
1.3 - Classe BdB Potente  

Due cilindri 

 

1.4 - Classe BdB Veloce 

 

Trasmissione Cilindrata massima Corpi 
farfallati 

Peso 
minimo 

Numero valvole / 
Raffreddamento 

Sistema desmo 

Libera 855 - 175 Libero / Libero  Ammesso 

Libera 1000 (alesaggio max 100,00 mm) - 185 Libero /Libero  Ammesso 

Libera Libera - Libera 2 / Libero  Ammesso 

Cardano / 
Cinghia 

Libera  - 185 Libero / Libero  Ammesso 

      

 

1.5 - CLASSE BdB Leggenda  

Trasmissione Cilindrata massima Corpi 
farfallati 

Peso 
minimo 

Numero 
valvole / 

Raffreddame
nto 

Sistema desmo 

Libera 1200  45* 165 2 / aria Ammesso 

Libera 1100 - 135 2 / aria Ammesso 

Libera 810 (830) - 130 (180) Libero / 
libero 

Non ammesso** 
(ammesso) 

Cinghia / 
Cardano 

1210*** (1400) - 180 (200) libero Non ammesso 

Libera 690 - - libero Ammesso 

Libera 1000 (916) - (140) 160 (2) 3 Ammesso 

 

 
 * due corpi farfallati (uno per cilindro) del diametro massimo di mm. 45 (o sezione equivalente massima di mm2 
1.590,00) con misurazione nella sezione di condotto di ammissione immediatamente a valle della valvola del gas  
** Il sistema di richiamo valvole desmodromico è definito "completo" quando questo viene applicato a tutte le valvole. 
Non rientrano in questa definizione sistemi di richiamo valvole in cui almeno una valvola per cilindro sia richiamata con 
il sistema tradizionale (molla, piattello, fermi molla)  
*** motori di derivazione HD / Buell (anche di ultima generazione) / BMW / Moto Guzzi 

 

1.6 - CLASSE BdB Leggera  

Trasmissione Cilindrata massima Corpi farfallati Peso minimo Numero valvole 
/ 

Raffreddamento 

Sistema desmo 

Libera 650 - 110 Libero / libero  Non ammesso 

Libera 650 - 155 Libero / libero Ammesso 

Libera 803 - - 2 / aria Ammesso 

 

 

1.7 - Durante le Operazioni preliminari possono essere punzonati un massimo di 2 motocicli, appartenenti alla 

medesima classe, per pilota. 

*  Il diametro (o la sezione equivalente) del corpo farfallato vengono misurati nella sezione di condotto di 

ammissione immediatamente a valle della valvola del gas. 

** Il sistema di richiamo valvole desmodromico è definito "completo" quando questo viene applicato a tutte le 

valvole. Non rientrano in questa definizione sistemi di richiamo valvole in cui almeno una valvola per cilindro 

sia richiamata con il sistema tradizionale (molla, piattello, fermi molla). 

 


