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La linea semplice e funzionale 
della Mondial a Lady m 50  con 
motore a due &mpi e cambio a 
tre marce comandato a manopola. 

MONDIAL 
«Lady» 50 

a Mondial è una Casa che da quando è stata fondata, 
nell'immediato dopoguerra, dagli sportivissimi fratelli 
Boselli ha vinto ben di+ campionati del mondo, senza 
contare quelli italiani (tra cui quelli della 125 nel '61, 

'62 e '63). 
La sua produzione, che in un primo tempo aveva assunto 

un indirizzo spiccatamente sportivo, non tardò comunque ad 
orientarsi anche verso il settore utilitario con vari modelli di 
caratteristiche piii u pacifiche P e soprattutto con una serie 
di ciclomotori da cui discende il << Lady P oggetto della nostra 
prova su strada. 

Questo modello, che figura tra i più richiesti della pro- 
duzione Mondial non solo per le sue caratteristiche di robu- . 
stezza e di funzionalith ma anche per la sua quotazione molto 
interessante (che ne fa uno dei « 50 z, meno cari reperibili sul 
nostro mercato) ha il telaio monotrave aperto integrato poste- 
riormente da elementi in lamiera stampata che servono per 
sorreggere il parafango e come punto di attacco per le teste 
degli ammortizzatori. l1 motore è montato a sbalzo: gli attac- 
chi si trovano dietro il carter e la testa del cilindro. 

Il serbatoio ovoidale e la struttura del telaio facilitano a 
tutti l'uso del veicolo, che s i  presenta dunque con una linea 
classica e funzionale. La parte u ciclistica » è verniciata in @l I 



La macchina vista di fronte e da tergo. 

I vari comandi sul manubrio sono disposti 
razionalmente. La rotazione della manopola 
sinistra per comandare il cambio non affa- 
tica la mano ed il polm ri noti il pratico 
sistema ad incastro che consente la massima 
sicurezza di manovra. 

rosso, parafanghi e parte del manubrio in bianco: sufficien- 
temente curata la finitura- 

DISPOSIZIONE E FUNZIONALITA' COMANDI 

Tutto è sistemato in modo convenzionale ad eccezione 
I del pedale del freno posteriore (vedere foto a pagina 29) 
4 che sulle prime non risulta troppo agevole da azionare ma 

che poi -si rivela sufficientemente pratico una volta fattaci 
l'abitudine. 

Per l'avviamento basta premere sui pedali col cambio in 
folle e le ruote a terra; il rubinetto del serbatoio s i  trova sul 
lato sinistro e sullo stesso lato c'è anche il pulsante del car- 
buratore. Quest'ultimo non è dotato dello cr starter B per 
arricchire la miscela in partenza e pertanto, specialmente 
nella stagione fredda, bisogna u cicchettare m abbondante- 
mente. 

POSIZIONE DI GUIDA E COMFORT 

Come nella maggior parte dei ciclomotori, la posizione 
della sella e del manubrio risultano regolabili; ogni utente 
può quindi scegliersi il miglior assetto di guida il quale, del 
resto, B buono gih in partenza soprattutto grazie al manu- 
brio ampio e rialzato. 

Per quanto riguarda il comfort notiamo che anche in 
questo caso sella e sospensione posteriore sono un po' rigide, 
mentre la forcella anteriore molleggia sufficientemente. 



FRIZIONE E CAMBIO 

Se si eccettua un leggero sintomo di incollaggio a freddo, 
per tutto il resto la frizione presenta una soddisfacente fun- 
zionalith. Anche il cambio che come al solito presenta una 
riduzione interna della prima piuttosto accentuata per faci- 
litare le partenze e la marcia in salita, (mentre le altre due 
marce risultano più avvicinate tra di loro), lavora bene sia 
in accelerazione come nel caso opposto. La rotazione della 
manopola sinistra sul manubrio per innestare i vari rapporti 
non presenta alcuna particolare resistenza e la manovra, 
anche se compiuta con mano maldestra, non provoca alcuna 

grattata x. 

