p

prova / heritage
SWM ACE OF SPADES

Una special di serie, a metà strada tra
una café racer con il manubrio alto e
una scrambler "stradalizzata". Facile
e amichevole, conquista per stile e
fruibilità. Ottima compagna per gite
fuoriporta, in città accusa solo un po'
poco sterzo e comfort migliorabile
di Nicolò Codognola - foto Beppe Vertemati

Rockin’

scramblin’
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IDENTIKIT
CILINDRATA
445 cc
POTENZA MASSIMA
*27,9 CV
ACCELERAZIONE 0-400 m
*15,5 s
VELOCITÀ MASSIMA
*135,3 km/h
PESO A VUOTO
*154,3 kg
PREZZO INDICATIVO c.i.m. 6.240 euro
*Dati rilevati dal centro prove
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ome tante special, è difficile inquadrare la SWM
Ace of Spades in una categoria ben definita.
Vuol fare la café racer, con quelle sospensioni
sostenute e super-regolabili e lo scarico che
spara ad altezza uomo; ma poi il manubrio
alto e ampio, insieme alle gomme tassellate, ti dice
che è credibile anche come scrambler. La verniciatura
nera opaca - l'unica disponibile - la inquadra quasi
nel ﬁlone brat style, che però è confutato subito dai
tanti componenti ricercati e da "moto grande", come la
pinza freno ad attacco radiale e il manubrio a doppia
sezione. Classica nel design, è però anche foriera di
una tecnologia attuale, che rimane nascosta alla vista
(iniezione elettronica, ABS), ma che rende la guida più
sicura e soddisfacente. Resta il fatto che questa - proprio
l'esemplare in prova, che è una preserie - sia una special.
Alcuni dettagli saranno afﬁnati sul modello in commercio.
Ma la sostanza - motore e ciclistica - sono quelli deﬁnitivi.
L'approccio, in questi casi, è sempre delicato. Ci sono
componenti che catturano l'attenzione, come la viteria
curata e la dotazione pregiata, che ci fanno confidare in
un prodotto di alta gamma. Poi però l'occhio cade su alcuni fili e cavi disordinati tra motore e fianchetti, o sul fanale posteriore un po' posticcio, e ci si chiede se sulla moto
che vedremo nelle vetrine dei concessionari saranno an-
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cora così o se si porrà rimedio. Per ora ci limitiamo a farlo
presente agli uomini SWM: l'azienda è piccola e dinamica, perciò i passaggi tra progettista e catena di montaggio sono limitati. In altre parole: accogliere suggerimenti
e trasportarli nella produzione di serie è più facile che altrove. A buon intenditor...

Dettagli curati
Quando ci viene consegnata una moto in redazione, la
studiamo per valutare quale location fotografica le renda
giustizia o semplicemente la inquadri in maniera obiettiva. In questo caso, per le citate motivazioni con cui abbiamo aperto questo articolo, la scelta è difficile: la Ace
of Spades ha una personalità variopinta e sfaccettata,
come il murales della pagina qui accanto. Tante anime
e realtà convivono addensate in un quintale e mezzo di
metallo. Plastica ce n'è poca, su questa SWM. Non basta
tutto quel nero opaco a nascondere la qualità dei materiali. In sella si stringe tra le gambe uno snello serbatoio
in acciaio. Rispetto a quello "spigoloso" della Gran Milano
e della Silver Vase è meno capiente (16,2 contro 22,1 litri)
e non svetta per originalità estetica, ma almeno accoglie
bene le ginocchia negli svasi. Inoltre è ottimamente raccodato al piano di seduta, che non troppo alto da mette-
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QUANTE
REGOLAZIONI!
1. Due strumenti
analogici di buon
impatto estetico
e facile lettura;
il piccolo display
mostra solo km
totali e parziali.
2. La sella è
confortevole e
non troppo alta,
con buono spazio
anche per il
passeggero,
che però non
ha appigli.
3. La forcella a
steli rovesciati
da ben 47 mm è
completamente
regolabile.
4. Precarico
molla e idraulica
modiﬁcabili
anche per gli
ammortizzatori.

