK+-9+59+3P34H39I=+
-HJD!RBT!TDONDT!MWNRLB!RG!j$##k(!

$##!

,0=/0,!*&/-2>!

!

QLR+-9+974P5<+B83+

*ZHTT\T!RBT!LSHRLB!STYTJ!RG!*-&%#.,.%*!KGMNRNGD!CDU!STR!MBNIR!STYTJ!ND!

DTHRJCS!KGMNRNGD(!

:! ! 241-2>!4,i,%! !

"! ! ,0=+=,'! !

!

!

!
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!

)"!

!

9GYT!RBT!RBJGRRST!STYTJ!IHSSF!RG!RBT!JNOBR(!

:! ! ->%$--4,!4,i,%!

!

!

!

!

!

-HJD!RBT!TDONDT!MWNRLB!RG!j$##k(!

:! ! $##! !

"! ! ,0=/0,!*&/-2>!

!

!

!

-HJD!RBT!IHTS!YCSYT!RG!$##!

:! ! #1,4!i+4i,!

"! ! $##!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!

))!

!

E,-#$%#,#!%+

'HT!RG!JHDDNDOV!IJNLRNGDV!OJNDUNDO!CDU!SGCU!LBCDOTM!UHJNDO!WGJEV!RBT!

LGDDTLRNDO!XGSRM!WNSS!SGGMTD!CDU!LGPKGDTDRM!XT!OJGHDUTU! ! NDTYNRCXSFV!RBNM!

WNSS!UCPCOT!RBT!MFMRTP!CDU!PCET!INR!LSTCJCDLT!CXDGJPCSV!TDONDT!KGWTJ!

UTLSNDTV!IHTS!LGDMHPKRNGD!NDLJTCMT!TRL(!-BT!PCSIHDLRNGD!GI!RNSSTJ!WNSS!NDLJTCMTV!

CIITLR!RBT!HMCOT!GI!NR(!-G!JTUHLT!CXGYT!MNRHCRNGDV!WT!PHMR!PCNDRCND!RBT!RNSSTJ!

MRJNLRSF!CDU!JTOHSCJSFV!RG!ETTK!NR!GD!C!OGGU!LGDUNRNGD!CDU!KJGSGDO!NRM!MTJYNLT!

SNIT(!

KL+.4:9?:9HW:9+
:_!,DONDT!OJNDUNDO<NDV!KSTCMT!JTITJ!RBNM!RG!NRM!NDMRJHLRNGD!PCDHCS(!

"!_!0TW!GJ!CIRTJ!GYTJBCHSNDO!RNSSTJV!NR!MBGHSU!UJCND!GHR!CSS!RBT!SHXJNLCRNDO!GNS!ND!

XGRB!TDONDT!CDU!LJCDELCMT!CIRTJ!DGD<SGCUTU!WGJENDO!IGJ!GDT!BGHJV!SNOBR!

SGCU!WGJENDO!LGDUNRNGDM!IGJ!@!BGHJM!NPPTUNCRTSF(!/D[TLR!MGPT!LSTCD!UNTMTS!

GJ!OCMGSNDT!^UTKTDU!GD!RBT!TDONDT_V!WNRB!SGW!OTCJ!ND!RBT!NUST!MRCRT!IGJ!)!n!@!

PNDHRTM!IGJ!LSTCDNDOV!RBTD!UJCND!GHR!RBTP(!+IRTJ!RBTMT!KJGLTUHJTM!KJTMM!

IGJWCJU!CDU!JTYTJMT!IGJ!3!BGHJM!CIRTJ!ND[TLRNDO!RBT!GNS!IGJ!OJNDUNDO<NDV!RBTD!

FGHJ!RNSSTJ!LCD!WGJE!TIINLNTDRSF!CDU!DGJPCSSF(!

!

RL+$3I>9:I5<+P5:963959I3+7@+P:9:+6:<<34+ +

RLK+&>:@6+P5:963959I3+ +

#763/ 5TIGJT!CDU!CIRTJ!TCLB!MBNIR(! !

:_ 4NMRTD!CDU!LBTLE!NI!RBTJT!CJT!CDF!CDGPCSNTM!MHLB!CM!CXDGJPCS!DGNMTV!

GYTJBTCRNDO!CDU!MLJTW!SGGMTDNDO!TRL(! ! !

"_ 2BTLE!WBTRBTJ!RBT!TDONDTV!OTCJXGa!CDU!UJNYNDO!XGa!NM!STCENDO(!
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!

)3!

!

