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I vantaggi del tesseramento FMI

REGOLAMENTO

Per il tesseramento 2003 la Federazione Italiana Motociclisti
richiede a tutti i componenti

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
il rimborso in caso di rimpatrio del mezzo.
• Coperture più complete per i piloti.

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

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.

Risto  Pub
Via Nazionale - Spinone al Lago - Tel. 035 810025

http://web:tiscali.it/puncontrocorrente

Venerdi 26 settembre Live Music

DIRETTAMENTE DA MONACO
PAULANER

LA BIRRA PIU’ BEVUTA

dell’OKTOBERFESTBIER
Dal 20 settembre al 05 ottobre



3

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

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
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Questa meta per noi Bresciani non è
molto distante, quindi decidiamo un ora-
rio per la partenza intorno a 9.30, per
agevolare i tesserati del moto club, che
arrivano da Milano e da fuori provin-
cia, poiché quest’anno le motogite or-
ganizzate sono abbastanza lunghe ed
impegnative, dato dalla curiosità di vi-
sitare, ma soprattutto avventurarsi su
nuovi percorsi, ed avere più vicende da
raccontare ai nostri lettori, ma sopprat-
tuto mostrarvi alcune immagini, dei po-
sti che visitiamo e rendervi atto, di quan-
to ci si possa divertire visitandoli. Vi
racconto! Dopo la bella serata trascor-
sa immediatamente prima della giorna-
ta del motogiro, per il presidente del
moto club, di nuova alzataccia, ma non
questa volta, per questioni metereolo-
giche, dato che la temperatura aveva gia
raggiunto i trenta gradi e uno splendi-
do sole di buon ora, ma per fare il pie-
no alla moto di Silvia, depositata alla
sede del motoclub, per comodità, per-
ché è quasi più a Brescia, che a Mila-
no e a questo punto, pretende ogni vol-
ta che la nominiamo, i diritti d’autore.
Osservato attentamente il fatto, ho de-
ciso per quest’occasione, di effettuare
il famoso pieno prima della partenza al-
la sua moto, perché di norma è in ri-
tardo, per velocizzare la fase di parten-
za. Eccoci tutti al punto di ritrovo, die-
ci minuti per le ultime istruzioni sul per-
corso da seguire e le rispettive tappe, si
parte, seguiamo le indicazioni Salò, la-
go di Garda, una volta raggiunto la lo-
calità Tormini (BS) proseguiamo le in-
dicazioni lago d’Idro, dove effettuiamo
la prima sosta, per un caffè e riforni-
mento, dove alcuni componenti del grup-
po approfittano di uno spaccio aperto,
per acquistare il pranzo. La sosta si è
prolungata di qualche minuto a per una
chiacchierata da parte mia con il gesto-
re del locale dove noi, da oltre dieci an-
ni siamo abitudinari, ogni volta che sia-
mo in zona lago d’Idro. Seguiamo il
percorso scelto costeggiando il lago, fi-
no ad arrivare a Ponte Caffaro, proce-
dendo per la località Madonna di Cam-
piglio, costeggiando una serie di picco-
le dighe artificiali utilizzate come cen-
trali idroelettriche. Da qui in avanti per
gli appassionati di percorsi montani, am-
bo i lati della strada offrono innumere-

Motogita Valdaone
Cascate Nardis
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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
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Club

Brescia

Statale 11
Calcinatello

Ponte S. Marco - VR
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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

