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I vantaggi del tesseramento FMI

REGOLAMENTO

Per il tesseramento 2003 la Federazione Italiana Motociclisti
richiede a tutti i componenti (conducente e passeggero)

del Moto Club il tesseramento alla Federazione Sportiva FMI

• Sconti del 25% per l’ingresso alle manife-
stazioni motociclistiche nazionali e interna-
zionali (esclusi Campionato Mondiale Grand
Prix e Superbike);
• Abbonamento alla rivista “Motitalia” nell’ar-
co dell’anno solare;
• Possibilità di richiedere la licenza di pilota,
di partecipare a manifestazioni motociclisti-
che o diventare Ufficiale o Commissario di
gara;
• Diaria giornaliera pari a € 25,82 per un
massimo di 60 gg. (franchigia 4 gg.) per i ri-
coveri derivanti da ogni tipo di sinistro pro-
vocato dall’uso del motociclo. Nessun limite
al numero di sinistri nell’arco dell’anno.
• Contributo € 78,00 per il recupero del mo-
tociclo in caso di incidente. Nessun limite per

Tesserati Moto Club € 78,00
Simpatizzanti € 35,00

Motogite stagione 2003
15 giugno: Gita sull’Appennino Emiliano
(Fidenza-Maranello) - Mondiale Superbike 
(San Marino)
29 giugno: Gita in Val di Daone
20 luglio: Gita a San Marino di Castrozza 
(Val Sugana e Val di Fiemme)
3 agosto: Gita alla Basilica di San Romedio

La Direzione si riserva eventuali cam-
biamenti di programma e di percorso
senza preavviso

Puoi partecipare a tutte le motogite or-
ganizzate diventando socio del “Break
Moto Club” sottoscrivendo la tessera
annuale a € 78,00. 
Oppure puoi partecipare alle singole mo-
togite iscrivendoti entro la giornata pre-
cedente, previo pagamento di € 11,00.

La tessera comprende il tesseramen-
to FMI, la maglietta del Club, sconti su
pneumatici e accessori moto.

PER INFO RIVOLGERSI ALLA SEDE DEL MOTO CLUB A CALCINATO
telefono 0309982962 - 3482510930
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Se vuoi ricevere il nostro giornale direttamente a casa tua e vuoi contribuire alla sua
crescita, abbonati per un anno a soli 21,00 € comprese le spese di spedizione.

• N.B. I simpatizzanti non sono iscritti ai Ra-
duni 2003 quindi l’iscrizione è di 11 € cad.

Via Costanzo Beschi, 35 - Castiglione d/s - MN - 0376636087
Via Caduti, 23 - Gardone Riviera - BS - 0365 20557

acconciatureA
HAIR DREAM

sceglie

Ai tesserati Break Motor 15% di sconto
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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

8 Giugno 
FORMULA RALLY
11-18-25 Luglio 
1-8-14-22-29 Agosto 
"VENERDÌ IN FIERA"
(Agroalimentare, zootecnia, artigianato)

6-7 Settembre
"XXI MOSTRA MERCATO RADIANTISTICO"
Edizione autunnale (Elettronica, computers, HI-FI, 
componentistica, radio d'epoca)

13-14/18-21 Settembre "PROGETTO CASA"
(Arredamento, arredo casa, complementi d'arredo, 
settore sposi, piccola edilizia)

27-28 Settembre "SALONE DELL'EMERGENZA"
(Protezione Civile, attrezzature per l'emergenza, 
veicoli sanitari e polizia municipale)

3-4-5-6 Ottobre "EXPO-ARTE"
(Arte contemporanea)

11-12 Ottobre "TRANSPORT"
(Tecnologie del trasporto, servizi intermodali, logistica)

11-12 Ottobre "MOSTRA MERCATO FILATELIA,
NUMISMATICA, COLLEZIONISMO"
(Filatelia, numismatica, collezionismo)

12 Ottobre FORMULA RALLY
18-19 Ottobre "FESTIVAL DEI MOTORI"
(Auto, moto, motori, pezzi di ricambio, veicoli elettrici)

1-9 Novembre "RASSEGNA ANTIQUARIA"
(Antiquariato)