ACCELERAZIONE E VELOCITA' MASSIMA 

Grazie al cambio a tre rapporti ed al buon tiro del mo- 
tore, l'accelerazione è senz'altro buona e consente di cavar- 
sela egregiamente nel caos del traffico cittadino oppure di 
affrontare le più forti pendenze. La velocità è logicamente 
limitata ai regolamentari 40 kmh. 

FRENATA 

Adeguata alle prestazioni del veicolo e pertanto sicura 
in qualsiasi circostanza. 

STABILITA' E MANEGGEVOLEZZA 
La buona posizione di guida e la razionale a geometria B 

del veicolo consentono di affrontare con sicurezia ogni ge- 
nere di strada. La ar tenuta a è sempre 6uorfa e la manegge- 
voleua è praticamente pari a quella di una bicicletta. 

CONSUMO 
Varia tra uil litro ogni 60 e ogni 50 km a seconda delle 

condizioni di utilizzazione, ma in pratica si .aggira più f r e  
quentemente attorno al primo valore. 

MOTORE 
Si distingue per il buon tiro e per la scarsità di vibra- 

zioni (prodotte e a trasmesse. solo ai più elevati regimi di 
rotazione); inoltre non è molto rumoroso di aspirazione e 
scarico e s i  arrampica molto bene in salita. 

DOTAZIONE ATTREZZI 

Chiave e spazzolino per la candela, leve per i copertoni 

A SINISTRA: Il freno posteriore viene comandato mediante una leva che si preme dopo aver spostato ali'indietro il tacco normalmente 
appoggiato sul pedale. A DESTRA: Il rifornimento dell'olio per il carter (trasmissione primaria, frizione, cambio, ecc.) B facilitato dallo 
presenza di un tappo in plastica svitabile a mano. Peccato che questo tappo non sia dotato di un'astina per pokr facilmente controllare 
il Ilvello, anzi&& eseguire l'ispezione dopo aver rimosso il coperchietto coi marchio di fabbrica che si vede in basso a sinistra. 



Due viste del blocco motore, fissato a sbalzo al telaio monotrave. 

Particolare delle sospensioni, del portapacchi, della casettina porta-attrezzi, dei freni, ecc. 
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La candela è facilmente accessibile a l  centro della testa; 
per -accedere a l  volano magnete bisogna invece smontare il 
coperchio sinistro del carter, operazione comunque semplifi- 
cata dal fatto che il coperchio è trattenuto soltanto da due viti. 

FRENi E FRIZIONE 
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della frizione si  trovano sul piatto portaceppi e sul do rh  
del carter. Per il freno posteriore, comandato anch'essb 
con cavo flessibile, è previsto un tenditore sul piatto por- 
taceppi. 

Per una ulteriore regelafione della frizione s i  procede at- 
traverso lo sportello sul coperchio destro del carter chp dA 
accesso all'asta di spinta con relativa vite di registro e con- 
trodado. 

I registri per i due cavi del cambio si trovano come al 
solito poco sotto la manopola- 

E PNEUMATICI 
in acciaio 1 

mi di gonfic 
5, con pnel 
nt. e 2 pos 

umatid 2.a 
t. 

0x18 ant. 

FRENI 
buro untral ie, dimensic 

IMPIAI 

mi utili IO! 

N 1 0  ELE 

a a bulbo 

DIMEb 
10, interas~ 
. A ne,,. -t. 

l e lampo< 

! PESO 
larghezza 

L-'- - n n  
&ah 
altezza massima m v,rou, airezza monuorio m v . 7 ~ .  oiicz.w 

.m 03 

manubrio i 
,sn -I--,- 

aria, con 
itazloni. 

Modello di classica concezl 
maasima in prima 15 kmh, in reconda 25 kmh, in terza 40 kmn. tre rapporti, buona latitudine ai pre:.-._ . , Il Mondial 

e Pondenm massimi r Lady n SO si distingue anche per la sua ridotta quota- 
zione che lo rende accessibile al pliì vastl stratl sociall. 
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