




Il viaggio fa parte del DNA di OJ. 
Non conta la distanza, la meta

o lo scopo: l’importante è la passione.

La stessa passione che dal 2001
ci spinge a creare prodotti

che accompagnano i motociclisti
in ogni occasione, che sia

il tragitto casa lavoro o il viaggio
intorno al mondo.

Goditi il tuo viaggio,
a tenerti al sicuro ci pensa OJ. 



Massimiliano Merighi

Siamo nel Luglio 2001 e ci troviamo a Milano, più precisamente
in Via Soperga 32, zona Stazione Centrale.
L’aria è rovente e il traffico inizia a diminuire perché molti milanesi 
sono già partiti per le vacanze. 
 
Marcello e Massimiliano Merighi sono due fratelli che lavorano 
nella distribuzione di prodotti nel settore motociclistico, tra i quali 
lubrificanti, prodotti chimici e antifurti.
La loro grande passione per le due ruote, una ricerca di mercato
e qualche intuizione fanno accendere una lampadina: è arrivato
il momento di creare un proprio marchio.
Nasce così il brand OJ, durante una riunione in un caldo pomeriggio 
estivo milanese.
Inizialmente il business punta al pubblico degli scooteristi,
con accessori e capi studiati per la città.
Si parte con un catalogo da sedici pagine: coprigambe, un paio
di giacche, qualche guanto e qualche antipioggia. La distribuzione 
viene affidata ad una rete completa di agenti in grado di coprire tutto 
il territorio nazionale.



Marcello Merighi

I mesi passano in fretta e a settembre 2001 OJ si presenta 
ufficialmente al pubblico con la sua prima partecipazione ad EICMA 
(eh sì, in quegli anni l’evento si teneva a settembre). 
L’accoglienza del pubblico è ottima e il brand inizia a diffondersi.
Gli anni passano, il brand cresce e il catalogo si arricchisce sempre 
di più.
OJ esce dalla città e nascono nuove linee di prodotti: 
all’abbigliamento per scooter si aggiungono guanti, calzature, 
giacche, jeans e accessori per motociclisti.
Grazie ai feedback dei clienti, sempre più numerosi, anche la qualità 
aumenta sempre di più, attirando l’attenzione di distributori stranieri. 

Ad oggi il marchio OJ è distribuito in diverse nazioni al di fuori
dai confini nazionali, con rivenditori in tutta Europa e non solo:
si possono trovare rivenditori OJ anche in Malesia, in Corea del Sud
o in Giappone.
L’obiettivo è quello di crescere sempre di più, continuando a fornire
ai motociclisti e agli scooteristi tutto ciò che serve per muoversi
su due ruote in totale comfort e sicurezza.



Quante volte abbiamo pensato che la nostra moto non fosse 
adatta a fare viaggi o turismo?

Quante volte abbiamo pensato che fosse troppo scomoda, 
che avesse pochi cavalli, che avesse poca capacità di carico?

A spazzare via in un attimo tutti questi dubbi ci hanno pensato Mattia e 
Gianluca.
Vent’anni in due, Mattia in sella ad una Cagiva Mito 125 e Gianluca in 
sella ad una Yamaha YZF-R 125.
Partiti dal centro Italia (rispettivamente L’Aquila e Firenze) il 15 luglio, 
sono arrivati a Capo Nord il 27 luglio, per poi girare le moto e tornare in 
Italia a metà agosto con circa undicimila chilometri in più sulle spalle.
Ma cosa li ha spinti ad affrontare questo viaggio con due moto total-
mente inadatte, almeno sulla carta?
Mattia: Beh, l'idea nasce dalla testa di tre ragazzi che si incontrano 
per la penisola durante un tour del sud Italia, tre ragazzi che avevano 
pochissima voglia di stare a casa a spendere soldi per serate che non 
avremmo ricordato la mattina dopo, ma bensì per riempire il nostro 
curriculum da malati di mente!
Purtroppo, abbiamo dovuto portare avanti questo progetto in due, con 
molta più motivazione, anche per l'altro ragazzo, Edoardo, che purtrop-
po, per una di quelle disgrazie che sarebbe meglio non facessero parte 
della vita, ci ha lasciato presto.
Questo non ha fatto altro che invogliarci ancora di più a partire, erava-
mo ancora più motivati. A costo di arrivare con più fascette che bulloni!
L’itinerario, sebbene deciso a spanne prima della partenza, è stato 
improvvisato sul momento, così come di conseguenza i pernottamenti. 

&Mattia 
Gianluca
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 “...l’ho tirata su con le mie 
mani, l’ho fatta risorgere 
dalle ceneri ed essa stessa 
è l’espressione di quanto io 
possa tenere a lei...”



100%
NORD-
KAPP



Gianluca fa un rapido calcolo: <<Su 29 notti, 23 in ten-
da, 2 in ostello, 2 in un b&b e 2 a casa come ospiti>>.
Insomma, una vera e propria avventura per due 
ragazzi di vent’anni che, mentre molti dei loro coe-
tanei si divertivano tra spiagge e discoteche, hanno 
preferito  mettere alla prova loro stessi e le loro moto 
con un viaggio sicuramente non comune tra i ragazzi 
della loro età. Anche le difficoltà non sono mancate. 
Le batterie, ad esempio, che faticavano a mantenere 
la carica per via delle prese USB sempre in utilizzo. 
Gianluca ha avuto qualche problema al comando dei 

fari, ai paraoli delle forcelle e, appunto, alla batter-
ia. Niente di irrisolvibile, ma che si sarebbe evitato 
volentieri. Ma le difficoltà a volte arrivano per farci 
assaporare ancora di più i momenti belli, quelli che 
rimarranno per sempre impressi nella mente, come 
ad esempio per Gianluca <<Quel centinaio di km 
prima di arrivare a Nordkapp, alle 11 di sera, sotto il 
tramonto infinito del sole di mezzanotte>>. Oppure, 
per Mattia, <<la Norvegia, in particolare la strada 
che porta a Nordkapp, curve da pennellare nel rosso 
del sole di mezzanotte. Ma porto anche Drammen nel 

Su 29 notti, 
23 in tenda, 
2 in ostello, 
2 in un b&b 
e 2 a casa 
come ospiti



cuore, per quello che ho vissuto lì>>.
La domanda viene spontanea: Mattia e Gianluca 
scambierebbero le loro moto con la moto dei loro 
sogni?
Mattia ci risponde così: <<Mai e poi mai, l’ho tirata 
su con le mie mani, l’ho fatta risorgere dalle ceneri 
ed essa stessa è l’espressione di quanto io possa 
tenere a lei. Avrà un posto d’onore nella mia vita, 

legata a me finché potrò>>.
Gli fa eco Gianluca: <<No, perché è stata anche lei 
la moto dei miei sogni, un sogno avverato, e me la 
tengo stretta finché non muoio>>.

Vuoi saperne di più?
Visita ojworld.it/blog

@mattia.fiorenzi 
@delirium.adventure 

@ale_giancss



No, perché è stata anche 
lei la moto dei miei sogni, 
un sogno avverato, e me 

la tengo stretta finché non 
muoio...
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L’Emilia Romagna, come tutti sanno, è terra di 
motori. E dove ci sono i motori ci sono persone 
che li amano e che li trattano come se fossero 
degli esseri viventi. Persone cresciute a pane 

e benzina, che riconoscono le moto dal rumore 
che fanno e che non contano le ore passate 

nel box tra attrezzi e zanzare. Luca Guerzoni è 
uno di loro: classe 1983, nasce nel capoluogo 
dell’Emilia Romagna e da adolescente -come 
tanti altri ragazzi della sua città- ama andare 

in giro per i colli bolognesi in sella alla sua 
Aprilia RX50. Con il passare degli anni, però, il 

50ino inizia a stargli stretto. 





Passa quindi ad una Cagiva Mito 125, sogno di tutti i 16enni degli anni ’90, e lì inizia a capire che forse sono le moto sportive quelle che gli regalano le emozioni più forti. Conferma che arriva dalla carrella-ta di moto su cui Luca sale negli anni seguenti: Honda CBR 900 Fireblade, Yamaha R1, Triumph Speed Triple, Suzuki GSX-R 1000, KTM Super Duke 1290. Per Luca, però, le moto sono qualcosa di più di semplici “pezzi di ferro”. Non è mai stato capace di liberarsi davve-ro delle sue vecchie moto, tanto che cerca sempre di venderle a chi conosce o abita in zona. Come ad esempio la sua vecchia Suzuki, venduta ad un ragazzo che abita a pochi km di distanza e che ad ogni uscita gli manda qualche foto del suo vecchio mezzo.Insomma, nella vita di Luca sono passate tante moto. Moto potenti con le quali ha macinato migliaia di chilometri, come quella volta che con un paio di amici è partito alle 2 di notte di un caldo venerdì bolognese per vedere l’alba in Austria.



