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FRANZ
TOST
TEAM PRINCIPAL

Siamo soddisfatti dei nostri risultati, ma ora 
siamo ancora più affamati...
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Cos’è AlphaTauri?

Franz Tost: “AlphaTauri è un fashion brand premium in-
dipendente fondato da Red Bull che dà vita a un nuovo 
modo di concepire il settore dell’abbigliamento, incro-
ciando moda e funzionalità. Unisce un design ricercato 
a materiali pregiati e innovazioni tessili. La Scuderia Al-
phaTauri ha così un importante partner, che ci consente 
di essere sempre a nostro agio, con eleganza, mentre 
lavoriamo. Con AlphaTauri condividiamo le stesse am-
bizioni e vogliamo crescere ulteriormente insieme. È 
una grande opportunità”. 

La nuova partnership e il cambio nome avranno 
degli effetti sulla gestione operativa del team?

FT: “Il cambio del nome non ha alcun effetto sulle ques-
tioni operative del team, non cambierà nulla nelle attiv-
ità del team di F1, sia in pista che nelle nostre strutture 
a Faenza e Bicester. È invece un cambiamento d’im-
magine davvero significativo: il nuovo nome e i nuovi 
colori (bianco e blu navy) segnano l’inizio di una nuova 
partnership a lungo termine, vantaggiosa per entram-
be le parti. Col nuovo abbigliamento ogni membro del 
nostro team potrà contare sulle massime performance 
possibili, perché garantirà comfort in tutte le condizioni 
atmosferiche, grazie all’ampia gamma di capi”. 

Il team è migliorato molto nel corso degli anni, 
cosa vi aspettate adesso?

FT: “Da quando Red Bull ha comprato il team Minardi 
nel 2005 per fondare la Scuderia Toro Rosso, abbiamo 
lavorato tantissimo per raggiungere il livello di prestazi-
oni che abbiamo oggi. Nel 2019 abbiamo vissuto una 
grande stagione, caratterizzata da due podi e dal sesto 
posto nel campionato costruttori. È stato un anno fan-
tastico per noi, la nostra miglior stagione dal 2008. Sia-
mo soddisfatti dei nostri successi, ma ora siamo ancora 
più affamati. Sul piano tecnico e in termini di gestione 
del weekend di gara, abbiamo fatto progressi eccellen-
ti e vogliamo continuare a progredire ulteriormente. Il 
2020 rappresenta una grande sfida per tutti, poiché 
dovremo sviluppare contemporaneamente due vetture, 
tenendo conto dei nuovi regolamenti per il 2021. Per i 
piccoli team - in termini di risorse e personale – come il 
nostro, ci sarà da affrontare il complesso compito di tro-
vare il giusto equilibrio tra avanzare nello sviluppo della 

vettura di quest’anno – la AT01 – e lavorare su quella del 
prossimo. Il 2021 aprirà una nuova era per la Formula 1 
e ci saranno diversi cambiamenti radicali che coinvol-
gono anche il design delle vetture. Ma questo non deve 
distrarci dall’esaminare ogni dettaglio delle prossime 
gare, per evitare possibili errori e cogliere così ogni op-
portunità che potrebbe presentarsi, in un gruppo cen-
trale così competitivo”. 

Continuerete ancora nel progetto di sinergie 
con Red Bull Technologies?

FT: “Sì, continueremo a lavorare a stretto contatto con 
Red Bull Technology di Milton Keynes che nel 2020 for-
nisce l’intero sistema idraulico, le sospensioni – anteri-
ori e posteriori – e il cambio. Questa collaborazione è 
stata fruttuosa lo scorso anno, perché il livello ingegn-
eristico delle parti fornite è molto alto e questo ha au-
mentato la nostra affidabilità. Grazie al programma di 
sinergie, i nostri tecnici di Faenza e Bicester possono 
concentrarsi maggiormente sui dettagli di quelle parti 
che possono davvero fare la differenza e migliorare le 
prestazioni. Quest’anno ci sono state lievi modifiche 
alle normative sportive che regolano quanti componen-
ti è possibile condividere con un’altra squadra: alcune 
parti – come per esempio i condotti dei freni – devono 
essere prodotte internamente. Questo ha portato a una 
maggiore mole di lavoro di progettazione e produzione 
sia a Faenza che a Bicester. Sono fiducioso che il nos-
tro gruppo tecnico continuerà a migliorare e ad offrire 
ai piloti una vettura valida e affidabile”. 

