
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REGGIANA MACCHINE UTENSILI SRL div. RMU MOTO

VIA U. BOCCIONI, 3 Z.I. MANCASALE 

42124 REGGIO EMILIA – ITALY 

TEL. 0522 511505 FAX 0522 513900 

E-MAIL info@rmumoto.it 

REGGIANA MACCHINE UTENSILI SRL div. RMU MOTO 



Reggiana Macchine Utensili è una realtà Reggiana Macchine Utensili è una realtà Reggiana Macchine Utensili è una realtà Reggiana Macchine Utensili è una realtà 

aziendale con 40 anni di storia e competenze aziendale con 40 anni di storia e competenze aziendale con 40 anni di storia e competenze aziendale con 40 anni di storia e competenze 

nei più svariati settori della meccanica. nei più svariati settori della meccanica. nei più svariati settori della meccanica. nei più svariati settori della meccanica. 

L'esperienza accumulata nella produzione, L'esperienza accumulata nella produzione, L'esperienza accumulata nella produzione, L'esperienza accumulata nella produzione, 

nella progettazione e nelle lavorazioni nella progettazione e nelle lavorazioni nella progettazione e nelle lavorazioni nella progettazione e nelle lavorazioni 

meccaniche unitamente alla grande passione meccaniche unitamente alla grande passione meccaniche unitamente alla grande passione meccaniche unitamente alla grande passione 

per per per per le moto ha dato inizio nel 2009 ad un le moto ha dato inizio nel 2009 ad un le moto ha dato inizio nel 2009 ad un le moto ha dato inizio nel 2009 ad un 

nuovo ed entusiasmante ramo d'azienda, la nuovo ed entusiasmante ramo d'azienda, la nuovo ed entusiasmante ramo d'azienda, la nuovo ed entusiasmante ramo d'azienda, la 

RMU MotoRMU MotoRMU MotoRMU Moto. . . .     

RMU MotoRMU MotoRMU MotoRMU Moto    è nata con l'obiettivo di produrre è nata con l'obiettivo di produrre è nata con l'obiettivo di produrre è nata con l'obiettivo di produrre 

moto per le categorie Minimoto per le categorie Minimoto per le categorie Minimoto per le categorie Mini----Gp e PreGp e PreGp e PreGp e Pre----GP. Tutte GP. Tutte GP. Tutte GP. Tutte 

le scelte in termini di materiali, di processi le scelte in termini di materiali, di processi le scelte in termini di materiali, di processi le scelte in termini di materiali, di processi 

produttivi, di fornitori di produttivi, di fornitori di produttivi, di fornitori di produttivi, di fornitori di componentistica e di componentistica e di componentistica e di componentistica e di 

soluzioni tecniche e progettuali sono fatte con soluzioni tecniche e progettuali sono fatte con soluzioni tecniche e progettuali sono fatte con soluzioni tecniche e progettuali sono fatte con 

un solo ed unico scopo; essere competitivi un solo ed unico scopo; essere competitivi un solo ed unico scopo; essere competitivi un solo ed unico scopo; essere competitivi 

sempre e su qualsiasi pistasempre e su qualsiasi pistasempre e su qualsiasi pistasempre e su qualsiasi pista    

La grande organizzazione aziendale di La grande organizzazione aziendale di La grande organizzazione aziendale di La grande organizzazione aziendale di 

Reggiana Macchine Utensili e il knowReggiana Macchine Utensili e il knowReggiana Macchine Utensili e il knowReggiana Macchine Utensili e il know----how del how del how del how del 

suo personale sono stati portati suo personale sono stati portati suo personale sono stati portati suo personale sono stati portati da subito in da subito in da subito in da subito in 

RMU MRMU MRMU MRMU Motootootooto. Il risultato è una produzione . Il risultato è una produzione . Il risultato è una produzione . Il risultato è una produzione 

efficiente, con alti standard qualitativi, capace efficiente, con alti standard qualitativi, capace efficiente, con alti standard qualitativi, capace efficiente, con alti standard qualitativi, capace 

di essere flessibile e recettiva al mercato. di essere flessibile e recettiva al mercato. di essere flessibile e recettiva al mercato. di essere flessibile e recettiva al mercato. 

Anche per questo i tempi di consegna sono Anche per questo i tempi di consegna sono Anche per questo i tempi di consegna sono Anche per questo i tempi di consegna sono 

rapidi e i tempi di sviluppo di un modello rapidi e i tempi di sviluppo di un modello rapidi e i tempi di sviluppo di un modello rapidi e i tempi di sviluppo di un modello 
nuovo sono assolutamente al di fuori della nuovo sono assolutamente al di fuori della nuovo sono assolutamente al di fuori della nuovo sono assolutamente al di fuori della 

nnnnorma. orma. orma. orma.     

