


Esempio di Codifica - Code key example

Tubo
Body

Stelo
 Rod

A 25 8

B 30 8

C 45 16

D 26 8

E 32 10

F 45 20

G 32 12

H 48 38

I 43-45 14

J 25 10

K 54 43

L 56 43

M 32 14

N 49 20

P 38 14

R 58 43

S 22 8

T 36 14

W 36 12

X 45 14

Y 30 12

V Esecuzione speciale
Special execution

Z 30 10

Applicazione / Application

A

MONO ANTERIORE
FRONT MONOSHOCK

E

H

P

B

COPPIA ANTERIORE
FRONT TWIN SHOCKS

C

D

F

R

G

COPPIA POSTERIORE
REAR TWIN SHOCKS

M

N

Q

V

L

MONO POSTERIORE
REAR MONOSHOCK

X

Y

Z

I

INDUSTRIALE
SPECIALE

INDUSTRIAL / SPECIAL
K KIT

S
STERZO / STEERING 

DAMPER

Regolazione / Adjustment

A Senza
Without

SEN
ZA VASCHETTA

W
ITHO

U
T TAN

K

B Molla 
Spring

C Estensione
Rebound

D Compressione 
Compression

E Molla + Estensione
Spring + Rebound

G Molla + Compressione
Spring + Compression

H Molla + Estensione + Compr.
Spring + Rebound + Compr.

I Molla 
Spring

VASCHETTA CO
N

 TU
BO

 FLESSIBILE
W

ITH HO
SE M

O
U

N
TED TAN

K

J Estensione
Rebound

K Compressione 
Compression

L Molla + Estensione
Spring + Rebound

M Molla + Estensione + Compr.
Spring + Rebound + Compr.

N Molla + Compressione
Spring + Compression

Y Molla + 4 regolazioni
Spring + 4 adjustments

U Molla + Est. + Doppia compr.
Spring + Reb. + Double compr.

O Senza
Without

CO
N

 VASCHETTA U
N

ITA
W

ITH “PIG
G

YBACK” TAN
K

P Molla 
Spring

Q Estensione
Rebound

R Compressione 
Compression

S Molla + Estensione
Spring + Rebound

T Molla + Estensione + Compr.
Spring + Rebound + Compr.

V Molla + Compressione
Spring + Compression

W Estensione + Compressione
Rebound + Compression

Z Molla + 4 regolazioni
Spring + 4 adjustments

F Molla + Est. + Doppia compr.
Spring + Reb. + Double compr.

X Esecuzione speciale
Special execution

Qualsiasi 
tipo
Any 

types

Accessori / Optional

0 Standard 
Standard

1 Regolazione interasse 0/+10
Length adjustment 0/+10

2 Molla con precarico idraulico
Hydraulic spring adjustment

3 Reg. interasse + Molla precarico idraulico
Length + Hydraulic spring adjustment

4 Interasse più corto
Shorter than original

5 Interasse più lungo
Longer than original

6 Interasse più corto regolabile
Shorter than original + Length adjustment

7 Interasse più lungo regolabile
Longer than original + Length adjustment

8 Inter. più corto reg. + Molla precarico idr.
Shorter than or. + Length adj. Hydr. spring adj.

9 Esecuzione speciale
Special execution

A Interasse più lungo + Molla precarico idr.
Longer than original + Hydraulic spring adj.

B Precarico pneumatico
Pneumatic spring preloader 

C Elettronico + Interasse
Electronic + Length adjustment

Varianti al modello 
Variants to the model

C
o

d
ifi

ca
 -

 C
o

d
e 

ke
y

WOV

Senza Olio 
Without oil

Colorazione molle 
Spring Color

0 Senza Molla 
Without Spring

1 Rosso 
Red

2 Nero 
Black

3 Cromato
Chrome plated

4 Antracite 
Anthracite

5 Blu
Blue

7 Giallo
Yellow

8 Esecuzione speciale
Special execution

9 Grezzo
Raw
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1973 1992 1993 1998 2000 2009

Fondata nel 1963, Bitubo si propone da sempre 
come una Azienda dinamica per tutto ciò 
che riguarda il controllo delle oscillazioni, 
di qualsiasi tipo, realizzando sistemi di 
smorzamento all’avanguardia e innovativi, 
dalle applicazioni, come le Protesi per Arti, 
Smorzatori Sismici, ai sistemi ammortizzanti per 
piattaforme Oceaniche, fino a fornire smorzatori 
di vibrazione per Motori Navali.

Sul mercato motociclistico si impone dal 1975 
la famosa coppia di ammortizzatori collegati 
da due tubi compensatori in gomma - da qui il 
nome “Bitubo” -, adottati subito dai più grandi 
Campioni. 

Nella velocità, il primo alloro mondiale è nel 
1979 con E. Lazzarini nella classe 50 cc, bissato 
l’anno successivo, mentre nella 125 GP vince il 
Mondiale ’93 con D. Raudies, ed è vicecampione 
nel ’94.

Tra gli accessori ad altissima tecnologia, gli 
Ammortizzatori di Sterzo, con camera coassiale 
di compensazione di Azoto (Brevetto dal 1992).

Nel 1993 prima forcella al mondo con vaschetta 
di compensazione esterna con sistema  “big 
piston”.

Nel 1998 Bitubo presenta il rivoluzionario Mono 4 
Regolazioni. Coperto da brevetti internazionali, 
si pone subito come un riferimento, attuale 
ancora oggi, per la tecnologia mondiale delle 
sospensioni.

Nel 2000 presenta HDX00 Racing Fork, forcella 
completa ideata e realizzata da Bitubo per 
rivoluzionare il livello tecnologico esistente. 
Integralmente regolabile e pressurizzata 
(azoto), con sistema big piston brevettato  e con 
foderi a profilo non cilindrico, viene adottata nel 
mondiale SBK, e nel 2003 vince l’alloro Italiano 
nella SBK. 

Nel 2009 Bitubo ha brevettato un sistema 
idraulico innovativo, che abbiamo denominato 
FPS, di rilievo.

FPS da subito ha conquistato record di pista, 
podi e vittorie sia di gare che di campionato. FPS 
è ora applicato alle cartucce ECH29 e alla forcella 
RDH. Prima cartuccia esistente in commercio con 
precarico idraulico.

Nel 2011 Bitubo vince il titolo Mondiale 
Supersport con Chaz Davies su Yamaha YZF-R6 
del Team ParkinGo.

Nel 2012 Bitubo presenta il primo sistema di 
sospensioni semiattive elettroreologiche (ER) 
per moto al Mondo ed il suo  primo sistema di 
sospensioni adattattive (DS).

Nel 2013 Bitubo vince il titolo Mondiale 
Supersport con Sam Lowes su Yamaha YZF-R6 
del Team Yakhnich Motorsport.

Bitubo is a company focused on the 
manufacture of suspension for the motorcycle 
aftermarket as well as industrial and 
automotive markets throughout the world. 
 
Founded in 1963, Bitubo immediately established 
itself as a dynamic company on anything related 
to the control of vibrations of any type, creating 
cutting-edge, innovative damping systems. 
Bitubo extended its knowledge to applications 
such as artificial limbs, seismic dampers, damping 
systems for oceanic platforms, including 
vibration dampers for naval engines.

Since 1975, Bitubo has imposed itself at the 
forefront of the motorcycle market with the 
innovation of a famous pair of shock absorbers 
connected by two compensating rubber 
pipes – hence the name “Bitubo” – that were 
immediately adopted and raced by the greatest 
Champions. 

In road racing, the 1st World Championship was 
won in 1979 by E. Lazzarini in the 50cc Class, 
who repeated the achievement year after. In the 
125 GP, the 1993 World Championship was won 
by D. Raudies, who was also the runner-up in the 
1994 season.

Among the high technology accessories, we offer 
Steering dampers with Nitrogen compensating 
coaxial chamber (Patent since 1992). 

In 1993 presented the rst world fork featuring 
a separate chamber with a “big piston” system. 

In 1998 Bitubo introduced the revolutionary 
Mono 4 Regolazioni rear shock absorber. 
Protected by international patents, it 
immediately became the benchmark, still 
relevant today, in the world of suspension 
technology.

In 2000 Bitubo presented the HDX00 Racing Fork, 
the 1st complete fork designed and created by 
Bitubo to revolutionize the existing technology. 
Completely adjustable and pressurized 
(nitrogen), with a non-circular outer tube and a 
patented big piston system, it is adopted into 
the SBK World Championship, and in 2003 it 
wins the Italian SBK Championship.

In 2009 Bitubo has patented a significant, 
innovative hydraulic system, called FPS. 

FPS has quickly set new track records, podiums 
and victories in competitions and championships. 
FPS is used in the new ECH29 and new RDH fork, 
and was the first cartridge in the world market 
featuring hydraulic spring preload. 

In 2011 Bitubo won the World Supersport 
Championship with Chaz Davies on Yamaha 
YZF-R6 of the Team ParkinGo. 

In 2012 Bitubo presented the 1st worldwide 
semiactive electroereological system for 
suspension (ER) for motorcycles as well as its first 
system of adaptive suspension (DS).

In 2013 Bitubo has won again the World 
Supersport Championship with Sam Lowes 
on Yamaha YZF-R6 of the Team Yakhnich 
Motorsport.

la storia the history

2012
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la formazione
RIVENDITORI i ns. tecnici organizzano corsi 
per i rivenditori che vogliono approfondire la 
loro conoscenza sulle sospensioni ed offrire ai 
propri clienti un miglior servizio di consulenza 
e personalizzazione del veicolo. I corsi sono 
su livelli progressivi a partire dai neofiti delle 
sospensioni fino ai corsi avanzati per i tecnici 
che operano nei circuiti.

CENTRI TECNICI BITUBO (CTB) Bitubo mira ad 
ampliare la rete di assistenza sul territorio, 
nazionale ed internazionale, selezionando 
nuovi centri e fornendo la preparazione 
necessaria per riparare tutta la gamma 
dei prodotti Bitubo. I CTB partecipano 
costantemente ai corsi specifici per offrire 
al nostro cliente una consulenza sempre 
aggiornata.

training
RETAILERS Our technicians offer training for 
our resellers, dealers and importers, who 
would like to increase their own suspension 
knowledge and improve the service offered 
to their clients and customization  according 
to their needs. This training is offered in 
progressive levels ranging from suspension 
basics to courses for those who specialize in 
trackside race tuning. 

WORLDWIDE TECHNICAL CENTER 

Bitubo is looking to expand our worldwide 
support , selecting new technical centers and 
providing the required technical knowledge 
necessary to service the wide range of Bitubo 
products. Every year, each technical center 
must attend at least one training course 
in order to remain up to date regarding 
new products, technical improvements, and 
updates to our current products.

non tutti sanno che... did you know?...

Oggi la gamma comprende oltre 1400 
applicazioni Supersportiva Replica, Maxi 
Turistica, Scooter. 

Bitubo si propone oggi come la soluzione 
ideale per chi ricerca il meglio dal proprio 
mezzo: performance, comfort, precisione 
di guida, e soprattutto, la qualità di 
un prodotto eccellente, sviluppato 
continuamente in costante collaborazione 
con centri di ricerca avanzati e le principali 
facoltà universitarie, testato  e sviluppato con 
prove di affaticamento e distruttive, sia nelle 
simulazioni software che dinamiche.

Oggi Bitubo è impegnata con successo nei 
circuiti di WSBK, BSB, CIV, CEV, IDM e molti 
altri campionati nazionali in tutto il mondo. 

Today the range includes more than 1400 
models available for Superbikes, Touring 
Bikes and Scooters.

Today Bitubo represents the ideal solution 
for riders who want the best for their vehicle: 
performance, comfort, riding precision, 
and most of all, the quality of an excellent 
product that is constantly developed in co-
operation with advanced research centres 
and prominent universities. Tested and 
developed using fatigue and destruction 
tests, in software and dynamic simulations.

Today, Bitubo has achieved great success 
in International race series such as: WSBK, 
BSB, CIV, CEV, IDM and many other national 
championships around the world. 

oggi today
Bitubo offre il proprio know-how e struttura 
per realizzare sospensioni su richiesta e 
specifiche del cliente, secondo accordi di co-
branding e private label.

Bitubo offers its know-how and structure to 
design suspension to a customer’s request 
and specifications, according to co-branding 
or private label agreements.

oem & industrial

Grazie ad una struttura moderna ed impianti 
di produzione ben organizzati, Bitubo ha la 
capacità di soddisfare le richieste di clienti 
da tutto il mondo. Bitubo esporta in Europa, 
USA, Canada, Sud America, Sud Africa, Asia 
ed Oceania.

With modern premises and well organized 
manufacturing facilities, Bitubo has the 
capability and capacity to meet the specific 
customer demands from all over the world. 
Bitubo exports to Europe, USA, Canada, South 
America, South Africa, Asia and Oceania.

worldwide customer base
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2009

IL NUOVO SITO bitubo.com È ON -LINE! 
ll nuovo Sito Internet di Bitubo ha ricevuto un ulteriore upgrade con l’inserimento di 
nuove informazioni a disposizione dei dealers e dei privati.
Consente una ricerca intuitiva e veloce del prodotto specifico, grazie alla funzione 
“cerca per la tua moto”. Selezionando marca, modello, anno di produzione e Tipo 
veicolo, appariranno tutti i prodotti che Bitubo propone per l’applicazione scelta. 
Saranno quindi disponibili informazioni quali foto del prodotto, codice, prezzo, 
descrizione e possibilità di scaricare le istruzioni di montaggio. I dealer accreditati 
potranno inoltre visualizzare nella loro area riservata schede tecniche, ricambi, 
distinte base e lo sconto a loro riservato. Tutto ciò è stato pensato per accompagnare 
il rivenditore e il cliente a una scelta d’acquisto immediata e puntuale. 

…nel 2018 vi saranno ulteriori migliorie per tutti gli utenti Bitubo… a presto!

THE bitubo.com WEBSITE 
IS ON-LINE!
 
The new Bitubo website has received a further update 
with the introduction of new information available for 
both dealers and private customers.
It allows an intuitive and quick search of the specific 
product, thanks to the “Search for my motorbike” function. 
Selecting brand, model, production year and vehicle type, 
will appear all the products offered by Bitubo for that 
specific application. It the page are shown information 
such as product picture, item code, price, description and 
download options (as product instruction). Accredited 
dealers will also be able to view technical data sheets, 
spare parts, spare parts lists and their reserved discount 
in their B2B reserved area. The new website has been 
designed to guide both the dealer and the customer to a 
quick and precise purchase choice.

... in 2018 there will be further improvements for all 
Bitubo users ... see you soon!
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la nostra tecnologia 
e passione
Una nuova area dedicata allo sviluppo e alle 
competizioni! La parte dedicata officina 
R&D dotato di banchi elettronici ed idraulici: 
simulatore idraulico che replica i giri di pista 
in laboratorio, banchi acquisitori di forza delle 
molle, degli attriti e tarature idrauliche di 
mono, forcelle ed ammortizzatori di sterzo. 
Bilance per trovare il baricentro dei mezzi 
e dare la corretta impostazione di base per i 
prodotti after market per le varie condizioni 
di guida.
L’area è protetta e riservata sia per la parte di 
sviluppo dei nuovi prodotti sia per i meeting 
dello staff R&D. infatti, l’entrata è autorizzata 
solo allo staff fornito di badge che permette 
l’apertura delle porte.

our technology 
and passion 
A new area dedicated to development and 
competition! A section for R&D workshops, 
with electronic and hydraulic dyno systems: a 
hydraulic simulator that can replicate laps on 
the track in the laboratory, dynos measuring 
springs force, stiction and hydraulic 
calibration of shocks, forks and steering 
dampers. Scales to find the centre of gravity 
of the vehicle and give the correct baseline 
settings for the various riding conditions 
found in the field.
The area is reserved both for the development 
of new products and for the R&D team 
meetings. In fact, only authorized staff 
provided with a security badge are allowed 
access.
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la personalizzazione
Ad ognuno la sua sospensione! Non 
dimenticate di comunicare al momento 
dell’ordine il peso del pilota, passeggero, 
bagagli, se utilizzo racing, strada, off-
road: il personale tecnico predisporrà un 
setting personalizzato.

customization
Bitubo suspension can be optimized for 
each individual rider directly from the 
Factory: when you order your Bitubo 
shock, specify the intended use (racing, 
road, o-road), your weight as well as 
brand and type of tyres used.

N.B.  I prodotti visibili a catalogo sono generici. Alcune caratteristiche (es.: attacchi) possono 
variare per la singola applicazione. BITUBO si riserva di apportare qualsiasi modifica 
dimensionale od estetica ai propri prodotti. I dati riportati e/o le indicazioni riportate sono 
ad esclusivo titolo indicativo. BITUBO declina ogni responsabilità per ogni danno derivato da 
un utilizzo diverso da quello previsto e/o l’omessa osservanza delle istruzioni e/o avvertenze 
contenute in ogni confezione.
Tutti i nostri prodotti sono revisionabili, i kit di revisione sono elencati nelle tabelle applicazioni.