Parlando dei piloti, avete una coppia piuttosto 
esperta in questa stagione...

FT: “La continuità è importante per una squadra, anche 
sul fronte dei piloti. Quest’anno avremo ancora con noi 
Pierre Gasly e Daniil Kvyat. In effetti, Daniil alla fine dello 
scorso anno è diventato il pilota che ha corso più gare 
in assoluto per il nostro team e insieme a Pierre dà vita 
alla formazione di piloti più esperta della storia della 
Scuderia. Entrambi hanno dimostrato di essere veloci, 
di avere spirito combattivo e sono ancora desiderosi di 
mostrare al mondo cosa possono fare in questo sport. 
Quindi, nuovo nome ma stessa squadra: non vediamo 
l’ora di iniziare!”
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JODY
EGGINTON
TECHNICAL DIRECTOR

Stiamo lavorando insieme alla Honda e a 
Red Bull Technology per assicurarci la massima 

integrazione possibile tra tutte le parti.
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Il nuovo nome porterà con sé anche una mac-
china completamente nuova per il 2020? 

Jody Egginton: “La AT01, la nostra prima auto Al-
phaTauri, può essere meglio descritta come una 
concreta evoluzione della STR14, la vettura del 2019. 
Non è stato necessario riprogettare dall’inizio certe 
aree, poiché i regolamenti tecnici del 2020 sono 
rimasti pressoché invariati. La nostra attenzione si è 
così concentrata in zone strategiche come il pack-
aging della PU e delle sospensioni, i sistemi e l’inte-
grazione tra le parti per poter poi evolvere la macchi-
na avendo la massima libertà aerodinamica”. 

Parlavi del packaging della power unit come 
area cruciale. Quanto è importante la continu-
ità nel lavoro con la Honda? 

JE: “Quando si parla di packaging della PU, la chiave 
è la continuità. Questo sarà il nostro terzo anno in-
sieme alla Honda. Già il secondo ha dato i suoi frutti, 
cosa che era chiara che stava per accadere al ter-
mine di un buon primo anno insieme. Questa terza 
stagione ci offre l’opportunità di fare un ulteriore pas-
so avanti. Non ci viene solo fornita una PU che dob-
biamo poi montare nel miglior modo possibile: grazie 
al tipo di collaborazione instaurata con loro, abbiamo 
l’occasione di massimizzare l’integrazione della PU 
nel pacchetto telaio. Stiamo lavorando insieme alla 
Honda e a Red Bull Technology per assicurarci la 
massima integrazione possibile tra tutte le parti”.

Qual è la filosofia alla base della AT01?

JE: “Ci siamo maggiormente concentrati su un affi-
namento dell’integrazione della PU e di altre parti 
meccaniche al telaio. Questo con l’obiettivo di offrire 
agli aerodinamici una maggiore libertà nello svilup-
po, così da evitare aggiornamenti a stagione in cor-
so che possono rivelarsi costosi e a volte anche non 
migliorativi. Quindi, l’obiettivo principale è quello di 
far stare tutto nel minor spazio possibile. È stata una 
grande sfida”. 

Red Bull Technology è ancora coinvolta nel 
processo di produzione della nostra nuova 
auto? 

JE: “Sì, abbiamo dovuto adattare il retrotreno del-
la Red Bull 2019 al nostro telaio, ma è qualcosa 
che ogni anno fa parte del gioco, che si tratti di un 
componente nuovo o di qualcosa che si eredita da 
un’altra squadra. È un piccolo dettaglio, ma il cam-
bio deve essere nuovamente omologato, a causa 
delle modifiche apportate agli ingombri della PU, 
ma a tutti gli effetti è lo stesso. Anche la parte in-
terna delle sospensioni anteriori proviene dalla Red 
Bull Racing dell’anno scorso, mentre le componenti 
delle sospensioni e le relative leve sono progettate 
e prodotte dalla Scuderia AlphaTauri. Anche l’idrau-
lica e le altre parti correlate sono della Red Bull. Da 
quest’anno, per regolamento, i condotti dei freni non 
rientrano tra le parti acquistabili e, quindi, si tratta di 
pezzi progettati e realizzati da AlphaTauri.” 

