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I piú cliccati del listino

Con la Yamaha Niken alle 20.000 Pieghe: -1 allo
start!
Fabrizio Corsi (Yamaha Italia) ci consegna la Niken che ci accompagnerà lungo i 1.100 km di
"20.000 Pieghe". Mancano poche ore al nostro esordio in sella a questa moto pazzesca:
seguiteci

TUTTE LE MARCHE

Andrea Colombi (Yamaha):
"La Niken protagonista di
20.000 Pieghe con Moto.it"

Andrea Colombi (Yamaha):
"La Niken protagonista di
20.000 Pieghe con Moto.it"

A scuola di maxienduro
con la KTM 1090ADV R da
Fabio Fasola!

A scuola di maxienduro
con la KTM 1090ADV R da
Fabio Fasola!

Enduro Republic: abbiamo
scoperto il paradiso
dell'offroad
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SCOPRI TOP NEWS E TUTTE LE NOSTRE OFFERTE

Ci siamo! Finalmente siamo arrivati sulle Dolomiti e abbiamo ricevuto la Yamaha
Niken che ci accompagnerà lungo i 1.100 km di "20.000 Pieghe". Seguiteci, vi
racconteremo tutto di lei, giorno per giorno, con una serie di video che ci
porteranno a conoscere come si comporta in ogni situazione. A partire dalla
fredda pioggia che ci ha accolto, ma che ci aiuterà subito a comprendere i
vantaggi delle due ruote anteriori sul bagnato.
Dal 13 al 17 giugno, nell’incantevole cornice delle Dolomiti, la Casa dei Tre
Diapason metterà in strada un dream team internazionale di giornalisti: un
italiano, un francese,  uno spagnolo, un tedesco e un inglese. Detto così, suona
un po' come una barzelletta, ma sarà una gran bella occasione per confrontarsi
in sella a una delle moto più innovative degli ultimi 30 anni.  Tutto in tre
fantastiche tappe, su alcuni dei tracciati di misto-stretto meno conosciuti ma
tra i più belli e suggestivi d’Italia.  
A cura di Moto.it © riproduzione riservata.  
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Il risparmio a vista d'occhio! “Finita la storia d’amore tra L'Umbria è per te. Un viaggio

Divani&Divani

Finalmente il divano per tutti. Anche per i
tuoi “cuccioli”.

Gatta si improvvisa mamma dei ricci
rimasti orfani e decide di allattarli

Sanofi

Fare scarabocchi stimola la
concentrazione

Così rialzi scooter e moto pesanti, la
tecnica senza sforzo per i due sessi

Grancereale
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