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KawasaKi w800

Emozioni analogichE, sEnza frEtta

PiRaMa

17

La W800 ha il fascino eterno 
delle moto Anni 70, quando 
tutto era ridotto all'essenziale 
e ancora non c'erano le divi-
sioni tra i vari generi di moto 
(sportiva, enduro, naked, 
ecc.): una moto con cui fare 

tutto, dall'uscita nel weekend ai viaggi, anche in 
due, compresa anche qualche strada bianca.
Forse pochi lo sanno ma la W800 è anche un tribu-
to alla leggendaria W1, il primo modello Kawasaki 
nato ben 45 anni fa: la caratterizzano il motore bi-
cilindrico frontemarcia raffreddato ad aria da 773 
cc (48 CV e 60 Nm di coppia), il telaio compatto, le 
ruote a raggi (19" davanti e 18" dietro) e la cura per 
i particolari, sempre fondamentali per il successo 
di una moto. La W800 poi è puro piacere di gui-
da: bassa da terra, fianchi stretti con le protezioni 
ai lati del serbatoio da stringere con le ginocchia. 

kavasaki W1
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simone "Flash" Benedetti

MotoserViCe D.V.i.



il senso di controllo è notevo-
le. Presi dal ritorno al passa-
to, viene quasi da cercare lo 
starter a pedale, ma qui l'av-
viamento è elettrico. il sound 
dello scarico è abbastanza 
roco e piacevole. su strada la 
W800 ridà le emozioni di un 
tempo: vibra un poco, non ha 
lo scatto bruciante delle me-
die di oggi, ma per apprezzar-
ne il fascino bisogna marciare 
con calma, guardando il pae-
saggio, gustando il carattere e 
il bel suono del motore. tutto 
questo però è solo il principio, 
perché ivan Pirama, titolare di 
Motoservice D.V.i., ha voluto 
dare una connotazione ancora 
più Brat (ricordate la celebre 
officina giapponese che ha 
dato il nome a un intero filo-
ne?) alla già vintage W800. La 
richiesta è arrivata da parte di 
un cliente che si è affidato a 
ivan e alle sue sapienti “cure” 
da customizer. Pochi tocchi 
sapienti, con ciclistica presso-
ché invariata (tranne che per 
l'assetto al posteriore), per 
dare alla W800 una punta di 
racer in più. 

Come? Con il manubrio tom-
maselli; con uno splendido 
serbatoio dell'antenata Z400, 
modificato a dovere e acces-
soriato di indicatore esterno 
per il carburante; con dei pa-
rafanghi creati ad hoc, così 
come la sella, i fianchetti e il 
bendaggio dei collettori, con 
eleganti fasce bianche. Pronta 
per un tuffo nella leggenda.

profilo
nome PirAMA17 marca 
KAWAsAKi modello W800 anno 
d’immatricolaz. 2011 costruttore 
MotoserViCe D.V.i., PorDeNoNe, teL. 
0434.521125, WWW.PirAMA.it

motore
marca KAWAsAKi cilindrata 
800 CM3 raffredd. AriA blocco 
motore origiNALe imp. di scarico 
2 iN 2 

trasmissione
primaria stoCK secondaria A 
CAteNA cambio A 5 rAPPorti

ciclistica
telaio/forcella stoCK ammortiz. 
riBAssAti ruota ant. 19” freno ant. 
DisCo ruota post. 18” freno post. 
tAMBuro

parti speciali
manubrio toMMAseLLi manopole 
ViNtAge specchietti, luce post., 
frecce BiKe parafanghi, sella 
MotoserViCe D.V.i. serbatoio 
KAWAsAKi Z400

finiture
verniciatura PirAMA, gig e toFFoLi 
colore VerDe MetALLiZZAto, BiANCo

gEarhEad stuff

Pochi tocchi saPiEnti, 
con ciclistica PrEssoché 

invariata (trannE chE PEr 
l'assEtto al PostEriorE), 
PEr darE alla W800 una 

Punta di racEr in Più. 
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