
COMUNICATO  

 

 

E' stato forse sufficiente l'assenza di Bianchi a due tappe del campionato italiano per alimentare le 

voci di un'imminente cessazione dell'attività produttiva in Spagna e quindi distributiva dei prodotti 

VERTIGO? 

 

Constatiamo divertiti come un alito di vento sia in grado di sollevare enormi nuvole di sabbia, 

maldicenze e pettegolezzi di chi trova sempre molto tempo per alimentarli. 

 

Sempre più divertiti  smentiamo categoricamente quanto giunto alle nostre orecchie con le seguenti 

notizie: 

 

1) Alla prima tappa del mondiale Spagnolo di questo week.end, che si terrà a CAMPRODON, 

vastissima area trial di proprietà VERTIGO, verrà presentata la VERTIGO 300 REPLICA 

FAJARDO . Moto racing prodotta in serie di diretta derivazione dalla moto del pilota e disponibile 

per chiunque ne farà richiesta. 

 

2) Alla tappa del campionato Europeo di trial ad Agosto presenteremo la versione di serie e 

definitiva della VANDAL 300, nelle due versioni già presentate e provata dai giornalisti italiani nel 

novembre 2016 in pre-serie e giunta alla produzione di serie.  

 

3) La CAMO 2018 è già pronta negli impianti di Barcellona per essere prodotta in serie e verrà 

presentata in autunno. 

 

4) Sono in fase avanzata di sviluppo progetti dedicati ai giovanissimi dei quali non mi è concesso 

svelare i dettagli per ovvi motivi di riservatezza , ma che sorprenderanno. 

 

5) La partenza del campionato mondiale di trial 2017, 2018 e 2019 avverrà sempre nell'area trial 

permanente di CAMPRODON. 

 

Dunque, chiunque abbia un minimo di conoscenza e capacità di apprezzare la portata degli 

investimenti relativi alle notizie di cui sopra , sicuramente comprende che VERTIGO è molto 

distante da qualsiasi degli scenari chiacchierati circa la cessazione o interruzione della propria 

attività ( ! ). 

 

Al contrario attraversa una fase di grande vitalità e passione per il trial ! 

 

Detto questo auguriamo a tutti buon lavoro e buon divertimento! 

 

 

Vive cordialità  

 

 

VERTIGO STAFF 

 

 

info@srgmotorcycles.it 

031-701290 

 


