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UN MINIFERRO DAL
MINIPREZZO, IN DUE
VERSIONI. A PROPORLO
È UN NUOVO MARCHIO
MOTOCICLISTICO,
FORMALMENTE TEDESCO
MA ITALIANISSIMO NEL
CUORE. LA GAMMA SI
AMPLIERÀ PRESTO
E LE PREMESSE SONO
QUELLE GIUSTE
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Q

uesta giornata d’autunno
inoltrato s’intona perfettamente all’evento a cui
abbiamo partecipato. Ore
fresche e luminose, qui a
pochi metri dai Navigli di
Milano: un clima anomalo, considerati il luogo e la stagione. Come anomalo, ma soprattutto fresco e luminoso, è il debutto di Vervemoto.
Negli ultimi tempi ci siamo abituati
a veder fiorire garage, atelier e realtà
poliedriche che mixano meccanica e
lifestyle. Qui siamo invece al cospetto
di un nuovo marchio di motociclette: intendiamo moto di serie, non
special. C’è da dire che la Vervemoto
affonda le proprie radici proprio nel
mondo della customizzazione e proprio in quell’ambiente è nata quattro
anni fa, quando, in Indonesia, alcuni
giovani promettenti hanno cominciato a modificare basi semplici. La
cura di queste prime realizzazioni
e la fantasia dimostrata in fase di
progettazione hanno fatto crescere
la fama e le ambizioni di Vervemoto
che, oggi, è formalmente un’azienda
tedesca (Vervemoto Gmbh, con sede a
Gross Umstadt) ma che parla e pensa
in italiano. Italiani, infatti, sono i tre
soci: Eugenio La Torre, (responsabile
prodotto), Andrea Goria (marketing)
e Alessandro Noè (a cui fa capo la parte informatica del progetto). Ragazzi giovani con una bella intuizione:
hanno infatti capito che quella delle
piccole cilindrate in stile vintage è
una nicchia di mercato coperta solo
parzialmente (oggi Mash è l’unico
player) e ha interessanti prospettive
di crescita.
Vervemoto arriva sul mercato proprio in queste settimane con due
piccole moto che abbiamo potuto
brevemente “assaggiare” sulle strade
del centro di Milano, dunque tra vie
strette, traffico, pavé, binari e in generale su fondi non perfetti.
Si chiamano Classic e Classic S e rappresentano due versioni dello stesso
modello. Prodotte da una grande
industria cinese sulle specifiche
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SCHEDA TECNICA
Motore: monocilindrico 4T raffreddato ad
aria, 124,53 cc
Potenza max: 11,6 cv (8,5 kW)
Coppia max: 9,5 Nm
Cerchi: a raggi, ant. 18” - 16” (17” - 17”)
Pneumatici: ant. 90/90-18, post. 120/8016 (ant. 110/70-17, post. 130/70-17)
Peso: 115 kg
Altezza sella: 780 mm
Capacità serbatoio: 12 l (+0,5)

COLORI E PREZZI
Colori (per entrambe): argento, nero
lucido, nero opaco
Prezzi: Classic 2.290 euro f.c.,
Classic S 2.590 euro f.c.

dettate da Vervemoto, si presentano
come delle classiche nude old style
all’inglese (evidente il richimo alla
Bonneville). Scarico cromato (singolo, sul lato destro) a bottiglia, sella
ben sagomata con impunture, doppio ammortizzatore, faro tondo. Il
tutto con un livello di finiture non
straordinario ma adeguato al listino.
Spinte da monocilindrici 125 4T raffreddati ad aria e alimentati a carburatore, le Classic sono gradevoli... e
piccole. Viene facile immaginarle in
mano a ragazzi molto giovani, a motociclisti di ritorno e - forse soprattut-
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to - a ragazze: la stazza è davvero alla
portata di chiunque e, nelle manovre
da fermo, i 115 kg a vuoto dichiarati sembrano persino meno. Proprio
negli spostamenti a motore spento
e in quelli alle bassissime velocità
emerge un limite delle Classic, cioè il
raggio di sterzo troppo contenuto, in
particolare considerando l’uso prettamente urbano di questi modelli.
Ma veniamo alle caratteristiche che
distinguono la s dalla standard: la
misura dei cerchi (entrambi da 17”,
calzano pneumatici più cicciotti), il
freno a disco posteriore in luogo del

IN ALTO (GRIGIA) LA VERVEMOTO CLASSIC “STANDARD”, COSTA 2.290 EURO. LA CLASSIC S (NERA) COSTA 300
EURO IN PIÙ E SI DISTINGUE PER LA FORCELLA UPSIDE-DOWN, IL MANUBRIO PIÙ BASSO E IL DISCO POSTERIORE.

tamburo, la massiccia forcella a steli rovesciati e il manubrio più basso
e largo. Oltre al prezzo, che sale di
300 euro: da 2.290 euro a 2.590 franco concessionario. Importi con cui si
acquista a malapena uno scooter utilitario.
Guidare le Vervemoto Classic è piacevole: il motore, certo, non impressiona per grinta ma è coadiuvato da un
cambio (a cinque marce) molto a punto e la coppia disponibile è più che
sufficiente per portare a spasso senza
affanni, persino quando si viaggia in
coppia. La posizione in sella, perfetta per chi è di statura bassa o media,
è accettabile anche per i piloti alti.
Se la versione S mette in campo un
avantreno più preciso, la standard ai
nostri occhi è più bella e “filologicamente corretta”, con quella forcella
tradizionale e i soffietti. Anche il
tamburo posteriore ci è parso più che
adeguato alle prestazioni. Del resto,
se old style dev’essere, che old style
sia! Tra le curve, i cerchi da 17” della
S regalano un feeling superiore ma le
“gommine” rendono la standard più
immediata e maneggevole.
La gamma Vervemoto è destinata ad
ampliarsi: la Classic 250 sarà disponibile a breve ma già si parla di una versione di cilindrata superiore: ci sarà
da attendere qualche mese in più. n
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