“COME VELTRI CH’USCISSER DI CATENA”
Divina Commedia - (Inferno, Canto XIII)
Dante Alighieri

Cervia 29 Agosto 2005
Sin dai primordi l ’uomo, per natura, ha sempre scommesso sul proprio intelletto e sulle proprie capacità
per superare le difficoltà di un mondo ostile e pericoloso.
Ha modellato il proprio “habitat” con l ’aiuto della forza, della passione e dell ’ingegno, si è posto traguardi che sembravano irraggiungibili, ha sfidato distanze e spazi all ’apparenza infiniti ed impossibili.
E continua a farlo...
Ad animarlo la fantasia, il sapore della sfida, l ’instancabile desiderio di vedere realizzati i propri sogni,
la determinazione nel perseguire i propri obiettivi e la capacità di porsene di nuovi, sempre più ambiziosi
ed affascinanti. Vi sono uomini tra i tanti che hanno fatto dei loro sogni una ragione di vita e quotidianamente lavorano e si sacrificano per concretizzarli.
È con questo spirito che oggi si celebra un incontro.
Incontro di tecnologia ma sopratutto incontro di uomini e di ideali comuni. Due mondi apparentemente
distanti che in questa giornata si avvicinano. Il cielo e la strada solcati da autentici gioielli della meccanica, frutto di un instancabile lavoro di gruppo. La cura di ogni gesto e di ogni azione, la meticolasa
ricerca del dettaglio e della precisione dove ogni componente, anche il più piccolo, è frutto di un attento e
scrupoloso studio aerodinamico e funzionale.
Il gemellaggio di oggi è un orgoglioso tributo alla velocità, alla potenza, alla determinazione e al coraggio
degli uomini e delle loro imprese più estreme e pionieristiche. Il fascino del volo come esperienza umana
e sfida tecnologica e la motocicletta la cui storia è accompagnata dalle epiche gesta dei centauri di tutti
i tempi, raccolgono in sé i più alti valori di coraggio e determinazione. Questo è l ’impegno che tutti noi
ci siamo dati per il futuro, espandere gli orizzonti del possibile e guardare avanti con ottimismo e con un
unico ed emozionante traguardo: far volare i nostri sogni, con o senza ali.
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Mettersi alla guida per vivere emozioni forti, sentire la potenza esplodere, fendere l’aria e sfidarne le leggi. Questi obiettivi comuni hanno portato al gemellaggio tra MV Agusta Corse
e il 23° Gruppo Caccia “Veltri” dell’Aeronautica Militare Italiana.
Mezzi veloci e potenti, meccanica e tecnologia curate sino
al dettaglio, aerodinamica, ergonomia e design spinti ai massimi
livelli. Perché quando si corre, in cielo o su strada, assaporando
in ogni istante il brivido della velocità e si ha come traguardo
solo l’orizzonte, l’emozione che si prova è unica, indescrivibile
e merita di essere vissuta.

Pilot this bike and experience true emotions; feel the power
unleash beneath you, cut through the air, and arrive at the limit
of the laws of physics. This objective has led to the partnership
between MV Agusta Corse and the 23rd Fighter Group “Veltri”
of the Italian air force. Powerful, fast machines mechanically
and technologically developed in every finest detail with attention to aerodynamics and ergonomics. Designed to create the
maximum styling expression. When your ‘flying’ be it on the
road or in the air, every moment is captured with the adrenalin
of speed, your ‘finish-line’ being only that of the horizon before
you, providing a unique, indescribable emotion that has to be
experienced!
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SCHEDA TECNICA (motociclo omologato strada):

Particolari:

Details:

MOTORE Tipo: Quattro cilindri, 4 tempi, 16 valvole - Distribuzione: Doppio albero a camme in testa; valvole radiali - Cilindrata 998 cm3 - Rapporto di

Ogni dettaglio di questo motociclo non porta in sé solo la firma di chi lo ha

Every detail on this motorcycle not only bares the signature of the thinking

compressione: 13:1 - Avviamento: Elettrico - Alesaggio per corsa: 76 mm x 55 mm - Potenza max. a giri/min (all’albero): 130 Kw (177 CV) a 12000 - Lim.

pensato e realizzato, ma raccoglie passione, esperienza e qualità assoluta.

behind this project, but also exudes passion and absolute attention to quality.

