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QUOTA ASSOCIATIVA FISSA ANNUALE MOTO CLUB; CHE COMPRENDE Euro 50.00 
(ESCLUSO TESSERAMENTO FIM)                                                                 
1) Maglietta Moto Club
2) Iscrizione motogite per il 2004 organizzate dal Moto Club stesso
3) Sconti Presso la BREAK MOTOR DI CALCINATO FINO AL 50%
4) Sconti presso i negozi convenzionati, a loro discrezione (vedi nominativi pag. all’interno della rivista)
5) Carta di credito gratuita del valore massimo Euro 5000.00
6) Biglietti ingresso Gratuito, alle manifestazioni fieristiche, organizzate dal Moto Club presso Centro Fiere

del Garda, Montichiari
7) Carta di Credito fino a 5.000 Euro gratuita.

TESSERAMENTO FIM TIPO A FEDERALE Euro 25.00
TESSERAMENTO FIM TIPO B ADERENTE Euro 10.00
LICENZE PILOTI QUOTE VARIABILI IN BASE AL SETTORE SPORTIVO
PRATICATO VEDI SITO www.breakmotor.it SEZIONE MOTO CLUB Euro ……           

QUOTE ASSOCIATIVE BREAK MOTO CLUB 2004

Il tesseramento alla FMI avviene attraversola tessera federale, od aderente.

LA TESSERA FEDERALE, TIPO A, DA’ DIRITTO AI SEGUENTI SERVIZI, (Euro 25.00)
1) copertura infortuni che dovesseroverificarsi durante lo svolgimento di attivita federale

(i termini della copertura offerta dalla polizza Multirischisono pubblicati all’internodel sito, www.breakmotor.it
sezione Moto Club 

2) Rivista federale MOTOITALIA
3) Possibilità di conseguire licenza conduttore, qualifica di Ufficiale Esecutivo, qualifica di Tecnico Federale o Com-

missario di Gara, partecipando agli appositi corsi;
4) Sconto sulle tariffed’ingresso a manifestazioni motociclistichea livello nazionale e internazionale
LA TESSERA ADERENTE, TIPO B, DA’ DIRITTO AI SEGUENTI SERVIZI, (Euro 10.00)
1) Prestazioni garantitedella Polizza Multirischi, pubblicata all’interno del sito www.breakmotor.it sezione

Moto club
2) Partecipazione a manifestazioni turistiche, in qualita di
passeggero, in Italia ed all’Estero;

MASSIMALI ASSICURATIVI TESSERATI DI TIPO
A; TIPO B;
Caso di morte Euro 25882.84
Diaria da ricovero
(franchigia 3 gg. Max 60) Euro 51.65
Caso lesioni Tabella Lesioni A
RCTEuro 258228.45

BENEFICI PER I TESSERATI 2004
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BIMESTRALE del

• Centro Servizi autorizzato          per il recupero
e trattamento dei pavimenti in cotto.

• Trattamenti antipolvere per pavimenti in cemento.
• Una risposta pratica ad ogni vostra esigenza di igiene.

Via Statale, 226 - 25010 PONTE SAN MARCO (BS)
www.paginegialle.it/apice-01

telefono e fax 0309969184

APICE SERVIZI
PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI
PREVENTIVI GRATUITI SENZA IMPEGNO

CENTRO FIERA DEL GARDA MONTICHIARI
CALENDARIO FIERE E MANIFESTAZIONI 2003

18-21 Gennaio
"ALIMENT & ATTREZZATURE"
(Agroalimentare: prodotti ed attrezzature)

24 Gennaio - 1 Febbraio
"SAMARCANDA"
(Antiquariato, Modernariato, Collezionismo, Og-
gettistica)

24 Gennaio
"DUE RUOTE IN FIERA"

1 Febbraio
"MOSTRA INTERNAZIONALE CANINA"

7-8 Febbraio
"ANTICHITÀ IN FIERA"
(Auto, moto d'epoca, pezzi di ricambio, cose
del passato)

10-11 Febbraio
"POZO FLY FESTIVAL"
(Pesca con mosca artificiale)

13-16 Febbraio
"DISHOW"
(Fiera dedicata alle tecnologie per migliorare la qua-
lità della vita delle persone svantaggiate)

21-22-27-28-29 Febbraio
"76° FIERA AGRICOLA ZOOTECNICA
NAZIONALE"
(Macchine agricole, zootecnia, mangimistica, agroa-
limentare, edilizia, commercio, artigianale, legati al
settore primario agricolo)

13-14 Marzo
"XXI MOSTRA MERCATO RADIANTI-
STICO"
Edizione primaverile (Elettronica, computers, HI-
FI, componentistica, radio d'epoca)

18-19-20-21 Marzo
"M.U. & A.P."
(Macchine utensili, utensili, automazioni produttive)

3-4 Aprile
"THÈ NEW SPORT"
...Experience (uno sguardo nuovo a sport fuo-
ri dall'ordinario)

18 Aprile
"FORMULA RALLY"

21-24 Aprile
"METEF/FOUNDEQ/TIMATEC"
Alluminio, estrusione, fonderia

1-9 Maggio
"NEL PAESE DI SERIDÒ"
(Animazione e spettacoli per ragazzi)

13-14 Maggio "NATURALMENTE"

22-23 Maggio
"XXIII MOSTRA SCAMBIO" MOSTRA
DEGLI HOBBIES MODELLISMO
(Auto, moto d'epoca, accessori, cose del passato,
oggettistica, modellismo statico e dinamico)

23 Maggio
"FORMULA RALLY"

28-29-30 Maggio
"CARTOON FESTIVAL"
(Festival del fumetto e dell'animazione)

SOMMARIO
Offerte pag. 4
Trasformazione Kart F1 pag. 5-10
Dicembre in Fiera pag. 11-14
Premiazione dei Campioni FIM pag. 16-18
Bike Show Expo 2004 pag. 24-27

