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Che finale d’annata per il 
motocross Dunlop! Il Motocross 
delle Nazioni è da sempre 
un evento grandioso, con 
un’atmosfera fantastica, in 
cui i migliori piloti del mondo 
competono testa a testa 
offrendo al pubblico delle gare 
spettacolari. Il 2014 non ha fatto 
eccezione.

La Lettonia ha ospitato l’evento 
e la squadra francese ha vinto 
il titolo di fronte a 68.000 
spettatori. Gautier Paulin e 
Steven Frossard, entrambi su 
Kawasaki equipaggiate Dunlop, 
erano due dei tre componenti 
della squadra francese. Paulin è 
stato il più veloce nelle qualifiche 
della classe MXGP e ha poi 
vinto entrambe le gare a cui ha 
partecipato.

La squadra USA, composta unicamente da piloti Dunlop, ha vissuto un weekend decisamente non 
semplice, con Jeremy Martin che si è infortunato ed Eli Tomac che è caduto alla partenza della 
gara finale ma che ha recuperato dal fondo fino a raggiungere un impressionante terzo posto 
in una delle gare più entusiasmanti dell’evento. Il risultato è stato un terzo posto globale, a pari 
punti con la squadra della Gran Bretagna, giunta al 4° posto, in cui ha gareggiato il pilota Dunlop 
Dean Wilson. ll quinto posto è stato ottenuto dalla Germania con Max Nagl di Honda/HRC che si è 
classificato terzo e 12° nelle sue gare.

DUNLOP 
DOMINA AL 
MOTOCROSS 
DELLE NAZIONI
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vittorie: la prima e la 
terza gara sono state 
vinte da Gautier Paulin

DUNLOP 
MXON 2014 
IN NUMERI

4 
su 6: quattro piloti 
Dunlop nei primi sei 
al traguardo in tutte le 
manche

22 
concorrenti su 102 
erano piloti Dunlop

4
nazioni qualificate nelle 
prime 10

3
su 3: utti e tre i giri più 
veloci della gara sono 
stati effettuati con 
pneumatici Dunlop

5
su 9: cinque piloti dei 
nove sul podio hanno 
scelto Dunlop

11
nazioni qualificate per 
una finale

4
sur 5 – quattro squadre 
nelle prime cinque 

13
nazioni su 34 hanno schierato 
piloti Dunlop 
(Francia, Gran Bretagna, 
Germania, USA, Slovenia, 
Lettonia, Svezia, Canada, 
Portorico, Finlandia, Irlanda, 
Repubblica Ceca, Giappone)

5
produttori (Honda, 
Kawasaki, KTM, 
Yamaha, Husqvarna)
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Grande gioia per molti piloti Dunlop negli ultimi due turni del 
Campionato mondiale Endurance (EWC) FIA, inclusi i grandi 
festeggiamenti per la vittoria del Junior Team LMS Suzuki alla 
Coppa del mondo Endurance 2014. Entrambe le categorie sono 
caratterizzate dal regime di “gomma libera”, che ha visto lottare 
Dunlop con altri produttori.

Champagne d’obbligo per il Team Honda Racing e la sua prima 
vittoria, su gomme Dunlop, a Oschersleben. La squadra ha 
vinto con stile e con soli sei pit-stop in una gara durata otto ore, 
caratterizzata da un Julian Da Costa capace di concludere la 
gara con la sempre affidabile gomma intermedia Dunlop mentre 
la pista andava via via asciugandosi. 

L’ultima gara, l’epica 24 ore di Le Mans, è stata vinta dal 
Suzuki Endurance Racing Team che ha preso con decisione 
il comando alla settima ora, in una gara che ha alternato tratti 
asciutti e bagnati, rendendo essenziale la scelta delle gomme più 
appropriate. Il fatto che le gomme Dunlop siano progettate per 
dare il massimo in un ampio range di condizioni ha sicuramente 
aiutato!

