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PER SAN VALENTINO?
IL REGALO PER LEI
Fashion, grintosi e super sicuri:
ecco i nuovi caschi moto Givi che fanno innamorare
givimoto.com - www.giviexplorer.com
Flero (BS), Sicuri come può garantire solo il marchio GIVI con i suoi quarant'anni di
esperienza, ricerca e brevetti; fashion e grintosi su misura per lei: sono i nuovi caschi Lady
di GIVI, dedicati a tutte le amanti delle due ruote che non rinunciano a piacersi anche in
sella.
GRAFICA A FIORI COME A FINE '800
H107FANPK 10.7 Art Nouveau Pink: dalla leggera grafica floreale stile Liberty di fine
'800, è un demi-jet pratico e trendy, esempio perfetto del connubbio fra estetica e
sicurezza. Realizzato in materiale termoplastico, è dotato di estrattore posteriore per
migliorare la traspirabilità, interno removibile e lavabile, visiera trasparente e cinturino a
sgancio rapido con chiusura micrometrica.
In più le piccole dimensioni permettono di riporlo anche nei sottosella più ridotti di moto di
piccola cilindrata e scooter.
Prezzo: 89,00 €
FULLFACE MA ROMANTICO
H504FNPWH 50.4 Ninphea White: decorato con foglie viola stilizzate su fondo bianco è
un fullface con una calotta compatta in tecnopolimero e un meccanismo di sgancio della
visiera principale senza bisogno di alcun utensile. Provvisto di doppia visiera, cinturino con
sgancio micrometrico, visiera con predisposizione per lente Pinlock®, visierino parasole
fumé.
La dotazione di serie comprende paravento, prese d'aria frontali (due superiori ed una sulla
mentoniera) ed estrattore posteriore.
Interni anallergici e interamente removibili.
Prezzo: 128,00 €

GIVI
Passione, design e artigianalità italiana, forte attitudine tecnologica e profonda conoscenza dei materiali: sono questi
gli ingredienti del successo internazionale di GIVI, un percorso che ha trasformato una piccola officina di Brescia in un
punto di riferimento mondiale per gli accessori moto. L’azienda è oggi presente in tutto il mondo e può vantare lo
stesso spirito intraprendente del giorno della sua fondazione. La mission GIVI è racchiusa nell'impegno di progettare,

realizzare e distribuire prodotti di qualità, in grado di elevare l'equipaggiamento della moto e del motociclista in termini
di prestazioni, comfort e sicurezza.