E infatti ci torna a marzo 2016, in pista, su una Suzuki SV650.

Il ritorno in sella è uno dei momenti che Luca ritiene più 

importanti della sua vita, motociclisticamente parlando e 

non, perché capisce che nonostante l’incidente non ha paura 

di tornare in moto.Grattare le saponette in pista dopo mesi così duri è una 

liberazione, un successo personale che gli dà la carica per 

capire che nella vita si può fare (quasi) tutto, basta volerlo.

L’esperienza in pista continua, Luca recupera una vecchia 

R6 che riadatta secondo le sue esigenze e scende in pista, 

in meno di un anno vince il campionato organizzato dall’as-

sociazione Di.Di. Vinta una sfida, ne compare subito un’altra 

all’orizzonte: ottenere la patente per poter circolare anche 

su strada.Sfida superata -ovviamente- ed ecco che nel box di Luca fa 

il suo ingresso una Super Duke 1290, che viene modificata 

ad hoc: comandi, gas e freno spostati a sinistra e cambio 

elettronico.La passione per i viaggi torna prepotente: è così che Luca, un 

giorno, si trova a percorrere con il dito la cartina dell’Europa 

e l’idea di un viaggio attraverso il vecchio continente inizia a 

stuzzicarlo.Nasce così il progetto 407Get, con il nome che già racchiude 

tutto: la data di partenza (7 aprile, all’americana) e il verbo 

inglese Get, che significa andare a prendersi qualcosa, otte-

nere. Ma sono anche le iniziali di Grand European Tour, il gran 

tour europeo, che prevede 25mila chilometri in tre mesi (con 

passeggera) per scoprire le bellezze dell’Europa senza mete defi-

nite, improvvisando giorno per giorno strade e pernottamenti.

Luca si trova a percorrere le strade della Francia e della 

Spagna per poi puntare il faro della sua moto verso nord, 

verso la Gran Bretagna. 

Ad agosto 2015, mentre è in sella alla sua Speed Triple, 
succede l’inaspettato.
Una manovra imprudente di un automobilista, il tentativo 
di frenata, lo schianto.
Luca si risveglia in ospedale dopo tre mesi di coma, non 
si ricorda nulla. 
La consapevolezza di aver perso un braccio, lo shock che 
subito si tramuta nella domanda “sì, ma la moto?”.
“La moto è distrutta”, gli rispondono. “sì ok distrutta ma 
cosa? Forcellone? Telaio? Serbatoio? Cosa si è distrutto?”. 
Da queste parole dovreste esservi fatti un’idea del carat-
tere di Luca.
Seguono mesi di riabilitazione, mesi durante i quali Luca 
fa addirittura fatica a tenere in mano una sigaretta.
La determinazione e la voglia di tornare in sella sono 
più forti di qualsiasi impedimento fisico, Luca entra in 
contatto con l’associazione Di.Di. (Diversamente Disabili) 
e capisce che sì, tornare in sella si può.



Sosta obbligata all’Isola di Mann dove, sue testuali 
parole, “quando sono salito verso la zona di Sarah’s 
cottage ho messo freccia e ho accostato perché 
piangevo come un bambino”.
Sembra andare tutto per il meglio (a parte qualche 
imprevisto, come la rottura del cambio in mezzo 
alle Highlands scozzesi che lo costringe a fare 200 
chilometri con tre marce per trovare un’officina 
in grado di ripararlo) quando, in Norvegia, un alce 
decide di attraversare la strada proprio mentre sta 
passando Luca.
L’impatto è inevitabile e gli costa la rottura di scap-
ola, caviglia e quattro costole, più la perforazione di 
un polmone e il distaccamento della membrana. An-
che la compagna di viaggio subisce diverse fratture.
Luca si rialza ancora una volta, dopo qualche giorno 
prova a infilare lo stivale della moto…e ci riesce.
Gli infermieri, spaventati, chiamano la polizia nor-
vegese, che impone a Luca il divieto di guidare nella 
nazione per novanta giorni.
Il viaggio vede quindi la parola fine.
Il rientro in Italia viene organizzato tramite 
degli amici che vengono a recuperarli con 
un camper, per poi riportare i ragazzi 
e la moto in Italia dopo un viaggio di 
trentacinque ore.
Il tour si chiude così dopo 52 giorni, 
15.500 chilometri ma soprattutto una 
grande delusione per non essere ri-
uscito a portare a termine il progetto, 
sebbene per cause esterne.
L’amaro in bocca c’è, va ammesso, ma 
dopo nove giorni dal rientro Luca è di 
nuovo in strada:  “Mi serviva tornare 
in sella per superare la delusione 

del viaggio, ne 
avevo bisogno (e 
ci torna su una 
Harley Davidson, 
386 kg di moto, 
ndr). Ho visto 
l’ombra proiettata 
sull’asfalto e lì mi sono 
detto ok, va tutto bene“.
La moto come salvezza, la moto 
come “libertà in tutti i sensi, proprio 
come fusione tra uomo e macchina, nella 
quale tu guidi un mezzo e il mezzo guida te. 
Come se la moto fosse un’estensione del corpo, 
come se ti dessero dei superpoteri dove riesci a 
correre velocissimo, frenare forte, senza avere 
intorno una scatola metallo intorno ma sentendo 
aria sul viso”.



Se avete letto tutto fino a qua, avrete capito che il 
percorso di Luca non è stato facile, anzi. 
Ma non vuole sentirsi un supereroe: “credo che quello 
che ho fatto sia alla portata di tutti: le persone che 
ammirano o rispettano chi riesce a superare difficoltà 
gravi -come una disabilità importante- lo fanno perché 
non si sono dovuti trovare ad affrontarla. Io ho con-
vinzione che chiunque, messo alla prova, senza al-
ternative riesca a trovare una forza interiore. Io non 
mi sento speciale rispetto ad altre persone, spesso 
vengono ingigantiti problemi che potrebbero essere 
risolti semplicemente ma solo perché non si ha a che 
fare con problemi maggiori, il problema è grande nella 
misura in cui si affronta”.

Vuoi saperne di più?
Visita ojworld.it/blog

@407get
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La passione per la moto è estremamente 
personale, ognuno la vive a modo suo e in 
ognuno di noi è nata in maniera diversa.
Ad esempio può capitare che la passione 
se ne stia lì latente per anni, dentro di noi, 
per poi esplodere di colpo. 
Può arrivare da lontano, può nascere da 
un libro che, nella nostra mente, inizia ad 
instillare il pensiero delle due ruote magari 
a livello inconscio.

03viaggio
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<<Robert M. Pirsig scrisse un libro che mi è caro da 
molto prima di appassionarmi alle due ruote>> ci 
racconta Alessandra, motociclista che gira in lungo 
e in largo in sella alla sua Moto Guzzi V7.
Potete immaginare quale sia il libro: parliamo di un 
capolavoro che possiamo sicuramente trovare nelle 
case di molti motociclisti.
<<“Lo zen e l’arte della manutenzione della moto-
cicletta” parla di filosofia, di arte, di meccanica e, 
naturalmente, di una motocicletta e un viaggio. Quando 
ho iniziato ad andare in moto è stato bello confron-
tare quanto ci fosse scritto con la realtà. La cosa 
interessante è che, quando si va in moto, la meta è 
relativamente importante… ciò che è fondamentale 
è il percorso, che diventa anche un viaggio interiore, 
un’esperienza che ti cambia inevitabilmente>>.

