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           Future diventa un “Andreani Point” 
  
 
Il Team Future comunica che da oggi la nostra officina è diventata 
anche centro autorizzato Sospensioni ANDREANI MHS Iberica. 
  
Andreani Group è da anni leader indiscusso nel mondo delle 
sospensioni grazie all’esperienza accumulata in più di vent’anni di 
partecipazioni a competizioni con i migliori team mondiali su pista e 
off road per auto e moto. La sede spagnola MHS è specializzata 
sulle sospensioni off road e trial e segue ormai da anni tutti i team 
ufficiali trial tra cui anche quello Honda-Montesa. 
 
I nostri tecnici sono stati formati da ANDREANI MHS a Barcellona su 
ammortizzatori e forcelle SHOWA, KAYABA e ӦHLINS aprendo con 
MHS un filo diretto per tutti gli sviluppi attuali e futuri. 
 
 

 



 

 

 
 
Abbiamo anche acquistato tutta l’attrezzatura dedicata allo sviluppo e 
alla revisione dei sistemi sospensioni come la pompa a vuoto, 
manometri, e tutti i ricambi necessari per proporre un servizio 
professionale ai nostri clienti. 
 
Da oggi Future offre, in aggiunta ai servizi di elaborazione motore, 
revisione e riparazione anche il servizio di sviluppo e revisione 
sospensioni con specifiche tarature e i relativi ricambi per le forcelle 
e ammortizzatori SHOWA, ӦHLINS, KAYABA, MARZOCCHI, per 
tutte le discipline del fuoristrada dal Trial all’Enduro al Motocross. 
 
Durante il corso di formazione abbiamo anche sviluppato con il 
nostro pilota Francesco Cabrini delle nuove tarature per 
l’ammortizzatore Ӧhlins per Ossa con ottimi risultati e che possiamo 
mettere a disposizione per tutti i nostri clienti Ossa cosi come le 
ultime tarature ufficiali di Showa per Montesa. 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
Dichiarazione di Quirino Tironi, Presidente Future: 
“Questa ulteriore collaborazione con un’azienda di prestigio come 
Andreani MHS iberica e questi nuovi investimenti in know-how e 
attrezzature non fanno che confermare la strategia FUTURE nel 
continuo miglioramento per essere uno dei riferimenti per l’off-road e 
il trial in Italia e nel mondo e offrire un servizio sempre più 
professionale e qualificato alla nostra clientela.  
Attualmente le nostre elaborazioni Honda-Montesa e Ossa vengono 
fornite in Italia, Giappone, Inghilterra, Germania, Austria, Svizzera e 
molti altri paesi.” 
 
Dichiarazione di Juan Martinez, Presidente Andreani MHS Iberica: 
“Siamo davvero felici della collaborazione iniziata con il Team Future. 
Trasmettere le nostre conoscenza ai due tecnici Falgari e Noris è 
stato semplice visto il già alto livello tecnico dimostrato dagli stessi. 
Il corso si è suddiviso in una prima parte basata sulla conoscenza 
tecnica e meccanica in cui sono state messe a punto delle tarature; 
in un secondo momento abbiamo avuto la possibilità di testare le 
soluzioni trovate con il pilota del Team Francesco Cabrini. 
Sono profondamente convinto dell’ottimo lavoro svolto dal Future 
Team che avrà il nostro sostegno per mettere a disposizione della 
clientela le migliori soluzioni esistenti a livello di sospensioni.” 
 
 
 
 
 
 
 


