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QUOTA ASSOCIATIVA FISSA ANNUALE MOTO CLUB; CHE COMPRENDE Euro 35.00 
(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) Biglietti ingresso Gratuito, alle manifestazioni fieristiche, organizzate dal Moto Club presso Centro Fiere

del Garda, Montichiari

TESSERAMENTO FIM TIPO A FEDERALE Euro 25.00
TESSERAMENTO FIM TIPO B ADERENTE Euro 15.00
LICENZE PILOTI QUOTE VARIABILI IN BASE AL SETTORE SPORTIVO
PRATICATO VEDI SITO www.breakmotor.it SEZIONE MOTO CLUB Euro ……           

QUOTE ASSOCIATIVE BREAK MOTO CLUB 2005

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

LA TESSERA FEDERALE, TIPO A, DA’ DIRITTO AI SEGUENTI SERVIZI, (quota 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, (quota Euro 15.00)
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 TI-
PO A; TIPO B;
vedi sito www.breakmotor.it
sezione Motoclub

BENEFICI PER I TESSERATI 2005
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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 2005

8 Luglio / 26 Agosto 
"VENERDÌ IN FIERA"
(Agroalimentare, zootecnica, 
artigianato)

3-4 Settembre
"XXV MOSTRA MERCATO
RADIANTISMO"
Edizione autunnale
(Elettronica, computers, HI-FI, 
componentistica, radio d'epoca)

17-18-19/22-23-24-25 Settembre 
"PROGETTO CASA"
(Arredamento, arredo casa, 
complementi d'arredo, settore sposi,
piccola edilizia)

30 Settembre/1-2 Ottobre "REAS" -
Rassegna Emergenza Attrezzature da
Soccorso e sicurezza; 
SALONE DELL'EMERGENZA

(Protezione Civile, attrezzature per l'e-
mergenza, veicoli sanitari, antincendio
e polizia locale)

7-10 Ottobre "EXPO ARTE"
(Arte contemporanea)

8 Ottobre
"MOSTRA MERCATO FILATELIA, 
NUMISMATICA, COLLEZIONISMO"

15-16 OTTOBRE "FESTIVAL DEI 
MOTORI"
(Auto, moto, motori, pezzi di ricam-
bio, veicoli elettrici)

16 Ottobre
"FORMULA CHALLENGE"

23-24-25 Ottobre
"HOSIERY AND SEAMLESS"

5-13 Novembre
"RASSEGNA ANTIQUARIA"
(Antiquarie)

10-13 Novembre
"M.U.&A.P. REVAMPING-REMACH"
(Rassegna nazionale dell'usato per 
l'industria)

25-27 Novembre "STRABILIA"
(2° salone di giochi, creatività e 
situazioni didattiche per bambini e 
ragazzi di tutte le età)

27 Novembre 
"FORMULA CHALLENGE"

8-11 Dicembre "DICEMBRE IN FIERA"
(Commerciale in genere)

SOMMARIO
Inviato speciale SBK Monza pag. 5-9
Annunci economici pag. 11
Lega Italiana Contro i Tumori pag. 12-13
Motogita Longarone - Diga del Vajont pag. 14-18
Appennino Emiliano 
destinazione Abetone pag. 20-24
Punti di distribuzione pag. 22-23
Rapid Bike pag. 25-27
Preparandoci al corso in pista pag. 28-31
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Ottimo lavoro per il no-
stro inviato speciale al
campionato SBK di Mon-
za. Ha catturato nu-
merose immagini raffi-
guranti le tante situa-
zioni che fanno da con-
torno al campionato del
mondo di questa spe-
cialità motoristica. Ol-
tre alle competizioni, di
cui vi proponiamo la
classifica generale al
termine della gara, la
manifestazione com-
prendeva una zona de-
dicata ai numerosi pro-
totipi realizzati in serie
limitate, come la MV
AGUSTA, con propul-
sore a sei cilindri, e le
varie repliche, usate pro-
prio in questo campio-
nato, come le quattro
cilindri ufficiali, HON-
DA, SUZUKI e YAMA-
HA, che con i nuovi re-
golamenti introdotti ne-
gli ultimi tempi, danno
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del filo da torcere alle bicilindriche DUCATI, che hanno dominato per
anni in questa categoria. Non poteva mancare una visita alla zona de-
dicata alla messa a punto delle moto, dove i meccanici ed i piloti cer-
cano di migliorare, ad ogni turno in pista, le prestazioni di motore, so-
spensioni e pneumatici, ottimizzando al meglio qualsiasi particolare, fon-

