
A settembre dello
scorso anno in
Baviera veniva

mostrata al mondo delle
due ruote una moto che
avrebbe ben presto fatto
perdere la testa a molti ap-
passionati. Insignita del 1°
premio della Motorcycle
Design Association come
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STYLESTYLE
moto più bella dell’Inter-
mot 2004, la DB5 rappre-
sentava il rilancio di uno
dei marchi più prestigiosi
della nostra gloriosa storia
motociclistica, la Bimota,
che dopo gli anni bui del
fallimento aveva trovato
nuova linfa vitale. Per idea-
re una creatura che ben

IL FASCINO
DELL’ITALIAN

Per il suo rilancio Bimota punta sull’esclusi-

vità di un prodotto hi-tech e sul design as-

solutamente made in Italy: non c’è niente da

fare, “c’è più gusto ad essere italiani”!
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rappresentasse la filosofia
Bimota e che ben incarnas-
se il concetto di Made in
Italy venne chiamato nel lu-
glio 2003 Sergio Robbiano,
il designer che già aveva fir-
mato la 500Vdue della Ca-

sa riminese. L’arduo
compito di modella-

re ciò che sareb-
be diventato

il bigliet-

to da visita della nuova av-
ventura Bimota finì a di-
cembre dello stesso anno,
dopodiché iniziò una gara
contro il tempo per pre-
sentare un prototipo a Mo-
naco ed iniziare la produ-
zione nel più breve tempo
possibile.

COSTRUZIONE
ED ERGONOMIA

Perché mai si dovrebbe
comprare una moto ita-

liana artigianale da
27.540 euro
quando ci so-
no svariate

giapponesi

che vanno altrettanto bene
e costano la metà? Le ri-
sposte si possono  cercare
principalmente nell’impor-
tanza che andiamo a dare
al design e alla cura dei
dettagli. Se a noi interessa
la funzionalità della moto,
se ci serve un mezzo che ci
trasporti e mettiamo in se-
condo piano la lavorazione
con cui è stato ottenuto il
singolo componente e le
raffinatezze stilistiche, allo-
ra non ha senso spendere il
doppio. Se però ci piace
guardare e ammirare un de-
sign innovativo made in
Italy e trovare lavorazioni
pregiate e soluzioni raffina-
te quando ci avviciniamo a
lei o la smontiamo, beh,
27.540 euro sono comun-

que una cifra alta, ma già
più giustificata. 
Le carene della DB5 so-
no in fibra di vetro, e
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riescono a dare, oltre ad
una buona penetrazione
aerodinamica, una buona
visibilità del motore. Il ser-
batoio, in lamiera d’allumi-
nio, è composto da cinque
pezzi stampati a pressa
(ottenuti da stampi in resi-
na rinforzata) e saldati sia
internamente che esterna-
mente per garantirne le ca-
ratteristiche di tenuta.
Il cruscotto è composto da
due parti: un contagiri ana-
logico e un display digitale
dove si leggono la velocità
istantanea, l’ora e si può
scegliere se visualizzare il
contachilometri parziale o
quello totale. Manca la let-
tura della temperatura del-
l’olio, segnale che viene
mandato alla centralina ma
non al pilota. Tra il contagi-
ri e il display ci sono le cin-

28

NOVEMBRE 2005

La matita di Sergio Robbiano, già designer della 500Vdue, ha disegnato la Bimota DB5: telaio e forcellone in tubi d’ac-
ciaio e piastre d’alluminio, linee spigolose e grande compattezza sono le caratteristiche inconfondibili di questa sua
splendida creatura.

La sigla DB5 segnala che questa è la quinta Bimota che monta un motore Ducati: dalle ri-
dottissime carene fa capolino il 1000 DS, il propulsore che equipaggia il Monster, la Multi-
strada e la Supersport della Casa di Borgo Panigale.
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que spie canoniche: abba-
glianti, riserva, frecce, folle
e pressione dell’olio. I sim-
boli a cui le spie (a led) ri-
mandano non si trovano su
di esse, ma sono stampati
sulla plastica nera. Di con-
seguenza nella guida not-
turna i pittogrammi risulta-
no illeggibili. Gli specchiet-
ti sono davvero molto bel-
li, ma utili solo ai fini dell’o-
mologazione: sono davve-
ro poco regolabili e co-
munque il campo visivo
che offrono è molto limita-
to. Inoltre, varcata la soglia
dei 150 km/h vibrano note-
volmente insieme a tutta la
parte alta del cupolino,
con ampiezza delle oscil-
lazioni anche dell’ordine
del centimetro.
Il gruppo ottico anteriore
consta di due parabole so-
vrapposte: superiormente
è posizionato l’anabba-
gliante, inferiormente l’ab-
bagliante. Le frecce ante-
riori invece sono integrate
nella carenatura, per ridurre
la resistenza aerodinamica:
per posizione e forma ri-
cordano quelle già viste
sulla Benelli Tornado. A
quelle montate sulla tre ci-
lindri marchigiana si ispira-
no anche gli indicatori di
direzione posteriori, fissati
sul supporto del portatar-
ga, che si elimina svitando
due viti: ciò vuol dire che
trasformare la DB5 in un
mezzo da circuito è un’o-
perazione velocissima e
molto agevole. Il faro po-
steriore è inglobato nella
parte finale del cortissimo
codino, tra i due silenziato-
ri.
Nel telaio si alternano parti
in tubi in acciaio ben salda-
ti e verniciati in rosso (grigia
invece è la tinta del telaiet-
to del codone) e parti in
lega d’alluminio ricavate

29

NOVEMBRE 2005

Il fascino dell’Italian style

La compattezza della DB5
non teme confronti: l’impres-
sione che dà è quella di un
ingombro laterale ridotto ai
minimi termini. 
Meno di così… beh, ci sono
le biciclette!

Le piastre della forcella, in le-
ga d’alluminio ricavate dal
pieno così come i piedini, so-
no configurate in modo tale
da dare, accoppiate ad
un’inclinazione del cannotto
di sterzo di 24°, un’avancor-
sa di 99,83 mm.

