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R ARRAMPICARSI SULLE NEVI E MEGLIO LA CUGINA PIÙ COMODA DI UNA MOTO DA TRIAL
LA SORELLA BUONA DI UNA MOTO RA ENDURO, OPPURE UNA VIA DI MEZZO TRA LE DUE?

SIAMO ANDATI A SCOPRIRLO LA DOVE OSANO MOTOSLITTE E GATTI DELLE NEVI
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Casco Airoh
Aviator 2.2
(€ 569,99),

giacca Colmar
G+ Raptor

(€ 680), guanti
Colmar
(€100),

salopette Colmar
(€ 305), stivali

Alpinestars Tech
10 (€549,95).

Casco Airoh
Aviator 2.2
(€ 569.99),

giacca Colmar
Guaina Zeno

(555 euro),
guanti Colmar

(€ 78),
salopette Colmar

(€305),
Sidi Crossfire 3

SRS (€ 509).



passo innevato sarà il nostro obiettivo.
Là dove in questa stagione possono
osare solo gatti delle nevi e motoslitte...

MISSION IMPOSSIBLE
Si tratta dunque di solcare il maggior nu

mero di tornanti. Apriamo una cartina e
guardiamo qualche vetta "facilmente" ac
cessibile con le due ruote. Il Mortirolo, è
lei! Tutti fieri e carichi assaporiamo il pen
siero per un secondo sulla moto più con
fortevole ed equipaggiata per il viaggio:
emise contrai, manopole riscaldate, vali-
gioni... l'immaginazione ci porta tra KTM
Adventure, BMW GS, Triumph Tiger Ex-
plorer e via dicendo. "Alt! Fermi un secon
do" esclama il direttore riportandoci alla
realtà: "Sul Mortirolo ci sarà un metro di
neve!". E ora, tutto cancellato? Neanche
per scherzo! "A questo punto dobbiamo
scalare la montagna nel vero senso della
parola, lo sono in grado, chi mi segue
nell'impresa?" continua Cristian. Di certo
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ettete insieme un ex-motardi-
sta, un endurista tricolore a fine carriera,
un crossista fresco di congedo dall'eu
ropeo motocross e la voglia di darsi bat
taglia; a tutto questo aggiungete un piz
zico di freddo invernale, un cucchiaio di
rivalità e uno spruzzo di follia. Cosa
esce? Semplice, una prova eccentrica
per Dueruote. Ma cominciamo dall'ini
zio: con l'avvicinarsi della fine dell'anno,
c'è chi va fuori dì melone e sfavilla al so
lo pensiero dell'ultimo giro in sella prima
del fatidico 31 dicembre. Anche in reda
zione il pensiero aleggia: si sceglie il
giorno destinato al tour, lavorativamente
parlando è l'ultimo possibile: la vigilia di
Natale. La prima scrematura della comi
tiva però, non tarda molto ad arrivare:
con i cenoni aziendali e gli impegni fami-
gliari, la volontà inizia a vacillare. Ridotti
i partecipanti, la scelta è immediata: sa
rà la stagione stessa a decretare la me
ta. La montagna. Arrivare in cima a un

La neve è, di suo,
sinonimo di

divertimento.
Se ci aggiungi un

gruppo di soli uomini
e una moto per

ognuno, il risultato
è istigazione alla

stupidera.
Sopra, le prove

inconfutabili della
verità dell'equazione
maschio+moto+neve

uguale 100%
divertimento
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Casco Airoh
Aviator 2.2
(€569,99),

giacca
Colmar Oslo

(€590),
guanti Colmar

(€65),
salopette Colmar  .

(€ 305),]
stivali Alpinestars 1
Tech 10 (€ 549,95).
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tematica motoalpinismo. Di fatto, è una
moto da trial... più versatile. Sulla base
tecnica della leggerissima ed essenziale
Cota da competizione, con telaio in allu
minio e motore 260 a quattro tempi, è
stato infatti ricavato questo modello do
tato di sovrastrutture degne di tale no
me, che lasciano spazio a un serbatoio
più capiente (4,4 litri) e alla presenza
della sella (che sulla trial è solo disegna
ta...). Incredibile per i nostri canoni stra
dali il peso dichiarato, di 81 kg. L'abbia
mo provata su Dueruote di Aprile 2016,
al momento del suo lancio sul mercato.
Ora eccola qua, aggiornata con l'Euro4.

All'opposto della 4Ride troviamo la
Beta Xtrainer, che ricorda la RR 300 che
ha appena vinto il Mondiale Enduro. Ma
questa non è una moto racing. È una en
duro, sì, che mostra in realtà un caratte
re più facile in tutto. È fatta apposta per
rendere tutto più immediato, a chi non è
esperto, ma anche a chi è scafato ma ha
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io non mi tiro indietro! Il giorno successivo
Cristian recupera il terzo gladiatore, è un
crossista della Valtellina, uscito dalla sce
na internazionale da poco, ma con la vo
glia di dare ancora del gas vero: Fabio
Pensini. A questo punto arrivano le moto
con il DNA giusto, perché arrampicare e
scalare è la loro unica regola di vita: KTM
Freeride 250 F, Montesa 4Ride e Beta
XTrainer 250. D'altronde la sfida parla
chiaro: "II primo a mettere le ruote in cima
alla vetta vince tutto". Insieme alle moto
arrivano le tute da sci e le ruote chiodate.