6 www.breakmotor.it

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

Inviato speciale 
SBK Monza



damentale ad abbas-
sare i tempi sul giro,
anche di pochi millesi-
mi. Che dire, anche l’oc-
chio vuole la sua par-
te, quindi come dare
torto al nostro inviato
speciale quando non ri-
esce trattenere gli scat-
ti fotografici effettuati
alle belle hostess, che
circondano questi pro-
totipi, dentro e fuori dal-
la pista! Bhè, come si
dice, “DONNE E MO-
TORI, GIOIE E DOLO-
RI”! Che pensate, sarà
vero? Vi propongo al-
cune immagini, giudi-
cate voi se questo det-
to rispecchia la realtà.
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Statale 11
Calcinatello

Ponte S. Marco - VR
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per Verona

SEDE BREAK 
MOTO CLUB

Via Brescia, 75
tel. 3482510930

0309982962
Fax 0309964595

Uscita Calcinato
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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

Honda VTR 1000 Mod. 99 Kawasaki ZX 636 Mod. 03Kawasaki ZX10R 04

Aprilia Rvs 1000 Mod. 02

Yamaha Drag Star 650 Mod. 01
Euro 4800,00 compreso borse,

gomme nuove, revisione, 
tagliandata Honda Hornet Mod. 03

Annunci di lavoro
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.

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

Vendo scarico carbonio x CRB 900RR. 100 ee Tel. 030 969673 ore negozio

Yamaha FZR 600 Mod. 92 Tel. 339 3162619

Vendo Honda Africa Twin 750 Mod91, Portapacchi, 3 bauli Revisionata, 3473004804 3923339635

Vendo Honda Sylver Wind Mod. 02 EE 4.500,00 - Tel. 348 2510930

10

Vendo per ZX 9R Mod. 00/02 Carena completa, serbatoio e sottocoda 
pedane arretrate Tel. 348 2457486 400,00 ee

900S IE vendo 7.500,00 Scarichi carbonio Mod. 01 - Km 7.000, nero lucido
Accessori Carbonio Tel. 335 77835512 Mattia
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Ducati Monster 750 Mod. 01
Euro 5800,00

Compreso accessori

Suzuki GSX 600F
Mod. 02

Piaggio HEXAGON 125
Mod. 99

Vendo BMW 320 D
del ‘98. Cerchi in le-
ga, autoradio, clima-

tizzatore, 
argento metallizzato,

inserti in radica,
gomme nuove. Tel.

348 2510930
14.000,00 ee
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Statale 11
Calcinatello

Ponte S. Marco - VR
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per Verona

SEDE BREAK 
MOTO CLUB

Via Brescia, 75
tel. 3482510930

0309982962
Fax 0309964595

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

Honda CBR 900 RR
Mod. 03



In attesa di rivederci il 13 Settembre presso la Saletta della Palestra “NO LIMITS” di
via Carlo Alberto 36 Calcinato Brescia, allestita dai componenti del gruppo Break mo-
to, in uno degli incontri organizzati dalla Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori
sez. di Brescia (LILT) e la Break moto Club ecco alcuni consigli alimentari.
I prodotti della terra e le esigenze del nostro corpo sono in sintonia ed ogni stagione
offre una vasta gamma di alimenti per provvedere alle esigenze dell'organismo. 
Se l'inverno ci fornisce prodotti ricchi di vitamine che rinforzano le difese immunitarie
e combattono i fastidiosi raffreddori, l'estate ci offre alimenti ricchi di acqua e sali mi-
nerali, indispensabili alleati per idratare il nostro corpo sottoposto ad un'eccessiva su-
dorazione.
La protagonista dell’Estate è certamente………. l’insalata. 
L'insalata è ricca di vitamina E, che protegge il sangue e le altre sostanze del corpo
dalle intossicazioni ed è molto valida per i disturbi di cuore e della circolazione. Tutti
i vegetali a foglia verde scuro come gli spinaci, contengono acido folico (gruppo vita-
mine "B") che è essenziale nella formazione dei globuli rossi del sangue per la sua
azione sul midollo osseo. Sono adatti a combattere l'anemia ed a conservare il colo-
re dei capelli. 
Ma entriamo nel dettaglio.
• Il crescione è un’ottima fonte di vitamine del gruppo B, appetitoso.
• Il radicchio rosso, ricco di antiossidanti e potassio, da gustare condito con aceto e