NOTICE Product photos are generic. Some features (such as: mounts) may vary according to the 
specific application. BITUBO reserves the right to make dimensional and aesthetic modifications 
to it’s products. All the data and/or remarks in this booklet are given exclusively as an indication. 
BITUBO is not to be held responsible for any damage to a suspension or a vehicle, or injury to 
persons, if the use is different from the application indicated, or the instructions for fitting and 
maintenance packed with each product are not adhered to. All of our products are rebuildable, 
service kits are listed in Application list.

indice - index
Codifica Code-key pag. 2 

Moto - Off Road Motorcycle - Off Road pag. 8

kit forcella anteriore front fork kits
kit monoammortizzatore posteriore rear monoshock kits

Moto - Harley & Cafè Racer Motorcycle - Harley & Cafè Racer pag. 10

sospensioni anteriori front suspension
sospensioni posteriori rear suspension

forcella front fork

Moto - Racing & Road Motorcycle - Racing & Road pag. 18

sistema elettronico DS DS electronic system

forcella front fork

kit sterzo steering dampers

sospensioni anteriori front suspension
sospensioni posteriori rear suspension

speedway speedway
box lamelle & lamelle shims box & shims
prodotti lubrificanti lubricants

BMW Kit ESA BMW Kit ESA

Vespa, Scooter e Maxi Scooter Vespa, Scooter e Maxi Scooter pag. 47

anteriori & posteriori front & rear 

Lista applicazioni Application list pag. 54

la garanzia
Bitubo offre una garanzia di 24 mesi su 
tutti i suoi prodotti. Una rete selezionata 
di Centri assistenza è a supporto dei 
clienti per ogni necessità.

warranty
Bitubo offers a 24 month warranty for all 
of our products. A selected network of 
service centres is available for technical 
support.

L’alta qualità del processo produttivo ha 
fatto guadagnare a Bitubo la severa Certi-
ficazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008, 
che aggiunta alla prestigiosa approvazio-
ne TUV Tedesca, testimoniano l’elevato 
standard dei Prodotti Bitubo.

The high-quality manufacturing process 
earned Bitubo the quality certification 
UNI EN ISO 9001: 2008, together with the 
prestigious German TUV approval.These 
bear witness to the high standard of the 
Bitubo products.

CERTIFIED QUALITY SYSTEM
UNI EN ISO 9001:2008
NR. 50 100 9149

Nel 2010, Bitubo è stata riconosciuta dal 
KBA quale azienda meritevole della loro 
certificazione ABE attribuendo il numero 
identificativo che consente di omologare 
specifici prodotti, per tutti i mercati che 
riconoscono ABE quale prova di assoluta 
qualità.

In 2010, Bitubo was recognized by the KBA 
as a company deserving ABE certification 
and received the ABE identification 
number to homologate specific products 
for all markets where ABE confirms the 
highest quality.
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OFFROAD

KIT MFX FORK
€ 129,00 + IVA

KIT KX FORK
da € 174,50 + IVA

KIT MFX FORK La giusta rigidezza.
La scelta della giusta rigidezza in funzione del proprio peso e delle condizioni del 

fondo è essenziale nel fuoristrada ad alto livello. Le molle BITUBO sono in acciaio 

legato CR-Si, con trattamento termico, pallinatura e assestamento finale, per assicurare 

altissime prestazioni nel tempo. Nella confezione sono indicate la viscosità e il livello 

dell’olio raccomandato, in base alle esperienze maturate dal nostro Team Sviluppo.

KIT MFX FORK
The appropriate stiffness.
The choice of the appropriate stiffness according to the rider’s

weight and the ground conditions is essential for high level

off-road performance. BITUBO springs are 

manufactured in Cr-Si alloy steel, they also undergo 

heat treatment, a stabilizing procedure and final 

shot-basting

with steel balls, thus ensuring very high 

performances for a long time.

The kit includes indication of 

recommended

oil viscosity and level, 

according to the 

experiences and data

collected by our R&D 

Team.

KX FORK Il kit valvole che trasforma la tua forcella.
Il KIT KXFORK migliora la stabilità dell’avantreno in frenata, percorrenza di curva, e nella 

successione ravvicinata delle sollecitazioni tipiche del fuoristrada.

N.B. KXFORK in ogni confezione viene indicato il tipo di olio, il suo livello, lo schema lamelle 

specifico per l’utilizzo CROSS o ENDURO.

KX FORK The valves kit that changes your fork.
KXFORK KIT increases the front end stability improving the braking characteristics in the 
curves as well as in the close succession of stresses, typical of off-road.  

NOTICE KXFORK is supplied with a specific shim stack, to be assembled depending on use in 
either CROSS or ENDURO.

• Fori di passaggio flussati con tolleranze centesimali
• Pacchi lamellari piramidali con smorzamento degressivo e lineare
• Fascette di tenuta ad alto scorrimento

TECHNICAL FEATURES
• Fluxing holes with centesimal tolerances
• Pyramid shims stacks with degressive or linear damping
• Sealing bands with high sliding performances

CARATTERISTICHE TECNICHE

Compressione - Compression

Estensione - Rebound

Lubrificanti Sospensioni sviluppati in 
collaborazione con
Suspension lubricants developed in 
collaboration with

Lo sviluppo di questi kits da parte di bitubo è continuo. Sono state introdotte nuove fasce ad alto scorrimento per 
incrementare la scorrevolezza, e sono state riviste le geometrie dei pistoni per ottimizzare i flussi del fluido ed 
incrementare quindi la risposta della sospensione alle sollecitazioni.

Bitubo development of these kits is continuous. New high-sliding bands have been introduced in order to increase 
smoothness. Moreover, piston geometries have been revised to optimize fluid flows and thus increase the suspension 
response to stresses.
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FORCELLA
FRONT SHOCK

FORCELLA
FRONT SHOCK

KX SHOCK
da € 164,00 + IVA

N.B.
FUCHS-Silkolene, in collaborazione con il nostro reparto R&D, ha messo a punto un fluido sospensioni specifico per questo 
prodotto, che contiene un “blend” di specifici additivi secondo le nostre richieste. Come indicato nelle istruzioni allegate 
in ogni confezione KX, raccomandiamo di utilizzare questo fluido sospensioni specifico, non allegato alla confezione, per 
ottenere le massime prestazioni, diminuire gli attriti, e l’usura dei componenti in movimento.

NOTICE
FUCHS-Silkolene, in collaboration with our R&D department, has developed a specific suspension fluid for this product, 
including a blend of specific additives according to our
requests. As indicated in the attached instructions in each KX pack, we recommend the use this specific suspension fluid, 
not included in the pack, in order to get the highest
performance as well as decreasing frictions and the wear of moving components.

KIT KX SHOCK Kit idraulico per mono ammortizzatore originale.
Pistone ricavato dal pieno con l’obiettivo di migliorare il flusso idraulico, stabilizzare le prestazioni a caldo, e diminuire 

le turbolenze del fluido. Migliora grip e trazione, con una maggiore sensibilità alle basse velocità di oscillazione per 

copiare meglio il profilo del terreno. Inclusi nella confezione istruzioni di montaggio con i suggerimenti del nostro R&D 

per lo schema del pacco lamellare e regolazione a seconda dell’utilizzo cross o enduro.

KIT KX SHOCK Hydraulic kit for the original mono shock.
Billet piston to improve the hydraulic flow, stabilize the heat performance and decrease the fluid turbulences.

It improves both grip and traction, granting more feeling at low speed oscillations, to better follow the ground 

characteristics.

Inside the pack mounting instructions with advice from our R&D department regarding the shim stack and adjustment 

according to cross or enduro use.

• Pistone ricavato dal pieno
• Diametro 46 o 50 mm a seconda della applicazione
• Pacchi lamellari piramidali con smorzamento degressivo o lineare
• Fascette di tenuta ad alto scorrimento

TECHNICAL FEATURES
• Billet piston
• 46 or 50 mm diameter according to the application
• Pyramid shim stacks with degressive or linear damping
• Sealing bands with high sliding performances

CARATTERISTICHE TECNICHE

FROM THE PAST TO THE FUTURE

Olio non incluso
Oil not included

Lo sviluppo di questi kits da parte di bitubo è 
continuo. Sono state introdotte nuove fasce ad 
alto scorrimento per incrementare la scorrevolezza, 
e sono state riviste le geometrie dei pistoni 
per ottimizzare gli spostamenti del fluido ed 
incrementare quindi la risposta della sospensione 
alle sollecitazioni.

Bitubo development of these kits is continuous. 
New high-sliding bands have been introduced in 
order to increase smoothness. Moreover, piston 
geometries have been revised to optimize fluid 
displacements and thus increase the suspension 
response to stresses.

OFFROAD
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HARLEY E CAFÈ RACER 
FORCELLA / FRONT FORK

pressurizzata 
pressurized

interasse 
length

precarico 
 preload

estensione
rebound

compressione
  compression

JBH12 • fino a -30mm
up to 30mm

10mm 
(10 giri/turns) 

continuo/stepless
20 click 20 click

JBC12 • fino a -30mm
up to 30mm

10mm 
(10 giri/turns) 

continuo/stepless
20 click -

KB12 fino a -30mm
up to 30mm

10mm 
(10 giri/turns) 

continuo/stepless
- -

10

€ 513,00 + IVA€ 379,50 + IVA

KB12
€ 204,00 + IVA

jbc12 jbh12

Sul tappo superiore di ogni cartuccia è 
inoltre presente un anello estetico disponibile 

nei colori: rosso, per chi vuole far risaltare la 
componente tecnica, o nero, per chi ama un look 

più classico. Scopri nella pagina accanto anche 
tutta la gamma di covers disponibili!

On the upper cap of each cartridge, there is also an 
aesthetic ring available in two different colors: red, for 

riders who want to highlight the technical component, 
or black, for those who prefer a more classic look. Find 

out in the next page the full range of covers available!

LINEA PER L'ANTERIORE DEDICATA AD 
HARLEY E CAFÈ RACER

La tua moto ha bisogno di maggior sostegno in frenata? I kit JBH, 

JBC e KB1 sono la risposta!  

Plug &Play, non richiede alcuna modifica di componenti originali e 

permette il ripristino delle sospensioni originali in qualsiasi momento. 

Revisionabile in ogni sua parte così da mantenere una costante efficienza 

per tutta la vita della moto. 

Ribassabile fino a 30 mm a seconda dell’applicazione.

LINE FOR THE FRONT OF HARLEY AND CAFÈ RACERS

Does your motorcycle need more support during braking? JBH, JBC and KB1 kits 

are the answer!  

Plug &Play, it requires no modification of the original components, and allows 

refitting the original suspension at any time. 

Rebuildable in all its parts thus keeping the efficiency of the motorcycle for all its life. 

 Lowerable up to 30 mm according to the application.
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COVERS

Covers personalizzati con il Vostro file pdf da fornire a Bitubo 
Covers personalized according to your pdf file supplied to Bitubo

Covers optional per coprire a scomparsa le regolazioni 

della cartuccia modello JBH, JBC, KB1 disponibili nella 

finitura cromata o nera. Possono essere personalizzati con 

laseratura a piacere, è sufficiente inviare un file pdf con 

l’immagine desiderata.

 

Covers are offered as an option to cover the 

adjustments of the cartridge, available in 

a chrome or black finishing. They can be 

customized with laser etching as desired, by 

sending a pdf file with the desired image

Covers personalizzati con laserature già disponibili: richiedi la gamma a Bitubo! 
Coverspersonalized using the standard laser etching options available: 

ask Bitubo for the range!

Covers non personalizzati
Covers without personalization

€ 61,00 +iva /set

€ 71,50 +iva /set

€ 92,00 +iva /set

GR 3532

GR 3512 GR 3513

GR 3562 GR 3543

VEDI LE ALTRE PROPOSTE A PAG 220
SEE THE OTHER PROPOSALS TO PAGE 220
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regolazioni adjustments WMB02V1/02V2/03

Precarico molla Spring preload continua - stepless

CHROME EDITION

WMB grande comfort di guida 
mantenendo la stabilità del mezzo

FACILITÀ DI CONDUZIONE  Questo ammortizzatore migliora 

il comfort ed il controllo del veicolo durante la guida grazie 

al sistema idraulico interno. Le molle lineari o progressive 

sono scelte a seconda del tipo applicazione veicolo. L’ampio 

campo di regolazione ne aiuta l’adattamento su moto 

utilizzate solo con il pilota, e su moto a pieno carico.

WMB best riding comfort 
and vehicle stability

EASY RIDE This shock improves riding 

comfort and vehicle control thanks 

to its internal hydraulic system. 

The linear or progressive springs 

are chosen depending on the 

type of vehicle application. The 

wide adjustment range offers 

excellent performance, for use 

with only the rider or under 

full load.

tments WMB02V1/02V2/03

preload continua - stepless

mfort di guida 
stabilità del mezzo

Questo ammortizzatore migliora

l veicolo durante la guida grazie 

Le molle lineari o progressive 

po applicazione veicolo. L’ampio 

uta l’adattamento su moto 

e su moto a pieno carico.

comfort 
ability

oves riding 
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em. 

rings 

he 
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use 
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€ 338,00 + IVA€ 338,00 + IVA

OPTIONAL! 
Personalizza le tue sospensioni WMB e WME 

con i coprimolla (info pag 220)

Customize your WMB and WME suspension 
with spring cover (info page 220)

€ 338,00 + IVA

DARK EDITIONBLACK EDITION

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Ammortizzatori monocamera 

pressurizzati a gas (Azoto), con 
pistone flottante separatore 

olio/gas. Corpo ammortizzatore 
in acciaio legato ad alta 

resistenza, testine in lega di 
alluminio ricavate dal pieno con 

lavorazione CNC.

TECHNICAL FEATURES the shocks 
are pressurized with Nitrogen 

gas with oil/gas floating piston. 
Shock body in high resistance 

alloy steel. CNC machined Billet 
aluminium heads.

wmb02v1 wmb02v2 wmb03

OPTION
pensioni WMB e W

(info pag
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wme DEFINISCe IL TUO STILE,  
COMFORT O SPORTIVO

Il WME dispone della regolazione dell’estensione. Viaggiare in città 

tra buche e tombini può essere un problema, risolvibile spostando 

la regolazione ed aumentando così il comfort.Quando invece 

necessiti di una moto stabile e precisa per un lungo viaggio, la 

regolazione ti consentirà di avere una moto adeguata.

wme DEFINE YOUR STYLE,  
COMFORT OR SPORTY

The WME has the rebound adjustment. Riding in 

the city, on hollows and manhole covers, can be a 

problem, solved by moving the adjustment and thus 

increasing comfort. 

In any need of a stable and precise motorcycle on 

a long journey, the adjustment will allow you to 

have a proper motorcycle.

regolazioni adjustments WME02V1/02V2/03

Estensione Rebound  continua - stepless

Precarico molla Spring preload continua - stepless

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Ammortizzatori monocamera 
pressurizzati a gas (Azoto), con pistone 
flottante separatore olio/gas. Corpo 
ammortizzatore in acciaio legato 
ad alta resistenza, testine in lega 
di alluminio ricavate dal pieno con 
lavorazione CNC.

TECHNICAL FEATURES the shocks are 
pressurized with Nitrogen gas with oil/
gas floating piston. Shock body in high 
resistance alloy steel. CNC machined 
Billet aluminium head.

€ 386,00 + IVA € 386,00 + IVA € 386,00 + IVA

CHROME EDITION DARK EDITIONBLACK EDITION

OPTIONAL! 
Personalizza le tue sospensioni WMB e WME 
con i coprimolla (info pag 220)

Customize your WMB and WME suspension 
with spring cover (info page 220)

wme03 wme02v1 wme02v2

O STILE, 

e dell’estensione. Viaggiare in città 

n problema, risolvibile spostando

osì il comfort.Quando invece

ecisa per un lungo viaggio, la

e una moto adeguata.

YLE, 

tment. Riding in 

covers, can be a 

djustment and thus 
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Preca
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n

are 
th oil/
n high 
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CHROME EDITION
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wme22v2
€ 697,50 + IVA

CARATTERISTICHE TECNICHE  

> Azionabile con chiave 
esagonale da 12 o pratica 

manopola opzionale. 
> Realizzato completamente in 

Alluminio. 
> Range di regolazione:   

10mm = 20 clicks 

Ammortizzatori monocamera 
pressurizzati a gas (Azoto), con 

pistone flottante separatore olio/
gas. Corpo ammortizzatore in acciaio 

legato ad alta resistenza, testine in 
lega di alluminio ricavate dal pieno con 

lavorazione CNC.

TECHNICAL FEATURES

> It works through the hexagonal tool Ø 12 
or with the optional knob. 

> Completely made of aluminum. 
> Adjustment range: 10mm = 20 clicks

The shocks are pressurized with Nitrogen 
gas with oil/gas floating piston. Shock body in 

high resistance alloy steel. CNC machined Billet 
aluminium head.

UPGRADE DEL PRECARICO MOLLA del modello WME!