Break Moto 1/2004  4-02-2004  8:22  Pagina 3



APPROFITTATE
DEI SALDI DI FINE STAGIONE

MANTA

SUPER
TOURING

0309982962
FAX 0309964595

3482510930

Break Motor
Ponte S. Marco

Brescia

€ 160,00
€ 99,00

MANTA
RR1

€ 175,00
€ 122,00

MANTA
RR2

€ 175,00
€ 122,00

MANTA
RR3

€ 175,00
€ 122,00

€ 106,00
€ 66,00

TOURING€ 86,00
€ 46,00

PROGENY€ 174,00
€ 121,00

WALL
STREET

€ 79,00
€ 51,00
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Come promesso nell’articolo, nel
precedente numero della rivista,
vi mostriamo alcune immagini del-
la sequenza d’elaborazione, del
prototipo in esecuzione. Come ri-
corderete, eravamo rimasti, alla
realizzazione dell’impianto elet-
trico con i vari componenti, da
inserire, per soddisfare le esi-
genze, del pilota. La parte più
complicata e laboriosa, consiste-
va nel realizzare l’involucro per
contenere la strumentazione, di
cui, conta km, conta giri, rigoro-
samente digitale, indicatori d’o-
lio, del carburante, spie varie di
segnalazione guasti e il famoso
pulsante, per l’avviamento elet-
trico. La composizione di que-
st’involucro e stata realizzata in-
teramente in acciaio, per potere
in seguito modellare le imperfe-
zioni con uno stucco vetrificato
allo scopo di renderlo, ermetico,
quindi impermeabile, al fine di
proteggere dall’umidità e polve-
re i componenti fissati all’interno.
I componenti elettronici di cui vi
ho parlato in precedenza, sono
stati fissati a loro volta in un con-
tenitore interno, realizzato inte-
ramente in pvc e vetroresina, ma-
teriale scelto non a caso, ma per
le proprietà che possiedono, di-
fatti questi due componenti agi-
scono da isolante, evitando con-
tatti elettrici, tra le parti integranti
e le numerose schede elettroni-
che, fissate all’interno del kit stru-
menti. Inoltre il coperchio che rac-
chiude il tutto e stato realizzato
interamente a mano calcolato nei

Trasformazione
Kart F1
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Honda VTR 1000 SP
Mod. 00 - 9300,00 ee

ZX12 R Kawasaki 
9300,00 ee - 348 2510930

Sozuki GSX R 600
Mod. 97 - 5000,00 ee

VF 750 F MRC
Tel. 030 9747236 Luciano

Yamaha R 1
Mod. 99 - 7000,00 ee

Kawasaki ZX 6 R
Mod. 98 - 5000,00 ee

Vendo BMW 320 D del ‘98. Cerchi in lega, autoradio, climatizzatore, 
argento metallizzato, inserti in radica, gomme nuove. Tel. 348 2510930 - 16.000,00 ee

Brea
k
M

oto

Club

Brescia

Statale 11
Calcinatello

Ponte S. Marco - VR

Ta
ng

en
zi

al
e 

su
d

per Verona

Break
Motor

DAMIOLI
pavim. e riv.

BB
AUTO N.V.P.

ESPOSIZIONE
Via Statale, 39

PONTE S. MARCO
tel. 3482510930

0309964595
0309982962

SEDE BREAK 
MOTO CLUB

Via Brescia, 75
tel. 3482510930

0309964595
0309982962

Uscita Calcinato

QUINDICINALE CON ANNUNCI ECONOMICI

INFORMAZIONE
INSERZIONI
IMMOBILIARI
CURIOSITÀ
TEMPO LIBERO
SPORT
SPETTACOLO
SALUTE E BENESSERE

per le vostre inserzioni: Tel. 030.916418 - Fax 030.9199031
emmegi_service@lombardiacom.it

L’UNICO IN TUTTO IL LAGO DI GARDA

Tutto l’usato è 

con certificato 

di garanzia 

Break Motor

per un anno
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Break Motor ti offre moto nuove di tutte le marche - moto usate con 
tagliando e garanzia fino ad un anno - pagamenti personalizzati a tasso zero
Ponte S. Marco - Brescia - Tel. 0309982962-3482510930 - Fax e Tel. 0309964595

Kawasaki ZX 9 R
Mod. 99

Yamaha FZR 600
Mod. 92

Tel. 339 3162619

Honda VTR 1000 Magesty 250
3800,00 ee

Yamaha Magesti 250
Mod. 00 - 3800,00 ee

Annunci di lavoro
Cercasi autisti con patente E 

per viaggi giornalieri
Tel. 030 9980205 - 348 7310390

Cerco meccanico esperto settore 
motociclismo con esperienza

Tel. 030 9982962

Cerco carrozziere esperto lavorazione 
resine per carenature moto

Tel. 348 2510930

Cerco agenti per vendita spazi pubblicitari su
riviste. Ottima retribuzione. Automuniti

Tel. 030 9982962

Cercasi impiegata con esperienza nel 
settore motociclistico per quanto riguarda 

registrazioni veicoli e con esperienza 
settore vendite moto e accessori

Tel. 030 9982962

Se vuoi inserire i tuoi annunci economici o di
offerte o cercasi lavoro, manda un fax allo

030 9964595

Giubbotto Dainese
cordura giallo/nero
interno staccabile
usato pochissimo
347 4295769 Mario
100,00 Euro tratt.

Scarichi carbonio
900S IE vendo 7.500,00

Mod. 01 - Km 7.000, nero
lucido - Alesso Carbonio

Tel. 335 77835512
Mattia

Vendo Er 2x9 R
Mod. 00/02

Carena completa, 
serbatoio e sottocoda

pedane arretrate
Tel. 348 2457486

400,00 ee

Vendo Giubbino Spyke
Mod. Race Sport

Tg. 44
300,00 ee

Tel. 349 5876508

Vendo terminale
scarico CBR 900

Mod. 96
In carbonio

Tel. 347 3475432
50,00 ee
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Trasformazione
Kart F1

minimi particolari funzionali, ma
anche estetici, per un’ottima visi-
bilità, grazie alla parte superio-
re completamente trasparente, per
un’ottima e rapida lettura degli
strumenti, da parte del pilota, che
come sapete è molto esigente, per
fortuna, che ci sono piloti come
lui, perché se così non fosse, co-
me faremmo a realizzare sempre
nuovi prototipi, da far conoscere
ai nostri lettori. Su indicazione
specifica del pilota, ci occupia-
mo ora delle parti estetiche, che
dopo aver effettuato delle modi-
fiche, a tutte le parti aerodina-
miche anteriori e fianchi laterali,
ottenendo una miglior aderenza
e nello stesso tempo, un buon raf-
freddamento del motore, per ot-
timizzare la resa, che non può
essere assolutamente trascurata.
Il telaio e stato verniciato nero,
per creare l’abbinamento con il
giallo, scelto come colore porta
fortuna dal pilota, per tutte le par-
ti aerodinamiche e involucro stru-
mentazione, per evidenziare al
massimo gli strumenti, ottimiz-
zando la lettura dati di quest’ul-
timi. Fase finale di montaggio di
tutti i componenti ed ultime even-
tuali modifiche estetiche. Dopo
aver accuratamente pulito e luci-
dato tutte le parti meccaniche,
montiamo sul telaio in sequenza,
albero ruote posteriori, sterzo e
tutte le componenti meccanici le-
gati ad esso,segue il motore, che
a questo punto richiede la rea-
lizzazione dell’impianto elettrico,
per il funzionamento d’ogni par-