Alessandra concorda sul fatto che una delle parti 
più belle del viaggio siano l’organizzazione e la 

pianificazione pre-partenza, quando ci si mette lì a 
sognare studiando mappe, strade e itinerari.
<<Quello che mi piace molto fare come prima 
cosa quando intraprendo un viaggio di qualsiasi 
tipo è organizzarlo in maniera quanto più meto-
dica possibile, selezionando le tappe, scegliendo i 
percorsi e definendo i dettagli. La seconda cosa che 
amo è vedere come i miei piani vengano stravolti 
dall’evolversi delle cose, creando variabili inaspettate. 
In questo la moto è spettacolare. Capitano giornate 
perfette in cui poter guidare per ore fermandosi di 
tanto in tanto ad osservare il panorama, a scrutare 
scorci spettacolari, a gustarsi l’aria di un passo di 
montagna o la brezza in riva al mare>>.
C’è un però. Infatti, se andare in moto è un’espe-
rienza fantastica che quasi ci proietta in un’altra 
dimensione, a fine giornata può essere che qualche 
dolorino dovuto alla postura e alla fatica di aver gui-
dato tutto il giorno su strade piene di curve si faccia 

sentire… E qua Alessandra ci svela il suo trucco.
 <<A fine giornata, dopo aver macinato chilometri 
in sella alla mia fidata Guzzi, succede che la mente 
sia sgombra e leggera ma che il corpo necessiti 
di qualche aiuto in più. Allora entra in gioco il mio 
alleato per l’allungamento: lo yoga, nelle sue varie 
declinazioni>>.
La cosa ci incuriosisce e le chiediamo di spiegarci 
meglio: come coniugare la moto con lo yoga? Da 
una parte il rumore, l’adrenalina, la precisione della 
meccanica. Dall’altra la pace, la serenità e la mente 
sgombra. 
<<Comincia il rito: parcheggio la moto, metto in 
folle e posiziono il cavalletto, giro la chiave nel 
quadro mettendo il blocca sterzo, scendo dalla 
moto e tolgo i guanti, slaccio la giacca, sgancio 
il casco, alzo la visiera e tolgo gli occhiali, sfilo il 
casco e respiro a pieni polmoni, via la giacca e mi 
metto comoda>>.



PH MARCO SALATIPH MARCO SALATI

Dopo questo rituale inizia la pratica dello Yoga, che 
segue degli step ben precisi.
<<Dopo aver bevuto un po’ d’acqua mi preparo per 
dare libero sfogo ai muscoli e inizio con un blando 
riscaldamento per poi passare all’allenamento 
vero e proprio: il saluto al sole è una delle prime 
sequenze che impari quando fai yoga e per me è 
diventato una sorta di caposaldo>>.
La pratica continua poi con <<preghiera, allun-
gamento verso l’alto, mani ai piedi, equestre, cane 
a testa in giù, otto punti, cobra, cane a testa in giù, 
equestre, mani ai piedi, allungamento verso l’alto, 
preghiera. È una sequenza ciclica che ripeto un 
paio di volte e a cui sommo delle piccole varianti di 
volta in volta>>.
L’esplorazione, non solo in sella alla moto, ma 
anche attraverso la pratica di una delle discipline 
più antiche al mondo come lo yoga, è una delle 
molle che hanno spinto -e spingono- Alessandra a 
sviluppare questo connubio.
<<Mi piace sperimentare e questa è una disciplina 
che si presta molto. Il secondo elemento chiave in 
questo caso è la contaminazione, nell’accezione 
positiva della parola: la contaminazione è stimolan-
te e porta a dialogare ambiti anche molto distanti 
tra loro. 
La moto è ancora calda e con gli scarichi scop-
piettanti tipici delle Guzzi, quindi inizio a giocare 
con lei che diventa la mia palestra e compagna di 
allenamento>>.
Se pensate che lo yoga sia una cosa già abbastan-
za impegnativa, soprattutto dopo una giornata in 
sella… vi sbagliate, perché Alessandra non si
ferma qui.
Siete in cerca di qualche idea su cosa fare con i 
vostri amici/compagni di viaggio una volta arrivati 

in cima ai passi di montagna?
Prendete in considerazione l’Acroyoga.
<<Quando ho la fortuna di viaggiare con un com-
pagno che condivida anche la mia passione sportiva 
posso anche cimentarmi in una disciplina ancora 
poco conosciuta: mettete insieme lo yoga con 
l’acrobatica e i massaggi thai, mescolate ed ecco a 
voi l’acroyoga>>.
A questo punto ci viene naturale chiedere ad Ales-
sandra come possano dialogare due mondi così 
diversi.
<<È un’attività che ha molte similitudini con 
l’andare in moto: equilibrio, fiducia e conoscenza 
dell’altro e di se stessi, movimenti sincronizzati 
e fluidi; come nella guida, quando sei agli inizi 
i movimenti sono lenti e macchinosi, poi il cor-
po memorizza meglio della mente e diventano 
automatismi che ti consentono di porre l’attenzione 
su altri dettagli che creano il movimento più 
fluido. Sto parlando della guida o dell’acroyoga? 
Non ha importanza: per entrambi sono applicabili. 
Per esempio potrei paragonare il front bird con un 
bel rettilineo, oppure i tornanti ad una ninja star, o 
ancora una discesa ripida ad una shoulder stand, e 
potrei continuare. Provare per credere!>>
Noi ci limitiamo a credere alle sue parole, per pro-
vare ci riserviamo ancora un po’ di tempo.
Quindi, volete sapere qual è il modo migliore per 
rilassarsi e distendersi dopo una giornata in sella?
<<per me non c’è niente di meglio di tutto quello 
che vi ho appena raccontato. E nel frattempo io 
lascio vagare la mente alla ricerca di nuovi obiettivi 
che plachino il mio animo bramoso di novità e di 
scoperta, forse off road? Chissà… di sicuro in quel 
campo la preparazione fisica non potrà che essere 
un valido aiuto>>.

@alessandramojana
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Vuoi saperne di più?
Visita ojworld.it/blog



Siamo in un paesino della provincia di Ales-
sandria: una Vespa sfreccia tra le strade che 
tagliano in due la campagna.
Che sia estate o inverno, il vespista passa 
senza curarsi troppo delle condizioni meteo: 
sole o neve poco cambia.
Quel vespista si chiama Marco e spesso, 
quando il tempo lo permette, sulla Vespa non 
c’è solo lui ma anche Babbà, un carlino nero 
che ormai è abituato a fare da passeggero
visto che Marco lo porta con sé fin da quando 
era un cucciolo. Basta un cenno e Babbà salta 
sulla pedana, si siede ed è pronto a partire.
Marco, oltre ad aver viaggiato in lungo e in 
largo con la sua Vespa (su sul curriculum da 
Vespista c’è anche Cabo da Roca, in Portogal-
lo) è uno di quelli che non si sognerebbe mai 
di sospendere l’assicurazione con l’arrivo 
dell’inverno, per il semplice fatto che l’in-
verno è la sua stagione preferita…e i viaggi 
verso i motoraduni invernali sono la naturale 
conseguenza di questa preferenza per i mesi 
più freddi. <<Ho sempre amato il periodo 
invernale, le basse temperature, i paesaggi 
innevati e quindi ho pensato, perché non ab-
binare la mia passione per la Vespa a quella 
per l’inverno?>>. 
Tutto è iniziato nel 2012, con la prima parte-
cipazione di Marco all’Elefantentreffen, rag-
giunto con una Vespa 50: <<Mi si è presen-
tato davanti agli occhi un paesaggio che non 
avrei mai immaginato! Una distesa di tende 
e fuochi fumanti con una marea di motoci-
clisti provenienti da ogni dove e con veicoli 
che mai avrei immaginato. Quella scena mi 
rimarrà impressa per tutta la vita. Io con la 
mia vespa stracarica di bagagli di cui il 50% 

mai utilizzato. Gente vestita in maniera as-
surda con pellicce e copricapi da vichinghi! 
Sembrava di esser sbarcati su un altro pia-
neta...>>.
Quella di Marco per la Vespa è una passione 
che nasce in lui già da ragazzino, anche se 
per acquistare il suo primo mezzo ha dovu-
to aspettare di iniziare a lavorare. Una volta 
messa in box la prima Vespa, si è fatto forse 
prendere un po’ la mano visto che ora fanno 
bella mostra nel suo garage una Vespa PX 
125 (la sua preferita tra le tre) una Vespa 
PK50s e una Vespa 50 Special. 
Viaggiare con la Vespa è un’esperienza 
completamente diversa rispetto al viaggiare 
con una moto da turismo: <<la Vespa è stata 
sempre vista come il mezzo per i piccoli spo-
stamenti in città o brevi gite fuori-porta>> ci 
spiega Marco. <<La differenza con la moto è 
soprattutto la velocità di percorrenza, perché 
con la Vespa hai una velocità tale che riesci a 
goderti il paesaggio che ti circonda al 100%, 
riesci a percepire anche i profumi che ti cir-
condano. Farlo in inverno significa anche ap-
prezzare questa stagione che molti reputano 
“brutta”, ma vi posso assicurare che con l’at-
trezzatura giusta la si può godere a pieno>>. 
Ovviamente, per affrontare viaggi di questo 
tipo in sicurezza, la Vespa ha subito alcune 
modifiche apportate direttamente da Marco 
(che, per la cronaca, nella vita fa tutt’altro la-
voro). <<Ad esempio, ho montato pneumatici 
tubeless e ho installato un impianto di illumi-
nazione alternativo. Anche la sella e il porta-
pacchi sono stati modificati, mentre il motore 
ha subito qualche piccola modifica per ren-
derlo più performante e resistente>>.
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   Marco 
DeMusso



