DI DARIO BALLARDINI

TROPPI INCIDENTI
�IMITE A 70 KM/H

Troppi morti e feriti sulle strade
delle Fiandre, in media 400 decessi
ogni anno, per cui il Governo della Re
gione belga in cui ha sede Bruxelles è
corso ai ripari: in quella zona, dal 2017
il limite di velocità generale verrà ab
bassato da 90 a 70 km/h, salvo diversa
segnalazione.

MOTOR BIKE EXPO
GLI SCONTI FMI

Esibendo alle casse La tessera
FMI e un documento di identità, si a
vrà diritto a uno sconto sull'ingresso
al Motor Bike Expo 2016: il prezzo del
biglietto scenderà da 16 a 13 euro. IL
Salone si svolgerà alla Fiera di Verona
dal 22 al 24 gennaio. Ci sarà anche La
Federazione, padiglione 6, stand 21 N.

FEDERAZIONE
E TESSERAMENTO

Con la fine dell'anno scadrà anche

La validità dell'affiliazione alla Federa
zione Motociclistica Italiana, ma è già
partita dal 1° dicembre La campagna di
tesseramento 2016. Ci si può iscrivere
alla FMI tramite un moto club oppure
via internet, vale La pena ricordare che
diverse asicurazioni per i veicoli d'epoca
sono condizionate all'iscrizione alla Fe
derazione. La tessera FMI Member dà
accesso a diversi sconti, con La tessera
Sport Autodromi si hanno anche coper
ture assicurative· per La pista e non solo.

SUZUKI ALLUNGA
I.E PROMOZIONI

Continua fino alla fine dell'anno La
campagna promozionale della Suzuki:
finanziamenti a interessi Zero su me
tà dell'acquisto per tutti i modelli e a
interessi Zero su tutto L'importo per
Address e Inazuma. Per i Burgman
piccoli prezzi ribassati, per il 400 due
anni di garanzia aggiuntiva, così come
per il 650 che benelficerà anche di
1000 euro di supervalutazione dell'u
sato. La V-Strom 1000 ABS infine ha
in omaggio il kit Action: borse Laterali,
paramani, puntale inferiore, cavalletto
centrale, indicatori di direzione a LED,
adesivi Laterali e sticker paraserbatoio.

ULTIMO STADIO

AB1Evo Factory è La versione più
tecnologica dell'ammortizzatore top
di gamma Mupo, vincitrice della
Coppa Superstock 1000 con
Mercado. Impiega un
bladder in Luogo del diaframma
all'interno del serbatoio e questo
migliora La sensibilità, riduce gli
attriti e abbatte Le temperature. Molti
elementi sono in titanio.
www.mupo.it

MASTER TROPHY

Master Combat è una variante più
sportiva della giacca Spidi Combat,
nata per
gli spostamenti urbani.
Stile metropolitano ed
efficienza da capo tecnico,
è in tessuto cordura/cotone,
con membrana impermeabile e
traspirante fissa, e fodera
termica removibile, come
è removibile il cappuccio.
Protezioni, 5 tasche
più una interna. A 449,90 euro.
www.spidi.com

COLLO ••• RATISSIMO

Collar, il nome dice tutto: è un
collare da moto per riparare
dall'aria, prodotto da OJ, più
pratico del classico foulard. È in
poliestere privo di cuciture, con
interno in pile, la sua struttura
permette di usarlo anche come
bandana o proteggere parte
del viso. Sei grafiche diponibili:
Hyptnotic, Metal, UK, Ground,
Scacco, Flag. A 18,90 euro.

•

www.ojworld.it

CERCHIO MAGICO

I Rim-Stickers sono profili
adesivi prodotti dalla Lampa,
ritagliabili e termoformabili,
per personalizzare i cerchi
di moto e auto, e nascondere
eventuali segni. Sono
in materiale plastico a lunga
durata, 16 profili in ogni
confezione. Due misure:
per cerchi 14"-16" (5,3 euro)
e 17"-20" (6 euro).
www.lampa.it

www.motosprint.it
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