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

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

voli indicazioni per raggiungere numerose località turistiche,
che conducono, per chi voglia avventurarsi a piedi, a nume-
rosi rifugi dove e possibile degustare prodotti tipici della zo-
na. Ecco trovate le indicazioni per Val Daone, imbocchiamo
la strada che conduce nella valle, ed arriviamo alla prima del-
le tre dighe che caratterizzano la valle, Cristian attratto dal
meraviglioso panorama decide di fermarsi in un’area di so-
sta, vicino alla centrale elettrica, per effettuare qualche scat-
to fotografico, da poter proporre ai nostri lettori. Vi posso di-
re, che la sosta era meritata, ricevendo numerosi complimenti
da Silvia ed Enzo, per il percorso e il luogo scelto per la mo-
togita in corso. Pensate che il bello deve ancora arrivare! Pre-
cedo il gruppo di qualche minuto, perché voglio effettuare
alcuni scatti anche ai ragazzi in moto, per appunto dimostrare
che nel nostro moto club amiamo, maggiormente visitare po-
sti come questi con lo scopo di trovarne altri per nuove av-
venture, come quella che vi sto per proporre. Arrivo per pri-
mo alla terza diga, dove la strada asfaltata termina in un par-
cheggio panoramico, ai bordi della diga, e li cominciano i
percorsi da effettuare a piedi, oppure con mezzi appropriati
alla montagna, vi chiederete, ma l’avventura qual è?  Valu-
tata per non più di dieci secondi, la stretta strada ciottolata
che si presentava di fronte a me, decisi di trasformare il mio
mezzo soppranominato transatlantico, con diritti d’autore a
Silvia, in un mezzo montano, per fare un soppraluogo alla
fine di quel percorso, non rendendomi conto che i ragazzi mi
avevano raggiunto, ma soprattutto complicandosi la vita, mi
hanno seguito. Credetemi, non è proprio il caso che vi rac-
conti le impressioni dei ragazzi sull’ultima parte di percor-
so, ma sopprottutto i loro punti di vista a dover scendere se-
guendo la stessa strada. A questo punto ci siamo fermati per
un paio d’ore discutendo a quale percorso seguire per il ri-
torno, poiché il percorso del ritorno e abbastanza breve, ab-
biamo deciso di andare a visitare le cascate Nardis che dis-
tano circa quaranta km da Val Daone. Anche questa parte del
percorso è mista, seguendo le indicazioni Campiglio si svol-
ta poi a sinistra, seguendo le indicazioni per le cascate, tal-
lonando un percorso che s’inoltra in una valle meravigliosa.
Eccoci ai piedi della cascata, che grazie alla provvidenziale
pioggia caduta la notte precedente, rendeva la cascata più
spettacolare del solito per la notevole quantità d’acqua che
scendeva. Vi lascio alla visione delle immmagini, che ne di-
te non sono spettacolari? Credete posti del genere meritano
d’essere visitati, anche i ragazzi dopo aver visitato quest’ul-
timo posto, mi hanno perdonato la scappatella del percorso
di montagna della mattinata, non proprio adatto alle nostre
moto, ma in ogni caso ci siamo divertiti, e stiamo gia pen-
sando alla prossima motogita in Val di Fiemme. 
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Motogita Santuario
di San Romedio
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Questa gita è proprio stata all’insegna
dell’avventura e dei colpi di scena, che
alla fine si sono conclusi nel migliore
dei modi. Al ritrovo numerosi parteci-
panti, nuovi a quest’esperienza, che do-
po una giornata come questa chissà co-
sa penseranno dei componenti del mo-
to club e dell’esperienza vissuta con lo-
ro per l’intera domenica. Partenza, grup-
po più numero del solito, quindi più so-
ste del previsto per rifornimento car-
burante, in ogni caso via per una nuo-
va avventura. Cerchiamo di evitare il
traffico delle strade principali che co-
steggiano il lago di Garda, seguendo un
tracciato interno fino a Pesciera del Gar-
da, tenendo le indicazioni Affi Trento,
seguendo la Val d’Adige, costeggiando
il fiume che da il nome a quest’ulti-
ma.A questo per colpa del traffico, Sil-
via prosegue dritto per circa venti chi-
lometri, inseguita a sua volta da Bep-
pe che cercava di fermarla, ma niente,
fino a quando si accorge, in effetti, che
le indicazioni, che avevamo deciso di
seguire non le risultavano, facendosi
raggiungere, quindi ritornando sulle in-
dicazioni decise in precedenza, questa
volta seguendo Beppe, veterano dei per-
corsi, poiché partecipa alle nostre gite
da più di dieci anni. Accorgendomi del-
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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



