
FIM ISDE 2021 Italia
Piemonte e Lombardia 
Betamotor in collaborazione con Dirt Racing propone per 
la Sei Giorni 2021 in Italia un servizio di noleggio moto, 
assistenza e Servizio Ricambi.

Le moto disponibili saranno le Beta RR 2022 con Kit Dirt 
Racing “Six Days Limited Edition”  2 tempi e 4 tempi.
Il numero di moto disponibili sarà limitato.
Potranno essere richieste tutte le cilindrate. Tutte le moto 
saranno consegnate nel Paddock di ISDE 2021 nei giorni 
precedenti la gara già pronte.
Le moto oltre alla loro dotazione standard saranno ulterior-
mente arricchite con:

• Kit protezione radiatori XP Dirt Racing
• Protezione carter frizione in carbonio XP Dirt Racing
• Protezione marmitta in carbonio XP Dirt Racing
• Protezione terminale in carbonio XP Dirt Racing
• Protezione terminale in carbonio XP Dirt Racing
• Paramotore plastico Acerbis
• Cover attuatore frizione Beta in Ergal dal pieno
• Graphics “Six Days 2021” Kit
• Cruna tendicatena rinforzata Beta Racing 
• Pedane in titanio Beta Racing
• Kit elettroventola
• Leve cambio e freno anti-rottura
• Mappatura motore dedicata
• Catena Regina “extra” racing
• Pignone racing alta qualità
• Preparazione sospensioni personalizzata

info@dirtracing.it
Mobile: +39 335 1387699
Via Torello da Strada, 7 - 50027 Strada In Chianti FI

www.dirtracing.it  -  www.betamotor.com
@dirt_racing_rally_team
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SERVIZIO NOLEGGIO MOTO
Oltre alla preparazione standard sarà possibile richiedere, a 
pagamento, una ulteriore personalizzazione della moto 
noleggiata (tra cui sella alta, spessori manubrio, personaliz-
zazione taratura sospensioni, disco posteriore pieno ecc..).
Il team Dirt Racing è completamente disponibile a valutare la 
fattibilità di ulteriori richieste da parte dei piloti.
Sarà anche offerto un servizio assistenza “Full” sia per chi 
noleggia la moto che per chi vi parteciperà con la propria. 
Anche questo servizio è a numero chiuso complessivo.

SERVIZIO ASSISTENZA
• Accesso servizio ricambi (costo ricambi esclusi)
• Servizio assistenza come da regolamento FIM
• Accesso “Pit Garage Beta Dirt Racing” con attrezzi (incluso 
smonta gomme e leve) sia al paddock che punti assistenza
• Oli e liquidi per assistenza e manutenzione forniti da Liqui Moly
• Benzina per la gara
• Disponibilià di tecnici per supporto
• Fornitura cassa per depositare eventuale materiale personale 
per assistenza al Paddock
• Trasporto effetti personali (guanti, occhiali, energetici,
abbigliamento) ad assistenza in gara
• Servizio sospensioni Dirt Racing
• Info point gara classifiche presso Area Beta Dirt Racing Paddock
• Acqua, snack, frutta presso i punti assistenza in gara
• Servizio filtri aria secondo necessità in punti assistenza in gara 
- Settaggio e supporto preparazione moto pre-gara

Servizi opzionali 
• Servizio stampa con foto e video
• Servizio prenotazioni, noleggio auto, ecc. ecc.
• Servizio fisioterapista 

I costi del Servizio Assistenza costs e Noleggio 
per i modelli 2/4 tempi 6DAYS preparazione 
base e personalizzati saranno elaborati e comu-
nicati su richiesta.


