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A comparison down to the last nut and bolt between high-level specials: four excellent
customisers, four BMW R 18. Ambitious, extraordinary, exciting projects. The four challenging garages are FCR Original, MB Cycles, VTR Customs, and WalzWerk.
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The BMW R 18 is the mighty and tenacious German cruiser that celebrates the history of the Bavarian
brand and the iconic air / oil-cooled twin-cylinder boxer engine. This time, however, we are faced with
a 1,802 cc configuration, the largest displacement ever made by BMW. The R 18 has a classic look
and appears to have a rigid frame but is actually more modern and sporty than you might imagine.
The “Big Boxer” unleashes a power of 91 hp at 4750 rpm and a torque of 150 Nm, embraced by a
steel frame with a double cradle structure. It is a simple and essential bike, begging to be customised.
Four (+1) interpretations of the BMW R 18, all four without too many frills and concentrated around rideability. They are all bobbers that make the most
of the unique features of the Munich modern classic, let’s take a closer look.
FCR ORIGINAL

The French atelier has focused on muscle. Starting with the R 18 “First Edition” Sébastien Guillemot and his team have created their own R 18 “Sport Edition”. They left aside the

exhaust and the chrome details, abandoning the touch of classicism and elegance to approach a more sporty and modern feel.
The main element of this customisation is the 2-into-2 exhaust system: two massive pipes that embrace the heads and finish before
the rear wheel. The exhausts have been painted in matt black and
give the bike an aggressive and menacing look. Sébastien describes
the new sound as “raucous and powerful”, a voice that we would
like to hear in person, also aided by the new induction system
made with CNC aluminum tubes and equipped with K&N filters.
The engine has every single part repainted in black and personalised
with an “FCR Original R 18 Sport Edition” plate with the words “Sport
Edition” in red. The two massive valve covers are now carbon fibre.
The FCR mechanics have also replaced the rear wheel, fitting
a narrower 17” one to allow for a sportier ride and give greater agility and handling when cornering: the bike now rides more
naturally also thanks to the new Michelin Road 5 GT tyres.
The wheels, including the spokes, were painted completely black.
Among the other changes, the new custom-made aluminum fenders flush
with the wheel, the new handlebar, narrower than the original, the new
Beringer brake and clutch master cylinders, and the tiny LED turn signals
made by FCR are noteworthy, with rear also acting as a brake light.
The look is completed by the multi-position adju-

stable sports saddle covered in Alcantara and the body paint which features a fine metallic silver colour in the classic “BMW Pure Metal Silver” style.
The FCR Original R 18 is minimal and effective. Customisation focuses on substance and on the new “young” and sporty look.
The French atelier played its ace up its sleeve and created another version, the “Bobber Edition”, which is instead more classic and in line with the cruiser philosophy of the original R 18.
MB CYCLES

The interpretation of the German MB Cycles is definitely more like a biker with a leather vest. At first glance it seems to be a cross between bobber and chopper. It is
called the BMW R 18 “Black Edition” simply because almost all elements of the bike
have been repainted in gloss black including the “R 18” emblem on the side panel
and the BMW emblem on the tank which has been replaced by the MB Cycles badge.
“ALL IN. I went and bought four BMW R 18s. I don’t know why, I wonder sometimes too… also because I’m more of a Harley type… For now I’ve made this one.
Many friends and acquaintances were blown away by this customisation, ”Martin tells
us. The idea behind this project was to try to make the R 18 a more “cool” bike.
Despite the not too sporty look, Martin has focused a lot on improving the riding experience
by making the R 18 more responsive and performing thanks to targeted interventions.
The compact steel exhaust branded MB Cycles total black “SuperTrapp” style
immediately catches the eye. The bike has been lowered by 70mm: the for-