Tra tutti i motoraduni invernali, il preferito da Marco è <<sicura-
mente il Tauerntreffen, soprattutto per il viaggio e la difficoltà nel 

raggiungerlo. Siamo sui monti Tauri in Austria, il raduno si svolge 
presso un rifugio a quota 1725m/slm e per arrivarci si percorre una 

strada di quasi otto chilometri completamente in salita con pendenze 
superiori al 10% (tanto che viene utilizzata come pista da slittino e a una 

certa ora chiude). Arrivati in cima si respira una quiete indescrivibile. Sei 
assorbito da un paesaggio stupendo, pini maestosi innevati e panorami 

mozzafiato>>.
Certo, non sempre tutto va per il verso giusto. 2014, Marco e il suo grup-

po della “Stange Gang” doveva raggiungere il Tauerntreffen. <<Non avevamo 
letto bene il sito internet che avvisava dello spostamento del raduno presso un 

altro rifugio su un’altra cima dei monti Tauri. Conclusione, dopo aver percorso 
sotto la bufera di neve la salita al rifugio siamo arrivati e non abbiamo trovato 

nulla, silenzio e buio! Ci siamo guardati in faccia e dopo qualche secondo di pani-
co siamo scoppiati a ridere! Bene, torniamo indietro e saliamo sull’altra montagna! 

Doppio Tauern! Infatti portiamo una toppa capovolta in ricordo di quell’episodio>>.
Dopo tutti questi raduni invernali viene spontaneo domandarsi quale sia il viaggio che 

Marco non ha ancora fatto ma che prima o poi vorrebbe fare. <<Il sogno nel cassetto è 
quello di viaggiare in Siberia. Una zona che mi ha sempre attirato e spero un giorno di 

poterci andare, magari viaggiando su una Ural (che è anche il mio grande sogno motocicli-
stico) partendo da casa arrivando fino in Russia per poi percorrere la pianura della Siberia 

Occidentale>>.
Per chi volesse saperne di più su Marco e sulle sue avventure: www.vespadinverno.it

Vuoi saperne di più?
Visita ojworld.it/blog

@marco_de_musso_ujaguar





Luca        Tavernari 
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Il fuoristrada, per Luca, non vuole dire 

solo competizione ma anche, come ci 

dice lui, <<passione, adrenalina, senso 

del dovere e un modo di vivere sempli-

ce, a contatto con la natura e le perso-

ne, fatto di rispetto e aiuto reciproco>>.

Tutto questo lo ha portato a creare Mud 

Academy, una scuola di enduro pensa-

ta per soddisfare le esigenze di tutti.

Gli abbiamo fatto qualche domanda 

per conoscere meglio lui e questa nuo-

va iniziativa. Luca ha iniziato ad andare 

in moto abbastanza presto, quando a 

13 anni lo zio, ex pilota professionista 

di rally, lo mise in sella ad un KTM 50 

monomarcia. Gli anni passano ma la 

passione resta e, anzi, cresce. Oggi 

Luca di anni ne ha ventotto, e in que-

sti anni di moto sotto le sue grinfie ne 

sono passate parecchie. Il KTM 50 di 

quando aveva 13 anni ha sicuramente 

Luca        Tavernari per gli appassionati di offroad 

questo nome non sarà di certo 

nuovo, visto che nel 2015 è stato 

campione del mondo Baja Junior.

lasciato qualche segno se ora nel box 

ha un Ktm 450 EXC 2019 da enduro 

e un Ktm 250 SXF 2016 da cross che 

usa sia per divertimento sia per par-

tecipare a gare e manifestazioni...ma 

facciamo un passo indietro e sco-

priamo cos’è successo in questi anni.

<<Ho esordito nel 2007 nella mia 

prima gara di regionale enduro>> 

ci racconta Luca. <<Poi dal 2008 

al 2011 ho iniziato a partecipare al 

Campionato Italiano Motorally, ot-

tenendo il 3° posto Under 23 nel 

2009. Nello stesso anno ho esordito 

alla mia prima gara di Campionato 

Mondiale Rally in Sardegna, parte-

cipando tra l’altro come il pilota più 

giovane>>.



La fame di competizione non si arresta e <<dopo 
aver replicato nel 2011 sia in Sardegna (ottenendo 
un 2° posto Under 25) che a Dubai, sono passato per 
il Marocco correndo il mio primo Merzouga Rally nel 
2014>>.
Un rally epico che però non è finito nel migliore dei 
modi. <<Ero in testa alla classifica della mia categoria, 
ma il quinto giorno ho dovuto ritirarmi per una forte 
intossicazione alimentare che ha colpito buona parte 
del paddock>>.
Come si dice? la fortuna è cieca ma la sfortuna ci 
vede bene... Luca però non demorde e arrivano i veri 
successi: <<lo stesso anno in Tunisia ho partecipato 
al Tuareg Rally, piazzandomi primo di categoria. Ne-
gli anni 2015 e 2016 ho partecipato al Campionato del 
Mondo Baja, diventando Campione del Mondo Junior 
nel 2015 e ottenendo un 3° posto nel 2016>>.
Le gare non gli bastano più, capisce che, se l’enduro 
in questi anni gli ha dato tanto, è ora che anche lui dia 
qualcosa all’enduro.
<<In questi anni ho inoltre migliorato la mia prepara-
zione partecipando a corsi federali diventando istrut-
tore federale presso la Federazione Motociclistica Ita-
liana come Istruttore di Tecniche di Guida Fuoristrada 
(ITGF) ed Istruttore di Guida per le Attività Sportive 
Territoriali (IGAST)>>.
A marzo 2019 nasce infine Mud Academy, per diffon-
dere tra tutti il verbo del fuoristrada.
Si tratta di una scuola di guida fuoristrada <<nata con 
l’idea di affiancare il neofita o il pilota sia tecnicamen-
te che logisticamente, con l’obiettivo di aiutarlo a mi-
gliorarsi e a raggiungere i propri obiettivi.

La volontà è quella di mettere a disposizione l’esperienza e gli 
insegnamenti che ho appreso in anni di formazione e di gare, 
affiancando il pilota a 360° oltre che per gli aspetti tecnici, an-
che per la logistica e la manutenzione del mezzo>>.
Mud Academy è per tutti, l’unico requisito è quello di avere pas-
sione e voglia di migliorarsi (o imparare): Si rivolge a bambini 
(dai 5 anni in su) e adulti, che vogliono imparare o perfezionarsi 
nelle varie discipline del fuoristrada.
Le  varie attività svolte sono prevalentemente il minicross, mo-
tocross, enduro, motorally e tour e corsi di guida sIcura con ma-
xienduro/bicilindrici e in generale con moto di grossa cilindrata.

@lucatavernari
@mud_academy



C’è da dire che, spesso, chi si avvicina a queste di-
scipline non è provvisto di mezzi o abbigliamento 
adattia a praticarle. 
Luca ha pensato anche a questo: <<Oltre a organiz-
zare corsi di uno o più giorni nelle varie discipline, 
forniamo a chi ne è sprovvisto minimoto/moto a 
noleggio, oltre all’abbigliamento necessario. Siamo 
disponibili inoltre per il trasporto e la manutenzione 
ordinaria/straordinaria delle moto>>.
Abbiamo parlato del passato di Luca con i suoi tra-
scorsi agonistici e del presente con Mud Academy. 
A questo punto è normale interrogarsi su cosa 
aspettarsi dal futuro: <<I progetti futuri sono senza 
dubbio organizzare corsi con numero di partecipan-
ti limitato anche all’estero ma mi piacerebbe molto 
anche creare format ed eventi rivolti a un vasto nu-
mero di piloti. Il sogno nel cassetto è che tutto que-
sto funzioni!>>

