
Il Carter Motore R&D PRECISION MODULAR è il carter motore scooter 
da competizione per eccellenza. Sviluppato dai tecnici R&D col 
preciso obiettivo di non scendere a compromessi commerciali, a 
favore delle caratteristiche prestazionali e di affidabilità. Il concetto 
modulare del Carter Motore R&D rende la termica del motore 
universalmente applicabile ai motori Minarelli e Piaggio.

Concezione modulare

Un solo motore per tutti gli scooter più gettonati nelle competizioni, 
senza compromessi in termini di ciclistica. Il concetto modulare 
del Carter Motore R&D rende la termica del motore universalmente 
applicabile agli scooter motorizzati Minarelli e Piaggio. Quello che 
oggi è un propulsore Piaggio braccio corto (Zip), con il concetto 
modulare si trasforma in braccio lungo (Runner) o addirittura Minarelli 
(Aerox) con la semplice sostituzione del braccio trasmissione. 
Passare il tuo motore da Zip a Jog, o Runner? Grazie al concetto 
modulare diventa un gioco da ragazzi!

Pensato per le gare

Il concetto modulare permette di allestire motori di scorta con una 
spesa ridotta, preparando semplicemente il lato motore, che poi 
potrà essere sostituito in caso di necessità sul braccio trasmisione, 
svitando sole 4 viti. In caso di rottura non sarà necessario sostituire 
l’intero carter motore ma solo il componente danneggiato.

Parallelismo e planarità

Lavorazioni con macchine utensile CNC di ultima generazione su 
ogni sede e piano, garantiscono caratteristiche di parallelismo e 
planarità sopra ogni standard. Maggiore scorrevolezza, minore 
dissipazione di potenza e minori interventi di manutenzione nell’arco 
della stagione di gare.

Resistenza

Rinforzi e nervature nelle zone più sollecitate, garantiscono la 
necessaria rigidità strutturale per l’uso nelle competizioni più gravose.

Alloggiamento albero motore oversize

Per sfruttare al massimo le potenzialità, il Carter Motore R&D 
PRECISION MODULAR prevede l’impiego di alberi motore dedicati, 
con misura pacco spalle da 44 mm. L’intento è quello di aumentare 
la tenuta sull’asse d’accopiamento, nonchè un aumento della 
massa volanica al centro del motore, senza dover ricorrere a piattelli 
d’appesantimento sull’estremità dell’albero. Il tutto si traduce in 
prestazioni più elevate e costanti, facilità di messa a punto nonchè 
una maggiore affidabilità del motore.

Materiale in eccesso, dove serve

Il materiale presente nella zona di alimentazione offre tutte le 
possibilità per realizzare impianti di alimentazione su misura, anche 
con carburatori oltre i 36 mm. Allo stesso modo, la zona di manovella 
offre tutto lo spazio necessario per futuri sviluppi in termini di alberi.

100% MADE IN ITALY



La scatola ingranaggi sfrutta i componenti 
originali Piaggio (per il braccio trasmissione 
Piaggio) e Minarelli (per il braccio trasmissione 
Minarelli).

4 Viti uniscono la parte motore a quella 
trasmissione. Gli sforzi di rotazione vengono 
assorbiti grazie ad un preciso accoppiamento 
ad incastro.

Alloggiamento alberi motore con spallamento 
maggiorato 44 mm di larghezza.

Paraoli oversize 20x30x7 mm.

Cuscinetti di banco 6204.

La zona di alimentazione è dimensionata per 
valvole lamellari e collettori di derivazione 
Minarelli AM6. Il materiale in eccesso consente 
l’adattamento di qualsiasi tipologia di 
alimentazione.