9

Break MotorBreak Motor

TRASFORMAZIONI
Via Statale, 39

0309982962 - 3482510930
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Trasformazione
Kart F1
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ticolare, applicato al prototipo,
strumentazione, luci arresto, ma
soprattutto, l’inserimento della bat-
teria, che alimenta l’avviamento
elettrico e tutti i particolari lega-
ti ad essa, tra cui le numerose
centraline. E stato deciso di ap-
plicare la batteria, sul lato sini-
stro posteriore del kart, dietro il
sedile di guida, per non interfe-
rire, con altri componenti, da
smontare frequentemente, pinze
freno per la sostituzione i freni,
ed altre parti integranti legate al-
l’albero di trasmissione. Siamo
ora arrivati al termine, con la fi-
nitura del condotto d’aspirazio-
ne lucidandolo a specchio inter-
namente per migliorare il flusso
dell’aria aspirata dal motore, ed
esternamente, per dare un tocco
estetico, applicando un filtro spe-
ciale racing, per ottimizzare la
resa del motore. Anche lo scari-
co, progettato direttamente dal
pilota e realizzato interamente a
mano dalla BREAK MOTOR e
giunto alla fase finale con il fis-
saggio dei ganci delle molle che
bloccano il silenziatore, quindi
non ci rimane che montare le nuo-
ve parti aerodinamiche, una lu-
cidatura alla carrozzeria, l’ap-
plicazione d’alcuni sponsor, ed
eccoci pronti per la presentazio-
ne del prototipo, esibito alla ma-
nifestazione DICEMBRE IN FIERA,
nella sezione SOTTO L’ALBERO,
ORGANIZZATA DAL Break Mo-
to Club, di cui trovate l’articolo e
le immagini nelle pagine succes-
sive.

10
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Dicembre in Fiera
Sotto l’albero
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BOCCHIO LUIGI
OFFICINA MECCANICA

Via E. Marini, 41
Calcinato (Bs)

Tel. 030.963.65.36
Fax 030.998.25.21

LAVORAZIONI MECCANICHE CON MACCHINE TRADIZIONALI E CNC
con Corse X 1600 - Y 810 - Z 760

Nei padiglioni del Centro Fiere del Garda di Montichiari, il Break
Moto Club, in un sezione chiamata, SOTTO L’ALBERO, proprio
per un grande albero di natale posizionato al centro del palco,
per richiamare le Festività Natalizie, con alcune sorprese spe-
ciali, riguardanti l’evento, con nuovi collaboratori, a livello pub-
blicitario, ma soprattutto, con i ragazzi del moto club, a livello
collaborativo, che diventano sempre più numerosi, affiatati nel
progettettare e appoggiare nuove iniziative, che cercano in con-
seguenza di portare a termine. Affermerei che a giudicare dal
flusso di visitatori, uno degli stand più visitati, sia stato apparte-
nente la zona riservata al tempo libero, che ha dedicato a tutti
i presenti spettacoli sportivi e numerose sfilate di moda, d’abiti
da cerimonia, abbigliamento motociclistico, costumi da spetta-
colo e per finire intimo e costumi da bagno, per la stagione pri-
mavera estate 2004. Proprio in questa situazione, come del re-
sto anche gli anni precedenti, il Break Moto Club, in collabora-
zioneda quest’anno con Ennio Giurini, noto fotografo del Moto
Mondiale, hanno realizzato un calen-
dario con alcuni scatti fotografici, dei
campioni della categoria, ed in colla-
borazione con Gigi, fotografo del
club,che ha messo a disposizione al-
cune immagini scattate durante le mo-
togite turistiche, insieme hanno con-
cretizzato il calendario 2004, con re-
lativi appuntamenti per la prossima
stagione agonistica, della moto GP,
Mondiale SBK e le motogite in pro-
gramma per il 2004. Il calendario in
questione, distribuito nelle tre giorna-
te, in cui si è svolta la manifestazio-
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Dicembre in Fiera
Sotto l’albero
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Dicembre in Fiera
Sotto l’albero

Ristorante con Pizza
di Checchi Yuri

Locale a tema

Piazzale Cremona, 7 - BS
Tel. 030 3753157 - www.tempioinca.it

ne, ha suscitato notevole interesse, rac-
cogliendo fondi destinati, alla ricerca
di cure alternative, a malattie dalle pa-
tologie oncologiche che colpiscono nu-
merosi bambini. Ma la sorpresa vera
e propria, deve ancora arrivare! Co-
me vi avevamo annunciato in alcuni
numeri di questa rivista, alla Break Mo-
tor di Calcinato, si stava realizzando
un prototipo di kart, molto particola-
re, quale miglior occasione di questa,
per fare una presentazione in piena
regola, dedicata, soprattutto ai bam-
bini appassionati di motori. La pre-
sentazione è avvenuta in questo mo-
do, il kart in questione era posto su di
una pedana girevole, coperto rigoro-
samente da un drappo rosso, per na-
scondere fino all’ultimo momento, le
particolarità del mezzo, richieste da
un progettista molto esigente, oggi presente, ma che non sapeva as-
solutamente che il mezzo fosse realizzato, appositamente su sue in-
dicazioni, quindi quale miglior sorpresa, poteva essere per lui, se
non scoprire insieme ai suoi coetanei, il prototipo. Dopo una breve
introduzione per la presentazione del prototipo e l’invito sul palco
d’alcuni bambini scelti per l’incarico della presentazione, fermata la
pedana girevole, dove era posto il mezzo in questione, invitati an-
che altri bambini presenti, per togliere il drappo rosso che copriva
la sorpresa, proprio per il progettista, prima citato. A giudicare dal-
le espressioni dei bambini, ma soprattutto del diretto interessato, la
sorpresa e stata gradita, poiché ha richiesto le chiavi per mettere in
moto il prototipo, per sentire il moto-
re acceso e prendere atto delle modi-
fiche effettuate, su alcuni suoi sugge-
rimenti. Alcune foto ricordo per i bam-
bini, lo spettacolo continua, con una
sfilata d’abiti da sposa, si sono alter-
nate in passerella, quattro coppie di
modelli, con abiti da cerimonia, offerti
gentilmente da LA BUSSOLA Sposi di
Rezzato BS. A seguire una sfilata d’ab-
bigliamento motociclistico offerta da
MOTOMARCHET VISENZI, con sede
presso il centro commerciale CAMPO
GRANDE di Brescia. Per dare il tem-
po a modelli e modelle d’effettuare al-
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Sotto l’albero

