


LO SVILUPPO DUNLOP NEL MONDO MX

I feedback dei top-riders che utilizzano Dunlop nel
Supercross e nel mondiale MXGP è inviato
direttamente al nostro team di svilluppo tramite i
nostri responsabili MX : Broc Glover negli States e 
Eddy Seel in Europa.

MXGP (Europe)SUPERCROSS (US)

Le nuove specifiche sono testate dai nostri team 
ed una volta validate, sono incorporate ed 
utilizzate per la generazione successiva di prodotti
commerciali della gamma Dunlop MX.



RANGE DUNLOP GEOMAX MX 

Hard Soft

MX-71

MX-53

MX-12

DURO INTERMEDIO MORBIDO FANGO SABBIA

MX-33

GEOMAX MX-52

GEOMAX MX-53

il pneumatico giusto per ogni tipologia di fondo



COS’È

A CHI SI 
RIVOLGE

PUNTI DI 
FORZA 

• Pneumatico per fondo intermedio
ma eccezionale anche su un più
ampio range di terreni. 

• Successore dell’MX-52 e ne migliora
versatilità, maneggevolezza e 
feedback. 

• Ad un ampia platea di crossisti, 
dall’amatore al pilota di livello MXGP.

• Trazione ottimizzata su più fondi, ma è 
nell’intermedio dove la performance è 
massimizzata.

• Progressivo in curva, maggior controllo, 
ridotto l’effetto “caduta” ai massimi angoli di 
piega.

• Feedback al pilota notevolemente
migliorato, prevedibile nella prima fase di 
accelerazione, facilità di controllo della
derapata.

CARATTERISTICHE



SVILUPPO DELLA CARCASSA ANTERIORE

•Capacità di assorbimeto
salti aumentata.

•Maggior impronta a terra.

•Deformazione ottimizzata.

•Diametro della sezione
aumentato. 

•Raggio dei tasselli
ridotto.

•Ridotto sforzo sul manubrio→
maneggevolezza migliorata, 
specialmente in ingresso curva.

•Comportamento neutro→
miglior controllo.

•Miglior Feedback al pilota.

Feature

Action

Benefit



SVILUPPO DEL BATTISTRADA ANTERIORE

Nuovo
battistrada

• Altezza tasselli incrementata di 1 mm
→offre più grip sui fondi morbidi

• Ridotta rigidità centrale
→migliara la trazione e feeling nella fase di 

raddrizzamento della moto.

• Rapporto pieni vuoti più lineare:
→moto più prevedibile in ingresso curva

• Maggior numero di tasselli
→ grip in frenata aumentato

MX-52F MX-53F
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• Tasselli del battistrada totalmente rivisti
• Disposizione tasselli in forma semicircolare
• Tasselli più distanziati nel centro del pneumatico

→ offre più grip sui fondi più compatti
→ spazio d’arresto ridotto

• Rinforzo Tie-bar
→ Flessibilità dei tasselli controllata e grande

prevedibilità di comportamento
→ Resistenza migliorata sui fondi più duri

Tasselli disposti a ferro di 

cavallo per ottimizzare il

grip in frenata

Tasselli

rinforzati

utilizzando il

Tie-bars

SVILUPPO DEL BATTISTRADA ANTERIORE



SVILUPPO BATTISTRADA POSTERIORE
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MX-52 MX-53

• Distribuzione dei tasselli centrali riorganizzata:
→Trazione migliorata nelle accelerazioni a moto dritta

• riduzione complessiva del numero dei blocchi mantenendo
però quelli sulle spalle.
→ ottimizazione della spaziatura dei tasselli permettendo

una migliorata trazione sui fondi morbidi garantendo
comunque la performance su fondi più compatti.

• Rapporto pieni vuoti più lineare:
→moto più prevedibile in ingresso curva e più maneggevole.