Quali erano gli obiettivi che il team si era pre-
fissato in fase di progettazione della AT01? 

JE: “Dodici mesi fa, uno degli obiettivi che ci eravamo 
prefissati, era quello di mantenere il nostro livello di 
competitività nella seconda metà dell’anno. E in ef-
fetti, siamo stati più competitivi nella seconda metà 
del 2019 e ciò è stato possibile grazie a una combina-
zione di aggiornamenti aerodinamici e di PU. È stato 
un passo importante: abbiamo dimostrato a noi stes-
si di poter migliorare la macchina con costanza tutto 
l’anno. Adotteremo lo stesso approccio anche con 
questa nuova macchina. Tuttavia, quest’anno dob-
biamo anche tenere d’occhio i regolamenti del 2021, 
quindi è improbabile che svilupperemo la AT01 esat-
tamente allo stesso modo della STR14; ma è questa 
la sfida. La cosa principale su cui ci si concentrerà è 
lo sviluppo dell’aerodinamica. Le gomme non sono 
cambiate, quindi è decisamente l’aerodinamica il 
campo di battaglia per il 2020”. 
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A parte l’aerodinamica che hai appena citato, 
anche la gestione delle gomme sembra spes-
so essere un fattore decisivo nelle gare. Cosa 
sta accadendo su questo fronte? 

Jody Egginton: “Il piano di Pirelli era introdurre uno 
sviluppo per quest’anno e la scelta aveva una sua log-
ica, in quanto avrebbe risposto ad alcune evidenze 
in fatto di surriscaldamento e degrado delle gomme. 
Allo stesso tempo, però, il 2020 è l’ultimo anno nel 
quale avremo gli stessi regolamenti sulle gomme e 
quindi un cambio di pneumatici avrebbe portato a 
un aumento del carico di lavoro, che si sarebbe poi 
dovuto comunque ripetere con l’introduzione delle 
nuove regole sulle gomme, quindi perché farlo ades-
so? Inoltre, nel gruppo centrale ci sono sei squadre 
incredibilmente vicine, il che è positivo per lo sport e 
un cambio gomme avrebbe potuto avere impatto an-
che su questo. I risultati dei due test dell’anno scor-
so, effettuati ad Austin e ad Abu Dhabi, hanno con-
vinto a rimanere con le stesse gomme del 2019 ed è 
la decisione giusta. Per il 2021 sono già state decise 
le nuove dimensioni degli pneumatici. La Formula 2 
le userà già quest’anno, quindi ne sapremo di più nel 
corso dell’anno. Mantenere le stesse gomme era la 
scelta giusta da fare”. 

Ti andrebbe di fare un pronostico su quest’an-
no? 

JE: “È troppo presto per fare delle previsioni per la 
prossima stagione. Ma siamo in buona forma, ab-
biamo la coppia di piloti più esperta di sempre nella 
storia del team, in termini di Gran Premi disputati. È 
abbastanza positivo, perché conoscere entrambi i 
ragazzi elimina diverse variabili. Abbiamo pratica-
mente lo stesso team di ingegneri, a parte piccoli 
cambiamenti che avevamo già programmato”. 
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PIERRE 
GASLY

Dobbiamo continuare a spingere e sarà importante 
essere costanti, cercare di segnare punti per tutta 
la stagione. Dobbiamo cogliere ogni opportunità, 

proprio come abbiamo fatto lo scorso anno.
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L’inizio della scorsa stagione è stato complica-
to per te, ma hai poi chiuso in grande stile.  
Ti senti più forte?

Pierre Gasly: “Il 2019 è stato un anno interessante 
perché sono successe tante cose, sia a livello profes-
sionale che personale. Sento di essere cresciuto e di 
aver imparato tanto. Aver conquistato quel secondo 
posto in Brasile – il secondo miglior risultato nei 14 
anni della Toro Rosso in F1 – è stato il miglior modo di 
chiudere la stagione. Sono contento per come abbia-
mo lavorato e per come sono andate le cose. E adesso 
sono entusiasta per la nuova stagione, che vorrei ini-
ziasse allo stesso modo in cui si è conclusa la scorsa”. 