Le pinze anteriori sono delle
Brembo ad attacco radiale a
quattro pistoni e quattro pa-
stiglie, e lavorano su dischi
flottanti da 298 mm. Comple-
tano un avantreno di primis-
simo livello la forcella Öhlins
regolabile in compressione,
estensione e precarico molla
e il cerchio Brembo a sei raz-
ze in lega d’alluminio ottenu-
to per fusione.
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a cura di Aldo Vanini

ROBBIANO DOC 
Intervista a Sergio Robbiano 

La Bimota nasce come marca di élite, negli anni in cui anche i modelli di punta delle Case tradiziona-
li, tanto europee che giapponesi, non offrivano particolari sofisticatezze tecnologiche. La sua deside-
rabilità e la sua fama si costruirono offrendo un’attenzione ai dettagli e alla componentistica di altissi-
ma qualità artigianale, una messa a punto di telai e sospensioni ignota alla produzione di serie, sia pu-
re di gamma alta. Da allora il mercato si è fortemente evoluto, ogni componente utilitaria del mercato
motociclistico è stata dimenticata e, oggi, troviamo su motociclette di grande produzione una qualità
e una raffinatezza progettuale e costruttiva ignote fino a poco tempo fa. In considerazione di questo,
ritiene che esista ancora uno spazio reale per una produzione di nicchia, che non si differenzi solo per
il prezzo ma che si giustifichi per valori di autentica superiorità? In una frase, la distanza tra una DB5 del 2005 e una Ducati 999 è la stes-
sa che divideva una YB8 da una Yamaha FZ? E quali sono i margini di innovazione per il progettista di una motocicletta di élite chiama-
to a confrontarsi con mezzi già altamente specializzati come le attuali Superbike stradali della grande produzione?
S.R.: Lo spazio per prodotti di nicchia esisterà sempre; bisogna però intendersi su cosa significa nicchia e la relazione tra que-
sto termine, i prodotti Bimota ed il resto della produzione motociclistica. I prodotti giapponesi si sono evoluti enormemente
in questi ultimi anni. Io individuo tre momenti fondamentali: a partire dagli anni ’70 hanno imposto il motore quattro cilindri e
lo hanno sviluppato sino ad essere oggi tecnicamente irraggiungibili; negli ultimi dieci anni la parte ciclistica delle loro moto ha
cominciato a lavorare correttamente; oggi il design dei loro mezzi è migliorato enormemente (troppo!) ma a mio avviso sten-
ta ad avere una propria identità. La Bimota ha una storia particolare che le permette, unica Casa al mondo, di utilizzare pro-
pulsori della concorrenza creando oggetti con una loro personalità unica senza perdere fascino. Il fatto che venga conside-
rata un prodotto di nicchia è legato al tipo di tecnologia e metodo costruttivo estremamente costoso che ne limita la diffu-
sione in larga scala. La DB5 è la Bimota per eccellenza e la conferma di quanto appena detto: riassume tutta la tradizione del
marchio, utilizzando un telaio a traliccio e piastre in alluminio, ed innova grazie ad un forcellone inedito a struttura mista mai
realizzato prima. Il design inoltre viene approcciato in modo nuovo con la realizzazione di una motocicletta sportiva integral-
mente carenata che lascia comunque il motore in vista. Anche la scelta del propulsore è mirata: 92 cavalli sono ideali per di-
vertirsi se uniti ad un peso adeguato e ad una ciclistica di prim’ordine. La DB5 finisce per essere un oggetto che non ha rivali
sul mercato; è una moto tecnicamente all'avanguardia che utilizza soluzioni classiche e punta ad essere o "sdraiata" sui passi

di montagna o messa in salotto per essere ammirata; in entrambe le situa-
zioni svolge egregiamente il proprio compito. Il problema di confrontarsi tec-
nicamente contro giganti mondiali non c’è: il tipo di approccio al prodotto
ci permetterà di realizzare sempre motociclette che avranno qualcosa che
nessuna moto orientale avrà mai: l'anima. Riguardo al prezzo voglio ricorda-
re che allestendo una qualsiasi supersport giapponese in modo analogo ad
una Bimota la cifra che si va a spendere non è affatto distante. Se poi vo-
gliamo fare un confronto diretto dobbiamo paragonare la DB5 alla SS Duca-
ti ed allora possiamo affermare che la distanza è la stessa che divideva una
YB8 da una FZ.
Alla sua presentazione, al Salone di Monaco del 2004, Massimo Tamburini si com-
plimentò per il disegno della Bimota DB5. Avendo lavorato fianco a fianco, al Cen-
tro Ricerche Cagiva, con quello che è considerato uno dei grandi maestri della pro-
gettazione di motociclette, questa deve essere stata una grande conferma della
bontà del proprio lavoro. Ora, prendendo spunto da quell’episodio, quanto c’è
del metodo di Massimo Tamburini, del progettista con la tuta appesa a fianco al
tavolo da disegno, nel progetto della Bimota? E quanto è stretto il rapporto tra le
soluzioni tecniche adottate e quelle stilistiche?
S.R.: Non posso che essere grato a Massimo Tamburini ed ai suoi insegnamenti
se ho avuto la possibilità di proseguire la mia carriera dopo l’esperienza in
CRC. Negli anni al suo servizio ho capito che non poteva esistere un designer

Analisi formale
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di moto che non fosse anche un tecnico amante della meccanica
nonché un praticante incallito. Le esperienze fallimentari di grandi fir-
me del design sono la conferma più evidente. La moto rimane anche
sotto questo aspetto un mondo a parte popolato da appassionati di-
sposti a tutto e lo sviluppo del progetto DB5 è la sintesi di queste af-
fermazioni. La dedizione, la passione e la volontà oltre ogni ragione-
vole limite di un ristretto numero di tecnici e meccanici ha permesso
alla Bimota di raggiungere questo obiettivo. Lo sviluppo parallelo di
tecnica e stile è stato possibile grazie all'estrema collaborazione di
tutto il gruppo di lavoro; non credo possa essere altrimenti. Con Al-
berto Strada, il direttore tecnico dell' azienda, il segreto è stato pro-
babilmente l’avere in mente lo stesso tipo di moto.

