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ACCENSIONE VESPA 50 - 125 ET3 PRIMAVERA

La nuova accensione analogica per motori Piaggio Vespa 50/125, è stata progettata per dare prestazioni superiori pur mantenendo l’utilizzo delle luci e utilizza un volano dal peso di 1,2 Kg.
questo permette al motore di avere più accelerazione. Anticipo 23 gradi a 3.500 giri. Sostituire TUTTE le lampadine originali da 6 V. con lampadine da 12 V. Smontare il volano, lo statore e centralina originali. 
Montare lo statore Polini sulla piastra di fissaggio utilizzando le due viti TCEI M6x25 facendo passare i cavi nell’apposita fessura. Avvitare la piastra di fissaggio statore sul carter utilizzando le tre viti TCEI M5x14 
e le tre rondelle Ø5x20. Attenzione: posizionare in modo corretto i riferimenti di anticipo (foto 1). Montare il volano sull’albero motore e fissarlo con il dado in dotazione (45/50 Nm),  montare la ventola 
di raffreddamento utilizzando le quattro viti TBEI M5x10 e le relative bussole, facendo attenzione a centrare i pioli di trascinamento (foto 2). Collegare le spine nel cablaggio come raffigurato nel disegno 3. 
Montare la bobina e il raddrizzatore (foto 4) sulla piastra di fissaggio bobina utilizzando le vite TBEI M6x15 e TBEI M6X30, posizionare il distanziale 6x11x6 e collegare il cavo nero di massa della bobina ad una 
delle due viti. Allacciare il cablaggio al raddrizzatore e il connettore alla bobina; fissare la staffa sul carter con le due viti TCEI M5x14 (foto 5). Avvitare la pipetta della candela e fissarla alla candela (foto 6).
SOLO PER VESPA 125 ET3 PRIMAVERA: il cavo verde di spegnimento (collegato alla centralina originale) deve essere spostato accanto ai cavi blu/giallo/rosso (foto 7).
Smontare il pedale freno e sostituire l’interruttore dello stop con quello in dotazione. Per collegarlo (foto 8-9) è necessario inserire il cavo marrone in dotazione dal pedale freno e aiutandosi con un passacavo 
fino farlo arrivare alla scatola di derivazione (foto 7); completare il cavo marrone con i connettori faston. Collegare il cavo blu originale con il marrone al nuovo interruttore (foto 10), riposizionare l’interrut-
tore nella sua sede e rimontare il pedale freno (foto 11). Agganciare il cavo bianco che esce dallo statore al nuovo cablaggio con le tre derivazioni (foto 7). Il cavo bianco così diviso, va collegato ai cavi giallo 
(originale), rosso (originale), marrone (in dotazione). Sui cavi neri e blu dello statore applicare i faston in dotazione e collegare il filo nero con nero e il filo blu al verde (foto 7). Inserire il tutto nella scatola di 
derivazione (foto 12-13).
SOLO PER VESPA 50: sui cavi bianco, blu e nero avvitare gli occhielli in dotazione e collegare come in foto 14.

- - - IGNITION VESPA 50 / 125 ET3 PRIMAVERA - - -
The new analogical ignition for Piaggio Vespa 50/125 engines, has been projected to supply high performance keeping the use of lights and uses a 1.2 Kg flywheel, which allows the engine to have more acce-
leration. Advance 23 degrees at 3.500 rpm. Replace ALL the original 6V light bulbs with 12V ones. Disassemble the original flywheel, stator and CDI. Assemble the Polini stator on the fixing plate, using the two 
TCEI M6x25 screws allowing the cables to pass through the passage provided.  Screw the stator fixing plate on to the crankcase using the three TCEI M5x14 screws and the three Ø5x20 washers. Attention: place 
the advance references in the correct position (picture 1). Assemble the flywheel on the crankshaft and fix it with the supplied nut using the following torque settings (45/50 Nm); fit the cooling fan using the 
four TBEI M5x10 screws and the related sleeves. Carefully center the dragging pins (picture 2).Connect the pins in to the wiring as shown in drawing 3.  Fit the coil and the rectifier (picture 4) on to the coil fixing 
plate using the TBEI M6x15 and TBEI M6X30 screws; place the 6x11x6 spacer and connect the black ground cable from the coil to one of the two screws. Connect the wiring to the rectifier and the connector to 
the coil; fix the clamp on the crankcase with the two TCEI M5x14 screws (picture 5). Screw the plug cap onto the HT lead and fix it to the spark plug (picture 6) .
FOR VESPA 125 ET3 PRIMAVERA ONLY: the switch off green wire (connected to the original CDI) must be moved near the blue/yellow/red wires (photo 7). Disassemble the brake pedal and replace the 
stop switch by the one supplied. In order to connect it (photo 8-9), it’s necessary to insert the supplied brown wire from the brake pedal and, through the help of a cable bushing, route it to the shunt box (photo 
7); then complete the brown wire with the terminal connectors. Connect the blue original wire with the brown to the switch (photo 10), reposition the switch in its seat and reassemble the brake pedal (photo 11).
Hook the white wire which comes out the stator to the new wiring with the 3 shunts (photo 7). The white wire when divided has to be connected to the yellow (original), red (original), brown (supplied) wires. On 
the black and blue stator wires apply the supplied terminal connections and connect the black wire with the black and the blue wire with the green (photo 7).
With all wires reconnected insert them into the shunt box making sure none of the new routes are contact with each other. (photo 12-13). 
FOR VESPA 50 ONLY: on the white, blue and black wires screw the supplied buttonholes and connect as in photo 14.
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1. Clacson - 2. Gruppo proiettore, anabbagliante-posizione - 
3. Commutatore luci proiettore con pulsanti clacson e arresto motore  
4. Presa B.T. - 5. Candela - 6. Bobina A.T. esterna - 
7. Volano magnete alternatore - 8. Fanalino posteriore

1. Horn - 2. Projector group, lipped lights-position lights - 3. Lights 
dial projector with horn button and engine stop - 4. Low voltage plug  
5. Spark plug - 6. High tension external coil - 
7. Alternator Magneto Flywheel - 8. Rear light
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