CARTER MOTORE R&D
PRECISION MODULAR

Carter 70cc specifico per cilindro R&D

1. Barenatura imbocco cilindro: 63,2x18 mm

2. Barenatura zona albero motore: 76x44 mm 
(specifico per albero motore RD7914005)

3. Altezza piano appoggio cilindro: standard 
originale 70 mm

4. Sacche travaso: lavorate

Carter 70cc universale

1. Barenatura imbocco cilindro: 57,2x21 mm

2. Barenatura zona albero motore: 76x44 mm 
(specifico per albero motore RD7914005)

3. Altezza piano appoggio cilindro: standard 
originale 70 mm

4. Sacche travaso: non lavorate

Carter oversize 100cc universale

1. Barenatura imbocco cilindro: 60,3x18 mm

2. Barenatura zona albero motore: 86x44 mm 
(specifico per albero motore RD7914006)

3. Altezza piano appoggio cilindro: 71 mm

4. Sacche travaso: non lavorate



Modelli *Disponibili a breve!

RD8000 Carter 70cc, barenatura albero motore 76x44 mm (specifico per cilindro R&D), Piaggio braccio corto

RD8001 Carter 70cc, barenatura cilindro 57,2x21 mm - albero motore 76x44 mm, Piaggio braccio corto

RD8002 Carter oversize 100cc, barenatura cilindro 60,3x18 mm - albero motore 86x44 mm, Piaggio braccio corto

RD8003* Carter 70cc, barenatura albero motore 76x44 mm (specifico per cilindro R&D), Minarelli braccio lungo

RD8004* Carter 70cc, barenatura cilindro 57,2x21 mm - albero motore 76x44 mm, Minarelli braccio lungo

RD8005* Carter oversize 100cc, barenatura cilindro 60,3x18 mm - albero motore 86x44 mm, Minarelli braccio lungo

RD8006* Carter 70cc, barenatura albero motore 76x44 mm (specifico per cilindro R&D), Piaggio braccio lungo

RD8007* Carter 70cc, barenatura cilindro 57,2x21 mm - albero motore 76x44 mm, Piaggio braccio lungo

RD8008* Carter oversize 100cc, barenatura cilindro 60,3x18 mm - albero motore 86x44 mm, Piaggio braccio lungo

Compatibilità Il Carter Motore R&D PRECISION MODULAR è compatibile esclusivamente con i seguenti alberi motore.

RD7914005 Albero motore R&D HQ inertial, corsa 39,3 mm - biella 90 mm

RD7914006 Albero motore R&D HQ oversize inertial, corsa 47 mm - biella 96 mm

Ricambi e accessori *Disponibili a breve!

RD800ET01 Coppia semicamere carter 70cc, barenatura albero motore 76x44 mm (specifico per cilindro R&D)

RD800ET02 Coppia semicamere carter 70cc standard, barenatura cilindro 57,2x21 mm - albero motore 76x44 mm

RD800ET03 Coppia semicamere carter oversize 100cc, barenatura cilindro 60,3x18 mm - albero motore 86x44 mm

RD800ET04 Monobraccio trasmissione per Piaggio braccio corto

RD800ET13 Monobraccio trasmissione per Minarelli braccio lungo

RD800ET14 Monobraccio trasmissione per Piaggio braccio lungo

RD800ET05 Kit completo viteria e boccole di centraggio per Carter R&D PRECISION MODULAR

RD800ET06* Coperchio accensione CNC per Carter R&D PRECISION MODULAR

RD800ET07 Raccordo acqua per Carter R&D PRECISION MODULAR

RD800ET08 Ancoraggio motore Piaggio per Carter R&D PRECISION MODULAR

RD800ET09* Ancoraggio motore Minarelli per Carter R&D PRECISION MODULAR

RD800ET10 Cuscinetto asse ruota alta scorrevolezza per Carter R&D PRECISION MODULAR, Piaggio 50cc

RD800ET11 Seeger cuscinetto asse ruota per Carter R&D PRECISION MODULAR, Piaggio 50cc

RD800ET12 Paraolio asse ruota 30x47x6 mm per Carter R&D PRECISION MODULAR, Piaggio 50cc

SVILUPPATO E COLLAUDATO IN PISTA PER OLTRE 2 STAGIONI!