7-8-9-10 Novembre "M.U. & A.P. REVAMPING"
(Usato per l'industria)

30 Novembre FORMULA RALLY
6-7-8 Dicembre "DICEMBRE IN FIERA"
(Commerciale in genere, minerali, gemme e fossili).

14 Dicembre
"CAMPIONATO PROVINCIALE TIRO CON L'ARCO"
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APPROFITTATE
DEI SALDI DI FINE STAGIONE

MANTA

SUPER TOURING

0309982962
FAX 0309964595

3482510930

Break Motor
Ponte S. Marco

Brescia

€ 160,00 £. 311.000

€ 99,00 £. 193.000

RACER
€ 130,00 £. 252.000

€ 82,00 £. 159.000

ELEGANCE
€ 102,00 £. 199.000

€ 66,00 £. 129.000

SHAPE
€ 79,00 £. 153.000

€ 51,00 £. 99.000

€ 106,00 £. 206.000

€ 66,00 £. 129.000

ROGER  
€ 100,00 £. 195.000

€ 61,00 £. 119.000

TOURING
€ 68,00 £. 133.000

€ 46,00 £. 89.000

WALL STREET
€ 79,00 £. 153.000

€ 51,00 £. 99.000

4



5

Per il primo motogiro duemilatre, vi-
ste le condizioni metereologiche,non
proprio favorevoli per tutto l’Italia
settentrionale, occasione in cui una
gita motociclistica, era da sconsiglia-
re, ma lo spirito, di gruppo del no-
stro moto club, ha deciso di partire
in ogni modo per una breve passeg-
giata. La decisione da parte del grup-
po è caduta su un percorso, che in
caso di mal tempo, la strada per il
ritorno, fosse breve,quindi siamo par-
titi alla volta dei laghetti dell’alto Gar-
da, la quale la zona citata è notevol-
mente fornita. Risveglio a buonora
per il presidente del moto club da
parte di un amica motociclista Mila-
nese che chiedeva informazioni me-
tereologiche della zona di Brescia,
perché a Milano, pioveva ed era in-
decisa se partire e raggiungere il grup-
po, al solito ritrovo, dove dopo un
caffè in compagnia si parte alla vol-
ta del percorso stabilito.Partenza se-
guendo le indicazioni per Padenghe
(BS), poi per Soiano, lungo un per-
corso misto, che ci conduce fino a
Salò, costeggiando il lago di Garda,
attraversando le località turistiche,
Garniano,Toscolano Maderno, Limo-
ne, per giungere a Riva del Garda e
fare quindi la prima sosta per il ri-
fornimento, commentando il tragit-
to, perché nella stagione invernale
causa frana,buona parte del percorso
in questione è stato ristrutturato,
con nuove gallerie, che permettono
una vista lago notevole, ed una via-
bilità, lo stesso scorrevole. Prose-
guiamo fino al porto, e decidiamo di
fermarci per fare un giro turistico e
goderci la bella giornata, che al con-
trario delle previsioni metereologi-
che, si stava trasformando nel mi-
gliore dei modi, adatta proprio a noi
motociclisti.Ripartiamo,prossima tap-
pa, lago Tenno, situato ai confini del-
la provincia di Brescia. E’ quasi mez-
zogiorno, e decidiamo, visto che il
tempo si sta stabilizzando su una tem-
peratura mite, di scendere lungo la
riva del lago, seguendo un sentiero
che attraversa una meravigliosa pi-
neta, che conduce ad una piccola iso-
la,che causa il notevole abbassamento
del livello del lago, si può raggiunge-

I laghi 
dell’alto Garda
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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
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Club

Brescia

Statale 11
Calcinatello

Ponte S. Marco - VR

Ta
ng

en
zi
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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 YZF 750
Mod. 95