Motogita Santuario
di San Romedio
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la mancanza d’alcuni componenti del gruppo, ho deciso di
fermarmi per una sosta, cercando di mettermi in contatto
con chi potesse mancare del gruppo, per assicurarmi che non
fosse accaduto nulla di grave. Tutto OK, aspettando i ritar-
datari, decisi di approfondire la conoscenza con i nuovi tes-
serati spiegando loro il problema, ma soprattutto cercando
di metterli a loro agio con il resto del gruppo.Ecco che il
gruppo si è ricomposto, ma prima di ripartire decidiamo di
prenderci un caffè, ovviamente prendendo in giro Silvia, che
si era persa, altrimenti cosa avremmo da ricordare delle no-
stre motogite! Si riparte, questa volta, seguendo rigorosa-
mente le indicazioni Trento, fino quando Cristian, incappa
in una serie d’indicazioni che segnalavano una deviazione
per il disinnesco di una bomba della seconda guerra mon-
diale, che ha allungato di circa sessanta chilometri il tragit-
to deciso in precedenza, ma vi posso assicurare che n’è val-
sa la pena, abbiamo seguito per Folgaria su di un percorso
misto in montagna, molto divertente dal punto di vista gui-
da, ma anche panoramico, poiché la strada costeggia una
vallata stupenda. Superato l’ostacolo bomba, dall’alto di Fol-
garia torniamo sulle indicazioni Trento, proseguendo per
Bolzano, in conseguenza per Mezzolombardo, lago di Cles,
dove abbiamo effettuato una sosta, direi piacevole, in una
birreria tipica del posto, per acquistare il pranzo, per poi se-
guire le indicazioni San Romedio. Pochi chilometri avanti
abbiamo fatto la sosta per il pranzo in una piazzola attrez-
zata con alcuni tavolini di legno, commentando ovviamen-
te il percorso seguito fino a questo momento. Ripartiamo al-
la volta del santuario, situato sul picco di una montagna. Il
santuario e a pochi minuti di tragitto, effettuati in parte con
un bus navetta e una piccola parte a piedi salendo una sca-
linata che attraversa una meravigliosa pineta. Ecco final-
mente raggiunto il santuario, entriamo all’interno, salendo
una scalinata che ci porta al punto più alto del santuario, af-
facciandoci alla vista di un panorama a dir poco affasci-
nante. Scendendo la scalinata in questione ci siamo soffer-
mati a visitare le numerose cappelle religiose dedicate per
l’appunto al santo protettore del santuario, ammirando i nu-
merosi affreschi che lo ritraevano. Torniamo all’entrata del
santuario, e di fronte ci affacciamo, ad un recinto di note-
voli dimensioni, e scorgiamo che numerosi turisti erano af-
facciati ad ammirare le evoluzioni di una coppia d’orsi, che
chiedendo ai responsabili del posto, abbiamo scoperto che
esiste una leggenda che narra alcune vicende vissute dal san-
to protettore del santuario per l’appunto con un orso, quin-
di questo giustifica, la presenza di questa coppia d’orsi nel
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parco. Si sta facendo tardi, la strada del
ritorno è abbastanza lunga, visto che
abbiamo deciso di proseguire per il Pas-
so Tonale per non seguire lo stesso tra-
gitto fatto nella mattinata. Sosta per il
rifornimento, ripartiamo quando un pic-
colo inconveniente ci blocca, una mo-
to comincia perdere olio, ci fermiamo
e tentiamo la riparazione. Vi dirò, ab-
biamo proprio eseguito una riparazio-
ne di fortuna, usando i mezzi che ave-
vamo a disposizione, di cui, carta sta-
gnola, nastro adesivo, un contenitore
d’attrezzatura di gomma, due lattine, e
un pezzo di filo di ferro. L’operazione
chirurgica sulla moto soprannominata,
nonnina, data l’età avanzata del mez-
zo, è durata circa mezzora, ma alla fi-
ne l’operazione è riuscita, durante l’av-
venimento ci siamo anche divertiti, vi-
sta l’entità dei ricambi recuperati al mo-
mento. Abbiamo dovuto rinunciare al
percorso che ci portava al Passo Tona-
le, per trovare un distributore aperto
perché la nostra motononnina aveva bi-
sogno dopo l’operazione d’una trasfu-
sione d’olio, portandoci quindi, a do-
ver scegliere un tragitto autostradale per
trovare, data l’ora tarda, ciò che ci ser-
viva. Ecco qui, trasfusione effettuata,
via verso casa, prestando attenzione ai
limiti di velocità, formando a questo
punto un gruppo di moto compatto,
creando interesse a tutti coloro che ci
notavano, anche da parte mia dopo die-
ci anni vedere aumentare il nostro grup-
po e che nonostante la distanza si so-
no aggregati al moto club numerosi
componenti di Milano, Verona e limi-
trofi, mi ha dato soddisfazione e voglia
di nuovi progetti di cui vi parlerò nei
prossimi numeri. Eccoci arrivati, inuti-
le dirvi le risate di fine serata ricor-
dando i trascorsi della giornata conclusa
malgrado alcuni inconvenienti nel mi-
gliore dei modi. 