ks have been shortened and an exclusive MB Cycles fully adjustable shock absorber has been mounted at the rear. At the front, Martin has replaced the original wheel with a 21 “wheel and the
rear one is now 18”, both wrapped in Cobra Chrome tires measuring 130/60 and 200/50 respectively.
The riding position has been turned upside down: adjustable ABM risers and a new shorter handlebar have been fitted. The new saddle was made to measure in-house.
The other two changes that make the difference on this build are the fenders and the fairing: the latter, obviously total black, is derived from a Sport Glide, as regards the fenders, however, at the rear we find an
extremely thin one manufactured in hand by MB Cycles, on the front no mudguards to give that “wild” look.
Other changes include the new Magura branded brake and clutch controls, Kellermann Mini turn signals front and rear and a modified Wunderkind license plate holder.
Martin says that the R 18 in this configuration rides like a wonder and gives great satisfaction… so great that it makes him think of transforming one of his own.
The R 18 “Black Edition” is no longer a cruiser but a bike with which to have fun on the weekend, in a group or alone; it is “violent”, threatening… it could be the ideal Ghost Rider bike.
VTR CUSTOMS
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“Miss Fisher” is the R 18 from VTR Customs, a Swiss workshop specialising in exceptional customisations
based on BMW. This project is an example of how a few but targeted modifications can radically tran-
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sform a motorcycle. It’s a clever customisation that does justice to the “Big Boxer”.
“The biggest challenge was understanding
the nature of the R 18 and figuring out
where to go, having to deal with a kind
of bike that is not our daily bread. After
long reflections and discarded ideas, we
found the right inspiration: the crime series “Miss Fisher - Crimes and Mysteries”
set in Melbourne in the 1920s. Phyrne
Fisher’s car is a Hispano-Suiza that sports an elegant burgundy paint, some parts in brushed steel and details in glossy
black. This is how we decided on the
colours, the style to be adopted and the
name of our special ”says Daniel of VTR.
The VTR Customs team did not follow a predetermined path, they wanted to experiment
and create something new, trying to give the
R 18 a unique style: a mix between classic
and elegant, between modern and domineering.
This is how the Miss Fisher homage paint
job was influenced by the classic tank
design of a 1981 Husqvarna CR 430.
The start and end of the bike are connected by a brushed steel center band
running across the modified BMW original
front fender, the large tank and the “dragster” style rear fender, handcrafted by VTR.
All the emblems of the bike, such as the
“VTR Customs” logo on the tank were made
of steel, and all the lettering, from the name
“Miss Fisher” on the side panel to the “Schmerikon Suiza” brand, are in full Art Deco style.
But mechanically and in terms of chassis
VTR certainly could not leave the R 18 as
it left the factory. The black painted forged
aluminum wheels are part of the BMW aftermarket catalogue, 19 “at the front and 18”
at the rear, and are fitted with Avon Cobra
tyres. The handlebar, also black, is from a
BMW R 1250 GS. The original brake and
clutch controls have been updated with Magura HC3 race pumps. As for the tailpipe, the
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Swiss garage opted for a pair of Hattech Short silencers. VTR designed the leather-covered single-seat saddle by Yves Knobel, supported by a spring system.
The finishing touches were the Kellermann Atto LED turn signals, which at the rear are hidden under the fender and also serve as brake lights, and the Berham Customs license plate holder.
This is the “Miss Fisher” VTR Customs R 18, a glorious homage to the “Roaring Twenties”, a bike that, unlike the FCR and MB,
has undergone a customisation focused on style and elegance.
WALZWERK
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The latest R 18 was customised by the German garage WalzWerk and,
of the four, it is perhaps the simplest, most essential and clean-lined
bike, very close to the concept bike presented by BMW a few years ago.
WalzWerk did not want to overturn the original design of the R 18, on
the contrary, he wanted to take every feature and element to extremes.
Simplicity. This is the word that can sum up the artistic intervention of the German workshop on the Munich motorcycle.
“I have been building and modifying motorcycles for work for 31 years. I
don’t have to ‘re-invent the wheel’ or turn the R 18 into a spaceship. I focus
on making simpler projects that can make commercial sense “says Marcus
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Walz, founder of WalzWerk” I’m more satisfied now, producing parts or motorcycles in series, than when I was
making one-off $150,000 motorcycles for Brad Pitt or Kimi Räikkönen“. WalzWerk intends to produce 12 specials
on an R 18 base, and develop street-legal kits for all those riders who want to get their bikes in their hands.
Of all the interpretations we have seen today, this is the “most bobber” of all. The rear has been completely redesigned: the thin leather saddle seems to float suspended in the air, the sharp fender sits flush with the wheel and embraces the massive 18 “rear wheel. It is supported by two minute supports
with the turn signals / lights stops incorporated in the coupling point. At the front we find a 21 “wheel
with a mini mudguard. The bike has been lowered to give it a more aggressive look: over 7 centimetres lower than the original thanks to the new set-up of the front forks that now have progressive springs and due to the new adjustable rear mono-shock absorber made ad-hoc by Touratech for WalzWerk.
New risers and a lower, narrower handlebar than the original with bar-end indicators, along with adjustable levers, new brake
and clutch cables, and new fluid reservoirs completely transform the appearance of the original R 18. Looking at it from the
front, the bike now looks much slimmer and more compact, thanks to the new position of the headlight and instrumentation.
Marcus wanted to remove all the chrome parts of the body, engine, exhaust and fishtail tailpipe. He coated the cylinder heads and manifolds with ceramic and black paint. The new silencers are SC-Project units designed specifically for this custom kit, available in stainless steel, black or brushed. All other chrome parts have been painted black. The only touch of colour is the tank, painted in a shade of petrol
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blue, a colour that is inspired by and pays homage to the Porsche
356, finished with a double black stripe on the sides. Nothing revolutionary, but a superfine job that gives a lot of character to the bike.
The WalzWerk special is neat, cared for, meticulously designed and built and expresses the maximum potential of the cruiser concept that the R 18 wants to convey.
Four specials, four workshops. Each BMW R 18 has its own personality, character and style. It is extraordinary to see how new interpretations can arise
from the same bike that each explore some strengths of the starting point.
All the bikes that we have told you about today have something special and unique. Beyond The Custom is not a battle between customisers or a competition for the most beautiful special, but you readers
can go to our social channels and vote for your favorite by telling
us what fascinated and convinced you of that specific customisation.
Long live the customisers!_

