
La ORONERO, una delle regine di EICMA 2008 
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E’ stata una delle regine indiscusse del 
salone nonostante non fosse stata an-
nunciata nessuna novità per Bimota al 
66° Salone del Ciclo e motociclo EIC-
MA 2008. 

Stiamo parlando chiaramente della 
DB7 OroNero, nome quanto mai evo-
cativo, riferendosi ad 
un oggetto così pre-
zioso e ricercato co-
me l’ultima nata a 
Via Giaccaglia. E’ la 
prima volta nella 
storia del motocicli-
smo che una moto 
stradale adotta un 
telaio ed un forcello-
ne in fibra di carbonio 
strutturale.  

Esattamente 10 anni 
fa sempre Bimota, 
stupiva il mondo 
introducendo sull’af-
fascinante SB8 un 
componente del telaio 
in fibra di carbonio. 
Oggi la DB7, super-
sportiva motorizzata 
Ducati 1098, adotta 
per la prima volta su 
una moto una struttu-
ra a traliccio di tubi in 
fibra di carbonio per 
telaio e forcellone. 

L’utilizzo di questa 
preziosa e ricercata 
fibra composita ha 
fatto risparmiare all’-
ammiraglia Bimota 
ben 8 chilogrammi, 
facendole raggiunge-
re l’invidiabile quota 
164 kg a secco. 

Una nuova mappatura 

della centralina ha poi permesso di guada-
gnare ancora qualcosa in termini di potenza 
massima e la DB7 ha raggiunto il fatidico 
rapporto peso potenza 1:1 tanto agognato da 
tutti. 

L’interesse da parte di operatori e pubblico 
è stato totale ed ancora una volta i tecnici 

dell’atelier riminese sono riusciti a stupi-
re il mondo con soluzioni tecniche all’a-
vanguardia unite sempre a stile ed ele-
ganza. 

Non solo la DB7 ha riscosso i favori del 
pubblico dell’Eicma, ma anche le nuove 
colorazioni presentate per il resto della 

gamma Bimota sono 
risultate apprezzate dai 
visitatori ed esperti di 
settore. 

La Tesi 3D, nella colo-
razione “full carbon” 
con carrozzeria in car-
bonio e tralicci color 
canna di fucile è stata 
definita da molti un 
oggetto di rara bellezza 
per come unisce parti-
colarità tecniche, stile 
ed aggressività. 

Le nuove colorazioni 
della Delirio ( blu/
bianco e arancio/
crema) sono risultate 
originali e gradevoli ed 
il pubblico le ha ap-
prezzate molto. 

La DB6 DISABIKE è 
stata una inaspettata 
sopresa in quanto la 
maggior parte dei visi-
tatori  ha richiesto in-
formazioni su questo 
sistema che permette 
l’utilizzo della moto 
anche a chi ha gravi 
disabilità, quindi l’im-
pegno profuso da Bi-
mota e Tecnova è stato, 
per ora, ripagato. 

EICMA 2008 
Più che mai un successo la fiera di Milano per Bimota 
Dettagli ed impressioni dai protagonisti 
foto ©  bimota 
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My happy Saturday  -  Bimota in Repubblica Ceca 
foto © D-Moto 

Due belle immagini “in action”  di Delirio e DB7 

Il distributore per la Repubblica Ceca D-MOTO ha 
voluto rendere partecipe anche l’azienda dell’inizio 
dell’attività presso le zone di competenza. Come di 
consueto,  due moto sono state immatricolate come 
DEMO e messe a disposizione di potenziali clienti e 
stampa di settore. Il risultato è stato un buon succes-
so di visibilità e l’apprezzamento totale del prodotto 
da parte di stampa ed appassionati. 

Contatti: 

info@dmoto.cz 

+420 541 246 520 

Marco Casciani, titolare della ditta 
RACE! In Sudafrica è un grande 
esperto di motociclismo sportivo e 
come tale non ha potuto evitare di 
entrare in contatto con le fantastiche 
moto sportive prodotte a Rimini. 

Dopo un primissimo contatto nel 
2007, diventa rivenditore Bimotaper 
il Sudafrica e non ha esitato ad e-
sporre l’ultima creazione, la DB7, 

all’interno del più prestigioso 
paddock a livello nazionale. Infatti, 
gli appassionati motociclisti, piloti e 
team hanno potuto ammirare la DB7 
proprio sullapit lane in occasione di 
una tappa del campionato nazionale 
Superbike.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il modo migliore per inaugurare l’acquisto di una nuova moto è senza 
dubbio infilare il casco e percorrere un bel po’ di chilometri in sella 
alla nuova compagna. Perfettamente in sintonia con questa filosofia, 
il primo cliente Australiano Bimota ha intrapreso un viaggio di ben 
5.000 km per andare a vedere il gran premio di Phillip Island di mo-
togp, suscitando non poco interesse quando ha parcheggiato la fiam-
mante DB7 tra le migliaia di moto degli  appassionati accorsi per 
l’importante evento. 