)_ 2BTLE!WBTRBTJ!RBT!SHXJNLCRT!GNS!ND!TDONDT!CDU!OTCJ!XGa!CJT!XTRWTTD!RBT!

PCa(!CDU!PND(!SNDT(! !

3_ 2STCD!RBT!UNJRNDTMMV!WTTUM!CDU!GNS!LGDRCPNDCRNGD!GD!XGRB!RBT!PCLBNDT!CDU!

CLLTMMGJNTM!ND!RNPT(!

@_ 9CET!RBT!HMNDO!JTLGJU(!

RLR+':486+I<588+5;7B6+P5:963959I3+
#763/ ,YTJF!:@;!WGJENDO!BGHJ!

'G!CSS!RBT!LGDRTDRM!GI!RBT!MBNIR!PCNDRTDCDLT(! !

2STCD!RBT!OTCJ!XGa!CDU!LBCDOT!RBT!TDONDT!GNS(! !

2BTLE!CDU!CU[HMR!RBT!LSHRLBV!OTCJ!MBNIR!MFMRTP!CDU!JTYTJMT!MFMRTP(!

RLM+&3I79?+I<588+5;7B6+P5:963959I3+ +

#763/!,YTJF!6;;!WGJENDO!BGHJ!

'G!CSS!RBT!LGDRTDRM!GI!TYTJF!6;;!WGJENDO!BGHJ(!

2BTLE!CSS!RBT!OTCJM!CDU!XTCJNDOMV!JTKSCLT!NI!WCM!OJGHDU!MTJNGHMSF(! ! !

/I!RBTJT!NM!CDF!UCPCOTM!IGJ!GRBTJ!KCJRMV!MHLB!CM!RBT!XSCUTM!GJ!LGDDTLRNDO!

XGSR!TRL(!7STCMT!JTKSCLT!RBTP(!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!

)@!

!

ML+$3I>9:I5<+P5:963959I3+8I>3?B<3+7@+P:9:+6:<<34+ +
#763/ -BT!PCNDRTDCDLT!LGDRTDR!NM!PCJETU!XF(!
! &GJE!KTJNGU!
!

!
9CNDRTDCDLT! !
LGDRTDRM!

'CNSF
>CSI!SGCU!
&GJENDO!
6BJM!

:MR!
PGDRB!
GJ!CIRTJ!
";BJM!

)JU!
PGDRB!
GJ!CIRTJ!
:@;BJM!

TYTJF! !
FTCJ!GJ!
CIRTJ!
:;;;BJM

TYTJF!"!
FTCJM!GJ!
CIRTJ!
";;;BJM!

2BTLE!CDU!RNOBR!RBT!
DHR!?!XGSR! ! ! ! ! ! !

2BTLE!CDU!IHSS! !
RBT!TDONDT!GNS! ! ! ! ! ! !

2STCD!CDU!LBCDOT! !
RBT!TDONDT!GNS! ! ^:MR_! ^"DU_!

^)JU!
CDU!
CIRTJ_!

! !

2BTLE!NI!GNS!STCE! ! ! ! ! ! !
%TPGYT!RBT!
UNJRDTMMV!WTTUM!CDU!
GNS!LGDRCPNDCRNGDV!
ETTK!LSTCD!

! ! ! ! ! !

-JGHXST!MBGGRNDO! ! ! ! ! ! !
+U[HMR!PCDNKHSCRT!
LGPKGDTDRM! ! ! ! ! ! !

2SHRLB!ICLNDO! ! ! ! ! ! !

=TCJ!CDU!XTCJNDO! ! ! ! ! ! !

NL+!>59H:9H+39H:93+7:<+
'JCND!RBT!GNS!WBNST!RBT!TDONDT!NM!MRNSS!WCJP!RG!CMMHJT!JCKNU!CDU!LGPKSTRT!

UJCNDCOT!

%TPGYT!RBT!GNS!INSSTJ!LCK!CDU!UJCND!RBT!GNS(!

%TINSS!WNRB!RBT!JTLGPPTDUTU!GNS!CDU!LBTLE!NRM!STYTS(!

:_!$NS!LCKCLNRFd!;(A!4!

"_!'%+/0!741=!
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!

)A!

!

)_!$/4!#/44,%!2+7!

3_!177,%!4,i,%!

!

!

! ! ! ! ! ! !

!

!

!

&CMB!FGHJ!BCDUM!WNRB!MGCK!CDU!WCRTJ!CIRTJ!RGHLBNDO!HMTU!GNS(!

#"$%/ 7STCMT!UNMKGMT!HMTU!PGRGJ!GNS!ND!C!PCDDTJ!RBCR!NM!LGPKCRNXST!WNRB!RBT!