timo.
• la rucola apporta fibre, betacarotene e vitamina C. si presta per essere gustata con

una ricetta alla greca. Si prepara frullando due cucchiaini di yogurt bianco, 1 cuc-
chiaio di olio, aglio, sale e pepe.

• la lattuga contiene molta acqua e una buona dose di vitamina C, da gustare con
aceto balsamico.

• lo spinacino, da gustare con salsa di soia, unita a olio di oliva.
• l’indivia belga contiene calcio e vitamina B, è ottima se consumata con aceto di me-

le ed erba cipollina. 
Per preparare piatti unici il consiglio è di liberare la fantasia aggiungendo altre ver-
dure, frutta secca o formaggio.
Prediligere le varietà di stagione - quelle che presentano le migliori caratteristiche qua-
litative e il prezzo più conveniente.
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www.breakmotor.it

LEGA ITALIANA CONTRO I TUMORI

Break 
Moto
Club LEGA ITALIANA

PER LA LOTTA
CONTRO I TUMORI

&

in collaborazione per informare

13

Break 
Moto
Club

Preferire le produzioni e le varietà locali che, non essendo soggette a lunghi tempi di
trasporto, garantiscono maggiore freschezza.
Privilegiare gli acquisti diretti dagli agricoltori e nei mercati, scegliere i frutti con il giu-
sto grado di maturazione, e infine optare per acquisti ridotti e ripetuti nel tempo, a ga-
ranzia di un'elevata freschezza.

Dr. Fabio Tosoni
Consigliere Lega Italiana Lotta 

Contro i Tumori
Sezione di Brescia
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Vi aspettiamo per il prossimo appuntamento

il 13 SETTEMBRE
presso la palestra “NO LIMITS”
Via Alberto - Calcinato (Bs)

Per alcune informazioni utili 
sull’alimentazione autunnale.



Stimolati dalla curiosità di
capire come fosse potuto
accadere un disastro di
tali entità, i ragazzi del
moto club hanno deciso
di visitare quella che una
volta era una valle con un
bacino artificiale, che ha
creato un lago adibito al-
la realizzazione d’ener-
gia elettrica. Purtroppo la
realtà sì e rivelata molto
diversa dal progettato mes-
so in cantiere che, anzi-
ché portare servizi agli
abitanti dei paesi limitro-
fi, ne ha dato la totale di-
struzione. Vi mostriamo
alcune immagini del po-
sto, intorno alla struttura
della diga, e arrivati al
bacino ci siamo chiesti co-
me fosse potuto esistere
un lago artificiale, tratte-
nuto dalla costruzione,
considerando che dello

14 www.breakmotor.it
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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

� 2001 2003
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specchio d’acqua, non ne
esiste più traccia. Per ca-
pire meglio abbiamo let-
to come sono avvenuti i
fatti il 9 Ottobre del 1963
su di un tabellone situato
in un piccolo parcheggio
al lato della struttura. E’
solo guardando l’entità
della frana, che con un
fronte di circa 2 km e cir-
ca 500 metri d’altezza, ci
rendiamo conto che ha in
pratica riempito la mag-
gior parte del lago, risa-
lendo sul fronte opposto
e andando a cancellare i
paesi limitrofi, per poi tra-
boccare dal bacino arti-
ficiale e riversarsi, nella
stretta gola della valle del
Piave, con un’altezza di
70 metri d’acqua e fan-
go a circa 100 km orari
di velocità, incanalando-
si nella gola e radendo al