MARCO FRANZOSI - PRODUCT MANAGER

"PRESTO ANCHE CLASSIC
IN CILINDRATE MINORI"
Come è nata la Ace of Spades?
"Abbiamo chiesto ai ragazzi del nostro Reparto Esperienza
di realizzare le loro special ideali rispettando gli standard di
omologazione, sulla base delle nostre Classic, per presentarle
al MBE 2018. Le moto sono piaciute così tanto al pubblico che
abbiamo deciso di realizzare immediatamente dei modelli di
serie, primo tra tutti la Ace of Spades, che sarà seguita a breve
dalla Outlaw, dallo stile più scrambleristico".
Che cosa è SWM Garage?
"SWM Garage nasce come reparto di progetti speciali che
ruotano intorno alle Classic SWM. Questo concetto verrà
declinato nel prossimo futuro in una linea di accessori ed
abbigliamento, in modo che ogni biker possa identiﬁcarsi
totalmente con la propria moto".
Il serbatoio "spigoloso" è sparito, come mai?
"In verità il serbatoio 'spigoloso' rimane. Abbiamo voluto
afﬁancare un’alternativa dallo stile più classico".
Avete previsto un ampliamento della gamma heritage verso il
basso (125/250 cc) o con cubature maggiori (600/650)?
"Sì, a breve ci sarà un ampliamento verso il basso poiché
il mercato europeo presenta un grande bacino di utenza
per questi modelli. Ci sono moltissimi possessori di patente
B abilitati alla guida del 125 che desiderano la moto per
divertirsi o per il commuting, specialmente in Francia,
Spagna e Inghilterra".
La tradizione del Marchio è importante, per SWM. Tra i
modelli storici c'erano anche delle trial: tornerete a farle?
"Non sono in programma al momento".
Superdual: perché non una versione rally/raid con carena?
"Ci stiamo pensando sia per la Superdual, sia per la RS 500
R, che tra l’altro ha già partecipato al Tuareg Rallye con
ottimi risultati...".
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PREGI

` Facilità di guida
` Ergonomia
` Consumi contenuti

DIFETTI

` Poco sterzo
` Setting sospensioni
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re in difficoltà i piloti meno dotati in statura. Pedane ben
distanziate e avanzate il giusto, insieme ad un manubrio
largo come quello di una moto da cross, disegnano un'erognomia di totale controllo e naturalezza.
Il primo approccio alimenta i nostri dubbi sulla natura della Ace of Spades, perché a fronte di una posizione in sella
quasi scrambler, la ciclistica sembra da café racer. Mentre si guida nemmeno si fa caso alle gomme tassellate
che, su asfalto, hanno una resa ottima: tanto grip e profilo non troppo appuntito per curve pulite, niente a che fare
con pneumatici da offroad specialistico. Non fanno scherzi neppure in frenata (ben dosabile e adeguatamente potente): quei tasselli così grossi e rigidi non si deformano
e l'ABS raramente è chiamato in gioco. Le sospensioni
poi, per nulla cedevoli, invitano ad una guida anche aggressiva: anche forzando il ritmo, forcella e ammortizzatori sostengono a dovere e aiutano a disegnare traiettorie
precise, restituendo una sensazione di sicurezza e stabilità. Certo il comfort, su asfalto rovinato, dossi e tombini,
non è il massimo e, anche lavorando un po' sui registri sono completamente regolabili - la situazione non migliora molto. Il setting di base è piuttosto sportivo. Le quote
generali tuttavia non sono estreme: la Ace of Spades deve essere condotta da roadster, più che da café racer.
Ovvero con una guida "rotonda". In questo caso la guida
è veramente efficace e godibile.
Nel traffico non se la cava male: è leggera e maneggevole. Nelle manovre da fermo o a bassissima andatura, la
sella bassa e il manubrio ampio sono perfetti; un po' meno
il raggio di sterzo non proprio da commuter urbana, giacché va in battuta molto presto e per chiudere le svolte più

IN BUONA PARTE MADE IN ITALY
1. Il freno anteriore con proﬁlo a
margherita è abbinato ad una pinza
ad attacco radiale e 4 pistoncini della
Brembo. Bella la verniciatura dei cerchi
da 17 pollici color bronzo.
2. Le pedane sono in alluminio zigrinato,
abbastanza sportive. Di semplice lamiera
verniciata invece la leva del cambio,
così come il pedale del freno, sull'altro
lato. 3. Il motore è un robusto Zongshen,
profondamente rivista dai tecnici varesini
per aumentarne le prestazioni e garantire
al contempo una superiore afﬁdabilità.
Si noti, alle spalle del cilindro, il canister
per il recupero dei vapori di olio,
necessario per l'omologazione Euro 4.
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TESTER
Nicolò Codognola
(182 cm, 70 kg).

