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FABBIANI AND THE CHARGE OF THE 500

FABBIANI E LA CARICA DEI 500
Una moto unica nel suo genere, modificata da un simpatico This unique bike has been modified by an amiable enthuappassionato che vive nella terra dei motori
siast living in the homeland of engines
Maurizio Vettor. Foto: Massimo Pandullo (Tre Effe)


52

BIMOTA 500

10-12-2001 17:21 Pagina 53

a Bimota 500 V2, frutto della
sfida tecnologica della nota
Casa di Rimini, è senza dubbio
un mezzo che, sia per la soluzione motoristica sia per le
scelte costruttive, ha rappresentato un sogno per molti appassionati. Questa moto, inoltre ha chiuso un’epoca: quella

L

contraddistinta dal ‘profumo’
dell’olio di ricino...
La scelta di un propulsore a
quattro cilindri due tempi a V
di 90°, con iniezione diretta, da
parte dei progettisti è stata a
lungo discussa, diventando oggetto di dibattito tra gli appassionati ed i tecnici del settore.

Bella e decisamente unica questa Bimota 500 V2. Il telaio non
ha subito alcun intervento. Il sig. Fabbiani ha preferito lavorare sulle sospensioni, sul forcellone, sui cerchi e sul propulsore.
Stupendo il serbatoio in fibra di carbonio non verniciato.
This Bimota V2 500 is handsome and decidedly unique. The
chassis has not been modified at all. Mr. Fabbiani preferred
concentrating his attentions on the suspension, the swing
arm, the wheels and the engine. The unpainted carbon
fibre tank is splendid.
Ad Ozzano Emilia, in provincia
di Bologna, abbiamo incontrato Guido Fabbiani, autore di
una special su base Bimota 500
V2. Appassionato di motori sin
da giovane, non ha resistito al
fascino emanato da questa moto, tanto meno è riuscito a tenere a freno la sua indole creativa, alla quale deve numerose
realizzazioni non solo motori-

stiche. Quando abbiamo conosciuto il sig. Fabbiani siamo
rimasti un po’ sorpresi. Egli, infatti, è un serio imprenditore,
capace e lungimirante, alla guida di un’azienda all’avanguardia, ma che nulla ha a che fare
con il mondo dei motori: la Arti Grafiche Reggiani.
Come sovente accade però,
persone che nella vita svolgono
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Dalla vista anteriore sembra che poco sia cambiato. Ricordatevi che l’apparenza inganna...
Seen from the front, not much seems to have changed.
Appearances can be misleading, however.

Rimani senza parole quando vedi una linea come questa...
soprattutto se il motore è in moto!
Seen like this, this bike leaves you speechless – specially
if the engine’s running.

B

A

Il nuovo e bellissimo forcellone (foto A) ricavato completamente
dal pieno è più lungo di quello originale di 15 mm. La parte inferiore è abbondantemente scaricata (foto B). Come sulla moto standard, il forcellone ha i due bracci di diversa conformazione (foto C).
The magnificent new swing arm (photo A) is completely
machined from solid and is 15 mm longer than the original.
The underside has been generously hollowed out (photo
B). As on the production bike, the two arms of the swing
arm are asymmetrical (photo C).
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Le piastre di serie, ricavate dal pieno in Anticorodal 100, sono state sostituite con quelle visibili nella foto realizzate dalla FG. Sulla Bimota 500 di serie, infatti, il blocchetto della
chiave dell'accensione era posto sulla destra ed era ospitato nella piastra superiore dello sterzo, che presentava un foro apposito. In questo caso, invece, è posto a sinistra ed
esteriormente alla piastra.
The standard steering yokes, in machined-from-solid Anticorodal 100, have been replaced with the components
shown here made by FG. On the production Bimota 500,
the ignition key switch was located on the right hand side
and was housed in a special hole in the upper steering
yoke. Here, however, the switch is on the left and mounted outside the yoke.
un’attività "normale", in realtà
nascondono interessi, passioni
e competenze inaspettate ed
una creatività davvero unica.
La Bimota del sig. Guido è un
esempio di special nel vero
senso della parola. Fabbiani
nell'assemblare questa moto ha
posto una cura meticolosa ad
ogni minimo particolare: pezzi
unici appositamente disegnati
e creati, ripetute prove di affidabilità, lunghi studi per ottimizzare il tutto.
Il propulsore della Bimota 500
è dotato di due alberi motore,
collegati da un ingranaggio posto sul lato destro, dove si trova anche la trasmissione primaria. Le misure di alesaggio e
corsa, rispettivamente 72 mm e
61,5 mm, sono leggermente superquadre.
Il propulsore ha una grossa valvola lamellare a sei petali per
ciascun cilindro ed il corpo farfallato doppio. Le due farfalle si