La DB5 esibisce la propria natura tecnica trasformandola in qualità stilistica, esasperando una tendenza sempre più netta nella proget-
tazione motociclistica. Questa tendenza allontana sempre di più la concezione formale della motocicletta da quella dell’automobile e
conferisce un carattere speciale al veicolo a due ruote, proprio quel carattere che ne fa un oggetto fortemente emozionale e rivolto a
un pubblico di appassionati di competenza superiore a quella della media degli automobilisti. Nello stesso tempo, però, finisce per
legare strettamente ogni reale progresso formale della motocicletta all’avanzamento delle soluzioni tecniche, al contrario di quanto av-
viene nella progettazione automobilistica, sempre più libera di esplorare forme autonome. Ritiene che il legame stretto tra forma e tec-
nica sia irrinunciabile nella definizione di una motocicletta e in quale misura questo costituirà un limite all’evoluzione delle sue tendenze
stilistiche sostanziali?
S.R.: Sì, ritengo che lo strettissimo legame che esiste tra forma e funzionalità limiti lo stile inteso come forma d'arte. Devo dire
però che lo considero uno stimolo in più. Questa affermazione comunque vale nel caso di motociclette specialistiche; af-
frontando un tema diverso, in una moto nuda ad esempio, molte caratteristiche sono svincolate da una effettiva necessità. E'
una delle ragioni per cui penso che questo tipo di moto sia destinato ad aumentare, noi ad esempio abbiamo interpretato
in modo assai personale il tema... a Milano giudicherete il risultato.
Ancora prendendo spunto dall’improbabile confronto tra motocicletta e automobile, non si può non osservare come la differenza più
grande tra le due sia la presenza ingombrante e determinante del pilota nella forma finale della motocicletta. In che misura, e con qua-
li accorgimenti, si è tenuto conto di questo nella progettazione della DB5?
S.R.: Abbiamo tenuto in grande considerazione il pilota e non lo abbiamo sacrificato sull'altare del design! In sella alla DB5,
durante la presentazione dinamica sul circuito di Valencia, sono saliti circa 40 giornalisti con le corporature più improbabili, o
meglio... vere. Tutti o quasi hanno trovato una posizione sportiva ma non estrema ed il 100% ha verificato una effettiva pro-
tezione aerodinamica. Molti erano scettici sulla reale penetrazione della carena: sono stati piacevolmente smentiti ed hanno
apprezzato le dimensioni minute della moto e
l'assenza di fastidiosi mulinelli. L'altezza del
plexiglas, inoltre, garantisce una bolla di calma
dove alloggiare il casco durante la percorrenza
dei rettilinei.
Sergio Robbiano ha lavorato ad alcune delle più
belle motociclette di questi anni, a partire dalla
Ducati 916, per passare alla Cagiva Mito, alle Bimo-
ta SB8 e V2, fino all’attuale DB5. Diceva Enzo Ferra-
ri che la propria auto più bella era quella che de-
ve essere ancora prodotta. Io ne ribalto il pensiero
e le chiedo quale è la motocicletta che avrebbe
voluto ma che non ha potuto disegnare?
S.R.: La moto che non ho potuto disegnare è la
Honda RC211V. Credo sia un capolavoro, so-
prattutto la prima versione, quella che Valentino
Rossi giustamente fece modificare per renderla
utilizzabile ad oltre 300 all'ora. A mio modo di
vedere è un compromesso strabiliante tra una
moto da corsa ed un mezzo di serie; è la madre
di tutte le varie RCV/CBR nate dal 2001 ad oggi.
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dal pieno: le lavorazioni
sono qualitativamente mol-
to buone. Tutti i compo-
nenti ricavati dal pieno so-
no in Anticorodal 100 che,
oltre a garantire buone ca-
ratteristiche meccaniche
(non solo resistenza mec-
canica, ma anche una du-
rezza che lo rende ben la-
vorabile con l’utensile), rie-
sce a prendere bene l’ano-
dizzazione: ciò dà una
buona finitura a livello este-
tico che mette in risalto i
segni della lavorazione del-
la macchina. In lega d’allu-

minio sono anche le piastre
della forcella e i piedini per
l’attacco radiale delle pin-
ze, le pedane arretrate re-
golabili, la leva del cambio
e il pedale del freno poste-

riore: in questi casi il lavoro
di fino è bello da vedere e
innalza notevolmente il va-
lore della moto. La regola-
zione delle pedane è ine-
dita: infulcrate nel perno
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Qualche neo è comunque
presente sulla bella DB5: si
può sapere perché su un
mezzo da oltre 27.000 euro
non vediamo una pompa ra-
diale?

Gli specchietti sono pura-
mente estetici e utili ai fini
dell’omologazione. Belli da
vedere, sono posizionati in
modo che per capire cosa
succede dietro di noi se non
si è col casco sul serbatoio
conviene usare il vecchio me-
todo: voltarsi! Se invece si è
in carena perché si sta andan-
do velocemente… comun-
que non riusciremo a vedere
nulla, perché oltre i 150 km/h
vibrano eccessivamente.

Contagiri analogico, orolo-
gio, tachimetro e contachilo-
metri (parziale e totale) digi-
tali compongono la strumen-
tazione della DB5. Manca il
dato relativo alla temperatu-
ra dell’olio.

Il forcellone è davvero ricercato e non convenzionale: l’origi-
nalità e lo stile vanno a braccetto con una buona efficienza.

Il motore della DB5 è il Desmodue da 992 cm3, che sul nostro
banco è stato capace di erogare 65,1 kW a 7600 giri/min. 

Il comando della frizione multidisco a secco è idraulico e i
tubi dell’impianto sono aeronautici.

I silenziatori, in alluminio anodizzato, sono in linea con le
norme antinquinamento Euro 2.

Bimota DB5  7-10-2005  19:40  Pagina 32



inferiore, possono ruotare
lungo un arco di circonfe-
renza lungo il quale posso-
no essere bloccate in tre
posizioni. Sono molto alte
e, se si arriva a toccarle in
curva, significa che si è già
per terra: la configurazione
della parte bassa della DB5
è tale da non interferire mai
con l’asfalto, nemmeno du-
rante le pieghe più esaspe-
rate. 
Salendo in sella si ha la sen-
sazione di avere tra le gam-
be una bicicletta, perche è
molto stretta e leggera. La
sella non è altissima e so-
prattutto è molto stretta,
fatto che permette ad un
pilota di media statura di
toccare per terra agevol-
mente e stabilmente. Da
buona sportiva qual è, la
posizione di guida è cari-
cata sull’avantreno, e le pe-
dane molto alte ed arretra-
te fanno assumere una po-
sizione di guida da pista
anche se si utilizza la DB5
per andare a comprare il
giornale (effettivamente è
un po’ sprecata per essere
utilizzata come mezzo di
trasporto per brevi sposta-
menti cittadini!).

