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Nuova polizza moto storiche

Ai propri tesserati iscritti al suo Registro 
Storico la FMI offre una nuova polizza 
assicurativa. Realizzata in collaborazione 
com il broker assicurativo Marsh offre 
un costo unico su tutto il territorio 
nazionale: 50 euro lordi all’anno 
che scendono a 30 nel caso in cui il 
contratto venga stipulato da giugno a 
dicembre. La sottoscrizione può essere 
fatta via internet o telefonicamente. 
L’assicurazione vale per le moto con 
almeno 30 anni di età. Il massimale previsto è di  2.600.000 
euro. Per ulteriori informazioni: www.federmoto.it

Bridgestone
Si chiama Dreams at 
heArt, il concorso di pittura 
ideato da Bridgestone per 
i bambini fi no a 11 anni, 
sul tema della sicurezza. 
C’è tempo fi no al 31 marzo 
per inviare i disegni. In 
palio biciclette, caschi e 
attrezzature per il tennis 
(bridgestone.uniweb.com).
Vietnam
Il mercato vietnamita delle 
due ruote ha raggiunto 
numeri da capogiro: nel 
2007 secondo Vietnam 
News Agency le vendite di 
due ruote a motore hanno 
toccato 2,7 milioni di unità.
Doohan
Un lussuoso night club a 
Las Vegas, è l’ultima trovata 
del grande Mick Doohan. 
Il CatHuose, di cui l’ex 
campione del mondo è 
socio, è un locale esclusivo 
letteralmente ispirato alle 
case d’appuntamento 
europee del 19° secolo.
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Molti lettori ce l’han-
no chiesto: “c’è un 
modo per realizzare 
dei poster con le foto 
di  Motociclismo?”. 
Detto e fatto, il servi-
zio è adesso disponi-
bile grazie alla colla-
borazione con JoType 
azienda milanese del 
settore grafi co. L’of-
ferta è naturalmente 
allargata a tutte le 
riviste di moto della 
Edisport (quindi anche a Moto-
ciclismo d’Epoca e Motociclismo 
Fuoristrada) e ad altre testate del 
Gruppo, come Automobilismo, 

I poster di Motociclismo

Automobilismo d’Epoca, Armi e 
Tiro. I poster possono avere tre 
formati a scelta: 50 x 70 cm (co-
sto: 39,60 euro), 70 x 100 cm 

(49,20 euro), 100 x 
140 cm (57,60 euro). 
Chi è interessato può 
contattare diretta-
mente JoType (e-mail 
jotype@tin.it, oppure 
tel 02/3538702) in-
dicando fascicolo e 
servizio della rivista, 
oltre alla pagina e al-
l’immagine richiesta. 
I poster verranno poi 
inviati al domicilio ri-
chiesto.

A richiesta un nuovo servizio per i nostri lettori: 
le foto più belle del giornale direttamente a casa loro

Sofi a Loren a BikeAsia 2008

Ci sarà anche un tocco di italianità a 
BikeAsia 2008, la grande esposizione 
dedicata alle 2 ruote, in programma a 
Singapore dal 10 al 13 aprile. Grazie 
all’EICMA (organizzatore del Salone 
di Milano) verrà allestita una sezio-
ne dedicata al Made in Italy con la 
presenza di Marchi rappresentativi, 
tra cui Aprilia, Brembo, Ducati, Guzzi, 
MV, Nolan e Piaggio. Testimonial del-
l’iniziativa sarà nientemeno che Sofi a 
Loren, presente all’inaugurazione.

Nuovo listino Yamaha

Fazer “ribassata”
La Yamaha taglia i prezzi della 
Fazer. Non è una promozio-
ne sottolineano a Gerno di 
Lesmo, dove ha sede la fi liale 
italiana, ma un riposiziona-
mento della sua naked di pun-
ta. Yamaha Motor ha deciso 
di abbassare di 600 e di 300 
euro rispettivamente i prezzi 
di listino della FZ6 S2  della 
Fazer S2. Nel 2007 ne sono 
state immatricolate, comples-
sivamente 6.559 unità.

3030 PAGINE di turismo PAGINE di turismo
FAI e Motociclismo: 

un accordo esclusivo per scoprire l’Italia più bella

Bimota DB7
Mai vista una sportiva così 

Prime impressioni
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MOTOCICLISMO 2 2008

Honda CBR1000RR - Kawasaki ZX-10R - KTM 990 Supermoto - Yamaha Fazer FZ1 GT  
125 in città: Derbi Cross City e Vespa S - Più Fuori che strada: TM EN 450 F
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COMPARATIVA
ENDURO 500
prepotenza in mulattiera

COMPARATIVA CROSS
Tutte le 250 4T
In pista con l’acquisizione dati

NEVE
SCUOLA GUIDA, PREPARARE LA 
MOTO, I MEZZI PER DIVERTIRSI, 
PROVA BETA ALP 200, VIAGGI E GARE 

SUPERCROSS USA
ANAHEIM 1
fuoco alle polveri: il via di stagione

MOTARD
LE APRILIA SXV 2008
piccoli affinamenti per rimanere al top

HUSQVARNA TE510

E DINTORNI
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