13000 giri/min. - Coppia max. giri/min. (all’albero): 117 Nm (11,9 Kgm) a 9000 giri/min. - Raffreddamento: A liquido con scambiatore di calore - Accen-

La livrea della carrozzeria, completamente in fibra di carbonio, è volutamente

The livery of the bodywork, realized entirely in carbon fiber, is finished with a

sione Alimentazione: Sistema integrato di accensione - iniezione “Weber Marelli” 5 SM; accensione elettronica a scarica induttiva; iniezione elettronica

opaca a sottolineare l’aggressività e la potenza dell’ispirazione aeronautica che

satin finish intentionally to underline the aggressive, powerful image reflec-

“Multipoint” - Frizione: Multidisco in bagno d’olio - Cambio velocità: Estraibile a sei velocità con ingranaggi sempre in presa - Rapporti primaria: 50/79

ha guidato il progetto, così come il vetrino del cupolino parzialmente oscu-

ting the aeronautical theme that has inspired the project, characterized by the

rato che richiama la “goccia” a protezione dell’abitacolo dei caccia militari.

partially obscured screen that replicates the canopy of a true fighter aircraft.

Tra i particolari tecnici, le pinze radiali Brembo, i piedini ad attacco radiale

The technical components compliment the image further; radial Brembo ca-

ricavati dal pieno e lo stelo della forcella con trattamento al “Nitruro di Ti-

lipers attached to CnC machined from solid fork bases finished in a titanium

tanio Black”, marchiano indelebilmente la F4 Veltro 1 come sportiva estrema.

black nitride treatement express the extreme sporting nature of the F4 Veltro1.

Senza compromessi anche l’assetto di guida completamente regolabile, dal-

Further highlighted by the ‘no-compromise’ fully adjustable rear suspension

Km/h (raggiungibile in pista) TELAIO Tipo: Tubolare a traliccio in acciaio CrMo (saldato in TIG) - Piastre fulcro forcellone (materiale): Lega di magnesio SO-

l’ammortizzatore posteriore pluri-regolabile di derivazione F1 ai supporti peda-

derived from F1 technology, and CnC machined fully adjustable footpeg han-

SPENSIONE ANTERIORE Tipo: Forcella oleodinamica a steli rovesciati dotata di sistema di regolazione esterno del freno in estensione, in compressione e del

na regolabili di nuovo disegno, anch’essi ricavati dal pieno.

gers, newly designed specifically for this motorcycle.

- Rapporti cambio: Prima velocità (raggiungibile in pista) 13/38 126,5 Km/h a 13000 giri/min. - seconda velocità (raggiungibile in pista) 16/34 174,1 Km/h
a 13000 giri/min. - terza velocità (raggiungibile in pista) 18/32 208,1 Km/h a 13000 giri/min. - quarta velocità (raggiungibile in pista) 20/30 246,6 Km/h
a 13000 giri/min. - quinta velocità (raggiungibile in pista) 22/29 280,6 Km/h a 13000 giri/min. - sesta velocità (raggiungibile in pista) 21/25 307,0 Km/h a
13000 giri/min. - Rapporto finale di trasmissione: 15 x 40 IMPIANTO ELETTRICO: Tensione impianto: 12 V - Alternatore: 650 W a 5000 giri/min. - Batteria:
12 V - 9 Ah DIMENSIONI E PESO: Interasse: 1408 mm - Lunghezza totale: 2007 mm - Larghezza max.: 685 mm - Altezza sella: 810 mm - Altezza min. da
terra: 130 mm - Avancorsa: 103,8 mm - Peso a secco: 184 kg - Capacità serbatoio carburante: 21 l , di cui 4 l di riserva PRESTAZIONI: Velocità max.: 307

precarico molla - Ø Steli: 50 mm (con trattamento di Carbonitrurazione) - Corsa sull’asse gambe: 129 mm SOSPENSIONE POSTERIORE Tipo: Progressiva,
monoammortizzatore di derivazione F1 regolabile in estensione e compressione (Alta velocità/Bassa velocità) e del precarico molla - Forcellone oscillante
monobraccio (materiale): Lega di alluminio - Corsa ruota: 120 mm FRENI: Anteriore: A doppio disco flottante (Ø 320 mm) con fascia frenante in acciaio
e flangia in alluminio - Pinza freno anteriore: Radiale a 4 pistoncini (Ø 34 mm) - Posteriore: A disco in acciaio (Ø 210 mm) - Pinza freno posteriore: A 4
pistoncini (Ø 25,4 mm) - CERCHI: Anteriore (materiale/dimensioni): Forgiato in lega di alluminio 3,50” x 17” - Posteriore (materiale/dimensioni): Forgiato
in lega di alluminio 6,00” x 17” PNEUMATICI: Anteriore: 120/70 - ZR 17 (58W) - Posteriore: 190/55 - ZR 17 (75 W) CARROZZERIA (materiale): Termoplastici
e fibra di carbonio.