ANALISI
TECNICA: MOTORE

Il cuore pulsante della Bi-
mota DB5 è, come suggeri-
sce il suo nome, prodotto
dalla Ducati: l’acronimo DB
sta per Ducati Bimota, ov-
vero Bimota con propulso-
re Ducati, e il 5 indica il
quinto modello della Casa
riminese che monta il mo-
tore bolognese. E’ il 1000
DS raffreddato ad aria che
già equipaggia la Multistra-
da, la Supersport e il Mon-
ster: il sistema di raffredda-
mento è esibito orgogliosa-
mente e sottolineato (bah!)

da una coppia di adesivi
sul codone. Già la scelta di
questo propulsore per una
moto così sportiva ci sem-
bra non del tutto all’altez-
za, sottolineare poi una
scelta obsoleta su un mez-
zo che si propone come
un concentrato di tecnolo-
gia ci pare troppo! E’ co-
munque evidente che si è
prediletta la ciclistica agile
e divertente ad un motore
da 170 CV. Quello montato
infatti è il Desmodue a L da
992 cm3 di cilindrata, otte-
nuta attraverso una corsa di
71,5 mm e un alesaggio di
94,0 mm (rapporto
corsa/alesaggio di
0,761, ovvero buona cop-
pia ma regimi di rotazione
non elevatissimi), capace
di erogare 88,5 CV a 7600
giri/min. La sigla DS del mo-
tore sta per Dual Spark,
poiché in entrambe le ca-
mere di combustione (rap-
porto di compressione
10,0:1) si affacciano due
candele. Il raffreddamento
ad aria è affiancato da un
passaggio dell’olio motore
per un radiatore ubicato
sotto il cilindro orizzontale
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Ecco come si presentava la nuova Bimota nella nostra offici-
na svestita dalle nostre mani bramose.

Il serbatoio è in lamiera di al-
luminio; è composto di-
cinque pezzi stampati a
pressa e saldati sia
internamente che
esternamente
per garantirne
le caratteristi-
che di
tenuta.

I tubi della benzina sono do-
tati di sgancio rapido, anche
se per scollegarli dall’attacco
sul serbatoio c’è bisogno di
un cacciavite per far leva sui
quattro dentini che lo com-
pongono: non sono poi tan-
to rapidi da sganciare…
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Scrivere di una Bimota limitandosi a raccontarne le doti di guida o l’abitabilità a bordo sarebbe oltremodo riduttivo. Già le mo-
to riminesi sono sempre state sinonimo di guida di alto livello, e se a questo aggiungiamo che la DB5 è la prima moto del nuo-
vo corso della Bimota, sarà facile comprendere che averla tra le mani diventa un’esperienza entusiasmante. Utilizzare la DB5 in
città e durante le gite fuoriporta diventa un costante susseguirsi di persone che ti fermano, che chiedono, o che semplicemente
passano a bocca aperta. Merito della matita di Robbiano probabilmente, o del nome Bimota, fatto sta che chiunque si fermi a
chiedere informazioni sulla moto, conosce bene il marchio, segno che, nonostante gli anni bui del fallimento, la passione ver-
so le moto artigianali italiane è sempre viva.
In sella alla DB5 si apprezza istantaneamente la snellezza della sezione centrale della moto, che permette di toccare terra con
facilità, e soprattutto il peso ridotto, (179 chili in ordine di marcia sulla nostra bilancia), caratteristiche che facilitano i movimenti
da fermo anche a chi non è altissimo. La posizione di guida è smaccatamente sportiva, la schiena è piegata in avanti ed i ma-
nubri sono inclinati verso il basso, ma sufficientemente ampi da non risultare troppo affaticanti. Le pedane sono alte, ma agen-
do sulla pratica regolazione “circonferenziale” è possibile abbassarle un po’. Il plexiglas del cupolino non è particolarmente
alto, ma la sua estensione in lunghezza lo porta abbastanza vicino al casco del pilota, offrendo una protezione aerodinamica

sufficiente anche alle alte velocità. 
Con la DB5 non siamo andati in pista, e lo abbiamo
fatto di proposito, perché è indubbiamente vero
che è una motocicletta sportiva, ma è altrettanto
vero che chi la comprerà lo farà più per il piacere
di possedere un mezzo esclusivo e raffinato, che
per andarci tutte le domeniche in autodromo. Non
abbiamo paura di dire che abbiamo usato la DB5
per andare in ufficio, constatando che la “riminese”
ha sufficienti doti di fruibilità quotidiana, ma ci sia-
mo soprattutto concentrati sulla guida fuoriporta.
La geometria dell’avantreno è tale da far sembrare
la moto un po’ dura in inserimento di curva, impo-
nendo uno sforzo leggermente sopra la media nel-
le svolte strette. Superato però lo scoglio psicolo-
gico di forzare senza tanti complimenti la moto in
curva, si scopre che essa in percorrenza diventa
precisa e rigorosa. L’avantreno segue con esattezza
la traiettoria impostata e l’erogazione vigorosa ma
gentile del mille Ducati permette di correggere la
linea in caso di bisogno. Indubbiamente la DB5
non è una moto da misto stretto, ma predilige i
curvoni ad alta velocità, su cui riesce a far valere il
rigore della sua ciclistica. Il motore è sempre pron-
to e disponibile ad aiutare il pilota in uscita dalle
curve, anche con una marcia in più del necessario
ma, a nostro avviso, un rapporto finale leggermen-
te più corto avrebbe giovato alla guida sulle stata-
li. I freni sono ottimi, l’accoppiata tre le pinze
Brembo radiali e i piccoli dischi da 298 mm si ri-
vela eccellente, sia per potenza che per modula-
bilità. 
In conclusione, non chiedeteci se la DB5 sia un
buon affare o meno… è una moto che va guardata
nel complesso, non solo per le prestazioni, non
per l’estetica, non per l’equipaggiamento, bensì
per tutto ciò che vi fa provare quando la guardate,
la guidate, la toccate… 