14
SEGRETERIA: CENTRO FIERA - VIA BRESCIA - 25018 M0NTICHIARI (BS) - TEL. 030 961148 - FAX 030 9961966

info@centrofiera.it - www.centrofiera.it

cune escursioni tra il pubblico per proporre il calendario, di
cui abbiamo parlato all’inizio, sul palco si sono alternati nu-
merosi artisti, ma che ha creato, più effetto sono state le esi-
bizioni dei bambini, che hanno dimostrato d’essere i veri
protagonisti della manifestazione, applauditi a lungo dal
pubblico, che hanno in seguito lasciato spazio alle sfilate di
costumi da spettacolo realizzati da, OUTSIDE di Brescia, per
seguire con una sfilata d’intimo, offerta da, LA ROSA BLU,
di Ponte San Marco di Cacinato BS. Non e mancata musi-
ca dal vivo del gruppo INCH, di Bergamo che ha collabo-
rato con il BREAK MOTO CLUB, alla raccolta di fondi per
la causa prima citata. Gigi della BREAK MOTOR, ringrazia
tutti coloro che si sono prestati gratuitamente, alla buona ri-
uscita della manifestazione, Nicoletti Luca e Marialaura, per
le acconciature  maschili, Flavia per il trucco, Daniele, ac-
conciature femminili, tutti i modelli, Simone, Omar, Gerri,
Stefano,Vito, Simone, le modelle, Daniela, Serena, Cristina,
Elisa, Antonella, Viviana, Cristina, l’agenzia MISTER FAN-
TASI d’Isorella BS, i ragazzi del BREAK
MOTO CLUB, Manuel, Francesco, Pie-
ranna, Massimo, Fabio, Patrizia, Ma-
nuele, Eugenio, per la loro fonda-
mentale collaborazione. Vi ricordiamo
che nelle date di Mercoledì 25 Feb-
braio, alle ore 23.45 e Menerdì 27
Febbraio alle ore 23.45, saranno mes-
se in onda su TELETUTTO BRESCIA
SETTE alcune trasmissioni televisive gi-
rate durante le giornate della manife-
stazione, successivamente verranno tra-
smesse le repliche su BRESCIA TELE-
NORD, Giovedì 26 Febbraio alle ore
23.50 e Domenica 29 Febbraio alle
ore 14.00.

RODENGO
SAIANO (Bs)
Via Brescia, 81
Tel. 030 610428

ISORELLA (Bs)
Via Brescia, 5 - Tel. 030 9952724
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LA BUSSOLA

E’ un giorno importante quel-
lo del  matrimonio che va vis-
suto intensamente perche’ il so-
gno si realizzi. E il sogno di
ogni sposa è avere  l’abito che
ha sempre desiderato. 
Alla Bussola sono a disposizio-
ne piu’ di trecento bellissimi

modelli per soddisfare ogni esi-
genza, per incontrare i gusti di
tutte.  
Abiti da cerimonia moderni ed
esclusivi per tutti i parenti e gli
invitati. Per lui abiti pronti e su
misura in tanti modelli realizza-
ti su svariati tessuti e colori.

Un giorno unico ed irripetibile 
per un sogno da vivere intensamente 

Per lei abiti esclusivi per Brescia e provincia. 

R E Z Z AT O  ( B s )  -  Vi a  B r e s c i a ,  3 8

GLI ACCESSORI SONO VENDIBILI ANCHE SEPARATAMENTE

la bussola confeziona anche abiti su misura per lui e per lei e  propone
gli accessori indispensabili per la cerimonia:  intimo, scarpe, piccola
gioielleria, cravatte, camicie, gemelli ... 
le scarpe sono in omaggio per la coppia di sposi.
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Premiazione dei
Campioni FIM

16

Con notevole soddisfazione che
Gianluigi Bregoli, Presidente del
Break Moto Club di Clcinato BS,
ha accettato l’invito da parte del
Presidente della Federazione Mo-
tociclistica Italiana, Paolo Sesti,
di patecipare al pranzo di Gala,
durante la quale sono stati pre-
miati i piloti che nella stagione
agonistica 2003, che hanno ot-
tenuto i migliori risultati a livello
Nazionale. La premiazione a avu-
to luogo a Varese, ospitati dalla
Federazione FIM, al Palace Grand
Hotel Varese, ubicato nella par-
te alta dell città, dalla quale si ha
una vista stupenda del Lago di
Varese. Partenza di buona mat-
tina per alcuni componenti del
Moto Club, che non avevano as-
solutamente idea di ciò gli stava
per accadere. Arrivati all’Hotel
Varese, siamo stati accolti, dal
Sig. Lovati, Presidente Naziona-
le del settore motocross, cui ci ha
presentato alcuni dirigenti della
Federazione, che si sono compli-
mentati, per le iniziative, che il
nostro Moto Club, progetta e rea-
lizza nella zona Brescia. Noi al
momento non riuscivamo a capi-
re, a quali attività particolari, le-
gate al motociclismo Federale,
avessimo realizzato, visto e con-
siderato che, sono più di dieci
anni che organizziamo motogite
nelle zone limitrofe al Bresciano,
ed alcune zona inerenti il Trenti-
no, il Beramasco, il Veronese, ed
il Piacentino, considerando che il
nostro Moto Club è indirizzato
soprattutto a praticare turismo,
sapendo che la Federazione si
occupa del campo agonistico, a
noi è parso strano tutto ciò, ma
ormai alla premiazione c’erava-
mo, quindi abbiamo atteso nuo-
vi eventi. Nel frattempo hanno
iniziato ad arrivare i piloti, tra
cui Massimo Bartolini, complice
con il Club, ed un suo collega,

www.breakmotor.it

Sesti e Bartolini

Sesti, Bregoli e Bartolini
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Chicco Chiodi, alla realizzare un
iniziativa a scopo benefico, per
la raccolta di fondi destinati ad
aiutare i bambini affetti da pa-
tologie oncologiche, iniziativa che
oltre tutto ha avuto un notevole
successo. Dopo un breve intrat-
tenimento per l’aperitivo, ed al-
cune presentazioni, dei piloti in-
tervenuti, ecco che veniamo ac-
compagnati ai tavoli, dando co-
sì inizio, alle premiazioni. Ora
cominciano le sorprese! Il primo
pilota ad essere premiato è Mas-
simo Bartolini, pensate, la pre-
miazione da parte del Presiden-
te, Paolo Sesti, l’ha ricevuta per
la collaborazione che ha dato al
Break Moto Club, per la realiz-
zazione del Festival dei Motori
2003, dove Massimo, e il colle-
ga, Chicco Chiodi, dal palco al-
lestito per l’occasione, con la com-
plicità di Gigi, presidente del Break
Motor Club, hanno, con una di-
retta telefonica parlato con i bam-
bini del reparto di pediatria in-
fantile dell’Ospedale Civile di Bre-
scia. Per parte dei componenti
del Club che erano presenti, la
soddisfazione è stata notevole,
non sapendo che le sorprese non
erano finite, difatti, il Presidente
Lovati, a questo punto ha inizia-
to a trattare un discorso riguar-
dante il nostro Moto club e del-
l’iniziativa, che si è svolta al cen-

