
 
 

 

DABILL CONFERMA CON VERTIGO PER LA STAGIONE 2015 !! 
 

 

1 Dicembre 2014 

 
 

Vertigo Motors è lieta di annunciare la conferma di collaborazione con James Dabill che a 

partire dal 1° dicembre 2014 sarà per due anni pilota ufficiale del marchio spagnolo. 

 
 ays Trial.  2015, plus other selected events including the Scottish Six Days Trial. 
Dabill è il campione britannico in carica ( cinque volte in totale ) , al sesto posto nel FIM Trial 

World Championship 2014 e  quarto nella FIM X - Trial World Championship 2014. Ancora una 

volta James parteciperà  ai tre campionati nel 2015 , più altri eventi selezionati , tra cui la 

Scottish Six Days Trial. 

 

 

Il nuovo pilota Vertigo farà il suo debutto sulla moto spagnola modello Combat, a Sheffield  

Sabato 3 gennaio, data che segnerà l’inizio del Campionato del Mondo FIM X - Trial 2015 .  

Vertigo Motors ritiene questa collaborazione un importante passo nel processo di sviluppo in 

corso della Nuova Vertigo modello Combat. La partecipazione a gare di alto livello sarà utile a 

ultimare la versione ufficiale della moto e quindi di procedere per la  produzione definitiva . 

Quindi, a parte i risultati sportivi, il team sarà anche focalizzato su ulteriori test di 

valutazione e di  raffinatezza della moto prima del suo commercio generale . 

 

Parlando della  Vertigo Sport il Team Manager Dougie Lampkin ha detto . “Siamo 

estremamente entusiasti di avere James  Dabill  con noi per il prossimo anno . Ovviamente so 

molto bene che James  è un pilota che ha un grande livello di talento . Cercheremo di dargli il 

nostro pieno sostegno al fine di garantire il raggiungimento dei risultati di cui sia lui che 

Vertigo sono alla ricerca “ . 

 

Lampkin chiude dicendo . “Vedere James cavalcare la Vertigo per la prima volta a Sheffield 

sarà un momento speciale per tutti noi coinvolti nel progetto , e per questo non vediamo l’ora .” 

Dabill ha espresso il suo entusiasmo per  questa nuova opportunità . “ In primo luogo vorrei 

ringraziare Beta per il loro supporto nel corso degli ultimi quattro anni . Ho apprezzato il mio 

tempo con loro , ma sentivo ora era il momento giusto per un cambiamento “ . 

 

“Avere la possibilità di lavorare con Dougie  Lampkin  e il resto della squadra Vertigo non era 

una opportunità che volevo perdere . Si tratta di un grande progetto che mi vede molto 

coinvolto . Una forte e fresca motivazione di cui avevo bisogno in questa fase della mia 

carriera.” 

 



“ Come squadra abbiamo avuto un sacco di lavoro da fare , come può succedere con qualsiasi 

nuova moto , ma la grande novità è che abbiamo un gruppo molto esperto di persone pronte a 

fare il possibile e l’impossibile per poter arrivare ad altissimi livelli, che è l’obbiettivo di tutti 

noi.”   

“ Non vedo l'ora di iniziare le gare; sono davvero entusiasta della mia prima vera uscita con la 

Vertigo a Sheffield tra poche settimane “- conclude Dabill.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


