
      

 

   PRESENTAZIONE NUOVA VERTICAL 2019 

Vertigo annuncia con orgoglio il suo nuovo modello Combat Vertical 2019, una moto che 

presenta innovazioni interessanti rispetto ai modelli precedenti. 

Vertical 2019 è stata completamente aggiornata in questo anno di grande lavoro di sviluppo , 

grazie anche alla stretta collaborazione  tra piloti e tecnici che hanno maturato un prodotto 

totalmente rinnovato e di grande affidabilità. Partendo dalle parti estetiche, con l'aggiunta di 

nuovi colori, alle specifiche tecniche e meccaniche che rendono questa moto l’unica sul 

mercato con iniezione elettronica e tanta tecnologia studiata per motore e telaio.   

 

Le 4 vittorie SSDT di fila conquistate da Dougie Lampkin, i numerosi podi e le vittorie 

acquisite nel Campionato Mondiale ed Europeo, costituiscono quindi  la base del processo di 

sviluppo per i modelli di produzione del marchio. 

 

La Nuova Vertical 2019 sarà disponibile da luglio 2018. 

 

 

 
 

 

 



VERTICAL 2019 

 
Vertigo continua a suscitare particolare interesse per la tecnologia che apporta alle proprie 

moto e di conseguenza anche  al panorama trialistico nel mondo. 

 

 

 

 

                  
 

 

Spieghiamo le novità della Nuova Vertical 2019 : 

 
Nuove mappe motore con la possibilità di gestione con  doppio pulsante che consente 

l’adattamento della moto  in condizioni di asciutto e bagnato. In questo modo, il pilota ha il 

pieno controllo personale della tenuta della moto in qualsiasi condizione del terreno . 

 

Anche il design dell'albero motore è stato ottimizzato, così come il diagramma del cilindro. 

 

Un altro componente che segue l'elenco degli sviluppi è la curva del collettore di scarico che 

è stato completamente ridisegnato per migliorare il tiro a bassi  regimi  della moto 

e risposta a media velocità. 

 
Per quanto riguarda l’ammortizzatore posteriore  la Vertical 2019 beneficia di un nuovo 

setting Reiger. Questa nuova regolamentazione aumenta l’equilibro e la maneggevolezza della 

moto.  

 



Anche la grafica ha subito un ampio rinnovamento presentando un’importante 

cambio di colori. Mentre il verde continua ad apparire come il principale colore in cui viene 

identificato il nostro marchio, il fucsia entra a far parte di questa nuova versione 2019 in un 

insieme di tonalità audaci e non così abituali in quest’ambito. 

 

NUOVA VERTIGO  VERTICAL 125 cc 2019: 

L'impegno di Vertigo con i giovani piloti è un dato di fatto. Per di più, questa stagione il 

marchio ha dato il via al programma Vertigo Junior Factory Team, che attualmente sta 

aiutando diversi piloti  internazionali per andare avanti con i loro rispettivi campionati. 

Seguendo questa linea di promozione e valorizzazione delle giovani promesse del trial, Vertigo 

ha il piacere di presentare il suo primo modello  125cc. 

Grazie alla sua esclusiva struttura tubolare, il modello Vertical è attualmente uno dei più 

leggeri e facili da usare sul mercato delle moto da trial. 

Questo aspetto è ancora più importante in un 125cc, specialmente per quei ragazzi che 

affrontano il passaggio di cilindrata da moto più piccole. 

In tal senso, la Vertical 125cc è stata concepita con la stessa immagine e  design  delle sue 

sorelle maggiori,  250cc e 300cc. 

Con un motore potente ma allo stesso tempo docile, questo modello rappresenta il punto di 

partenza perfetto per i giovani piloti che iniziano la loro strada verso l'élite delle gare.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DETTAGLIO  NOVITA’  VERTICAL 2019: 

-Nuova grafica in verde, nero e fucsia  

-Nuovo design per il parafango anteriore 

-Dettagli anodizzati in bronzo 

-Cerchi anodizzati neri con mozzi neri  

-Nuovo design per il collettore di scarico per migliorare la risposta della moto in basso e 

medio regime  

-Ottimizzazione della distribuzione del cilindro 

-Nuovo design dell'albero motore  

-Nuove mappe 

-Interruttore di mappatura per condizioni di asciutto o fango 

-Trasmissione finale 10 / 42z con corona omologata FIM  

-Nuova geometria dell'ammortizzatore posteriore con nuove regolazioni Reiger Suspension 

- Nuove protezioni silenziatore 

-Nuovo design della piastra paramotore  

-Pneumatici Dunlop D803GP 

 