Vuoi saperne di più?
Visita ojworld.it/blog



C’è chi usa la moto per viaggiare, c’è chi la usa per andare 
al lavoro e c’è chi -purtroppo- la usa solo per andare a fare 
l’aperitivo. Poi c’è chi la usa per farci quelle cose che fanno 
preoccupare genitori/mogli/fidanzate, in barba a tutte le rac-
comandazioni che ci sentiamo dire ogni volta che saliamo in 
sella: <<Vai piano! Non impennare! Non fare il pazzo!>> e via 
dicendo. Gaetano Scirè è uno di quelli che la usano così, ma in 
completa sicurezza. Stiamo parlando infatti di uno stuntman 

Vai piano
 Non impennare 

Non fare
il pazzo



professionista con una grande esperienza in questo 
mondo. Ventiquattro anni, di cui una buona parte passati 
in sella a varie moto. La prima è stata una Honda CBR, 
mentre ora compie le sue imprese con una Kawasaki 
Ninja 636 modificata ad hoc.
<<Come prima cosa la moto è stata tutta scarenata. Ol-
tre alla ciclistica, completamente rivista (l'impostazione 
di guida è stata modificata con un manubrio da naked 
invece dei semi manubri) è stata cambiata la corona, ora 
da sessanta denti, così come il pignone, sostituito con 
uno da due denti in meno>>.
Grandi modifiche anche al reparto freni, uno degli ele-
menti essenziali in questa disciplina. 
La pinza freno posteriore è stata sostituita con tre pinze 
radiali: due vengono gestite da un comando sul manu-
brio, mentre la terza viene gestita dal classico freno a 
pedale. Sempre in ottica di una migliore gestione della 
frenata, il disco freno posteriore è stato sostituito con 
uno dal diametro maggiore da 320mm.

Vai piano
 Non impennare 

Non fare
il pazzo
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<<Ho sostituito le pedane passeggero con delle pedane 
fisse e più robuste e ho aggiunto la "wheel bar", una 
sorta di barra anti ribaltamento per quando si impen-
na e che protegge il codino. Ultimo, ma non meno im-
portante, i "crash cage". Sono delle gabbie in ferro che 
vanno attaccate sui fianchi della moto per evitare vari 
danni al telaio e al motore quando si cade>>.
Gaetano, grazie alla sua abilità, ha partecipato anche a 
diversi videoclip musicali e programmi televisivi sul-
le più importanti reti nazionali.
A certi livelli non si arriva per caso, lo stunt è una 
disciplina che richiede molto allenamento: <<Un alle-
namento standard consiste in mezz'ora di stretching 
dalle spalle alle gambe per prepararsi all’allenamento 

vero e proprio. Finito lo stretching si sale in sella 
per circa mezza giornata con pause da quindici 
minuti, con l'obiettivo di eseguire tutti i trick im-
parati e provarne di nuovi>>.
Certo, ogni tanto può capitare qualche impre-
visto che per fa parte del gioco: <<Di infortuni 
ne ho avuti tanti tra fratture e cicatrici, ma il più 
grave è stato alla spalla circa due anni fa quando 
ho lussato la clavicola… tutt'oggi mi porto dietro 
ancora qualche dolorino>> ma sono cose che 
uno stuntman mette in preventivo.
Vuoi saperne di più su Gaetano e sulle sue acroba-
zie?

Vuoi saperne di più?
Visita ojworld.it/blog
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AKA
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AKA

Luca è un ragazzo poco più che ven-
tenne, vive a Milano e guida una Ya-
maha MT-09 oltre a una XT600Z en-
trata da poco nel suo box.
Spesso utilizza un’action cam montata 
sul casco per filmare i suoi giri e poi, 
una volta tornato a casa, passa ore da-
vanti al computer per montare il video 
con cura e caricarlo sul suo canale You-
Tube sotto lo pseudonimo di Noisyboy.

Luca, che si è appena laureato in dise-
gno industriale e del prodotto (corso 
scelto anche in virtù della sua passio-
ne per il mondo del gioiello), ha inizia-
to a fare video per YouTube nel (poco) 
tempo libero che l’università gli ha la-
sciato durante gli studi.
Il suo progetto ha un buon successo, 
visto che il suo canale conta, alla data 
di uscita di questo magazine, circa 
160mila iscritti.



La sua passione per le due ruote è nata quando, anni fa, 
salì in sella alla sua prima moto: una Yamaha WR125x.
Cos’è scattato in quel momento? 
<<Da quel giorno capii che era il mezzo adatto per scoprire 
il mondo>> ci dice Luca, una sensazione che noi motocicli-
sti conosciamo molto bene.
Gli anni passano e la piccola Yamaha inizia a stargli stretta: 
è ora di fare il salto di categoria, ed ecco approdare nel suo 
box una MT-07, rimanendo fedele alla casa di Iwata.
La nuova moto si fa notare, è davvero bella, così bel-
la da attirare molti sguardi. 
Anche troppi e soprattutto sbagliati, visto che una 
sera la MT-07 gli viene rubata segando addirittura il 
palo del cartello stradale al quale la moto era legata.
A questo punto, un ulteriore salto di categoria era quasi 
d’obbligo: arriva una Yamaha MT-09.
Tanti cavalli, tanta sportività che Luca sfrutta non solo in 
pista, ma anche per strada, macinando chilometri e viag-
gando per l’Italia, da solo o con gli amici.

Perché se è vero che <<viaggiare da solo ha il suo fa-
scino, riesci ad estraniarti dal mondo e racchiuderti in te 
stesso>> è anche vero che <<viaggiare con gli amici ti 
permette di condividere momenti speciali e di divertirti il 
doppio. Se dovessi scegliere, direi che preferisco andare 
in gruppo>>.
Se poi questi viaggi comprendono le magnifiche curve del 
Trentino Alto Adige, le sue strade preferite, la combinazio-

ne diventa perfetta.
Ma torniamo al mondo di YouTube e dei motovlog.
Innanzitutto, per motovlog si intende un video nel 
quale il motociclista, mentre guida, filma il suo 
giro con un’action cam, di solito parlando e intera-

gendo con chi guarderà il video.
Luca inizia con il suo canale nel 2015, caricando il suo pri-
mo video girato con la WR125x per le strade della Brianza.
La spinta per la pubblicazione del video arriva dalla 
volontà di <<condividere i miei giri e di intrattenere 
il pubblico>>.
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Ora i video caricati sono più di duecento, e quelli 
di maggior successo, ci dice Luca, sono <<come 

sempre quelli più stupidi>>.
Stupidi ovviamente nel senso buono, ossia vi-

deo poco seri, molto “leggeri” e non studiati a 
tavolino. Quindi video perfetti per staccare la 

mente e per immaginare, almeno per qualche 
minuto, di essere anche noi in sella alla sua 

moto.
Ma il canale di Luca non è fatto solo di frivolez-

ze: esistono anche contenuti di qualità.
<<Portare contenuti di qualità non significa 

per forza avere videocamere e attrezzatura 
costosa. È importante proporre video diverten-

ti che coinvolgano l’utente, senza cadere nella 
monotonia>>.

Se pensate che quello del motovlogger sia un 
lavoro semplice, che si possa fare nei ritagli di 

tempo... vi sbagliate di grosso.
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@noisyboy_youtube



Quanto tempo richiede la creazione di un video?
La risposta è chiara e scioglie ogni dubbio 

sull’impegno necessario: <<una sera per pen-
sare ed organizzare il giro (itinerario, pause, 

organizzare il gruppo...), un giorno intero per 
registrare e un minimo di sei ore per l’editing 

del video>>.
Se per molti quello del motovlogger è un lavoro 

strano, difficile da concepire, a Luca è andata 
bene e in famiglia hanno capito fin da subito le 

potenzialità di questa passione/lavoro.
L’importante è pensare sempre con un occhio 

al futuro, perché la tecnologia cambia in fretta 
e di conseguenza il pubblico cerca contenuti 

sempre diversi.
Per questo, secondo Luca, per i motovlogger 

sarà essenziale <<diventare nel tempo sempre 
più seri, cercando di diventare un vero esempio 

per i più piccoli ed un punto di riferimento per 
i più grandi>>.

A proposito dei più piccoli, che consiglio dareb-
be un pioniere dei motovlogger come lui a chi 

sogna di entrare in questo mondo?
<<Che ormai è tardi, YouTube è saturo ed è an-

cora più difficile crescere... L’importante però è 
non arrendersi mai>>.

Ma come si vede Luca nel futuro?
Sicuramente in moto, anche se non si sa bene 

quale perché <<la mia moto dei sogni cambia 
ogni volta>>.

