What’S UP
Il nuovo direttore
Si chiama Edoardo, proprio come il nostro direttore, e
vedendo la rivista a mo’ di copertina, che la sua aspirazione sia già quella di prendere la guida di MOTOCROSS....?
Per ora sta sognando, e speriamo siano sogni belli, ma
se il DNA è quello del papà Daniele, che ci legge dal lontano 1985 e conserva gelosamente tutti i numeri del giornale, ci sono grosse probabilità che il “virus” delle
ruote tassellate gli sia stato trasmesso, e per quello non c’è cura... forse leggergli
MOTOCROSS la sera al posto delle favole?
Scherzi a parte, ad Edoardo, che è nato a marzo, alla sua sorellina Beatrice, al papà e alla mamma Elisa facciamo le nostre più sentite congratulazioni.

La crisi si fa sentire? Poletti ti aiuta!
Una preparazione (o una revisione) da uno specialista è garanzia di ottime performance. Da Poletti Suspension lo sanno e per fronteggiare la crisi economica propongono un
servizio di messa a punto e progressione curati ed eseguiti da veri specialisti. E per avere il top è possibile aggiungere il TPS-Tube Pressure
System, ulteriormente aggiornato nel condotto interno e nelle dimensioni per una progressione in compressione ancora più efficace. Poletti è presente anche su Facebook con una pagina ufficiale ricca di news
ed aggiornamenti. Info 0542673827. polettiracing.it – info@polettiracing.it

La stagione 2012 di Oscar Polli
Dopo la vittoria all’Africa Eco Race non si ferma il pilota milanese (nella foto), supportato come sempre da Freeracing. Tante le novità in programma, che vedranno Oscar Polli come corrispondente ad ottobre per il Rally Olybia Marocc ed a dicembre/gennaio per l’edizione 2013 della Africa Eco Race. Non si
ferma nemmeno l’attività rivolta ai privati, con due stage
cross/enduro In Toscana (maggio e luglio), la scuola minicross
per i campioni di domani e un stage di rally in Tunisia a novembre. Info 0248029828. freeracing.it – info@freeracing.it

Sollevatore Monteavena
103R è il sollevatore idraulico adatto per moto da cross,
minicross, trial, pitbike, enduro, motard e supermotard.
Cavalletto centrale idraulico a doppia forbice, è costruito
in robusto metallo, con piano di appoggio (41x35 cm) forato e rivestito di gomma antiolio. Viene consegnato corredato di tiranti laterali per il fissaggio della moto, di fermo di sicurezza e di 4 ruote metalliche piroettanti, di cui
2 con blocco. Altezza massima da terra 87 cm. (minima
35 cm.). Portata max 135 kg. Certificato CE EN 1494:200
è garantito 2 anni. Costa 185 euro.

Info 0439042030 – 3661691245 - fax 0439042032.
monteavena.com - info@monteavena.com

Rinolfi distribuisce HYPERPRO
Importante accordo raggiunto da Rinolfi per la distribuzione in Italia delle sospensioni HYPERPRO famose per produrre le uniche “vere” molle progressive a passo variabile
(ossia 10 durezze di molla concentrate in un’unica molla) disponibili sia per forcelle che per ammortizzatori in sostituzione delle originali. Massimo confort e sicurezza di guida
anche per piloti di oltre 150 kg. o con passeggero e bagagli. La gamma comprende anche ammortizzatori completi
nella versione a 2 o 4 regolazioni, kit montaggio con ammortizzatori di sterzo e kit per ribassare o alzare la moto.
Tutti i prodotti sono disponibili per tutte le moto stradali,
enduro, racing e cross. Rinolfi Motorcycles 0721413350

fax 0721418521. rinolfi.it - info@rinolfi.it
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