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Nono tito
olo mondialle: Tony Ca
airoli entra
a nella leggenda
Sullo storiico e spetta
acolare circu
uito di Assen (Olanda) e con una ggara d’antic
cipo, il
pilota italia
ano è matem
maticamentte campione del FIM Motocross
M
W
World Cham
mpionship
MXGP 2017. Fiat Pro
ofessional ccelebra la Le
eggenda Ca
airoli che, pper la nona volta,
“vola” più in alto di tutti
Fiat Professional celebra una leggenda
a: Tony Cairoli, ancora una volta,
v
“vola” piiù in alto di tuttti
aggiudicand
dosi il suo nono
o titolo mondia
ale sullo storic
co circuito di Assen,
A
in Olannda. È un reco
ord
incredibile che porta il pilo
ota siciliano ne
ella storia di questa disciplin
na, dietro solo al belga Stefa
an Everts
che ne ha viinti dieci nella sua carriera.
Coraggio, ve
elocità e capacità di affronta
are avversità e imprevisti: so
ono queste le doti che hann
no reso
unica la carrriera di Tony Cairoli
C
e che lo
o hanno visto trionfare in qu
uesta stagionee, dove ha mantenuto
sempre la te
esta della classifica. E a una
a gara dalla co
onclusione, il pluricampione
p
e si è imposto ieri
nell'edizione
e 2017 del “MX
XGP of The N etherlands”, to
otalizzando i punti
p
necessarri per vincere
matematicam
mente il nono titolo e mostra
ando al mondo intero la sua
a straordinariaa tecnica che, insieme a
passione e impegno costa
ante, ne fanno
o un vero e pro
oprio fuoriclasse.
Con il quarto
o posto alla 18
8esima tappa del FIM Motocross World Championship
C
MXGP 2017, di cui Fiat
Professional per il second
do anno conse
ecutivo è Offic
cial Sponsor, salgono
s
a 710 i punti di Cairroli che ha
dimostrato come
c
la sua vo
oglia di vincere
e degli esordi sia sempre in
ntatta. La stesssa determinaz
zione a
perseguire nuovi
n
traguard
di che anima F
Fiat Profession
nal, il primo ma
archio “born too be professio
onal”
interamente dedicato ai cllienti del trasp
porto leggero. Per valori e ob
biettivi condiviisi, quindi, il brand ha
scelto il pluricampione sic
ciliano come su
uo ambasciato
ore nel mondo
o.
Con oltre ce
ento anni di sto
oria e un ecce
ezionale bagag
glio di esperienza nel mondoo dei veicoli commerciali,
c
il brand italia
ano presenta una
u gamma, ccompletamentte rinnovata in appena due aanni, che rispo
onde a
qualunque missione
m
di tra
asporto. Il "pro
oduct hero" della nuova gam
mma - e veicoloo ufficiale della FIM
Motocross World
W
Champio
onship MXGP
P 2017 - è robu
usto e affidabile pick up Ful lback che si dimostra
d
perfetto per qualunque atttività, professi onale o del te
empo libero. In
noltre, il pick-uup di Fiat Profe
essional
accompagna
a Tony Cairoli nelle sue sesssioni di allena
amento, un fed
dele “compagnno” di squadra
a che
sintetizza pe
erfettamente la
a challenge atttitude di Fiat Professional.
P
L'evento di Assen,
A
inoltre,, ha offerto al grande pubbliico la possibilità di ammiraree tre veicoli in
rappresentanza dell’ampia
a gamma di F iat Profession
nal. Sullo stand
d, allestito all’iinterno del circ
cuito, erano
infatti esposti l'inarrestabille Fullback, im
mpreziosito da una particolare livrea ispiraata al mondo del
d
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motocross; ili versatile Talento, contradd
distinto da una
a sportiva livre
ea con bandieera italiana; e il nuovo
Ducato 4x4 che amplia le possibilità di utilizzo del mo
odello, sia per il lavoro sia pper il tempo lib
bero, grazie
soprattutto alla
a sua trazion
ne integrale d i tipo permane
ente con due scatole
s
di rinvvio e un giunto
o viscoso
centrale a fu
unzionamento automatico. T
Tra l’altro, ai re
ecenti saloni in
nternazionali ssta riscuotend
do un
grande succcesso lo Show
w vehicle Duca
ato 4x4 Expedition 2017, la risposta idealee per chi è sensibile a
uno stile di vita
v sportivo e avventuroso, ma che non rinuncia
r
al meglio dei contennuti tecnologic
ci.
ori informazio
oni, visitate il sito: www.fia
atprofessionalp
press.ch
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Contatto
Serenella Arrtioli De Feo
Tel:

+41
1 (0)44 556 22
2 02

Cell:

+41
1 (0)79 500 58
8 78

E-mail: serenella.artiolideffeo@fcagroup
p.com