Abbiamo dotato le nostre coppie WME di precarico idraulico compatto  unitamente 

alla regolazione di estensione. Con questo nuovo dispositivo sarà possibile variare il 

precarico molla senza intervenire su ghiere di regolazione che spesso possono  

risultare scomode. 

Con questo dispositivo, Bitubo ha voluto mettere a disposizione degli utenti delle 

classiche e custom un  sistema di regolazione di alto livello tecnologico per disporre 

con estrema facilità dell’assetto adeguato per guidare in totale sicurezza.

Con il nuovo precarico idraulico sarà possibile variare il precarico molla senza 

intervenire su ghiere che spesso possono risultare scomode.

WME SPRING PRELOAD UPGRADE!

We have equipped our WME couples with the compact hydraulic preload 

together with the rebound adjustment. With this new device, it is possible 

to change the spring preload without having to act on adjusting rings, 

situation that can often be uncomfortable.

With this device, Bitubo wants to provide classic and custom users an high 

technology level adjustment system in order to easily obtain the right set 

for driving in total safety.

With the new hydraulic preload, it is possible to change the spring 

preload without having to engage on rings, which can often be 

uncomfortable.

regolazioni adjustments
WME22V2 

WMEA2V2 - WME82V2

Estensione Rebound  continua - stepless

Precarico molla Spring preload 10mm = 20 clicks

NON VUOI USARE UNA CHIAVE? 
ECCO L'OPTIONAL CHE FA PER TE! 

La regolazione del precarico molla è 
affidata al precarico idraulico azionabile 

comodamente a mano. 

DON'T YOU WANT TO USE A KEY? THIS 
IS THE OPTIONAL TOOL FOR YOU! 

The spring adjustment  is controlled by the 
hydraulic preload, which can be easily operated 

manually.

affi
com

DON'
IS THE

The spri
hydrau

man

wmeA2v2
€ 697,50 + IVA

wme82v2
€ 697,50 + IVA

N.B Disponibile nelle versioni / NOTICE Available versions:

Interasse più lungo regolabile 
e precarico molla idraulico 
Longer than original and  
hydraulic spring adjustment 

Interasse più corto regolabile 
e precarico molla idraulico 
Shorter than original and 
hydraulic spring adjustment
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wmt22v2
€ 978,50 + IVA

Abbiamo dotato le nostre coppie top di gamma modello denominato 

WMT di  precarico idraulico compatto  finora proposte con precarico molla 

manuale, compressione ed estensione. Con questo nuovo dispositivo 

sarà possibile variare il precarico molla senza intervenire su ghiere di 

regolazione che spesso possono risultare scomode. Con questo dispositivo, 

Bitubo ha voluto mettere a disposizione degli utenti delle classiche e 

custom un  sistema di regolazione di alto livello tecnologico per disporre 

con estrema facilità dell’assetto adeguato per guidare in totale sicurezza. 

Con il nuovo precarico idraulico sarà possibile variare il precarico molla 

senza intervenire su ghiere che spesso possono risultare scomode.

CARATTERISTICHE TECNICHE
  

> Azionabile con chiave esagonale da 12 o pratica manopola 
opzionale. 

> Realizzato completamente in Alluminio. 
> Range di regolazione:  10mm = 20 clicks 

Corpo ammortizzatore in acciaio legato ad alta resistenza, stelo in 
acciaio Ø12mm, camera  di compensazione separata in 

alluminio, pressurizzati a gas (Azoto), testine in lega di 
alluminio ricavate dal pieno con lavorazione CNC.

TECHNICAL FEATURES 

> It works through the hexagonal tool Ø 12 or with the optional knob. 
> Completely made of aluminum. 

> Adjustment range: 10mm = 20 clicks

Shock body manufactured with high resistance alloyed steel, Ø12mm steel 
rod, separated aluminum compensation chamber, gas pressurized (Nitrogen), 

CNC machined billet aluminum heads.

regolazioni adjustments
WMT22/22V2

WMTA2V2 - WMT82V2

Compressione Compression 12 clicks

Estensione con ghiera
a scatti o tradizionale

Rebound with altingly
or traditional ring

5 or 7 clicks

Precarico molla Spring preload 10mm = 20 clicks

WMT SPRING PRELOAD UPGRADE!

We have equipped our WMT couples with the 

 compact hydraulic preload  previously they were proposed 

with manual preload, compression and rebound. With this 

new device, it is possible to change the spring preload 

without having to act on adjusting rings, which can often 

be uncomfortable. With this device, Bitubo wants to 

provide classic and custom users an high technology level 

adjustment system in order to easily obtain the right set 

for driving in total safety.

With the new hydraulic preload, it is possible 

to change the spring preload without having 

to engage on rings, which can often be 

uncomfortable.
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oposte con precarico molla 
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NON VUOI USARE UNA CHIAVE? 
ECCO L'OPTIONAL CHE FA PER TE! 

La regolazione del precarico molla è 
affidata al precarico idraulico azionabile 

sia a mano che con una comune chiave ad 
esagono da 14mm. 

DON'T YOU WANT TO USE A 
KEY? THIS IS THE OPTIONAL 

TOOL FOR YOU! 
The spring adjustment  is 

controlled by the hydraulic 
preload, which can be operated 

manually or with a common 
14mm hexagonal key. 

NT TO USE A 
E OPTIONAL 

is 
lic 

erated 
n

€ 978,50 + IVA

wmt22

UPGRADE DEL PRECARICO MOLLA del modello WMT!

WMTA2V2
€ 978,50 + IVA

WMT82V2
€ 978,50 + IVA

N.B Disponibile nelle versioni / NOTICE Available versions:

Interasse più lungo regolabile e molla 
precarico idraulico 
Longer than original and hydraulic spring 
adjustment 

Interasse più corto regolabile e molla 
precarico idraulico 
Shorter than original and hydraulic spring 
adjustment
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€ 678,50 + IVA€ 678,50 + IVA

WMT migliora il controllo del veicolo 
anche nella guida sportiva

MASSIMA PERSONALIZZAZIONE  grazie alle 

numerose regolazioni. Vengono forniti con 

taratura specifica ed interasse specifico 

per ogni modello di moto a catalogo. 

Il prodotto è completamente 

revisionabile. Indicati per applicazioni 

su moto turistiche e sportive di 

tutte le cilindrate.

WMT improves the 
vehicle control 
even at a higher 
level of sport 
riding

MAXIMUM PERSONALIZATION 

Several adjustments are 

available which allow the 

rider to personalize this 

shock. Each model is 

supplied with a specific 

calibration and 

length. The shock 

can be fully rebuilt. 

These shocks have 

been developed 

for high- and 

low-powered 

Touring and 

sport bikes. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
 corpo ammortizzatore in acciaio legato ad alta resistenza, stelo in acciaio 

Ø12mm, camera  di compensazione separata in alluminio, pressurizzati a gas (Azoto), testine in lega di 
alluminio ricavate dal pieno con lavorazione CNC.

TECHNICAL FEATURES shock body manufactured with high resistance alloyed steel, Ø12mm steel rod, separated 
aluminum compensation chamber, gas pressurized (Nitrogen), CNC machined billet aluminum heads.

regolazioni adjustments WMT02/02V2 WMT12 WMT72

Compressione Compression 12 clicks 12 clicks 12 clicks

Estensione con ghiera
a scatti o tradizionale

Rebound with altingly
or traditional ring

5 or 7
clicks

5 or 7
clicks

5 or 7
clicks

Precarico molla Spring preload
continuo
stepless

continuo
stepless

continuo
stepless

Interasse variabile Adjustable length - 10 mm 10 mm

€ 798,50 + IVA

€ 798,50 + IVA

Interasse variabile
Adjustable length

Interasse maggiorato
Longer length

Disponibile nelle versioni: 

NOTICE Available versions:

N.B.

WMT 02v2 WMT 02

WMT 12

WMT 72

DARK EDITION BLACK EDITION

+ IVA
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€ 783,50 + IVA

HMG12 Maggiore comfort e possibilità di variare 
l'altezza del retrotreno.

DEDICATI AI MODELLI “SOFTAIL”  Per tutti i modelli Softail delle Harley Davidson Bitubo propone 
una soluzione che permette ai possessori di questa moto di aumentare notevolmente il comfort 

di guida. Sostituendo gli ammortizzatori originali con una coppia di Bitubo HMG12 è possibile 
variare l’altezza del retrotreno per cucire la propria Softail come un abito sartoriale. Le molle sono 

contenute all’interno di un cilindro di acciaio rigorosamente lucidato a specchio che dona un look ancora 
più accattivante alla moto. HMG12 è dotato di 24 regolazioni in compressione, con le quali è possibile 

ottimizzare l’aderenza ed il comfort della moto. E’ prevista inoltre la regolazione del precarico continuo 
della molla, un dispositivo essenziale da utilizzare al variare dei carichi: pilota, passeggero e bagagli. 
Anche l’interasse è regolabile: si può variare di 8mm e garantisce la possibilità di modificare l’altezza 
del veicolo per migliorare la maneggevolezza e la linea della moto. La confezione è corredata di un 

manuale con le indicazioni sulle metodologie per trovare il proprio assetto ideale. Come tutti i prodotti 
Bitubo, anche HMG12 è totalmente revisionabile in modo da garantirne la perfetta efficienza per tutta la 

vita della propria Softail.

HMG12 More comfort and possibility to change 
the height of the rear end

DEDICATED TO “SOFTAIL” BIKES by the American manufacturer. For all models of Harley Davidson Softail, Bitubo offers 
a solution that allows the owners of this bike to significantly increase their riding comfort. Replacing the original shock 

absorbers with a pair of Bitubo HMG12 you can vary the rear ride height to personalize your Softail like a tailored suit. The 
springs are contained within a steel cylinder, polished like a mirror, that gives even more appeal to the bike. HMG12 has 24 
adjustments in compression, which allows the grip and comfort of the bike to be optimised. It is also supplied with stepless 

spring preload adjustment, an essential device to be used with varying loads: rider, passenger and luggage. Even the length is 
adjustable: it can vary by 8mm and enables the rear ride height of the 

vehicle to be changed to improve the handling of the bike. The package 
is supplied with an instruction manual explaining how to find your ideal set up. 
Like all Bitubo products, the HMG12 can be completely overhauled, in order to 

guarantee the perfect efficiency throughout the life of your Softail.

DEDIC
un

va
conten

pi
ott

is sup
Lik

N.B.  disponibile la versione per 
modelli successivi all’anno 2000.

NOTICE also available for models 
produced after year 2000.

regolazioni adjustments HMG12

Compressione Compression 24 clicks

Precarico molla Spring preload continuo - stepless

Interasse variabile Adjustable length 8 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

corpo principale di colore cromato, ridisegnato il sistema 
di regolazione del precarico molla, ora più pratico e veloce 

nell’intervento. Corpo ammortizzatore in acciaio legato,  
stelo in acciaio Ø14mm, pressurizzati ad Azoto in camera 

coassiale, con pistone separatore olio/gas in alluminio. 

TECHNICAL FEATURES chromed main body, redesigned 
spring preload adjustment system, to allow easier and 
faster adjustment. Body in alloyed steel, Ø14mm steel 

rod, Nitrogen pressurized in coaxial chamber, with oil/gas  
aluminium piston

hmg 12



RACING & ROAD
DS SYSTEM

BLUETOOTH 
COMMUNICATION 

TECHNOLOGY

POSSIBILITA’ DI CREARE 
INFINITE COMBINAZIONI 

DI SET-UP

CREATE INFINITE SET-UP 
COMBINATIONS 12 SET-UP BY

YOUR SET-UP

MEMORIZZA IL TUO 
SET-UP CON IL NOME

MEMORIZE YOUR 
SET-UP WITH NAME

collegamento a
Google Play e App Store

VISUALIZZA I SETTING
DI BITUBO 

SEE BITUBO SETTINGS

O / OR

SELEZIONA E 
MODIFICA LE 
REGOLAZIONI

SELECT AND 
MODIFY THE 
SETTINGS

COMANDO 
‘LOAD’ PER 
SCEGLIERE UN 
SETTAGGIO TRA 
QUELLI SALVATI

‘LOAD’ CONTROL  
TO CHOOSE 
ONE SETTING 
FROM THOSE 
MEMORIZED

• CPU / CENTRALINA

COPIA UN SETTAGGIO 
SU QUELLI 
PERSONALIZZABILI 

COPY A SETTING 
ON THOSE 
CUSTOMIZABLE
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RACING & ROAD
DS SYSTEM

AMMORTIZZATORE POSTERIORE CON 
PRECARICO MANUALE 

REAR SHOCK WITH MANUAL PRELOAD

AMMORTIZZATORE POSTERIORE CON 
PRECARICO ELETTRONICO 

REAR SHOCK WITH ELECTRONIC PRELOAD

KIT DS FULL
€ 3.330,00 + IVA

• GPS
• E-LEAN

ELECTRONIC  
ADJUSTMENT
• REBOUND
• COMPRESSION

HYDRAULIC  
ADJUSTMENT
• SPRING PRELOAD

TEMPI DI ATTUAZIONE : UNO DEI PIÙ RAPIDI TRA I SISTEMI QUELLI 
OGGI DISPONIBILI ADATTATIVI
IMPLEMENTATION TIMES : ONE OF THE QUICKEST AVAILABLE

VARIAZIONE DELLE TARATURE IN FUNZIONE DELLA VELOCITÀ
SET-UP CHANGE AS A FUNCTION OF SPEED

ELECTRONIC 
ADJUSTMENT
• REBOUND
• COMPRESSION
• SPRING PRELOAD

MANUAL
ADJUSTMENT
• LENGTH

• CPU / CENTRALINA

• LED PANEL

• CARTUCCIA 
   CARTRIDGE

12 DIVERSI SETTAGGI ATTUABILI IN MOVIMENTO 
12 DIFFERENT SETTINGS ACTIONABLE IN MOVEMENT

• SET-UP 
SELECTORS

KIT DS RACE
€ 2.986,00 + IVA

• MONO POSTERIORE 
   REAR MONOSHOCK

1919
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RDH Top di gamma.
BITUBO ha realizzato la nuova forcella pressurizzata RDH.  Il controllo dinamico è stato affidato alla nuova cartuccia ECH, in questa unità si concentrano: 

FPS, EC ed LC soluzioni tecniche che sono frutto dell’esperienza di sviluppo da parte del ns reparto R&D e delle informazioni collezionate da parte di tutti 

i tecnici collaboratori del Reparto Corse. Per il set-up finale sono stati utilizzati i dati di feedback che provengono dai Team che hanno partecipato al 

campionato del mondo SBK, British Superbike, Campionato italiano Velocità, campionato spagnolo, tedesco e tanti altri in tutto il mondo.

RDH rende obsoleta la vecchia tecnologia che utilizza vaschette compensatrici esterne, comandi nella parte inferiore, complessi e delicati sistemi idraulici, 

concentrando i comandi nella parte superiore per un intervento più rapido, alleggerendo le masse non sospese e con esse il peso totale. L’altezza contenuta 

del piedino riduce le forze scaricate sullo stelo per una migliore scorrevolezza.

RDH Top range.

BITUBO is proud to introduce the new RDH pressurized fork. Dynamic control is provided by the new ECH 

cartridge, which uses new technology such as FPS, EC and LC, the result of the research experience of our 

R&D Department and information collected by our Racing technicians. For the final set-up we used data 

and feedback from the Teams racing in the WSBK Championship, British Superbike, Italian CIV, Spanish 

CEV, German IDM and many others worldwide. RDH makes the old technology using separate chambers, 

valving in the lower fork and very delicate hydraulic systems obsolete. The RDH places the adjusters in the 

upper part of the fork for ease of adjustment, while reducing unsprung mass and total weight. This also 

allows the lower mounting point to be more compact, which reduces the radial force on the inner tube 

providing greater smothness and reduced stiction.

Ø foderi
Outer Tubes ø

52/58 mm

Lunghezza
Length

740 mm

Peso
Weight

8.200 gr

LC

OBIETTIVO  

+ PRECISIONE DI GUIDA: la maggior rigidità e scorrevolezza della struttura

offre maggior feeling al pilota in staccata
+ STABILITÀ: dell’avantreno, perfetto il controllo della discesa anche nelle staccate più 
violente 
+ GRIP: immediato controllo idraulico
+ UNIFORME: usura delle gomme
= MASSIMA VELOCITÀ: di percorrenza in curva

TARGET 

+ RIDING PRECISION: the higher rigidity and smothness of the structure offers a better 
feeling to the rider while braking
+ STABILITY: perfect control of the front and during downhill and extreme braking 
+ GRIP: thanks to the immediate hydraulic control
+ UNIFORM: wear of the tyres
= MAXIMUM CORNERING SPEED!

RDH SBK
€ 6929,50 + IVA

Rider: Michael Dunlop
Senior TT race result
1:09:24.711

sta unità si concentrano: 

zionate da parte di tutti 

nno partecipato al 

mondo.

elicati sistemi idraulici, 

tale. L’altezza contenuta 

Ø foderi
Tubes ø

52/58 mm

ghezza
Length

740 mm

Peso
Weight

8.200 gr
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RDH MOTO2
€ 6929,50 + IVA

Sul tappo superiore si trovano tutte le regolazioni, precarico molla, per la prima volta ad 
attuazione idraulica, estensione e compressione sono distinte nelle due cartucce, semplici ed 

intuitive.

