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A k r A p o v i c

di FA BIO MADARO

FOTO di FR A NCESCO BRUCI A MONTI E A LBERTO CERV ETTI 

Se pensate che una “normale” Bmw M2 non sia in grado  
di soddisfare appieno i vostri sensi, Akrapovic ha la risposta 
giusta. Un impianto di scarico ad hoc che esalta la rabbiosa  

melodia del sei cilindri di Monaco. Noi l’abbiamo testato

L ’ U R L O
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I
RAGAZZI DEL CENTRO PROVE 
hanno appena terminato il lavoro e 
mi avvertono con una telefonata in 
redazione. La “mia” M2  è pronta: 
l’impianto di scarico Akrapovic in ti-
tanio è pronto ad esibirsi per noi. La 
vettura è sul ponte: osservo i nuovi 

collettori che corrono nelle viscere di que-
sta M in modo impeccabile. Il montaggio, 
mi conferma l’amico Michele, è stato più 
semplice del previsto: gli accoppiamen-
ti sono perfetti e ogni componente Akra-
povic si innesta alla perfezione alle varie 
parti della scocca della M2. Ne discuto con 
il tecnico della Motorquality (l’importa-
tore italiano degli scarichi Akrapovic per 
quanto concerne il comparto automotive) 
il quale conferma le nostre prime valuta-
zioni: in questi anni non hanno mai avuto 
problemi di installazione dei loro scarichi. 

A destra: il 
telecomando del  

Sound kit (508 euro, 
IVA esclusa) che 

permette di variare 
il suono allo scarico 
aprendo a qualsiasi 

regime le valvole 
situate nei terminali. 

Sotto: il diffusore 
posteriore in carbonio 

lucido targato 
Akrapovic 

Calzano alla perfezione, esattamente come 
un morbido paio di guanti. Insomma, lo 
dicono i numeri, Akrapovic è il numero 1 
nella realizzazione di scarichi sportivi af-
ter market. Ma non è un caso. Basterebbe, 
dicono, visitare la fabbrica in Slovenia per 
capire la storia e  la parabola del signor 
Akrapovic che da pilota di motociclette di 
livello poco più che discreto ha saputo tra-
sformare la propria passione in una storia 
di successo. Ma sulla fabbrica contiamo 
di tornare a parlarne nei  prossimi mesi, 
dal momento che ci piacerebbe visitarla e 
raccontarvela in tutti i suoi dettagli. Ma 
torniamo alla “nostra” M2: è tempo di ab-
bassare il ponte e dar voce al sei cilindri 
bavarese da 370 Cv. A proposito, la stessa 
Akrapovic sottolinea che l’installazione 
dei suoi scarichi non comporta incremen-
ti prestazionali evidenti (a meno che non 

A un incremento 
prestAzionAle 
relAtivo, 
corrisponde  
un AppAgAmento 
sensoriAle 
decisAmente 
intrigAnte

si intervenga pesantemente anche in altri 
settori della meccanica), ma è un upgrade 
destinato soprattutto al palato, per gustar-
si al meglio la dolce e rabbiosa melodia del 
motore di questa ammaliante versione del-
la Bmw Serie 2. Può sembrare un concetto 
di lana caprina, ma a parer nostro non lo 
è affatto. Un piatto di uno chef stellato ha 
senso e appaga, anche e soprattutto se è 
servito e presentato secondo le indicazioni 
dello stesso chef. Altrimenti è “solo” una 
pietanza come tante altre. Lo stesso vale 
per questo Akrapovic in titanio: non appe-
na diamo voce al motore, capiamo di aver a 
che fare con qualcosa di diverso rispetto ai 
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In pista
T A Z I O  N U V O L A R I

di TOMMY MA INO 

c e rv e S i n A  
( PAv i A )

Lunghezza: 2.804 m
Direzione: orario

LE QUALITÀ DELL’M2 SONO LE SOLITE DI SEMPRE: COMPATTA, 
agile, affilata ma soprattutto divertente, molto divertente. Ora però 
posso apprezzarne una in più, un sound da urlo!

Già in veste standard la “piccola” M dispone di una delle migliori 
colonne sonore a 6 cilindri in circolazione, ma grazie agli specialisti 
dell’Akrapovic la qualità della musica raggiunge il suo apice. 

L’impianto di scarico è realizzato completamente in titanio per un 
risparmio di 5,3 kg – che in pista non fanno mai male - e dona circa 9 
Cv e 8,8 Nm di coppia supplementari.