www.breakmotor.it
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suolo il paese di Longarone. Ci siamo inoltrati all’interno della diga
per cercare, dopo aver letto le indicazioni, il livello del lago indica-
to sulla parete della diga stessa al momento della frana; pesate che
dal punto dove camminiamo, cerano ben 240 metri d’acqua, ed ora
c’è in pratica una montagna. Provate ad immaginare la quantità pa-
ri a 270 milioni di metri cubi di rocce che si è riversata nel lago. Vi
possiamo assicurare che questa, più che una gita di piacere, si è ri-
velata un’escursione culturale, e abbiamo capito che dobbiamo cer-
care di rispettare la natura e i suoi delicati equilibri.
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Consiglio a tutti gli appas-
sionati di moto tu-
rismo, montagna,
panoramiche, gui-
da sportiva, ov-
viamente senza esa-
gerare e rispettan-
do il codice della
strada, l’Appenni-
no Emiliano e per
la precisione, loca-
lità turistica Abeto-

ne. Questa località oltre ad essere nei mesi più
freddi, meta d’appassionati dei vari sport invernali, nel periodo estivo
ha ospitato numerose edizioni del giro D’ITALIA, inoltre, dona agli ap-
passionati d’escursioni, vari sentieri che portano in alta montagna, ma

per chi e un pò pigro, e preferisce gli spostamenti motorizzati, alcu-
ni spiazzi panoramici lungo

la strada donano
una vista meravi-
gliosa. Per il moto
club è stata una gi-
ta abbastanza im-
pegnativa, visto il chi-
lometraggio di circa
500 km. Ma niente
paura, dopo una not-
tata passata a fissare

www.breakmotor.it

Appennino Emiliano
destinazione Abetone
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il GPS sulla moto di
Michele (la nostra
guida turistica, oltre
che aiuto redattore)
siamo riusciti a tro-
vare la retta via;
anche se, a qual-
che incrocio e tra-
diti dal suo navi-
gatore, abbiamo
sbagliato strada.
Comunque alla fine ci ha por-
tato “in ogni caso” a destinazione. Giunti sull’Abetone non abbia-
mo potuto fare a meno di scattare qualche foto al luogo ed ai turisti che,
con mezzi un po’ insoliti per noi, visitano la zona. Siamo poi risaliti in
sella per proseguire per Montefiorino, seguendo un percorso di monta-
gna abbastanza divertente per gli appassionati

dei tornanti e dei trat-
ti guidati. Da questo
punto abbiamo se-
guito le indicazioni
per Modena, sempre
affrontando un per-
corso che si snoda
dalla vallata Emi-
liana, costeggiata
dal fiume, fino a
Modena, dove ci

Appennino Emiliano
destinazione Abetone
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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
CASTEGNATO (BS)
� PADANA RETTIFICHE

CASTEGNATO, 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

� negozi convenzionati per i tesserati del Moto Club

Caffetteria
Express ristò
Lounge e Discobar

Castiglione delle Stiviere - Mn
Via Garibaldi, 73
Tel. 0376 639859 - Info: 335 6702513

Ristorante
Agriturismo
Mirabello

25015 Desenzano d/G (BS) Loc. Mirabello
Risotrante tel. 0300 9991083

Alloggi tel. 030 9140082

� 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

Break Motor
centro assistenza per
revisioni periodiche

Via Statale, 39 - Ponte S. Marco (Bs) - Officina: Via Brescia, 75 - Calcinatello
3482510930 - Fax 0309964595 - 0309982962

Break Motor

CASTEGNATO (BS)
Tel. 030 2721644 - 2721554
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� AUTOSCUOLA BOVO
PIAZZA GARIBALDI 24, 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
� 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 - CELL. 348 2510930

� 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

POZZOLENGO (BS)
� AUTOSCUOLA BOVO

S. MARIA 12, 25010, POZZOLENGO, 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
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siamo fermati per fare
il punto della si-
tuazione. Prima
del rientro abbia-
mo notato che le
nostre amiche di
Milano, iscritte al
moto club, si sta-
vano preoccupando
per il difficile ritor-
no a casa ed, a quel
punto, hanno sfog-
giato il loro fantastico ed utilissimo navigatore TOM TOM (dopo aver
ironizzato Michele e i suoi errori per tutto il giorno!!) che le guiderà fi-
no a casa; ma prima però e d’obbligo una pizzetta in compagnia, per
ricordare insieme la bella giornata trascorsa, pensando già al prossimo

itinerario, che sarà più che una moto gita, una gita culturale,
alla famosa diga del

Vajont. Lasciando-
vi alla visione del-
le foto di gruppo,
ringraziamo tutti i
ragazzi del moto
club che hanno re-
so la gita molto di-
vertente. Ci vediamo
alla prossima.