Yamaha FZR 600
Mod. 92

Tel. 339 3162619

Vendo Booster NG
Mod. 97 Bordeaux
Tel. 339 4020458

Honda VTR 1000 Magesty 250
3800,00 ee

Yamaha Magesti 250
Mod. 00 - 3800,00 ee

Vendo R1200 C Classic
RM 6400 Mod. 99 - E 8300

Comprso borse laterali, 
parabrezza. Come nuova

Tel. 030 9650590 - 348 2680433

Vendo MV Agosta F4
Bibosto 2001

Armando 347 0648660

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
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re a piedi, zona quindi adatta per il
nostro pranzo al sacco, ed allo scat-
to d’alcune fotografie ricordo. Risa-
liamo il sentiero per raggiungere il
parcheggio delle moto, per ripartire
alla volta del lago di Toblino, situato
a poca distanza dal precedente, e se-
guendo la strada che costeggia il la-
go in questione, arriviamo all’entra-
ta del castello di Toblino, collocato
circa duecento metri all’interno del
lago, collegato alla strada principale
da un breve percorso da effettuare
a piedi. Ci fermiamo e visto la quan-
tita di turisti che stavano uscendo,
abbiamo pensato che potrebbe es-
sere stato interessante visitarlo. En-
triamo, per caso scopriamo che è in
corso una sagra locale dedicata ai vi-
ni prodotti nella zona, e soprattutto
improntata sulle varie tipologie di vi-
no passito e la sua produzione, par-
tendo dalla cura delle viti, le botti di
legno pregiato, che aiutano ad otte-
nere sapori particolari, alle numero-
se qualità di vini esposti, che non ci
sembrava il caso di degustare, visti i
nostri mezzi di trasporto, quindi ri-
partiamo alla volta del lago di Cave-
dine, un laghetto di piccole dimen-
sioni, manonostante questo, meta di
numerosissimi appassionati d’aria pu-
lita e di tintarella, dato dal fatto che
non esiste quasi per niente vegeta-
zione. A questo punto è ora di ri-
entrare, seguiamo le indicazioni per
Arco di Trento con l’idea di seguire
un percorso che costeggia il lago di
Ledro, poi il lago d’Idro, ma quando
arriviamo ad Arco causa traffico sia-
mo costretti a seguire un percorso
diverso da quel deciso in preceden-
za. Nonostante il cambiamento di
percorso, i ragazzi del BREAK MO-
TO CLUB si sono divertiti e si so-
no fissati appuntamento, al motogi-
ro che li condurrà in una nuova av-
ventura a GRAZZANO VISCONTI,
in provincia di Piacenza, a visitare una
famosa cittadina medioevale, di cui
vi parlo in un articolo dedicato es-
lusivamente alla cittadina.

I laghi 
dell’alto Garda

9
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Primo maggio 2003! Abbiamo scelto
quest’itinerario in attuale data, per-
ché durante i ponti festivi di fine set-
timana, in questa località, gli abitanti
della zona di GRAZZANO  VISCONTI
in provincia di Piacenza, si trasfor-
mano per tradizione e per attrazio-
ne dei turisti in un vero e proprio
borgo medioevale, con attrazioni di
vario genere, con costumi dell’epo-
ca, che credete, merita il ritorno a
questa dimostrazione, che è esegui-
ta più volte durante l’arco dell’anno,
visto che di volta in volta la curio-
sata e il passaparola, aumenta l’af-
fluenza dei visitatori. Il nostro grup-
po per l’occasione è più numeroso,
anche la nostra amica di Milano, che
è dovuta partire di prima mattina per
raggiungere il ritrovo per prosegui-
re insieme al resto del gruppo, per
trascorrere una giornata all’insegna
del divertimento. Partenza, in questa
motogita,ha dovuto guidare io il grup-
po, perché avendo gia visitato la lo-
calità in questione, conoscendo più
percorsi per raggiungerla, quindi ha
scelto il seguente, per agevolare i
possessori di veicoli, con cilindrate
limitate, sempre ben accetti nel no-
stro gruppo, che come unico requi-
sito indispensabile richiede, la sim-
patia, non sicuramente il possesso di
un veicolo da trecento orari. Attra-
versiamo Calcinato, in un lungo ser-
pentone di moto, poi Montichiari,
Carpenedolo, e seguendo le indica-
zioni per Asola, da qui indicazioni
Cremona, lungo la vecchia strada pro-
vinciale che porta a Piadena,percorso
parecchio divertente per gli appas-
sionati di tragitti misti con un’otti-
ma visibilità. Prima sosta per un con-