Impressioni di guida
Testo: Lorenzo Gargiulo

Per la prova abbiamo utilizzato: casco X-Lite X
601, giubbotto Spidi Double 7,  guanti Spidi
3Composite, stivali AXO RS3.
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in posizione avanzata ri-
spetto a quest’ultimo. Il ra-
diatore, per la sua estrema
vicinanza alla gomma ante-
riore, è protetto da una gri-
glia metallica al fine di evi-
tare che sassolini o pezzi
di gomma vadano a dan-
neggiarlo. Rispetto al 1000
che equipaggia la Multistra-
da, il Monster e la Super-
sport cambiano la centrali-
na, gli scarichi, e l’airbox. Il
rapporto di trasmissione fi-

nale è lo stesso 15/38 che
equipaggia la SS, più lungo
di quello montato sulla
Multistrada di ben quattro
denti. Gli scarichi hanno
collettori in acciaio inox e
silenziatori ovali in allumi-
nio anodizzato che passa-
no sotto il codone. L’air-
box, di 12 litri circa, è in fi-
bra di vetro ed è posto sot-
to il serbatoio; al suo inter-
no ha un filtro in spugna,
fissato con cinque clip ad

35

NOVEMBRE 2005

Il fascino dell’Italian style

Non solo alluminio: i due paracatena sono in fibra di carbo-
nio, a sottolineare che in Bimota le parole plastica e policar-
bonato non sanno proprio cosa significhino!

L’airbox in fibra di vetro è
sotto il serbatoio: al suo in-
terno l’elemento filtrante è
spugnoso, con uno scheletro
in alluminio.

Realizzate in lega d’alluminio e ricavate dal pieno, le pedane
della DB5 sono regolabili in tre posizioni, per trovare la po-
stura di guida più adatta alle dimensioni e ai gusti del pilota.
Infulcrate nel perno inferiore, il punto dell’attacco superiore
si muove lungo una circonferenza, in questo modo si accop-
piano a traslazioni verticali delle pedane spostamenti longitu-
dinali: questo sistema di regolazione è del tutto inedito.

Tolto il coperchio delle cinghie della distribuzione, si notano
le due candele del lato destro. Nella foto, una è ben visibi-
le, l’altra è coperta dall’incrocio dei tubi del telaio.
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un telaietto, ovviamente in
alluminio, bloccato con
una vite all’esterno della
scatola filtro. 
La frizione è multidisco a
secco con comando idrau-
lico. Ci sarebbe piaciuto
vedere su una moto del ge-
nere una frizione con siste-
ma antisaltellamento in fre-
nata: oramai lo montano di
serie moto dal costo molto
più contenuto di questa.
L’impianto elettrico è sem-
plice e si sviluppa lungo la
linea centrale della moto: la
parte destra controlla il
motore, quella sinistra i ser-
vizi ausiliari. La centralina,
posizionata subito dietro al
cannotto di sterzo, è di
progettazione Bimota, e ri-
ceve in ingresso i consueti
segnali tra cui la pressione
dell’aria nell’airbox e la
temperatura dell’olio mo-

tore rilevata dalla testata
del cilindro posteriore, nel
punto più caldo del pro-
pulsore. La batteria è allog-
giata a sinistra del cilindro
orizzontale in un supporto
in alluminio con un coper-
chio in fibra di carbonio. Le
bobine, che comandano
due candele ciascuna, so-
no fissate al telaio a pochi
centimetri dal cannotto di
sterzo: quella di sinistra è
subito sopra la batteria,
quella di destra è fissata
simmetricamente alla prima
rispetto alla mezzeria della
moto. 

CICLISTICA

Il telaio della DB5 è al tem-
po stesso struttura e desi-
gn: è composto nella sua
parte anteriore da un tralic-
cio in tubi d’acciaio al cro-
mo molibdeno da 25 mm
di diametro e, nella parte
posteriore, da piastre in le-
ga leggera d’alluminio, uni-
te tra loro da una  staffa, an-
ch’essa in lega leggera, su
cui lavora l’ammortizzato-
re. Alle piastre laterali e alla
staffa si lega poi lo snellissi-
mo telaietto della sella e
del codone, in tubi in lega
leggera da 20 mm. Per le
piastre laterali passa poi il
perno del forcellone, un
bibraccio realizzato in tubi
in acciaio da 15, 25 e 30

mm di diametro e da pia-
stre laterali in lega leggera
per cui passa il perno ruo-
ta. Il telaio in parte in tubi e
in parte in elementi in lega
d’alluminio ha permesso un
risparmio di circa 2 kg ri-
spetto ad uno interamente
in traliccio (si è preso co-
me riferimento quello della
916, a cui assomiglia). La
ragione principale della
scelta risiede comunque
nella ricerca di stile più che
nel risparmio di peso; la
difficoltà tecnica nella rea-
lizzazione meccanica di
una struttura ibrida come
questa è invece quella di
creare un telaio uniforme
dal punto di vista della rigi-
dezza sia torsionale che
flessionale in modo da non
creare discontinuità nella
trasmissione degli sforzi.
Le eccellenti sospensioni
della DB5 sono realizzate
dalla Öhlins: sul forcellone
oscillante con sistema can-
tilever (scelto per sempli-
cità, efficacia e velocità di
messa a punto in fase di
progetto) lavora un mo-
noammortizzatore com-
pletamente regolabile; da-
vanti c’è una forcella a steli
rovesciati da 43 mm di dia-
metro con regolazioni in
compressione, estensione
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L’olio viene fatto passare per
un radiatore posto davanti al
cilindro orizzontale: raffinati
gli attacchi al coperchio della
distribuzione.

Il telaio della DB5 alterna ai tubi delle piastre in lega d’allu-
minio: per queste passa il perno del forcellone e alla staffa
che le unisce si aggancia il monoammortizzatore.

La batteria e posizionata nel
lato sinistro della moto, a
fianco del cilindro orizzon-
tale (tant’è che per cambia-
re la candela sinistra di que-
sto cilindro bisogna toglierla
dalla sua sede). E’ nascosta
da un coperchio in fibra di
carbonio.

Sul lato destro dell’airbox è
posizionato il sensore di
pressione aria aspirata per la
centralina, che ottimizza la
mappatura in base al segna-
le che riceve.

