BMW HP2
Anno: 2006
Tempo di lavorazione: 2 MESI
Alimentazione: CENTRALINA MODIFICATA
Filtro aria: MODIFICATO (ampliata la dimensione di entrata)
Scarichi: TOTTIMOTORI
Potenza dichiarata: +5CV
Forcella: più dura, sfilata di 10 mm
Ruota anteriore: 19
Ruota posteriore: 17
Km: 4,000
Faro: TOTTIMOTORI
Serbatoio: TOTTIMOTORI
Cupolino: TOTTIMOTORI
Codino: TOTTIMOTORI
Parafango anteriore: TOTTIMOTORI
Finiture TOTTIMOTORI
Verniciatura: ARTE MOTO BOLOGNA
Grafica: Paris Dakar
Cromatura e lucidatura: LIM ITALIA
Storia e riferimenti
La moto già bellissima di serie, si prestava a un ritocco estetico e storico. Abbiamo
costruito le sovrastrutture del serbatoio in alluminio più grandi e avvolgenti e, per
bilanciare l’anteriore, è stato inserito graficamente il portanumero. Nella parte sinistra è
stata aggiunta una presa d’aria per sfogare il calore del radiatore dell’olio. Il frontale è
stato rivisto e spostato indietro, verso il canotto di 9cm, rendendo più compatta e
visivamente più corta la moto. Abbiamo inserito anche un secondo faro di profondità, con
accensione separata e un cupolo per integrare il tutto, fissato su un tubo rettangolare che
supporta il cokpit e che è smontabile con sole tre viti. Il parafango è molto retrò e basso
sulla ruota. È stato difficile trovare un punto di attacco non invasivo e solido. Per far
risaltare la bella forcella Marzocchi, sotto la sella e’ stata ricavata una cassetta porta
attrezzi in alluminio rivestita in pelle con apertura a zip da entrambi i lati, modificando il
parafango. La sella è stata rivestita in pelle, la parte superiore in vitello scamosciato per
tenere meglio la posizione di guida (Selleria Ferraresi). La livrea bianca e rossa ricorda le
BMW Parigi Dakar degli anni '80. È stato, infine, sostituito il silenziatore con uno costruito
appositamente da TOTTIMOTORI, senza d-b killer, più leggero di 2 kg, in titanio con parti
fornite dalla ditta (HP Corse di Budrio, Bologna). Il Porta-targa è stato arretrato di 5 cm e
costruito in ergal.
MOTO IN PRONTA CONSEGNA
PREZZO 19.900 EURO