Evoluzione battistrada
sulla base del MX-52



OTTIMIZZAZIONE BATTISTRADA

PCBT

•Progressive Cornering 
Block Technology 
(PCBT), ora è anche
utilizzato sull’anteriore

•Tassello spalla
differenziato sul
posteriore , adesso
anche sull’anteriore.

•Stabilità nelle curve per 
un miglior grip al 
massimo angolo di 
piega e controllo della
derapata.

New

Optimised

Feature

Action

Benefit

anteriore

posteriore



COSTRUZIONE DELLA CARCASSA

AAD

•Advanced Apex Design

• La forma dell’apice più
fine ed allungata
garantisce una rigidità
uniforme su tutto il
fianco del pneumatico.

•Grande Feeling ed alta
capacità di assorbimento
degli urti → prevedibilità
di guida migliorata

A.A.D.

I fianchi si deformano uniformemente quando un carico
viene applicato al pneumatico.

Feature

Action

Benefit

MX-53



SVILUPPO DELLA MESCOLA

•Nuova Mescola.

•Grande durata grazie ad
una maggiore resistenza al
taglio dovuto all’impiego di
un polimero dal peso
molecolare migliorato.

•Miglioramento del grip
ottenuto attraverso l’uso
delle particelle di nero
fumo ultrafine.

•Durata e grip migliorati per
entrambi i pneumatici.

Feature

Action

Benefit



MISURE DISPONIBILI

A/P CERCHIO MISURA IC/CV Cod.

DISPONIBILE 

DAL

A 10 60/100 - 10 33J 636580 01-10-19

12 60/100 - 12 36J 636581 01-10-19

14 60/100 - 14 29M 636582 01-10-19

17 70/100 - 17 40M 636584 01-10-19

19 70/100 - 19 42M 636585 01-10-19

21 80/100 - 21 51M 636587 01-10-19

P 10 70/100 - 10 41J 636583 01-10-19

12 80/100 - 12 41M 636586 01-10-19

14 90/100 - 14 49M 636588 01-10-19

16 90/100 - 16 51M 636589 01-10-19

18 100/100 - 18 59M 636576 01-10-19

18 110/100 - 18 64M 636578 01-10-19

18 120/90 - 18 65M 636575 01-10-19

19 100/90 - 19 57M 636577 01-10-19

19 110/90 - 19 62M 636579 01-10-19

19 120/80 - 19 63M 636573 01-10-19

19 120/90 - 19 66M 636574 NEW 01-10-19



PERFORMANCE

Profilo Battistrada Carcassa Mescola

Grip ○ ○

Efficacia in curva ○ ○ ◎

Assorbimento ◎ ◎

Trazione ○ ○ ○ ○

Durata ○ ◎ ◎

Pacchetto ideato per la 
pura performance sul

fondo intermedio

Migliormanto
notevole nel

feedback al pilota
e nel controllo in 

curva

Maggior comfort per il
pilota grazie ad un 
assorbimento delle
asperità del terreno

migliorato.

Minor bisogno di 
cambiare pneumatici

sui diversi tracciati

BENEFICI AL PILOTA



GEOMAX MX-53. Performance pura per l’Intermedio.

Importante
miglioramento in 
prevedibilità di 

guida e nel
controllo della
derapata nelle

curve più veloci.  

Successore
dell’MX-52

Un ritorno alla
pura opzione da 

intermedio
propria dell’MX-

51

Grande salto in 
avanti sui fondi più

morbidi
preservando però la 

performance su
quelli più compatti

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



PRESSIONI RACCOMANDATE

MINIME MASSIME

CONDIZIONI Morbido/Bagnato Intermedio/ Mix di fondi  

Minimum Maximum

ANTERIORE 0.85 bar (12.3 psi) 1.1 bar  (16 psi)

POSTERIORE 0.65 bar (9.5 psi) 0.9 bar (13 psi)

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.



https://www.mxgp.com/news/dunl
op-launch-all-new-geomax-mx53

https://www.mxgp.com/news/dunlop-launch-all-new-geomax-mx53