TDYNJGDPTDR(!&T!MHOOTMR!FGH!RG!KHR!NR!ND!C!MTCSTU!LGDRCNDTJ!RG!FGHJ!SGLCS!

MTJYNLT!IGJ!JTLSCPCRNGD(!'G!DGR!RBJGW!NR!RG!RJCMB!GJ!KGHJ!NR!GD!RBT!OJGHDU(! !

OL+,:4+!<35934+&34\:I3+
+!UNJRF!CNJ!LSTCDTJ!WNSS!XSGLE!CNJ!ISGW!NDRG!RBT!LCJXHJTRGJ(!-G!KJTYTDR!

LCJXHJTRGJ!PCSIHDLRNGDV!LSTCD!RBT!CNJ!LSTCDTJ!JTOHSCJSF(!2STCD!NR!PGJT!

IJTZHTDRSF!WBTD!GKTJCRNDO!RBT!TDONDT!ND!TaRJTPTSF!UHMRF!CJTCM(!

!

),(#-#.+/!0TYTJ!HMT!OCMGSNDT!GJ!SGW!ISCMB!KGNDR!MGSYTDRM!RG!LSTCD!RBT!

CNJ!LSTCDTJ!TSTPTDR(!+!INJT!GJ!TaKSGMNGD!LGHSU!BCKKTD(!

!,0$-"#/+0TYTJ!JHD!RBT!TDONDT!WNRBGHR!CNJ!LSTCDTJV!GJ!JCKNU!TDONDT!WTCJ!

WNSS!XT!RBT!JTMHSR(!

! %TPGYT!RBT!WNDO!DHR!CDU!RBT!CNJ!LSTCDTJ!LGYTJ(!%TPGYT!RBT!TSTPTDRM!CDU!

MTKCJCRT!RBTP(!2CJTIHSSF!LBTLE!TSTPTDRM!IGJ!BGSTM!CDU!RTCJMV!CDU!JTKSCLT!NR!NI!

UCPCOTU(!

#GCP!TSTPTDRd!2STCD!LSTCDTJ!ND!WCJP!MGCKF!WCRTJ!GJ!LSTCD!ND!BNOB!
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!

)b!

!

ISCMB<KGNDR!MGSYTDR!CDU!CSS!UTRTJOTDRM!CSSGW!RG!XT!UJNTU!RBGJGHOBSF(!'NK!RBT!

TSTPTDR!ND!LSTCD!TDONDT!GNS!CDU!MZHTT\T!GHR!CSS!RBT!TaLTMM(!-BT!TDONDT!WNSS!

MPGET!UHJNDO!NDNRNCS!MRCJR!mHK!NI!RGG!PHLB!GNS!NM!STIR!ND!RBT!IGCP(!

7CKTJ!TSTPTDRd!-CK!RBT!TSTPTDR!SNOBRSF!MTYTJCS!RNPTM!GD!C!BCJU!MHJICLT!RG!

JTPGYT!TaLTMM!UNJR!GJ!XSGW!LGPKJTMMTU!CNJ!RBJGHOB!RBT!INSRTJ!IJGP!RBT!NDMNUT!

GHR(!0TYTJ!RJF!RG!XJHMB!RBT!UNJR!GIIV!IGJ!MG!UGNDO!WNSS!IGJLT!UNJR!NDRG!RBT!INXTJM(!

7+7,%!,4,9,0-!

#$+9!,4,9,0-!

!

!

!

!

!

QL+'B3<+&645:934+!B2+!<359:9H+

),(#-#.+/.587<:93+:8+>:H><=+@<5PP5;<3+59?+3F2<78:\3+B9?34+I3465:9+

I79?:6:798L+*7+976+8P7U3+74+5<<7T+@<5P38+7@+8254U8+:9+6>3+5435L+

-HJD!RBT!IHTS!YCSYT!RG!RBT!$##!KGMNRNGD!CDU!JTPGYT!RBT!IHTS!MRJCNDTJ!LHK!

CDU!RBT!$<JNDO(!&CMB!RBT!JTPGYTU!KCJRM!ND!MGSYTDRV!UJF!RBTP!RBGJGHOBSF!CDU!

JTNDMRCSS!RBTP!MTLHJTSF(!-HJD!RBT!IHTS!YCSYT!$0!CDU!LBTLE!IGJ!STCEM(!

^:_!$<%/0=!

^"_!#1,4!*-%+/0,%!217! ! ! ! ! !

!

!

!

!
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!

)6!

!