Credi che la squadra possa mantenere questo 
slancio?

PG: “Sicuramente, dato il team è praticamente lo stes-
so di prima, tutti sono molto motivati e concentrati 
nel fare bene e lo si riesce a sentire in tutta la factory. 
Sono tutti molto entusiasti della vettura 2020 e si vuol 
fare anche meglio dell’anno passato”.

Lo scorso anno pare che il team sia riuscito a 
continuare lo sviluppo della vettura per l’intera 
stagione. È stato un fattore importante? 

PG: “Per me è un po’ difficile valutarlo, perché sono 
arrivato in squadra a metà stagione. Ma in generale 
è vero che, tra me e Daniil, abbiamo raccolto regolar-
mente punti nella seconda metà del campionato. Cre-
do che il modo in cui la squadra sviluppi la vettura sia 
migliorato, così come i metodi di lavoro e l’approccio 
al weekend di gara. Per il 2020 siamo sulla buona stra-
da, ma dobbiamo aspettare e vedere come andranno 
i test pre-stagionali. Detto questo, la dinamicità con 
cui abbiamo lavorato lo scorso anno ha influenzato 
positivamente le performance e credo che potremo 
continuare così”. 

Parlando di te, sei cresciuto tanto? Hai ancora 
molto da imparare?

PG: “C’è sempre qualcosa da imparare. Quella che sta 
per iniziare sarà solamente la mia terza stagione in 
Formula 1. Mi sento più preparato rispetto allo scorso 
anno, dato che ho un po’ più di esperienza. Sul fini-

re della stagione, insieme al team abbiamo trovato il 
modo di capirci a vicenda e tirare fuori il massimo dal 
nostro pacchetto. Dobbiamo continuare a spingere e 
sarà importante essere costanti, cercare di segnare 
punti per tutta la stagione. Dobbiamo cogliere ogni 
opportunità, proprio come abbiamo fatto lo scorso 
anno”.

Dei quattro piloti della famiglia Red Bull, sei 
quello con maggiore esperienza con la Honda. 
Come è andato lo scorso anno e cosa ti aspetti 
da loro in questa stagione? 

PG: “Quello che ha fatto la Honda lo scorso anno è 
davvero impressionante, a cominciare dalla loro pri-
ma vittoria da quando sono tornati in F1 nel 2015. Tut-
to il loro duro lavoro svolto con impegno negli ultimi 
anni è stato premiato. Per me, conquistare quel podio 
è la dimostrazione che la Honda ha parecchio meri-
to nell’averci aiutato a cogliere diverse opportunità. 
Hanno continuato a lavorare duro per darci ancora più 
potenza e questo è molto incoraggiante. Lavorare con 
loro è fantastico, condividiamo gli stessi obiettivi e tut-
ti danno il massimo”. 

Stiamo per affrontare la più lunga stagione nel-
la storia della F1. Cosa ne pensi?

PG: “Adoro correre e mi rende felice, quindi sarà un 
anno entusiasmante. È vero, sarà una stagione molto 
impegnativa, ma ci vedo un’opportunità in più per fare 
bene. Adesso voglio solo iniziare. Sono impaziente!”. 

Un parere sul nuovo nome della squadra?

PG: “Una delle tante ragioni per cui ho deciso di tras-
ferirmi a Milano è che mi piace molto la moda, quindi 
sono più che felice di collaborare con AlphaTauri. Non 
vedo l’ora di vedere e indossare il nuovo team kit, sono 
certo sarà un grande passo avanti in termini di qualità, 
vestibilità e comfort. Conosco il marchio e il suo ap-
proccio, quindi non posso che essere entusiasta. Per 
la squadra è l’inizio di una nuova storia ed è un piac-
ere farne parte fin da subito. Il team rimane lo stesso, 
quindi sarà importante per AlphaTauri iniziare con il 
piede giusto. Ci aspetta qualcosa di entusiasmante!”.  
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DANIIL 
KVYAT

Non voglio fissare alcun obiettivo specifico 
per quest’anno. Voglio fare quello che ho 

sempre fatto, semplicemente migliorando.
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Quanto sei entusiasta di correre per la Scu-
deria AlphaTauri nel 2020?

