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La nuovissima MR3 GP11 Sherco nasce da un progetto congiunto tra Sherco e Moro Racing, 
il cuore della moto è il potente e leggero motore Sherco 250 4 tempi che da un paio d’anni 
equipaggia tutte le moto Sherco 250 da enduro.

Nato specificatamente per le corse fuoristrada il propulsore è stato rivisto e corretto per essere 
utilizzato su una moto stradale con prestazioni elevate sia in termini di potenza, numero di giri 
e rapporti al cambio.

Le doti di leggerezza e l’ingombro ridotto hanno permesso a Franco Moro di
incastonare questo motore dentro un telaio perimetrale mantenendo inalterate le
misure classiche di una 125cc da Gp.
 
Con un peso inferiore ai 77kg la Sherco MR3 - GP11,  si colloca perfettamente nella media di 
peso di questa cilindrata.

Utilizzando acciaio al molibdeno e parti in lega di alluminio molto leggera la Moro Racing ha 
realizzato un prodotto molto competitivo nel rapporto qualita’-prezzo.

Anche l’aspetto aereodinamico e’ stato curato in maniera molto accurata considerando che 
nella nuova categoria Moto3 anche questo  diventa  fondamentale per le prestazioni della MR-
GP11.

Altro fiore all’occhiello del progetto e’ il fatto che escluso il motore (fornito ufficialmente da 
Sherco) tutte le parti della ciclistica e  la componentistica della moto sono prodotte da aziende 
Italiane di fortissima esperienza.

Moro Racing e Sherco hanno creato un prodotto destinato a tutti i Team e ai piloti che 
parteciperanno alle competizioni nella categoria Moto3, vero e proprio trampolino di lancio per 
I campioni del domani.



10 anni di lavoro nel mondo moto cross per iniziare e nel 1989 entra a far parte nel mondo 
delle moto da velocità.

Dal 1991 al 2001, lavora alle dipendenze di Aprilia, seguendo contemporaneamente le corse, 
con la squadra ufficiale e il lavoro di sviluppo della parte tecnica, più precisamente la termica (il 
cuore del motore da cui escono i cavalli), questa epoca lo vede lavorare con i migliori piloti tra 
cui Biaggi, Capirossi, Rossi e altri.

Nel 2002 lo vuole Lucio Cecchinello, come capo-tecnico della sua squadra, che vede 
schierate le due Aprilia 125 con i piloti Cecchinello/De Angelis e due Aprilia 250 con i piloti 
Checa /Stoner, il team rimane in testa per gran parte della stagione e conclude il campionato 
del mondo con un 4° posto in classifica.

Nel 2003, nasce a Soligo [TV], una struttura chiamata Moro Racing, che farà correre A.De 
Angelis nel campionato del mondo 125 e finirà la stagione con un 2° posto in classifica finale.

Il 2004 vede Moro Racing partecipare al campionato del mondo 250 con i piloti Sabbatani/
Sekiguchi e nel frattempo, vede nascere il progetto di realizzare una moto tutta italiana che 
parteciperà poi al campionato del mondo classe 250 nella stagione 2005.

Nel 2006 questo progetto continua lo sviluppo nel campionato europeo 250 cc con il pilota 
Steve Jenkner realizzando ottimi risultati.

Nel 2007 Franco Moro si pone come obiettivo di realizzare una nuova moto che sarà il 
concentrato di quanto provato fino ad ora.

2007 – Il progetto non si ferma, a breve la nuova moto sarà visibile sul sito con relative 
specifiche tecniche e approfondimenti.

2008-2009: Creazione realizzazione del progetto Maxtra 1255cc GP con la
collaborazione dell’Ing. Jan Wittewen.

2010   Campionato spagnolo categoria 125cc come capotecnico del pilota Sebestyen Peter, 
realizazzionde del progetto MR2 (moto2) e MR3 (moto3).



La giovinezza del marchio Sherco, nato nel 1998, contrasta con la crescita che ha 
vissuto durante questa breve, ma intenso, periodo di cinque anni. 

Nato come risultato della passione di Marc Teissier per le prove, Sherco ha scolpito 
una nicchia di per sé tra i principali produttori nel mercato prove di questo successo è 
stato evidente fin dall’inizio. Questo successo può essere contribuito alla capacità di 
Marco di riunire un team di gestione piena di esperienza e prestigio nel campo della 
sperimentazione. 

La popolarità del marchio Sherco tra i piloti ha permesso una veloce, ma metodico, 
l’espansione della linea di prodotto e il numero di modelli offerti. Il numero di moto 
trial disponibile è stato aumentato da una a quattro, compreso un modello speciale 
progettato per i bambini. La linea del modello continuerà ad essere ampliata per il 
2003, tra cui un modello supplementare per i bambini così come i modelli enduro 
aggiuntivi. 

All’inizio del 2002, Sherco ottenuto la Società HRD, quindi un salto nel mercato 
altamente competitivo 50 cc. Il prossimo autunno, il secondo impianto di produzione 
Sherco, che si trova nella città francese di Nimes, sarà inaugurata. Questo impianto 
sarà esclusivamente dedicato alla produzione di enduro e supermotard motocicli con 
cilindrata diversa. L’impianto esistente Sherco a Caldes de Montbui (Spagna), sarà 
interamente dedicato alla produzione di modelli di prove. 

Oggi, Sherco ha una presenza importante in 50 paesi nei cinque continenti, con 
una stima di 2002 la produzione di 5.000 motocicli, di cui 3.000 sono moto trial, 
l’enduro e supermotard rimanenti erano motociclette. Sherco ha un futuro ancora più 
promettente, con un esteso 2003 per offrire modello che potrebbe sfruttare al meglio 
l’apertura del nuovo stabilimento di Nimes, questo ci consentirà di creare anche 
modelli più nuovi prodotti. Questi nuovi modelli comprendono la stessa qualità e punti 
di forza che sono venuto per essere associata al nome Sherco.



Scheda Tecnica:

Telaio                                   Traliccio in tubi CrMO 
Forcellone                            Alluminio scatolato
Sospensione anteriore     Forcella  Ohlins da      38  mm
Sospensione posteriore    Mono ammortizzatore  Ohlins TTX
Freno anteriori                    Monodisco con disco flottante Braking e pinza Brembo
Freno posteriore                Disco flottante Braking e pinza Brembo
Ruota anteriore                  In magnesio forgiato  misura  250mm-17inch
Ruota posteriore                In magnesio forgiato misura 350mm-17inch
Serbatoio                            Alluminio  16 litri
Peso                                77 kg
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Moro Racing
Via Cao de Villa, 24
31010 Soligo (TV)

tel. +39-0438-801889
fax. +39-0438-801889

www.mororacing.com
mororacing@libero.it