Appennino Emiliano
destinazione Abetone

www.breakmotor.it



Centralina aggiuntiva Rapid Bike

Il modulo RAPID BIKE è una centralina aggiuntiva a microprocessore che permette
di variare l’anticipo e i tempi di iniezione di un motociclo.
La connessione alla centralina originale della moto avviene tramite connettori origi-
nali a tutto vantaggio di un’installazione semplice e veloce.
Il cablaggio, inoltre, è fornito di un’apposita uscita per
il collegamento della centralina aggiuntiva a Pc tramite
un cavo di connessione USB.
In pochi secondi, collegando la centralina al Pc è pos-
sibile scaricare le mappe e modificarle con il software
professionale, fino ad ottenere il massimo dalla propria
moto.
Le modifiche allo scarico e al filtro dell’aria sono così
sempre assecondate dalla migliore erogazione e dalla
migliore mappatura.
Oltre a possedere caratteristiche tecniche che lo rendono uno strumento all’avan-
guardia, Rapid Bike possiede una particolarità unica nel suo genere: la modularità.
La centralina aggiuntiva è infatti la stessa per ogni tipo di moto, viene, in seguito,
personalizzata su richiesta del cliente completata con lo specifico cablaggio per la
moto su cui verrà installata.
Semplice: una centralina, alcuni cablaggi... TANTE DIVERSE APPLICAZIONI!
Modularità non soltanto per il preparatore/rivenditore, ma anche per il cliente finale.
Una volta acquistato, il modulo aggiuntivo potrà essere adattato alle successive mo-
to semplicemente acquistando un nuovo cablaggio dedicato e aggiornando il settag-
gio interno: il Vostro Rapid Bike sarà di
nuovo pronto per accompagnarvi in ogni
vostra nuova avventura.

IL SOFTWARE RAPID BIKE

Il software professionale Rapid Bike, sfrut-
tando al massimo le potenzialità della cen-
tralina aggiuntiva, permette di ottimizzare
la propria moto su tutto l’arco di eroga-
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BREAK MOTOR MIGLIORA LE PRESTAZIONI DELLA 
TUA MOTO CON L’APPLICAZIONE DELLA CENTRALINA 

AGGIUNTIVA RAPID BIKE

www.breakmotor.it

CENTRALINA AGGIUNTIVA • IL SOFTWARE PROFESSIONALE • LISTA APPLICAZIONI
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zione, assecondare efficacemente le modifiche apportate a scarichi e filtri, aggiorna-
re il firmware interno per eventuali upgrade di sviluppo.

Ciascun cablaggio è dotato di un’uscita che permette di collegare la centralina ad un
PC tramite uno specifico adattatore USB. Una volta effettuato il collegamento e lan-
ciato il software, si aprirà una schermata raffigurante diverse funzioni tra cui le map-
pe, il relativo grafico 3D e i cursori per la modifica dei valori delle mappe sia per
riga che per colonna.

Le mappe sono raffigurate secondo una matrice che
prevede 8 valori di percentuale di carico dell’accele-
ratore (apertura della farfalla) e 30 valori di giri moto-
re uguali sia per iniezione che per anticipo.
La mappa dell’anticipo (ove presente) è espressa in gra-
di e può essere modificata a step di 0,5° sia in aumento
che in decremento.
La mappa dell’iniezione, invece, è espressa con valori
numerici in percentuale indicanti la quantità di benzi-
na che va ad aggiungersi o a sottrarsi a step dell’ 1%.

N.B.: L’incremento o il decremento dei valori di inie-
zione e anticipo vengono calcolati in base ai valori ori-
ginali, partendo da una mappa azzerata che identifica
la mappatura originale.

Le modifiche alle mappe del Rapid Bike possono esse-
re effettuate operando per caselle singole e/o selezio-
nando l’area in cui si vuole agire, oppure tramite i cursori delle righe e delle colon-

ne (Fig.1 - in basso).
Inoltre, la GESTIONE STEP è una particola-
re funzione che permette di modificare gli
8 valori di percentuale dell’apertura della
farfalla, per una personalizzazione e messa
a punto estrema della moto.