Per il resto, l’idea di lavorare nell’ambito per il 
quale ha studiato è una prospettiva che lo affa-

scina, così come lo affascina il mondo dell’au-
tomotive, per lui ancora abbastanza sconosciu-

to... chissà :)

Vuoi saperne di più?
Visita ojworld.it/blog



STEFANO 
ZANABONI
La passione per la moto può portare a decisioni che, 
per chi non fa parte del nostro mondo, possono sem-
brare senza senso. Come ad esempio salire in sella 
senza una meta ben precisa, decidendo il percorso 
man mano che le ruote macinano chilometri.
Questa visione di viaggio ha portato Stefano, game 
designer trentenne, ad attraversare Italia, Francia e 
Spagna in sella alla sua Honda Africa Twin CRF 1000 
DCT del 2017.



06



In realtà Stefano ha altre due moto, che custodisce nella cucina 
(!!!) di casa sua: una Honda CB 450 (personalizzata da lui in per-
sona partendo da una base semi funzionante e con la quale ha 
girato buona parte d’Italia) e una KTM 625 SMC. 
Insomma, quando uno è appassionato… non c’è box che tenga.
Parcheggiare due moto in casa è indice di qualcosa che va oltre 
il semplice concetto di possedere un oggetto: cos’è la moto per 
Stefano? <<È ciò che più mi rappresenta. È la mia passione più 
grande, il mio lavoro, i miei viaggi e le mie vacanze, la mia dro-
ga per fuggire, viaggiare, scappare, sfogarmi ma anche la mia 
dose quotidiana per la vita di tutti i giorni. Non esiste stagione, 
non esiste condizione meteo. La moto è per sempre, come lo 
spot di un famoso gioiello!>>
La passione di Stefano per le due ruote nasce già in giovane età. 
Tutto comincia grazie ad un Ciao, recuperato in cantina dopo 
anni e anni di polvere accumulata. Dopo il Ciao è il turno di una 
HM Derapage 50, segue una Aprilia RS 50 (poi diventata 70…) 

per passare, una volta compiuti i sedici anni, ad una Yamaha DT 125 X. Poi arriva il momento di fare 

il salto di cilindrata, di passare a qualcosa di più “sostanzioso”.

Niente mezzi manubri per lui, troppo scomodi. Belle le naked, gli piacciono, ma non le capisce ap-

pieno. Motard? Già dato in gioventù con la Yamaha e la KTM. Non resta che affrontare il mondo delle 

enduro turistiche: è ora di una Africa Twin.

Dopo aver scelto la moto, è ora di partire. Verso dove di preciso non lo sa nemmeno lui, l’unica cosa 

certa è che partirà da solo. <<Fino ad ora ho sperimentato diverse tipologie di viaggi: in moto e tenda 

con il "compagno di avventure", in van in giro per l'Europa, in canoa, in autostop... però mai da solo 

per conto mio. È stato sicuramente l'aspetto più interessante del viaggio, il fatto di poter contare solo 

su me stesso sotto ogni punto di vista, la mia motivazione, le mie forze, la mia voglia di viaggiare>>.

I chilometri scorrono veloci mentre la moto porta Stefano tra i boschi dei Pirenei, l’asfalto invita ad 

aumentare il ritmo e a godersi le curve. 

La Spagna regala altre emozioni, come ad esempio il deserto di Bardenas Reales, <<e quin-

di via, senza paura, per i miei primi ottanta chilometri di offroad, da solo, carico come un mulo,

ma soprattutto in mezzo ad un deserto>>. 

Il silenzio del deserto è uno dei “frame” che lasceranno un forte ricordo di questo viaggio, 



così come il massiccio montuoso della Sierra Nevada e le spiag-
ge di San José, vicino ad Almerìa.
E, mentre la testa già lo porta a sognare un viaggio dal Canada 
alla Terra del Fuego, Stefano si sente di dire una cosa a chi si 
appresta a partire per un viaggio, magari in solitaria: <<di la-
sciarsi trasportare dai paesaggi e viaggiare perdendosi. Un po' 
alla vecchia maniera, puntando solo la bussola>>.

Vuoi saperne di più?
Visita ojworld.it/blog

@fuel4breakfast





ANDREA
 VERCELLOTTI 

Viaggiare in moto da soli è bello,

ma condividere certi m
omenti

con persone con le quali si ha un legame 

speciale -d’amore o di amicizia- rende 

tutto ancora più magico. 

Andrea e Sofia, marito e moglie,

per quest’anno avevano in programma 

un viaggio che li avrebbe portati

ad attraversare le calde terre del Nord 

Africa, più precisamente il M
arocco.
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volta arrivati in cima si può ammirare un panorama 
incedibile, il blu del mare e il verde della vegetazio-
ne lasciano davvero senza parole>>.
Percorrendo invece il litorale sud-ovest, da non 
perdere è il magnifico centro storico di Marciana, 
ai piedi del Monte Capanne, un paesino arroccato 
sotto la montagna con casette colorate e piccole 
botteghe di artigiani. 
Volendo, poco prima di Marciana, è possibile pren-
dere una suggestiva cabinovia dalla quale è possi-
bile ammirare il panorama da una prospettiva unica 
per lasciarsi riempire gli occhi dai colori della mac-
chia mediterranea.
<<La bellezza dell’isola è data anche dalla varietà 
delle spiagge, alcune molto diverse tra loro>> ci 
spiega Andrea. <<Si passa dalle spiagge di sabbia 
finissima, come ad esempio quella della Biodola, 
alle spiagge di sabbia nera come quella di Topinetti 
fino alle spiagge di ciottoli bianchi come quella di
Capo Bianco>>.
Una tappa obbligata è quella alla vicina Isola di Pia-
nosa (con un passato da colonia penale) e alla ma-
gnifica spiaggia di Cala Giovanna con il suo mare 
dall’acqua cristallina che non ha nulla da invidiare 
alle ben più rinomate spiagge caraibiche.

Purtroppo un piccolo problema di salute (poi fortu-
natamente risolto) li ha costretti a cambiare meta 
rimanendo sul territorio nazionale. 
Cosa ha spinto i due ragazzi a voler intraprendere 
questo viaggio? Alla base di tutto c’è, come sem-
pre, la passione.
Per Andrea, poco più che trentenne, l’amore per le 
moto è sbocciato pochi anni fa: tutto è iniziato nel 
2014 con una Honda NC 700 X con la quale la cop-
pia ha girato <<dalle Dolomiti alle strade bianche 
dell'Eroica, fino alle lunghe piste sterrate della Val 
di Susa>>.
Per le loro nozze, Andrea e Sofia hanno deciso di 
farsi un bel regalo: una Africa Twin CRF 1000.
<<Siamo quindi partiti a bordo della nostra moto 
verso la magnifica Isola d'Elba, una meta davvero 
speciale per noi motociclisti>> racconta Andrea.
L’isola, essendo molto piccola, si può esplorare in 
lungo e in largo anche in pochi giorni, regalando 
emozioni sempre nuove. 
Il percorso che ha colpito di più Andrea e Sofia 
<<è quello che porta alla cima del monte Volterra-
io. La strada si inerpica su per la montagna attra-
verso innumerevoli tornanti immersi nel verde del-
la vegetazione tipica dell'arcipelago Toscano. Una 
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Ma come vivere al 100% questa magnifica isola 
dove la natura fa da padrona?
Beh, ad esempio dormendo solo in campeggio. Du-
rante tutto il viaggio la coppia ha preferito evita-
re sistemazioni in albergo perché <<essendo due 
amanti della natura e della libertà abbiamo optato 
per dormire in tenda>> racconta Andrea.  L’isola of-
fre intatti molti camping dove è possibile piantare 
la tenda per vivere ancora di più a contatto con la 
natura.
Quindi, se per la prossima estate aveste qualche 
dubbio sul dove andare… l’Isola d’Elba vi aspetta!

Essendo due amanti della natura

e della liberta

abbiamo optato per dormire in tenda 

‘

Vuoi saperne di più?
Visita ojworld.it/blog

@Il_panda88





Non solo la primavera: anche l'autunno è periodo di 
pulizie.
Molti approfittano del cambio di stagione per fare il 
"cambio armadi motociclistico": via le giacche leggere, è 
ora di tirare fuori l'abbigliamento più pesante.
Ma non vorrete mica mettere via la giacca in pelle che 
usate per andare in moto con tutti quei moscerini ormai 
incollati sopra, vero?
Vi spieghiamo in pochi semplici passaggi come pulire 
al meglio la giacca in pelle senza rovinarla e mantenen-
dola morbida e pronta per la prossima stagione (senza 
andare in lavanderia, troppo facile così...)
Ricordatevi che il procedimento è valido per qualsiasi 
capo in pelle!
Trovate tutto l'occorrente per una corretta pulizia nel 
kit dedicato OJ Leather Kit, acquistabile su ojworld.it o 
presso i rivenditori OJ.