10

Motogita a
Graziano Visconti
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trollo generale della situazione, e qui
i simpatici commenti della nostra ami-
ca di Milano, sui nostri stili di guida,
specialmente il mio poiché sono pas-
sato, da una yamaha R uno, ad un ka-
vasaki ZX12, quest’ultimo soppra-
nominato dal gruppo per il mio di-
verso stile di guida in quest’occasio-
ne, il transatlantico, visto peso e di-
mensioni totalmente diverse tra i due
motoveicoli. Dopo il simpatico no-
mignolo affibbiato al mio mezzo, che
posso dire azzeccato, a bordo del
mio transatlantico, ripartiamo se-
guendo le indicazioni per Piacenza,
seguendo la statale, cercando le in-
dicazioni per Valnure, proseguendo
per Bettola, e da qui si trovano le
indicazioni stradali, che conducono
direttamente a GRAZZANO VI-
SCONTI, impossibile sbagliare, a cir-
ca undici KM da Piacenza sulla SS.654,
alla vostra sinistra è ubicato il fa-
moso borgo medioevale in questio-
ne.Chiediamo subito informazioni su
eventuali eventi per l’occasione del
ponte festivo, ma c’informano che
causa previsioni metereologiche non
favorevoli, e stato deciso di rinviare
l’evento, in una manifestazione chia-
mata NOTTI DI FIABA, che sì terra
nei giorni 27/28 GIUGNO 2003, con
numerose attrazioni, tra cui storia
medioevale con costumi dell’epoca,
musiche medioevali e celtiche con
danze, circondati da cartomanti, chi-
romanti, maghi, per poi finire con un
banchetto dei nobili con giocolieri,
saltimbanchi, trampolisti sputafuoco,
il tutto contornato da sibille e indo-
vini. Per chi volesse ulteriori infor-
mazioni tel. 0523.87.09.97
Oppure sul portale WWW.GRAZ-
ZANO.IT.La nostra gita continua con

Motogita a
Graziano Visconti
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la visita del borgo, dove esistono nu-
merosi negozietti che espongono in-
numerevoli articoli realizzati a ma-
no, in vari materiali, dal ferro battu-
to, vetro soffiato,legno e tanti altri.
Per degustatori della buona cucina,
esiste l’OSTARIA MEDIOEVALE,ove
si possono degustare, antichi sapori,
con la spettacolare atmosfera dell’e-
poca alla luce delle torce, prestando
attenzione alle burla dei giullari, pro-
prio come ai banchetti dei nobili del-
l’epoca. Dopo questo salto nel pas-
sato torniamo ai nostri mezzi, per il
ritorno, facciamo rifornimento e si
riparte, alla ricerca di un percorso
alternativo per non seguire il per-
corso del mattino, trovando una stra-
da interna che ci ha portato diret-
tamente ad Asola (BS) seguendo ver-
so casa decidiamo di fare un’ultima
sosta, con la decisione d’alcuni com-
ponenti del gruppo di concludere la
serata in compagnia, e raccontando
l’esperienza, tutti ne sono rimasti en-
tusiasti, al punto di ripetere l’espe-
rienza, se possibile, proprio nei gior-
ni dedicati di NOTTE DI FIABA.

Via Costanzo Beschi, 35 - Castiglione d/s - MN - 0376636087
Via Caduti, 23 - Gardone Riviera - BS - 0365 20557