Daniil Kvyat: “Sono entusiasta all’idea di tornare a 
correre. Questo sarà il mio sesto anno in Formula 1 
ed è una sensazione fantastica. In sostanza, il team 
rimane pressoché lo stesso, mentre il nome è cam-
biato in AlphaTauri. Cambierà il look della macchina 
e delle divise del team, ma tecnicamente la AT01 è 
un’evoluzione della STR14 dello scorso anno, che si 
era già ben comportata. Avendo questo come punto 
di partenza, il nostro obiettivo è migliorare il più pos-
sibile”. 

Qual è il primo capo d’abbigliamento di Al-
phaTauri nella tua lista dei desideri?

DK: “In realtà indosso diversi capi AlphaTauri, già 
dall’anno scorso. In particolare, mi piacciono i magli-
oni perché sono molto belli e comodi anche in viag-
gio, li uso spesso durante i miei voli. È interessante 
poter collaborare con un marchio d’abbigliamento. 
Personalmente mi piace molto: adoro lo stile e la 
qualità e una volta indossati capisci perché ‘si adat-
tano al corpo e alla mente’… e dico sul serio!”

La passata stagione è stata positiva per te. 
Quali sono gli obiettivi personali che vorresti 
raggiungere quest’anno?

DK: “Niente di particolare. Si può sempre progredire, 
quindi continuerò a lavorare per essere un pilota mi-
gliore e cercherò di ottenere altri bei risultati per la 
squadra, così da puntare a una buona posizione in 
campionato. Il 2019 è stato un anno positivo per me, 
con dieci piazzamenti a punti e un podio a Hocken-
heim. Certamente è una stagione da ricordare, ma 
c’è ovviamente margine per poter fare ancora meg-
lio. Direi che non mi sono prefissato obiettivi specifi-
ci per quest’anno, voglio solo continuare a fare quel-
lo che ho già fatto, ma ancora meglio”. 

Pensi che puntare alla Top 5 sia un obiettivo 
raggiungibile?

DK: “Chiaramente si cerca di fare sempre meglio 
rispetto alla stagione precedente. Ma considerando 
quanto è serrata la battaglia nel gruppo centrale e 
non sapendo se e come gli altri sono migliorati, è de-
cisamente difficile fare previsioni. Mi aspetto grande 
spettacolo in pista e noi vogliamo essere i migliori di 
quel gruppo. Faremo del nostro meglio a ogni gara e 
questo ci porterà a vivere una stagione competitiva, 
come quella dello scorso anno”.

La stagione è incredibilmente impegnativa: 
22 gare, 7 weekend in back to back. Ci sarà da 
divertirsi!

DK: “Dovrebbe essere una stagione entusiasmante, 
sia per i fan che per noi piloti. Lo scorso anno ci sono 
state molte gare movimentate. E con distacchi molto 
contenuti, sia davanti che a centro gruppo: può prati-
camente succedere di tutto. Spero che questo trend 
continui, perché per noi si potrebbero presentare 
delle buone opportunità per fare molti punti. Vedre-
mo come sarà la gestione di 22 gare, questa sarà la 
stagione più lunga nella storia della F1”. 

Ci sono due nuove gare: una in Vietnam e l’altra 
in Olanda. Cosa ti aspetti da questi tracciati?

DK: “Non vedo l’ora che arrivino queste gare. Ho cor-
so a Zandvoort ai tempi della Formula Renault 2.0 e 
sarà bello poterci tornare. Quello del Vietnam sembra 
un circuito molto interessante, mi aspetto qualcosa 
di simile a Baku. E come su ogni tracciato cittadino, 
può succedere di tutto e quindi ci sarà da divertirsi”. 
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Hai 25 anni adesso. Ti senti come se stessi ar-
rivando all’apice della tua carriera ora?

Daniil Kvyat: “Penso che io stia lavorando duramente 
per farlo. Ogni anno trovo sempre qualcosa di nuo-
vo su cui concentrarmi per poter migliorare, è una 
costante evoluzione personale. Sento che lo scorso 
anno è stato positivo sotto il profilo personale, per 
capire cosa funziona per me e cosa no. Dal punto di 
vista delle prestazioni, sono sempre abbastanza con-
tento di ciò che riesco a tirare fuori dalla vettura, ma 
penso sia molto difficile poter identificare il proprio 
apice. Continuerò a lavorare sul miglioramento per-
sonale come pilota e cercherò di ottenere quanti più 
risultati positivi possibile”. 