Motogita Santuario
di San Romedio
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Ormai è tradizione, anche quest’anno fer-
vono i preparativi presso il Centro Fiere
del Garda, per organizzare il FESTIVAL
DEI MOTORI, manifestazione sportiva de-
dicata a tutti gli amanti ed agli appassio-
nati del genere.La prossima edizione avra’-
luogo nei giorni di sabato 18 e domenica
19 ottobre e sarà caratterizzata, come nel-
le precedenti edizioni, dai piu’vari eventi
motoristici e non solo, presso il padiglio-
ne del Break Moto Club non mancheran-
no, infatti, i momenti dedicati alle sfilate
di moda d’ogni genere dall’abbigliamento
elegante a quello sportivo, fino ai prodot-
ti tecnici destinati ai motociclisti (sportivi,
pistaioli o anche mototuristi) che vengono
gentilmente messi a disposizione della Dit-
ta MOTOMARKET G. VISENZI di Bre-
scia la quale continua a collaborare con noi
impegnandosi a fondo per migliorare la
qualità della nostra rivista e le manifesta-
zioni che organizziamo confermando cosi
di essere veramente un nostro ottimo part-
ner. Il nostro programma prevede inoltre
varie esibizioni delle diverse discipline dal-
le arti marziali oltre a quelle di ballo e al-
l’elezione di Miss Festival dei motori 2003. 
Un occhio di riguardo spetta chiaramente
ai bambini e noi, ne ospiteremo alcuni del
Centro RAPHAEL (noto per la ricerca on-
cologica che tratta patologie infantili) che
ha riscontrato significativi segnali di mi-
glioramento sui bimbi che, ospitati duran-
te l’edizione 2002, incontrando i piloti LU-
CIO PEDERCINI (mondiale SBK) ed EN-
RICO TONIOLO (KART CATEGORIA
MK1), hanno potuto avvicinarsi ad una
nuova dimensione creandosi nuove aspet-
tative e obiettivi utili per lottare e debella-
re la loro malattia. Di quest’ultima mani-
festazione, preparata a cura del Break Mo-
to Club di Calcinato, ne hanno parlato va-
rie testate giornalistiche e radiotelevisive
tra cui TELETUTTO BRESCIA SETTE,
RADIO BRESCIA, BRESCIAOGGI, RA-
DIOSTUDIOPIU’e MOTOCICLISMO che
a anche provveduto a creare i contatti coi
piloti contribuendo cosi a realizzare la sor-
presa che intendiamo riproporre anche que-
st’edizione.
Il Centro Fiere del Garda ha valutato posi-
tivamente il nostro impegno nelle prece-
denti edizioni e, nel riconfermare il suo in-
teresse alla nostra partecipazione, ci ha of-
ferto spazi piu’ampi dove realizzeremo nuo-