Il sensore di temperatura del-
l’olio manda il segnale solo al-
la centralina e non al display
del cruscotto.
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e precarico delle molle. Gli
steli hanno subito un tratta-
mento TiN, al nitruro di tita-
nio, dal tipico colore dora-
to con caratteristiche di
massima scorrevolezza e
resistenza all’abrasione. Le
piastre sono dei pregiati
pezzi ricavati dal pieno in
lega d’alluminio usciti dalle
frese riminesi, così come i
piedini della forcella con
l’attacco radiale per le pin-
ze Brembo a quattro pi-
stoncini e quattro pastiglie,
che offrono una frenata si-
cura ed efficace su strada e
in pista. Le pinze Brembo
lavorano su una coppia di
dischi flottanti da 298 mm,
e l’impianto idraulico che
le aziona è costituito da
una pompa tradizionale
con leva regolabile e da tu-
bi aeronautici. Simmetrica-
mente, anche l’impianto
che comanda la frizione
vede gli stessi componenti.
Malgrado la frenata sia po-
tente, ci sentiamo in dove-
re di tirare le orecchie ai
progettisti Bimota: una mo-
to da oltre 27.000 euro si
merita pompe radiali!
Spenderne 27.540 o
27.700 in fondo è uguale:
sono comunque un muc-
chio di quattrini, ma un
mezzo così costoso deve
montare solo componenti-
stica di primissimo livello.
L’impianto frenante poste-
riore è costituito da una
pinza Brembo a due pistoni
e da un disco da 220 mm di
diametro. Della Brembo so-
no anche i cerchi da 17” a
sei razze in lega d’alluminio
ottenuti per fusione: su
quello posteriore, con ca-
nale da 5,50”, è montato un
pneumatico 180/55, mentre
su quello anteriore, da
3,50”, un 120/70. La DB5
monta Dunlop Sportmax
D208 Race Replica, coper-

ture radiali ad alte presta-
zioni destinate all’impiego
su strada e in pista. Il loro
disegno presenta un rap-
porto ottimale tra pieni e
vuoti: l’area dei pieni au-
menta progressivamente
con l’angolo di piega, per
migliorare la trazione e la
stabilità in curva. La direzio-
ne del disegno del batti-
strada del pneumatico an-
teriore ha un disegno op-
posto a quello del poste-
riore poiché, mentre il pri-

mo deve sopportare la
maggior parte della forza
frenante, il secondo deve
scaricare a terra la coppia
del bicilindrico Ducati. La
mescola dei pneumatici
Dunlop offre un elevato grip
e va in fretta in temperatura.
Per concludere la parte ri-
servata alla ciclistica diamo i
numeri (!): la Bimota ha un
interasse di 1.425 mm,
un’inclinazione del cannot-
to di sterzo di 24° che dà
un’avancorsa di 99,83 mm.

CONCLUSIONI

Trattandosi di un oggetto
non proprio alla portata di
tutti, consigliarvela forse fa-
rebbe sorridere qualcuno.
Quindi a chi se la può per-
mettere e la riuscirà a por-
tare a casa non possiamo
che fare i complimenti per
la buona scelta: non farà
mai un record in pista a
causa di un motore non
proprio da primato, ma
avrà tra le mani un mezzo
davvero divertente su cui
passare ottime domeniche
tra curve e tornanti. Se poi
la DB5 finirà nel vostro box
perché ve ne siete innamo-
rati, l’occhio innamorato
perdona qualsiasi difetto
(vedi il motore). La vostra
parte razionale li coglierà
tutti, il cuore tenderà a ridi-
mensionarli o a farveli co-
munque apprezzare.
Per chi invece non potrà
permettersi questo lusso,
rimane l’orgoglio italico di
avere ancora in vita un mar-
chio importante come Bi-
mota che sforna concentra-
ti di tecnologia e design
come la DB5.                   �
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Il forcellone oscillante con sistema Cantilever è in tubi in ac-
ciaio al cromo molibdeno da 15, da 25 e da 30 mm, e da pia-
stre in alluminio. La pinza posteriore, una Brembo a due pi-
stoncini, lavora su un disco da 220 mm di diametro.

Il telaietto posteriore è realizzato in tubi di alluminio da 20
mm di diametro e si fissa alle piastre laterali del telaio e alla
staffa che le unisce.

Il monoammortizzatore è un
Öhlins completamente rego-
labile. I collettori di scarico
passano molto vicini, ma ciò
non ne influenza affatto il
comportamento.
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Manutenzione
Per accedere alla scatola filtro bisogna rimuovere il serbatoio: si toglie, con una chiave a brugola da 5 mm, la vite che lo fissa
nella sua parte anteriore al telaio e si sfilano, tirandolo in avanti, i due perni che lo fissano ad una staffa vincolata alla parte in
alluminio della struttura. Aiutandosi con un cacciavite a taglio, si tolgono i tubi di mandata e ritorno della benzina, dotati di sgan-
ci rapidi (il cacciavite serve a far rientrare i quattro dentini di cui sono dotati gli sganci), e i due tubicini di sfiato.
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Si toglie il coper-
chio della scatola
filtro svitando le
quattro viti a bru-
gola da 2,5 mm, e
per rimuovere la
struttura dell’ele-
mento filtrante
spugnoso bisogna
togliere anche la
vite fuori dall’air-

box sul suo lato destro. Si staccano le cinque clip e si lava la
spugna con benzina, si soffia con aria compressa e la si bagna
nell’olio.

Le candele del due valvole Ducati sono quattro: due sono accessibili togliendo le pipette sopra i coperchi della distribuzione,
una è ben visibile dal lato sinistro del cilindro verticale, e una  è nascosta dalla batteria. Per cambiarla bisogna spostare la bat-
teria e, dopo aver rimosso la pipetta, si svita con una chiave esagonale a snodo da 16 mm la candela vecchia, si inserisce la nuo-
va e la si avvita serrandola a 15 Nm.

A motore caldo,
dopo aver posi-
zionato un conte-
nitore sotto la DB5
e tolto il tappo di
carico dell’olio,
svitiamo la vite di
scarico con una
chiave a brugola
da 10 mm e svuo-
tiamo il carter del lubrificante. Rimuoviamo quindi i residui me-
tallici dal magnete sul tappo di scarico.
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Serriamo il tappo di scarico a 42 Nm con la chiave dinamometrica e andiamo a sostituire il filtro dell’olio. Lo svitiamo servendo-
ci di una chiave a nastro o a catena, e ne montiamo uno nuovo ungendo la sua guarnizione con dell’olio motore. Lo avvitiamo
serrandolo a 11 Nm.