HOLIDAY ON ICE
II gelo ci attende. Benzine fatte, casco

allacciato, guanti da sci e via di gas! La
sfida non risparmia nessuno, ma logica
mente il tutto è la scusa ideale per met
tere sul banco di prova queste moto na
te per un off-road che non è racing. Ad
un estremo abbiamo la Montesa 4Ride,
nessuno come lei incarna al meglio la

La Beta Xtrainer è
una soft enduro, più

bassa, leggera e
pratica di una enduro
vera. Le sospensioni

sono entrambe
regolabili. Per il 2018
riceve aggiornamenti

al motore per una
erogazione più

morbida; la frizione
è più robusta e

modulabile.
Il forcellone è

in alluminio
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PREGI
Stabilità

Prestazioni

DIFETTI
Consumo





casa) in luoghi con possibilità di escur
sioni motorizzate nella natura. Non co
stano poco per i nostri canoni stradali: è
vero che sono spartane nella dotazione,
ma è anche vero che utilizzano compo
nentistica pregiata. In ogni caso, si va
dai 6.990 euro della Beta, agli 8.060 del
la KTM, agli 8.090 della Montesa. I prez
zi indicati sono chiavi in mano.

IL GHIACCIO CHE SCOTTA
Una pressione al bottoncino di KTM e

Beta per accendere il motore, una peda
ta al kick starter della Montesa. Ingrana
ta la prima, si sale a fuoco, dopo qual
che tornante arrivano i primi sprazzi di
neve e non mancano le distese di ghiac
cio: in men che non si dica, ci ritroviamo
ingarellati tra un bianco manto che rico
pre la strada al 100%. Fin da subito ci
imbattiamo in tratti di neve fresca mixati
a tratti più duri e ghiacciati. La più leg
gera è la Montesa, ma l'allungo del mo-
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voglia di un mezzo non esasperato: di
verse sospensioni con escursione mino
re e taratura più morbida, sella più bassa
da terra, motore dall'erogazione più pa
stosa ai bassi e depurato di quella catti
veria che serve solo ai piloti veri. Un due
tempi morbido e davvero fruibile a tutti.
Non manca la comodità del miscelatore
automatico. A proposito di off-road facili,
ricordiamo che a Rignano hanno in cata
logo anche le più tranquille Alp.

In mezzo, tra le Montesa e la Beta c'è la
KTM Freeride 250F, una vera fun bike na
ta per soddisfare i più esigenti per "gioca
re in moto", una moto destinata a mutare i
concetti dinamici dell'alpinismo. Il motore
è un pimpante 250 quattro tempi più vici
no a quello di una enduro, mentre la strut
tura generale non è da trial... ma quasi.
Queste sono tutte moto che per i lunghi
trasferimenti vanno "sul carrello" o nel
furgone, ma che hanno un grandissimo

senso per chi abita (o ha una seconda

La Montesa tra le tre
è la vera moto da
alpinismo pensata
anche per i meno

esperti, con
parafango anteriore

basso, peso
ultraleggero e marce

cortissime per
superare ogni
ostacolo. Le

sospensioni sono
regolabili e la sella è

poco alta da terra

m
Leggerezza

Facilità di guida
Rapporti cambio

DIFETTI
Posizione leva cambio

Frenata
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rosso
Colori dìspo

n.d.
Prestazioni die

peso a secco
da 8,5 It (ris.

altezza sella 910,
802, interasse

lunghezza 2.157,1
Dimensioni (i

post. 140/80
ant. 80/100-

Pneumatk

a singolo pìstor
pinza

post. disco da 24
a 2 pistoncir
pinza assial

ant. disco da 26I
Freni

escursione 270/270 mm
completamente regolabile;
alluminio e ammortizzatore

regolabile; forcellone in
rovesciata da 43 mm tutta

avancorsa n.d.; forcella
cannotto di sterzo n.d.,
separata, inclinazione

acciaio con culla inferiore
telaio perimetrale in tubi dì

Ciclistica
nessuno

gestibili dal pilota
Controlli elettronici

cambio a 6 rapporti
con comando idraulico;

multidisco in bagno d'olio
finale a catena; frizione

Trasmissione

separata
da 36 mm, lubrificazione
per cilindro, carburatore

camme in testa, 4 valvole
distribuzione bialbero a
compressione 11,45:1,
a liquido, rapporto di

72 mm, raffreddamento
alesaggio x corsa 72 x

1 cilindro a 2T, 293,1 cc,
Motore

(       arancio
I    Colori disponibili
|    18Nm(1,8kgm)
I   15,1 kW (20,5 CV),
I  Prestazioni dichiarate

I       98,5 kg
; peso in ordine di marcia
!   serbatoio da 5,5 It,
! 1.418, altezza sella 822,
I lunghezza 2.212, interasse
!   Dimensioni (mm)

|     post. 4.00-18"
I     ant. 2.75-21";
i      Pneumatici
|
!   a singolo pistoncino;
I        pinza
I  posi disco da 210 mm,
I     a 2 pistoncini;
)  pinza ad attacco radiale
I  ant. disco da 260 mm,
i        Freni
;
I escursione 250/260 mm
i completamente regolabile;
! acciaio e ammortizzatore
I  regolabile; forcellone in
! rovesciata da 43 mm tutta
i  avancorsa n.d.; forcella

cannotto di sterzo 23,
e plastica, inclinazione
reggisella in alluminio

tubi di acciaio, telaietto
telaio a doppia culla in

Ciclistica

(optional); traction contrai
switch al manubrio

2 mappe motore con
gestibili dal pilota

Controlli elettronici

rapporti
idraulico; cambio a 6

bagno d'olio con comando
frizione multidisco in

finale a catena (48/12);
Trasmissione

umido
mm, lubrificazione a carter
con corpo farfallato da 42

elettronica
per cilindro, iniezione

camme in testa, 4 valvole
distribuzione bialbero a
compressione 12,8:1,
a liquido, rapporto di

52,3 miti, raffreddamento
alesaggio x corsa 78 x

1 cilindro a 4T, 249,9 cc,
Motore
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