All adjustments are located on the fork cap for ease of accessibility: the spring preload is now 
hydraulically actuated, while rebound and compression are separate for simpler and more 

convenient adjustment. 

regolazioni adjustments RDH - HDH
Compressione Compression 24 clicks

Estensione Rebound 24 clicks
Precarico molla idraulico Hydraulic spring preload  12 mm - 6 turns

RDH - HDH Top di gamma.  

Moto2. Il frutto dello sviluppo dei nostri tecnici ha conquistato il podio del mondiale MOTO2 da subito. La tecnologia della cartuccia ECH unita 

ad una struttura leggera e rigida si è dimostrata la miglior soluzione disponibile nel mercato.

Moto3. Per questa nuova classe abbiamo realizzato una nuova forcella che racchiude il massimo della tecnologia.

Per entrambe le forcelle, come per RDH SBK, lo staff R&D ha disegnato e sviluppato un piedino che, oltre ad essere aggressivo nel suo look, ha 

curato ogni linea della sua struttura cercando di ottimizzare il materiale e gli strumenti a loro disposizione creando qualcosa di unico e ad alto 

rendimento tecnico.

RDH - HDH Top range.
Moto2. Our engineering developments led immediately to a 

World Championship Podium in Moto2. The technology of the 

ECH cartridge combined with a lightweight and rigid structure 

has proven to be the best suspension solution in the market.

Moto3. For this class we have created a new fork that 

encompasses the technology available.

For these forks, as well for the RDH SBK fork, the R&D team 

designed and developed a leg that, in addition to featuring 

an aggressive appearance has had every line of its structure 

optimized, creating something unique with advanced technical 

performance.
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 MOTO 2  MOTO 3
Ø foderi

Outer Tubes ø
51/56 mm 45/48 mm

Lunghezza
Length

740 mm 640 mm

Peso
Weight

7.720 gr 4.906 gr

HDH MOTO3
da/from € 4377,50 + IVA

LC

RDH - H
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LC
Light Components  

questo prodotto ha 
un alta percentuale di 
leghe leggere speciali, 

le quali riducono 
notevolmente il peso 

della precedente YCE.

Light Components: 
this product is 

manufactured using 
special lightweight 
alloys, providing a 

considerable weight 
reduction compared to 

the previous YCE.

Sul tappo superiore si trovano tutte le regolazioni, precarico molla, per 
la prima volta ad attuazione idraulica, estensione e compressione sono 

distinte nelle due cartucce, semplici ed intuitive.

All adjustments are located on the fork cap for ease of accessibility: 
the spring preload is now hydraulically actuated, while rebound and 

compression are separate for simpler and more convenient adjustment. 

regolazioni adjustments ECH29/29V1
Compressione Compression 24 clicks

Estensione Rebound 24 clicks
Precarico molla idraulico Hydraulic spring preload  12 mm - 6 turns

ECH 29 Cartuccia forcella nata per il Racing.
LA NUOVA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL PILOTA  

La cartuccia pressurizzata ECH racchiude in se una serie di sistemi innovativi quali: FPS, EC ed LC.

Questi sistemi sono frutto di una lunga esperienza di sviluppo da parte del ns reparto R&D in collaborazione con 

alcuni dei migliori Team che hanno partecipato al campionato del mondo SBK, British Superbike, IDM, Campionato 

italiano Velocità.

ECH 29 Fork cartridge created for Racing.

THE NEW TECHNOLOGY AT THE RIDER’S SERVICE

The ECH pressurized cartridge contains a series of innovative 

systems. Such as: FPS, EC and LC. These systems are the 

result of extensive research and development by our R&D 

Department in collaboration with the best Teams taking 

part in the SBK World Championship and also in the 

British, German and Italian Championships.
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Rider: Davide Stirpe
Team Extreme

Campione Italiano Supersport 2017

ECH29
€ 1303,00 + IVA

ECH29V1
€ 1360,00 + IVA

    Include il tappo chiusura regolazione forcella 
originale (vedi pag 220 ) 
It includes fork adjuster closer cap (to see page 220 )
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ECH29
€ 1303,00 + IVA

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Sistema idraulico con sistema FPS (Patent) pistone 
Ø27mm in ergal

• Steli pompante Ø10mm con riporto superficiale 
antiattrito

• Finecorsa meccanico con tampone poliuretanico
• Molle in Acciaio al CrSi, con trattamento termico, 

procedimento di assestamento e pallinatura 
finale.

• Tappo superiore forcella con precarico molla 
idraulico integrato (Patent)

• Regolazione indipendente dello smorzamento in 
compressione ed estensione

• Camera di compensazione coassiale (Brevetto 
Bitubo)

• Corpo cartuccia in ergal con riporto superficiale 
interno antiattrito

• Lubrificazione separata idraulica/scorrimento

TECHNICAL FEATURES
• Hydraulic piston with FPS system (Bitubo Patent) 

Ø27mm, machined from Ergal.
• Cartridge rods with Ø10mm with stiction-

reducing coating.
• Mechanical bottom-out with polyurethane bump 

stop.
• CrSi steel springs, with heat treatment, stabilising 

procedure and final shot-peening with steel balls.
• Fork cap with integrated hydraulic spring preload 

(Bitubo Patent)
• Independent damping adjustment for 

compression and rebound
• Coaxial compensation chamber (Bitubo Patent)
• Ergal cartridge body with internal static friction 

reducing coating
• Separate damping and lubrication fluids

FPS
Full Pressure System  è una sigla che racchiude in sé la massima espressione di 
efficacia e razionalità di questo sistema brevettato. Questo innovativo sistema 
smorzante è stato creato per avere immediatezza di controllo delle oscillazioni 
della forcella evitando nel contempo qualsiasi fenomeno di cavitazione nel fluido 
interno. Il sistema è pressurizzato con gas a bassa pressione. Le cartucce sono 
asimmetriche: una controlla la fase di compressione, mentre l’altra la fase di 
estensione. Ponendo le camere di compensazione alternate alle due estremità, si 
può ottenere un altissimo coefficiente di smorzamento già da bassissima velocità.

Full Pressure System Full Pressure System exhibits the highest efficiency and 
practicality of this patented system. This innovative damping system provides 
immediate damping, while avoiding any cavitation of the internal fluid. The 
system is gas pressurized at low pressure. The cartridges are asymmetric: one 
controls compression, the other controls rebound. With two alternate chambers 
at both ends, it is possible to create high damping force even at very low speed.

ECH BITUBO

linear

dumping

lineardamping

STANDARD

Forza - Force  (N)

Velocità - Speed (mm/s)

BITUBO ECH comp. so
lutions ra

nge

STD co
mp. so

lutio
ns ra

nge

STD reb. solutions range

BITUBO ECH reb. solutions range

Le regolazioni di BITUBO ECH, grazie alla 
possibilità offerte da FPS, consentono di 
ottenere curve di smorzamento sia superiori 
che inferiori rispetto all’idraulica della forcella 
standard, in particolare alle bassissime 
velocità.

confronto range di regolazione
adjustment range comparison

Thanks to the possibilities offered by FPS, the adjustments available on the Bitubo 
ECH allow a wider range of damping curves compared to the a standard hydraulic 
fork, especially at very low speeds.

Azoto in pressione 
Pressurized nitrogen

Bassa pressione
Low pressure

Alta pressione
High pressure

la 

It is possible to reach a very high damping coefficient even at very low speed thus 
avoiding front end diving at the first braking instants.

ne 
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n 

t) 
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ad 

L’alto coefficiente di smorzamento già da bassissima velocità controlla l’eccessivo 
affondamento dell’avantreno nei primissimi istanti di frenata.

ECH29V1
€ 1360,00 + IVA
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SCORREVOLEZZA
La confezione è corredata da Olio Synt 
FUCHS-Silkolene ad alta scorrevolezza, 
per la lubrificazione esterna, una perfetta 
costanza di resa alle massime prestazioni. 
Per la massima efficacia consigliamo 
l’utilizzo del nostro KIT S. Disponibile per 
le piu’ diffuse sportive 600-1000cc presenti 
sul mercato.

LOW STATIC FRICTION
This product is supplied with FUCHS-
Silkolene synthetic oil offering high 
smoothness, excellent lubrication, as well 
as consistent damping and 
performance. The 
use of our KIT S is 
recommended. It is 
available for the most 
popular 600-1000cc 
bikes on the market.

ping and 

is 
most 
cc 

ket.

Easy Changer  è il sistema di cambio rapido della molla ed il 
nuovo sistema di smontaggio delle cartucce, senza bisogno di 
sfilare la forcella dalla moto. Questo sistema rende veloce la 
modifica della taratura idraulica da parte dei tecnici in pista. 
È sufficiente modificare una sola cartuccia per compressione o 
estensione.

Easy Tuning: this is a quick spring replacement system and new 
exclusive cartridge dismantling system, which does not require 
removal of the fork. This system makes spring and damping 
changes easier for racing technicians. It is only necessary to 
modify one cartridge for compression or rebound.

EC
1 2 3 4

È nato il filo diretto tra professionisti delle 
sospensioni ed il nostro reparto corse:

A direct link between suspension 
professionals and our racing department is 

created:

• TOP OUT 

• FORK SPRING 

• SETTING CHART

 

• SETTING CHART

1616

C.D.A. BITUBO S.N.C. 35037 Z.I. Selve di Teolo (Padova) ITALY 
Via A. Volta, 24  

Tel. (+39) 049-990.34.75 (2 linee ISDN) Fax (+39) 049-990.34.47 

E-mail: bitubo@bitubo.com  - Internet: http://www.bitubo.com 

Codice Fiscale e Partita IVA 02007650282 
Quality System Certificated UNI EN ISO 9001:2008 NR. 50 100 9149 

  

 

 

 SETTING CHART  ECH  

 

 

 
 

 

 SETTING CHART  ECH  

 

 
 

OBIETTIVO  Fornire al pilota la massima stabilità 
dell’avantreno controllandone perfettamente la velocità di 
discesa anche nelle staccate più violente; aumento del grip 
in inserimento e percorrenza di curva grazie all’immediato 
controllo idraulico; una uniforme usura della gomma grazie 
al controllo istantaneo delle forze applicate. Questo regala a 
chi guida il massimo appoggio in frenata anche ad angoli di 
inclinazione estremi. Massima conduzione di curva su tutti i tipi 
di tracciato.

TARGET To offer the rider excellent front end stability, thanks 
to the perfect control of deceleration forces even under the 
most extreme braking; to increase grip entering and exiting a 
curve thanks to it’s immediate hydraulic control; more uniform 
tyre wear thanks to it’s instant control of cornering loads. All 
of this gives the rider the best control under braking, even at 
extreme angles, and the most challenging corners on any track.

ECH29
€ 1303,00 + IVA TUNE YOUR ECH!
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KIT ‘S’ BITUBO

STANDARD

Forza di attrito - Stick force  (kgf)

Velocità di scorrimento - Stroke speed (mm/s)

KIT S & KIT2 S, 
la scorrevolezza è 
essenziale.
DIMINUIRE GLI ATTRITI  Il KIT S è sviluppato per 

aumentare la scorrevolezza della forcella. In fase 

di frenata la struttura della forcella subisce delle 

deformazioni (ovalizzazione) aumentando l’attrito. 

BITUBO seleziona le migliori boccole di scorrimento 

inserite in sedi in ergal studiate per diminuire le 

superfici di attrito durante l’ovalizzazione. L’unico 

prodotto chiavi in mano per evitare l’imprecisione 

dell’handmade. La performance viene portata 

ai massimi livelli unendo guarnizioni con basso 

coefficente d’attrito. Per forcelle che nella parte 

superiore utlizzano boccole originali a basso 

rendimento BITUBO propone il KIT2 S con boccole 

ad alta performance.

KIT S & KIT2 S, 
smoothness is essential.
REDUCE THE STICTION. The S kit has been 

developed to increase the smoothness of 

the fork. While braking, the fork deforms 

(becomes oval-shaped) which increases static 

friction.

Bitubo selects the best bushings placed in 

Ergal hardware, designed to decrease the 

static friction of surfaces while the fork is 

deformed. The only turnkey product  to 

avoid imprecision. Performance is taken to 

the highest level by combining improved 

bushings with seals with seals that havea low 

coefficient of stiction.

For forks that use original bushings with low 

performance in the top section, Bitubo offers 

the Kit2 S with high performance bushings. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

• coppia boccole inserite in un anello in 
Ergal 7075 dimensionalmente calibrato.

• coppia paraoli stelo, trattamento di 
impregnazione auto lubrificant.

TECHNICAL FEATURES

• pair of lower bushings placed inside a ring 
made of 7075 Ergal, dimensionally precise. 

• pair of rod oil seals, impregnated with a 
lubricant.

N.B.
Disponibili per le forcelle originali delle 
Sportive con steli forcella Ø41mm e Ø43mm 
per varie applicazioni.

NOTICE
Several applications currently available for 
ø41 and ø43mm oem sportbike forks.

KIT2 S
€ 152,50 + IVA

KIT2 S

KIT S

KIT S
da/from € 152,50 + IVA

top section, Bitubo offers 

h performance bushings.gs  

PARAOLI - RASCHIAPOLVERE

Coppia Paraolio e Raschiapolvere Forcella ad alta 
scorrevolezza, selezionati dai migliori produttori 
Giapponesi e Italiani, disponibili in diverse misure.

Ove possibile, i paraoli vengono forniti con 1 solo 
anello di tenuta per diminuire ulteriormente gli 
attriti. Le misure disponibili sono indicate nella 
tabella applicazioni.

OIL AND DUST SEALS

Package with two high sliding oil and dust seals for 
front fork, selected from the best Japanese and Italian 
producers, available in different sizes.

Wherever possible, the oil seals are supplied with one 
single seal ring for decreasing further static friction.

The available sizes are indicated in the application 
chart.

SEALS
da/from € 27,00 + IVA

SCORREVOLEZZA Vs. ATTRITO

Il grafico mostra come l’attrito della forcella, con le 
boccole ed il paraolio originali, sia elevato soprattutto 
all’inizio del movimento. Questo avviene per il fenomeno 
di incollaggio delle superfici. Il KIT S riduce drasticamente 
questo valore, migliorando la scorrevolezza quanto più 
aumenta la velocità di scorrimento forcella.

SLIDING Vs. STICKING
The chart shows high fork friction if it is fitted with 
original bushings and seals, which generally occurs at the 
initial movement.
This happens due to the surfaces
“pasting”. KIT S dramatically decreases this effect, in 
order to decrease static friction as the speed of the fork’s 
movement increases. 
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JBH01V1
€ 546,00 + IVA

JBH01
€ 513,00 + IVA

Traditional  Upside Down

EXTRA
Disponibili KIT molle MX per la 

personalizzazione della rigidità.
Olio non compreso, acquistabile a parte.

Possibilità di scelta anello ROSSO 
o anello NERO.

EXTRA
MX spring KITS for stiffnes customization.

Oil not included. It can be purchased separately
Choose between RED or BLACK ring.

precarico 
 preload

estensione
rebound

compressione
 compression

forcella
fork

JBH01
10mm (10 turns) 

continuo / stepless
20 click 20 click TRADITIONAL

JBH01V1
15mm (30 turns)  

1mm=1turn=2click
20 click 20 click

UPSIDE 

DOWN

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Dotata di moltissime regolazioni in estensione, 

compressione e precarico della molla. La regolazione 
risulta estremamente semplice potendo agire 

direttamente sui tappi superiori della forcella. La 
cartuccia JBH0_V1 è di tipo Plug & Play, come la totalità 

dei prodotti Bitubo, e non richiede dunque alcun tipo 
di modifica per il montaggio ed eventuale smontaggio 

qualora si debba tornare alla conformazione originale 
della forcella. La pressurizzazione delle cartucce donano 

un maggiore sostegno alla forcella e conferiscono un 
elevatissimo comfort di guida.

TECHNICAL FEATURES 
Equipped with a wide range of adjustments in rebound, 

compression and spring preload. The adjustment is extremely 
simple, acting directly on the upper caps of the fork. The JBH0_V1 

cartridge is Plug & Play type, like all Bitubo products, and therefore 
does not require any modification for mounting and dismantling if 

it is necessary to refit the original suspension. Pressurization of the 
cartridges gives greater support to the fork and a very high driving 

comfort. 

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Sono cartucce pressurizzate e totalmente personalizzabili 

grazie alle regolazioni poste sui tappi superiori che permettono 
di regolare a proprio piacimento la compressione, l’estensione 

ed il precarico della molla. Il precarico della molla e gli 
smorzamenti idraulici sono totalmente indipendenti nella 

fase di compressione ed estensione e questa particolarità 
permette di avere una personalizzazione ancora più precisa 

ed aumentare sensibilmente il felling con la proprio moto. La 
pressurizzazione permette un maggiore sostegno del veicolo 

ed un maggior comfort di guida. Kit Plug & Play non richiede 
alcuna modifica per il montaggio e permette di rimontare la 

moto totalmente di serie in qualsiasi momento. 

