


PUNGENTE
ì'''h-d'V-Rod''Í

MaUro SiMoNi, UNo dEi Soci dEll’officiNa BikEr ShEriff di codoGNé, 
ci PrESENTa la SUa PErSoNalE SPEcial SU BaSE V-rod

Testo e foto di Simone Benedetti

f
ì'''BikeR'SheRiff'''Í

orse non tutti sanno che Mauro Simoni, classe 1988, ha 
reinventato la moto a vapore. Era l'estate 2012 quando il 
progetto vide la luce: il telaio era quello di una Bianchi 125 
degli anni ’50, il motore una derivazione di quello di una 
moto da cross. Mauro ne aveva conservato intatto il cam-

bio, il resto, invece, era tutto frutto delle sue mani. Ne nasceva 
così un mezzo artigianale, capace di percorrere 60 km con un 
pieno da 1,50 euro di gpl, che serve per far scaldare l’acqua nella 
caldaia così come si faceva con il carbone per i treni. Il sistema di 
funzionamento è lo stesso dei vecchi mezzi che viaggiavano su 

rotaia, solo che concentrato nel telaio di una due ruote. Il cur-
riculum di Mauro però non si ferma a questa chicca: diploma-
to all’Itis di Motta, ha avuto poi l'occasione di fare esperienza 
nell’officina sviluppo prototipi della Ferrari, momento in cui è 
nata anche l’idea della moto a vapore. Attualmente il Responsa-
bile Officina e Progetti di Biker Sheriff, Mauro è senza dubbio 
un appassionato di mezzi che sappiano sprigionare carattere e re-
galare adrenalina. Altrimenti non si sarebbe costruito una Vrod 
come quella che vedete in questo servizio, accompagnata niente 
meno che da una Ferrari 360 Modena, sempre di Mauro.
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La base della Special è una Night Rod ABS, uno dei primissimi 
modelli (era il 2009) a dotarsi di questo sistema in Casa H-D. Al 
tempo Harley Davidson sviluppava assieme a Brembo un nuovo si-
stema ABS che sarebbe poi stato installato su tutta la gamma. I più 
cinici diranno che in fin dei conti le Harley l'ABS l'hanno sempre 
avuto, tanto era scarsa la loro frenata fino a pochi anni fa. Da quando 
però la Motor Company decise di migliorare questo aspetto inizian-
do una collaborazione con Brembo le cose sono cambiate molto. Ora 
le Harley-Davidson frenano e lo fanno in gran sicurezza. Cosa non 
da poco quando sotto il culo ci sono 125 cavalli, come nel caso della 
Night Rod. Quella di Mauro è estremamente più aggressiva e per 
certi versi spigolosa del modello originale, già non poco arrogante 
di suo. Il telaio è stato ricostruito nella parte posteriore per creare il 
nuovo codino a punta. Gli ammortizzatori, originariamente ester-
ni, ora sono stati nascosti internamente, creando un eccezionale 
effetto di pulizia delle linee. 
La forcella è una Marzocchi a steli rovesciati con piastre Rebuffini, 
mentre il forcellone è fatto in casa Biker Sheriff. Le ruote Rick's sono 
da 18” su entrambi gli assi, con l'anteriore che si limita a un sempli-
ce 130/60/18 e il posteriore che invece esagera con un 300/35/18.  
I freni sono Free Spirits all'anteriore e Rick's al posteriore. 
Finito l'importante capitolo sulla ciclistica, ora completamente di un 
altro livello rispetto alla moto di serie (con tanti cavalli, ma ben poco 
con cui tenerli a bada), si passa all'estetica: la cover dell'airbox (quello 
che comunemente chiameremmo “serbatoio”) e il codino sono firmati 
Biker Sheriff, così come il nuovo serbatoio del carburante (sotto la 
sella, per chi non lo sapesse) in alluminio. Il codino è dotato di fa-
naleria a scomparsa e in generale tutte le luci della moto sono a Led. 
La verniciatura è sempre opera di Small Cup (o “Cichera”), in un bi-
colore giallo e nero con motivi geometrici molto corsaioli, che fanno 
diventare la Night Rod una sorta di futuristico calabrone su ruote. 

Profilo marca Harley-DaviDson modello v-roD 
costruttore Biker sHeriff - CoDogné (Tv) - www.bikersheriff.it  

motore marca H-D modello revoluTion  cilindrata 
1250 Cm3 raffreDD. liquiDo blocco motore originale  
imP. di scarico arTigianale, Con Terminale leovinCe

trasmissione Primaria sToCk secondaria a CingHia 
cambio a 6 rapporTi altro CarTer pignone 

arTigianale aperTo

ciclistica telaio sToCk, parTe posTeriore riCosTruiTa 
forcella marzoCCHi Piastre reBuffini forcellone Biker 
sHeriff ammortiz. porTaTi all'inTerno Del Telaio ruota 
ant. riCk's , 18” - 130/60/18 freni free spiriTs/riCk's ruota 

Post. riCk's, 18” - 300/35/18 

Parti sPeciali comandi, manoPole reBuffini 
luce Post., serbatoio, cover airbox,  

Paraf. Post. Biker sHeriff sella Tappezzeria Basso 
frecce a manuBrio Pedane performanCe maCHine 

sPecchietti HigHsiDer altro Cover Claxon Biker sHeriff

finiture verniciatura small Cup Colore nero/giallo

ì''geaRhead'Stuff''Í

La forceLLa è una 
Marzocchi a steLi 

rovesciati con piastre 
rebuffini, Mentre 

iL forceLLone è fatto 
in casa biker sheriff 
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