Preparando il 
Festival dei Motori
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E 234,00

E 174,00
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ve attivita’presentando una vasta panora-
mica tutta legata al mondo della moto gra-
zie alla collaborazione d’alcuni nuovi part-
ners del Break Moto Club, Team sportivi
di diverse specialità ed ai loro piloti che
presenzieranno (compatibilmente con i lo-
ro impegni sportivi) e ravviveranno la ma-
nifestazione con qualche esibizione e con i
loro autografi, alla FUCHS SILKOLENE
che ci affianca nell’organisazzione con al-
cuni suoi collaboratori e sarà presente pres-
so il nostro padiglione, oltre all’interessa-
mento del Signor Lovati Presidente regio-
nale e nazionale del settore moto cross, del
F.M.I., Federazione Motociclistica Italiana,
che aiuterà a realizzare le sorprese per bim-
bi del RAPHAEL.
Le novità non sono comunque finite qui, vi
aspettiamo per stupirvi e per divertirci as-
sieme nei due giorni di festa dedicati ai no-
stri motori. Vi parliamo ora dei prodotti
FUCHS SILKOLENE.

La storia
Fra i primi e più prestigiosi produttori di
lubrificanti nel mondo, Silkolene è sen-
z’altro uno dei più importanti. Nasce in In-
ghilterra 97 anni fa col nome di Dalton &
Co per la produzione primaria di lubrifi-
canti per uso veterinario.
La motorizzazione era allora agli albori, per
pochi pionieri, ma col crescere dell’indu-
stria del motore la compagnia realizza ben
presto il potenziale di questo mercato, as-
sumendo gia nei primi anni connotati in-
ternazionali, quale specialista d’oli motore.
L’alta qualità e specializzazione consento-
no di realizzare grandi collaborazioni, con
Società quali Spitfire’s Merlin e Concord.

Gli oli sintetici
Silkolene ha collaborato anche per lungo
tempo con l’Aeronautica Militare Statuni-
tense (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 caratterizzano poi
i successi passi fatti da Silkolenein questo
campo. L’utilizzo delle tecnologie svilup-
pate nelle applicazioni aerospaziali, CON-
SENTE A Silkolene di entrare nel mondo
sportivo collaborando con i team più pre-
stigiosi.

Preparando il 
Festival dei Motori
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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

centro assistenza per
revisioni periodiche

Via Statale, 39 - Ponte S. Marco (Bs)
3482510930 - 0309964595 - 0309982962
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n centro d’eccellenza
Nel 1989 la Silkolene entra a far parte del
gruppo multinazionale tedesco FUCHS, at-
tualmente il 1° produttore mondiale indi-
pendente di lubrificanti. Come parte del
gruppo Fuchs la compagnia beneficia di
rapida innovazione e di un elevato grado
di specializzazione, viene nominata, cen-
tro di competenza per lo sviluppo di pro-
dotti per moto, continuando una tradizio-
ne che assicura maggior forza ed esclusi-
vità al marchio Silkolene.