]L+&254U+2<BH+834\:I3+
-G!TDMHJT!KJGKTJ!TDONDT!GKTJCRNGDV!RBT!MKCJE!KSHO!PHMR!XT!KJGKTJSF!OCKKTU!

CDU!IJTT!GI!UTKGMNRM(!

%TPGYT!RBT!MKCJE!KSHO!LCKd!

),(#-#./+-@+6>3+39H:93+>58+;339+4B99:9H+6>3+PB@@<34+T:<<+;3+\34=+

>76L+A3+I543@B<+976+67+67BI>+6>3+PB@@<34L!

!

!

!

!

!

iNMHCSSF!NDMKTLR!RBT!MKCJE!KSHO(!'NMLCJU!NR!NI!RBT!NDMHSCRGJ!NM!LJCLETU!GJ!

LBNKKTU(!

9TCMHJT!RBT!KSHO!OCK!WNRB!C!ITTSTJ!OCHOT(!

-BT!OCK!MBGHSU!XT!;(b<;(6PP!^;(;"6<;(;):!ND_V!

2GJJTLR!CM!DTLTMMCJF!XF!XTDUNDO!RBT!MNUT!

TSTLRJGUT(! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

+RRCLB!RBT!KSHO!WCMBTJV!RBJTCU!RBT!KSHO!ND!XF!BCDU!RG!KJTYTDR!

LJGMM<RBJTCUNDO(!

&BTD!PGHDRNDO!C!DTW!MKCJE!KSHOV!FGH!MBGHSU!MLJTW!:h"!PGJT!RBJTCU!WNRB!

RBT!WJTDLB!CIRTJ!RBT!WCMBTJ!NM!LGPKJTMMTU(!/I!FGH!CJT!PGHDRNDO!CD!GSU!GDTV!

FGH!MBGHSU!GDSF!MLJTW!:h6<:h3!PGJT!RBJTCU(!

!,0$-"#/+-BT!MKCJE!KSHO!PHMR!XT!MTLHJTSF!RNOBRTDTU(!+D!NPKJGKTJSF!

RNOBRTDTU!KSHO!LCD!XTLGPT!YTJF!BGR!CDU!KGMMNXSF!UCPCOT!RBT!TDONDT(!0TYTJ!

ACTIVE 024704 spark plug
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!

)8!

!

HMT!C!MKCJE!KSHO!WNRB!CD!NPKJGKTJ!BTCR!JCDOT(!

^L+$>4766<3+!5;<3+,?SB86P396+

9TCMHJT!RBT!IJTT!KSCF!CR!RBT!STYTJ!RNK(!

#JTT!KSCFd!@<:;PP!^;("<;(3!ND_!

/I!RBT!IJTT!KSCF!NM!NDLGJJTLRV!SGGMTD!RBT!SGLE!DHR!CDU!RHJD!RBT!CU[HMRNDO!DHR!ND!

GJ!GHR!CM!FGH!DTTU(!

->%$--4,!4,i,%!

+'o1*-/0=!01-! !

4$2]!01-!

! ! ! ! ! ! ! !

!

!

_L+J79HW634P+86745H3+
&BTD!RNSSTJ!DTTU!RG!MRGJCOT!IGJ!C!SGDO!RNPTV!KSTCMT!RCET!RBT!IGSSGWNDO!

KJGLTMMTM!RG!CYGNU!JHMRNDO(!

&CMB!GHRMNUT!GI!PCLBNDT(!

'JCND!GHR!SHXJNLCRNDO!GNS!IJGP!OTCJXGa!CDU!ND[TLR!DTW(!

2GCR!RBT!JHMR<KJGGI!GNS!GD!RBT!HD<CSHPNDHP!MHJICLT!WBNLB!WNRBGHR!KCNDRNDO(!

*RGJCOT!RBT!RNSSTJ!ND!CD!CNJFV!UJF!CDU!MCITRF!KSCLT(!

*CIT!ETTKNDO!RGGSMV!KJGUHLR!ZHCSNINLCRNGD!LTJRNINLCRT!CDU!HMTJ!PCDHCS(!
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!

M#!

!

K#%LMM=:M($#<N;K(!:K(K!<!(

:;<=>#?(<8,(A,.DFF@7F((-,385A((17A((B54C(+81//(.,(9144@,A(5D3(57/0(
.0(+6,9@2@91//0(341@7,A(6,4+577,/*

)*(K,.DFF@7F(-,385A(17A(A131(254(.,H,/(F,14(61@4(

I*.<)0!=*+=;!(%0!0+/<2!8*+%!'*+!/+4+)!2+(-!9(,-!0-,4+&!(/%.-7()!.-!

