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Il nuovo direttore
SSii  cchhiiaammaa  EEddooaarrddoo,,  pprroopprriioo  ccoommee  iill  nnoossttrroo  ddiirreettttoorree,,  ee
vveeddeennddoo  llaa  rriivviissttaa  aa  mmoo’’  ddii  ccooppeerrttiinnaa,,  cchhee  llaa  ssuuaa  aassppiirraa--
zziioonnee  ssiiaa  ggiiàà  qquueellllaa  ddii  pprreennddeerree  llaa  gguuiiddaa  ddii  MMOOTTOOCCRROOSSSS........??
PPeerr  oorraa  ssttaa  ssooggnnaannddoo,,  ee  ssppeerriiaammoo  ssiiaannoo  ssooggnnii  bbeellllii,,  mmaa
ssee  iill  DDNNAA  èè  qquueelllloo  ddeell  ppaappàà  DDaanniieellee,,  cchhee  ccii  lleeggggee  ddaall  lloonnttaannoo  11998855  ee  ccoonnsseerrvvaa  ggeelloo--
ssaammeennttee  ttuuttttii  ii  nnuummeerrii  ddeell  ggiioorrnnaallee,,  ccii  ssoonnoo  ggrroossssee  pprroobbaabbiilliittàà  cchhee  iill  ““vviirruuss””  ddeellllee
rruuoottee  ttaasssseellllaattee  ggllii  ssiiaa  ssttaattoo  ttrraassmmeessssoo,,  ee  ppeerr  qquueelllloo  nnoonn  cc’’èè  ccuurraa......  ffoorrssee  lleeggggeerrggllii
MMOOTTOOCCRROOSSSS  llaa  sseerraa  aall  ppoossttoo  ddeellllee  ffaavvoollee??
SScchheerrzzii  aa  ppaarrttee,,  aadd  EEddooaarrddoo,,  cchhee  èè  nnaattoo  aa  mmaarrzzoo,,  aallllaa  ssuuaa  ssoorreelllliinnaa  BBeeaattrriiccee,,  aall  ppaa--
ppàà  ee  aallllaa  mmaammmmaa  EElliissaa  ffaacccciiaammoo  llee  nnoossttrree  ppiiùù  sseennttiittee  ccoonnggrraattuullaazziioonnii..  

La crisi si fa sentire? Poletti ti aiuta!
Una preparazione (o una revisione) da uno specialista è garanzia di ottime performan-
ce. 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 ave-
re il top è possibile aggiungere il TPS-Tube Pressure
System, ulteriormente aggiornato nel condotto inter-
no e nelle dimensioni per una progressione in com-
pressione ancora più efficace. Poletti è presente an-
che su Facebook con una pagina ufficiale ricca di news
ed aggiornamenti. Info 0542673827. polettiracing.it – info@polettiracing.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) fo-
rato e rivestito di gomma antiolio. Viene consegnato cor-
redato di tiranti laterali per il fissaggio della moto, di fer-
mo 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

La stagione 2012 di Oscar Polli
Dopo la vittoria all’Africa Eco Race non si ferma il pilota mila-
nese (nella foto), supportato come sempre da Freeracing. Tan-
te le novità in programma, che vedranno Oscar Polli come cor-
rispondente ad ottobre per il Rally Olybia Marocc ed a dicem-
bre/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 no-
vembre. Info 0248029828. freeracing.it – info@freeracing.it

Rinolfi distribuisce HYPERPRO
Importante accordo raggiunto da Rinolfi per la distribuzio-
ne in Italia delle sospensioni HYPERPRO famose per pro-
durre le uniche “vere” molle progressive a passo variabile
(ossia 10 durezze di molla concentrate in un’unica molla) dis-
ponibili sia per forcelle che per ammortizzatori in sostitu-
zione delle originali. Massimo confort e sicurezza di guida
anche per piloti di oltre 150 kg. o con passeggero e baga-
gli. La gamma comprende anche ammortizzatori completi
nella versione a 2 o 4 regolazioni, kit montaggio con am-
mortizzatori 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