TECHNICAL FEATURES 
They are pressurized cartridges and fully customizable thanks to 

the adjustments located on upper caps allowing the adjustment 
of compression, rebound and spring preload. Spring preload and 

hydraulic damping are totally independent in the compression 
and extension phase and this peculiarity allows to have an even 

more precise customization and to increase the felling with the 
bike. Pressurization grants greater vehicle support and increase 

driving comfort. JBH0 is a Plug & Play kit and therefore does not 
require any modification for mounting, and allows refitting the 

original suspension at any time.

Le cartucce pressurizzate JBH0 costituiscono il perfetto upgrade per migliorare le 
performances della forcella della moto di serie. 

The JBH0 pressurized cartridges are the perfect upgrade to enhance the 
performance of OEM fork.
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CHOOSEBLACK OR RED!
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La linea dedicata all’anteriore per l’upgrade 
della tua forcella: migliora il confort e la 
sicurezza nella guida!

Line for the front fork upgrade:
it improves comfort and riding safety! 

JBH01V2
€ 649,00 + IVA

precarico 
 preload

estensione
rebound

compressione
 compression

forcella
fork

JBH01V2
15mm (30 turns)  

1mm=1turn=2click
20 click 20 click UPSIDE DOWN

EXTRA
Disponibili KIT molle MX per la personalizzazione della rigidità.
Compresi 2L di olio.
Possibilità di scelta anello ROSSO o anello NERO.

EXTRA
MX spring KITS for stiffnes customization.
The kit includes 2 liters of oil.
Choose between RED or BLACK ring.

LA CARTUCCIA 
PER LE DUAL SPORT!

La cartuccia JBH01V2 è stata creata appositamente per le 
più diffuse Dual Sport dotate di forcelle upside down.  

THE DUAL SPORT CARTRIDGE!
The JBH01V2 cartridge has been specially designed for the most 

popular Dual Sport equipped with upside-down forks.

CHOOSEBLACK OR RED!

CARATTERISTICHE TECNICHE

È totalmente Plug & Play come la quasi totalità dei prodotti Bitubo 
e permette di aumentare sensibilmente le performances della forcella 

attraverso le molteplici possibilità di regolazione dell’estensione, 
compressione e precarico. 

Le regolazioni sono facilmente raggiungibili perchè presenti sui tappi superiori 
delle cartucce e permettono di regolare il precarico molla e gli smorzamenti 

idraulici indipendentemente dalla fase di compressione ed estensione.

TECHNICAL FEATURES

 It is totally Plug & Play - like almost all Bitubo products - and it  
allows to increase front fork performance thanks to the  

multiple compression adjustment options of rebound,  
compression and preload. 

The adjustments are easily accessible because they are located  
on the upper caps of the cartridges allowing the adjustment  

of spring preload and hydraulic damping regardless  
of the compression and extension phases.

sione ed estensione.

- and it 
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KIT MFORK
da/from € 132,00 + IVA

KIT MFORK, il 
primo step per 
il setting della 

forcella.
LA MOLLA “GIUSTA PER TE”  

Per variare la risposta dell’avantreno 

secondo le proprie esigenze, nell’uso 

esasperato in pista, come nel turismo, 

la sostituzione delle molle forcella è 

il primo step di personalizzazione. Le 

molle forcella Bitubo sono in acciaio 

legato Cr-Si, con trattamento termico, 

pallinatura e assestamento finale. 

Assicurano altissime prestazioni nel 

tempo. Nel kit è incluso l’olio specifico, 

la scelta della densità è frutto delle 

esperienza maturate dal team sviluppo.

MFORK KIT the first 
step of front fork 

setting.

THE SPRING THAT IS “RIGHT FOR YOU”

The first step to personalize your bike according 

to your needs and improve the  feedback from 

the front, whether for use  on the race track or 

for touring is to replace the front fork springs. 

Bitubo fork springs are manufactured in Cr-Si 

alloy steel, undergo a heat treatment, a stabilizing 

procedure and final shot-basting with steel balls, 

to ensuring very high performance for a long time. 

The kit includes the specific oil, whose density comes 

from the R&D study.

LINEARI  Le molle a caratteristica 
lineare sono indicate per l’uso 
su moto sportive che richiedono 
una uniforme risposta su tutta 
l’escursione dell’avantreno. Sono 
disponibili con diverse rigidità 
per le diverse necessità di messa 
a punto, per ottenere il miglior 
controllo e prestazioni più elevate.

LINEAR RATE The linear springs 
are recommended for use on sport 
bikes requiring an even response 
on the complete stroke of the 
front end. They are available with 
different stiffness rates for the 
different set-ups, in order to get 
the best control of the highest 
performance levels.

PROGRESSIVE  Le molle a 
caratteristica progressiva sono 
indicate per moto da Turismo 
e naked che hanno un ampio 
e diversificato utilizzo, offrono 
confort di guida, unito alla 
stabilità e sicurezza anche con 
carichi elevati.

PROGRESSIVE RATE The 
progressive springs are designed 
for touring and naked bikes 
having a large and varied use. They 
grant riding comfort together 
with stability and safety even with 
heavy loads.

get 
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nce levels.
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safety even wiy
eavy loads.

N.B.
Le molle “set-up base” sono specifiche per un peso pilota medio tra 70 e 80 kg,
per un differente peso pilota, vedi la tabella applicazioni 
catalogo. La confezione include Olio specifico per il 
modello di moto. 
Le istruzioni di montaggio sono complete di indicazione 
tipo olio e quantità prevista.

NOTICE
The standard “base set-up” springs are specific for a rider’s 
average weight of 70/80 Kg, for a different rider’s weight see 
the application chart in the catalogue. The pack is supplied 
with oil specifically dedicated to that bike model.  
The mounting instructions are complete with oil type and 
quantity indications.
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ABA 00, Kit 
cartucce complete 
pressurizzate a gas 
(azoto) per i classici 
modelli di Moto 
Guzzi.
PER LE GUZZI SUCCESSIVE AL 1984  

Di rapida sostituzione agli 

originali, migliorano la 

leggendaria stabilità e 

maneggevolezza della ciclistica 

Moto Guzzi.

ABA 00, 
Nitrogen 
pressurised 
complete 
cartridge kits 
for Moto Guzzi 
classic models.

FOR MOTO GUZZI MODELS 

PRODUCED SINCE 1984

A fast replacement of the 

original cartridges, they 

improve the legendary 

stability and handling of 

Moto Guzzi.

ABA 00
€ 207,00 + IVA
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KIT KFORK
da/from € 240,00 + IVA

BOX LAMELLE il cuore della taratura.
PER I TECNICI DELLE SOSPENSIONI

Disponibile vasto assortimento lamelle indicate a personalizzare 

il funzionamento dell’ammortizzatore e forcella. Oltre a lamelle 

tradizionali sono disponibili lamelle con passaggio libero. 

SHIMS BOX in the deep heart  
of settings.

FOR THE SUSPENSION TECHNICIANS

A wide range of shims is available for personalizing the shock absorber 

and fork performance. Besides the traditional shims, we offer also shims 

with free passage.

KFORK, il kit valvole forcella che trasforma la tua ’stradale’.
PER LE FORCELLE ORIGINALI  

Il kit è il risultato dello sviluppo del reparto R&D Bitubo. Il kit forcella K-FORK trasforma la resa delle forcelle 

originali stradali in una di alta performance, utilizzato sulle forcelle da gara. Il kit aumenta la stabilità 

dell’avantreno migliorando il comportamento in frenata e percorrenza di curva.

KFORK from ‘street’ to ‘race’, a radical 
improvement for your std 
fork.

TO MODIFY THE ORIGINAL FORK

The kit has been developed by Bitubo 

R&D department. K-FORK kit transforms 

the original  road fork into a high 

performance product, the same as used 

on racing forks. The kit increases the 

front end stability improving the 

braking characterstics in the corners.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Pistoni estensione e compressione in Ergal.
• Fori di passaggio flussati con tolleranze 

centesimali.
• Pacchi lamellari piramidali con smorzamento 

degressivo e lineare.
• Fasce di tenuta ad alto scorrimento
• Olio Synt a bassisima viscosità, sviluppato in 

collaborazione con FUCHS-Silkolene, per una 
costanza di resa alle massime prestazioni.

• Istruzioni  dettagliate, con schema lamelle 
allegato

TECHNICAL FEATURES
• Billet Ergal pistons  for rebound and 

compression.
• Fluxing holes with centesimal tolerances.
• Pyramidal shims pack with degressive and linear 

damping.
• Sealing bands with high sliding performance.
• Synthetic oil at very low viscosity, developed 

in collaboration with  FUCHS-Silkolene for a 
perfect consistency of performance.

• Detailed instructions with attached shims chart

pa

C
•
•

•

•
•

•

SHIMS
€ 2,00 cad. + IVA min. 10 pz

SHIMS BOX
€ 167,50 + IVA
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Attacchi a collare per forcella
Fork clamps

Attacchi corpo ammortizzatore
Body damper clamps

9034220 Attacco - Clamp 22 € 62,50
9034250 Attacco - Clamp 25 € 62,50
9034300 Attacco - Clamp 30 € 62,50
9034370 Attacco - Clamp 37 € 62,50
9034380 Attacco - Clamp 38 € 62,50
9034390 Attacco - Clamp 39 € 62,50
9034400 Attacco - Clamp 40 € 62,50
9034410 Attacco - Clamp 41 € 62,50
9034430 Attacco - Clamp 43 € 62,50
9034450 Attacco - Clamp 45 € 62,50
9034500 Attacco - Clamp 50 € 62,50
9034510 Attacco - Clamp 51 € 62,50
9034520 Attacco - Clamp 52 € 62,50
9034540H Attacco - Clamp 54 € 62,50
9034540L Attacco - Clamp 54L € 62,50
9034560H Attacco - Clamp 56 € 62,50
9034580 Attacco - Clamp 58 € 62,50

GR3409 Attacco - Clamp € 58,00
GR3412 Attacco - Clamp € 87,00
GR3417 Attacco - Clamp € 87,00
GR3420 Attacco - Clamp € 87,00
90641603 Riduzione da 8 a 6 mm

Riduction bush from 8 
to 6 mm

€ 5,50

47
 m

m

27 m
m

0 mm5 mm

GR3420

GR3412 GR3417

GR3409

CARATTERISTICHE TECNICHE  camera di 
compensazione “coassiale” pressurizzata in Azoto 
per la perfetta costanza di resa (Brevetto esclusivo 
fin dal 1992).

TECHNICAL FEATURES Nitrogen pressurised 
“coaxial” compensation chamber enables a 
consistent perfect performance (exclusive patent 
since 1992).

regolazioni adjustments SSW
Smorzamento Damping 18 clicks

VARIANTI COLORE  Il corpo Ammortizzatore in Leghe Leggere di derivazione aeronautica, 

ricavato dal pieno, è in finitura anodizzata nelle varianti colori A1 Race Red e A2 Black.

Disponibili in molteplici dimensioni.

COLORS AVAILABILITY The billet damper body in aeronautical light alloys is manufactured 

with anodised finishing in the following colours: A1 Race Red and A2 Black . 

Available in different dimensions.

SSW
€ 220,50 + IVA

Corsa 
Stroke

Lunghezza
Length

Rosso
Red

Nero 
Black

45 mm 192 mm A1012SSWNB A2012SSWNB
60 mm 222 mm A1008SSWNB A2008SSWNB
60 mm 231 mm A1016SSWNB A2016SSWNB
70 mm 242 mm A1001SSWNB A2001SSWNB
70 mm 251 mm A1020SSWNB A2020SSWNB
70 mm 262 mm A1014SSWNB A2014SSWNB
80 mm 262 mm A1002SSWNB A2002SSWNB
80 mm 271 mm A1019SSWNB A2019SSWNB
90 mm 282 mm A1010SSWNB A2010SSWNB
115 mm 332 mm A1011SSWNB A2011SSWNB
130 mm 362 mm A1003SSWNB A2003SSWNB
150 mm 402 mm A1004SSWNB A2004SSWNB
150 mm 411 mm A1018SSWNB A2018SSWNB
160 mm 431 mm A1005SSWNB A2005SSWNB
160 mm 467 mm A1006SSWNB A2006SSWNB
165 mm 432 mm A1013SSWNB A2013SSWNB

Lunghezza / Length

Corsa / Stroke
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SSW preciso controllo dell’avantreno.
L’UNICO CON CAMERA COASSIALE PRESSURIZZATA  Brevetto esclusivo fin dal 1992. Questo componente consente di aumentare il controllo 

dell’avantreno smorzandone le oscillazioni. Particolarmente efficace quando si percorre una strada molto dissestata o nella guida al limite.

KIT AMMORTIZZATORE DI STERZO CON ATTACCHI  Gli Ammortizzatori di Sterzo sono disponibili anche in Kit completi di attacchi, 

pronti al montaggio su tutte le moto che non lo prevedono in origine, o come alternativa al prodotto originale.  

Gli attacchi sono integralmente in Leghe leggere di derivazione aeronautica, e ricavati dal pieno con macchine CNC. 

Disponibili in versione per montaggio “laterale”, “sopra serbatoio” (nella foto), sotto strumentazione o per uso 

esclusivamente racing (carena senza fanaleria anteriore). sopra serbatoio
over tank

sotto strumentazione 
under instruments

racing senza strumentazione
racing without instruments

laterale
side

SSW KIT
da/from € 286,00 + IVA

SSW the way to increase front-end control.
THE ONLY ONE WITH COAXIAL PRESSURIZED CHAMBER Patented since 1992. This component increases 

the control of the front-end eliminating oscillations. Particularly useful when riding on very uneven road 

surfaces or extreme riding.

STEERING DAMPER KIT WITH CLAMPS The steering dampers are also available with the specific clamp 

kits, ready for fitment on all bikes that are not originally supplied with them, or as alternative to the 

original damper. The clamps are manufactured in aeronautic light alloy and billet on a CNC machine. 

Available for the following mounting positions: “side”, “over tank” (see picture), under instruments or 

exclusively for racing (without front lighting equipment).

h f d l
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RACING & ROAD
SPEEDWAY

YPA 00
€ 104,00 + IVA

Passione speedway.
LEADERS INCONTRASTATI

Ammortizzatori specifici per la particolare forcella delle moto Speedway, sono da 

anni leaders incontrastati della Specialità, adottati da Jason Crump, Armando 

Castagna, Greg Hancock e da i più grandi Campioni dell’ovale in terra. 

Speedway passion.
INCONTRASTABLE LEADERS

Front mononoshock for the particular fork of Speedway bikes, several 

years undisputed Leaders of this discipline, Bitubo are the victory choice 

of the greatest Champions in the oval track such as Jason Crump, 

Armando Castagna, Greg Hancock.

regolazioni adjustments YPW
Compressione Compression 12 clicks

Estensione Rebound 7 clicks

CARATTERISTICHE TECNICHE

YPA 00 Ammortizzatore con doppia camera interna, pressurizzato ad Azoto, stelo 
da 12mm con trattamento antiattrito e boccole ad alta scorrevolezza, attacchi in 
alluminio ricavate dal pieno.

YPW 00 Ammortizzatore pressurizzato a gas, con vaschetta di compensazione 
separata, stesse caratteristiche tecniche di YPA ma con in più le regolazioni 
idrauliche del freno in compressione ed estensione. L’evoluzione 2011 
presenta non solo novità e differenze nel design, nei trattamenti superficiali, 
e nelle finiture, ma anche uno sviluppo dello schema idraulico e una sensibile 
diminuzione di peso rispetto al precedente di quasi il 10%, valore importantissimo 
per il feeling e la precisione dell’avantreno.

TECHNICAL FEATURES
YPA 00 Twin chamber monoshock gas pressurized (Nitrogen), 12mm
rod with anti-stiction treatment and high-sliding bushes, the attachment
heads are CNC machined from a single block of aluminium alloy.

YPW 00 Gas pressurized shock absorber with separate compensation tank. Same 
technical features of the YPA, but with more hydraulic adjustments for both 
compression and rebound. The evolution made in 2011 presents not only a new 
and different design, including the finished and surface treatments, but also 
an improvement of the hydraulic diagram and an important weight reduction 
compared with the previous version, a reduction of almost 10% that is invaluable 
for the feeling and the front chassis precision.

YPW 00
€ 649,50 + IVA

YPW

YPAono da 

do 

elo 
in 

imo

regolazioni
Compressione 

Estensione

€ 

Rider: Michele Paco Castagna
Castagna Speedway Team 
Speedway World Cup
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Fluidi idraulici che esaltano le prestazioni.
PER I TECNICI DELLE SOSPENSIONI

Quello che nel gergo comune viene chiamato ‘Olio’ in verità è un Fluido Idraulico 

dalle elevatissime caratteristiche tecnologiche, meccaniche e chimiche. La gamma 

di prodotti è stata sviluppata in laboratorio e successivamente testata in pista 

per fornire le massime prestazioni. FUCHS-Silkolene, in collaborazione con il 

reparto sviluppo Bitubo, ha perfezionato e definito nuove formule con diverse 

gradazioni per molteplici usi, sia per forcelle che ammortizzatori. Questi esaltano 

le prestazioni e la durata delle vostre sospensioni, mantenendone costante il 

funzionamento anche a proibitive temperature e stress prolungati.