    

Il DNA dell'azienda è da sempre l'innovazione, Il DNA dell'azienda è da sempre l'innovazione, Il DNA dell'azienda è da sempre l'innovazione, Il DNA dell'azienda è da sempre l'innovazione, 

ne sono a dimostrazione l'attenzione e gli ne sono a dimostrazione l'attenzione e gli ne sono a dimostrazione l'attenzione e gli ne sono a dimostrazione l'attenzione e gli 

investimenti continui nel reparto di ricerca e investimenti continui nel reparto di ricerca e investimenti continui nel reparto di ricerca e investimenti continui nel reparto di ricerca e 

sviluppo. Tutta la produzione di serie come la sviluppo. Tutta la produzione di serie come la sviluppo. Tutta la produzione di serie come la sviluppo. Tutta la produzione di serie come la 

produzione di prototipi avviene internamente, produzione di prototipi avviene internamente, produzione di prototipi avviene internamente, produzione di prototipi avviene internamente, 

dai particolari, pdai particolari, pdai particolari, pdai particolari, passando per gli stampi delle assando per gli stampi delle assando per gli stampi delle assando per gli stampi delle 

fusioni fino ad arrivare alla saldatura e fusioni fino ad arrivare alla saldatura e fusioni fino ad arrivare alla saldatura e fusioni fino ad arrivare alla saldatura e 

all'assemblaggio. Tutto è controllato ed all'assemblaggio. Tutto è controllato ed all'assemblaggio. Tutto è controllato ed all'assemblaggio. Tutto è controllato ed 

eseguito secondo le direttive aziendali.eseguito secondo le direttive aziendali.eseguito secondo le direttive aziendali.eseguito secondo le direttive aziendali.    

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHE    

    

Motore: Motore: Motore: Motore: Monocilidro 2T 7 traversi testa scomponibile

Cambio: Cambio: Cambio: Cambio: 6 rapporti con kit rapporti 

Cilindrata: Cilindrata: Cilindrata: Cilindrata: 80cm3 

Max potenza: Max potenza: Max potenza: Max potenza: 27CV a 13.500 giri 

Accensione: Accensione: Accensione: Accensione: a rotore interno con centralina ad anticipo fisso o variabile

Avviamento:Avviamento:Avviamento:Avviamento: a spinta 

Alesaggio: Alesaggio: Alesaggio: Alesaggio: 50x40 cm 

Rapporto di compressione: Rapporto di compressione: Rapporto di compressione: Rapporto di compressione: 15:1 

Telaio: Telaio: Telaio: Telaio: delta box in alluminio, forcellone in alluminio inscatolato

Freno anteriore: Freno anteriore: Freno anteriore: Freno anteriore: disco a margherita flottante con pinza a 4 pistoncini 

radiali 

Freno posteriore: Freno posteriore: Freno posteriore: Freno posteriore: disco a margherita con pinza a 1 pistoncino

Frizione: Frizione: Frizione: Frizione: a filo 

Serbatoio: Serbatoio: Serbatoio: Serbatoio: in alluminio stampato e sagomato 

Sospensioni: Sospensioni: Sospensioni: Sospensioni: posteriore FG Gubelliini regolabile con sistema pro

anteriore forcella FG  regolabile  

Cerchi: Cerchi: Cerchi: Cerchi: in alluminio fusi o forgiato da 17”x2.5 ant. 

Raffreddamento:Raffreddamento:Raffreddamento:Raffreddamento: a liquido 

Capacità serbatoio:Capacità serbatoio:Capacità serbatoio:Capacità serbatoio: 11 litri 

Peso:Peso:Peso:Peso: 72 kg a secco 

Linea sottile ed 

elegante, come ci 

si aspetta da una 

vera moto da 

corsa… 

Elegante e ben 

curata in tutti i 

particolari, come ci 

si aspetta da un 

lavoro fatto con 

precisione e 

passione… 

 

traversi testa scomponibile 

a rotore interno con centralina ad anticipo fisso o variabile 

delta box in alluminio, forcellone in alluminio inscatolato 

margherita flottante con pinza a 4 pistoncini 

disco a margherita con pinza a 1 pistoncino 

 

posteriore FG Gubelliini regolabile con sistema pro-link, 

in alluminio fusi o forgiato da 17”x2.5 ant.  17”x 3.5 Post. 