acconciatureA
HAIR DREAM

sceglie

Ai tesserati Break Motor 15% di sconto

Motogita a
Graziano Visconti



In quest’edizione, la FUCHS SILKOLE-
NE, ha organizzato un evento molto
particolare, per tutti i possessori di una
Kawasaki.Il tutto si è svolto nell’auto-
dromo Santamonica di Misano Adriati-
co, dove grazie alla Fuchs Silkolene, tut-
ti i clienti Kawasaki hanno potuto usu-
fruire del circuito, per scaricare i cavalli
delle proprie moto senza alcun limite.
Nelle giornate di sabato e domenica si
sono susseguiti, numerosi turni di pro-
ve, ovviamente preceduti da alcuni cor-
si di guida sicura per coloro, che non
avevano avuto alcun approccio con la
pista prima di quel momento, ovvia-
mente per garantire, sicurezza ed affi-
dabilità, nell’organizzazione dell’evento,
che direi, grazie a tutti i collaboratori
Fuchs, è riuscito nel migliore dei modi.
Vi chiederete, cosa centra il Break mo-
to club, con l’evento! E’ con notevole
soddisfazione che il presidente del mo-
to club, e alcuni consiglieri, hanno ac-
cettato l’invito,a collaborare con la stam-
pa di un servizio su questa rivista, di
tutto ciò che poteva accadere in occa-
sione dell’evento.Ora cominciano le sor-
prese. In anzi tutto un ringraziamento
a Maurizio Trescato, che ha invitato i
componenti del moto club, presenti, al-
la cena ufficiale della Fuchs Silkolene,
dove oltre hai dirigenti aziendali, erano
ospiti alcuni piloti SBK del team Ber-
tocchi e Andriw Pitt, del moto mon-
diale GP, dove in tutta onesta, noi del
Break moto club, eravamo un pizzico imbarazzati, ma vista poi la simpatia degli ospiti seduti con noi al tavolo,
abbiamo messo da parte l’imbarazzo, abbiamo finito la serata col dare spettacolo, raccontando le avventure del-
le domeniche trascorse nelle passeggiate turistiche effettuate dal moto club, credetemi, ci siamo veramente di-
vertiti, noi a raccontarle, ma sopprattuto gli ospiti accanto a noi, anche perché, oltre a raccontare le nostre sto-
rie le abbiamo anche mimate, non vi dico le risate. Abbiamo concluso la serata in compagnia, con una passeg-
giata in centro a Riccione, poi tutti a dormire, il Kawasaki Day continua anche domani. Nella giornata di dome-
nica, oltre ai numerosi turni di prove, effettuate dai privati, si sono esibiti anche i piloti del team Bertocchi, im-
pegnati nel campionato SBK, e Andriw Pitt impegnato a sua volta nella moto GP 2003. La Fuchs Silkolene, ha
pensato anche ai clienti più esigenti, che chiedevano chiarimenti sui prodotti commercializzati dalla stessa, di cui
ora vi proponiamo una presentazione.

La storia
Fra i primi e più prestigiosi produttori di lubrificanti nel mondo, Silkolene è senz’altro uno dei più importanti.
Nasce in Inghilterra 97 anni fa col nome di 
Dalton & Co per la produzione primaria di lubrificanti per uso veterinario.
La motorizzazione era allora agli albori, per pochi pionieri, ma col crescere dell’industria del motore la compa-
gnia realizza ben presto il potenziale di questo mercato, assumendo gia nei primi anni connotati internazionali,
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Kawasaky Day
Edizione 2003



14

quale specialista d’oli motore.L’alta qua-
lità e specializzazione consentono di
realizzare grandi collaborazioni, con So-
cietà quali Spitfire’s Merlin e Concord.

Gli oli sintetici
Silkolene ha collaborato anche per lun-
go tempo con l’Aeronautica Militare Sta-
tunitense (U.S.A.F) per lo sviluppo dei
prodotti strategici per l’aeronautica.
Questi progetti videro la compagnia di-
ventare leader nella ricerca e sviluppo
di lubrificanti sintetici, che caratteriz-
zano poi i successi passi fatti da Silko-
lenein questo campo. L’utilizzo delle
tecnologie sviluppate nelle applicazio-
ni aerospaziali, CONSENTE A Silkole-
ne di entrare nel mondo sportivo col-
laborando con i team più prestigiosi.

Un centro d’eccellenza
Nel 1989 la Silkolene entra a far par-
te del gruppo multinazionale tedesco
FUCHS, attualmente il 1° produttore
mondiale indipendente di lubrificanti.
Come parte del gruppo Fuchs la com-
pagnia beneficia di rapida innovazione
e di un elevato grado di specializza-
zione, viene nominata, centro di com-
petenza per lo sviluppo di prodotti per
moto, continuando una tradizione che
assicura maggior forza ed esclusività al
marchio Silkolene.

