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DUE RUOTE DA MILANO A GORIZIA
Ecco le principali di novità che la concessionaria Red Moto presenterà alla rassegna
isontina. Si tratta in alcuni casi di modelli appena presentati all’Eicma di Milano
Ecco le novità de Il Cross snc di Furio Sinico e Ivana Ferletti a MotorXmas 2016. In
anteprima assoluta per il Friuli Venezia Giulia, la Honda CRF 450 R da motocross versione
2017, appena presentata all’Eicma di Milano, il salone internazionale della moto. Si tratta di
un modello totalmente rivisto sia come telaio che motore, ora in grado di erogare un valore
dell’11% in più rispetto al modello precedente; nuova anche l’elettronica con una centralina
a tre mappe per migliorare l’erogazione su diversi terreni, kit racing con avviamento elettrico
di serie; la moto attualmente campione mondiale motocross classe 450 GPMX con il pilota
Tim Gajser è disponibile anche nella versione enduro, targata, con avviamento elettrico; la
moto è nata per le competizioni enduro, e con questo modello la Casa giapponese ha per la
prima volta costruito una vera moto da enduro con tecnologia CRF450 ma tarata per la
specialità. Red Moto porterà poi le moto Sherco, azienda francese che produce moto da
enduro e trial, una ditta entrata prepotentemente nel settore enduro con la vittoria della
classe E2 nel mondiale 2016; infine, Ktm sarà la terza azienda rappresentata attraverso le
versioni da minicross del 2017 e con la versione da enduro 2 tempi di 300 cc sempre anno
2017. Si tratta di una moto completamente rivista nel telaio e nel motore, con nuove
grafiche e nuove plastiche.
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