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* valore rilevato alla ruota

Si sta comodi sulla Tracker: il manubrio è alla giusta distanza e le pedane ben posizionate, ma la sella è alta
POSIZIONE DI GUIDA

Corretta per l’asfalto, mentre in offroad il manubrio largo ma un po’
basso disturba nella guida in piedi
TENUTA DI STRADA

La ciclistica è affidabile e sincera,
sembra progettata per gestire ben
più CV di quelli a disposizione
FINITURE

Qualche dettaglio è economico, ma
in generale sono decisamente buone, specie considerando il prezzo
CONSUMO

In città si sfiorano i 47 km/l, un
dato quasi da record. I costi di gestione sono ridotti all’osso
PRESTAZIONI

Il motore è tranquillo, a volte anche
troppo. Se la cava ovunque, ma se
avesse qualche CV in più...
CAMBIO

Molto morbido e preciso, le marce
entrano tutte con facilità. Anche la
frizione è facile da azionare
FRENI

Davanti la frenata è sicura e ben
modulabile. Il sistema CBS va bene
su asfalto, meno sugli sterrati
VANO SOTTOSELLA

Non ci sta nulla: per trasportare
qualcosa ci vuole lo zaino o almeno una bisaccia laterale
SOSPENSIONI

Ben tarate, assorbono in scioltezza
le buche anche in offroad. La forcella è robusta e anche regolabile

SECONDO NOI

PREGI: il fascino delle linee
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da special, la tenuta di strada su asfalto e sterrato, la forcella regolabile, i consumi
contenuti e il prezzo basso.
DIFETTI: alcune finiture e i
cavi a vista sul motore, la sella
troppo alta per chi è sotto i 170
cm, le prestazioni tranquille.

OTTIMO

ABBIGLIAMENTO
CASCO LS2 Rusty
GIUBBOTTO Alpinestars Oscar Charlie
GUANTI OJ
GUANTI TCX X-Groove WP

COMFORT

BUONO

SEMPLICE E ROBUSTA
Il cuore della Tracker 125i è un monocilindrico 4 tempi raffreddato ad aria da
9,7 CV (rilevati alla ruota), robusto e con
bassi consumi. Il telaio è a culla chiusa
in tubi d’acciaio, la forcella a steli rovesciati da 51 mm è regolabile nel precarico e il monoammortizzatore è collegato al forcellone (sempre in acciaio) tramite leveraggi progressivi. I cerchi a
raggi sono da 18 pollici davanti e da 17
dietro con gomme tassellate. La frenata
è affidata a una coppia di dischi a margherita da 265 mm davanti e 210 dietro, equipaggiati con sistema di frenata
integrale CBS che ripartisce la forza su
entrambi i dischi azionando una solo
comando. Il cambio è a 5 rapporti, la trasmissione
finale a catena.

LA PAGELLA

DISCRETO

Velocità 95,5 km/h
Potenza* 9,7 CV
Peso 120,0 kg

mero, la sella con cuciture a vista e il
piccolo cupolino asimmetrico in stile flat
track. L’allestimento è essenziale ma curato, il prezzo è interessante considerata
la buona qualità: al costo di uno scooter
a ruote alte ci si porta a casa una bella
scrambler di dimensioni abbondanti, attraente anche per chi ha solo la patente
B da auto ma vuole provare le emozioni
di una moto “vera”.

SUFFICIENTE

PER LA FAMIGLIA

S

pecializzata nella produzione di
moto in stile “vintage” di piccola
cilindrata e buona qualità, Verve
Moto ha ampliato la gamma con questa
Tracker: una scramblerina con un
aspetto da vera special derivata dalla apprezzata Classic. Spiccano
nella dotazione il terminale corto (e con
una voce grintosa), le tabelle portanu-
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SCARSO

LA FUORISERIE

La guidano i 16enni,
ma piace anche ai
fratelli maggiori.
Il motore consuma
poco, sospensioni
ok, prezzo corretto
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La ciclistica della Tracker è un ottimo compromesso tra le necessità di asfalto e fuoristrada. Al telaio in tubi d’acciaio con sospensioni a
lunga escursione sono accoppiate ruote da 18
pollici davanti e 17 dietro da moto stradale, ma
le gomme invece sono tassellate e “cicciottelle”.
MUSO “DA GRANDE”
Il faro tondo sovrastato da
una piccola unghia in plastica
è solo uno dei dettagli della
Tracker da vera scrambler. La
funzione è solo estetica: non
offre alcun riparo dall’aria