www.breakmotor.it

Ivan Lazzarini

Break Moto 1/2004  4-02-2004  8:25  Pagina 17



Premiazione dei
Campioni FIM

18

tro Fiera del Garda di Monti-
chiari, stimolando lo stesso Mo-
to Club, ma soprattutto, Gianlui-
gi Bregoli e i giornalisti presenti,
a continuare a spingere sul tasto
in questione, per far conoscere la
realtà di queste situazioni, conti-
nuando ad organizzare realtà di
questo tipo, dando piena dispo-
nibilità e collaborazione, per quan-
to sia possibile, da parte della
Federazione Motociclistica Italia-
na. Pensate sia finita! Ebbene no!
Ora la sorpresa più importante,
infatti, il Presidente Lovati, richiede
la presenza di Gianluigi Bregoli
sul palco per la presentazione ai
giornalisti, ringraziandolo per la
perseveranza adoperata per ol-
tre dodici anni, all’organizzazio-
ne di turismo motociclistico e di
manifestazioni fieristiche, dedi-
cate al settore e da alcuni anni,
ai bambini citati in precedenza,
quindi la consegna da parte del
Presidente Nazionale della FIM,
Paolo Sesti, della targa di rico-
noscimento. L’emozione e la sor-
presa, di Gigi Bregoli e i ragaz-
zi del Moto Club, la potete no-
tare dalle immagini, tanto e ve-
ro che siamo rimasti senza pa-
role. L’esperienza è stata positi-
va, visto che da alcune settima-
ne, numerose testate giornalisti-
che, mettono in contatto il moto
club, per avere notizie sui pro-
getti, che abbiamo in fase di rea-
lizzazione, dando piena dispo-
nibilità, all’informazione di ciò
che stiamo rendendo concreto,
cui la rivista RACING, che sarà
in edicola a metà Febbraio, da-
rà le ultime notizie sulle iniziati-
ve in corso.

www.breakmotor.it

Massimo Beltrami

Matteo Selva, Michele De Bartoli, Matteo Cavallo e Giacomo

Giovanni Benedetto
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assistanceBreak Motor

Break MotorBreak Motor

SOSTITUZIONE E BILANCIATURA PNEUMATICI COMPUTERIZZATA

VISITATECI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

PAGAMENTI RATEALI 10 MESI 
SENZA INTERESSI 

ANCHE SULLE RIPARAZIONI

PARTI IN SICUREZZA CON LA TUA MOTO 
PER LA STAGIONE 2003 - CON CONTROLLI COMPUTERIZZATI
PER CARBURATORI, INIEZIONE ELETTRONICA E PNEUMATICI

CAMBIO OLIO+FILTRO – FILTRO ARIA
CANDELE-BATTERIA – PNEUMATICI

CATENA-CORONA-PIGNONE – FRENI

centro assistenza per
revisioni periodiche

Via Statale, 39 - Ponte S. Marco (Bs)
3482510930 - 0309964595 - 0309982962
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Che cos’è il PranicHealing?
Nell’antica scienza medica cinese, esistono cinque li-
velli di abilità nella guarigione.
Il primo è Tuena. Il guaritore usa le proprie mani per
massaggiare. Ciò è detto acupressione. Questo è il
livello più basso. Nel secondo livello, il guaritore fa
uso di erbe, talvolta di prodotti animali e minerali
per curare il paziente. Nel terzo livello, il guaritore
usa l’agopuntura e la moxibustione. Nel quarto li-
vello, il guaritore pratica l’agopuntura abbinata alla
proiezione di energia Chi dentro gli aghi, i meridia-
ni e gli organi interni. Questo è un livello superio-
re di abilità nella guarigione che nell’antica Cina ri-
chiedeva ulteriori anni di addestramento epratica. Il
quinto livello richiede le capacità più elevate, e con-
siste nella proiezione di energia senza l’uso degli aghi
o del contatto fisico.
L’energia Chi viene proiettata a corto raggio o a
elevate distanze, come ad esempio tra due conti-
nenti.Nell’antica Cina ed in India la tecnica di proiet-
tare l’energia Chi a breve o grande distanza evitan-
do di esaurirsi, è stato un segreto gelosamente cu-
stodito.
La tecnica di proiezione di energia Chi senza con-
tatto fisico è chiamata Chi Kung Medico, il quale è
suddiviso in due scuole, la Scuola Interiore e la Scuo-
la Esteriore. La scuola medica Chi Kung Interiore è
la più popolare delle due.
La Scuola Medica Chi Kung Esteriore, alla quale ap-
partiene il Pranic Healing, è la meno nota ed è qua-
si sconosciuta al pubblico. Questa scuola usa ener-
gia Chi presa dall’aria e dalla terra, e diretta per ot-
tenere la guarigione. La Scuola Chi Kung Esteriore
è superiore alla Scuola Interiore, e non è ne stan-
cante ne svuotante.
La Scuola Medica Chi Kung Esteriore, così come in-
segnata da Master Choa Kok Sui, è davvero rivolu-
zionaria.
Essa fa anche uso di punti dell’agopuntura, ma non
di quelli ordinari; utilizza 11 punti maggiori di ago-

puntura chiamati Zhu xue lun e punti di agopuntu-
ra minori chiamati Xiao xue lun.

Il Pranic Healing viene praticato solo a livello ener-
getico e non necessita del contatto fisico tra tera-
peuta e paziente.

A cosa serve il PranicHealing?
Il pranic Healing non intende sostituire la medicina
ortodossa ma piuttosto completarla.

Il Pranic Healing serve ad energizzare ed a riequili-
brare il corpo energetico quali l’aura e i chakra.
Il nostro corpo fisico è strettamente correlato con
il corpo energetico e ne viene strettamente in-
fluenzato. Portando benessere e energia all’aura ed
ai chakra il corpo fisico e gli organi tendono a de-
congestionarsi e ad accellerare il loro processo di
guarigione.

I trattamenti di Pranic Healing sono utili per:
• contenere ed alleviare gli effetti collaterali delle

terapie mediche;
• agire positivamente sui problemi fisici ed emozio-

nali;
• riprendere forza e tono in caso di malattia o di

interventi chirurgici, oppure per rafforzare il si-
stema immunitario;

• alleviare o prevenire i mal di schiena derivanti da
stress fisico o emotivo;

• diminuire il fastidio delle dipendenza nel caso di
terapie contro il fumo;

• dare tono e vigore in caso di depressione fisica e
emotiva;

• alleviare le emicranie e i mal di testa continui;
• prevenire stati di malessere;
• aiutare a combattere lo stress, migliorando le re-

lazioni interpersonali.