L’attività distributiva è iniziata con successo in Australia dove, l’im-
portatore Stoney Creek Powersports, ha iniziato una forte campagna 
promozionale che lo vedrà presente sulla stampa di settore ed in nu-
merose manifestazioni motociclistiche. 

Il prossimo appuntamento li vedrà esibire le sportive Riminesi alSid-
ney International Bike Show, dal 18 al 24 Novembre. 

Contact: 

STONEY CREEK POWERSPORTS PTY LTD 

paul@scps.net.au 

0061 02 4868 3933 

  

Performance Bike al Jochen Rindt Show 

Grande soddisfazione per il team Australiano all’arrivo delle prime Bimota  

L’interesse per la TESI è sempre altissimo 
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Lo scorso 26 Ottobre W.WEST Performance, distributore Bimota 
per l’Austria, ha partecipato all’importante Jochen Rindt Show, 
evento nato in memoria dell’ex campione di formula 1 Austriaco. A 
far bella mostra di se una nuovissima DB7 ed una tesi 3D che hanno 
riscosso molto successo e soprattutto ammirazione per l’alto valore 
tecnologico delle moto di Via Giaccaglia. Le moto Bimota erano in 
ottima compagnia: Ferrari, Lamborghini, oggetti entrati di diritto 

nella leggenda della tecnica motoristica, un contesto perfetto per le 
moderne, sportive ed eleganti Bimota 2008. 

Sud Africa, una Bimota nel paddock “nazionale superbike” 

In Australia con Stoney Creek 

Una  DB7 nuova sulla pitlane del campionato Sudafricano SBK 



Enrico Borghesan e Guido Meda in contemplazione di fronte alla ORONERO 

Erano ospiti illustri quelli selezionati per la partecipazione all’evento “la parola all’oggetto”, organizzato da 
DUCATI e MUSEIMPRESA, insieme a numerosi studenti dell’università di Bologna. 

Anche i rappresentanti delle altre case erano illustri: Roberto Canè di Ducati corse, Giovanni Perfetti della 
galleria Ferrari, e Filippo Perrini del centro stile Lamborghini, insieme ad Anacleto Bernabei di Bimota, 
hanno illustrato storia e tipicità delle aziende che rappresentano. 

Ne è uscita una discussione tecnica, appassionata, lunga ben più delle due ore prestabilite, che ha rivelato 
una vitalità forte sia da parte delle azienda nonostante il mercato sempre più difficile e competitivo, e soprat-
tutto di appassionati e studenti che apprezzano molto queste iniziative di confronto con le realtà produttive 
più distintive italiane. Bimota ringrazia per il la prestigiosa opportunità sia Ducati, che Marco Montemaggi, 
in rappresentanza di Museimpresa. 

Grazie anche a Livio Lodi di Ducati per l’impeccabile ospitalità. 

DB7 ORONERO 
Una delle regine della fiera passata al microscopio con l’aiuto di Andrea Acquaviva 
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Enrico Borghesan ha visto, grazie all’iniziativa dedicata ai designer 
ideata dalla rivista Motociclismo: il D-DAY, come l’interesse per il 
design nel campo motociclistico sia un argomento particolarmente a 
cuore degli appassionati: “ …Un’iniziativa come quella di Motoci-
clismo, del tutto inedita e sicuramente apprezzata da noi professio-
nisti del settore e soprattutto dai lettori, ha messo in luce una parte 
del lavoro che ruota intorno al motociclismo molto spesso sottova-
lutata o non considerata: il design. Penso che sia assolutamente 
noto che la prima manifestazione di un motociclista o non di fronte 
ad un nuovo modello sia: che bella, o che brutta. Ecco, spesso da 
questa prima impressione verrà sancito il successo o meno di un 
modello di moto, a prescindere dal suo funzionamento, dalle doti 
ciclistiche e dalle prestazioni. 

Secondo me il successo di Tesi e DB7 è dovuto alla linearità ed alla 
continuità delle forme, unitamente ad un design che “incornicia” le 
parti meccaniche di rilievo. 

Potersi confrontare continuamente con il reparto tecnico, in fase di 
realizzazione della moto, ti permette di capire scopo e “anima” del 
mezzo al quale darai lo stile, e di farle esprimere, con pochi tratti 
una personalità ben definita. Poi, soffermarsi a guardare il modello 
finito, nelle varie versioni e colorazioni e ritrovare sempre lo stesso 
carattere che ha determinato scelte tecniche e linee è sicuramente il 
risultato da ottenere. 

Sono state presentate diverse colorazioni quest’anno, ed esattamen-
te: la Tesi “full carbon”, una DB7 bianca e tricolore, e due diverse 
colorazioni della Delirio. 

