
48_53_Aprilia.indd   48 28-02-2011   10:58:40



LA SPECIAL: RSV4 by Starlane

48_53_Aprilia.indd   49 28-02-2011   10:58:43



Pinza nichelata
La finitura superficiale delle pinze freno è la stessa 
usata per quelle della MotoGP

U N A  T E S T  B I K E  D A  2 0 0  C A V A L L I
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L a Starlane è un’azienda giovane 
e dinamica che opera nel setto-
re dell’elettronica applicata alle 

moto. Negli anni ha saputo proporre 
al pubblico di appassionati accesso-
ri sempre interessanti e all’avanguar-
dia, destinati all’utilizzo in pista ma 
anche al normale utente che cerca la 
“chicca” per la propria compagna a 
due ruote. E il DNA di tutti i prodot-
ti dell’azienda bergamasca “ricalcano”  
quello del suo ideatore Luca Funiciello, 
che con un passato da pilota conosce 
perfettamente quali sono gli scenari 
della pista e le esigenze di chi corre. 
La RSV4 Factory che analizziamo in 
queste pagine rappresenta il laborato-
rio di sviluppo dell’ultimo nato in Casa 
Starlane, il cruscotto digitale DaVinci, 
sistema di acquisizione dati con GPS 
integrato. Le numerose sessioni in pi-
sta svolte per testare e migliorare il 
prodotto hanno spinto i ragazzi del-
la Starlane a preparare la moto sotto 
ogni dettaglio, fino a far diventare la 
mille di Noale una vera e propria ra-
cing bike. Esteticamente spiccano le 
nuove carene in carbonio; sono rea-
lizzate dalla Cruciata, comprendono la 
copertura anteriore del serbatoio e il 
codone monoposto dotato di sella im-
bottita. Nuda e cruda ”l’Apriliona”, che 
mantiene i parafanghi in carbonio di 

serie, ma adotta i copri carter del mo-
tore firmati Aprilia Racing. Non man-
cano gli accessori in Ergal; le pedane 
regolabili, la viteria, il tendicatena, i 
semimanubri e il tappo serbatoio sono 
della LighTech. Questi gli unici compo-
nenti che arricchiscono tecnicamente 
ed esteticamente la moto. Passando 
alla ciclistica troviamo invece un so-
stanzioso quantitativo di materiale pre-
giato: innanzi tutto spiccano i cerchi in 
carbonio BST che regalano alla RSV4 
ancor più agilità nei cambi di direzio-
ne, oltre a concorrere in modo indi-
scutibile all’aggressività della moto,. Al 
posteriore troviamo invece un nuovo 
mono Öhlins modello TTX36 che so-
stituisce quello di serie della stessa 
marca, mentre la forcella rimane este-
riormente la stessa, ma all’interno è 
stata rivista nell’idraulica dalla Full Out 
di Luca Franzoi, esperto tecnico delle 
superbike di Noale, ed è serrata al 
telaio da una nuova pistra ricavata dal 
pieno con off-set regolabile, realizzata 
dalla stessa Starlane e presente nel 
catalogo aziendale. L’impianto frenante 
posteriore è totalmente di serie, men-
tre quello anteriore è composto ora 
da nuovi particolari Brembo di deri-
vazione racing: pompa freno anteriore 
radiale 19x18 mm, dischi freno HPK e 
pinze freno HPK nichelate con pastiglie 
mescola Z04. Il 4 cilindri a V di 65° è 
dotato di un nuovo impianto di scarico 

Sensore NRG [in basso]
Il sensore miniaturizzato NRG non rileva il semplice 
spostamento ma un segnale proporzionale all’intensità 
dell’azione del pilota sulla leva o sull’asta di rinvio.
È insensibile a vibrazioni e oscillazioni della leva

Centralina racing
La nuova centralina Aprilia APX è dotata di traction 
control con comando sul semimanubrio sinistro per 
regolarne l’intervento direttamente on-board

di Pierangelo Benedetti
Foto Studio Zac
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Pompa radiale
La pompa radiale da 19 mm e interasse 18 mm è la più 
usata dai piloti garantendo modulabilità all’impianto