CONFERENZA GRATUITA APERTA A TUTTI:
Martedi 9 Marzo, alle ore 21.00 presso la Palestra No Limits,

via Carlo Alberto, 36 - Calcinato (Bs)

Tema conferenza:
IL PLANIC HEALING, METODO PER IL BENESSERE PSICOFISICO.

Relatore: Alessandro Micheletti, istruttore avanzato, formato da Master Choa Kok Sui, della scuola:
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Dove trovi il giornalino del Break Moto Club
AZZANO S. PAOLO (BG)
� KYRA CENTRO ESTETICO SOLARIM

VIA PIAZZA PIACENTINI 1,24052,AZZANO SAN PAOLO,BG
BEDIZZOLE (BS)
� AUTOFFICINA LANCINI LUCA

VIA MONTEROSEO 8,25081,BEDIZZOLE,BS
� RIVESTIMENTI DI PAVIMENTI E MURI MASSARDI GIAN LUCA

VIA MAZZINI 7,25081,BEDIZZOLE,BS
BRESCIA (BS)
� ILTEMPIO INCA GIALLINO SRL

PIAZZALE CREMONA 7,25100,BRESCIA,BS
� EUROSERVICE S.R.L.

VIA FORO BOARIO 21, 25125 - BRESCIA,BS
� OMNIA SNC AUTOACCESSORI

VIA XXV APRILE 52,25123,BRESCIA,BS
� G.VISENZI MOTOMARKET C/O CENTRO COMM.

CAMPO GRANDE,VIA TADINI 33,25100,BRESCIA,BS
CALCINATELLO (BS)
� ARTICOLO 36

VIA  BRESCIA 75,25010,CALCINATELLO,BS
� BAR PAPAGAL S.N.C.

VIA PIAZZETTA EUROPA 5,25010,CALCINATELLO,BS
� NUOVA MAA AUTOASSICURAZIONI SPA CALDERA CINZIA

VIA BRESCIA 19,25010,CALCINATELLO,BS
� FORNERIA ORIZIO ANGELO E C.

VIA S. MARIA 189,25010,CALCINATELLO,BS
� CENTRO GLAMOUR DI FALUBBA SIMONA

VIA S. MARIA 100,25010,CALCINATELLO,BS
� RICEVITORIA LOTTO N. 2221 TABACCHERIA ELIA GIACOMO,

PIAZZA EUROPA 1,25011,CALCINATELLO,BS
� MACELLERIA ROVATI AMOS

VIA S. MARIA  98,25010,CALCINATELLO,BS
� ACCONCIATURE UNISEX FRANCO E SIMONA

VIA S. MARIA 51,25011,CALCINATELLO,BS
CALCINATO (BS)
� AUTOSCUOLA MORI & C. SNC

VIA SOLFERINO 12,25011,CALCINATO,BS
� ABATE BASILIO & C. S.N.C.

VIA CARLO ALBERTO 112,25011,CALCINATO,BS
� TABACCHERIA RICEVITORIA LOTTO DI AMADEI LAURA

VIA  XX SETTEMBRE 190,25011,CALCINATO,BS
� AUTO BARONE S.N.C.

VIA MATTEOTTI 47,25011,CALCINATO,BS
� BOCCHIO LUIGI OFFICINA MECCANICA

VIA E. MARINI 41,25011,CALCINATO,BS
� BONACINI S.N.C. SANDRA E ANNA

VIA DUCA D.ABRUZZI,25011,CALCINATO,BS
� RISTORANTE HOTEL SULLIVAN S.N.C. DI BOTTI & C.

VIA STATALE  135,25010,CALCINATO,BS
� PALESTRA NO LIMITS

VIA CARLO ALBERTO 36,25011,CALCINATO,BS
� TAVERNA DI GAMBRINUS

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 16,25011,CALCINATO,BS
� RISTORANTE PIZZERIA ITALOCINESE NEW FANTASY

VIA CAVOUR 8,25011,CALCINATO,BS
� AVANT GARDE DI MONDINI FRANCESCO

VIA MORIAGA 2,25011,CALCINATO,BS
� SAN PEDRO CENTRO ABBRONZATURA ED ESTETICA

VIA  CARLO ALBERTO 60,25011,CALCINATO,BS
� RIZZI E LUSSIGNOLI SNC

VIA MARSALA 6/A,25011,CALCINATO,BS
� ELETTROFORNITURE S. MARCO SRL

VIA ROVADINO 42,25011,CALCINATO,BS
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
� IL FOTOGRAMMA STUDIO FOTOGRAFICO

VIA MARCONI 33,46043,CASTIGLIONE D.STIVIERE,MN

� negozi convenzionati per i tesserati del Moto Club

� BREAK BAR "CAFFE' REGINA"
VIA S.PIETRO 28,46043,CASTIGLIONE DELLE ST,MN

� ACCONCIATURE MASCHILI "LUCA"
VIA CARPENEDOLO 19,46043,CASTIGLIONE DELLE ST,MN

� OFFICE TIME DI BIGNOTTI GIOVANNI E FIGLI
VIA PRETORIO 26,46043,CASTIGLIONE DELLE ST,MN

� IL RISTANGOLO
VIA CAVOUR 57,46043,CASTIGLIONE DELLE ST,MN

� ECO' (GDA S.R.L UNIPERSONALE)
VIA CAVOUR 57,46043,CASTIGLIONE DELLE ST,MN

� PIZZERIA SPAGNOLA
VIA PADRE COSTANZO BESCHI 54,46043,CASTIGLIONE DELLE ST,MN

� ALISA HAIR DREAM  ACCONCIATURE
VIA P. COSTANZO BESCHI N. 35,46043,CASTIGLIONE DELLE STIVIE-

RE,MN
CAZZAGO S. MARTINO (BS)
� HP POWER SERVICE SRL

VIA BONFADINA 74/D,25046,CAZZAGO SAN MARTINO,BS
DESENZANO DEL GARDA(BS)
� OTTICA FOTO VECLANI DI VECLANI VINCENZO & C. S.N.C.

PIAZZA MATTEOTTI  20,25015,DESENZANO,BS
� PALESTRA NEW ENERGY FORUM

VIA TITO SPERI 6,25125,DESENZANO DEL GARDA,BS
� CHECK POINT

VIA C.BATTISTI 5/B,25015,DESENZANO DEL GARDA,BS
FLERO (BS)
� PULIMETAL S.N.C. DI SERENA LUIGI & C.