QUANTO BASTA
Il disco anteriore con profilo a margherita svolge
molto bene il suo lavoro,
grazie anche al peso contenuto della moto. Non c’è
l’ABS (è una 125), solo
la frenata combinata che
comunque funziona bene

SNELLA
E COMPATTA
Tra i punti di forza
della Tracker ci sono le misure compatte e la mancanza di fronzoli inutili:
è una moto essenziale ed elegante

NON HA
IL PARAFANGO
Dietro la sella c’è solo il fanalino a led e il portatarga:
niente parafango per proteggere la schiena di chi è
a bordo da pioggia e fango

È REGOLABILE
La forcella è regolabile nel
precarico molla: ci sono moto molto più care che non
prevedono questa possibilità

TRADIZIONALE
Il cruscotto è tutto qui: un unico
strumento circolare con tachimetro
a lancetta su fondo nero e le spie
di servizio sulla destra, ben visibili. Non c’è l’indicatore della benzina, solo la spia della riserva
FA LA VOCE “CATTIVA”
Lo scarico corto con fondello
chiuso è un elemento “forte”
della Tracker: ricorda gli scarichi
Supertrapp delle custom sportive. È molto bello e offre al motore una voce davvero aggressiva

MOTORE NUDO E CRUDO
Il piccolo monocilindrico non spicca per “pulizia”: tutti
i cavi e i collegamenti sono a vista. La Tracker è disponibile in due colori, o meglio due tonalità di nero: l’opaco della moto in prova o in alternativa il nero lucido

LA
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BLOCCHETTI SEMPLICI
I comandi al manubrio della Tracker sono
semplici, ben fatti e comodi da azionare.
Come tutte le Verve Moto ha finiture economiche ma comunque ben curate

TRACKER 125i (� 3.190)
franco concessionario
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COME VA
SU STRADA

La posizione di guida è stranamente “d’attacco”, grazie al manubrio
leggermente più basso rispetto a
quello delle scrambler tradizionali: il
risultato è che il pilota si trova leggermente caricato in avanti, con un’impugnatura larga che migliora ulteriormente il controllo totale della ruota anteriore. In effetti la Tracker si guida bene, soprattutto nel misto stretto
dove il peso contenuto e le dimensioni compatte garantiscono inserimen-

IN CITTÀ

rebbero tranquillamente in grado di
gestire senza problemi anche prestazioni ben superiori.

Il vero “terreno di caccia” della
Tracker sono le strade di città, dove

si rivela maneggevole e facile
da usare . Il motore ha un’erogazio-

IN FUORISTRADA

La sella larga ostacola un po’
la guida in piedi, mentre il manubrio
costringe a una posizione un po’ troppo caricata in avanti rispetto a quella
tipica del fuoristrada: bisogna farci
l’abitudine. Inoltre il sistema di frenata combinata non è facilissimo da gestire su fondi sterrati. OK invece le
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ne fluida e regolare che non mette
mai in difficoltà, nemmeno sul bagnato. Pur non trattandosi di una “bruciasemafori” le dimensioni della Tracker
consentono di viaggiare veloci sgattaiolando tra le auto in coda con
estrema facilità. La sella alta e corta però rende difficile mettere i piedi
a terra a chi è di gamba corta, mentre
non offre tanto spazio per viaggiare
in due: ma con un po’ di adattamento
(e soprattutto limitandosi a un tragitto breve) si può fare. In città si apprezza il cambio preciso negli innesti
assistito da una frizione morbida.
Buono il lavoro delle sospensioni, in
grado di incassare anche le sollecitazioni dei pavé presi in velocità.
Convince pure la frenata : il siste-

LA CARTA D’IDENTITÀ
Costruttore
Garanzia
Tagliando
Assistenza clienti

ti in curva rapidi e sicuri. Il motore
ha un vocione aggressivo, ma
non è per nulla “cattivo” : i quasi

