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MOTO MORINI: Informazioni circa le emissioni gassose per le revisioni dei veicoli secondo regolamento 

Europeo n° 2019/621 
 
 

La presente documentazione copre le necessità espresse dal regolamento suddetto per le verifiche periodiche dei veicoli prodotti da 
MOTO MORINI ed immessi sul mercato a partire dal 20/5/2018 
 
Segue l’elenco dei veicoli interessati, facendo presente che per l’identificazione dello stesso fa fede il codice del TIPO di veicolo e 
l’omologazione, entrambi i dati sono riportati sul libretto di circolazione dello stesso: 

 
• Tipo 10 omologazione Eu e8*168/2013*00004*00 e segg. 
• Tipo 11 omologazione Eu e8*168/2013*00017*00 e segg. 
• Tipo P14A650 omologazione Eu e13*168/2013*01211*00 e segg. 
• Tipo P14A650A2 omologazione Eu e13*168/2013*01210*00 e segg. 

 
 
 
 
 
NOTA: Il segno (X) indica elementi relativi allo stato del veicolo e alla sua idoneità all'impiego su strada che non sono considerati essenziali ai fini di 
un controllo tecnico. 
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Risultati ottenuti a moto nuova con percorrenza di 1000km, rilevati tramite spillamento al terminale di scarico con motore termicamente regimato, per 
test di tipo II: 

 
TIPO 

INTERESSATO 
NUMERO DI OMOLOGAZIONE 

CODICE MOTORE 
CO MOTORE A REGIME 

MINIMO [%] 
CO A REGIME MINIMO 

ACCELERATO [%] 
LAMBDA [] 

10 e8*168/2013*00004*00 e segg. 
Cod. motore: FMV12 

0,0 @1500±200 0,01 @2200±200 1,002 @1500±200 / 
 1,003 @2200±200 

11 e8*168/2013*00017*00 e segg. 
Cod. motore: FMVE11 

0,02 @1500±200 0,01 @2400±200 1,002 @1500±200 / 
 1,003 @2400±200 

P14A650 e13*168/2013*01211*00 
Cod. motore: 283MT 

0,01 @1500±100 0,01 @2500±100 0,996 @1500±100 / 
 0,996 @2500±100 

P14A650A2 e13*168/2013*01210*00 
Cod. motore: 283MT  

0,01 @1500±100 0,01 @2500±100 0,996 @1500±100 / 
 0,998 @2500±100 

 
 
 
 
 
Luogo: Trivolzio (PV)               Data: 27/12/2021 
 