Ti aspetti una battaglia serrata con il tuo com-
pagno di squadra Pierre, quest’anno?

DK: “Credo proprio di sì, è così che funziona solita-
mente tra compagni di squadra. L’anno scorso ne 
ho avuti due durante l’anno ed entrambi si sono di-
mostrati veloci. Pierre è un pilota molto competitivo 
e veloce, quindi è ovvio che mi aspetto che saremo 
vicini”. 
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AHMET 
MERCAN 

L’innovazione è la chiave! All’interno del 
circus della F1, AlphaTauri può crescere e 

rafforzare il suo approccio pioneristico.

GENERAL MANAGER 
ALPHATAURI & GLOBAL HEAD OF   
CONSUMER PRODUCTS RED BULL
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Perché AlphaTauri ha deciso di mettersi in gi-
oco in Formula 1?

Ahmet Mercan: “Il coinvolgimento di AlphaTauri 
nella categoria regina del motorsport è frutto di una 
decisione strategica a lungo termine. AlphaTauri è 
un fashion brand che coniuga stile, funzionalità e 
innovazione.  Nel circus della Formula 1, AlphaTauri 
può crescere e certificare le proprie innovazioni e le 
tecnologie tessili. Tutte le conoscenze acquisite in 
questo hub pioneristico saranno poi parte delle prin-
cipali collezioni di AlphaTauri”. 

Quali sono gli obiettivi principali che Al-
phaTauri vuole raggiungere tramite questa 
partnership?

AM: “AlphaTauri si sta aprendo la propria strada nel 
settore della moda, intersecando fra loro eleganza e 
funzionalità. Le sue collezioni danno un valore aggi-
unto a chi le indossa, grazie ad un’innovativa funzi-
onalità ed all’applicazione di tecnologie studiate in-
ternamente, che si traducono nella realizzazione di 
tessuti di alta qualità e che danno così vita ad una lin-
ea d’abbigliamento molto elegante. Nella definizione 
del brand risultano fondamentali le partnership a 
lungo termine, soprattutto quelle che sfidano lo sta-
tus quo relativo alle funzionalità smart, al look & feel 
dei materiali e alle nuove tecnologie. Questo può 
avvenire solo in un ambiente di innovatori e pionieri, 
dalla mentalità aperta, come quello della Formula 1”. 

In che modo AlphaTauri può progredire?

AM: “La mission di AlphaTauri è quella di sviluppare 
le proprie innovazioni e continuare nel proprio ap-
proccio pioneristico al settore della moda. Le collezi-
oni teamwear riflettono il sofisticato senso estetico 
del nostro marchio e saranno indossate in quello che 
è l’ambiente perfetto per far progredire le più recenti 
innovazioni tessili. Attraverso la F1, AlphaTauri potrà 
ulteriormente sviluppare la vera natura del proprio 
abbigliamento e fare in modo che tutte le intuizioni 
che da lì potranno nascere diventino parte integrante 
delle proprie collezioni”.  

Da dove viene l’ispirazione per l’abbigliamen-
to del team?

AM: “La collezione AlphaTauri dedicata al team nasce 
dall’esigenza di migliorare le performance dei membri 
del team che - giorno dopo giorno, nel corso di una 
lunga stagione di F1 – lavorano nelle più disparate 
condizioni climatiche. È chiaro che il loro abbiglia-
mento deve avere una serie di caratteristiche e fun-
zionalità tali da supportare performance e comfort in 
tutte le gare, ma senza rinunciare allo stile. Questo 
ambiente, stimolante e ad alte prestazioni, è perfetto 
per AlphaTauri per sviluppare ulteriormente le pro-
prie, innovative tecnologie tessili. Ogni nuova intu-
izione si rifletterà poi sulle collezioni di AlphaTauri. Si 
tratta, dunque, di un abbigliamento pregiato per taglio 
e vestibilità, realizzato con tessuti naturali e di altissi-
ma qualità, che rendono i capi belli e funzionali”.  

Ci sarà sempre una collezione per ogni sta-
gione di F1 o ne prevedete di più?