La tabella in catalogo raccomanda il corretto utilizzo dell’olio e grasso lubrificante.

Hydraulic fluids for top performances.
FOR THE SUSPENSION TECHNICIANS

What is commonly called “Oil” is really an Hydraulic Fluid with the maximum 

technological, mechanical and chemical features. The product range was first 

scientific developed and then tested at the race track to offer the highest 

performance. FUCHS-Silkolene, in collaboration with Bitubo R&D Department, 

improved and defined a new formula with different grades for forks and shock 

absorbers depending on the use. These ensure the endurance and performance 

of your suspension, keeping it working at a constant stability even at high 

temperatures and under extended stress.

See the catalogue chart for the correct use and recommendation of the oil and 

grease.

La gamma di lubrificanti Bitubo 
include il Grasso al Silicone,  
ideale per ammortizzatori, 
utilizzato ove ci sono altissime 
pressioni, e per forcelle, 
migliorando notevolmente la 
scorrevolezza e la durata delle 
guarnizioni.

Bitubo Lubricant Range includes 
Silicone Grease, specific for 
shock absorbers, used at very 
high pressures, and for front 
forks, improving the sliding and 
endurance of the seals.

grease.g

OLIO/OIL
vedi tabella lista applicazioni/ see applications list

MOLLE AMMORTIZZATORI una 
gamma ampia e di qualità.
PER PERSONALIZZARE LE PROPRIA SOSPENSIONE

Disponibile per tutta la nostra produzione un ampia gamma di 

molle di diverso carico.

REAR SHOCK SPRINGS
a wide quality range.

TO PERSONALIZE YOUR SUSPENSION

BITUBO offers for all its shocks a wide range of rear springs 

with different rates, so you can personalise your suspension.

MOLLE/SPRING
vedi tabella lista applicazioni/ see applications list
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XXF 31

XXF 11

Mono Racing XXF. In continuo sviluppo, XXF si posiziona ai vertici della 
tecnologia oggi disponibile.
L’EVOLUZIONE  ha riguardato la diminuzione del peso complessivo, adottando un corpo in alluminio, parametro 

sempre importante nel Racing per la migliore risposta della moto agli ordini del pilota, nuovi set-up, sempre 

più pronto gara, ed un upgrade - soprattutto in chiave di maggiore funzionalità e facilità di intervento - della 

regolazione interasse e del precarico molla idraulico.

L’INNOVAZIONE  è al suo interno, con inedite soluzioni tecniche per migliorare il coefficiente di smorzamento 

ed aumentare la stabilità alle alte temperature. Lo stelo Ø14mm incrementa la scorrevolezza mentre il 

pistone da Ø 30 mm riduce le masse di fluido in movimento per una risposta più veloce alle sollecitazioni. 

Tutte migliorie mirate ad ottenere la riduzione delle inerzie, e quindi un immediato controllo delle 

oscillazioni della sospensione. Una particolare attenzione è stata dedicata all’incremento di sensibilità e 

precisione delle regolazioni, ora tutte posizionate nella testina superiore.

XXF racing mono shock. Under constant 
development, XXF sits at the top of current 
technology.

THE EVOLUTION of this shock has culminated in an overall weight decrease, using an aluminium 

body, which has always been a very important feature in Racing for better handling response 

to the rider’s needs. In addition to new settings that are even more race-ready, there is an 

upgrade aimed at better performance and adjusting simplicity of the length and hydraulic 

spring preload adjustment. 

INNOVATION is in the internals of the shock, with new technical solutions for improving the 

damping coefficient and increasing damping consistency at high temperature. The Ø14mm 

rod improves sliding, while the Ø30mm piston reduces the mass of the fluid in motion. 

These improvements have produced a reduction of inertial forces, and therefore an 

immediate control of the suspension oscillations. Particular attention is paid to increase 

ergonomics and precision of the adjusters, which are all positioned in the upper portion 

of the shock.

XXF 31
€ 1114,00 + IVA

XXF 11
€ 892,50 + IVA
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XXF31 V2
€ 1114,00 + IVA

Ad ogni super sportiva il suo XXF.
Verifica nella lista applicazioni quale XXF è disponibile per la tua moto.

XXF for every sport bike
Check in the application list, which XXF is available for your bike.

regolazioni adjustments XXF11 XXF31 XXF31 V2
Compressione basse velocità Low speed compression 24 clicks 24 clicks 24 clicks

Compressione alte velocità High speed compression 20 clicks 20 clicks 20 clicks
Estensione Rebound 24 clicks 24 clicks 24 clicks

Precarico molla Spring preload continua-stepless  12 mm = 24 clicks  10 mm = 20 clicks
Interasse Length 8mm 8mm 8mm

PRECARICO IDRAULICO COMPATTO   
Compattezza e leggerezza sono le 
caratteristiche del nuovo precarico idraulico.

COMPACT HYDRAULIC PRELOAD 
Compactness and lightness are features of the 
new hydraulic preload.

INTERASSE REGOLABILE  

Cura particolare riservata all’attacco inferiore per eliminare peso da questo prodotto 
già fra i più leggeri nel mercato, dove si trova la regolazione dell’interasse. Range di 
regolazione fino ad 8 mm permette di personalizzare l’assetto della moto.

 ADJUSTABLE LENGTH 

Particular care is paid to the lower attachment in order to reduce un-spring  weight from 
the shock which is already among the lightest in the market. The range of ride height 
adjustment, up to 8 mm, allows the rider to customize the bike’s geometry.

OBIETTIVO  è di fornire al pilota una precisione di guida e un 
aumento del grip mai riscontrata fino ad ora ed una uniforme usura 
della gomma grazie al controllo istantaneo delle forze in gioco. Questo 
regala a chi guida, il massimo appoggio in curva anche ad estremi angoli 

di inclinazione, veloci cambi di direzione, massima confidenza nell’apertura del gas in tutti i tipi di 
tracciato, perfetta stabilità del retrotreno anche nelle staccate più violente.

TARGET is to give the rider precise control and increase maximum grip, as well as even tyre wear 
which is  provided by the immediate damping force. This gives confidence to the rider in the 
corners even at extreme lean angles, during fast direction changes and under hard acceleration. 
At the same time it provides excellent stability of the rear, even under the most extreme braking, 
regardless of the track or surface condition.

LC
Light Components  

Questo prodotto ha un’altissima percentuale 
di leghe leggere speciali, le quali ne 
abbassano il peso.

Light Components: this product is 
manufactured with a very high percentage of 
special light alloys.

ur bike.

XXF31 XXF31 V2
24 clicks 24 clicks

0 clicks 20 clicks
clicks 24 clicks

24 clicks  10 mm = 20 clicks
8mm

PRECARICO IDRAULICO COMPATTO  
Compattezza e leggerezza sono le 
caratteristiche del nuovo precarico idraulico.

COMPACT HYDRAULIC PRELOAD
Compactness and lightness are features of the 
new hydraulic preload.
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Rider: Roman Ramos
Team: Go Eleven
2017 WSBK

CARATTERISTICHE TECNICHE

TRATTAMENTO STELO DLC  per la riduzione 

dell’attrito, e quindi una maggiore sensibilità 

durante le oscillazioni della sospensione.  

TECHNICAL FEATURES

DLC COATING to reduce friction, therefore 

providing an immediate damping feedback 

during suspension oscillations.

MONO SHOC

CARATTERISTICHE TEC

TRATTAMENTO STELO DLC  per la ridu

dell’attrito, e quindi una maggiore sensib

durante le oscillazioni della sospension

TECHNICAL FEATURES

DLC COATING to reduce friction, therefore 

providing an immediate damping feedbac

during suspension os

XXFB1
€ 1324,00 + IVA

Precarico pneumatico
DEDICATO AI PIÙ ESIGENTI è la versione più estrema del nostro XXF, lo stelo è 

trattato per una performance stabile nel tempo. Il precarico pneumatico, finora 

disponibile solo per i Team Ufficiali, è ora disponibile! Precisione, rapidità e 

leggerezza sono l’essenza di questo nuovo dispositivo. Azionabile tramite un 

serbatoio ricaricabile con innesto rapido, da richiedere separatamente.

Pneumatic spring preloader
Dedicated to the most demanding of riders, it is the most extreme version of 

our XXF, the piston rod is treated to reach a stable performance over time. The 

pneumatic spring preloader, previously only available for official teams, is now 

available to everyone! Precision, speed and lightness are the essence of this new 

adjustment device.  It works through a rechargeable tank with quick connection, 

available on demand

GR4343
€ 204,50 + IVA

regolazioni adjustments XXFB1
Compressione basse velocità Low speed compression 24 clicks

Compressione alte velocità High speed compression 20 clicks
Estensione Rebound 24 clicks

Precarico pneumatico Pneumatic spring preloader 10 mm - 10 turns

Interasse Length 8 mm
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regolazioni adjustments CLM11
Compressione Compression 24 clicks

Estensione Rebound 24 clicks
Precarico molla Spring preloader continuo - stepless

Interasse Length 8mm

RACING & ROAD
MONO POSTERIORE / REAR MONO SHOCK

Rider: Marco Carusi
Team: GP Project

CLM11
€ 742,00 + IVA

CLM è il mono indicato per uso pista e per uso stradale per le 
moto di bassa e media cilindrata.
A seguito dell’impegno di Bitubo nel Campionato Mondiale Supersport 300 

 nasce nel 2017 il nuovo mono ammortizzatore CLM  dedicato alle sportive di bassa e media cilindrata. Il precarico della 

molla (continuo) unitamente alla regolazione dell’interasse permette di raggiungere l’assetto ideale per ogni stile di guida.

CLM is the mono recommended for track  
and road use for low and medium displacement bikes. 
Thanks to the commitment of Bitubo in the World Supersport 300 Championship, the new CLM mono-shock was created in 2017 

and it is dedicated to low and medium-powered bikes. Spring preload (continuous) together with the length adjustment allows 

to achieve the ideal set for each driving style.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CLM è dotato di vaschetta di compensazione separata dal corpo ammortizzatore per assicurare un migliore raffreddamento del fluido ed una 
maggiore libertà di posizionamento.  Lo stelo ha Ø 16 mm mente il pistone interno è di Ø 40 mm.

TECHNICAL FEATURES

CLM is equipped with separate compensation tank from the shock body to ensure better fluid cooling and more  

freedom in the mounting position. The rod has Ø 16 mm while the inner piston has Ø 40 mm.

CLM
mo
A seg

nasce

molla

CLM is theM
and road u
Thanks to the com

and it is dedicated

to achieve the ide

regolazioni adjustments CLM11
Compressione Compression 24 clicks

Estensione Rebound 24 clicks
Precarico molla Spring preloader continuo - stepless

Interasse Length 8mm

Marco Carusi
P Project

ilindrata. Il precarico della 

di raggiungere l’assetto ideale per ogni stile di guida.
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GRUPPI DI REGOLAZIONE  Gli ammortizzatori XXF sono 
velocemente modificabili tramite la sostituzione della valvola 
di compressione XD ed estensione XS. Il set-up in dotazione è 
identificato da un etichetta posta sul corpo dell’ammortizzatore. 
Il reparto corse Bitubo ha sviluppato per ogni moto specifici 
set-up provenienti da piloti di team che hanno partecipato a 
campionati di tutto il mondo, ora disponibili anche per te, o 
con specifici coefficienti di smorzamento. Bitubo fornisce gruppi 
valvola completi sia ad una velocità che a due velocità e forniti di 
relativi grafici. 
XXF è completamente revisionabile.

ADJUSTMENTS VALVE KITS XXF shock absorbers can be easily 
and quickly modified thanks to the replacement of the XD 
compression valve and XS rebound valve. The supplied set-up 
is labelled on the shock body. Bitubo Racing department has 
created specific set-ups for several bikes developed with world 
championship teams and their riders. These are now available to 
you, the enthusiast, with specific damping coefficients. Bitubo 
supplies complete valve kits in single or double speed, provided 
with the relative graphs. XXF can be fully re-built.

È nato il filo diretto tra professionisti 
delle sospensioni ed il nostro reparto 
corse:

A direct link between
suspension porfessionals and our

racing department is created:

• TOP OUT 

• FORK SPRING 

• SETTING CHART

 

sionisti
eparto 

our

16

C.D.A. BITUBO S.N.C. 35037 Z.I. Selve di Teolo (Padova) ITALY 
Via A. Volta, 24  

Tel. (+39) 049-990.34.75 (2 linee ISDN) Fax (+39) 049-990.34.47 

E-mail: bitubo@bitubo.com  - Internet: http://www.bitubo.com 

Codice Fiscale e Partita IVA 02007650282 
Quality System Certificated UNI EN ISO 9001:2008 NR. 50 100 9149 
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FRONT

VPE 91
REAR

VXU 91

MOLLA / SPRING MOLLA / SPRING 

plus

- precarico / preload
- estensione / rebound

- precarico / preload
- estensione / rebound
- interasse / length
- compressione  

compression

VPE 90
FRONT REAR

VXU 90

MOLLA ORIGINALE 
ORIGINAL SPRING 

MOLLA ORIGINALE 
ORIGINAL SPRING 

plus

- precarico / preload
- estensione / rebound

- precarico / preload
- estensione / rebound
- interasse / length
- compressione

compression

- precarico / preload
- estensione / rebound

- precarico / preload
- estensione / rebound
- interasse / length

FRONT

VPE 91
REAR

VXE 91

MOLLA / SPRING MOLLA / SPRING 

 VXE 90
REAR

VPE 90
FRONT

- precarico / preload
- estensione / rebound

MOLLA ORIGINALE 
ORIGINAL SPRING

MOLLA ORIGINALE 
ORIGINAL SPRING

- precarico / preload
- estensione / rebound
- interasse / length
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BMW
KIT ESA

E  

Questi kit aggiungono al sistema ESA BMW una migliore risposta idraulica e una costanza di rendimento, 
tipiche di un prodotto realizzato senza compromessi.
Il KIT VKU è caratterizzato dal mono posteriore con la regolazione della compressione, distinta in Alte 
e Basse Velocità, per un miglior setting soprattutto in utilizzo estremo.

KIT BITUBO - ESA BMW R 1200 GS & R 1200 GS ADV
Sostituisci il cuore della tua sospensione sfruttando i comandi originali ESA. 

Replace the heart of your suspension and take advantage of the original ESA control.

These kits add to the BMW ESA system some better hydraulic feedback and performance stability 
that are typical of a product made without compromise.
The VKU KIT features a rear mono shock with compression adjustment, both High and Low speed, 
for a better setting especially in extreme use.

KIT FRONT + REAR

KIT VKU01
€ 1465,00 + IVA

KIT FRONT + REAR

KIT VKE01
€ 1083,00 + IVA

KIT FRONT + REAR

KIT VKU00
€ 1144,50 + IVA

KIT FRONT + REAR

KIT VKE00
€ 725,50 + IVA

€ 309,00 + IVA € 422,50 + IVA € 463,50 + IVA € 628,50 + IVA € 309,00 + IVA € 839,00 + IVA € 463,50 + IVA € 1011,50 + IVA



ROAD
MONO ANTERIORE / FRONT MONO SHOCK
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WAT
€ 576,00 + IVA

regolazioni adjustments WAT WAE

Compressione Compression 12 clicks -

Estensione Rebound Continua - Stepless Continua - Stepless

Precarico molla Spring preload Continua - Stepless Continua - Stepless

Interasse variabile Adjustable length Continua - Stepless -

WAT 11-12 la capacità di adattarsi alle diverse 
condizioni di carico.
MASSIMA PERSONALIZZAZIONE  Questo ammortizzatore sostituisce l’originale migliorando 

il comportamento di questo particolare avantreno. Permette l’utilizzo del veicolo su 

strada e su off-road. Le numerose regolazioni garantiscono la massima performance 

nelle diverse condizioni di impiego.

WAT 11-12 the ability to suit to the 
different loading conditions.
MAXIMUM PERSONALIZATION This shock replaces the original suspension 

improving the feedback of  this particular front-end. It allows the 

possibility to use this vehicle both on and off-road. The numerous 

adjustments guarantees maximum performance in different riding 

conditions.

CARATTERISTICHE TECNICHE  Pressurizzazione ad Azoto con 
vaschetta integrata, con pistone flottante di  separazione olio/
gas in camera di compensazione separata. Stelo pistone Ø12mm 
con trattamento antifrizione e boccole guida a basso indice di 
attrito. Testa di attacco superiore ed inferiore in lega di alluminio 
aeronautica realizzate con macchine di precisione CNC.

TECHNICAL FEATURES Nitrogen pressurised with piggyback 
tank, oil/gas floating piston in separated compensation chamber. 
Ø12mm piston rod with anti-stiction treatment and low stiction 
bushing. Upper and lower head attachments made in aeronautic 
aluminium alloy, on precision CNC machines.

