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Fiat Profe
essional rin
nnova la sp
ponsorizza
azione al FIM Motocro
oss World
Champion
nship MxG
GP
Per la secconda volta di seguito, Fiat Profes
ssional sostiiene il FIM M
Motocross World
W
Champion
nship MxGP
P come Spo
onsor ufficia
ale per tutta la stagionee 2017. Accanto al
Fiat Talen
nto, anche ili Fiat Fullba
ack è prese
ente a tutte le
l gare del campionato
o in
qualità di „product
„
he
ero“ del bran
nd Fiat Proffessional. Valori
V
come la determin
nazione e
il dinamism
mo sono il collegamen
c
to ideale tra
a il mondo dello
d
sport e Fiat Profe
essional.
Coerentem
mente, il plu
uricampione
e del mondo
o di motocro
oss Tony C
Cairoli è statto scelto
quale amb
basciatore del
d brand.
Il Gruppo Fia
at Chrysler Au
utomobiles (FC
CA) ed i suoi veicoli
v
comme
erciali sostenggono dal 2016 il FIM
Motocross World
W
Champio
onship MXGP
P come sponso
or ufficiale non
nché sponsor principale perr tre delle
gare più imp
portanti in Italia
a, Regno Unitto e Belgio, co
osì come nelle gare in Svizzzera. Dal 25 fe
ebbraio 2017
Fiat Professional è presen
nte al Mondial e Motocross MxGP
M
di quest’anno. Il cam
mpionato è iniziato nel
Qatar e com
mprende fino al 1 ottobre 20 tappe in Euro
opa, Stati Unitii, Thailandia, A
Argentina e Messico.
M
Ogni gara atttira migliaia di
d spettatori in tutto il mondo
o che seguono
o la gara sul poosto o tramite i media.
sional e moto
ocross MxGP
P a Frauenfeld
d
Fiat Profess
Lo scorso fin
ne settimana i piloti di motoccross sono pa
artiti da Frauen
nfeld, dove eraa presente an
nche Fiat
Professional. Questa partnership si bassa su valori qu
uali passione, tenacia e dinaamismo, condivisi dal
mondo del motocross
m
com
me da Fiat Pro
ofessional.
nione dei mon
Per celebrarre questi valorri comuni e l'un
ndi delle due e quattro ruotee, Tony Cairolii è stato
nominato am
mbasciatore pe
er Fiat Professsional. L'italiano è senza du
ubbio, con i suuoi otto titoli mondiali,
m
uno
dei migliori piloti
p
di motocrross di tutti i te
empi. La collaborazione tra lui e Fiat Proffessional si ba
asa su valori
autentici e condivisi
c
come
e la determinazzione e il dina
amismo, che Tony
T
Cairoli haa ripetutamentte
dimostrato di
d avere.
In ogni tappa
a europea del Campionato Mondiale Mottocross, Fiat Professional
P
haa uno showroo
om, dove è
possibile sco
oprire l'intera gamma
g
prodo
otto del brand. La trazione in
ntegrale dominna qualsiasi te
erreno come
una moto da
a cross. Infatti il Fiat Fullbacck è stato pens
sato per rispondere alle diveerse esigenze
e dei clienti
professionalli, ma si carattterizza anche per la sua gra
ande versatilità
à. Questo lo reende la scelta ideale per
tutte le esige
enze della vita
a quotidiana.
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Anche questt'anno, diversii camper sono
o spesso prese
enti sui luoghi di gara per evvidenziare un altro
vantaggio de
el brand: solo negli ultimi du
ue anni tre cam
mper su quattro venduti in E
Europa sono su
s base Fiat
Ducato. Inoltre, i lettori de
ella rivista tede
esca "promobiil" hanno votatto il telaio Duccato "Miglior base
b
per
camper 2017", a conferma
a della posizio
one dominante
e del modello.
Fiat Fullbac
ck
Il nuovo pickkup di Fiat Pro
ofessional è do
otato di un mo
otore turbodies
sel 2,4 litri conn iniezione com
mmon rail,
180 CV (133
3 kW) e 430 Nm
N e offre due
e tipi di trasmis
ssioni: manualle a sei marcee o trasmission
ne
automatica a cinque marc
ce con quattro
o ruote motrici.. La cabina inc
clinata in avannti e lo sbalzo ridotto
evidenziano al meglio le proporzioni
p
spo
ortive del pick
kup. I prezzi in Svizzera parttono da 25.15
50 CHF.
Per maggio
ori informazio
oni: www.fiatp rofessionalpre
ess.ch
er i media
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