aprono in modo diverso a seconda del carico motore: quella con diametro di 30 mm apre
ai bassi carichi e quella da 34
mm inizia a lavorare quando la
più piccola è quasi completamente aperta. Il lavaggio dei cilindri avviene attraverso sei
condotti ed è di tipo convenzionale.
L’alimentazione, invece, a differenza di quanto si era soliti vedere ai tempi in cui veniva prodotta questa moto, utilizza un
sistema di iniezione diretta con
due iniettori per cilindro.
L’accensione della carica e la
fasatura dell’iniezione sono determinate dalla centralina TDD.
Il sig. Fabbiani non è intervenuto sul propulsore, ad eccezione della modifica ai paraoli di
banco. In origine, infatti, essi
erano posizionati internamente,
anziché esternamente come
avviene di solito, e questo poteva causare qualche proble-

Tutte le viti e la bulloneria sono in lega leggera ricavata dal
pieno. Si notino, ad esempio, i nottolini che collegano la pista frenante alla corona: rigorosamente ottenuti dal pieno
dal signor Guido.
All the nuts and bolts are in machined-from-solid light
alloy. Note, for example, the pawls connecting the disc
support to the crown wheel, machined from solid by Guido
himself.

La strumentazione originale analogica è stata sostituita con
quella digitale che veniva fornita per il campionato Bimota
500V2 Cup.
The original analogue instruments have been replaced with
the digital units which were supplied for use in the Bimota
500 V2 Cup championship.
ma. Ecco perché Fabbiani ha
pensato di invertire la loro posizione.
Come molti sanno, la Bimota
500 V2 accusava anche qualche problema di alimentazione. La prima modifica che il nostro lettore ha pensato di effettuare, quindi, come altri possessori di questa moto, è stata
eliminare completamente l’impianto di iniezione, adottando

i più comuni carburatori Keihin
PG 39,5. La stessa operazione
veniva effettuata sulle moto del
Trofeo, dotate però di carburatori Dell’Orto.
Per quanto riguarda l’alimentazione, Guido ha fatto diversi
esperimenti con vari carburatori e con l’iniezione di serie. Alla
fine però la moto presentata in
questo articolo è quella che ha
fornito i migliori risultati.
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Le espansioni utilizzate sono delle HGS da cross. Il percorso
che compiono nella parte bassa vicino ai cilindri è leggermente più tortuoso di quelle di serie, ma la resa è migliore (foto A).
Sulla moto di serie, l’impianto di scarico nella zona del codone
aveva un andamento complesso (B). Per installare le espansioni crossistiche su questo tipo di moto è stato necessario tagliarle e, senza altre modifiche, risaldarle ruotando le sezioni le
une rispetto alle altre, a seconda dei casi, per dar loro la giusta
curvatura. Nella foto B sono visibili le espansioni di serie ed i
quattro terminali. Ora la moto non ne ha più quattro ma solo
due; sono stati utilizati quelli in carbonio della moto di serie.
The expansion chambers used are HGS components for
motocross bikes. They follow a slightly more complicated path
near the cylinders than on the production bike, but they work
more efficiently (photo A). On the standard bike, the exhaust
system near the tail section was rather complex (photo B). To be
able to install the motocross expansion chambers on this type of
bike they were cut into sections which were rotated into position
and rewelded, without any further modification, to achieve the
desired curvature. The standard expansion chambers with four
silencers are shown in photo B. The modified bike only uses the
two carbon fibre silencers from the production bike.
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Sui cilindri i punti in cui venivano posizionati gli iniettori sono
stati chiusi poiché, come avveniva per le moto che avrebbero
partecipato al Trofeo, è stato eliminato l'impianto di iniezione
a favore della più tradizionale alimentazione a carburatori.
The spaces in the cylinders where the injectors were originally located have been sealed off because, as occurred with
bikes that raced in the Trophy, the injection system has been
dispensed with and replaced with more conventional carbs.
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Il gruppo delle farfalle utilizzato con l'iniezione elettronica è stato eliminato a favore dell'ammissione lamellare. Il sig. Fabbiani
ha progettato quindi un nuovo collettore di aspirazione, ciò ha richiesto numerosi test, nonché la realizzazione di vari disegni
e pezzi di forme diverse.
The throttle body used with the electronic injection system has been removed and replaced with a reed valve pack. Mr.
Fabbiani designed and built the new intake manifold himself, which required numerous tests and the realisation of several drawings and prototypes in different configurations.
Il sistema di lubrificazione originale prevedeva, per il cilindro, due punti di immissione
dell’olio alla sua base. Sulla Bimota di Fabbiani questi condotti non vengono più utilizzati. Eliminando completamente
l’impianto di iniezione è stato
necessario studiare, disegnare
e realizzare un supporto per il
pacco lamellare e per i due
carburatori. Il collettore di aspirazione, in ergal, ricavato dal
pieno, è composto dunque da
tre parti distinte: un supporto
per le lamelle a base rettangolare, che prende il posto del
gruppo farfalle, e due collettori
per i due carburatori.
Altrettanto impegno è stato posto nello studio e nella realizzazione del forcellone, un altro
elemento funzionale ma anche
estetico particolarmente interessante. Quest’ultimo, in ergal
ricavato interamente dal pieno,
inferiormente è realizzato con
opportuni scarichi di materiale
che contribuiscono a renderlo
più leggero. Esso, inoltre, è più
lungo di 15 mm rispetto all’originale. Il telaio non è stato modificato ed è il noto Verlicchi a