Andiamo a pulire anche il filtro a rete: con una chiave a brugola da 14 mm svitiamo il suo tap-
po, posizionato sul lato destro del motore sotto l’oblò dell’olio, e con la stessa chiave svitiamo
anche l’elemento filtrante: lo laviamo con della benzina e lo soffiamo con dell’aria compressa.

Riavvitiamo il filtro a rete e il
suo tappo, serrandoli entram-
bi a 42 Nm con la chiave dina-
mometrica. Possiamo ora
riempire il carter con 3,75 litri
di lubrificante con viscosità
SAE 10W-40.

Con una chiave da 13 mm e
una brugola da 6 mm, svitiamo
i due bulloni che fissano la
pinza posteriore. Con una pin-
za rimuoviamo la copiglia e il
perno di ritegno, e sfiliamo le
pastiglie.
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Prima di montare pastiglie nuove, facciamo leva con un grosso cacciavite a taglio sulle vecchie per mandare indietro i pistonci-
ni. Inserito il ricambio nuovo, posizioniamo il perno e la copiglia e fissiamo la pinza alla staffa, serrando le viti a 25 Nm. Agiamo
ora sul pedale del freno per riportare in pressione il circuito.

Svitate le viti di fissaggio delle pinze anteriori ad attacco radiale con una chiave a brugola da 8 mm, per ogni pinza si devono
estrarre i due perni che tengono in sede le due mollette e si sfilano dall’alto le quattro pastiglie. Prima, però, spingiamo indie-
tro i pistoncini servendoci di un cacciavite, per non aver difficoltà quando rimettiamo la pinza nella sua sede.

Dopo aver posizionato il ricambio nuovo, appoggiamo le mol-
le e premiamole per far passare i perni che le vincolano alla
pinza. Avvitiamo le viti di ritegno, serrandole a 50 Nm.

Se la tensione della catena non è corretta, bisogna allentare il
perno della ruota posteriore con una chiave esagonale da 30
mm, e avvitare o svitare i registri, avendo cura che i riferimenti
siano uguali su entrambi i lati. 
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IL PREZZO DEI PRINCIPALI RICAMBI
(EURO IVA inclusa)

PASTIGLIE FRENO ANT. -

PASTIGLIE FRENO POST. -

FILTRO OLIO -

FILTRO BENZINA -

FILTRO ARIA -

KIT DISCHI FRIZIONE -

BATTERIA -

CANDELA -

KIT TRASMISSIONE FINALE -

PICCOLA MANUTENZIONE
CAPACITA’

Olio motore (litri) compreso filtro: 3,75
Olio cambio (cm3): -
Serbatoio carburante (litri): 16
riserva carburante (litri): 5
Circuito raffreddamento (litri): -
Sospensione anteriore, per fodero (cm3): 450

PRINCIPALI VALORI DELLE COPPIE DI SERRAGGIO
Perno ruota anteriore (Nm): 90
Dado perno ruota posteriore (Nm): 100
Bulloni fissaggio pinze freno anteriori (Nm): 50
Bulloni fissaggio pinza freno posteriore (Nm): 25
Viti fissaggio dischi anteriori (Nm): 25
Viti fissaggio disco posteriore (Nm): 25
Candele (Nm): 15
Tappo scarico olio (Nm): 42
Filtro olio (Nm):                                              11

PRINCIPALI INTERVALLI DI MANUTENZIONE
Sostituzione olio e filtro olio (km) 10.000
Filtro aria (pulizia/sostituzione) (km) 1.000/10.000
Registrazione gioco valvole (km) 10.000
Candele (pulizia/sostituzione) (km) 1.000/10.000
Ispezione sospensioni (km) 20.000

BIMOTA
DB5

OLIO CONSIGLIATO:
SAE 10W-40 - API SF/SG - SH/SJ - JASO MA

Terminata la regolazione, strin-
giamo il perno ruota a 100 Nm.
Se la tensione è corretta, la ca-
tena deve poter avere un’e-
scursione di 20-25 mm con la
moto sul cavalletto laterale.

I prezzi dei ricambi non sono
disponibili in quanto non an-
cora definiti dalla Bimota

NOME TIPO API JASO/ACEA SAE

TEC 4T
BASE

SINTETICA
SJ MA 10W-40

4T ENERGY

SCOOTER
SEMI

SINTETICO

SJ/CF
EC

MA 10W-40

MOTOPLUS
100%

SINTETICO
SJ MA-A3 10W-50

EXTRARAID 4
BASE

SINTETICA
SJ MA 5W-50

ULTRA 4
100%

SINTETICO
SG MA 10W-40

MOTEX

4T-X 
SEMI

SINTETICO
SJ/CF MA 10W-40
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I RILEVAMENTI ALL’ALBERO MOTORE

Dalle nostre rilevazioni fonometriche è emersa
una rumorosità inferiore a quella dichiarata:
95,7 dB(A) a 4.500 giri/min (e 93,2 dB(A) a
4.000 giri/min) contro i 96,0 dB(A) dichiarati
a 4.125 giri/min. In ordine di marcia il peso
misurato è di 179 kg: i 165 kg a secco dichia-
rati ci facevano prevedere un dato di un paio
di chilogrammi inferiore.

LA PROVA AL BANCO

Rilevati Dichiarati

Potenza massima (CE 95/1) (kW) [CV] 65,1 [88,5] 67,7 [92,0]
regime (giri/min) 7.569 8.000
Coppia massima (Nm)                      92,0 92,2
regime (giri/min)                         6.037 5.000
PME al regime di potenza massima (bar) 10,40 10,23
PME al regime di coppia massima (bar) 11,65 11,68
Potenza specifica (kW/litro) [CV/litro] 65,6 [89,2] 68,2 [92,8]

LA PROVA: 
Peso collaudatore: 77,15 kg  Altezza collaudatore: 1,80 m Larghezza spalle collaudatore: 50 cm 

Il minimo ingombro della moto in larghezza

va ad interessare anche le dimensioni della

sella, molto stretta, cosa che fa passare qua-

si in secondo piano la sua altezza (810 mm):

si tocca infatti facilmente a terra con entram-

bi i piedi. La posizione di guida è variabile

grazie alla regolabilità delle pedane: la loro

altezza varia infatti tra i 370 e i 385 mm. L’in-

terasse rilevato è di 1.440 mm contro i 1.425

dichiarati, e la misura del forcellone è di 515

mm. La ridotta distanza tra il plexiglas e il ca-

sco del pilota fa sì che la protezione aerodi-

namica sia sufficiente.

