
LA RISPOSTA DUNLOP

ALLE NECESSITA‘ DELLA

FIM ENDURO COMPETITION

AI SUOI MASSIMI LIVELLI



PERFORMANCE SU TERRENI

GEOMAX ENDURO D909

GEOMAX ENDURO EN91

Sabbia/Fango Soft/Erba Medium/Radici Hard/Compatto Rocce/Pietre

GEOMAX ENDURO SOFT D907F

Ora sostituito da EN91

Novità !

Confermato

GEOMAX ENDURO EN91 
mappa tipologie di terreno e applicazioni rispetto al Geomax Enduro D909



Concept

Pneumatico da 
competizione FIM 
Enduro, che offre 

estrema versatilità e 
copertura del terreno

Utente tipo
Ampio segmento di 
motociclisti off-road

Dai motociclisti 
fuoristrada amatoriali, 

ai contendenti al 
Campionato mondiale 

di Enduro

Miglioramenti

Performance 
migliorate su più

campi di 
applicazione

Fronteggia
condizioni estreme

Maggiore 
flessibilità, controllo 

e adattabilità.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Cosa contraddistingue DUNLOP GEOMAX ENDURO EN91 ?



FILOSOFIA DELLO SVILUPPO

Profilo Disegno Costruzione Mescola

Grip ○ ○ ○

Durata ○ ○

Maneggevolezza Front ◎ / Rear ○ ○

Feeling di guida ○ ◎ ○

Assorbimento ○ ○ ○

Tecnologie impiegate per raggiungere gli obiettivi prestazionali

Nuovo 
profilo Nuovi 

blocchi del 
battstrada

Struttura della 
carcassa 

innovativa con 
tecnologia 

CTCS

Nuova 
mescola per 
prestazioni e 

grip 
migliorati



DISEGNO ANTERIORE

OBIETTIVO: Migliora la maneggevolezza in una vasta gamma di condizioni grazie 
all’ottimizzazione del rapporto pieni/vuoti e la distribuzione e sequenza dei blocchi

• Diminuendo il rapporto pieni/vuoti nella zona centro-
spalla, si riduce la resistenza di sterzata, fornendo una 
sensazione di agilità superiore.

• Diminuendo il rapporto pieni/vuoti migliora anche la 
trazione, la precisione e aiuta l’espulsione del fango, 
garantendo una guida stabile su superfici morbide / 
sabbiose.

EN91FD909F

Sabbia/Fango Morbido

GEOMAX ENDURO EN91

Fondo
GEOMAX ENDURO D909



DISEGNO POSTERIORE

OBIETTIVO: migliorare il controllo del pilota ottimizzando il rapporto pieni/vuoti e la 
distribuzione dei blocchi

D909 EN91
• Come per l’anteriore, il rapporto pieni/vuoti nella parte 

posteriore si è ridotto nella zona centro-spalla, 
migliorando la trazione e la precisione, contribuendo 
anche a espellere il fango, garantendo un maggiore 
controllo del motociclista su superfici sconnesse.

• Un rapporto di pieni/vuoti simile è stato ripetuto al 
centro per il mantenimento della traiettoria in 
accelerazione.

• La disposizione ottimizzata dei blocchi aumenta il grip 
laterale, offrendo un maggiore controllo di derapata

GEOMAX ENDURO EN91

GEOMAX ENDURO D909

Sabbia/Fango Morbido
Fondo



STRUTTURA E DISPOSIZIONE DEI BLOCCHI ALL’ANTERIORE

OBIETTIVO: aumentare il feeling del pilota fornendo maneggevolezza e controllo totale

• Attraverso l’uso di una nuova tecnologia strutturale dei 
blocchi chiamata Hex Shape Blocks (HSB), che consiste 
nell’utilizzo di blocchi poligonali con bordi aggiuntivi, 
viene generato un maggiore grip su più assi, aumentando 
il controllo direzionale.

• Ciò consente una migliore maneggevolezza, 
specialmente su terreni molto duri e superfici rocciose.

• La superficie dei blocchi più piccola con un'ampia base 
migliora la trazione senza sacrificarne la resistenza.

• L'aggiunta di intagli sui blocchi ne riduce la rigidità, 
restituendo un migliore feedback al pilota grazie al grip 
disponibile anche con carichi inferiori.