Un confronto all’ultimo bullone tra special di alto livello: quattro customizers
d’eccellenza, quattro BMW R 18. Progetti ambiziosi, straordinari, emozionanti. I
quattro garage sfidanti sono FCR Original, MB Cycles, VTR Customs e WalzWerk.
La BMW R 18 è la possente e tenace cruiser tedesca che celebra la
storia del marchio bavarese e dell’iconico motore boxer bicilindrico raffreddato ad aria/olio. Questa volta però siamo di fronte al una configurazione da 1.802 cc, la cilindrata maggiore mai realizzata da BMW. La
R 18 ha un’aspetto classico e sembra avere un telaio rigido ma in realtà è più moderna e sportiva di quanto si potrebbe immaginare. Il “Big
Boxer” sprigiona una potenza di 91 cv a 4750 giri e una coppia da
150 Nm, abbracciato da un telaio in acciaio con struttura a doppia culla. È una moto semplice ed essenziale, pronta per essere personalizzata.
Quattro (+1) interpretazioni della BMW R 18, tutte e quattro senza troppi fronzoli e concentrate attorno alla guidabilità. Sono tutte delle bobber che sfruttano al massimo le caratteristiche uniche della modern classic di Monaco di Baviera, vediamole da vicino.
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FCR ORIGINAL