Preparate la giacca: sembra ovvio, ma prima di metter-
ci sopra qualsiasi cosa passate la giacca con un panno 
morbido in microfibra leggermente umido (importante: 
non deve essere troppo bagnato!) in modo da togliere 
lo sporco superficiale e preparare la giacca per il trat-
tamento;

Iniziamo con la pulizia vera e propria!
Qua entra in gioco OJ Liquid cleaner, studiato ad hoc 
per pulire delicatamente e senza rovinare la pelle. Met-
tetene un po' sul panno e passate il panno sulla giacca, 
strofinando senza metterci troppa forza per togliere lo 
sporco senza rovinare la pelle. Lasciate agire per qual-
che minuto, nel frattempo magari andate a guardare la 
nostra pagina Instagram;

Il tempo vola, non è vero?
Ora che la giacca è asciutta, passiamo alla fase due. 
Prendete la crema nutriente OJ Protective Cream, 
mettetela su un dischetto di cotone o su una spugnetta 
morbida e passatela su tutta la giacca.  La crema è stu-
diata appositamente per nutrire la pelle, ammorbidirla 
e mantenerne il colore anche quando gli anni passano. 
Applicatela con movimenti circolari fino a farla assorbi-
re completamente;

Lasciate la giacca appesa per un giorno prima di riporla 
nell'armadio per evitare cattivi odori e per essere certi 
che si sia asciugata del tutto;

Ben fatto: ora potete andare in giro vantandovi di avere 
una giacca pulitissima. State attenti a non farlo sapere 
troppo in giro altrimenti avrete la fila di amici che vi chie-
deranno di pulire anche le loro giacche ;)
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Come pulire la giacca in pelle



KIT DI ATTREZZI

BY 3D BETA
Creato in collaborazione con 3D 
Beta e personalizzato in base alle 
maggiori case motociclistiche, 
contiene tutto il necessario per 
la manutenzione ordinaria della 
moto.

Dalla collaborazione tra OJ e 3D Beta, so-
cietà del gruppo Beta Utensili, nasce OJ To-
olkit by 3D Beta: un kit di attrezzi di altissima 
qualità creati per durare nel tempo e studiato 
per ogni casa motociclistica.
Sono disponibili quattro kit (moto tedesche, 
moto giapponesi, moto inglesi e moto italia-
ne), ognuno studiato ad hoc per ogni casa 
produttrice.
L'elegante custodia in pelle protegge gli at-
trezzi e consente di portarli sempre con sé.
Vista l’elevata personalizzazione del kit, pri-
ma dell’acquisto è necessario mandare una 
mail a info@ojworld.it per essere certi della 
compatibilità.

Kit disponibili: moto tedesche / moto italiane 
/ moto giapponesi / moto inglesi.

OJ TOOL KIT

IL KIT DI ATTREZ ZI DI ALTISSIMA
QUALITÀ PENSATO PER LA TUA MOTO



OJ E DOLLY NOIRE
LA MODA
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IL MOTOCICLISMO

Da una parte la tecnicità dei prodotti studia-
ti da OJ per i motociclisti, dall’altra lo stile 
urban che contraddistingue Dolly Noire e 
che caratterizza ogni collezione del giovane 
brand di streetwear.

La collaborazione tra i due marchi ha dato vita 
a un’edizione limitata composta da una ma-
glia tecnica (cross/motard) e un guanto cer-
tificato CE, anch’esso in stile cross/motard: 
due capi dal design moderno e ricercato, 
pensati per un pubblico giovane che non 
vuole rinunciare alla sua identità nean-
che quando sale in sella, sempre con un 
occhio alla sicurezza e alla protezione.
I prodotti sono acquistabili direttamen-
te dagli e-commerce di OJ e di Dolly 
Noire, nonché presso alcuni rivenditori 
selezionati.

URBAN INCONTRA





08Henry Favre

Henry Favre: forse vi ricorderete di lui per im-
prese come "Cape North, da Aosta a Capo Nord 
in Ape Car" o "America in Ciao, 3945km in 35gg 
sulla Route 66".
In realtà le imprese compiute da Henry in Ciao 
sono molte di più, come ad esempio due mesi 
in giro per l'Italia piuttosto che la traversata da 
Aosta a Skye, in Scozia. Oppure Aosta – Istanbul, 
sempre in sella ad un Ciao.
Dopo questa intervista, Henry è partito con il 
suo Ciao da Aosta ed è arrivato fino in Turchia: 
da lì riprenderà il suo viaggio più avanti.
Abbiamo deciso di fare qualche domanda a 
Henry per conoscerlo meglio…

OJ: Innanzitutto, Henry, parlaci un po' di te.
Henry: Ciao a tutti, sono Henry e ho lo stesso 
nome da praticamente 24 anni. Probabilmente 
quando leggerete questo articolo, i 24 sono uf-
ficiali.
Ma per il cinema e lo stadio, vista la mia stupida 
barbetta, ne ho 18.
Di solito sono sempre sopra a qualcosa che 
si muove e fa rumore, in alternativa mi dedico 
agli scacchi, allo yoga e colleziono francobolli 
tedeschi. In realtà non è vero, sono sempre in 
garage a prendermi insulti dal vicino di casa per 
il rumore. Mettiamola così: quando non sono in 
sella ad un bolide, è perché ci sto lavorando sopra.
OJ: Da quanti anni vai in moto?
H: Purtroppo non posso dire di andare in moto 
da molti anni. Nonostante mio papà da ragazzo 



si sia sbucciato diversi gomiti col cross, il 
piccolo Favre non è mai stato indirizzato nel 
mondo delle moto, sia per la paura di mam-
ma che si era schiantata tanti anni fa facendo 
una gara clandestina, che per il tipo di attività 
dei miei genitori: vi sfido a trovare tempo li-
bero per viziare il figlio ad andare in moto nei 
piazzali, quando si ha una gelateria da oltre 
30 anni.
Diciamo che mentre i miei amichetti avevano 
il Malaguti grizzly, io ero ancora a scavalcare 
muretti e rubare ciliegie. Ma, nella prossima 
risposta, il colpo di scena.
OJ: Non tenerci sulle spine! Ci racconti la sto-
ria del tuo primo motorino?
H: il mio primo motorino è stato proprio il 
Ciao!
Sì, uno è di papà che con gli anni è poi diventa-
to mio, ma quello più importante, da poter dire 
"ho un mezzo" è stato un Ciao davvero forte.
Per aggiudicarmelo ho dovuto verniciare una 

ringhiera infinita e carreggiare la Vespa del tossico di paese con l'officinetta abusiva. In cambio di qualche 
settimana di lavoro, avevo un bel rottame che partiva a preghiere nei giorni festivi. Però ero felice, avevo un Ciao.
OJ: Che mezzi sono passati per il tuo garage?
H: Sono molto incostante con il mio parco mezzi.
Prendo, scambio, traffico e spendo più in passaggi di proprietà che in benzina.
Mi piacciono le cose strane, stranezza appunto che porta ad avere sempre dei rottami che riesco a ripiazzare 
poco prima che implodano in se stessi o si possano vendere a prezzo di ferro.
Attualmente ho una cosa con 4 ruote che dovrebbe valere diversi soldi essendo d'epoca e originale; ma con 
quella Fiat 126 faccio tutto tranne che andare ai raduni e prendermi la mia coccarda.
Per quanto riguarda le due ruote, in casa Favre c'è davvero di tutto, ma prevalgono i Ciao e i motorini da campo.
OJ: Ma c'è qualche mezzo a cui sei affezionato particolarmente?
H: Non sono affezionato proprio ad un bel niente! Le cose sono state fatte per essere usate, 
sporcate, rotte e guardate quando sono rotte. Se permetti, vorrei morire più tardi io che il mio Ciao (o qual-
cosa che andrebbe custodito sotto un telo di velluto).  



