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QADRO 3D
L’ ANTAGONISTA

di Maurizio Tanca | Breve test, nell’ambito del Motor Bike Expo veronese, 
di una versione “spogliata” dello scooter a 3 ruote 

realizzato dalla varesina Quadro, 
che dovrebbe andare in produzione nei prossimi mesi
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S ulla pistina da supermo-
tard allestita nel piazza-
le del Motor Bike Expo 

di Verona appena conclusosi, 
abbiamo percorso qualche giro 
con un prototipo semi-defini-
tivo del Quadro 3D, l’interes-
sante scooter a tre ruote pro-
gettato dallo staff di Luciano 
Marabese,  che verrà realizzato 
presso la struttura adiacente a 
quella di  Marabese Design, a 
Cerro Maggiore (Varese).
Cioè esattamente dove sono 
stati concepiti i veicoli a 3 ruote 
di Piaggio, cioè i vari MP3 ed il 
Gilera Fuoco, best seller asso-
luti sul mercato francese.

Uno scooter “’planetario”
Come ricorderete, il nuovo vei-

colo è stato presentato statica-
mente a Milano, sia al Planeta-
rio (lo scorso settembre) che 
all’Eicma, dove alcuni filmati 
mostravano le sue brillantissi-
me evoluzioni e le gran pieghe 
in parallelo con quelle dell’ar-
dito fratellone 4D, il “4 ruote” 
il cui sviluppo procede paralle-
lamente, ma che non arriverà 
prima della fine di quest’anno.
Stiamo parlando di due in-
teressanti  mezzi alternativi  
all’automobile, ideali per co-
loro che intendano muoversi 
– sia in città che fuori – con 
un maggior livello di sicurez-
za rispetto ad una qualunque 
“due ruote”, con prestazioni 
soddisfacenti abbinate ad una 
manovrabilità decisamente su-

periore a quella di una qualsiasi 
auto, o minicar che sia.

Il motore
Il Quadro 3D provato a Verona 
è equipaggiato con un motore 
Aeon (quindi Made in Taiwan) 
da circa 310 cc, capace di una 
trentina di cavalli. Quanto alla 
ciclistica, rispetto agli omologhi 
veicoli Piaggio – dove il sistema 
anteriore di sospensioni  è piut-
tosto articolato e complesso, 
ed ingombrante in senso tra-
sversale (in particolare nella 
parte superiore) – il sistema 
idraulico ideato da Marabe-
se è decisamente semplifi-
cato, come del resto si può 
evincere dalle foto scattate 
durante il nostro test, non a 

caso effettuato con un pro-
totipo privo della carrozzeria 
anteriore. Il quadrilatero della 
sospensione è evidentemente 
molto compatto, mentre il re-
parto sospensivo è affidato a 
due elementi privi di molle, col-
legati tra loro tramite un serba-
toio idraulico centrale. Il tutto 
risulta evidentemente molto 
compatto, a vantaggio so-
prattutto del peso, dichiarato 
in circa 190 kg a secco, contro 
i 204 dichiarati per l’MP3 300 
i.e., che, lo ricordiamo, è spinto 

comunque su una strada sinuo-
sa. Un comportamento che, 
guardando i filmati diffusi an-
che all’Eicma, sembrerebbe 
non esistere, e che a quanto 
pare non dipende da un di-
fetto di progettazione, ma da 
una scelta voluta.
Chiariamo. Trattandosi di un 
sistema idraulico, è chiaro che 
l’olio presente negli elementi 
sospensivi (in questo caso un 
SAE 10) venga compresso da 
una parte verso l’altra quan-
do si curva. È logico che  l’olio 

Quindi, più l’olio è denso, e più 
la temperatura ambientale è 
bassa (e a Verona faceva fred-
dino…), più tempo si impiega a 
piegare e rialzare il veicolo. Tut-
tavia, a quanto ci è stato…
      Continua su Moto.it
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        L’esemplare provato a Verona era decisa-
mente più a posto, ma a mio avviso ancora 
migliorabile per quanto riguarda il “piff-paff” 
“ “

da un monocilindrico da 278 cc 
con 22,5 cv dichiarati.

Col Quadro 3D ebbi  già un ap-
proccio stradale un paio di mesi 
fa, ma si trattava di un prototi-
po veramente da battaglia, to-
talmente privo di carrozzeria: 
il classico “muletto” da sgrez-
zare percorrendo chilometri 
e chilometri tutti i santi giorni, 
insomma, con tanti particolari 
ancora sistemare, e molto iner-
ziale nei cambiamenti d’inclina-
zione. 

L’esemplare provato a Verona 
era decisamente più a posto, 
ma a mio avviso ancora mi-
gliorabile per quanto riguar-
da il classico “piff-paff” (a Le 
Castellet c’è una chicane bella 
secca che si chiama così) in cui 
ci si trova spesso nel traffico, o 

compresso dall’ammortizzato-
re interno alla curva impieghi 
un certo tempo per passare nel 
cilindro centrale di compen-
sazione e quindi nell’altro am-
mortizzatore, quando si cam-
bia inclinazione.

http://www.moto.it/my-moto/index.html?to=newsletter-dem.html
http://www.moto.it/prove/quadro-3d.html
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