L’atelier francese ha puntato sui muscoli. Partendo dalla R 18
“First Edition” Sébastien Guillemot e il suo team hanno realizzato
la loro personale R 18 “Sport Edition”. Hanno lasciato da parte
lo scarico e i dettagli cromati, abbandonando il tocco di classicità ed eleganza per approcciarne uno più sportivo e moderno.
L’elemento principale di questa customizzazione è l’impianto di scarico
2 in 2: due massicci tubi che abbracciano le testate e terminano
prima della ruota posteriore. Gli scarichi sono stati verniciati in nero
opaco e conferiscono alla moto un look aggressivo e minaccioso.
Sébastien descrive il nuovo sound come “rauco e potente”, una voce
che vorremmo sentire di persona, aiutata anche dal nuovo sistema di
aspirazione realizzato con tubi in alluminio CNC e dotato di filtri K&N.
Il motore è stato riverniciato di nero in ogni singola parte e
personalizzato con una placca “FCR Original R 18 Sport Edition” con la dicitura “Sport Edition” in rosso. I due massicci coperchi delle valvole sono ora in fibra di carbonio.
I meccanici di FCR hanno anche sostituito la ruota posteriore, montandone una più stretta ma da 17” per permettere
una guida più sportiva e conferire maggiore agilità e maneggevolezza in curva: ora la moto si guida più naturalmente anche grazie ai nuovi pneumatici Michelin Road 5 GT. Le ruote,
compresi i raggi, sono state verniciate completamente di nero.
Tra le altre modifiche sono degni di nota i nuovi parafanghi
in alluminio a filo ruota realizzati su misura, il nuovo manubrio, più stretto dell’originale, le nuove pompe freno e frizione
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Beringer, e i minuscoli indicatori di direzione a LED made
by FCR che al posteriore fungono anche da luce di stop.
Completano il look la sella sportiva regolabile in più posizioni rivestita in
Alcantara e la verniciatura della carrozzeria che sfoggia una fine colorazione argento metallizzato nel classico stile “BMW Pur Metal Silver”.
La R 18 di FCR Original è minimal ed efficace. La customizzazione
è incentrata sulla sostanza e sul nuovo aspetto “giovane” e sportivo.
L’atelier francese ha giocato il suo asso nella manica e ha realizzato un’altra versione, la “Bobber Edition”, che invece è più
classica e in linea con la filosofia da cruiser della R 18 originale.
MB CYCLES

L’interpretazione del tedesco MB Cycles è decisamente più da
biker con gilet di pelle. A prima vista sembra trattarsi di
un incrocio tra bobber e chopper. Si chiama BMW R 18
“Black Edition” semplicemente perché quasi tutti gli elementi della moto sono stati riverniciati in nero lucido compreso
l’emblema “R 18” sul fianchetto laterale e lo stemma BMW
sul serbatoio che è stato sostituito dal badge di MB Cycles.
“ALL IN. Sono andato e ho comprato quattro BMW R 18.
Non so perché, me lo chiedo anche io a volte… anche perché sono più un tipo da Harley… Per ora ho realizzato questa. Molti amici e conoscenti sono rimasti spiazzati da questa
customizzazione” ci racconta Martin. L’idea dietro questo progetto era di cercare di rendere la R 18 una moto più “cool”.
Nonostante il look non troppo sportiveggiante, Martin ha puntato molto sul migliorare l’esperienza in sella rendendo la
R 18 più reattiva e performante grazie a interventi mirati.
Salta subito all’occhio il compatto scarico in acciaio marchiato MB
Cycles total black stile “SuperTrapp”. La moto è stata ribassata
di 70mm: le forcelle sono state accorciate e al posteriore è stato
montato un esclusivo ammortizzatore MB Cycles completamente regolabile. All’anteriore Martin ha sostituito la ruota originale con una
da 21” e quella posteriore ora è da 18”, entrambe avvolte da pneumatici Cobra Chrome che misurano rispettivamente 130/60 e 200/50.
La posizione di guida è stata stravolta: sono stati montati dei risers regolabili ABM e un nuovo manubrio più corto. La nuova sella è stata realizzata in-house su misura.
Le altre due modifiche che fanno la differenza su questa build sono i parafanghi e il cupolino: quest’ultimo, ovviamente
total black, è derivato da una Sport Glide, per quanto riguarda i parafanghi, invece, al posteriore ne troviamo uno estremamente sottile fabbricato a mano da MB Cycles, all’anteriore
invece nessun parafango per conferire quel look “selvaggio”.
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Tra le altre modifiche ci sono i nuovi comandi freno e frizione firmati Magura, gli indicatori di direzione Kellermann Mini davanti e dietro e il porta targa Wunderkind modificato.
Martin dice che la R 18 in questa configurazione si guida che è una meraviglia e dà
grandi soddisfazioni… così grandi da fargli pensare di trasformarne una tutta per sé.
La R 18 “Black Edition” non è più una cruiser ma una moto con cui divertirsi nel weekend, in
gruppo o in solitaria; è “violenta”, minacciosa… potrebbe essere la moto ideale di Ghost Rider.
VTR CUSTOMS