Perché i lubrificanti per moto so-
no così particolari?
I motori a 4 tempi per motociclette
sono diversi, anzi molto diversi da quel-
li montati sulle autovetture. Rispetto ai
motori per auto sono progettati per
essere più compatti e leggeri, produ-
cono potenze maggiori e lavorano a
regimi molto più alti, alcuni oltre i 15000
rpm.Con escursioni termiche più ele-
vate, se non bastasse, per contenere le
dimensioni e i pesi, con capacità di lu-
brificanti più ridotte. Molti motori han-
no integrato in sé anche i cambi di ve-
locità e le frizioni. Tutte queste carat-
teristiche sono determinanti per l’uti-
lizzazione di lubrificanti di prestazioni

Kawasaky Day
Edizione 2003
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molto elevate.Ricerche condotte da
Honda,Yamaha, Kawasaki, Suzuki, han-
no mostrato come certi tipi di lubrifi-
canti, anche rispettanti le normative API
SH, SJ ed ILSAC, possano creare pro-
blemi all’avviamento, limitare le pre-
stazioni, far insorgere slittamenti delle
frizioni e promuovere fenomeni d’usu-
ra agli ingranaggi. Ecco perché sono ne-
cessari lubrificanti creati appositamen-
te per moto che rispondono alle ulti-
me normative JASO MA.
Gli oli per motori Silkolene sono sta-
ti specificatamente formulati per sod-
disfare tali esigenze. Possiedono eleva-
tissima resistenza al taglio, mantengo-
no inalterate le loro caratteristiche vi-
scosimetriche in qualsiasi condizione di
temperatura, riducono l’attrito e l’u-
sura, resistono all’ossidazione ed of-
frono superiori proprietà anticorrosi-
ve, contribuendo a prolungare vita ed
efficienza del motore.

Electrosyntec Tecnology: Advan-
ced Development
Dopo il grande successo ottenuto con
l’impiego degli oli sintetici Esteri, la
sconvolgente innovazione nel progres-
so dei lubrificanti, Silkolene propone
ora l’ultima tappa nell’evoluzione degli
oli motore: Electrosyntec Tecnology, la
tecnologia degli additivi basati sulla at-
trazione elettrostatica, che ha consen-
tito la formulazione del primo olio al
mondo OW-20 un prodotto unico, a
bassissima viscosità, che elimina i pro-
blemi generati dagli attriti interni, ga-
rantendo un eccellente flm lubrifican-
te nelle condizioni più critiche. Elec-
trosyntec Tecnology della Silcolene rap-
presenta quindi l’ultimo passo in avan-
ti nel progressode gli oli motore, la
grande firma che cotraddistiguerà gli
oli più avanzati e preformanti per il mo-
tore delle motociclette. Ringraziamo
Giacomo Dall’Olio (Assistente Dire-
zione e Vendite FUCHS) per averci for-
nito queste preziose informazioni e, vi
anticipiamo che a breve tra la Break
Motor e il Break Moto Club, inizierà
una nuova collaborazione.

Kawasaky Day
Edizione 2003
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Nell’attesa del gran premio della mo-
to GP del Mugello, il moto club ha or-
ganizzato una gita a Monza in occasio-
ne del GP SBK, dove non da meno i
piloti di questa categoria danno spet-
tacolo entusiasmando gli appassionati
di motociclismo. Oltre sessantamila i
partecipanti, che si sono distribuiti, sul-
le varie tribune situate nei punti stra-
tegici del circuito. Siamo partiti pre-
stissimo, per poterci conquistare, alcu-
ni posti in tribuna, proprio davanti, al-
la esse della prima variante, che segue
il rettilineo dopo la partenza, punto in
cui le moto raggiungono quasi la velo-
cità massima, e dove grazie alla bravu-
ra dei piloti, e la loro freddezza nelle
staccate, sono possibili sorpassi, in con-
seguenza, spettacolo a quantità. Ecco-
ci finalmente piazzati ai nostri posti e
pronti a gustarci una giornata di emo-
zioni, al limite del possibile. Durante la
giornata, oltre al GP SBK, hanno ga-
reggiato altre categorie, tra cui la sei-
cento SUPERSPORT, la SUPERSTOK, vi
posso assicurare che anche queste ca-
tegorie, danno veramente i emozioni
incredibili, vuoi perché le moto sono
molto simili alle nostre, versione stra-
dale, quindi senza essere preparate in
modo specifico, sono molto similari tra
di loro, rendendo la competizione,mol-
to agguerrita, tra i piloti che compe-
tono in questa categorie. Finalmente
siamo giunti al momento della parten-
za di gara uno SBK, siamo particolar-
mente entusiasti anche perché due pi-
loti da noi molto amati, cui Borciani,
che risiede nella zona dove è ubicata
la sede del BREAK MOTO CLUB, e Pe-
dercini che si è impegnato, in alcune
manifestazioni organizzate dal moto
club stesso, a scopo benefico per una
raccolta di fondi per la costruzione di
un ospedale per la ricerca oncologica
d’alcune forme congenite che colpi-
scono i bambini. I nostri piloti hanno
fatto un buon tempo di qualificazione,
quindi siamo fiduciosi e gli auguriamo
buona fortuna. Eccoci alla prima stac-
cata, il gruppo è compatto, e la ten-

