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L
o chiamano Morbi-
do, un po’ per il co-
gnome Morbidelli,
un po’ per lo stile
perfetto di guida che
abbina precisione,
bellezza, efficacia.
Anche per questo il

pilota campione del mondo in
Moto2 nel 2017, vice iridato in
MotoGp nel campionato 2020,
è ambassador di Sector No Li-
mits. Brand per il quale, dopo
il successo riscosso in primave-
ra dall’iconico Adv 2500, que-
st’autunno il 27enne del team
Yamaha ha deciso di aprire ul-
teriormente il gas firmandone
personalmente una versione, se
possibile ancor più esclusiva,
contraddistinta da quella forma
e da quel design che richiama-
no i modelli portati al successo
dagli atleti No Limits degli An-
ni 80 e 90.
«Sono molto fiero di avere

un orologio a me dedicato. Di
questo cronografo mi piace il
design sportivo, ispirato al
mondo dei motori. Il cinturino
in silicone e pelle traforata —
racconta Morbidelli — e i det-
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L’iridato che ama la precisione
ne parallela in cui tutto viene
avvertito in maniera totalmente
differente. La percezione stessa
del tempo in sella alla moto è
alterata, i centesimi e i millesi-
mi assumono un significato
fuori dal normale».
Ma Franco Morbidelli è gio-

vane e tecnologico e questo lo
ha avvicinato anche al nuovo
S-03, il connesso di Sector.
«Dello smartwatch mi ha subi-
to colpito il design pulito ma
anche le varie funzionalità che
mi permettono di avere un
supporto per tenere sotto con-
trollo dati e informazioni fisi-
che durante i miei allenamen-
ti». Funzionalità per lui venuta
utilissima proprio quest’anno.
«A causa dell’infortunio al gi-
nocchio — conclude Morbido
— sono stato lontano dai cir-
cuiti per diversi mesi, con tem-
pi di recupero assai lunghi per
il tipo di operazione che ho
subito. Tuttavia, questo è stato
anche l’anno in cui sono passa-
to nel Team Yamaha Factory e
questo è un grandissimo tra-
guardo. Sfrutterò al massimo i
mesi invernali per tornare in
forma ed essere pronto per
l’inizio della stagione 2022».
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di Luca Bergamin
A tutto gas
Franco Morbidelli in
sella al suo bolide;
in basso, il nuovo
smartwatch S-03
di Sector,
che offre numerose
funzionalità

cetta dei secondi crono. I colori
amati da Morbidelli: «Devo
ammettere che mi dà soddisfa-
zione metterlo al polso perché
il claim No Limits è parte di
me. Nel motociclismo non devi
mai porti dei limiti, ma cercare
di spostare l’asticella un po’ più
in là. Quando si guida una Mo-
toGp si entra in una dimensio-

tagli verdi, il mio colore prefe-
rito, sono i due elementi che
apprezzo di più». Si tratta di un
orologio di ispirazione sport-
racing, con un quadrante nero
multilivello dalla texture micro-
forata abbinato a una lunetta
con scala tachimetrica. Gli in-
dici sono luminescenti, rossi i
dettagli, mentre è verde la lan-Testi a cura di Samuela Urbini

Franco Morbidelli è ambassador di Sector No Limits. «Alzo sempre l’asticella»
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