N.B.  Il codice “11” identifica la molla di colore rosso (per 
i modelli più sportivi), mentre il codice “12” specifica la 
presenza della molla in versione colore nero (per i modelli 
più Classici).

NOTICE The “11” code identifies the red spring (for the 
most sportive models), while the “12”  code specifies the 
black spring (for the most classic models).
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BMW R1200 GS

WAE
€ 373,50 + IVA

WAE mono anteriore per telelever.
MASSIMA PERSONALIZZAZIONE  Questo ammortizzatore sostituisce l’originale 

migliorando il comportamento ed il confort di questo particolare avantreno. 

WAE front shock for telelever.
MAXIMUM PERSONALIZATION This shock replaces the original suspension 

improving the performance and comfort of this particular front end.



ROAD
MONO ANTERIORE / FRONT SHOCK SPRINGS
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regolazioni adjustments CYU 31 / CLU 32 CLU 11
Compressione basse velocità Low speed compression 24 clicks 24 clicks

Compressione alte velocità High speed compression 20 clicks 20 clicks
Estensione Rebound 24 clicks 24 clicks

Precarico molla idraulico Hydraulic spring preload
12 mm

24 clicks
-

Precarico molla manuale Manual spring preload -
continua
stepless

Interasse Adjustable length 8mm 8mm

CYU 31
€ 1054,50 + IVA

CLU 11 - CLU 32
IL MONO HIGH PERFORMANCE  “L’anello mancante” tra l’impiego stradale e quello racing.
Dedicato al montaggio sulle moto di utilizzo strada o sportivo.

CLU 11 - CLU 32
THE HIGH PERFORMANCE MONOSHOCK The “missing link” between road and race.
This shock is dedicated to road & sports motorcycles.

CLU 32
€ 1054,50 + IVA

CLU 11
€ 835,00 + IVA

CARATTERISTICHE TECNICHE  Pressurizzato ad Azoto, con pistone flottante di  separazione olio/gas in camera di compensazione. Stelo pistone Ø16mm con trattamento 
antifrizione e boccole guida a basso indice di attrito. Testa di attacco superiore ed inferiore in lega di alluminio aeronautica realizzate con macchine di precisione CNC.

TECHNICAL FEATURES Nitrogen pressurised, with oil/gas floating piston in the compensation chamber. Ø16mm piston rod with anti-friction treatment  
and low friction bushing. Upper and lower head attachements made in aeronautical aluminium alloy, on precision CNC machines.

La regolazione del precarico molla è affidata al precarico idraulico azionabile 
sia a mano che con una comune chiave ad esagono da 14mm. 

Applicato su tutti gli ammortizzatori dotati di precarico idraulico dedicati 
a BMW, il volantino a tre lobi con la sua forma ergonomica, permette una 
più agevole regolazione senza l’aiuto di scomodi attrezzi. Disponibile 
anche come ricambio, può essere applicato a tutti i precarichi idraulici 
dei modelli XXF-CLU-CYU e XZE prodotti dal 2009 ad oggi.

The spring adjustment  is controlled by the hydraulic preload, 
which can be operated manually or with a common 14mm 
hexagonal key. Applied to all shocks absorbers for BMW, which 
have hydraulic preload. This handgrip has an ergonomic design with three lobes that make adjustment easier 
without the need of any uncomfortable tools. Available as spare part, it can be applied into all hydraulic 
preload mono shocks XXF-CLU-CYU and XZE series produced since 2009. 
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€ 835,00 + IVA

mera di compensazione. Stelo pistone Ø16mm con trattamento 
minio aeronautica realizzate con macchine di precisione CNC.

6mm piston rod with anti-friction treatment 
recision CNC machines.

 La vaschetta di
compensazione è separata del corpo per 
un migliore raffreddamento del fluido e 

per maggiore libertà di posizionamento. È 
collegata da un tubo flessibile per altissime 

pressioni in treccia metallica rivestita per 
migliorare la risposta dell’ammortizzatore 

aumentando il grip ed il comfort.

The compensation tank is separated 
from the body for better fluid cooling 
and more freedom in the mounting 

position. It is connected by a 
flexible hose, braided for very 
high pressure to improve the 

shock feedback and to increase 
the grip and comfort.

CLU 31
molla ROSSA
RED spring

CLU 32
molla NERA
BLACK spring

CYU 31
ALL’AVANGUARDIA PER TECNICA E PRESTAZIONI  grazie alle innovazioni introdotte nei nostri prodotti. Entusiasmo ed impegno dei Tecnici del Reparto R&D 
nel riproporre oggi un prodotto evoluto, all’avanguardia per tecnica e prestazioni.

CYU 31
STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY AND PERFORMANCE thanks to the innovations introduced by our products. The enthusiasm and great care taken
by our R&D technicians enable us to propose this new evolved shock absorber that offers state-of-art technology and performance.

NEWS2018
RESTYLE!
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ROAD
MONO POSTERIORE /REAR MONO SHOCK

regolazioni adjustments CZE01 XZE01 XZE11 XZE31
Estensione Rebound 7 clicks 7 clicks 7 clicks 7 clicks

Precarico molla Spring preload
Continua 
Stepless

Continua 
Stepless

Continua 
Stepless

-

Precarico molla
idraulico

Hydraulic
spring preload

- - -
Continua 
Stepless

Interasse Adjustable length - - 10 mm 10 mm

XZE 01 - versatilità e personalizzazione.
IL PUNTO DI PARTENZA  Questa sospensione, regolabile nella precarico molla, migliora il comfort ed il controllo 

del veicolo durante la guida. È l’ammortizzatore base della nostra gamma di mono ammortizzatori, per la sua 

versatilità, viene utilizzato sulle naked, stradali e alcuni maxi scooter.

XZE 11 - CON INTERASSE REGOLABILE

L’interasse regolabile trova il suo scopo quando si vuole modificare il bilanciamento originale.

XZE 31 - XZE 31V2 - CON PRECARICO MOLLA IDRAULICO

Il terzo step della serie è arricchito dal precarico molla idraulico, con tubo flessibile (XZE 31) o 

precarico compatto (XZE 31V2), di facile utilizzo ogni qualvolta sia necessario ripristinare l’assetto 

con ulteriori carichi.

XZE 01 versatility and customization.
THE STARTING POINT This suspension, adjustable in spring preload, improves the comfort 

and  control of the vehicle. This is the base version of our range of mono shocks; thanks to 

its versatility, it is used on naked, road bikes and some maxi scooters.

XZE 11 - ADJUSTABLE LENGTH

The adjustable length is useful when modification of the original balance is required.

XZE 31 - XZE 31V2 HYDRAULIC SPRING PRELOAD

The third step of the series is enriched by the hydraulic spring preload, with 

flexible hose (XZE 31) or compact preload (XZE 31V2), which is easy to use 

whenever necessary to tailor the set-up to suit the load.

CARATTERISTICHE TECNICHE  ammortizzatore a gas pressurizzato (Azoto) 
con pistone separatore flottante olio/gas. Corpo ammortizzatore in acciaio, 
stelo Ø 14 mm in acciaio con trattamento superficiale a basso coefficiente di 
attrito e testine in Ergal ricavate dal pieno con macchine CNC.

TECHNICAL FEATURES Gas (Nitrogen) pressurized shock absorber with oil/gas 
separating floating piston. Steel body, Ø 14 mm steel rod with low friction 
surface treatment and CNC machined billet Ergal heads.

CZE 01 MONO POSTERIORE RACING  
Questa è una versione dell’XZE per 

alcuni veicoli che necessitano di uno 
stelo Ø 16 mm. 

CZE 01 RACING REAR MONOSHOCK

This is a version of XZE for some 
vehicles that require a Ø 16 mm rod. 

XZE 11
€ 520,50 + IVA

XZE 31
€ 706,00 + IVA

CZE 01
€ 485,50 + IVA85,50 + IVA

XZE 01
€ 485,50 + IVA

XZE 31
€ 727,50 + IVA

XZE 31V2
€ 727,50 + IVA
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RACING & ROAD
MONO POSTERIORE / REAR MONO SHOCK

regolazioni adjustments WZM WZE

Compressione Compression 12 clicks -

Estensione Rebound Continua - Stepless

Precarico molla Spring preload Continua - Stepless

WZE comfort e stabilità del mezzo.
FACILITÀ DI CONDUZIONE  Questo ammortizzatore migliora la stabilità e controllo 

del veicolo durante la guida grazie al sistema idraulico interno in grado di copiare 

al meglio le imperfezioni di asfalto (crepe, buche, ondulazioni), mantenendo la 

corretta stabilità del mezzo. Ideale equipaggiamento su moto di peso contenuto e 

scooter. 

WZE comfort and riding stability.
EASY RIDE This shock improves the stability and control of the vehicle 

when riding thanks to its internal hydraulic system capable of following 

any imperfections in the asphalt (cracks, holes, undulations), keeping 

the vehicle stable. Ideal equipment for light weight bikes and 

scooters. 

WZM compatto e... di grande efficacia.
RISOLVE SITUAZIONI DIFFICILI  Migliore controllo del veicolo durante la 

guida grazie all’idraulica interna. Questo prodotto ha avuto un grande 

successo nella particolare applicazione Suzuki TL1000R ed S.

Con il mono WZM  potrete eliminare il pesante dispositivo 

originale, avrete così una migliore stabilità e maneggevolezza.

WZM when compact means 
...complete.
THE JACK OF ALL TRADES FOR DIFFICULT 

APPLICATIONS

This shock allows a better vehicle control 

during riding thanks to it’s internal hydraulics. 

This shock has been very successful in 

particular for Suzuki TL1000R & S. With 

the WZM mono shock you can replace the 

heavy original shock and achieve better 

stability and handling.

CARATTERISTICHE TECNICHE  Ammortizzatore pressurizzato a gas 
(Azoto), con pistone flottante separatore olio/gas. Serbatoio di 

compensazione collegato tramite tubo flessibile in treccia metallica 
rivestita per altissime pressioni (solo WZM). Corpo ammortizzatore in 

acciaio legato ad alta resistenza, stelo in acciaio Ø12mm.

TECHNICAL FEATURES Gas (Nitrogen) pressurized shock absorber, with oil/ 
gas floating piston. Compensating tank connected with a high pressure 

braided steel flexible hose (WZM only). Body made in high resistance 
steel, Ø12mm steel rod, billet aluminium heads made on CNC machines. 
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WZM
€ 564,00 + IVA

WZE
€ 351,00 + IVA

4343
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regolazioni adjustments WMB02V1/02V2/03

Precarico molla Spring preload continua - stepless

CHROME EDITION

WMB grande comfort di guida 
mantenendo la stabilità del mezzo.
FACILITÀ DI CONDUZIONE  Questo ammortizzatore migliora 

il comfort ed il controllo del veicolo durante la guida grazie 

al sistema idraulico interno. Le molle lineari o progressive 

sono scelte a seconda del tipo applicazione veicolo. L’ampio 

campo di regolazione ne aiuta l’adattamento su moto 

utilizzate solo con il pilota, e su moto a pieno carico.

WMB best riding 
comfort and vehicle 
stability.
EASY RIDE This shock improves riding 

comfort and vehicle control thanks 

to its internal hydraulic system. 

The linear or progressive springs 

are chosen depending on the 

type of vehicle application. The 

wide adjustment range offers 

excellent performance, for use 

with only the rider or under 

full load.
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WMB03
€ 338,00 + IVA

WMB02V1
€ 338,00 + IVA

WMB02V2
€ 338,00 + IVA

DARK EDITIONBLACK EDITION

OPTIONAL! 
Personalizza le tue sospensioni WMB e WME 

con i coprimolla (info pag 220)

Customize your WMB and WME suspension 
with spring cover (info page 220)

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Ammortizzatori monocamera 

pressurizzati a gas (Azoto), con 
pistone flottante separatore 

olio/gas. Corpo ammortizzatore 
in acciaio legato ad alta 

resistenza, testine in lega di 
alluminio ricavate dal pieno con 

lavorazione CNC.

TECHNICAL FEATURES the shocks 
are pressurized with Nitrogen 

gas with oil/gas floating piston. 
Shock body in high resistance 

alloy steel. CNC machined Billet 
aluminium heads.

OPTIONA
ensioni WMB e W

(info pag 2
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WME definisce il tuo stile, 
comfort o sportivo.
Il WME dispone della regolazione dell’estensione. Viaggiare in 

città tra buche e tombini può essere un problema, risolvibile 

spostando la regolazione ed aumentando così il comfort.

Quando invece necessiti di una moto stabile e precisa per 

un lungo viaggio, la regolazione ti consentirà di avere 

una moto adeguata.

WME define your style, 
comfort or sporty.
The WME has the rebound adjustment. Riding 

in the city, on hollows and manhole covers, 

can be a problem, solved by moving the 

adjustment and thus increasing comfort. 

In any need of a stable and precise 

motorcycle on a long journey, the 

adjustment will allow you to have a 

proper motorcycle.

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Ammortizzatori monocamera 
pressurizzati a gas (Azoto), con pistone 
flottante separatore olio/gas. Corpo 
ammortizzatore in acciaio legato 
ad alta resistenza, testine in lega 
di alluminio ricavate dal pieno con 
lavorazione CNC.

TECHNICAL FEATURES the shocks are 
pressurized with Nitrogen gas with oil/
gas floating piston. Shock body in high 
resistance alloy steel. CNC machined 
Billet aluminium head.

WME03
€ 386,00 + IVA
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WME02V1
€ 386,00 + IVA

WME02V2
€ 386,00 + IVA

CHROME EDITION DARK EDITIONBLACK EDITION

regolazioni adjustments WME02V1/02V2/03

Estensione Rebound  continua - stepless

Precarico molla Spring preload continua - stepless

OPTIONAL! 
Personalizza le tue sospensioni WMB e WME 
con i coprimolla (info pag 220)

Customize your WMB and WME suspension 
with spring cover (info page 220)
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€ 678,50 + IVA€ 678,50 + IVA

WMT migliora il controllo del veicolo anche nella 
guida sportiva.
MASSIMA PERSONALIZZAZIONE  grazie alle 

numerose regolazioni. Vengono forniti con 

taratura specifica ed interasse specifico 

per ogni modello di moto a catalogo. Il 

prodotto è completamente revisionabile. 

Indicati per applicazioni su moto 

turistiche e sportive di tutte le 

cilindrate.

WMT improves 
the vehicle 
control even at a 
higher level of 
sport riding.
MAXIMUM PERSONALIZATION 

Several adjustments are 

available which allow the 

rider to personalize this 

shock Each model is 

supplied with a specific 

calibration and length. 

The shock can be 

fully rebuilt. These 

shocks have been 

developed for 

all high- and 

low-powered 

Touring and 

sport bikes. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
 corpo ammortizzatore in acciaio legato ad alta resistenza, stelo in acciaio 

Ø12mm, camera  di compensazione separata in alluminio, pressurizzati a gas (Azoto), testine in lega di 
alluminio ricavate dal pieno con lavorazione CNC.

TECHNICAL FEATURES shock body manufactured with high resistance alloyed steel, Ø12mm steel rod, separated 
aluminum compensation chamber, gas pressurized (Nitrogen), CNC machined billet aluminum heads.

regolazioni adjustments WMT02/02V2 WMT12 WMT72

Compressione Compression 12 clicks 12 clicks 12 clicks

Estensione con ghiera
a scatti o tradizionale

Rebound with altingly
or traditional ring

5 or 7
clicks

5 or 7
clicks

5 or 7
clicks

Precarico molla Spring preload
continuo
stepless

continuo
stepless

continuo
stepless

Interasse variabile Adjustable length - 10 mm 10 mm

€ 798,00 + IVA

€ 798,00 + IVA

Interasse variabile
Adjustable length

Interasse maggiorato
Longer length

Disponibile nelle versioni: 

NOTICE Available versions:

N.B.

WMT 02v2 WMT 02

WMT 12

WMT 72

DARK EDITION BLACK EDITION
50 + IVA
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SCOOTER E MAXI SCOOTER
MOLLE FORCELLA / FORK SPRING

N.B.  Le molle sono a caratteristica progressiva* per aumentare il comfort e garantire stabilità 
in frenata sia per l’uso sportivo che a pieno carico. La confezione include Olio FUCHS-
Silkolene dedicato alle caratteristiche del mezzo e le istruzioni di montaggio sono complete 
di indicazione tipo olio e relativa quantità.

NOTICE The springs are progressive* to increase the comfort and ensure braking stability, 
both in sport use and under full load. The pack includes specific FUCHS-Silkolene Oil for the 
vehicle specification and the mounting instructions, which include oil type and quantity level.

* Escluso / Except = Yamaha T-MAX 500 / Suzuki Burgman 650 / Piaggio X9 500 EVO

N.B. Le molle sono a caratteristica progressiva*

MF il primo step per modificare 
la forcella del Tuo scooter!

SVILUPPATO NEI “TROFEI”  Per incrementare la precisione di guida e la sicurezza in frenata dei 

moderni scooter. Le molle forcella Bitubo sono in acciaio legato Cr-Si, con trattamento termico, 

pallinatura e assestamento finale.

