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HONDA LASCIA LA FORMULA 1 ALLA FINE DEL 2021 
 
La Scuderia AlphaTauri prende atto della decisione della Honda Motor Company di ritirarsi dalla Formula 1 alla fine della stagione 
2021 e desidera ringraziare la società per gli eccezionali sforzi profusi in qualità di fornitore delle power unit, sia della Scuderia 
AlphaTauri che della Red Bull Racing.  
 
La nostra partnership ci ha permesso di ottenere grandi risultati nel 2019, conquistando il terzo posto al Gran Premio di Germania, 
con Daniil Kvyat, e il secondo posto in Brasile con Pierre Gasly, che ha anche firmato la vittoria del Gran Premio d’Italia di quest’anno. 
Honda ha conquistato la prima vittoria dal 2006 insieme a Max Verstappen al GP d’Austria 2019, a cui si sono aggiunti altri tre successi 
e 13 podi in sole 31 gare. Dal 2014, anno in cui è iniziata l’era ibrida della F1, Honda è l’unico motorista a essere riuscito a vincere con 
due squadre diverse.   
 
Questa decisione non influisce sull’impegno di Honda nel raggiungere i nostri obiettivi comuni per il resto della nostra collaborazione, 
poiché entrambi puntiamo al successo da qui alla fine del 2021.  
 
“Scuderia AlphaTauri e Honda hanno instaurato un ottimo rapporto professionale da quando abbiamo iniziato a collaborare nel 2018”, 
ha dichiarato il Team Principal, Franz Tost. “Abbiamo fatto grandi cose insieme negli ultimi anni, vincendo una gara e salendo altre 
due volte sul podio, con un secondo e un terzo posto. È un peccato che Honda abbia deciso di interrompere il proprio impegno in 
Formula 1, perché le prestazioni della loro power unit sono migliorate costantemente, tanto da portarla a essere una delle migliori 
sulla griglia in un arco di tempo breve. Sono convinto che insieme continueremo a ottenere ottimi risultati, sia nelle restanti gare di 
questa stagione che in quelle del prossimo anno”.  
 
“Certamente, rispettiamo la ragione alla base della decisione di Honda di concentrarsi su iniziative ambientali e al raggiungimento 
della neutralità delle emissioni: tutti alla Scuderia AlphaTauri augurano a Honda di poter raggiungere i loro obiettivi e avere un futuro 
di successo. Vogliamo ringraziarli per la proficua collaborazione. Abbiamo davvero apprezzato ogni giorno in cui abbiamo lavorato 
insieme. Non sarà facile trovare un partner motorista come Honda ma, ovviamente, inizieremo a vagliare ogni possibilità per trovare 
la soluzione migliore per la power unit dal 2022 in poi”. 
 
 