In pochi secondi è possibile modificare gli
step operando su iniezione e anticipo nel-
la zona della curva di erogazione, perso-
nalizzando i valori secondo le specifiche
esigenze della moto, ma soprattutto asse-
condando le vostre necessità.

www.breakmotor.it
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Inoltre, la stessa funzione, permette la cali-
bratura dell’acceleratore, espressa in valore
massimo e minimo di Volt.
Una volta effettuata la modifica degli step e la
calibratura dell’acceleratore è sufficiente in-
viare i nuovi valori in centralina e riavviare il
programma per iniziare a lavorare sui nuovi
parametri.
Se lavorare sulle mappe vi sembra difficile, o
avete desiderio di capire, prima di salire sul-
la vostra motocicletta i risultati della vostra

mappatura, il Software Rapid Bike prevede un GRAFICO delle modifiche effettuate,
visualizzato sempre in primo piano a fianco del vostro lavoro. In questo modo è pos-
sibile verificare la fluidità e la modularità, della mappatura evitando così spiacevoli
inconvenienti.

Ulteriore funzione disponibile è la correzione
dell’acceleratore che permette di avere, per po-
chi istanti, un incremento di benzina fino al
5% in più rispetto alla mappa, durante l’acce-
lerazione a pieno carico (F9).
Se il vostro lavoro vi soddi-
sfa e desiderate salvaguar-
darlo, il software Rapid Bike
permette anche di bloccare
la lettura delle mappe. In que-
sto modo le mappe bloccate

saranno solo di vostra proprietà poiché, pur mantenendo le modi-
fiche da voi effettuate, esse appariranno azzerate. 
Se siete in possesso di un banco prova potenza, infine, troverete
grande aiuto dalla funzione TRACE. Detta funzione vi indica in tem-
po reale, tramite un cursore, l’esatta posizione sulla mappa ren-
dendo più veloce e precisa la mappatura.
Una volta effettuate tutte le modifiche, dovete semplicemente in-
viare le nuove mappe al Rapid Bike tramite il pulsante IN FLASH
e consegnare nelle mani del vostro cliente una moto al TOP! 

CENTRALINA AGGIUNTIVA • IL SOFTWARE PROFESSIONALE • LISTA APPLICAZIONI
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corso in pista

Guardando le immagini che vi
proponiamo, e chiedendo consi-
glio ad alcuni nuovi iscritti al no-
stro moto club, ci stiamo prepa-
rando alla partecipazione al cor-
so DRE organizzato dalla DU-
CATI con la collaborazione di
motociclismo. Queste immagini
ci propongono alcune fasi della
preparazione ai vari corsi pro-
posti. Il corso base, adatto a chi
non ha mai usato una moto, l’in-
termedio per chi và gia in mo-
to, ma vuole perfezionare la pro-
pria guida e vuole avvicinarsi al-
la pista, l’avanzato, per chi vuo-
le avvicinarsi alla pista in modo
più concreto, ed il master race
di pilotaggio seguito direttamen-

www.breakmotor.it
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assistanceBreak Motor

Break Motor

SOSTITUZIONE E BILANCIATURA PNEUMATICI COMPUTERIZZATA

VISITATECI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

PER TUTTO IL MESE DI LUGLIO
SU RIPARAZIONI SUPERIORI A 400,00 E

TESSERA MOTO CLUB OMAGGIO

PARTI IN SICUREZZA CON LA TUA MOTO 
PER LE VACANZE - 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) - Officina: Via Brescia, 75 - Calcinatello
3482510930 - Fax 0309964595 - 0309982962

Break Motor
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corso in pista

te da alcuni piloti collau-
datori. Chissà se ce la fa-
remo, per il momento ab-
biamo effettuato l’iscrizio-
ne, sperando di non esa-
gerare per non prendere
l’esempio del nostro ami-
co della foto!

www.breakmotor.it



Honda CBR 600F - Mod. 99
Euro 4800,00 - 1 anno garanzia

Tagliandata - Revisione
Catena corona pignone nuovi

Via Brescia, 75 - CALCINATELLO (Bs) - Uscita tangenziale - Tel. diretto 348 2510930

Suzuki GSXR 750 R - Mod. 01
Euro 5800,00 - Tagliandata
Revisione - 1 anno garanzia


