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H-D XLCH 1000 by MB CYCLES /

Simone Ceccarelli /

Riders Eyes

THE FRANTIC
RIGIDA
FRENESIA
IN CHIAVE
TEDESCA

IL PROGETTO È PARTITO
DA UN TELAIO VG RICEVUTO COME REGALO
DALLA STESSA CASA PRODUTTRICE...

on so voi ma se c'è una
cosa che mi fa impazzire
è un bel Chopper dalle
linee pulite e allo stesso
tempo dotato di un’ani
ma consumata, curato
nei dettagli e con la trasmissione a catena.
Trovo il tutto un richiamo fortissimo veri
so la branchia più "Hardcore" del Kustom,
quella dei pochi compromessi e del "chisi
senefotte ti faccio vedere come ti curo lo
stile senza sembrare una fighetta". Perdoi
nate l'entusiasmo, la premessa era doverosa.
MB Cycles, realtà teutonica, con sede a Heii
delberg per la precisione, è avvezza ai Twin
made in U.S.A., mixando preparazioni trai
dizionali e nella classica chiave patinata alla
tedesca. Martin, patron di MB, dopo aver
incassato un bel successo nello European
Biker Build Off con una preparazione su tei
laio VG, ne riceve uno in regalo dalla stessa
Casa produttrice per la buona riuscita del
precedente progetto: il Super Narrow, tei
laio rigido studiato per la serie Sporster.
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e un impianto frenante a disco con pinza a
doppio pistoncino e un tamburo posteriore.
L'appoggio a terra è garantito da una coppia di
pneumatici Avon ben piazzati stilisticamente
con il resto della motocicletta. Il piccolo serbai
toio proviene da una vecchia gloria tedesca, una
Nsu, ed è stato decorato in stile vintage/coni
sumato da Chiko Pinstriping. Sella biposto a
filo parafango che fa l'occhiolino agli splendidi
chopper Anni 70 abbinata ad un sissy bar dalle
dimensioni importanti ma dalle forme discrei
te che non lo rendono una stonatura. Moto
essenziale sì, ma ricca di particolari patinati:
manubrio MB con comandi artigianali, pedai
ne MB, strumentazione MotoGadget, indicai
tori di direzione Kellerman, il serbatoio olio
artigianale, il battery box, la coda LowBrow
Customs. Tutto in ordine, metallo in vista,
pulizia di linee e tecnica. What else? Bravi!

PROFILO NOME DELLA MOTO THE FRANTIC
MODELLO H-D XLCH 1000 PREPARATORE MB CYCLES
HEIDELBERG (D) mbcycles.de

L'amico e cliente Klaus se ne innamora e parte il proi
getto "The Frantic"... "La frenetica" per noi Italiani.
Motore Sporty XLCH 1000 anno 1974 totalmente
ricostruito con accensione a kick ed elettrica, imprei
ziosito da un carburatore S&S Super E e un classico
scarico due in uno molto corto con uscita alta a filo
gamba e cambio a destra. Trasmissione finale a catei
na e cambio stock, una miscela sapiente di classico e
moderno. La ciclistica (per quanto si possa parlare di
ciclistica su un rigido) vede una forcella da 35 mm e 6
pollici di lunghezza su doppia piastra MB, cerchio da
19 pollici Mag Wheel anteriore, cerchio da 18 pollici
Mag Wheel posteriore (n.b. cerchi Mag stupendi!)

MOTORE INIEZIONE POINTS SCARICO 2 IN 1 65A
CARBURATORE S&S SUPER E DETTAGLI KICK STARTER
E ACCENSIONE ELETTRICA, CAMBIO A DESTRA
TRASMISSIONE FINALE A CATENA
CICLISTICA TELAIO VG RIGIDO SUPER NARROW
FORCELLA 35 MM 6" LONGER RUOTA ANT.
MAG WHEEL 19" RUOTA POST. MAG WHEEL 18"
PNEUM. AVON FRENO ANT. DISCO/PINZA 2 PIST.
FRENO POST. TAMBURO
PARTI SPECIALI MANUBRIO, SELLA, PEDANE,
PORTATARGA MB CYCLES MANOPOLE BILTWELL
IMPIANTO ELETTRICO SEMPLIFICATO SERBATOIO NSU
STRUMENTAZIONE MOTOGADGET
CODINO LOWBROW CUSTOMS
FINITURE VERNICIATURA SERBATOIO
CHIKO PINSTRIPING

SAPORE OLD
SCHOOL E LINEE
METALLICHE,
RUVIDA MA
CURATA