traliccio chiuso inferiormente
dal motore. Esso è collegato alle travi superiori per mezzo di
due triangoli. I tubi sono a sezione ovale e tutti ottenuti per
estrusione in Peraluman. Le piastre posteriori di collegamento
tra telaio e forcellone sono rimaste anch’esse quelle originali, in Anticorodal 100. La forcella è ora una Paioli SBK upsidedown regolabile nel precarico
della molla ed in frenatura in
entrambi i sensi. Le piastre dello sterzo ed i semi manubri sono di produzione FG. I cerchi
sono Dymag; le pedane sono
quelle originali, ma i paratacchi,
in leggerissimo carbonio, sono
stati realizzati da Guido. La
strumentazione è quella fornita
dalla Bimota per il Trofeo Bimota 500 V2. Il nostro simpatico
lettore non ha certo badato a
spese e, tra i tanti elementi con
i quali ha voluto impreziosire la
sua creazione, va menzionato il
serbatoio in carbonio. Quest’ultimo non è stato verniciato
per esigenze puramente estetiche... Per farvi capire, infine, sino a che punto può spingersi
un appassionato, vi ricordiamo

Il gruppo farfalle, visibile nella foto, non è più presente, sulla special del sig. Fabbiani l'alimentazione ad iniezione elettronica, infatti, è stata abbandonata a favore di due carburatori Keihin.
The throttle body seen here is no longer present as on Mr.
Fabbiani’s special, the electronic injection system has
been replaced by two Keihin carburettors.
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Nella foto A è indicato il punto in cui, sulla moto originale, uno dei due iniettori spruzzava benzina. Nella foto B, invece, i
due punti in cui sulla medesima moto arrivava il lubrificante ai cilindri nella parte bassa. Sulla special questi condotti non
vengono più utilizzati.
Photo A shows the point from which, on the original bike, one of the two injectors sprayed fuel. In photo B, you can
see the point from which oil was sprayed into the bottom of the cylinder. These apertures are no longer used on the
special.

Sulla 500 V2 curata da Fabbiani tutto è studiato nei minimi
particolari. Le pedane sono quelle di serie, ma i paratacchi sono stati realizzati dal proprietario in leggerissimo carbonio.
On the 500 V2 modified by Mr. Fabbiani, every single detail
has been taken care of. The pedals are standard but the
heel guards are bespoke components made by the owner
in ultra light carbon fibre.