7(;+&!8,'*!(/%.-7()!%.,&+B!'*+!7+'*.0!,&!(&!1.)).8,%2>!

)*)(K,.DFF@7F(38,(F16+(52(.,H,/(F,14(61@4(@7(F,14.5O(

X*+%!'*+!=)+(-(%=+!.1!2+(-!9(,-! #5#GB!(00!'*+!#5G!&'++)!9(9+-!2(&;+'!

/+'8++%!2+(-/.3!(%0!0-,4,%2!/.3!'.!,%=-+(&+!'*+!=)+(-(%=+5!

X*+%!'*+!=)+(-(%=+!.1!2+(-!9(,- #5LB!(00!#5"Z#5G!2(&;+'!/+'8++%!

/+(-,%2!(%0!2+(-!'.!(00!'*+!=)+(-(%=+B!(%0!7(;+!&<-+!'*+!'+-7,%()!=)+(-(%=+!,&!

#5#G #5"#5! !

!

!

!

!

!

!
!

"5J!S+/<22,%2!'*+!2(9&!.1!/+4+)!2+(-!9(,-!,%!0-,4,%2!/.3!

X*+%!'*+!=)+(-(%=+!.1!2+(-!9(,-! #5#GB!(00!(0Y<&',%2!2(&;+'! H#5JZ#5L?!

'.!,%=-+(&+!=)+(-(%=+B!(%0!=*(%2+!&'++)!9(9+-!2(&;+'! !(%0!(0Y<&',%2!2(&;+'!

!'.!+%&<-+!'*+!+%0!=)+(-(%=+!.1!2+(-! !,&!#5#GZ#5"G5! !

X*+%!'*+!/(=;)(&*!.1!2+(-!9(,-! #5LB!-+0<=+!(0Y<&',%2!2(&;+'!$!'.!7(;+!

&<-+!+%0!9)(E!.1!2+(-! !,&!#5#G #5"Gc!.-!(00!(0Y<&',%2!2(&;+'! !'.!7(;+!

&<-+!'*+!'+-7,%()!=)+(-(%=+!.1!2+(-!$!,&!#5#G #5#"G !
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!

3:!

!

RL+*3;BHH:9H+P36>7?+@74+43\3483+>59?<3+59?+T:43+
&BTD!LGDINJP!RBT!JTYTJMT!NM!CXDGJPCSV!MBGHSU!UTXHO!RBT!JTYTJMT!BCDUST!

CDU!WNJTV!KSTCMT!JTITJ!RG!LBCKRTJd!+MMTPXSF(!

#763/

2STDLB!CDU!HDLSTDLB!RBT!JTYTJMT!BCDUST!"<)!RNPTMV!LGDINJP!RBT!MBNIR!OTCJ!NM!

LGJJTLRV!UTXHO!NR!HDRNS!NRQM!TSNONXST(!

1DLSTDLB!RBT!JTYTJMT!BCDUST!WBTD!RBT!RNSSTJ!NM!WGJENDOV!RBT!JTYTJMT!OTCJ!

MBGHSU!JTRHJDV!RBTJT!MBGHSU!XT!DG!CXDGJPCS!DGNMT!ND!OTCJXGaV!GRBTJWNMTV!NR!WNSS!

UCPCOT!OTCJM(! !

ML+*3;BHH:9H+P36>7?+@74+3P34H39I=+>59?<3+T:43+ +
&BTD!RBT!TPTJOTDLF!MRGK!BCDUST!LCDQR!LGDRJGS!RBT!TPTJOTDLF!MRGK!JGLETJ!

CJP!CDU!PCET!NR!MRGKV!MBGHSU!UTXHO!RBT!TPTJOTDLF!MRGK!BCDUST!WNJTl!RBT!

PTRBGU!KSTCMT!JTITJ!RG!LBCKRTJd!+MMTPXSF(! !

#763/

%GRCRT!RBT!UTLGPKJTMM!BCDUST!MWNRLB!"<)!RNPTM!JTKTCRTUSFV!CDU!LGDINJP!NI!

RBT!TDONDT!LCD!XT!TPTJOTDLF!MRGKKTU(!

9HMR!INaT!RBT!TPTJOTDLF!MRGK!WNJT!CDU!RBT!WNJT![GNDR!WNRB!MLJTWM(!

NL+*3;BHH:9H+P36>7?+@74+6>4766<3+T:43+
-BT!RBJGRRST!MBGHSU!XT!UTXHOOTU!NI!RBTJT!NM!DG!JTMKGDMT!SNET!TDONDT!