ABBIGLIAMENTO

` Casco Arai
` Giacca, pantaloni e
guanti Tucano Urbano
` Stivaletti Gaerne

1

178 Motociclismo / maggio 2018

2

SENTI COME
ROMBA
1. Il tappo
serbatoio a
baionetta è
protetto da
serratura.
2. La leva del
freno anteriore
(con pompa
Brembo) è
regolabile; non
così, invece,
quella della
frizione.
3. Di aspetto
racing il doppio
scarico alto
in acciaio:
sul modello
di serie avrà
un andamento
più basso.

strette - magari quando si cerca di sgusciare tra le auto
incolonnate - bisogna fare un po' di attenzione.
In autostrada, facile immaginarlo, la Ace of Spades non
si trova proprio a suo agio: con il gas a martello si arriva
poco oltre la velocità consentita, accompagnati da un discreto tasso di vibrazioni e frenati da un muro d'aria che
preme sul petto. Meglio dunque divagare per strade secondarie, dove le sue doti sono esaltate. Il motore, con
una buona schiena e poco allungo, invoglia a non tirare le
marce, ma a tenere la lancetta del contagiri a metà strada
tra quota 2.000 (regime a partire dal quale accetta la piena
apertura del gas senza sussulti) e 7.000 (oltre non vale la
pena insistere: la spinta cala in maniera evidente). La frizione è leggermente brusca nell'attacco e il cambio ha innesti un po' contrastati, ma nulla che intacchi il piacere di
guida. Le vibrazioni poi, almeno fino a 6.000 giri/min, sono
abbastanza contenute e non inficiano il comfort. Coinvolgente il sound, corposo senza essere fastidioso, emesso
dai due silenziatori in acciaio che corrono alti ai lati della
moto, esaltandone il carattere da special, ma togliendo
spazio alle pedane del passeggero, non montate sull'esemplare in prova. Per il modello di serie, ci promettono
in SWM, sono previsti dei collettori più bassi.

Il ritmo giusto

3

Durante tutto il corso della prova abbiamo sotto il naso un adesivo sul serbatoio - la scritta Ace of Spades. Perciò ci suona in testa l'omonima canzone dei Motorhead
del 1980. Se non la conoscete, andate ad ascoltarla: racconta di gioco d'azzardo (ace of spades è l'asso di picche) e attacca subito con un ritmo infernale di chitarra e
batteria, con il basso che macina in sottofondo come una
locomotova a vapore lanciata a tutta velocità, e va avanti così fino alla fine. Rock duro e aggressivo. Ma la guida di questa SWM è tutto l'opposto: facile, amichevole e
scanzonata come "Azzurro" di Celentano. Può anche vestirsi da cattiva ragazza, tutta nera e sportiva, ma in realtà conquista con la sua indole tranquilla e fa venir voglia
di gite spensierate e scampagnate senza fretta. 
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in collaborazione con

SWM ACE OF SPADES

I RILEVAMENTI DEL CENTRO PROVE
BANCO DINAMOMETRICO

MISURE
45
Nm

30
CV

43

28

POTENZA

26

834

39

24

275

663

41

523

1.056
22

37

20

35

18

33

29

12

27

10

25

8

23

6

21

4

19

2

17

2

3

4

5

851

31

COPPIA

14

0

n.r.

2.088

6

7

8

15

giri/min
9
x1000

Potenza massima all’albero - alla ruota 30,58 CV - 27,90 CV a 6.600 giri/min
Coppia massima all’albero - alla ruota 37,16 Nm - 33,91 Nm a 5.400 giri/min Potenza speciﬁca all’albero 68,66 CV/litro
Velocità media pistone (al regime di potenza massima) 15,40 m/s
Pressione media effettiva sull'albero (al regime di coppia massima) 10,69 kg/cm2
Rapporto peso a vuoto/potenza alla ruota 5,53 kg/CV