Per ottenere questi incrementi si compone di due tubi separati dal 
downpipe al silenziatore, a differenza dell’impianto originale che 
presenta un singolo tubo. Le uscite al posteriore rimangono 4, ma di 
diametro maggiorato avvolte da una gradevole copertura di carbonio.

Tra i cordoli del Nivola ritrovo la buona propensione del motore 
ad allungare sino alla zona rossa, con un supplemento di rabbia al 
tatto ma soprattutto all’udito. Il propulsore risponde “pastoso” ad 
ogni affondo del gas ed il cambio doppia frizione DKG supporta per-
fettamente l’azione, sottolineando ogni passaggio di marcia con un 
godurioso scoppio.

La voce dell’impianto è possente, ed in pista eleva notevolmente l’e-
sperienza di guida: sentirlo poi borbottare in scalata non ha prezzo!

Se prima non avvertivo l’esigenza, ora mi rendo conto che uno 
scarico così curato rende più esclusiva l’M2 innalzandola a un rango 
superiore. L’Akrapovic è riuscita nel difficile compito di perfezionare 
e rendere più desiderabile uno dei migliori prodotti M degli ultimi 
anni. Decisamente ben fatto!

Non solo terminali di scarico

IL KIT AKRAPOVIC è 
decisamente ricco e 
comprende numerosi 
pezzi e accessori, come 
documenta la fotografia 
qui sopra. In questo caso si 
tratta del kit completo per 
l’attuale Bmw M2 che ha 
un costo superiore agli 8 
mila euro. Per capire in che 
modo possa lievitare così in 
fretta il prezzo, basta dare 
una occhiata al catalogo 
Motorquality nella sezione 
dedicata ad Akrapovic. 

Qualche esempio? Lo 
scarico completo in 
titanio (in primo piano 
nell’immagine) ha un prezzo 
di oltre 5.200 euro, IVA 
naturalmente esclusa. 
Oppure ancora il diffusore 
in carbonio lucido con 
griffe Akrapovic centrale 
che sostituisce l’accessorio 
di serie costa 1.200 euro. 
Se poi volete sbizzarrirvi 
Akrapovic prevede 
anche il set coprispecchi 
retrovisori in carbonio 

da 600 euro. Insomma 
“bucare” il tetto degli 8 mila 
euro è facilissimo. A voi la 
scelta. A noi preme solo 
sottolineare che la qualità 
è davvero molto elevata e 
che il risparmio di peso che 
la Casa slovena promette 
è reale. Nel caso della M2, 
Akrapovic dichiara che 
l’impianto della M2 è più 
magro di 5,3 kg. Alla nostra 
bilancia abbiamo letto un 
calo di oltre 6 kg. Info: 
www.motorquality.it

terminali Bmw. Usciamo dal Centro Pro-
ve e iniziamo a far conoscenza con questo 
impianto. In condizioni normali, il suono 
che fuoriesce dagli scarichi è leggeremen-
te più metallico ma tutto sommato rientra 
nella normalità. La musica cambia non 
appena modifichiamo le modalità di guida 
del motore selezionando quella più sporti-
va. La M2 si trasforma in un baleno facen-
do sentire tutti i suoi 370 Cv (o poco più), 
che si scatenano in un concerto rumoroso, 
bellissimo e intrigante. Al nostro passag-
gio molti curiosi si fermano per vedere (e 
ascoltare) quella Bmw bianca che sbuffa, 
nitrisce e urla come un’intera mandria di 
puledri selvaggi. E noi ci divertiamo come 
bambini percorrendo diverse volte un tun-
nel della periferia milanese, dove infiliamo 
le prime marce in rapida sequenza fin qua-
si a limitatore. Il motivo? Semplice: ascol-
tare a finestrini abbassati il concerto Akra-
povic amplificato dalle volte della galleria. 
Un’autentica goduria. Un piacere che però 
ha un prezzo. E anche piuttosto salato. In-
stallare uno scarico completo Akrapovic, 
compresi i vari accessori a listino, può ol-
trepassare di slancio gli 8 mila euro. Non 
è poco, ma nel caso decideste di andare a 
cena in uno dei ristoranti di Carlo Cracco 
difficilmente vi porreste il problema di un 
menu dal conto un po’ troppo sopra le ri-
ghe. O sbaglio? *

Sopra: il vano motore dove trova posto il potente 
sei cilindri sovralimentato di Monaco. A sinistra 
e in alto: alcune fasi dell’installazione effettuata 
presso il centro prove dai nostri tecnici 