10 CV del monocilindrico di derivazione Suzuki spingono con scarso vigore
ai bassi regimi e si svegliano un po’
solo agli alti, ma se non altro l’erogazione è regolare e non mette mai in
difficoltà il pilota, nemmeno se è alle
prime armi. Ci piacerebbe provare una
Tracker con il motore 250 della “sorella” Classic: telaio, forcella e monoammortizzatore sono ben accordati e sa-

gomme tassellate che garantiscono
una buona trazione e le sospensioni
che assorbono le buche senza andare
in crisi. Peccato soltanto per la mancanza delle protezioni sulla forcella:
gli steli sono esposti allo sporco e ai
colpi “proibiti”. Nel complesso però
con la Tracker si “fila” in tutta sicurezza sulle strade bianche, a patto di non
esagerare, grazie al peso contenuto e
all’erogazione della potenza regolare.
Meglio invece evitare gli sterrati più
impegnativi: non è una enduro!
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Motore
Cilindrata cm3
Raffreddamento
Alimentazione
Cambio
Potenza CV (kW)/giri
Freno anteriore
Freno posteriore
Pneumatico anteriore
Pneumatico posteriore
Altezza sella cm
Peso kg
Capacità serbatoio litri
Velocità massima km/h
Consegna

Verve Moto
24 mesi
ogni 3000 km
389 0813116
monocilindrico 4 tempi
124
ad aria
a iniezione
a 5 marce
11,3(8,3)/nd
a disco
a disco
4,10 - 18”
4,10 -17”
84
115
10
nd
immediata

ma CBS ripartisce in maniera corretta
l’azione sui dischi e il comando alla
leva è morbido ed efficace. Sul ba-

sellate hanno poco grip.

VALE LA SPESA?

Sì: costa come uno scooter a ruote alte, ma ha il fascino di una special e si può
guidare con la patente B da auto. E accoglie bene chi ha le gambe lunghe, una
dote insolita tra le piccole ”vintage” che la rende attraente per molti 20-30enni.
L’affidabilità sembra buona, ma la tenuta dell’usato è tutta da vedere.

I NOSTRI RILEVAMENTI
VELOCITÀ MASSIMA KM/H
ACCELERAZIONE
0-400 metri
0-1000 metri
0-50 km/h
RIPRESA (DA 50 KM/H IN 5A MARCIA)
400 metri
1000 metri

95,6
SECONDI

21,4
44,3
4,4
secondi

19,1
41,9

acquisizione dati con strumentazione corrsys

POTENZA MASSIMA ALLA RUOTA
CV1/kW
giri al minuto
COPPIA MASSIMA ALLA RUOTA
Nm/kgm
giri al minuto
FRENATA
da 70 km/h

- datron

9,7/7,2
8.800
8,9/0,9
6.000
metri

21,00

CONSUMI
Urbano
Extraurbano
90 km/h
120 km/h
Al massimo2
AUTONOMIA (chilometri con un pieno)
Extraurbano
al massimo

km/litro

46,3
42,5
nr
nr
22,6
km

509,9
271,6

das1a, banco prova dynojet’s 150 dynamometer, bilancia computer scales longacre 7263

1 - Espressi secondo l’unità di misura anglosassone, pari a 33.000 lbf.ft/min 2 - Misurato con il motore al massimo dei giri e alla velocità massima

LE DIMENSIONI

peso
dichiarato

115 kg (in o.d.m.)
rilevato

84 cm

123 kg a secco

serbatoio

VIAGGIARE IN

2

L’eventuale passeggero deve essere disposto
al sacrificio: la sua porzione di sella è ridotta
all’osso. Peccato, perché le pedane sono alla
giusta distanza e ai lati della sella ci sono due
maniglie piccole ma comode da impugnare.

10,0 litri

riserva

GAMMA COLORI
nero lucido

gnato però ci vuole un po’ di
attenzione , perché le gomme tas-

0,6 litri

nero opaco

143,5 cm*
202 cm

*È l’interasse, cioè
la distanza tra i
mozzi delle ruote.
Più è contenuto più
la moto è agile

INTERNET: WWW.VERVEMOTO.IT
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