ø 5,6 m

16

812

284

862

256

245

Peso a vuoto (% anteriore - posteriore) 154,3 kg (50,0 - 50,0)
Capacità serbatoio 16,2 l
Consumo extraurbano 25,1 km/l
Consumo urbano 23,6 km/l
Scarto tachimetro 130 km/h indicati = 118,1 km/h effettivi
Scarto contagiri 6.000 giri/min indicati = 5.880 giri/min effettivi
Regime motore in 6a a 130 km/h 7.680 giri/min

PRESTAZIONI

COMMENTO
Erogazione "pulita" e corposa sin da subito: il graﬁco mostra con chiarezza curve
di coppia e potenza lineari, con una bella schiena ai medi regimi, ma con poca
propensione all'allungo. Il monocilindrico raffreddato ad aria è realizzato in Cina,
ma i tecnici di Biandronno ne hanno elevato cilindrata e prestazioni, con un
circuito del lubriﬁcante rivisto per garantire maggiore afﬁdabilità.

Velocità massima 135,3 km/h
Accelerazione 0-100 km/h 7,0 s
Accelerazione 0-200 m - velocità di uscita 9,6 s - 111,7 km/h
Accelerazione 0-400 m - velocità di uscita 15,5 s - 128,6 km/h
Ripresa 90-130 km/h in 6a 9,8 s
Ripresa da 50 km/h in 6a sui 400 m 14,9 s
Frenata da 90 e 50 km/h 36,36 m - 10,85 m

CONFRONTO CON LE CONCORRENTI
MODELLO
SWM Ace of Spades

445

cc

cilindri potenza (CV-giri/min) coppia (Nm-giri/min) vel. max (km/h) acc. (s) ripresa (s) frenata (m) peso in kg (% ant-post) prezzo c.i.m.
1

27,90 - 6.600

33,91 - 5.400

135,3

15,5

9,8

36,36 - 10,85

154,3 (50,0 - 50,0)

Husqvarna Svartpilen 401

373

1

39,24 - 8.800

33,58 - 7.000

155,5

13,9

7,1

35,36 - 12,16

150,5 (49,4 - 50,6)

6.800

Mash Scrambler 400

397

1

23,74 - 6.600

27,90 - 5.300

131,3

16,4

n.r.

n.r.

151,7 (46,7 - 53,3)

5.540

6.240

Potenza e coppia sono alla ruota. L'accelerazione è sulla distanza di 400 m. La ripresa è relativa al 90-130 km/h in ultima marcia. Le frenate sono da 90 e 50 km/h.

DATI TECNICI DICHIARATI
MOTORE 4T, monocilindrico, alesaggio x corsa 90x70 mm, cilindrata 445 cc,
rapporto di compressione 10:1, distribuzione monoalbero a camme in testa, 4
valvole, lubriﬁcazione a carter umido, raffreddamento ad aria e olio, potenza
massima 30 CV (22 kW) a n.d. giri/min, coppia massima 36 Nm a 5.500 giri/min.
ALIMENTAZIONE iniezione elettronica, diametro corpo farfallato 36 mm;
capacità serbatoio carburante 18 litri compresa la riserva.
TRASMISSIONE primaria a ingranaggi a denti dritti, rapporto 2,667 (64/24);
ﬁnale a catena, rapporto 2,8 (42/15).
CAMBIO a 5 marce, rapporti: 2,917 in prima, 1,765 in seconda, 1,350 in
terza, 1,100 in quarta, 0,880 in quinta.
FRIZIONE multidisco in bagno d’olio; comando a cavo.
TELAIO doppia culla in acciaio; inclinazione del cannotto di sterzo n.d.;
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avancorsa di 110 mm.
SOSPENSIONI anteriore forcella a steli rovesciati da 47 mm regolabile nel
precarico e nel freno idraulico in compressione ed estensione, escursione
ruota 130 mm; posteriore due ammortizzatori regolabili nel precarico e nel
freno idraulico in compressione ed estensione, escursione ruota 106 mm.
RUOTE cerchi a raggi; pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR, anteriore
120/70-17", posteriore 150/60-17".
FRENI ant. disco singolo a margherita da 320 mm con pinza a quattro
pistoncini; post. disco da 220 mm con pinza a singolo pistoncino; ABS di serie.
DIMENSIONI (IN MM) E PESO lunghezza 2.082, larghezza 724, altezza
1.110, altezza sella 805, interasse 1.416; peso 145 kg a secco.
PREZZO E DISPONIBILITÀ 6.240 euro c.i.m., già in vendita.