CLLTSTJCRNGD!GJ!UTLTSTJCRNGD!WBTD!RHJD!RBT!RBJGRRST!MWNRLBV!7STCMT!JTITJ!RG!

LBCKRTJd!+MMTPXSF!IGJ!RBT!PTRBGU(! !

#763/

%TKTCRTUSF!JGRCRT!RBT!RBJGRRST!MWNRLB!IGJ!"<)!RNPTM!RG!LGDINJP!RBT!

KTJIGJPCDLT!GI!CLLTSTJCRNGD!CDU!UTLTSTJCRNGD!CR!RBT!MCPT!RNPT(!

9HMR!INaT!RBT!RBJGRRST!WNJT!CDU!RBT!WNJT![GNDR!WNRB!MLJTWM(!
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!

MJ!

!

>;$$;:($!&PL:><=;:(Q(";&L<=;:(

)*($1/2D793@57(Q(+5/D3@57(254(9/D398( (

:;<=>#?(<8,((-1G54(4,61@4(+81//(.,(9144@,A(5D3(57/0(.0(+6,9@2@91//0(
341@7,A(6,4+577,/*

:53,? S.!%.'!0,&(&&+7/)+!'*+!=)<'=*!(&&+7/)E!

E*($1/2D793@57(Q(+5/D3@57(254(F,14.5O( (

O+4+-&+!0.+&!%.'!
-+(=*!'*+!
0+&,2%('+0!
9.&,',.%!

O+4+-&+!8,-+!1(,)<-+! O+(0Y<&'!.-!-+9)(=+!'*+!8,-+!

O+4+-&+!&*(1'!)..&+%,%2! F,2*'+%,%2!'*+!/.)'!8*,=*!.%!
/(=;!&,0+!.1!-+4+-&+!&*(1'! !

O+4+-&+!&*,1',%2!1.-;!
Y(77+0! !

N)+(%!'*+!Y.,%'!&<-1(=+!
/+'8++%!-+4+-&+!&*,1',%2!1.-;!
&*(1'!(%0!&'++)!/<&*,%2B!7(;+!
,'&!-.'('+0!1)+3,/)E!

O+4+-&+!2+(-!%.'!
-+'<-%!

T+(-!/<&*!.4+-!2-.<%0! O+9)(=+!2+(-!/<&*!
O+4+-&+!&*(1'!)..&+%,%2!
=(<&+!2+(-!'<-%,%2!*(-0!

F,2*'+%!'*+!/.)'!8*,=*!.%!
/(=;!&,0+!.1!-+4+-&+!&*(1'!

F*+!&9-,%2!.%!-+4+-&+!&*(1'!
1(,)<-+! ! O+9)(=+!&9-,%2!

O+4+-&+!&*(1'!
! /+%0+0! O+9)(=+!-+4+-&+!&*(1'!

O+4+-&+!&*(1'!
)..&+%,%2!

W.)'!.%!/(=;&,0+!.1!-+4+-&+!
&*(1'!)..&+%,%2!

F,2*'+%,%2!'*+!/.)'!8*,=*!.%!
/(=;&,0+!.1!-+4+-&+!&*(1'!

U..&+%!/+'8++%!-+4+-&+!
&*(1'!(%0!2+(-/.3! O+9)(=+!

S-,4+%!&*(1'!
)..&+%,%2!

F*+!/.)'!.%!/(=;!&,0+!.1!
0-,4+%!&*(1'!)..&+%,%2! F,2*'+%,%2!'*+!/.)'! !

U..&+%!/+'8++%!0-,4+%!
&*(1'!(%0!2+(-/.3! O+9)(=+!

_4+%'! O+(&.%! I.)<',.%!

N)<'=*!1(,)<-+!
6-,=',.%!/).=;!1(,)<-+! O+9)(=+!
I9-,%2!1(,)<-+! O+9)(=+!

$%%+-!/+(-,%2!.1!=)<'=*!
8(&!/<-%.<'! O+9)(=+B!,%Y+='!.,)!'.!2+(-/.3!

I),99,%2! I9-,%2!1(',2<+!1(,)<-+! O+9)(=+!
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!

3)!

!

,aLTMMNYT!DGNMT!
GI!OTCJ! !

'JNYTD!MBCIRV!JTYTJMT!MBCIR!
CJT!SGGMTDNDO!

-NOBRTDNDO!RBT!XGSR!GD!
XCLEMNUT!GI!UJNYTD!MBCIR!CDU!
JTYTJMT!MBCIR!