VIALE A. DE GASPERI 156,25020,FLERO,BS
GARDONE RIVIERA (BS)
� ALISA HAIR DREAM

VIA CADUTI 23,25083,GARDONE RIVIERA,BS
GHEDI (BS)
� BIRRERIA IL SALOON

VIA CIRCUITO SUD 20,25016,GHEDI,BS
� LES GRIFFES DI SANDONINI ALICE E C. SNC

VIA ARTIGIANALE 30/32,25016,GHEDI,BS
LONATO (BS)
� BLU BAR DI NADIA E MARA

VIA C.BATTISTI 37,25017,LONATO,BS
� FOTO BONETTA

VIA TARELLO 7,25017,LONATO,BS
� VECCHIO FORNO DI FONTANA SONIA E C.S.N.C.

PIAZZA MARTIRI LIBERTA 22,25017,LONATO,BS
� LA TANA DEL GUFO

VIA CORTE FERRARINI  2,25017,LONATO,BS

INERTI - CALCESTRUZZI
Via Gramsci, 14 - 25011 CALCINATO (BS) - Tel. 030 963226 - Fax 030 9969314

Cave e Cantiere:
Via S. Stefano - 25010 CALCINATELLO (BS) - Tel. 030 9969709 - Fax 030 963017
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� LOCATELLI SRL UTENSILERIA ART. TECNICI
VIA  CENEDELLA 2,25017,LONATO,BS

� IL PRINCIPE SRL
VIA CENTENARO 17,25017,LONATO,BS

� IPER K DI NERVI NICOLA & C.S.N.C.
VIA RASSICA 25,25017,LONATO,BS

� PERINELLI SPORT
VIA ROMA 88,25017,LONATO,BS

� LABORATORIO OREFICERIA MS MAURO SUSARA
CORSO GARIBALDI 45,25017,LONATO,BS

LUGANA DI SIRMIONE (BS)
� HOTEL PIZZERIA RISTORANTE CIGNO NERO

VIA LUGANA MARINA N.2,25019,LUGANA DI SIRMIONE,BS
MANERBIO (BS)
� ANGEL'S CENTRO FITNESS

VIA SAN MARTINO DEL CORSO 6/A,25025,MANERBIO,BS
� BAR BASILIO DI ROBERTO E GIOERGIO BONIZZOLI

VIA MATTEOTTI 17,25025,MANERBIO,BS
� BAR BLAK MOON C/O CENTRO COMMERCIALE LE ARCATE

VIA CREMONA 10,25025,MANERBIO,BS
� TORREFAZIONE GIAMAICA

VIA XX SETTEMBRE 62,25025,MANERBIO,BS
� BAR CENTRALE

PIAZZA ITALIA 11,25025,MANERBIO,BS
� BUONA PIZZA

PIAZZALE ITALIA 10,25025,MANERBIO,BS
MOLINETTO DI MAZZANO (BS)
� OASI PELLETTERIE

VIA PADANA SUPERIORE 82,25080,MOLINETTO DI MAZZANO,BS
� MIDI GOMME

VIA PADANA SUPERIORE 108 B,28080,MOLINETTO DI MAZZANO,BS
MONTICHIARI (BS)
� CARTOLIBRERIA LA COCCINELLA DI ONGARI LUIGI

VIA MARCONI N.66,25018,MONTICHIARI,BS
� BAR ARIZONA LAS CHICAS

VIA MANTOVA  156,25018,MONTICHIARI,BS
� DAY BAR

VIA EUROPA  45/M,25018,MONTICHIARI,BS
� CIBIGAS SRL

VIA F.CAVALLOTTI 153,25018,MONTICHIARI,BS
� C.E.R.C.A. S.N.C.

VIA T. SILVIOLI  77,25018,MONTICHIARI,BS
� GREEN BAR

VIA PAOLO VI  40,25018,MONTICHIARI,BS
� MODI ABBIGLIAMENTO

VIALE EUROPA 1, 25018,MONTICHIARI,BS
� B@B.PC DI BORGONOVI PAOLO E  C. SAS

VIA G.A. POLI  25,25018,MONTICHIARI,BS

� ABBIGLIAMENTO ASSO
VIA PAOLO VI  17,25018,MONTICHIARI,BS

� L'ALTRO MONDO DI TOGNI G.
VIA PAOLO VI 31/33,25018,MONTICHIARI,BS

PADENGHE SUL GARDA (BS)
� OSCHER VEZZOLA OREFICERIA

VIA BARBIERI 14,25080,PADENGHE SUL GARDA,BS
PONCARALE (BS)
� TASSANI ANGELO

VIA MORETTO,25020,PONCARALE 3,BS
PONTE S. MARCO (BS)
� BREAK MOTOR

VIA STATALE 11, 39 - PONTE S. MARCO - TEL. 030 9982962
� DAMIOLI SRL PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

VIA STATALE 43,25010,PONTE S. MARCO,BS
� METALTECNICA SNC DI SPILLARE GIUSEPPE E MAURO

VIA A.MAESTRI 6,25010,PONTE S. MARCO,BS
� BEAUTY CENTER CENTRO BENESSERE

PIAZZA DELLA PREISTORIA 13,25010,PONTE SAN MARCO,BS
� RISTORANTE TRATTORIA PIZZERIA LA SOSTA DI ADERENTI FRANCO

VIA SIBILLA ALERAMO 16,25010,PONTE SAN MARCO,BS
� PASTICCERIA COLPANI DI COLPANI FABIO

PIAZZA DELLA PREISTORIA 4,25010,PONTE SAN MARCO,BS
� CLASSIK ARREDO SNC DI FABIETTI C. & C.

VIA STATALE 136,25010,PONTE SAN MARCO,BS
� OTTICA GAFFORINI

PIAZZA DELLA PREISTORIA 5,25010,PONTE SAN MARCO,BS
� CARROZZERIA IMPERADORI

VIA GAVARDINA SOPRA  24,25010,PONTE SAN MARCO,BS
� APICE SERVIZI DI PESENTI M.

