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MXGP 2017, Tony Cairoli:MXGP 2017, Tony Cairoli:

“Dedico la vittoria a Igor”“Dedico la vittoria a Igor”

Tony Cairoli ha vinto il round di
Loket, ma è stato un successo
segnato dalla morte del
giovanissimo pilota Igor
Cuharciuc, ricordato a fine gara
dal campione italiano: "Sono
profondamente dispiaciuto per
quello che è accaduto, voglio
dedicare questa vittoria al piccolo
Igor"

News 24 Luglio 2017

Tragedia a Loket: muoreTragedia a Loket: muore

Igor Cuharciuc, giovaneIgor Cuharciuc, giovane

promessa del crosspromessa del crossIl giovane pilota moldavo Igor
Cuharciuc, ha perso la vita a
Loket mentre era impegnato nella
finale one-shot della EMX85. Il
quattordicenne è stato sbalzato
dalla moto ed è caduto
violentemente a terra. Inutili tutti i
tentativi di rianimarlo

News 14 Luglio 2017

Gibraltar Race, la galleryGibraltar Race, la gallery

20172017

La Gibraltar Race 2017 è finita da
qualche giorno. Durante le due
settimane di gara vi abbiamo
raccontato giorno per giorno
curiosità e aspetti dell'avventura
agonistica che ha attraversato
l'Europa da est a ovest. Ora vi
facciamo emozionare con le foto
più belle.

26 Luglio 2017

Con una moto da cross sulCon una moto da cross sul

Lago di Como per il recordLago di Como per il record

mondiale! VIDEOmondiale! VIDEO

Luca Colombo proverà a fare suo un record mondiale molto "particolare",

percorrendo 5,5 km sull'acqua con una moto da cross! L'appuntamento è per

domenica 30 luglio sul lago di Como

Record lacustre
Il milanese Luca Colombo, 38 anni, domenica 30 luglio tenterà un'impresa
"impossibile", l'attraversamento del lago di Como su una moto da cross.
L'obiettivo è quello di battere i 5,5 km del record attuale e Colombo, per
l'occasione, ha scelto una Suzuki Valenti RMZ 450 4 tempi. La traversata
inizierà dalla sponda di Gravedona per terminare (se tutto andrà secondo i
piani) a Colico. Il primo tentativo di Luca, lo scorso 25 giugno, è stato
rimandato a causa delle cattive condizioni meteo, ma domenica le previsioni
dovrebbero garantire un bel sole e una temperatura adeguata. La moto è
stata preparata dallo specialista bellanese Carlo Gelmi di Vercar Moto e da
Giorgio Lumini, tecnico motorista di molti piloti di fama mondiale. Allestita
con pattini nautici e una gomma dotata di pale speciali che le forniscono la
spinta idrodinamica necessaria a far planare gli oltre 230 kg di stazza a
pieno carico a una velocità di 30 nodi (60 km/h), Luca Colombo percorrerà
gli oltre 5,5 km che dividono le due cittadine sempre col gas spalancato e
per questo ha scelto di indossare per la sua sicurezza in acqua Kingii
Wearable, il più piccolo dispositivo di galleggiamento al mondo, affidando
invece il recupero del mezzo, che a vuoto pesa 150 kg, ad un sistema
autogonfiabile che si attiva in caso di perdita di potenza evitando così alla
moto di affondare nel lago che nel punto centrale ha una profondità di 250
metri. Qui sotto, il video di preparazione all'impresa, se siete in zona noi vi
consigliamo di fare un giretto sul lago per supportare Luca e la sua impresa!
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Prezzoda € 5.470
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ottima guida e motoreottima guida e motore

ottima guida e motore superiore rispetto all'SH 300 che avevo in precedenza,decisamente ottime
anche le rifiniture.Unica pecca che ho avuto dopo un anno e mezzo è il deciso scolorimento del
cruscotto e retroscudo dove c'è il vano portaoggetti grande che da amaranto è diventato marrone
chiaro.In piaggio hanno provveduto ad effettuare l'intera sostituzione dei componenti in garanzia e si
sono limitati a dire di lavare il mezzo con sola acqua senza utilizzo di sapone/solventi.Credo che
con utilizzo di componenti migliori forse il problema non sarebbe sorto,visto che il 350 passa
abbondantemente i 5000 euro e costa molto più della concorrenza straniera.Tuttosommato ottimo
mezzo della casa italiana
Accedi o registrati per inserire commenti.
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