Le nostre misure al banco confermano il dato
dichiarato di coppia massima di 92 Nm, men-
tre correggono al ribasso quello di potenza:
88,5 CV a 7.500 giri/min rilevati contro i 92
dichiatati. Molto lineari i grafici di coppia e po-
tenza, senza oscillazioni o buchi: la coppia è
molto buona, sempre oltre gli 82 Nm tra i
3.250 e i 7.500 giri/min, praticamente du-
rante l’utilizzo canonico del motore. La sua
flessione inizia a 6.500 giri/min ed è costan-
te. La curva di potenza mostra un  buon al-
lungo, e il motore eroga oltre 64 kW tra i
7.000 e i 8.500 giri/min, con il limitatore che
entra in azione ai 9.000. I 9.000 giri/min,
però, in sesta non si vedranno mai, a causa di
una rapportatura non proprio azzeccata.

Le misure rilevate
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MOTORE
ARCHITETTURA E CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo: bicilindrico ad L di 90°

Alesaggio (mm): 94,0

Corsa (mm): 71,5

Cilindrata (cm3): 992,0

Rapporto corsa/alesaggio: 0,761

Interasse della biella (mm): -

Rapporto di compressione: 10,0:1

Raffreddamento: ad aria

Distribuzione bialbero a camme in testa, coman-

do desmodromico e cinghie dentate

Valvole per cilindro: 2

Angolo tra le valvole (nel piano) (º): -

Diametro valvola di aspirazione (mm): 45

Diametro valvola di scarico (mm): 40

DIAGRAMMA ASPIRAZIONE

Apre PPMS (º): 15

Chiude DPMI (º): 65

DIAGRAMMA SCARICO

Apre PPMI (º): 62

Chiude DPMS (º): 19

GIOCO DI FUNZIONAMENTO VALVOLE

Aspirazione (mm): 0,10 - 0,15

Scarico (mm): 0,10 - 0,15

Sistema di alimentazione e aspirazione: iniezione elettronica integrata con

l’accensione, corpi farfallati da

45mm. Filtro in spugna in cassa.

Sistema di accensione: digitale induttiva

Tipo candele di accensione: Champion RA6HC / NGK DCPR8

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE

Tipo: a carter umido

Pompa: trocoidale

Filtro olio: a cartuccia metallica

Radiatore: si, tipo olio-aria

Tipo e numero supporti di banco: 2, cuscinetti a sfere

Tipo cuscinetti testa di biella: bronzine

TRASMISSIONE
Primaria: ad ingranaggi a denti dritti

Rapporto: 32/59

Frizione: multidisco in bagno d’olio con co-

mando idraulico

RAPPORTI DEL CAMBIO

Prima: 15/37

Seconda: 17/30

Terza: 20/27

Quarta: 22/24

Quinta: 24/23

Sesta: 28/24

Trasmissione secondaria: a catena

Rapporto: 15/38

IMPIANTO ELETTRICO
Generatore: 520 W

Potenza installata faro anteriore: 55 W x 2 H7

Batteria: 12 V - 12 Ah

PROVA FONOMETRICA
Dichiarato Rilevato

Rumore
dB(A)

giri/min Rumore
dB(A)

giri/min

Motore al regime di omologazione 96,0 4.125 93,2 4.000

Motore al regime minimo - - 80,8 1.100

Motore al regime di 2/3 della potenza massima - - 96,2 5.000

CICLISTICA
TELAIO

Tipo: Traliccio in tubi con piastre laterali

QUOTE STATICHE TELAIO A SOSPENSIONI ESTESE

Passo (mm): Dichiarato: 1.425 Rilevato: 1.440

Inclinazione asse sterzo (º): 24

Avancorsa (mm): 99,83

SOSPENSIONE ANTERIORE

Tipo: Forcella teleidraulica a steli rove-

sciati totalmente regolabile

Diametro steli (mm): 43

Escursione (mm): 120

REGOLAZIONI

Freno idraulico in compressione (scatti)(std/totali): 9/-

Freno idraulico in estensione (scatti)(std/totali): 4/-

Precarico molla (min/std/max): nd

SOSPENSIONE POSTERIORE

Tipo: Monoammortizzatore reg. con for-

cellone in traliccio in tubi e piastre

Corsa ruota (mm): 120

REGOLAZIONI

Freno idraulico in compressione (scatti)(std/totali): 7/-

Freno idraulico in estensione (scatti)(std/totali): 5/-

Precarico molla (min/std/max): nd

RUOTE
CERCHI

Anteriore: 3,50 x 17’’

Posteriore: 5,50 x 17’’

PNEUMATICI

Anteriore: 120/70 17

Posteriore: 180/55 17

FRENI

ANTERIORE TIPO

Numero e diametro dischi (mm): 2 da 298

Diametro pompa (mm): 15

Tipo pinze: 4 pist. con attacco di tipo radiale

Diametro pistoni pinza (mm): 34

POSTERIORE TIPO

Diametro disco (mm): 220

Diametro pompa (mm): 11

Tipo pinze: a 2 pistoni

Diametro pistoni pinza (mm): -

DIMENSIONI

Dichiarata   Rilevata  

Larghezza manubrio (mm): 540 580  

Altezza sella pilota (mm): 800 810  

Distanza sella/pedane pilota (mm): -  440 - 455  

Distanza sella/passeggero pilota (mm): -  -  

Lunghezza totale (mm): 2.090  2.050  

Altezza minima da terra (mm): 220  170  

PESI
Dichiarata   Rilevata  

In ordina di marcia, senza carburante (kg): 165 (a secco)  179,05  

Distribuzione sugli assi (%) (ant/post): 49,5/50,5  50,7/49,3  

A vuoto (kg) (ant/post): 81,70/83,30 90,85/88,20 

Con pilota di 77,15 kg (kg) (ant/post): -  118,60/137,60 

SCHEDA
TECNICA
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