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Desio, 18 aprile 2017 

Comunicato stampa 

RedMoto consegna al pilota ufficiale HRC, Evgeny Bobryshev, la Montesa COTA 4RT 260 per gli 

allenamenti in preparazione delle prossime prove di MXGP 

In occasione del MXGP del Trentino disputatosi ad Arco di Trento nel weekend di Pasqua, RedMoto ha 

consegnato ad Evgeny Bobryshev, pilota ufficiale HRC quarto nella classifica mondiale del MXGP, la 

Montesa COTA 4RT 260 Year Model 2017, moto ideale per gli allenamenti in preparazione delle prossime 

prove del circus mondiale del Motocross. 

La consegna della Montesa COTA 4RT 260 a “Bobby” è avvenuta alla presenza di Michele Berera, Sales & 

Marketing Director di RedMoto, di Roger Harvey, HRC General Manager – MXGP, e di Gino Sembenini, 

team manager del Team Montesa-RedMoto-Sembenini protagonista del Campionato italiano di Trial 

Outdoor.  

“La moto da trial – afferma Roger Harvey - rappresenta un mezzo fondamentale per preparare al meglio le 

gare di motocross dal momento che permette di incrementare il controllo anche in situazioni di particolare 

difficoltà e consente uno specifico allenamento sulla gestione dell’equilibrio e della trazione in condizioni di 

scarsa aderenza, dettagli che possono fare la differenza in una gara di motocross mondiale” 

“Siamo davvero onorati che Roger Harvey abbia scelto proprio la tappa italiana del mondiale di motocross e 

RedMoto per la consegna a Bobryshev della Montesa COTA 4RT 260 – dichiara Michele Berera – con questo 

gesto, si conferma la straordinaria partnership in essere fra RedMoto e Honda, come dimostra il nostro 

impegno nel settore racing sia del motocross che dell’enduro e del trial. Inoltre, siamo ben consapevoli 

della qualità e delle straordinarie performance della moto consegnata a Bobryshev e siamo lieti di essere 

considerati a livello europeo uno dei più importanti dealer del marchio Montesa. Ci auguriamo che il lavoro 

sulla moto da trial possa incrementare ulteriormente le prestazioni di Bobryshev facendolo divertire 

praticando il trial!”. 
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