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È UNA STORIA TUTTA ITALIANA, 
RADICATA NELLA VECCHIA 
MILANO A RAPPRESENTARE 
UNA REALTÀ SOLIDA E UN PO’ 
ROMANTICA NEL SETTORE DEL 
MOTOCICLISMO D’ANNATA. 
IN VIA FARINI RIVIVONO LE 
VECCHIE GLORIE SU DUE RUOTE 
E IL TEMPO SEMBRA ESSERSI 
FERMATO…
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RUOTE BORRANI MILANO
Motocicli Veloci è distributore unico 
per l’Italia dei raffinati cerchi Borrani, 
azienda fondata nel 1922 da Carlo Bor-
rani nella storica sede di via Ugo Bassi 
a Milano. I cerchi in alluminio Borrani 
equipaggeranno per oltre 50 anni le 
più prestigiose motociclette sportive 
e da competizione, dalle Guzzi di Tenni 
e Woods vincitrici al Tourist Trophy 
alle velocissime MV Agusta di Giacomo 
Agostini. Dedicati alle classiche o alle 
trasformazioni più ricercate, i cerchi 
Borrani rappresentano ancora oggi un 
prodotto ineguagliabile per resistenza, 
leggerezza, precisione e fascino indi-
scutibile. Realizzati in lega d’alluminio 
selezionata e curati in ogni minimo 
dettaglio, sono rifiniti singolarmente a 
mano e disponibili per qualunque tipo 
di mozzo ruota.
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della Casa Varesina, da Cagiva 
ad Harley-Davidson, ecc..
In questa nostra epoca l’attività 
divenuta Tronconi & Novelli 
ha saputo voltar pagina e da 
concessionaria di riferimento 
qual era nel secolo scorso, 
ha voluto concentrarsi sulla 
cura e sulla costruzione di 
componentistica raffinatissima 
per motociclette d’epoca e 
classiche, esclusivamente 
racing. Dedicandosi da 
protagonista alla conservazione 

di un patrimonio storico 
che non deve subire il peso 
dei decenni che corrono, 
con il marchio Motocicli 
Veloci l’azienda produce e 
distribuisce componenti e 
accessori di altissima qualità, 
realizzati rispettando il 
design e l’originalità delle 
classiche da competizione, 
con il plus concreto derivante 
dall’utilizzo delle più moderne 
tecnologie e lavorazioni; dalla 
progettazione alla realizzazione, 

Motocicli Veloci privilegia la 
ricerca dei materiali oltre alle 
caratteristiche specifiche 
di personalizzazione, per 
soddisfare i più esigenti 
preparatori, team e piloti di 
moto classiche.  
In via Farini o sul sito web  
www.motocicliveloci.it potete 
trovare un ricco catalogo 
composto da oltre 400 articoli, 
tra prodotti realizzati “replica” 
e accessori distribuiti in 
collaborazione con alcune delle 

Il marchio Motocicli Veloci 
sembra rappresentare 
simbolicamente l’aspetto di 
una metropoli come quella 
meneghina, frenetica e caotica, 
sempre più moderna e cittadina 
del mondo ma in fondo 
anche molto conservatrice, 
tradizionalista e impregnata 
di storia. Una città “work in 
progress” ma nostalgica, che si 
adatta ai decenni che passano 
ma che in silenzio conserva 
tante cose, sempre lì, quasi 
invisibili, dove sono sempre 
state. 
Che Milano sia una delle 
culle della nostra cultura 
motociclistica è un fattore 
indiscutibile, con il suo 
storicissimo Moto Club e i 
tanti piccoli produttori che nei 
decenni passati sono nati e 
tramontati, lasciando in eredità 
un fitto tessuto permeato 
di passione e di conoscenza 
che oggi, davanti alla vastità 
frenetica del capoluogo che va 
troppo veloce, sembra messo 
in ombra. Di nomi leggendari su 
cui si poteva fare affidamento 
ne abbiamo già persi tanti 
ma ce n’è uno in particolare 
che rappresenta a voce alta 
il mondo della moto, come si 
viveva una volta e come tanti, 
ancora oggi, lo vogliono vivere.
Motocicli Veloci è una delle 
eccellenze della Milano su due 
ruote, nella penombra di via 
Carlo Farini, in fondo al cortile. 
Un marchio portato avanti dalla 
ditta Tronconi & Novelli Snc, 
figlia legittima della Tronconi 
& Zanoni che fu al tempo 
l’importantissimo riferimento 
per i “guzzisti” di tutto il nord 
Italia. A metà degli Anni 30 e a 
seguire, questa storica realtà è 
stata una delle più importanti 
concessionarie Moto Guzzi, 
raggiungendo livelli commerciali 
da riferimento, tanto da essere 
citata ed elogiata dalle più 
stimate riviste di settore. 
Negli Anni 50, abbandonato il 
marchio di Mandello del Lario, 
inizia l’avventura pioneristica 
con la neonata Aermacchi che 
porterà la Tronconi & Zanoni a 
seguire tutte le trasformazioni 

più storiche e note attività 
nazionali legate al mondo della 
motocicletta: Tommaselli, 
Dell’Orto, Radaelli, Malossi, 
Ariete, Ceriani, Borrani, Fontana 
solo per citarne alcuni. Per i 
palati più esigenti nel catalogo 
Motocicli Veloci sono disponibili 
in replica i mitici contagiri da 
competizione Veglia Borletti 
e Smiths, i freni a tamburo 
Oldani e numerosi kit racing che 
comprendono pedane arretrate, 
manubri e semi manubri, forcelle 

e ammortizzatori oltre ad 
invidiabili “completi” estetici per 
le più famose e apprezzate glorie 
del passato: carene, codoni, 
selle e serbatoi in versione 
corsa per Laverda, Moto Guzzi, 
Benelli, Ducati, Honda CB e 
naturalmente Aermacchi.
Dalla passione per le moto 
italiane la Motocicli Veloci ha 
messo a punto una ricca scelta 
di accessori Bimota replica, 
dedicati alle classiche come 
le Honda CB 400 /750 e la 

Kawasaki Z1 900. Per queste 
iconiche giapponesi sono 
disponibili le selle, i serbatoi, 
ciclistiche complete, minuteria 
e dettagli che ricalcano 
fedelmente i prodotti Bimota 
originali, orgoglio di un’epoca in 
fermento che oltrepassando le 
porte della Tronconi & Novelli 
sembra non essersi mai spento. 
Nella Milano che corre, fermatevi 
per una sosta al civico 69 di via 
Farini, in fondo al cortile…
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