“Miss Fisher” è la R 18 di VTR Customs, officina svizzera specializzata in eccezionali customizzazioni su base BMW. Questo progetto è un esempio di come poche ma mirate modifiche possano trasformare radicalmente
una moto. È una customizzazione intelligente che rende giustizia al “Big Boxer”.
“La sfida più grande è stata comprendere la natura della R 18 e capire in che direzione
muoverci, avendo a che fare con un genere di moto che non è il nostro pane quotidiano. Dopo lunghe riflessioni e idee scartate, abbiamo trovato la giusta ispirazione: la serie
crime “Miss Fisher - Delitti e Misteri” ambientata nella Melbourne degli anni ’20. L’auto
di Phyrne Fisher è una Hispano-Suiza che sfoggia una elegante verniciatura bordeaux,
alcune parti in acciaio spazzolato e dettagli in nero lucido. È così che abbiamo deciso
i colori, lo stile da riprendere e il nome della nostra special” racconta Daniel di VTR.
La squadra di VTR Customs non ha seguito un percorso prestabilito, ha voluto sperimentare e creare qualcosa di nuovo, cercando di donare alla R
18 uno stile unico: un mix tra classico ed elegante, tra moderno e prepotente.
È così che la verniciatura omaggio a Miss Fisher è stata influenzata dal classico design del
serbatoio di una Husqvarna CR 430 del 1981. L’inizio e la fine della moto sono collegati da una
banda centrale in acciaio spazzolato che attraversa il parafango anteriore originale BMW modificato, il grande serbatoio e il parafango posteriore in stile “dragster”, realizzato a mano da VTR.
Tutti gli emblemi della moto, come il logo “VTR Customs” sul serbatoio sono stati realizzati in acciaio, e tutte le scritte, dal nome “Miss Fisher” sul fianchetto laterale al marchio “Schmerikon Suiza” sono stilizzati in pieno stile Art Déco.
Ma a livello meccanico e ciclistico VTR non poteva certo lasciare la R 18 così come
era uscita di fabbrica. Le ruote in alluminio forgiato verniciate di nero fanno parte del catalogo aftermarket BMW, da 19” all’anteriore e 18” al posteriore, e montano pneumatici Avon Cobra. Il manubrio, anch’esso nero, è di una BMW R 1250 GS.
I comandi del freno e della frizione originali sono stati aggiornati con delle pompe
da gara Magura HC3. Per quanto riguarda il terminale di scarico, il garage svizzero ha optato per un paio di silenziatori Hattech Short. VTR ha disegnato la sella monoposto rivestita in pelle da Yves Knobel, sostenuta da un sistema di molle.
I tocchi finali sono stati gli indicatori di direzione a LED Kellermann Atto, che al posteriore sono
nascosti sotto al parafango e fungono anche da luci di stop, e il porta targa Berham Customs.
Questa è “Miss Fisher” la R 18 di VTR Customs, un glorioso omaggio ai “Roaring Twenties”, una moto
che, a differenza di FCR e MB, ha subito una customizzazione incentrata sullo stile e sull’eleganza.
WALZWERK

