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Applicant : Alpina Raggi s.p.a. 
Richiedente  Via Piave 10 
  23781 Lomagna, Italia 

 
 
 Test specimen : Tubeless wire-spoke motorcycle wheels 
 Articolo  Ruota per motocicli con raggi in acciaio tubeless 
 
 
 Wheel designation : BMW  
 Tipo 
 
 
 Wheel size  : 2.15 x 21  
 Dimensione della ruota 
 
 
The motorcycle wheels are only suitable to be used as front wheels on motorcycles. 
Queste ruote a raggi tubeless si possono utilizzare come ruota anteriore dei motorcicli.  

Laboratory Report 
Rapporto Laboratorio 

 

on the operational strength of  
motorcycle wheels 

sulla resistenza in esercizio 
di ruote tubeless a raggi per motocicli 

Report number: 10-76244372-KFR-4 
Rapporto numero 
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I. Wheel description 
 Descrizione delle ruote a raggi tubeless 
 
 Distribution :  Alpina Raggi s.p.a. 
         Commercializzazione    23781 Lomagna, Italia 
 

Type of wheels : Tubeless wire-spoke wheels with symmetrical 
Tipo di ruota a raggi  drop centre and 36 spokes. 

 Ruota con canale rovesciato simmetrico a 36 raggi, 
senza camera d’aria 

 
 
 
I.1. Wheel data 
 Dati delle ruote a raggi 
 
 Wheel size according to standard : MT 21 x 2.15 
 Dimensione della ruota seconda la norma 
 
 max. permissible wheel load in kg : 190 
 carico provato (in kg) 
 
 max. rolling circumference in mm 
 of permissible tire 
 circonferenza massima di rotolamento : 2,098.9 (90/90-21) 
 in mm dei pneumatici presi come base 
 
 Wheel weight in kg : 4.76  
 Peso di una ruota (in kg) 
 
 
 
I.2. Wheel identification 
 Marcatura delle ruota a raggi 
 

 The following identification is cast integrally in the hub of the wheels: 
 Su un mozzo delle ruota a raggi viene incorporato all‘atto della colata la seguente marcatura:  
 
 Wheel size : 21 x 2.15 
 Dimensione della ruota   
 
 Brand : Alpina  

Marchio di vendita 
 

Production date : Month and year of manufacture, e. g. 
 Data di produzione  September 2010, in form as 09 10 / Mese e 

anno di produzione, ad es. settembre 2010, sotto 
forma di 09 10 
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II.   Fatigue testing 
 Prova delle ruota in raggi tubeless 
. 
II.1 Bending fatigue test 
 Prova a flessione rotante 
 

A bending fatigue test was conducted on a disc-wheel test rig with imbalanced load. The 
following values were assumed for the test: 
E‘ stata effettuata una prova a flessione rotante su un banco di prova per ruote a disco simulando le forze la-
terali che agiscono sulle ruote, basandosi sui seguenti valori: 

Assumed wheel load 
Carico di ruota preso come base 190 kg 

Test moment 
Momento di prova 570 Nm 

Required test cycles 
Numero di cicli richiesti 350,000 / 1,000,000 

Tested cycles 
Numero di cicli raggiunti 350,000 / 1,000,000 

Result after dye penetration test  
Risultato dopo la prova con liquidi penetranti

Without Cracks  
Senza rotture 

 
*) In this test, the requirements of the Guidelines for the testing and inspection of custom 

wheels for motor vehicles and their trailers were fulfilled. 
*) In questa prova sono stati soddisfatti i requisiti delle direttive per la prova di cerchi a raggi. 

 
 
 
 
 
II.2. Radial fatigue test 
 Prova di rotolamento 

A radial fatigue test was carried out on an external drum test rig using the following pa-
rameters: 
Una prova di rotolamento è stata effettuata su un banco di prova con tamburo, prendendo come base i se-
guenti valori: 

Test load: 427.5 kg (test load / Carico della ruota 190 kg x 2.25) 
Carico di prova: 

Rolling distance: 6000 km 
Percorso di rotolamento 

Tire size: 90/90-21 
Dimensione pneumatico 
 
Testing did not result in any objections. The requirements of the guidelines for the testing 
and inspection of custom wheels for motor vehicles and their trailers were fulfilled. 
La prova è stata eseguita senza dar ardito a critiche. In questa prova sono stati soddisfatti i requisiti delle di-
rettive per la prova di cerchi a raggi. 
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II.3. Alternating torsion test 
 Prova dinamica di torsione 

A alternating torsion test was conducted using the following parameters: 
E‘ stata effettuata un prova dinamica di torsione, ponendo come base i seguenti valori: 
 
Test moment: 620 Nm 
Momento di prova 

Required test cycles: 1 x 10 6 

Numero di cicli 
 
Testing did not result in any objections. The requirements of the guidelines for the testing 
and inspection of custom wheels for motor vehicles and their trailers were fulfilled. 
La prova è stata eseguita senza dar ardito a critiche. In questa prova sono stati soddisfatti i requisiti delle di-
rettive per la prova di Ruota per motocicli con raggi in acciaio. 
 

 
 
III. Summary 
 Riassunto 

 
The tubeless wire-spoke wheels, size 21 x 2.15 for BMW motorcycles, of applicant  
Alpina Raggi, Italy, were tested according to the guidelines for the testing and inspection 
of custom wheels for motor vehicles and their trailers, from 25.11.1998. The operational 
strength is positive tested up to a max. wheel load of 190 kg. 
Per quanto riguarda la resistenza in esercizione le ruote a raggi tubeless della misura 21x2,15, modello BMW 
del richiedente Alpina Raggi SpA, Italia, corrispondono, fino a un carico massimo di ruota ammissibile pari a 
190kg, alle "Direttive per la prova di ruote speciali per autovetture e motocicli" del 25.11.1998 
 
 
 

This laboratory report comprises 4 pages. 
Questo Rapporto laboratorio consiste in 4 pagine. 
 
 

 
__________________________________ 

Thomas Tallafuss 
      


