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T H E G R E AT K Ä R C H E R
Non tentate di infilare in qualche categoria le Special di Martin Becker,
A lui la cosa non piace

Martin Becker di MB Cycles, officina sita ad Heidelberg nel sud-ovest della Germania, è un nome noto
e molto rispettato della scena Custom teutonica. Becker sforna Special dal “lontano” 2001, focalizzandosi sui V-Twin americani e ci tiene a puntualizzare
che la sua officina non è certo il classico posto dove
andare a fare un cambio d'olio o dove si montano
pezzi presi da qualche catalogo. Allo stesso modo,
non ama incanalare in questa o quella categoria
le sue realizzazioni. Il suo scopo è forgiare mezzi
radicali, quasi sempre a telaio rigido. Vale la pena
raccontare un po' di storia di questo ragazzaccio tedesco, un vero “Bart Simpson”, ribelle per vocazione
fin dalla tenera età quando rubò la bicicletta di sua
mamma e, unendo due forcelle, creò una sorta di
“long fork” a pedali. A 13 anni arrivò il primo motorino, un regalo che però necessitava di carburante. E
il carburante costava. Per tentare di farlo andare “in
economia” Martin lo alimentava a trementina o con
altri liquidi infiammabili di vario genere.

Ribelle, hippie
giramondo e
infine customizer.
Di sicuro Martin
Becker non si è
annoiato nella
vita...

Il manubrio Bonsai
è una produzione
originale MB
Cycles e lo potete
acquistare
direttamente
dallo Shop online
www.mbcyclesshop.de

Arrivato alla maggiore età e con la patente per
la moto in tasca, si compra una Yamaha XT che,
ovviamente, non dura molto in versione stock.
Di lì a pochi anni però la vita di Martin prende una
svolta totalmente nuova: decide di abbracciare la
filosofia Hippie-Goa, vivendo in un furgoncino e
lavorando principalmente nei mercatini di Natale nel
periodo invernale, usando quei risparmi per pagarsi
vari viaggi in Nepal, Thailandia, Birmania e India.
Proprio quest'ultimo paese, pieno zeppo di Royal
Enfield (spesso personalizzate) gli fa riaccendere il
fuoco di una passione mai del tutto sopita. Nel suo
ultimo viaggio in India acquista due Royal e le modifica con l'aiuto di persone del posto, importandole
successivamente in Germania. »
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Il serbatoio
dell'olio è quello
di una Sportster,
modificato per
adattarlo al
nuovo telaio
rigido

H-D EVO 1340

Da qui inizia la sua avventura come Customizer,
che in questa specifica occasione possiamo ammirare sottoforma di un chopper rigido motorizzato 1340 Evolution, una Special denominata
“The Great Kärcher”. Non ci è dato sapere per
certo quale sia il significato del nome, ma siamo
abbastanza certi non abbia a che vedere con il
celebre produttore tedesco di idropulitrici ad
alta pressione (o forse sì? Mistero). La Special
mescola un insieme di stili, restando in ogni caso
un chopper a tutti gli effetti, ma con elementi
che richiamano Cafe Racer e Scrambler. Come
Martin appunto ha già sottolineato, non vale la
pena tentare di categorizzare i suoi lavori. La
ricetta è comunque molto semplice: telaio rigido,
motore 1340 Evolution, classico serbatoio Peanut
da Sportster, sella monoposto il cui rivestimento
richiama i tasselli degli pneumatici, cupolino da
Vrod, parafango posteriore corto e Sissy Bar a
sostenerlo. La livrea è totalmente nera opaca, con
sottili pinstriping in giallo e rosso.

identikit
PROFILO NOME DELLA MOTO The Great
Kärcher PREPARATORE MB Cycles
Germania – www.mbcycles.de
Motore Marca H-D modello Evolution
cilindrata 1340 cm3 raffredd. aria
aspiraz. S&S imp. di scarico BSL
Trasmissione Primaria BDL a cinghia
da 3” secondaria a catena cambio
a 5 rapporti frizione SSC
Ciclistica Telaio rigido forcella
Sportster ruota ant. 21” TKC 80
ruota post. Fat Boy da 16”
pneumaticI Continental TKC 80
freno ANT./post. A disco SSC

Sulla sommità del serbatoio si sviluppa un artwork
che ricorda il nome della Special e il suo fautore.
Spiegarla non rende comunque giustizia al suo
complesso: come spesso si sente dire, l'insieme
è più della somma delle parti. Potrebbe suonare
come un banale chopper con le gomme tassellate, ma l'insieme di dettagli e particolarità rendono
questa customizzazione qualcosa di assolutamente
affascinante. Il cromo pulito delle ruote contrasta
in modo perfetto con l'opaco imperante di motore e
carrozzeria. I tasselli sulla ruota posteriore da 180
hanno un'arroganza impareggiabile. La lente arancione rivettata sul cupolino dà personalità togliendo
scontatezza a un accessorio visto e rivisto.

parti speciali Manubrio, imp. Elettr.,
cupolino, paraf. Post., serbatoio olio,
portabatteria, sella, portatarga
MB Cycles manopole, pedane Biltwell
comandi Kustom Tech luce post. PW
strumentaz. Motogadget serbatoio
Sportster frecce Kellermann
Finiture Verniciatura & PINSTRIPING
Chikos colore nero opaco

G i ve B l o o d ,
Ride Rigid!
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