L'impianto frenante non è stato modificato. Davvero bella la nuova forcella anteriore Paioli, con steli rovesciati, regolabile in ogni
parametro.
L'espansione del cilindro anteriore passa attraverso il forcellone. The brake system has not been modified. The new upside
The front cylinder expansion chamber passes through the down Paioli front fork looks great and is completely
swing arm.
adjustable.
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Nell’azienda di Fabbiani abbiamo potuto osservare molte delle sue creazioni: moto, pezzi speciali, mountain bike ricavate
dal pieno, etc... Tra le numerose realizzazioni, questa RS250 a trazione elettrica. Le prestazioni e l'accelerazione di questa
motocicletta, vi garantiamo, sono davvero impressionanti.
During our visit to Mr. Fabbiani’s company we were shown many of his other creations: motorbikes, special parts,
machined-from-solid mountain bikes and more. Among his many creations is this electrically powered RS250. I can
assure you that the performance and acceleration of this bike are truly impressive.
che Fabbiani ha realizzato tutta
(sottolineo tutta) la bulloneria
in titanio con una fresa a controllo numerico ed anche il cavalletto è stato ricavato dal pieno. La moto così configurata
pesa 146 kg (in odine di marcia
con circa due litri di benzina).
Molto tempo poi è stato impiegato per la scelta del tipo e
della forma dell'espansione.
Il percorso di tali elementi è solo leggermente mutato rispetto
a quello presente sulla moto
originale; anche su questa special comunque l’espansione
del cilindro anteriore passa attraverso il forcellone. L'impianto di scarico è HGS, con trattamento al nichel, solitamente
utilizzato sulle KTM cross.
Le espansioni sono state tagliate e nel risaldarle sono state
ruotate le sezioni a seconda
della curva che si intendeva ot-

tenere. Sulla moto originale vi
erano due silenziatori per ciascuna marmitta: due in alluminio celati alla vista e due in carbonio posti sul lato destro. Per
questa special sono stati impiegati questi ultimi due.
Il sig. Fabbiani, inoltre, è un
grande appassionato di motociclette a trazione elettrica e di
biciclette. Abbiamo avuto la
possibilità di visionare alcuni
mezzi da lui realizzati.
Un esempio del suo impegno è
la fantastica Aprilia 250 Gp
elettrica, dotata di sette batterie Optima 1000 CA da 60 Ah
12 V. Il motore elettrico utilizzato è un Best Motor di Modena da 33 CV.
L’autonomia alla massima velocità è di circa 30 minuti. I cerchi
sono quelli di un Gamma 250.
La forcella, a steli rovesciati, e il
monoammortizzatore posterio-

Sotto al codino è posizionata la spina per effettuare la ricarica
delle batterie della RS250, visibile nella foto precedente.
The battery recharging plug is located under the tail section on the RS250 shown above.
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La strumentazione di questa motocicletta è un po’ inusuale:
a sinistra un tachimetro analogico e a destra i due indicatori
per le batterie.
The instruments on this bike are a bit unusual: on the left
the speedo and on the right the two battery charge
meters.

Questa mountain bike era priva di cavalletto e appoggiarla
ad un muro non era un’azione degna, così mi sono prestato
a sostenerla... L'architettura costruttiva e la cura con cui è
stata realizzata sono davvero sorprendenti. A Fabbiani certamente quel che non manca è l'estro creativo.
This mountain bike has no side stand and leaning it against
a wall just didn’t seem right, so I offered my services to
hold it up… The design and care for detail with which this
bike has been made are astounding. Mr. Fabbiani is certainly not lacking in creativity.
re sono della Paioli. Il forcellone
invece è stato ereditato da
un’Honda 250 da enduro.
Che dire, infine, delle fantastiche mountain bike con il telaio
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in ergal ricavato dal pieno? Alcune di esse hanno all’attivo
numerose vittorie anche nel
campionato mondiale downhill.


La trasmissione è a catena: il motore impiegato è un Best Motor di Modena, in grado di erogare una potenza di 33 CV.
Drive is via a chain and the motor used is a 33 kW Best
Motor unit, made in Modena.

Curioso il come sistema sterzante della bici... Ricorda
molto quello della Bimota Tesi. Il cinematismo è ancora da
perfezionare ma l'idea è davvero interessante.
This bicycle steering system
is rather intriguing – it is
very reminiscent of the
Bimota Tesi. The mechanism
still needs perfecting, but
the idea is very interesting.

Eccomi ritratto con l’autore
della special, Fabbiani, e la
sua fantastica realizzazione.
La “voce” dello scarico di
questa moto è davvero emozionante.
A volte mi ritengo troppo
fortunato ad avere il privilegio di vedere da vicino creazioni come queste e ad intrattenermi con lettori che si
distinguono sempre per simpatia e gentilezza.
Me next to the creator of
the special – Mr. Fabbiani,
and the bike itself.
The exhaust note from this
bike is exhilarating.
Sometimes I think that I am
too lucky to be able to see
creations like this first hand
and to get to know our
readers who have always
been very warm and hospitable.

