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Mitsubishi Eclipse Cross alla Dakar 2019 

 

Nonostante i team di lavoro di Mitsubishi Motors non siano più coinvolti nel motorsport*, la gloria e la 

reputazione portati dalle 12 vittorie nella Dakar e dai 5 titoli WRC** (tra gli altri) continuano a non far 

passare inosservato il Brand giapponese nel mondo sportivo.  

Spirito sportivo spagnolo  

A questo proposito i Distributori locali hanno sempre giocato un ruolo importante, dalla fondamentale 

decisione presa all’inizio degli anni ’80 da Sonauto in Francia di entrare nel Rally di Dakar con l’allora 

nuovissimo Pajero, al supporto offerto oggi da Mitsubishi Motors Spagna alla pilota eroina locale, 

Cristina Gutierrez, con la sua Eclipse Cross racer (T1 proto) alla Dakar 2019, dal 6 al 17 gennaio 2019. 

 

Insieme al suo copilota Pablo Huete, pilota spagnolo ventiseienne – ambasciatore del programma di 

sicurezza Vial Fun del Santander Consumer Finance - affronterà un’edizione che promette di essere 

ardua almeno quanto le precedenti con 5.000 km da correre distribuiti in dieci tappe, di cui il 70% sulla 

sabbia.  

 

Per la terza partecipazione (dopo il 2017 e il 2018 quando raggiunse il traguardo come prima pilota 

donna per piazzamento) e grazie alla preparazione, si dichiara pronta alla sfida: “Come sempre quando si 

affronta la Dakar, lo si fa con grandi aspettative ma anche con grande rispetto per la gara. Il primo 
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obiettivo, naturalmente, è arrivare alla fine di quello che è il rally più impegnativo del mondo, per la 

terza volta di seguito”.  

 

Ha aggiunto: “Tuttavia, la nuova macchina e la nuova squadra ci consentiranno di essere competitivi e 

misurarci con i nostri rivali nelle fasi difficili della Dakar. Ciò che mi è veramente molto chiaro è che dopo 

due anni di esperienza alla Dakar, quest’anno mi divertirò molto”.  

Mega-Eclipse Cross 

Fissando l’obiettivo per sé stessa di arrivare tra i primi 20 piloti, Cristina Gutiérrez entrerà alla 41a 

edizione del Rally di Dakar con la racer Mitsubishi Eclipse Cross T1. 

Dice a proposito della macchina: “Per me, è un grande passo in avanti rispetto agli anni precedenti. Ci si 

può andare molto forte, è più semplice da guidare ed ha migliori capacità Off Road. Prendendo spunto 

dal design della fantastica serie Eclipse Cross in produzione, la racer è davvero bellissima: è l’auto più 

spettacolare che io abbia mai guidato e non passa inosservata!”   

I progressi di Cristina possono essere seguiti qui: https://www.cristinagutierreztt.com/ 

10 Dicembre, 2018 

*2005: fine della partecipazione al WRC / 2009: fine della partecipazione alla Dakar  

** 1 titolo Costruttori + 4 titoli Piloti, tutti con la Lancer Evolution 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

 

STRUTTURA MULTITUBOLARE IN ACCIAIO, CARROZZERIA IN FIBRA DI CARBONIO 

DOPPI BRACCI TRASVERSALI INDIPENDENTI, MOLLA ELICOIDALE (Anteriori&Porteriori)  

2 AMMORTIZZATORI PER RUOTA, AMMORTIZZAMENTO COMPLETAMENTE REGOLABILE E SISTEMA A 

BARRE ANTIROLLIO   

DIFFERENZIALE A SLITTAMENTO LIMITATO(Anteriore&Porteriore) 

TRAZIONE 4WD FULL TIME, DIFFERENZIALE CENTRALE MECCANICO  

CAMBIO A 6 MARCE SEQUENZIALE 

SERVOSTERZO ELETTRICO  

https://www.cristinagutierreztt.com/
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DISCHI ANTERIORI E POSTERIORI VENTILATI DA 280MM CON PINZA A 4 PISTONI 

MOTORE: 340 CV / 70 kg/m A 3.500 giri/min 

SERBATOIO: 350 LITRI 

PESO: 1.850 kg 

 

*** 

 

MITSUBISHI MOTORS 

Mitsubishi Motors Corporation è un’azienda automobilistica globale con sede a Tokyo, in Giappone, 

specializzata nella produzione di SUV, pick-up, veicoli elettrici e veicoli ibridi-elettrici plug-in. Sin dalla 

produzione del primo veicolo oltre un secolo fa, il Gruppo ha dimostrato un approccio ambizioso e 

spesso rivoluzionario, sviluppando nuove categorie di veicoli e sperimentando tecnologie 

all’avanguardia. Profondamente radicata nel DNA di Mitsubishi Motors, la strategia del brand si rivolge 

agli automobilisti più ambiziosi, disposti a mettere in discussione le convenzioni e accogliere il 

cambiamento. In linea con questa filosofia, nel 2017, l’azienda ha lanciato una nuova strategia riassunta 

dalla tagline “Drive your Ambition”, che combina i concetti di stile di guida personale e sguardo rivolto 

verso il futuro per riflettere il dialogo costante tra il brand e la sua clientela. Oggi Mitsubishi Motors si 

impegna costantemente ad investire in tecnologie innovative, design accattivante e sviluppo dei 

prodotti, suscitando l’interesse dei clienti di tutto il mondo con veicoli nuovi ed autentici. 

 

CONTATTI UFFICIO STAMPA KOELLIKER IN ITALIA: 

 

Luca Guglielmi - lguglielmi@webershandwickitalia.it - tel. 02.57378.455 - mobile: 347 4398698 

Manuel Feliciani - mfeliciani@webershandwickitalia.it - tel. 0257378. 464 - mobile: 342 1254202 

Damiano Pennisi - dpennisi@webershandwickitalia.it - tel. 0257378. 206 - mobile: 342 8622034 
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