L’ultima R 18 è stata customizzata dal garage tedesco WalzWerk e, tra le quattro,
è forse la moto più semplice, più essenziale e dalle linee più pulite, che si avvici-
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na molto alla concept bike presentata da BMW qualche anno fa. WalzWerk non ha voluto stravolgere il design originale della R 18, anzi, ha voluto portare agli estremi ogni sua caratteristica e ogni suo elemento.
Semplicità. È questa la parola che può riassumere l’intervento artistico dell’officina tedesca sulla moto di Monaco di Baviera.
“Costruisco e modifico moto per lavoro da 31 anni. Non devo ‘re-inventare la ruota’ o trasformare la R 18 in
un’astronave. Mi concentro a realizzare progetti più semplici che possano avere un senso commerciale” racconta Marcus Walz, fondatore di WalzWerk “Sono più soddisfatto ora, producendo parti o moto in serie, rispetto a
quando realizzavo moto uniche da 150.000$ per Brad Pitt o Kimi Räikkönen”. WalzWerk ha intenzione di produrre 12 special su base R 18, e sviluppare kit street-legal per tutti quei motociclisti che vogliono mettere mano
alle loro moto. Tra tutte le interpretazioni che abbiamo visto oggi, questa è la “più bobber” di tutte. La parte
posteriore è stata completamente ridisegnata: la sottile sella in pelle sembra fluttuare sospesa nell’aria, l’affilato parafango a filo ruota abbraccia l’imponente ruota posteriore da 18” ed è retto da due minuti supporti con
gli indicatori di direzione/luce di stop incorporati nel punto di aggancio. All’anteriore troviamo invece una ruota
da 21” con parafango mini. La moto è stata ribassata per conferirle un look più aggressivo: oltre 7 centimetri
più bassa dell’originale grazie al nuovo set-up delle forcelle anteriori che ora montano delle molle progressive e grazie al nuovo mono-ammortizzatore posteriore regolabile realizzato ad-hoc da Touratech per WalzWerk.

Nuovi riser e un manubrio più basso e stretto dell’originale con frecce bar-end, insieme a
leve regolabili, nuovi cavi del freno e frizione, e nuovi serbatoi per i fluidi trasformano completamente l’aspetto della R 18 originale. Guardandola dal davanti, ora, la moto sembra molto più snella e compatta, complici sono la nuova posizione del faro e della strumentazione.
Marcus ha voluto rimuovere tutte le parti cromate della carrozzeria, del motore, dello scarico e il terminale a coda di pesce. Ha rivestito in ceramica e verniciato di nero le testate dei cilindri e i collettori.
I nuovi silenziatori sono unità SC-Project progettate appositamente per questo custom kit, disponibili
in acciaio inossidabile, nero o spazzolato. Tutte le altre parti cromate sono state verniciate di nero.
L’unico tocco di colore è il serbatoio, verniciato in una tonalità di blu petrolio, un colore che
si ispira e rende omaggio alla Porsche 356, rifinito con una doppia striscia nera sui lati.
Nulla di rivoluzionario, ma un lavoro sopraffino che conferisce tanto carattere alla moto.
La special di WalzWerk è ordinata, curata, meticolosamente studiata e realizzata e esprime il massimo potenziale del concetto cruiser che la R 18 vuole trasmettere.
Quattro special, quattro officine. Ogni BMW Rzz 18 ha la sua personalità, il suo carattere e il suo stile. È straordinario vedere come dalla stessa moto possano nascere
nuove interpretazioni che esplorano ciascuna alcuni punti di forza della base di partenza.
Tutte le moto che vi abbiano raccontato oggi hanno qualcosa di speciale e di unico.
Beyond The Custom non è una battaglia tra customizers o un concorso per la special più bella, ma voi lettori potete andare sui nostri canali social e votare la vostra preferita raccontandoci cosa vi ha affascinato e convinto di quella specifica customizzazione.
Lunga vita ai customizers!_
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