
BMW R1200R (2011-2014) K27  (Questa guida e' solo a scopo informativo non mi assumo    
         nessuna responsabilità su ciò che farete e sui danni     
        che potreste causare al vostro veicolo). 

Sostituzione cinghia alternatore:  

Rispetto agli altri modelli di BMW sprovvisti di radiatore, la R1200R non è cosi' fortunata.... infatti dopo 
molte leggende metropolitane, se non si sposta o toglie il radiatore è impossibile sostituire la 
cinghia......  

 

Procuratevi la cinghia alettata (Nr.6) (4PK582)      
(Cod. Ric. 11318528385).     

Io non ho preso l'originale ma Continental,  pagata 
12€. La differenza di prezzo da quella originale     
BMW è comunque minima. 

 

 

 

Cominciamo a levare il convogliatore in plastica che copre il radiatore (Nr.2), ha due viti torx (Nr.14) e 
due incastri sotto con dei gommini. Svitare le due viti (Nr.8), che tengono il radiatore. 

          Una volta svitate, smollate la fascetta   
         (Nr.19), sul lato destro della moto (ingegnatevi 
         un po' perché ci vorrebbe la sua pinza   
         dedicata), una volta tolto il tubo di gomma dal  
         radiatore, ruotate quest'ultimo verso il basso,  
         mettete un recipiente capiente perche'  
         l'olio piano piano uscira' dal radiatore.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adesso passiamo a mollare le altre viti, le due (Nr.12)         
e quella centrale (Nr.10), e togliamo il telaietto (Nr.9). 

Rimuovere le due torx (Nr.5), in alto della copertura         
un plastica.  Rimuovere le due viti che ci sono nella              
mia foto con il punto interrogativo che mamma BMW                   
sembra non si sia ricordata di aver progettato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Togliamo la copertura di plastica. Ora per levare la cinghia possiamo mettere un fettuccia di corda e 
tenerla in tensione verso l'esterno, facendo girale la puleggia o superiore con una chiave (mi sembra 
da 24) o il dado della puleggia inferiore che è da 32, verrà via in un attimo. 

        Levarla è semplice, rimontarla ci vuole un po' di  
        pazienza, se avete la possibilità di avere   
        l'attrezzo giusto è molto semplice, altrimenti come ho 
        fatto io, montate la cinghia prima dalla'alto,   
        imboccatela nella puleggia inferiore e con le mani la  
        fettuccia e la chiave da 32 fatela girare, vedrete che  
        dopo qualche imprecazione andrà su.   
        La mia aveva un segnetto di inizio rottura. 

 

            Spero di aver fatto cosa  
            gradita.. alla prossima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAI DA TE             S.Fasano 

http://www.stefanoservizitecnici.altervista.org/modifiche-fai-da-te--auto---moto---mtb.html
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