“… la tesi nera è una naturale evoluzione del modello 2007, al qua-
le abbiamo colorato i tralicci di un aggressivo color grigio scuro 
metallizzato, anche per scostarsi dal binomio traliccio-rosso… le 
colorazioni presentate per la delirio sono state un test, vista la gran-
de presenza di pubblico in fiera, e si sono dimostrate molto valide. 
La DB7 bianca è sicuramente una bellissima soluzione per l’utilizzo 
del telaio scuro e la forte richiesta del pubblico (soprattutto estero) 
della bandiera tricolore sui nostri modelli. 

Andrea Acquaviva è attualmente il responsabile tecnico di Bimota e, dopo aver re-interpretato la Tesi progettando e realizzando, con Enrico 
Borghesan la fantastica 3D, si è cimentato nella realizzazione della DB7: moto ideata a Giugno 2007, presentata a Novembre dello stesso 
anno e in commercio da Giugno 2008. 
Anche per la OroNero, i tempi di realizzazione sono stati molto brevi, ed il risultato sembra ancora una volta stupefacente. 

“...per realizzare questa nuova ciclistica abbiamo collaborato molto con la società BRBike research di Cesena, fornendo a loro i dati strut-
turali delle componenti ma lasciandogli carta bianca per quanto riguarda le modalità di realizzazione di tale progetto. Loro si sono dimo-
strati molto competenti e veloci nel  produrre quello che avevamo in mente all’inizio…” 

Il risultato visivo è già stupefacente, le componenti sono dimensionalmente assolutamente identiche alle originali, tecnicamente i benefici 
riguardano leggerezza, e rigidità:  

“… al momento la riduzione di peso è del 50% sui componenti rispetto all’acciaio. Sulla DB7 abbiamo ridotto di 8 kg il peso solo con telaio 
e forcellone, quindi il beneficio principale è la leggerezza. Inoltre la fibra, assorbe molto meglio le micro-vibrazioni trasmesse da motore ed 
asfalto, mantenendo elevatissimo il valore di rigidità della struttura. Un'altra importante caratteristica delle fibre composite è che il valore 
di rigidità torsionale e/o longitudinale è variabile a seconda della quantità e dalla modalità con la quale viene costruito il componente…” 

In Bimota sono cominciati i test al banco sulle nuove componenti, verranno svolte numerose sessioni in pista per verificare i benefici alla 
guida quindi entro Febbraio inizieranno le consegne delle prime ORONERO. 

Con Enrico Borghesan all’EICMA  

La parola all’oggetto, Bimota e le grandi all’auditorium Ducati 
Con Ducati, Ferrari e Lamborghini a Bologna a parlare di.. Passione e Tecnologia 



A cura di: 

Anacleto Bernabei 

( anacleto.bernabei@bimota.it) 
 

Piero Canale 

( piero.canale@bimota.it) 
Cory Cellec  -  english version 

( dan.vanepps@bimota.it) 

EICMA 2008 

Motorsport Expotech 
A modena la fiera per produttori “da corsa” 
foto©BIMOTA  

E’ stata la prima edizione di una fiera del tutto particolare, 
promossa da Assomotoracing e supportata più o meno da tutte 
le aziende di competenza. Modena fiere ha ospitato nei giorni 
16 e 17 Ottobre Motorsport Expotech: la fiera di settore esclu-
sivamente riservata agli operatori del settore automotive 
“racing”. 

Sono stati oltre trenta i convegni promossi dalle aziende ai 
quali hanno partecipato sia operatori che studenti universitari 
in gran numero. Un totale di 400 espositori ed un affluenza di 
oltre 6.000 visitatori, con rappresentanti da oltre 50 paesi. 

Bimota, invitata da Assomotoracing, ha partecipato con uno 
spazio espositivo ed una nuova DB7 in esposizione, oltre ad 
una maquette nuda della Tesi 3D esposta in galleria. 

L’appuntamento con l’edizione 2009 è per il 14 e 15 Ottobre 
2009, sempre presso il polo fieristico di Modena. 

...qui bimota... 

eicma 2008 si è conclusa con oltre 

500.000 visitatori , confermando 

l’alto interesse degli appassionati per 

il motociclismo. 

La mole di lavoro che ci ha “invaso” 

prima e subito dopo la fiera non ci ha 

permesso di mettere a punto il nostro 

“world news” in tempo per novembre, 

ma i contenuti c’erano e quindi vi 

proponiamo adesso un numero conte-

nitore degli eventi di ottobre e novem-

bre. 

Arriverà per le feste di natale un 

ulteriore numero con approfondimen-

ti di fine anno: disabike, una fanta-

stica vittoria in gara a coronamento 

di un anno di successi, 

ed altre notizie. 

Ci scusiamo quindi per il ritardo in 

questo invio ma l’appuntamento è a 

tra meno di due settimane con l’edi-

zione X-mas !!! 

ciaociao 

Anacleto 

Bimota SpA 
Via Giaccaglia, 38 

47900 Rimini 
Tel.: +39 0541 391115 
Fax: +39 0541 307429 
E-mail: info@bimota.it 

ITALY 