AM: “Cominceremo con una collezione per stagione. 
La linea dedicata al team verrà indossata dai membri 
della Scuderia AlphaTauri, in factory come nel pad-
dock. La teamwear collection si compone di giacche, 
maglioni e pantaloni tecnici, completati da T-Shirt e 
Top ultra-morbidi. La caratteristica chiave di questa 
collezione è che la progettazione è specificatamente 
mirata a sostenere le performance dell’intero team, 
garantendo al tempo stesso il massimo comfort”. 
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È possibile acquistare i capi della linea team-
wear della Scuderia AlphaTauri?

Ahmet Mercan: “AlphaTauri ha progettato la Repli-
ca Lifestyle Collection, ispirata alla linea d’abbiglia-
mento ufficiale del team che sarà disponibile online 
e nelle aree merchandising di ogni Gran Premio di 
F1. La linea si compone di 13 capi tra magliette, polo, 
maglioni e giacche. Lo schema di colori segue quello 
del team, ossia blu navy e bianco.”

Dov’è possibile acquistare il merchandise?

AM: “La Replica Lifestyle Collection sarà disponibile 
durante l’intera stagione di F1 nelle aree merchan-
dising durante i vari Gran Premi, nonché nei negozi 
Red Bull e online su redbullshop.com.”

AlphaTauri e Scuderia AlphaTauri hanno mol-
to in comune?

AM: “AlphaTauri e Scuderia AlphaTauri hanno in 
comune la stessa mentalità nello sfidare continua-
mente lo status quo. AlphaTauri si sta facendo strada 
nel settore della moda e, allo stesso tempo, la Scu-
deria AlphaTauri fa altrettanto in Formula 1, con un 
approccio pioneristico verso i giovani piloti, attraver-
so il Red Bull Junior Programme”. 

Dato che AlphaTauri non è un marchio d’ab-
bigliamento sportivo, ma un brand di moda: 
cosa c’è di modaiolo in Formula 1?

AM: “La F1 è la più prestigiosa categoria del motor-
sport e affonda le proprie radici nell’innovazione e 
nel lifestyle. AlphaTauri combina moda e innovazi-
one ed è sempre alla ricerca di nuovi capi e nuove 
sfide. L’ambiente della F1 è ideale per innovare e far 
crescere il nostro marchio. Alla Scuderia AlphaTauri, 
l’eleganza, il design e l’ingegneria si fondono per-
fettamente in un ambiente che apprezza lo stile e 
la funzionalità. Con questa entusiasmante fusione, 
AlphaTauri porta nel paddock un nuovo design, sup-
portando con stile i team e le loro performance”. 
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ALPHATAURI:

AlphaTauri è un fashion brand premium indipenden-
te fondato da Red Bull che dà vita a un nuovo modo di 
concepire il settore dell’abbigliamento, incrociando 
moda e funzionalità. 

Unisce un design ricercato a materiali pregiati e in-
novazioni tessili. Il marchio utilizza tecnologie uniche 
e innovative e collabora con grandi esperti in tutto il 
mondo. 

AlphaTauri è acquistabile nei suoi negozi a Salisbur-
go e Graz, nonché online su alphatauri.com

SCUDERIA ALPHATAURI: 

Con il passaggio da “Scuderia Toro Rosso” a “Scu-
deria AlphaTauri”, inizia ufficialmente il coinvolgi-
mento di AlphaTauri in Formula 1. 

Il team italiano è entusiasta di unire le proprie forze 
con AlphaTauri e di continuare la collaborazione in-
sieme alla famiglia Red Bull, come logica conseg-
uenza del suo DNA condiviso. 

Parallelamente alla presentazione della nuova vettu-
ra della Scuderia AlphaTauri (caschi e kit per i pilo-
ti), AlphaTauri lancerà un innovativo abbigliamento 
tecnico che introduce un nuovo design nel paddock 
e segna una pietra miliare nella strategia di lancio 
globale del proprio brand. 
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TOYOHARU 
TANABE 

Credo sia possibile fare un ulteriore passo avanti 
e il nostro obiettivo è ottenere risultati ancora 

migliori rispetto a quelli dello scorso anno.

HONDA F1 TECHNICAL 
DIRECTOR
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Un’altra stagione è dietro l’angolo: come valu-
tate il rapporto tra la Honda e il nostro team? 