Perché i lubrificanti per moto sono così
particolari?
I motori a 4 tempi per motociclette sono
diversi, anzi molto diversi da quelli mon-
tati sulle autovetture. Rispetto ai motori per
auto sono progettati per essere più com-
patti e leggeri, producono potenze mag-
giori e lavorano a regimi molto più alti, al-
cuni oltre i 15000 rpm.Con escursioni ter-
miche più elevate, se non bastasse, per con-
tenere le dimensioni e i pesi, con capacità
di lubrificanti più ridotte. Molti motori han-
no integrato in sé anche i cambi di veloci-
tà e le frizioni. Tutte queste caratteristiche
sono determinanti per l’utilizzazione di lu-
brificanti di prestazioni molto elevate.Ri-
cerche condotte da Honda, Yamaha, Ka-
wasaki, Suzuki, hanno mostrato come cer-
ti tipi di lubrificanti, anche rispettanti le
normative API SH, SJ ed ILSAC, possa-
no creare problemi all’avviamento, limita-
re le prestazioni, far insorgere slittamenti
delle frizioni e promuovere fenomeni d’u-
sura agli ingranaggi. Ecco perché sono ne-
cessari lubrificanti creati appositamente per
moto che rispondono alle ultime normati-
ve JASO MA.
Gli oli per motori Silkolene sono stati spe-
cificatamente formulati per soddisfare tali
esigenze. Possiedono elevatissima resistenza
al taglio, mantengono inalterate le loro ca-
ratteristiche viscosimetriche in qualsiasi
condizione di temperatura, riducono l’at-
trito e l’usura, resistono all’ossidazione ed
offrono superiori proprietà anticorrosive,
contribuendo a prolungare vita ed efficienza
del motore.

Electrosyntec Tecnology: Advanced De-
velopment
Dopo il grande successo ottenuto con l’im-
piego degli oli sintetici Esteri, la sconvol-

Preparando il 
Festival dei Motori

gente innovazione nel progresso dei lubrificanti, Silkolene propone ora l’ulti-
ma tappa nell’evoluzione degli oli motore: Electrosyntec Tecnology, la tec-
nologia degli additivi basati sulla attrazione elettrostatica, che ha consentito
la formulazione del primo olio al mondo OW-20 un prodotto unico, a bassis-
sima viscosità, che elimina i problemi generati dagli attriti interni, garanten-
do un eccellente flm lubrificante nelle condizioni più critiche. Electrosyntec
Tecnology della Silcolene rappresenta quindi l’ultimo passo in avanti nel pro-
gressode gli oli motore, la grande firma che cotraddistiguerà gli oli più avan-
zati e preformanti per il motore delle motociclette. Ringraziamo Giacomo Dal-
l’Olio (Assistente Direzione e Vendite FUCHS) per averci fornito queste pre-
ziose informazioni e, vi anticipiamo che a breve tra la Break Motor e il Break
Moto Club, inizierà una nuova collaborazione.
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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
� 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



23

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 trasfor-
mazione è di far vedere a tut-
ti motociclisti appassionati di
trasformazioni estetiche, che
alla break motor siamo in gra-
do di eseguire lavorazione su
quasi tutti i particolari delle
vostre moto, applicando co-
me in questo caso una pelli-
cola simil carbonio, su buo-
na parte dei componenti del-
la motocicletta. Le lavora-
zioni sono state eseguite su
vari supporti, come gli innu-
merevoli, tipi di plastica esi-
stenti, sui vostri motoveico-
li, in funzione delle varie ti-
pologie d’accessori, per poi
passare con aggrappanti epos-
sidici, specifici per ogni tipo
di lega, vedi alluminio per
numerosi componenti, eppu-
re il magnesio per i cerchi
ruota. Le lavorazioni sono
eseguite in più fasi che ora
vi descriviamo. Per comin-
ciare tutti i particolari a cui
abbiamo deciso di applicare
la pellicola in questione, van-
no sgrassati accuratamente,
per poi passare alla carteg-
giatura, delle superfici rugo-
se, per ottenere un’applica-