U N A  T E S T  B I K E  D A  2 0 0  C A V A L L I
Aprilia RSV4 Factory
by Starlane Performance Electronics
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Cerchi in carbonio
La scelta per i cerchi è stata semplicemente estrema: 
BST in carbonio da 16,5”
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completo Akrapovic, full titanio e con fodero in carbonio, sfrutta 
un nuovo kit di trasmissione DID passo 520 con corona Sitta, ma 
soprattutto è gestito da una centralina Aprilia Racing APX dotata di 
traction control. Questa comprende il telaietto per montarla sotto 
il cruscotto (non è sotto il serbatoio come la Marelli di serie) ed è 
dotata di piattaforma inerziale con giroscopio per gestire il controllo 
di trazione. Questo viene gestito dal pilota tramite un comando che 
troviamo sul semimanubrio sinistro e dotato di due pulsanti: quello 
rosso ne aumenta l’invasività mentre quello blu serve a diminuirla, 
fino ad escluderlo totalmente. 
Concludiamo analizzando i prodotti Starlane: il cambio elettronico 
e il cruscotto con cablaggio specifico plug&play che si collega 
all’impianto originale senza alcuna modifica. Il primo è dotato del 
rivoluzionario sensore dinamico NRG che ne consente l’installazione 
senza alcun intervento sulle leve originali, sia che si disponga di 
cambio tradizionale oppure di pedane non originali con cambio 
rovesciato, mentre il DaVinci ha una barra con LED ultraluminosi, 
display LCD retroilluminato bianco di dimensioni generose, ricevitore 
GPS e antenna ad alte prestazioni totalmente integrati nello stru-
mento. La scala giri motore può essere impostata via software e il 
dispositivo può essere connesso al computer sia con cavo USB ad 
alta velocità che via Bluetooth. La strumentazione funge anche da 
acquisizione dati e oltre alle classiche informazioni provenienti dalla 
centralina è in grado di registrare le escursioni delle sospensioni 
tramite i sensori lineari posti sulla forcella e sul mono. Cosa dire... 
La RSV4 by Starlane non ci sembra affatto male per essere “sem-
plicemente” un banco di prova!

Pistre di sterzo [foto in alto]
Le piastre di sterzo Starlane replicano il design e la filosofia strutturale di 
quelle montate sulla moto ufficiale di Max Biaggi. Quella inferiore è studia-
ta per consentire la rotazione rapida del perno eccentrico senza smontare 
le piastre dalla moto. Allentando semplicemente le due viti che bloccano il 
perno e il dado di serraggio della piastra superiore è possibile variare l’of-
fset dalla quota originale di 30 mm a 25 mm. Nel kit viene anche fornito un 
perno neutro che sostituito a quello eccentrico porta un offset di 27,5 mm

Sensori sospensioni [foto di destra]
Il sensore lineare posto sulla forcella comunica la sua posizione alla 
strumentazione DaVinci che registra tutte le informazioni. Queste possono 
essere analizzate una volta ai box tramite PC

SCHEDA INTERVENTO APRILIA RSV4 FACTORY by 
STARLANE PERFORMANCE ELECTRONICS

Ciclistica
Cerchi carbonio BST da 16,5” 
Cartucce forcella riviste
Piastre sterzo con off-set regolabile Starlane
Pompa freno anteriore Brembo radiale 19x18
Dischi freno Brembo HPK
Pinze freno Brembo HPK nichelate
Pastiglie Brembo Z04
Ammortizzatore posteriore Öhlins TTX36
Pneumatici Pirelli Diablo Superbike SC1

Componenti tecnici
Carenatura in carbonio Cruciata
Copri carter in carbonio Aprilia Racing
Pedane regolabili LighTech
Semimanubri completi LighTech
Leva frizione LighTech
Tappo serbatoio Lightech
Tendicatena LighTech
Bulloneria Ergal e titanio Lightech
Cruscotto Starlane DaVinci-R
Sensori lineari Starlane per la telemetria

Motore
Centralina Aprilia Racing APX con traction control
Impianto scarico completo Akrapovic
Cambio elettronico Starlane NRG
Kit catena 520 DID con corona Sitta

TOTALE INTERVENTO: circa 30.000,00 Euro
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Ergal LighTech
Tutta la componentistica ricavata dal pieno, pistre di 
sterzo a parte, è firmata LighTech

Aprilia RSV4 Factory
by Starlane Performance Electronics
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STARLANE s.r.l.
Via Madonna delle Rose, 70
24061 - Albano S. Alessandro (BG)
Tel.: 035/4521007
Fax: 035/4528208
Web: www.starlane.com
E-mail: sales@starlane.com

Pedane arretrate  [foto grande in alto]
Primo piano sulle pedane in Ergal LighTech. Sono regolabili e grazie 
alla particolare godronatura sul poggiapiedi offrono un perfetto grip 
al pilota
 
DaVinci [foto di destra]
Dotata di cablaggio plug&play la nuova strumentazione DaVinci offre al 
pilota tutte le informazioni di cui ha bisogno e registra i dati telemetri-
ci provenienti dalla centralina e dai sensori montati 
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