Mi piace il Ciao con cui viaggio, so che dovrei tenerlo bene, ma ormai ha 8 
strati di vernice su di sè.
OJ: Qual è la moto che prima o poi vorresti mettere nel tuo box?
H: Ecco... prima di morire avrò un’Aprilia RS 250.
OJ: Ci racconti qual è stato il tuo primo viaggio?
H: Sono andato fino a Roma con il mio amico Davide, partendo dal bar del 
paesino dove abito. Avevo circa 17 anni e mi sentivo un Dio per aver fatto 
1500km con un Kymco raffreddato ad aria.
OJ: E invece qual è, tra tutti, il viaggio che più ti ha lasciato qualcosa?
H: Il viaggio che mi ha lasciato di più è stato quello a Capo Nord in Ape dove 
ho fatto il randagio per due mesi. Al momento non avevo capito benissimo 
cosa mi avesse lasciato, ma appena tornato, mi hanno ricoverato e dato 
delle super medicine! Qualcosa di sicuro me lo ha lasciato.
OJ: Qual è la tua filosofia di viaggio?
H: Mi piace viaggiare e raccontare a più persone quello che sto facendo.

Ci sono persone che non possono farlo perché non 
hanno tempo, perché hanno un capo o una moglie 
esigenti, un cartellino da timbrare o semplice-
mente pochi soldi. Io sono sincero, al momento 
140 euro nel portafoglio e 6 euro sulla Postepay. 
Sfrutto la mia faccia da schiaffi e la mia voglia di 
raccontare il tutto in maniera simpatica come sto 
facendo con questa intervista, per avere un segui-
to. Grazie al seguito le aziende investono su di me 
e mi permettono di fare quello che mi piace. Quin-
di ricapitolando per viaggiare non servono soldi, 
ma voglia di fare e di inseguire un sogno.
OJ: Preferisci viaggiare da solo o con altre persone?
H: Solo, assolutamente da solo.





Ho vissuto diverse esperienze con amici, papà e 
viaggiatori. Ma tanto anche in un gruppo di anzia-
ni in viaggio ai musei, ognuno pensa ai fatti suoi 
mentre guarda le statue. Probabilmente viaggiare 

da soli è meno sicuro, ma dipende dalle situazio-
ni. Ho più paura ad andare nel parco della stazio-

ne di notte che dormire in tenda nel deserto.
OJ: A cosa pensi mentre sei sul Ciao a 30 all’ora 

e hai davanti a te chilometri e chilometri di strada 
da fare?
H: I primi chilometri ti senti scemo e inizi a vibrare 

tutto. Poi capisci che è ciò che realmente vuoi e 
inizi il viaggio. Sia di asfalto che scorre lento e 

anche di pensieri che scorrono in quella testa di 
CASCO che ho quando sono on the road.
OJ: Come mai l’idea di “Adagio, il giro del mondo in 

Ciao”? Da dove nasce?
H: Come ogni viaggio, pazzia o chissà cosa mi in-

vento, nasce nel luogo più tranquillo e sicuro del 
mondo: il bagno.
Alla fine ho semplicemente scelto cosa fare di 

questa mia voglia di viaggiare, darci una sequen-
za e una continuità nel tempo.

Farò il giro del mondo in Ciao a rate in sostan-
za. (NDR: Henry al momento è arrivato in Turchia, 

dove ha lasciato il Ciao. Il viaggio riprenderà in-
torno a novembre 2019, in direzione… boh!).
OJ: Ma con tutti i mezzi che esistono adatti a viag-

gi di questo tipo... perché proprio il Ciao?
H: Ho scelto il Ciao perché ho quello in casa e non 

nego che proprio quel mezzo, ormai in tanti lo 
associano alla mia figura. Se iniziassi a viaggiare 
con un Califfo o con un’altra moto magari turisti-

ca, sarei sì un viaggiatore, ma non Henry.
Manopole riscaldate, bleaaaah.

OJ: Come hai preparato il Ciao per il viaggio? In-
tendiamo a livello di modifiche estetiche, funzio-
nali, bagagli…

H: Questo giro sarò davvero un bandito. Ho fini-
to il motore del Ciao praticamente una settimana 

prima di partire, il resto è stato fatto in quei 6-7 
giorni pre-partenza. Il motore è 50cc, solo un po' 

più allegro in salita e che consuma poco poco.
Come nella prima parte del viaggio, dove sono ar-
rivato in Turchia, sarò vestito dalla testa ai piedi 

con OJ che mi ha fornito un sacco di roba. Giusta-
mente io per fare il figo ho chiesto di tutto e una 

volta che sono arrivati i 40kg di pacco ero molto 
contento. Alla fine quei 40kg di pacco sono stati 
sul Ciao. a 30 Kmall’ora 

Ciao



OJ: Qual è stato lo sbattimento più grande in tutta la 
pianificazione?

H: Lo sbattimento più grande del viaggio è dire, 
raccontare e essere sorridenti con tutti quelli che 

ti incontrano e ti chiedono di raccontare il prossi-
mo viaggio. So che è la frase che nessuno dovrebbe 

mai dire a un fan o come si dice, ma dopo tre vol-
te al panettiere, due su messenger e sei al nonno 

dell’amico, diventa tosta e stressante. Non voglia-
temi male eh!

OJ: Hai qualche dubbio o paura sul percorso che 
farai?

H: No per ora no! Piuttosto preferisco che eventuali 
problemi e paure si presentino in viaggio! Since-

ramente non guardo mai troppo un paese dal PC, 
preferisco viverlo di persona e trarre conseguenze.

OJ: Come dividerai le tappe?
H: Dividerò le tappe a giorni.

Quando sarò preso bene, andrò avanti.
Quando sarò stanco e avrò male alle chiappe, mi 

fermerò.
Di certo non prenoto nulla per dormire e mangiare. 

Sono in viaggio, non alla Dakar.
OJ: Per quanto riguarda i pernottamenti hai già 

previsto qualcosa?
H: Per i pernottamenti avrò una tenda, ma quando 

puzzerò molto prometto che andrò a lavarmi da 
qualche amico che conoscerò per strada.

PS: le salviettine per i bambini sono una cosa be-
stiale per chi viaggia!

OJ: Ne capisci di meccanica? Esegui tu i vari inter-
venti sul Ciao?

H: Sì, il Ciao è una cosa che si rompe più di un ven-
tilatore cinese, quindi è bene saperlo riparare. Co-

nosco tutti i bulloni a memoria, spesso ho le mani 
sporche e, tranne quando finisco la benzina, in un 

modo o nell'altro torno a casa. Una volta ho usato 
un laccio delle scarpe per fare una prolunga del filo 

dell'acceleratore rotto. Beh, ho perso scarpa, laccio 
e moncone di filo gas.

OJ: Ci racconti qualche aneddoto sui tuoi viaggi?
H: Te ne racconto uno, strafigo!

Ero in New Mexico con il Ciao.
Forai la gomma davanti e andai... No spetta così è 

troppo Dante. In sostanza avevo bucato e sono an-
dato da un gommista che parlava mezzo spagnolo. 

Al mio "i need put air inside" questo armadio par-
lante ha iniziato a gonfiare la gomma del ciao con 

34 bar di pressione aria per camion.
Io lo spagnolo non lo so. Ma so il Veneto.

Ecco, in Veneto "massa" vuol dire troppo o qualcosa 
che si avvicina.



Il Veneto e lo spagnolo si assomigliano, solo che io 
dicevo "mas, mas" convinto di dire "basta, me la fai 

scoppiare brutto scemo che non sei altro".
Invece "mas" in spagnolo vuol dire ancora. Ho in 

testa quel fischio di gomma che scoppia, nono-
stante siano passati mesi e mesi. Probabilmente 

lui è stato dimesso l'altro ieri dall'ospedale.
OJ: Cosa vorresti dire a chi vorrebbe viaggiare ma 

pensa di non avere un mezzo adatto?
H: C'è chi se la tira e sbandiera al mondo un viag-

gio in moto, ma c'è chi a Capo Nord c'è andato in 
silenzio e a piedi. C'è chi fa il giro del mondo in 

skateboard, ma c'è chi lo fa in skateboard e sen-
za una gamba. Ecco, il viaggio va visto in base 

alla propria voglia di vivere e di fare esperienza. 
Nulla di più, nulla di meno. Deve essere un piace-

re. Provate a fare un viaggio con quello che avete 
in casa: che sia il Garelli del '78 o uno zaino milita-

re che puzza. Se sarà necessario cambiarlo ve ne 
accorgerete la seconda volta. Buttatevi.

Vuoi saperne di più?
Visita ojworld.it/blog

@henry_favre





Raccontaci un po’ di te,
della tua passione per le moto
e per i viaggi. Manda una mail

all’indirizzo adv@ojworld.it
e stupiscici!



Copia omaggio non destinata alla vendita.

Questo catalogo è da considerarsi senza alcuna periodicità e non può pertanto considerarsi un prodotto 
editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.

ojworld.it