 

UN’ALTRA 
STAGIONE, UN 
ALTRO TITOLO

VINCITORE DELLA 
COPPA DEL MONDO 
ENDURANCE 

QMMF
VINCOTORE DELLA 
COPPA DEL MONDO 
SUPERSTOCK 
ENDURANCE 

LMS
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3-2-1
3 nuove gomme introdotte nelle ultime 2 gare (1 fantastico risultato) sei mesi prima 
del previsto. Le nuove tipologie 2015 usate a Misano (3 “dura” 2  “intermedia”) e 
ad Aragon (1 “morbida”) hanno riscontrato ottimi feedback da squadre e piloti. Le 
intermedie e le dure  hanno ottenuto le prime vittorie con Maverick Viñales, vincente 
ad Aragon usando quella anteriore e con Tito Rabat che ha sfruttato la posteriore 
dura per vincere a Misano. Un grande lavoro di progettisti, ingegneri e produttori che 
continuano a offrire ai nostri piloti specifiche sempre migliori.  



EWC

Il Campionato del mondo Moto3 FIM non è l’unica 
serie di Moto3 dominata da Dunlop. Il Campionato 
internazionale FIM Repsol CEV è un’altra serie 
altamente competitiva che sceglie Dunlop. 

Nel 2014, il leader del campionato Fabio 
Quartararo ha finora vinto sei delle otto gare 
disputate. Maria Hererra, che l’anno scorso è 
diventata la prima donna a vincere una gara di 
Moto3, ha ottenuto un’altra vittoria mentre l’altro 
pilota a vincere è stato Jorge Navarro. 

Il francese Quartararo ha 52 punti di vantaggio e 
restano ancora tre gare. Una sola vittoria in più 
gli assicurerebbe il titolo con il prossimo turno in 
Portogallo seguito da una doppia gara in Spagna 
per concludere la stagione.

Grazie all’impressione che ha suscitato nel 
campionato CEV, Navarro è stato reclutato dalla 
squadra di Moto3 Marc VDS Racing team e ha 
già ottenuto i suoi primi punti nel campionato del 
mondo. Il suo passaggio dovrebbe essere facilitato 
dal mantenimento delle stesse gomme in quanto 
nelle due serie vengono usate le stesse Dunlop.

UN FRANCESE IN TESTA AL 
CEV, BANCO DI PROVA DEL 
CAMPIONATO DEL MONDO



MX52

Abbiamo ascoltato i migliori piloti 
enduro. Abbiamo imparato dalla 
nostra esperienza ai Campionati 
del mondo MXGP. Così ora Dunlop 
ha creato la nuovissima gamma 
Geomax Enduro.

Più versatili, di maggiore durata, 
queste gomme offrono livelli 
elevatissimi di tenuta in condizioni 
estreme sia per il pilota professionista 
che per l’amatore. Progettata per 
adattarsi a tutte le moto enduro, 
questa gamma è disponibile in due 

tipologie classiche: M per terreni 
asciutti/duri e S per terreni scivolosi/
morbidi.

Inoltre, Geomax Enduro è il partner 
perfetto per le mousse Dunlop, la 
scelta ideale per chi vuole evitare il 
pensiero di fastidiose forature e che 
ti consentiranno di prolungare ancora 
di più la durata del tuo divertimento. 

Anteriore/
Posteriore

Cerchione Dimensioni Indice di 
carico e di 
velocità

TT/TL Spec Applicazione

F 21 90/90 - 21 54R TT M per uso su 
terreni asciutti 
o duri

90/90 - 21 54R TT S per uso su 
terreni morbidi 
e bagnati

R 18 120/90 - 18 65R TT  polivalente

140/80 - 18 70R TT  polivalente

http://www.dunlop.eu/dunlop_itit/mc/dealer_locator/
http://www.dunlop.eu/dunlop_itit/mc/tyres/off_road/Geomax_Enduro.jsp
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