FPT INDUSTRIAL PROMUOVE LE COMPETIZIONI MOTONAUTICHE CON IL
NUOVO “FPT ALLBLACK TROPHY”

Torino, 10 settembre 2019
FPT Industrial arriva a Cannes con una serie di interessanti novità. Nell’affascinante cornice
della Costa Azzurra, il Brand ha presentato la sua gamma di motori marini, il nuovo sistema
di controllo integrato per la nautica Red Horizon, nonché un’iniziativa speciale per il
mondo delle corse: l’FPT AllBlack Racing Challenge Trophy. Il Trofeo è testimonianza della
passione che il Brand ha per le gare di motonautica, nonché una prova della resistenza e
potenza dei suoi motori.
Il Trofeo sarà assegnato al team che batterà il record sul percorso Cork-Fastnet-Cork.
L’itinerario parte dal porto irlandese di Cork, raggiunge Fastnet Rock e termina con il ritorno a
Cork, per un totale di 213,4 km. Questi due punti di riferimento sono iconici per la motonautica:
la città di Cork è la sede della prima gara di barche a motore al mondo, mentre Fastnet Rock è
conosciuto da tutti gli appassionati di regate.
Il lancio dell’FPT AllBlack Racing Challenge Trophy fa seguito al record sul percorso CorkFastnet-Cork ottenuto a giugno del 2018. Il team AllBlack Racing ha completato il percorso in
due ore, sei minuti e 47 secondi (velocità media di 62,75 mph / 100,99 km/h), in condizioni
atlantiche da moderate a difficili. Il record è stato battuto con il motoscafo AllBlack SL44,
equipaggiato con due motori FPT Industrial N67 560. I motori hanno una cilindrata di 6,7 litri,
quattro valvole per cilindro e una potenza massima di 560 hp.
Il Trofeo è stato commissionato dalla Powerboat Association of Ireland, in riconoscimento
del successo del team AllBlack Racing e del sostegno ottenuto da FPT Industrial nel
battere questo record di distanza dell’Union Internationale Motonautique (UIM). Il Trofeo
sarà affidato al Royal Cork Yacht Club e sarà messo in palio per la prima volta nel luglio 2020,
in occasione della celebrazione del 300° anniversario dello Yacht Club.
“Con sei record nel suo palmarès motonautico, FPT Industrial ha le sfide nel proprio DNA”, ha
dichiarato Riccardo Rebora, Customer Care and Racing Manager di FPT Industrial. “Siamo
orgogliosi di promuovere questo evento speciale. Dopo il record dello scorso anno, siamo
entusiasti di far parte di questo progetto: il Trofeo infatti è un’altra conferma di come i nostri
motori siano adatti a qualsiasi tipo di missione, anche quelle più difficili ed estreme”.
“Siamo onorati di essere i primi detentori del Record Mondiale UIM Cork-Fastnet-Cork e di aver
avuto il privilegio di ottenere il Trofeo denominato ‘FPT AllBlack Racing Trophy’”, ha affermato
John Ryan, membro del team Allblack Racing. “Questo è un trofeo che si lega a Cork, storico
luogo di nascita di competizioni motonautiche, e che allo tempo stesso promuove le nuove sfide
delle competizioni della classe endurance. Per quanto riguarda i nostri programmi futuri,

AllBlack Racing ha commissionato a Ophardt Maritim la realizzazione di una nuova barca
endurance ad alta tecnologia e orientata al futuro. Progettata dal leader mondiale Naval
Architects Norson Design, la nuova imbarcazione sarà equipaggiata con i motori di FPT
Industrial tecnologicamente più avanzati”.
Il legame dell’associazione Royal Cork Yacht Club con la motonautica risale al 1903. Ha
ospitato la prima regata internazionale per barche a motore, in collaborazione con il Royal
Automobile Club, dove i team hanno gareggiato per il famosissimo Harmsworth Trophy. “Siamo
lieti di ospitare il nuovo FPT AllBlack Racing Trophy, a sua volta associato a un luogo che è
altrettanto significativo per tante persone in tutto il mondo, il Fastnet Rock”, ha dichiarato Colin
R Morehead, Presidente del Royal Cork Yacht Club. “Ci congratuliamo sia con il team AllBlack
Racing che con FPT Industrial per aver superato la sfida e aver stabilito questo incredibile
record. Non vediamo l’ora di vedere i concorrenti tentare di battere il record l’anno prossimo
come parte delle celebrazioni del tricentenario del club”.

FPT Industrial è la società del gruppo CNH Industrial dedicata alla progettazione, produzione e vendita di motori
per applicazioni veicolari industriali, stradali e off-road, nonché di motori per applicazioni marine e power
generation e di trasmissioni e assali. La società impiega nel mondo più di 8.000 persone in dieci stabilimenti e
sette Centri di Ricerca & Sviluppo. La rete di vendita di FPT Industrial è formata da 73 concessionari e da più di
800 centri di assistenza in circa 100 Paesi. Una gamma di prodotti estremamente ampia che include sei famiglie
di motori con una potenza da 42 a 1.006 cavalli, trasmissioni con coppia massima da 200 a 500 Nm, assali
anteriori e posteriori da 2 a 32 tonnellate. FPT Industrial vanta inoltre la più completa gamma oggi presente sul
mercato di motori a Natural Gas per applicazioni industriali, coprendo un intervallo di potenze da 136 a 460 cavalli.
Questa offerta, unita alla grande attenzione alle attività di Ricerca & Sviluppo, rende FPT Industrial uno dei

principali protagonisti a livello mondiale nel settore dei motori per uso industriale. Per ulteriori informazioni visitare
il sito www.fptindustrial.com.
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