VIA STATALE 226,25010,PONTE SAN MARCO,BS
� NUOVA VETRERIA PINI DI AURELIO E MANUEL SNC

VIA STATLE 51,25010,PONTE SAN MARCO,BS
� SOCCORSO STRADALE AUTORIPARAZIONI SONCINA FRANCESCO

VIA STATALE 224/220,25010,PONTE SAN MARCO,BS
SIRMIONE (BS)
� ALBERGO GANFO LAVELLI LINA & C. S.N.C

VIA VERONA N.214,25010,SIRMIONE,BS
� AL CENTRO DEL SOLE

VIA MAZZINI N.9/11,25019,SIRMIONE,BS
� SARTIGLIA VIAGGI

VIA COLOMBARE N.121,25010,SIRMIONE,BS
SOLFERINO (MN)
� CENTRO SPORTIVO ITALIA 98

VIA MONTE ALTO 18,46040,SOLFERINO,MN
TRAVAGLIATO (BS)
� PIZZERIA FRANCY

VIA A.MORO 85/113,25039,TRAVAGLIATO,BS

vedi pagina 8 e 19

Via Artigianale, 30/32
Ghedi (Brescia)
Tel. 030.9031189
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Oltre centomila i visitatori che si sono alternati nelle da-
te, sedici, diciassette, diciotto, Gennaio, nei padiglioni di
Padova Fiere, incuriositi dalle molteplici edizioni negli ul-
timi anni, che di volta in volta, hanno incrementato, sia
espositori, che le partecipazioni alla manifestazione, spin-
te sicuramente dall’interesse, suscitato dai trasformisti ita-
liani e stranieri, che espongono ogni sorta d’accessori,
abbigliamento, kit di elaborazioni per motori, carenatu-
re per moto, carrozzerie auto, impianti hi fi, prototipi da
corsa. Eccoci arrivati, purtroppo, il mal tempo, non ha
permesso una partecipazione massiccia di motociclisti,
che di edizione in edizione, si raggruppano per un ra-
duno all’interno della manifestazione, ma qualche teme-
rario ha rischiato l’impresa
sfidando la pioggia.
Nonostante il mal tem-
po le competizioni or-
ganizzate, si sono svol-
te ugualmente, spettaco-
larizzando, notevolmen-
te ogni gara, al punto
che il pubblico è rimasto
a lungo con gli ombrelli
aperti ad aspettare l’ini-
zio d’ogni match. Tanti i
padiglioni adibiti ad esposizione d’o-
gni sorta, due dedicati all’abbigliamento
d’ogni genere, indirizzati ad ogni tipo
di sport e di tempo libero, dalle tute di
pelle, ad uso competizioni, abbiglia-
mento di tessuti tecnologici particolari
antistrappo, poi in pelle, dedicato agli
appassionati di moto custom, cui sono
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stati dedicati due padiglioni, a tra-
sformazioni d’ogni sorta, e kit d’ac-
cessori per modifica, cerchi, pneu-
matici, sospensioni, scarichi dalle
molteplici forme e finiture. Un padi-
glione mostrava, un innumerevole,
quantità di moto trasformate a tal
punto che, era difficile riconoscere
il modello base, da cui il trasfor-
matore in questione, ha iniziato la
sua opera di mutamento, realizzando un
modello unico. Devo affermare che, la fan-
tasia di quest’ultimi è notevole, perché ognu-
no di loro si è ispirato a modelli e marche
diverse tra loro, realizzando prototipi con
strutture molto originali meccanicamente, ma
soprattutto con colorazioni personalizzate,
con disegni con aerografo ed effetti partico-
lari in base alla prospettiva dei riflessi di lu-
ce. Un padiglione, indirizzato ai trasformato-
ri auto che non da meno, dei precedenti han-
no montato ogni sorta di comodità sulle loro
auto, impianti hi fi, lettori DVD, video giochi,
e TV a cristalli liquidi incorporate
nei poggia testa dei sedili, per ren-
dere più confortevole il viaggio dei
passeggeri, accomodati sui sedili po-
steriori. Numerosi gli espositori che
stanno spingendo, il settore tecno-
logico, che ormai da alcuni anni in-
teressa notevolmente la sezione del-
le competizioni e non solo, anche i
privati che si sono dilettati a prove
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in pista, cercano migliorie nei propri mezzi, cercano, solu-
zioni nell’elettronica, montando cambi particolari che per-
mettono di cambiare rapporto di velocità senza chiudere il
gas, migliorando in conseguenza i tempi sul giro di pista.
L’elettronica si sta evolvendo anche nel settore accensione
ed iniezione, con centraline, che permettono la regolazio-
ne, d’anticipo ed iniezione da una minima apertura del gas
al massimo, adeguando, al meglio il rapporto peso poten-
za del mezzo e pilota, persona-
lizzando l’erogazione della po-
tenza, ad ogni esigenza, ottimiz-
zando resa, affidabilità e consu-
mi. Per saperne di più la Break
Motor di Calcinato BS, prossima-
mente, istallerà dei programmi soft-
ware professionali, per ottimizza-
re il settore che vi ho appena cita-
to sui modelli di motoveicoli dotati
di corpi ad iniezione, cui vengono
gia montati di serie su numerosi nuo-
vi modelli. Numerose le case moto-
ciclistiche presenti, tra cui la KAWA-
SAKI, con i modelli di punta per il
2004, di cui la nuova naked Z 750,
e la nuovissima NINJA Z 10 RR. I due modelli sono stati
presentati per l’occasione con un modo un po’ particola-
re, scoperte dai piloti della categoria super sport, ma vi
lascio alle immagini che si commentano da sole. Con-
cludendo, anche l’edizione 2004 della manifestazione
ha destato un notevole successo, tanto e vero che si vo-
cifera che alla prossima edizione numerose case moto-
ciclistich ufficiali, parteciperanno con i nuovi modelli
2005.

27

Bike Show
Expo 2004
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Saldi del 50% fino a esaurimento scorte
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assistanceBreak Motor
Controlla tutte le parti di moto e scooter 

prima di sottoporlo a revisione e segue la 
consulenza per le pratiche sui controlli.

Calendario REVISIONI 2004
MOTOVEICOLI

CATEGORIA ANNO DI 1° DATA ULTIMA
IMMATRICOLAZIONE REVISIONE

Ciclomotori
Quadricicli leggeri
Motocicli
Motocarri
Motocarrozzette
Motoveicoli per trasporto
specifico o per uso speciale
Mototrattori

Entro la fine del mese della data di 1° immatricolazione o entro la fine del mese della 
data dell’ultima revisione effettuata

� 2000 2002

Break Moto 1/2004  4-02-2004  8:29  Pagina 29



30

Break Motor specialista 
pneumatici

Brea
k
M

oto

Club

Brescia

Statale 11
Calcinatello

Ponte S. Marco - VR

Ta
ng

en
zi

al
e 

su
d

per Verona

Break
Motor

DAMIOLI
pavim. e riv.

BB
AUTO N.V.P.

ESPOSIZIONE
Via Statale, 39

PONTE S. MARCO
tel. 3482510930

0309964595
0309982962

SEDE BREAK 
MOTO CLUB

Via Brescia, 75
tel. 3482510930

0309964595
0309982962

Uscita Calcinato

SPORTMAX D208 GP SPORTMAX D207
Race Replica

SPORTMAX TOURING D205 Custom D404

PAGAMENTO IN 10 MESI SENZA INTERESSI
+ TESSERA MOTO CLUB OMAGGIO

Saldi del 50% 
fino a 

esaurimento 
scorte
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