'JNYTD!MBCIRV!JTYTJMT!MBCIR!
XTDUTU! %TKSCLT!

OTCJ!GYTJ!WTCJNDOV!
LSTCJCDLT!GHR!GI!RGSTJCDLT! %TKSCLT!OTCJ!

4GGMTD!XTRWTTD!UJNYTD!
MBCIRV!JTYTJMT!MBCIR!CDU!
OTCJXGa! !

%TKSCLT!

GNS!STCECOT!GD!
KJNDLNKCS!MBCIR!
JTCJ!LGYTJ! !

$<JNDO!GD!KJNDLNKCS!MBCIR!
ICNSHJT! %TKSCLT!$<JNDO! :Ap:(6!

#JCPTWGJE!GNS!MTCS!GD!
KJNDLNKCS!MBCIR!ICNSHJT!

%TKSCLT!IJCPTWGJE!GNS!MTCS!
"@p3;pb!

$<JNDO!GD!OSCDU!ICNSHJT! %TKSCLT!$<JNDO! 3Ap:(6!

UJNYTD!MBCIR! !
GNS!STCECOT! !

-BT!XGSR!GD!XCLE!MNUT!GI!
UJNYTD!MBCIR!SGGMTDNDO!

-NOBRTDNDO!UJNYTD!MBCIR!XGSR!
9:"p:("@p"@!

$<JNDO!GD!UJNYTD!MBCIR!
ICNSHJT! %TKSCLT!$<JNDO! "@pS(6!

$NS!STCECOT!GD!
JTYTJMT!MBCIR!

-BT!XGSR!GD!XCLE!MNUT!GI!
JTYTJMT!MBCIR!SGGMTDNDO!

-NOBRTDNDO!RBT!JTYTJMT!MBCIR!
XGSR!

$<JNDO!GD!JTYTJMT!MBCIR!
ICNSHJT! %TKSCLT!$<JNDO! :6pS(6!

GNS!STCECOT!GD!
OTCJXGa!LGYTJ!
[GNDR!

XGSR!SGGMTDNDO!ND!RBNM!KSCLT -NOBRTDNDO!RBT!XGSR! !
RBT!MRTTS!KCKTJ!OCMETR!WCM!
XJGETD! %TKSCLT!

=TCJXGa!STCECOT! RBTJT!NM!BNUUTD!PNDNCRHJT!
BGST!GD!OTCJXGa! !

JTKCNJ!WTSUNDO!GJ!KCUUNDO!RG!
MRGK!STCECOT!

%TYTJMT! ! JGLETJ! !
CJP! ! MBCIR! ! GNS! !
STCECOT!

;<JNDO!ICNSHJT! %TKSCLT!;<JNDO! :Ap"(A@!

OTCJ!MBNIRNDO!
MHKKGJR! ! CJP! !
MBCIR! ! GNS! !
STCECOT!

;<JNDO!ICNSHJT! %TKSCLT!;<JNDO! :Ap"(A@!

=TCJ!RHJDNDO!
BCJU! &NRB!WJGDO!CMMTPXSF! %TCMMTPXSF!

$YTJBTCRNDO!
&NRB!STMM!SHXJNLCRNDO!GNS! /D[TLR!RBT!GNS!CM!JTZHTMR!
=TCJ!LSTCJCDLT!NM!RGG!MPCSS %TCMMTPXSF!
MBCIR!LSTCJCDLT!NM!RGG!MPCSS %TCU[HMRPTDR!

2GDDTLRNGD![GNDR! 2GDDTLRNDO!XGSR!SGGMTDNDO! -NOBRTDNDO!RBT!XGSR!
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!

33!

!

GI!OTCJXGa!GNS!
STCECOT! *TCS!ND!RBNM!KSCLT!XJGETD! %TKSCLT!

,DU!LGYTJ!GNS!
STCECOT!

2GDDTLRNDO!XGSR!SGGMTDNDO! -NOBRTDNDO!RBT!XGSR!
#JCPTWGJE!GNS!*TCS!ND!RBNM!
KSCLT!XJGETD! %TKSCLT!

2NJLHSCJ!MHJICLT!
GD!GHRKHR!MBCIR!
MSTTYT! !
GNS!STCECOT! !

#JCPTWGJE!GNS!MTCS!ND!RBNM!
KSCLT!XJGETD!

%TKSCLT!IJCPTWGJE!GNS!MTCS!
3@pA"p6!

RBT!BTaCOGDCS!
NDDTJ!GHRKHR!
MBCIR! !
MSTTYT!WNRB!
MTJNGHM!GNS!
STCECOT!