TECHNICAL DATA (homologated road motorcycle):
ENGINE Type: Four cylinder, 4 stroke, 16 valve - Timing system: “D.O.H.C.”, radial valve - Capacity 998 cm3 - Compression ratio: 13:1 - Starting: Electric
- Bore x stroke: 76 mm x 55 mm - Max. horse power (at the crankshaft) 130 Kw (177 CV) at 12000 - Lim. 13000 r.p.m. - Max. torque r.p.m. (at the
crankshaft) 117 Nm (11,9 Kgm) at 9000 r.p.m. - Cooling system: Liquid cooled, water-oil heat exchanger - Engine management system: “Weber Marelli”
5 SM ignition; injection integrated system; induction discharge electronic ignition, “Multipoint” electronic injection- Clutch: Wet, multi-disc - Gearbox:
Cassette gearbox; six speed, constant mesh - Primary drive: 50/79 - Gear ratio: First gear speed (attained on closed course) 13/38 126,5 Km/h at 13000
r.p.m. - Second gear speed (attained on closed course) 16/34 174,1 Km/h at 13000 r.p.m. - Third gear speed (attained on closed course) 18/32 208,1 Km/h
at 13000 r.p.m. - Fourth gear speed (attained on closed course) 20/30 246,6 Km/h at 13000 r.p.m. - Fifth gear speed (attained on closed course) 22/29
280,6 Km/h at 13000 r.p.m. - Sixth gear speed (attained on closed course) 21/25 307,0 Km/h at 13000 r.p.m. - Final velocity ratio: 15 x 40 ELECTRICAL
EQUIPMENT: Voltage: 12 V - Alternator: 650 W at 5000 r.p.m. - Battery: 12 V - 9 Ah DIMENSION AND WEIGHT: Wheelbase: 1408 mm - Overall length:
2007 mm - Overall width: 685 mm - Saddle height: 810 mm - Min. ground clearance: 130 mm - Trail: 103,8 mm - Dry weight: 184 kg - Fuel tank capacity:
21 l. (4 l. reserve fuel) PERFORMANCE: Maximum speed (attained on closed course): 307 Km/h FRAME Type: CrMo steel tubular trellis (TIG welded) - Rear
swing arm pivot plates (material): Magnesium alloy FRONT SUSPENSION Type: “UPSIDE-DOWN” telescopic hydraulic fork with rebound - compression
damping and spring preload adjustment - Rod dia.: 50 mm (titanium black nitride treatment) - Travel on leg axis: 129 mm REAR SUSPENSION Type: Progressive, single shock absorber with rebound (F1 derivation) compression damping and spring preload (High speed/Low speed) - Single sided swing arm
(material): Aluminum alloy - Wheel travel: 120 mm BRAKE: Front disc: Double steel floating disc (Ø 320 mm) with aluminum flange - Front brake: Radial
with four caliper piston (Ø 34 mm) - Rear disc: Single steel disc (Ø 210 mm) - Rear brake: Four caliper (Ø 25,4 mm) - RIM: Front (material/dimension):
Forged aluminum alloy 3,50” x 17” - Rear (material/dimension): Forged aluminum alloy 6,00” x 17” TYRE: Front: 120/70 - ZR 17 (58W) - Rear: 190/55 - ZR
17 (75 W) FAIRING (material): Thermoplastic/carbon fiber.
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Accessori:

Accessories:

F4 Veltro 1 è corredata da una serie di accessori disegnati

The F4 Veltro1 has a series of dedicated accessories desi-

e realizzati per essere parte integrante del progetto. In-

gned and realized to integrate perfectly with the project

fatti è proprio dal gemellaggio con il 23° Gruppo Caccia

philosophy. In fact through the partnership with the Ita-

del 5° Stormo Italiano che è nata una linea di accessori

lian 23rd fighter group 5th Storm has born a range of

che completa la dotazione di questo motociclo. Il telo co-

accessories to complete this unique motorcycle entirely.

pri-moto per il “recovering”, ispirato alle mimetiche aero-

The motorcycle cover has been inspired by aeronautical

nautiche è stato ulteriormente impreziosito dalla stampa

camouflage and enriched by the use of the MV Agusta

MV Agusta Corse. Il casco integrale, massima espressione

Corse logo, whilst a top of the range Arai full-face hel-

della gamma Arai, porta sulla sua calotta opaca gli stessi

met uses the same satin finish and group emblem as

emblemi e la stessa livrea della moto ed il giacchetto in

that of the motorcycle. An aged-leather jacket with

pelle invecchiata, arricchito dalla toppa del gemellaggio

commemorative patches has also been developed, which

ricamata, è il medesimo che è stato donato da MV Agusta

incidentally has been donated to each and every one of

Corse a tutti i piloti del 23° Gruppo Veltri.

the pilots of the 23rd Group Veltri by MV Agusta Corse.

11

maschera per lucidatura
copertina e retrocopertina
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