
N. 6 giugNo 2014   euro 5

speciale bagger

special
H-D electra GliDe Ultra classic - Maino Motorcycles H-D roaD KinG - erreMoto 

H-D roaD KinG - Gallery Motorcycles H-D twin caM 103 - FreD KoDlin H-D BaGGer - ricK’s Motorcycles
H-D 883r - BiG Bros sUzUKi GsX550eF - Mototecnica MaccaBrUni 

yaMaHa XVs650 - BaD BiKe H-D 1340 - lari Motori

Daytona 2014Moto GUzzi V35
MotoserVice By piraMa

roaD test
triUMpH tHUnDerBirD

antepriMa
Metisse Harley Vcr1200 

H-D electra GliDe - Marinelli Motorcycles

reportaGe
ViaGGio in Marocco
(2° parte)

2° Motor eXpo caMpania
9° eXpo Motori ponteDera (pi)

BaGGer By F. KoDlin



30 31

Realizzata con semplicità e fantasia, questa “15” costRuita da ivan delle 
vedove dimostRa quanto siano ancoRa appRezzabili e validi i bicilindRici 
di mandello. questa 350 è compatta, elegante e aggRessiva. peRfetta da 
usaRe tutti i gioRni

“15”… LA TRACKER
DI MANDELLO

una special che rappresenta molto chiaramente 

la tendenza “down sizing”, sempre più in voga tra 

gli appassionati perché quando si parla di manu-

bri bassi e di stile cafè le cilindrate si riducono e 

si riscoprono le classiche “trecentocinquanta” 

di fine anni 70. a quanto pare i rockers non su-

biscono il fascino delle cubature a quattro cifre, 

non hanno desideri di onnipotenza e per corre-

re si accontentano di una manciata di cavalli. in 

questo caso, il bicilindrico italiano ne ha circa 35 

che sono più che sufficienti se la manetta del 

gas è sempre aperta! la tendenza è ancora più 

chiara quando in moto capita di passare nelle 

zone più cool e motociclistiche del centro città. 

da nord a sud, dalla costa adriatica a quella tir-

renica, quello che conta non sono le “dimensio-

ni” ma lo stile e le doti dinamiche di un vecchio 

ferro tornato a ruggire: il motore che romba, le 

finiture, l’aspetto vintage. il resto è solo rock&roll. 

ivan delle vedove con questa guzzi rincara la 

dose sul successo di ritorno delle medie cilindra-

te, e non solo; questa special trasuda passione e 

carattere ma per farsi una moto così non occor-

rono migliaia di euro e centinaia di ore di lavoro. 
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siMone "flash" benedetti

alessandro Gueli
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Gearhead stuff

profilo
nome 15 marca Moto Guzzi modello 
v35 anno d’immatricolaz. 1979 
proprietario ivan delle vedove città 
Pordenone costruttore Motoservice 
by PiraMa, tel. 338.3820637, PiraMa.it 
anno e tempo di lav. 2013, 80 ore

motore
marca Moto Guzzi cilindrata 350 
raffredd. ad aria blocco motore 
oriGinale cilindri bicilindrico a v 
distribuz. 2 valvole Per cilindro 
accensione a Puntine alimentaz. a 
carburatori aspiraz. filtro a cono 
imp. di scarico 2 in 2 artiGianali 
potenza Max 35 cv

trasmissione
secondaria a cardano cambio a 5 
raPPorti frizione a secco a coMando 
Meccanico

ciclistica
modifiche taGliato al Posteriore 
forcellone oriGinale forcella 
oriGinale con steli da 32 MM piastre 
oriGinali ammortiz. Marzocchi 
oriGinali cerchio ant. 18” pneum. 
ant. 4,00 x 18 freno ant. doPPio disco, 
Pinze a 2 Pistoncini cerchio post. 
18” pneum. post. 140/18 freno post. 
disco, Pinza a sinGolo Pistoncino

il serbatoio è stato adattato: 
deriva da una honda sport 
dell’epoca

sella piatta e pedane 
arretrate tarozzi. 
l’impostazione è urban 
tracker

i cerchi da 18 pollici sono gli 
originali, fanno la loro bella 
figura e contengono i costi, 
certo che una coppia di cerchi 
a raggi…

il riser che stringe il 
manubrio tommaselli a piega 
bassa è stato personalizzato 
con il nome della moto “15”.

parti speciali
manubrio toMMaselli riser oriGinali 
manopol. PiraMa comandi, faro 
stock luce post. led paraf. ant. 
Modificato paraf. post. Modificato 
strumentaz. tachiMetro oriGinale 
pedane tarozzi serbatoio honda 
sPort sella artiGianale imp. 
elettrico rifatto frecce MiniMal

finiture
verniciatura PiraMa/GiG colore 
nero/verde inGlese con filetti oro
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per la serie “poca spesa e tanta resa”. la 

“15” prende vita da una classicissima v35 

del 1979. la versione classica con motore a 

2 valvole e impostazione di guida turistica. gli 

elementi di base della moto di serie ci sono 

tutti, comprese le sospensioni: l’anteriore ha 

una forcella a steli tradizionali da 32 mm men-

tre il posteriore sfrutta la coppia di ammor-

tizzatori marzocchi, l’impianto frenante con 

doppio disco anteriore e i cerchi in lega da 18 

pollici. certo, una coppia di cerchi a raggi ci 

starebbe davvero bene ma gli originali river-

niciati si adattano allo stile tracker di questa 

guzzi, contenendone i costi. il telaio originale 

è stato modificato e accorciato artigianal-

mente, rispettandone però le geometrie. il 

preparatore ha conservato l’altezza e l’incli-

nazione di serie e questo gioca a vantaggio 

della guidabilità e della fruibilità quotidiana 

di questa moto. il posteriore ridotto accoglie 

il nuovo parafango corto e incisivo, abbinato 

alla sella artigianale in cuoio naturale, dritta e 

ribassata. la linea molto pulita ed essenziale 

viene completata da una coppia di frecce mi-

nimali e da una semplice luce a led, di stampo 

vintage. uno degli elementi più caratteristici 

di questa moto è sicuramente il motore bici-

lindrico ad aste e bilancieri; la sua immagine è 

predominante, arricchito dai carburatori e dal 

filtro d’aspirazione “open” a cono. tutt’intorno 

c’è una grande pulizia estetica che evidenzia 

la cura che il preparatore ha riservato alle 

proporzioni. sono belli i fianchetti laterali che 

oscurano il vano batteria. ci sono le pedane 

arretrate tarozzi e il doppio scarico aperto ar-

tigianale che fanno tanto “racer”. c’è il manu-

brio tommaselli a piega bassa montato sulla 

piastra originale, le manopole vintage pirama 

e la strumentazione limitata al singolo tachi-

metro di serie. il serbatoio di derivazione Hon-

da è stato modificato e adattato perfettamen-

te al telaio di questa v35 che si avvicina come 

concetto a una tracker adatta un po’ a tutti i 

terreni, grazie all’impatto deciso della coppia 

di pneumatici a spalla alta. la “15” viene infi-

ne vestita dall’elegante verniciatura realizzata 

in collaborazione con gig, nel classico nero/

verde inglese con filetti color oro. una “urban 

tracker” semplice e ben realizzata… da usare 

tutti i giorni. 