Duro Rocce/Pietre

GEOMAX ENDURO EN91

GEOMAX ENDURO D909
Fondo



STRUTTURA E DISPOSIZIONE DEI BLOCCHI AL POSTERIORE

OBIETTIVO: prestazioni ai massimi livelli combinate con un’incredibile versatilità, grazie
al design avanzato dei tasselli

• L'adozione di Tilt Crown Blocks (TCB), inclinati per 
migliorare il grip del terreno, forniscono una migliore 
trazione in linea retta e maggiore stabilità direzionale

• Questa tecnologia migliora le performance specialmente
su terreni duri e rocciosi.

• I tasselli più larghi della sezione centrale migliorano il
feeling di guida soprattutto nella fase di accelerazione.

Duro Rocce/Pietre

GEOMAX ENDURO EN91

GEOMAX ENDURO D909

I tasselli laterali del 
canale centrale

forniscono grip e 
trazione migliorati

Fondo



PROFILO ANTERIORE E PROFILO POSTERIORE

OBIETTIVO: migliorare l’impronta a terra e la deformazione della carcassa per una 
trazione e comfort di guida superiori

• L'aumento del volume interno sia nella parte 
anteriore che in quella posteriore offre una 
maggiore capacità di rimbalzo, migliorando 
l'assorbimento degli urti.

• Prestazioni migliorate sia su sabbia sia su terreni
sconnessi.

• La riduzione del raggio del battistrada anteriore
migliora la risposta al rotolamento, apportando
maggiore agilità.

• La struttura migliorata risulta in maggior comfort, 
controllo e feedback di guida, aumentando la 
fiducia del motociclista.

Sabbia/Fango Morbido

GEOMAX ENDURO EN91

Fondo
GEOMAX ENDURO D909



COSTRUZIONE DELLA CARCASSA

OBIETTIVO: migliorare la resistenza utillizzando tele estremamente flessibili

• La tecnologia Casing Tension Control System 
(CTCS), ha contribuito ad ottenere un’impronta a 
terra ottimale ed una migliore resistenza agli urti.

• L’uso combinato di differenti materiali nella 
carcassa garantisce una migliore flessibilità, che 
genera un migliore feeling di guida e una migliore 
capacità di assorbimento degli urti.

EN91: 2 tele in poliestere + 1 tela in nylon 



SVILUPPO DELLA MESCOLA

OBIETTIVO: sviluppare elevata resistenza e grip in ogni condizione

• Un nuovo polimero con un peso molecolare maggiore 
aumenta significativamente la resistenza al taglio, 
garantendo una maggiore durata.

• L'uso del carbon black in particelle fini migliora le 
proprietà di rimbalzo della mescola, contribuendo a 
preservarne l'aderenza su terreni più difficili ed 
impegnativi.

• La mescola ad Alte Prestazioni e lunga durata di GEOMAX 
ENDURO EN91 soddisfa i requisiti prestazionali dei piloti 
Enduro più esigenti.

Mescola EN91



MISURE

gamma  GEOMAX ENDURO 2020

MISURE DISEGNO CODICE NOTE                                                  

• 90/90-21 54R TT GEOMAX ENDURO EN91F 636707 “M” spec per condizioni miste e terreno asciutto

• 90/90-21 54R TT GEOMAX ENDURO D907F 630173 “S” spec per condizioni bagnate e scivolose

• 120/90-18 65R TT GEOMAX ENDURO EN91 636705 Tutti i fondi

• 140/80-18 70R TT GEOMAX ENDURO EN91 636706 Tutti i fondi



RACCOMANDAZIONE PRESSIONE E 

APPLICAZIONE PER CAMERA D’ARIA DI DUNLOP

Misura Spec Codice Note

• Ant. 90/90-21 FM21 709973

• Post. 120/90-18 FM18C 709977

140/80-18 FM18D 711453 *Novità 2020, sviluppato specificamente per la sezione posteriore più 

ampia dell’ EN91.

Pressioni di utilizzo che variano tra quelle indicate di minima e massima.
La pressione ideale è soggetta alla preferenza del pilota, al set up della moto e alle condizioni del terreno.

DUNLOP Full Mousse

Pressioni consigliate per un corretto gonfiaggio della camera d’aria

Minimo Massimo

Condizione Estremamente morbido/bagnato Asciutto/duro (o superfici miste con fondo duro)

Minimo Massimo

ANTERIORE 0.95 bar (13.8 psi) 1.3 bar  (19 psi)

POSTERIORE 0.8 bar (11.6 psi) 1.2 bar (17 psi)