MF The first step for modifying 
the fork of your scooter!

DEVELOPED IN THE “TROPHIES” For improving riding precision  and 

braking safety on modern scooters. Bitubo fork springs are made in 

Cr-Si alloyed,  undergo heat treatment, a stabilising procedure and 

final shot-blasting with steel balls.

474747

MF
da/from € 132,00 + IVA



SCOOTER E MAXI SCOOTER
COPPIA POSTERIORI / REAR TWINSHOCKS

regolazioni adjustments WME02V1/02V2 - WGE WMB01/02V1/02V2

Estensione Rebound  continua - stepless -

Precarico molla Spring preload continua - stepless continua - stepless

WME per gli scooter “prestanti”.
FACILITÀ DI CONDUZIONE  Questo ammortizzatore migliora il comfort ed il 

controllo del veicolo durante la guida grazie al sistema idraulico interno. Le 

molle lineari o progressive sono scelte a seconda del veicolo.

L’ampio campo di regolazione consente un eccellente utilizzo sia con il solo 

pilota, che a pieno carico.

È per questo che abbiamo applicato su questi potenti scooter questa 

tipologia di sospensioni nate per le moto. Non sottovalutare la 

sicurezza ed il comfort che può darti una sospensione di qualità.

WME dedicated to maxi scooters.
EASY RIDE This shock improves the comfort and control of the 

vehicle while riding, thanks to the internal hydraulic system. 

The linear or progressive springs are chosen depending on 

the vehicle. The wide adjustment range offers excellent 

performance, for use with only the rider or under full 

load. This is the reason why Bitubo decided to fit these 

big scooters With the same suspension as designed 

for motorcycles. Never underestimate the safety 

and comfort provided by quality suspension.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Ammortizzatori pressurizzati a gas (Azoto), 
con pistone flottante separatore olio/gas. 
Corpo ammortizzatore in acciaio legato ad 
alta resistenza, testine ricavate dal pieno con 
lavorazione CNC.

TECHNICAL FEATURES Gas (Nitrogen) 
pressurized shock absorbers, with oil/gas 
floating piston. High resistance alloy  steel body, 
CNC machined billet heads.

WME02V1
€ 386,00 + IVA
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WMB01
€ 338,00 + IVA

WGE
€ 596,00 + IVA

N.B.  Per alcune tipologie di moto è 
disponibile il modello WGE, dotato 
di un particolare equipaggiamento 
del precarico molla.

NOTICE For some bikes models we 
offer the shock type WGE, supplied 
with a specific downside spring 
preload adjuster.

WME02V2
€ 386,00 + IVA

WMB02V2
€ 338,00 + IVA

DARK EDITION DARK EDITIONBLACK EDITION BLACK EDITION

4848

WMB02V1
€ 338,00 + IVA



SCOOTER E MAXI SCOOTER
COPPIA E MONO POSTERIORI / REAR MONO AND TWINSHOCKS

regolazioni adjustments YXB - YXX - YGB - YRB - YEB YXN

Precarico molla Spring preload continuo - stepless
Compressione Compression - 12 click

Cod
Code

Ant
Front

Post
Rear

Coppia 
Twin Mono € + IVA

YGB • • 283,00
YRB • • 283,00
YEB • • 127,50
YXX • • 133,50
YXN • • 286,00

N.B.  A seconda dell’ applicazione 
(tipo di scooter) YXB sono in versione: 
01 molla rossa/nera, per i veicoli con 
look sportivo - 02 molla nera/grigia, 
maggiormente indicato per scooter 
classici.

NOTICE YXB shocks are available in the 
following versions: 01 red/black spring, 
for sporty looking vehicles - 02 black/
grey spring, for classic scooters.

YXB semplice ed efficace.
MASSIMA FUNZIONALITÀ SUL FONDO SCONNESSO  

Ammortizzatore per scooter di tipo monocamera, pressurizzato 

a gas (Azoto), con pistone flottante separatore. Taratura 

specifica per ogni modello di scooter. Il sistema a doppia 

molla assicura un comfort iniziale ed allo stesso tempo una 

progressione di forze che assicura la massima funzionalità 

sul fondo sconnesso.

YXB simply effective.
BEST FUNCTIONALITY ON DISCONNECTED GROUND

Single chamber scooter mono shock, gas (Nitrogen)

pressurised, with separate floating piston.

Specific set-up for every scooter model. 

The dual spring system ensures an initial comfort

together with a progressive force, thus

ensuring the best functionality on uneven 

surfaces.

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Corpo ammortizzatore e stelo in 
acciaio altoresistenziale trattato, 

testine superiori ed inferiori, 
e vaschetta esterna in lega di 

alluminio ricavate dal pieno con 
lavorazione CNC.

TECHNICAL FEATURES High 
resistance treated shock body 

and steel rod, billet aluminium 
external tank, upper and lower 

heads all CNC machined.

YXB 51  versioni ad interasse maggiorato 
rispetto all’originale.

YXB 51 longer length than the original 
version.

YGB - YRB la coppia.
Le versione in coppia YGB è realizzata per il montaggio al posteriore, 

mentre la versione YRB è specifica per l’avantreno. La struttura 

meccanica è quella del YXB con tarature specifiche per ogni veicolo.

YGB - YRB twin application.
YGB twinshocks have been created for rear mounting, while 

YRB is specific for the front end. The mechanical structure is the 

same as YXB with a specific set-up for every vehicle.
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€ 127,50 + IVA
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€ 283,00 + IVA



YAB 01
YZB 01

regolazioni adjustments YAB01 - YZB01

Precarico molla Spring preload continuo - stepless 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Ghiera millimetrica di regolazione, realizzata 

con le migliori leghe di alluminio disponibili sul 
mercato, permette attraverso la pratica chiave 
in dotazione ed i fori radiali di modificare con 

rapidità e facilità il set-up. 

TECHNICAL FEATURES Millimetric adjustment 
ring, manufactured with the best aluminium 

alloy available. 
The radial holes together with supplied tool,

enable fast and easy set-up.

regolazioni a

P i ll S
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TECHNICA
ring, ma

The radia

YZB 01
€ 148,50 + IVA

APPREZZATI DA ANNI IN TUTTO IL MONDO  dagli appassionati di questo intramontabile 

scooter gli ammortizzatori dedicati specificatamente alla Vespa sono proposti nelle due versioni 

“CLASSIC” e “SPECIAL”.

WORLDWIDE REGARDED FOR SEVERAL YEARS by the fans of this evergreen scooter, shock 

absorbers for Vespa are offered in the two versions “CLASSIC” and “SPECIAL”.

CLASSIC: una versione snella, compatta 
e brillante!
ALL’INTERNO IL SISTEMA PPS (Progressive Pressure System)!  I ns. tecnici 

hanno studiato questo sistema per dare progressività al coefficiente di 

smorzamento, ciò significa che in frenata e nell’accelerazione, anche 

in 2 persone, il sistema si adegua alle necessità di guida. Il controllo 

idraulico è stato affidato a questo sistema all’avanguardia.

CLASSIC Style: a slender, compact 
and brilliant version!
INTERNALLY YOU’LL FIND THE PPS SYSTEM (Progressive Pressure 

System)! Our technicians have engineered this system to offer 

progressive damping. This means the system adapts to rider 

needs under braking and acceleration, even with 2 people. 

The hydraulic control featured in this technology has been 

entrusted to this cutting-edge system.

posteriore - rear

anteriore - front

VESPA
ANTERIORI E POSTERIORI /FRONT AND REAR
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YAB 01
€ 148,50 + IVA



YEV 01

N.B.  GEV01 versione anteriore con corpo Ø 32 € 196,00 + iva 

YEP01 ammortizzatore anteriore con regolazione precarico
millimetrico € 181,00 + IVA

NOTICE GEV01 front version for some vehicles with Ø 32 body, at € 196,00 + TAXES 

YEP01 front shock with millimetric preload adjustment € 181,00 + TAXES

regolazioni adjustments YLV01 - YEV01

Compressione Compression 24 clicks
Precarico molla Spring preload continuo - stepless

CARATTERISTICHE TECNICHE

La taratura sviluppata dai 
tecnici BITUBO è improntata

all’ottenimento della 
migliore risposta, in termini 

di precisione di guida e 
costanza di prestazione, alle 
sollecitazioni di guida degli 

appassionati più sportivi.

Grazie alla ghiera 
millimetrica, per la 

regolazione del precarico 
molla, e alla regolazione del 

freno di Compressione, è 
così possibile personalizzare 

ulteriormente il setting della 
sospensione, secondo le 

proprie esigenze di guida.

TECHNICAL FEATURES The 
set-up has been developed 

by BITUBO technicians to 
offer the best feedback even 

when ridden by the most 
passionate enthusiasts. It also 

offers tremendous riding 
precision and performance 

constancy. Thanks to the 
millimetric ring for spring 

preload and the brake 
compression adjustment, it 

is easy to personalize the 
suspension settings even  

more, according what the 
individual rider needs.

SPECIAL - Dedicata agli appassionati Vespa più sportivi, 
che richiedono il massimo dal proprio mezzo.
TECNICA E PRESTAZIONI  la linea SPECIAL è la risposta concreta a chi cerca il top nella tecnica e 

nelle prestazioni. Ammortizzatori pressurizzati a gas (Azoto) con vaschetta di compensazione 

separata, sono l’evoluzione dell’ esperienza raccolte da BITUBO sui campi di gara. Il piedino di 

attacco inferiore e la vaschetta di compensazione, realizzati in lega di alluminio, presentano 

una particolare verniciatura “nero satinato”, scelta non solo per motivi di “look” moderno 

e aggressivo, ma per le sue caratteristiche di resistenza all’usura e agli agenti ossidanti.

SPECIAL - Dedicated to the true Vespa 
enthusiasts, who desire the best from their 
vehicle.
TECHNIQUE AND PERFORMANCES! This SPECIAL line is 

the definitive answer for people who want the latest 

technology and best performance. Gas (Nitrogen) 

pressurized shocks with separate compensation 

tank represent the evolution of BITUBO’s 

experience gathered in race tracks. The lower 

attachment and the compensation tank, 

manufactured in aluminium alloy, offer a 

specific “satin black” finish, which has 

been chosen not only to give a modern 

and aggressive “look”, but also for 

its wear resistance and antioxidant 

agent.

YLV 01
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ANTERIORI E POSTERIORI / FRONT AND REAR
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YLV 01
€ 202,00 + IVA

YEV 01
€ 202,00 + IVA



L’upgrade vincente per il tuo T-Max!
The winning upgrade for your T-Max!

NUOVA 
CARTUCCIA PER IL 
TUO T-MAX
Plug &Play, non richiede alcuna 

modifica di componenti originali e 

permette il ripristino delle sospensioni 

originali in qualsiasi momento. 

Revisionabile in ogni sua parte così da 

mantenere una costante efficienza per tutta 

la vita della moto. 

NEW CARTRIDGE FOR 
YOUR T-MAX 
Plug &Play, i.e. it requires no modification of the 

original components, and allows resetting the original 

suspension at any time. 

Rebuildable in all its parts thus keeping the efficiency of 

the motorcycle for all its life. 
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regolazioni adjustments HZM11

Compressione Compression 24 clicks

Estensione Rebound 24 clicks

Precarico molla Spring preload continua - stepless

Interasse variabile Adjustable length 6 mm

regolazioni adj

ur T-Max!

Compressione 

Estensi

Pre

CARATTERISTICHE TECNICHE
ammortizzatore monocamera, 

corpo ammortizzatore in 
acciaio, stelo in acciaio Ø14mm; 

pressurizzato a gas tramite camera 
di compensazione separata collegata 

con tubo flessibile per altissime 
pressioni; molla a caratteristica 

lineare; campana esterna realizzata 
con struttura a gabbia. Prodotto 

completamente revisionabile. 

TECHNICAL FEATURES single chamber 
shock absorber, steel body, Ø14mm 

steel rod; gas pressurized with 
separated compensation chamber 

connected with a high pressure 
braided flexible hose for the highest 
pressures; linear spring; external bell 
fabricated with a cage structure. This 

shock is fully re-buildable.

precarico 
 preload

estensione
rebound

compressione
  compression

• • •

T-MAX
ANTERIORI E POSTERIORI /FRONT AND REAR

HZM 11
€ 725,00 + IVA
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JBH
€ 513,00 + IVA



SCOOTER E MAXI SCOOTER
MONO ANTERIORE E POSTERIORE / FRONT AND REAR MONO SHOCK

regolazioni adjustments WZT

Freno in compressione Compression 12 clicks

Estensione con ghiera 
continua

Rebound
Stepless ring or 

clicks according to 
the application

Precarico molla millimetrico 
con ghiera in alluminio

Millimetric spring preload 
with aluminum ring

WZT il “posteriore” racing.
QUANDO LE REGOLAZIONI CONTANO

Ammortizzatore di impostazione racing, usualmente applicato a moto di piccola cilindrata o scooter da 

corsa. È caratterizzato da un grande campo di regolazione che permette il più facile adattamento allo 

stile di guida.

WZT racing rear shock.
THE IMPORTANCE OF BEING 

ADJUSTABLE Racing shock absorber 

setting that is usually fitted on low-

powered bikes or racing scooters. It 

is characterized by having a wide 

adjustment range, that allows 

easy adaptation to any riding 

style.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo ammortizzatore in 
acciaio,stelo in acciaio Ø12 mm, 

attacchi superiore ed inferiore in lega 
di alluminio. Corpo ammortizzatore 
in acciaio, camera di compensazione 

in alluminio pressurizzata a gas 
(Azoto) con pistone flottante 

separatore olio/gas. 

TECHNICAL FEATURES Steel body, 
Ø12 mm steel rod, aluminium 

upper and lower attachments. Gas 
(Nitrogen) pressurized aluminium 

compensation chamber with oil/gas 
separating floating piston. 

regolazioni
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N.B.  Nella confezione è inclusa una molla di ricambio 

(con maggiore rigidità), per personalizzare l’assetto 
nell’uso esasperato in circuito.

NOTICE The pack includes one spare spring (with harder 
spring rate) to enable personalization of the set-up, for 

extreme performance on the circuit.

regolazioni adjustments YAT

Freno in compressione compression 12 clicks
Estensione con ghiera 

continua
Stepless ring rebound

Precarico molla millimetrico Millimetric spring preload

YAT Piaggio ZIP SP - racing per definizione.
SVILUPPATO NEI “TROFEI”  Ammortizzatore anteriore specificatamente studiato per 

l’anteriore del Piaggio ZIP SP, sviluppato nei trofei dedicati. Incrementa la stabilità in 

frenata e velocità di percorrenza curva. Indicato per l’utilizzo di pneumatici racing.

YAT Piaggio ZIP SP - it’s racing time.
DEVELOPED IN THE “TROPHIES” Front shock absorber specifically designed for Piaggio ZIP 

SP front end and developed during the dedicated trophies. It increases braking stability 

and corner entry speed. It is designated for use with racing tyres.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Corpo ammortizzatore in acciaio,stelo in acciaio 

Ø12mm, attacco inferiore in alluminio, camera di 
compensazione pressurizzata a gas (Azoto) con 

pistone flottante separatore olio/gas.

TECHNICAL FEATURES Steel body, Ø12mm steel 
rod, aluminium lower attachment, gas (Nitrogen) 

compensation chamber with oil / gas separating 
floating piston.

N.B.  Nella confe
(con maggiore

NOTICE The pack inE
spring rate) to ena

regolazioni

Freno in compressione 
Estensione con ghiera 

continua
Precarico molla millimetrico

YAT Piaggio ZIP SP - it s raT
DEVELOPED IN THE “TROPHIES” Front shock abso

SP front end and developed during the dedicate

and corner entry speed. It is designated for use w
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YAT
€ 357,00 + IVA

WZT
€ 448,00 + IVA
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BITUBO SRL si riserva di apportare qualsiasi modifica dimensionale od estetica ai propri prodotti. I dati riportati e/o le 
indicazioni riportate sono ad esclusivo titolo indicativo. BITUBO SRL declina ogni responsabilità per ogni danno derivato 
da un utilizzo diverso da quello previsto e/o l’omessa osservanza delle istruzioni e/o avvertenze contenute in ogni 
confezione.

BITUBO SRL non consente alcuna riproduzione di questo catalogo senza un permesso preventivamente accordato. 

BITUBO SRL reservers the right to make dimensional and aesthetic modifications to its products. All the data and/or 
remarks in this booklet are given exclusively as an indication. BITUBO SRL is not to be held responsible for any damage to 
a suspension or a vehicle, or injury to persons, if the use is different from the application indicated, or the instructions for 
fitting and maintenance packed with each product are not adhered to. 

All rights reserved. Any reprinting or unauthorized use without the written permission of BITUBO SRL is prohibited. 

Ufficio commerciale Estero
Export department

export@bitubo.com

Ufficio assistenza clienti
Customer care

info@bitubo.com

Ufficio commerciale Italia
National sales department

commerciale.italia@bitubo.com

News & aggiornamenti su

www.bitubo.com

News & update on