Euro 40,00

Kit 4 frecce Euro 48,00

Euro 168,00 la coppia

Yamaha R6
Stile Break
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zione omogenea della pelli-

cola, ed evitare, a lavoro ter-

minato deformazioni del di-

segno, in questo caso carbo-

nio. Ripassiamo per l’enne-

sima volta con un panno im-

bevuto d’antisiliconi, asciu-

gando accuratamente i parti-

colari, ottimizzando la su-

perficie, pronta a questo pun-

to, all’applicazione del fon-

do aggrappante catalizzato,

che serve ad isolare i parti-

colari e rendere possibile l’an-

coraggio per pellicola in que-

stione. Ad applicazione av-

venuta, e dopo aver accerta-

to che le superfici siano ben

isolate segue la cottura a ses-

santa gradi di quest’ultimi,

per completare la prima fase

della lavorazione. Per i par-
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Statale 11
Calcinatello

Ponte S. Marco - VR
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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

Euro 40,00

Yamaha R6
Stile Break
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PAGAMENTO IN 10 MESI SENZA INTERESSI
+ TESSERA MOTO CLUB OMAGGIO

OPPURE SALDI FINO AL 50%
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ticolari in leghe leggere il pro-
cedimento è molto simile, la
differenza sta nel tipo di fon-
do, totalmente a base epos-
sidica, ottenendo risultati ec-
cellenti riguardanti l’anco-
raggio anche su parti ano-
dizzate, senza togliere total-
mente l’ossidatura, ma solo
carteggiandola rendendo la
superficie adatta all’applica-
zione di quest’ultimo. Pas-
siamo al secondo procedi-
mento, che consiste nella car-
teggiatura di tutti i particola-
ri di materie plastiche e le-
ghe leggere, che a questo pun-
to della procedura, esterio-
riormente sono uguali, pron-
ti quindi all’applicazione del-
la pellicola, non prima di es-
sere soffiati con un getto d’a-
ria e passati di nuovo con
l’antisiliconi. Siamo giunti
ora all’operazione più com-
plicata, che consiste nell'a-
plicazione della pellicola, fa-
cendo in modo di non rom-
perla, per evitare di ripetere
tutto il procedimento dal prin-
cipio. La quarta fase consi-
ste al lavaggio dei particola-
ri in un’apposita vasca, eli-

27

Euro 15,00

Euro 20,00

Euro 60,00

Yamaha R6
Stile Break
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PAGAMENTO IN 10 MESI SENZA INTERESSI
+ TESSERA MOTO CLUB OMAGGIO

OPPURE SALDI FINO AL 50%

Saldi del 50% fino a esaurimento scorte
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Break Motor specialista 
pneumatici
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Break Motor
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DI SABATO POMERIGGIO ALLA

BREAK MOTOR PREVENTIVI GRA-

TUITI PER LE TUE APPLICAZIONI.

Info: 030 9982962 - 3482510930

minando i residui di pellico-
la rimasti ai bordi di que-
st’ultimi, preparandoli alla
quinta fase della procedura.
Siamo ora ai ritocchi effet-
tuati a mano libera, nei pic-
coli punti dove la pellicola
per motivi, di forma del par-
ticolare stesso, che possono
essere, forature particolari,
smussi quasi taglienti, oppu-
re angolature varie del sog-
getto, che spezzano l’appli-
cazione, creando piccoli an-
goli non ricoperti, che quin-
di necessitano dei ritocchi che
vi ho accennato in preceden-
za. La sesta fase consiste nel-
l’applicazione della vernice
trasparente, che ricopre la pel-
licola, facendo corpo unico
con il particolare e renden-
dolo immune, da acqua, olio,
solventi vari. Vi presento al-
cune immagini dei particola-
ri trattati con il procedimen-
to e relativi costi di realizza-
zione. La break motor resta
in ogni caso a vostra dispo-
sizione per preventivi e qual-
siasi spiegazione di cui ab-
biate bisogno ai seguenti nu-
meri: 309982962-3482510930.

Yamaha R6
Stile Break