18

Monza GP SBK
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assistanceBreak 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
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sione è altissima, ma tutto OK, i nostri
due piloti con la loro esperienza ri-
escono a piazzarsi bene, e giro dopo
giro riescono a lottare per delle otti-
me posizioni classificandosi in ottime
posizioni, sia Pedercini che Borciani.
Nell’attesa della seconda gara, oltre al-
le competizioni SUPER SPORT, si so-
no susseguite alcune dimostrazioni par-
ticolari, tra cui un passaggio d’alcuni gi-
ri di pista, con numerose moto d’epo-
ca, che gareggiavano alcuni anni addie-
tro, per poi lasciare spazio ad una sfi-
lata d’auto d’epoca, ed un raduno DU-
CATI, con moto dei nostri tempi e non
solo, che hanno eseguito due giri di pi-
sta a velocità ridotte, offrendo spetta-
colo, più per la quantità di moto e per
l’innumerevole numero di modelli d’o-
gni epoca. Partenza di gara due, il cam-
pione che conduce la classifica del mon-
diale SBK, vincitore della prima gara,
ha perso alcune posizioni in partenza,
ed insegue il gruppo dei primi a breve
distanza, quando con una staccata al li-
mite, proprio alla prima variante, pas-
sa al comando, ma non riesce a stac-
care il gruppo, e quindi fino alla fine si
susseguono numerosi sorpassi. Anche
Francesco Chili, nonostante l’età, per
un pilota, da numerose stagioni batta-
glia in questa categoria, ma soprattut-
to in questo gran premio di casa, stà
lottando per il podio, che alla fine ri-
esce a conquistare. Nelle retrovie in
ogni caso non sono mancati fatti im-
prevedibili, tra cui il più sorprendente,
il surriscaldamento delle carenatura del-
le moto del team Petronas, con con-
seguente incendio delle stesse. Inutile
commentare le evoluzioni dei piloti a
fine gara, che hanno reso lo spettaco-
lo, ancora più emozionante, osservan-
do la padronanza che i gli stessi, han-
no dei propri mezzi. Un saluto agli ap-
passionati della SBK, che a questo pun-
to hanno dovuto fari i conti con il traf-
fico per il rientro, ma in ogni caso n’è
valsa la pena, passare una giornata in
pista seguendo dal vivo le avventure
del mondiale SBK.

Monza GP SBK



22

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
� 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 STIVIERE,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

� negozi convenzionati per i tesserati del Moto Club

Kira
Centro Estetico
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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
� LOCATELLI SRL UTENSILERIA ART. TECNICI

VIA  CENEDELLA 2,25017,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,MONTICHIA-
RI,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)

