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Sogno bello ma impossibile, la sesta marcia! Tutti, almeno una volta, l’abbiamo desiderata sulla nostra 

GL1800 dal 2001 al 2017; Honda ha provveduto a colmare questa lacuna solo successivamente sui nuovi 

modelli dal 2018 in poi…  

Inoltre è risaputo che la quinta marcia a volte ci fa disperare, anche a me è capitato recentemente 

dopo un incauto acquisto, 

trovarmi la quinta macia guasta, 

non scendo in particolari 

meccanici che non mi competono 

e non voglio tediarvi con discorsi 

lacrimevoli dovuti all’esborso 

della cifra necessaria al ripristino 

del danno; ma risulta evidente 

che l’utilizzo della quinta marcia in 

modo inappropriato, non fa bene 

alla nostra moto. Il risultato di 

questo erroneo utilizzo, porta al 

deterioramento degli ingranaggi e 

delle forchette (per chi non fosse 

avvezzo le forchette sono delle 

specie di leve che spingono gli 

ingranaggi innestando le marce). 

Un aiutino, per utilizzare correttamente il cambio con i nostri soli 5 rapporti, sarebbe dotarsi di un 

piccolo ma utile strumento: ‘’il contamarce’’, in parole povere un display numerico a singola cifra che 

visualizza la marcia utilizzata. 

Come sempre, in commercio, se ne trovano di tutti i tipi (in maggioranza cinesi) e di tutti i colori (rosso 

verde blu). Ciò che fa la differenza è:la durata, la precisione e la semplicità di montaggio. Quindi 

diffidiamo di quelli economici, escludiamo quelli senza lo specifico spinotto (vedi immagine sottostante) 

e quelli con un cavo inferiore a 170 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A questo punto ci rimane un piccolo quesito da risolvere, il 

contamarce deve essere ben visibile senza essere invasivo e soprattutto non deve distrarci dalla guida: 

dove lo mettiamo? 



La cosa migliore è sotto la griglia forata dell’altoparlante di destra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purtroppo la soluzione proposta non è accessibile a tutti, ma solo per modelli dal 2006 al 2012 (per i 

modelli precedenti è tutta un'altra storia…) 

Il fissaggio è semplice come il collegamento! 

Fissaggio: normalmente viene utilizzato il velcro adesivo (così da poterlo staccare all’esigenza) 

 

 

 

Collegamento: avviene passando il filo all’interno 

della carena, dalla cassa (altoparlante) di destra, 

fino a sotto la sella e inserendo lo spinotto 

nell’apposito attacco rosso predisposto per la 

diagnostica  

 

 

 

 



la soluzione definitiva: 

il contamarce da me prodotto art.037.0 è uno strumento di ottima qualità dotato di specifico supporto 

(già sperimentato come perfetta soluzione per il fissaggio del voltmetro lato sinistro) che a differenza 

del velcro garantisce la stabilità e il corretto passaggio del filo, inoltre il doppio spinotto già cablato, 

permette di staccare il coperchio del cruscotto senza smontare il display. Infine il cavo ha una lunghezza 

con un agio sufficiente a non intralciare la manutenzione della moto. Ma valutate voi       

 

Un luminoso saluto  
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