RBNM!MBCIR!MSTTYT!ETFWCF!
XJGETD! %TKSCLT!

GNS!STCECOT!GD!
GNS!UJCND!BGST!

:"!CSHPNDHP!WCMBTJ!
XJGETD! %TKSCLT!

*LJTW!KSHO!SGGMTDNDO! -NOBRTDNDO!RBT!XGSR!CM!JTZHTMR!

5SCUTM!XJGETD! 9TTR!BCJU!RBNDOM!MHLB!CM!
MRGDTMV!XJNLEM!WBTD!HMNDO!

%TKSCLTV!CYGNU!RG!PTTR!BCJU!
RBNDOM!WBTD!HMNDO!

2GDRJGS!WNJT!
XJGETD!

&TCJ!WNRB!SGDO!WGJENDO!
RNPT! %TKSCLT!

!

!

!

!

!

!

!
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TRACTOR WHEELS KIT 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The kit is composed by:  A - Front disc      B - Sleeve      C - Flange     D - Wheel 

Step 1: Tighten C flange with D wheel using provided screws

Step 2: Insert B sleeve into the wheel hub and make it come out like shown in the picture

Step 3: Tighten the A Disc with B+C+D group (sleeve+wheel+flange)

Step 4: Tighten the complete kit to the tiller using the provided lock pin
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Machine’s dimension
(lenght x width x height) mm                       

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

 
Item AC1000

Fuel Consumption (g/kw.h) 395

Engine 

1650*1100*860

Tilling Width (mm) 

                                                            Tilling Depth (mm) 110 Tiller  

Direct Connection 
 
 
 
 
 

Sound pressure level (at operator’s position): 90.5 dB(A)
Sound power level: 98.3 dB
Vibration level: left handlebar: 5.14 m/s² - right handlebar: 7.06 m/s²   

Max 1100

Model

Engine Type 

Displacement (mL)

Rated Power [kW/(r/min)]
Max. Torque [Nm/(r/min)]

Ignition System

Fuel Tank Capacity (L) 

Engine Oil Capacity (L) 

Start Mode
Transmission Mode 

Connection Mode 
Net Weight (Kg) 

R210 Gasoline engine

Air-cooled, 4 stroke, OHV, single cylinder

212

3,6
12

3.6

0,6

Recoil Starter

Magnetic Transistor

Full Gear Transmission

78

Gasoline Tiller
Model:
Rated power:
Rota�on speed:
Net weight:
Year of construc�on:
Serial No: Engraved on crankcase
Ac�ve Srl via Delmoncello, 12 
26037 S.Giovanni in Croce (CR) ITALY
made in P.R.C.

AC1000
3.6kW
3600/min
78Kg
2019
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(I) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
(UK) EC DECLARATION OF CONFORMITY

ACTIVE s.r.l.
Via Delmoncello, 12
26037 San Giovanni in Croce
(Cremona) ITALY

Fabbricante e depositario della documentazione tecnica
Manufacturer and technical documentation keeper

MOTOZAPPA / TILLER
AC1000 /  3.6 kW/3600 RPM

Dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina 
Categoria/Modello/Potenza
Declares under its own responsibility that the machine
Type/Model/Engine Power

Numero di serie: Vedi etichetta CE sulla macchina
Serial number: See machine CE label

È conforme alle prescrizioni delle direttiva comunitarie 2006/42 CE, 2004/108 CE e 2000/14/CE
Is in conformity with the specifications of CEE directives 2006/42 CE, 2004/108 CE e 2004/14/CE

Procedure seguite per la valutazione di conformità: ANNEX VI -  articolo 6 - procedura 1a
Conformity assessment procedure followed: Annex VI -  article 6 - procedure 1a

E che sono state rispettate le norme armonizzate: EN709:1997+A4 - EN ISO 14982:2009
Conforms with the provisions of the harmonised standards: EN709:1997+A4 - EN ISO 14982:2009

Livello di potenza sonora misurato
Measured sound power level

Livello di potenza sonora garantito
Guaranteed sound power level98.3 dBA 98.3 dBA

Luogo/Location: SAN GIOVANNI IN CROCE, ITALY Addì/Date: NOVEMBRE 2018

Firma
Signature

Amministratore: Alberto Griffini
Amministrator: Alberto Griffini

Luogo di costruzione
Place of construction

P.R.C.
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ACTIVE s.r.l.
Via Delmoncello, 12

26037 San Giovanni in Croce (CR)
Tel. 0375/91742 - Fax 0375/91684

email ITALY : vendite@active-srl.com
email EXPORT : mail@active-srl.com

www.active-srl.com


