
Cose da sapere
prima di 

metterci mano.
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VADEMECUM 
AL TUNING 

DELLA MOTO



COSA

INDICATORI
DI DIREZIONE

PORTATARGA

DOMANDA

Posso sostituirlo?

Posso sostituirli?

RISPOSTA NECESSITA
AGGIORNAMENTO

CARTA DI CIRCOLAZIONE

NO

SANZIONE PREVISTA

Articolo 100 CDS.  Sanzione 
amministrativa pagamento da € 87,00 a 
344,00€. Sanzione accessoria del fermo 
amministrativo del veicolo, o in caso di 
reiterazione delle violazioni, la sanzione 
accessoria della confisca amministrativa 
del veicolo.

Articolo 72 CDS: sanzione 
amministrativa da € 87 a € 344

SCARICO Posso sostituirlo? Articolo 72 CDS: sanzione 
amministrativa da € 87 a € 344

IMPIANTO
FRENANTE

Posso modificare
l’impianto frenante

della moto?

Articolo 78 CDS: 
Sanzione amministrativa da € 430 a € 
1.731
ed è prevista la sanzione accessoria del 
ritiro della carta di circolazione.

SPECCHIETTI Posso sostituirli? Articolo 72 CDS: sanzione 
amministrativa da € 87 a € 344

Sì, deve essere di tipo omologato in accordo con 
l’art. 237 e 259 del Regolamento di attuazione del 
Codice Della Strada.

Sì possono essere sostituiti, ma solo con dispositivi 
montati e omologati in accordo con la direttiva 
2009/67/CE

NO

Sì, lo scarico dovrà essere omologato per quel 
veicolo e la marcatura di omologazione dovrà essere 
quella riportata sul certificato di omologazione.

NO

Sì, è consentita l'installazione di sistemi, componenti 
ed entità tecniche quali elementi di sostituzione o di 
integrazione di parti dei veicoli, conosciuta come 
"tuning" 
Le procedure per l'installazione di tali dispositivi di 
sostituzione e/o integrazione sui veicoli sono 
individuate da appositi decreti attuativi dell'art. 75 
CDS che riguardano l'approvazione nazionale e 
l'installazione dei singoli dispositivi.

Sì, L'installazione dei sistemi dischi dei 
freni sui motocicli - categoria 
internazionale L3 (solo motoveicoli) 
comporta l'approvazione della modifica 
presso l'UMC a seguito di visita e prova 
e il conseguente aggiornamento della 
carta circolazione. L'approvazione è 
sempre subordinata alla presentazione di 
una dichiarazione dell'installatore.

Sì, possono essere sostituiti con dispositivi montati e 
omologati in accordo con la direttiva comunitaria 
97/24CE recepita con Decreto 23 marzo 2001.
Il numero degli specchietti non può variare rispetto 
a quanto previsto dalla scheda di omologazione.

NO
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COSA DOMANDA RISPOSTA NECESSITA
AGGIORNAMENTO CDC SANZIONE PREVISTA

PNEUMATICI
OBSOLETI

Posso sostituire dei
pneumatici 
appartenenti ad una 
serie obsoleta con 
misura in pollici con 
degli pneumatici con 
misura in mm 
attualmente 
disponibili?

Articolo 78 CDS: 
Sanzione amministrativa da € 430 a 
€ 1.731 ed è prevista la sanzione 
accessoria del ritiro della carta di 
circolazione.

Fari
supplementari

Posso montare dei 
fari aggiuntivi?

Sanzioni in caso di uso improprio: 
sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da € 42 a € 173
(art. 153, comma 11 cds)

MANUBRIO Posso sostituirlo? Articolo 78 CDS: 
Sanzione amministrativa da € 430 a
€ 1.731ed è prevista la sanzione 
accessoria del ritiro della carta di 
circolazione.

PNEUMATICI
M+S

Devo montare i 
pneumatici M+S 
nel periodo 
invernale sui 
motocicli?
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Sì, La sostituzione è subordinata all’aggiornamento 
obbligatorio della carta di circolazione a norma 
dell’art. 78 CdS per annotare la nuova misura di 
pneumatici; tale misura è individuata da apposita 
tabella rilasciata dal costruttore del mezzo in 
funzione dell’omologazione del veicolo.
Nel caso in cui il veicolo non è presente nelle 
tabelle la modifica della carta di circolazione è 
subordinata al rilascio del nullaosta da parte della 
casa costruttrice

Si, se identificati come fari fendinebbia, devono 
essere montati e omologati in accordo con la 
direttiva 2009/67/CE

Non è obbligatorio, ma è consentito se gli
pneumatici rispettano i parametri dimensionali e
nella finestra temporale invernale; è inoltre possibile 
scendere con il codice di velocità fino al massimo di 
M (130 km/h).

Sì, ma solo con un equipaggiamento originale o un 
componente omologato e riconosciuto per quel 
determinato veicolo.

NO

Sì, La sostituzione è subordinata 
all’aggiornamento obbligatorio della 
carta di circolazione a norma dell’art. 78 
CdS per annotare la nuova misura di 
pneumatici

NO

NO

Se si circola con pneumatici aventi 
caratteristiche dimensionali e di servizio 
non conformi a quelle riportate su CDC: 
Articolo 78 CDS: 
Sanzione amministrativa da € 430 a 
€ 1.731ed è prevista la sanzione 
accessoria del ritiro della carta di 
circolazione.
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