Toyoharu Tanabe: “Quella del 2020 è la nostra ter-
za stagione consecutiva con questa squadra e non 
vediamo l’ora di iniziare. Sin da quando abbiamo 
cominciato a lavorare insieme, nell’inverno del 2017, 
è stato immediatamente chiaro a tutti noi della Hon-
da che avevamo a che fare con un team che voleva 
condividere tutto, persino comprendere la cultura 
lavorativa giapponese. È una vera partnership e fin 
dalla stagione 2018 abbiamo raccolto i primi risultati. 
Lo scorso anno, nella sua ultima stagione come Toro 
Rosso, il team ha registrato il suo miglior risultato dal 
2008, con il terzo e il secondo posto ottenuti rispetti-
vamente in Germania e in Brasile”. 

Quali fattori hanno portato a questa progres-
sione?

TT: “Questi risultati sono arrivati grazie ai migliora-
menti sul telaio, sull’aerodinamica e sulla PU. Ma tanto 
si deve anche all’eccellente rapporto lavorativo: ogni 
problema è stata un’opportunità per imparare qualco-
sa e ogni successo è stato condiviso tra tutti noi. Lo 
scorso anno, fornire due squadre – parte della stes-
sa famiglia, collegate da Red Bull Technology – ci ha 
permesso di accelerare il nostro sviluppo e sarà così 
anche quest’anno. Per tirare fuori ancora più potenza 
dalla nostra PU, tutti hanno lavorato duramente nelle 
nostre strutture di Sakura, in Giappone, e di Milton 
Keynes, nel Regno Unito. Ma, chiaramente, la potenza 
non è nulla senza l’affidabilità e quest’anno si prean-
nuncia ancora più impegnativo, in quanto il calendario 
sarà il più lungo di sempre in F1, con 22 gare”. 

        

Possiamo fare ancora meglio quest’anno?

TT: “Le regole tecniche relative alla PU non sono 
cambiate molto rispetto allo scorso anno. Pertanto, 
siamo riusciti a fare progressi sulla base dell’espe-
rienza acquisita con tutte e quattro le vetture durante 
il 2019. Credo che si possa fare un passo avanti e il 
nostro obiettivo è ottenere risultati ancora migliori di 
quelli dello scorso anno. In qualsiasi sport, le proprie 
prestazioni possono essere giudicate solo se parag-
onate a quelle dei concorrenti. Quindi, fino a quando 
non si comincerà a correre, sarà impossibile preve-
dere quanto si potrà fare bene. Sono sicuro che il nuo-
vo nome, Scuderia AlphaTauri, susciterà molto inter-
esse. E so che tutti condivideranno lo stesso spirito 
combattivo che abbiamo avuto in questi primi due 
anni insieme”. 
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OFFICIAL CAR NAME:

ENGINE:

CHASSIS:

FRONT SUSPENSION:

REAR SUSPENSION:

BRAKE DUCTS:

STEERING:

GEARBOX:

DIFFERENTIAL:

CLUTCH:

EXHAUST:

BRAKE SYSTEM:

DRIVER’S SEAT:

TYRES:

FUEL SYSTEM:

OVERALL WEIGHT:

AT01

Honda RA620H

Scuderia AlphaTauri - carbon composite monocoque

Scuderia AlphaTauri - carbon composite wishbones. 
Red Bull Technology - upright assemblies with 
pushrod, inboard torsion bars and dampers

Red Bull Technology - carbon composite wishbones 
with pullrod operated inboard torsion bars and 
dampers

Scuderia AlphaTauri - front and rear

Scuderia AlphaTauri/Red Bull Technology -   
power assisted

Red Bull Technology - carbon composite maincase 
longitudinally mounted, hydraulically actuated 8 
speed

Hydraulically actuated multiplate

Hydraulically actuated carbon multiplate

Honda

Scuderia AlphaTauri/Red Bull Technology

Scuderia AlphaTauri - driver specific carbon composite

Pirelli

Scuderia AlphaTauri /Red Bull Technology

746 kg
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AT01 TECHNICAL SPECIFICATIONS





SCUDERIA ALPHATAURI S.P.A.

Via Boaria 229 - 48018 

Faenza (RA) - Italy

+39 0546 696111

MEDIA CONTACTS

media@scuderiaalphatauri.com
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