vedi pagina 8 e 19

Via Artigianale, 30/32
Ghedi (Brescia)
Tel. 030.9031189
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L’obiettivo di questa trasformazione è
di far vedere a tutti motociclisti ap-
passionati di trasformazioni estetiche,
che alla break motor siamo in grado
di eseguire lavorazione su quasi tutti i
particolari delle vostre moto, applican-
do come in questo caso una pellicola
simil carbonio, su buona parte dei com-
ponenti della motocicletta. Le lavora-
zioni sono state eseguite su vari sup-
porti, come gli innumerevoli, tipi di pla-
stica esistenti, sui vostri motoveicoli, in
funzione delle varie tipologie d’acces-
sori, per poi passare con aggrappanti
epossidici, specifici per ogni tipo di le-
ga, vedi alluminio per numerosi com-
ponenti, eppure il magnesio per i cer-
chi ruota. Le lavorazioni sono esegui-
te in più fasi che ora vi descriviamo.
Per cominciare tutti i particolari a cui
abbiamo deciso di applicare la pellico-
la in questione, vanno sgrassati accu-
ratamente, per poi passare alla carteg-
giatura, delle superfici rugose, per ot-
tenere un’applicazione omogenea del-
la pellicola, ed evitare, a lavoro termi-
nato deformazioni del disegno, in que-
sto caso carbonio. Ripassiamo per l’en-
nesima volta con un panno imbevuto
d’antisiliconi, asciugando accuratamen-
te i particolari, ottimizzando la super-
ficie, pronta a questo punto, all’appli-
cazione del fondo aggrappante cataliz-
zato, che serve ad isolare i particolari
e rendere possibile l’ancoraggio per
pellicola in questione. Ad applicazione
avvenuta, e dopo aver accertato che le
superfici siano ben isolate segue la cot-
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tura a sessanta gradi di quest’ultimi, per
completare la prima fase della lavora-
zione. Per i particolari in leghe legge-
re il procedimento è molto simile, la
differenza sta nel tipo di fondo, total-
mente a base epossidica, ottenendo ri-
sultati eccellenti riguardanti l’ancorag-
gio anche su parti anodizzate, senza to-
gliere totalmente l’ossidatura, ma solo
carteggiandola rendendo la superficie
adatta all’applicazione di quest’ultimo.
Passiamo al secondo procedimento,che
consiste nella carteggiatura di tutti i
particolari di materie plastiche e leghe
leggere, che a questo punto della pro-
cedura, esterioriormente sono uguali,
pronti quindi all’applicazione della pel-
licola, non prima di essere soffiati con
un getto d’aria e passati di nuovo con
l’antisiliconi. Siamo giunti ora all’ope-
razione più complicata, che consiste
nell'aplicazione della pellicola, facendo
in modo di non romperla, per evitare
di ripetere tutto il procedimento dal
principio. La quarta fase consiste al la-
vaggio dei particolari in un’apposita va-
sca, eliminando i residui di pellicola ri-
masti ai bordi di quest’ultimi, prepa-
randoli alla quinta fase della procedu-
ra. Siamo ora ai ritocchi effettuati a ma-
no libera, nei piccoli punti dove la pel-
licola per motivi, di forma del partico-
lare stesso, che possono essere, fora-
ture particolari, smussi quasi taglienti,
oppure angolature varie del soggetto,
che spezzano l’applicazione, creando
piccoli angoli non ricoperti, che quin-
di necessitano dei ritocchi che vi ho
accennato in precedenza. La sesta fase
consiste nell’applicazione della vernice
trasparente, che ricopre la pellicola, fa-
cendo corpo unico con il particolare
e rendendolo immune, da acqua, olio,
solventi vari.Vi presento alcune imma-
gini dei particolari trattati con il pro-
cedimento e relativi costi di realizza-
zione. La break motor resta in ogni ca-
so a vostra disposizione per preventi-
vi e qualsiasi spiegazione di cui abbia-
te bisogno ai seguenti numeri
0309982962—3482510930.

YAMAHA FAZER 1000
STILE BREAK MOTOR
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PAGAMENTO IN 10 MESI SENZA INTERESSI
+ TESSERA MOTO CLUB OMAGGIO
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Break
Motor

PER LA MANUTENZIONE DELLA TUA MOTO, 
PAGAMENTI DILAZIONATI E SENZA INTERESSI
Per info: tel. 0309982962 - fax 0309964595

cell. 3482510930

accessori vari

bauli e borse

caschi

candele

ricambi originali

catene corone pignoni

kit impianti frenanti

NGK

BRAKE  SYSTEMS

pneumatici
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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



30

Break Motor
A C C E S S O R I

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

PAGAMENTO IN 10 MESI SENZA INTERESSI
+ TESSERA MOTO CLUB OMAGGIO



31

B
re

ak
 M

ot
or

AC
CE

SS
OR

I




