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GIVI AL MOTODAYS
Accessori a tecnologia avanzata
www.givimoto.com
Fiera di Roma, via Portuense 1645 , 9-12 marzo 2017- pad 6 stand B10
Flero(BS). GIVI, la storica azienda bresciana leader nel settore degli accessori moto,
attende tutti gli appassionati delle due ruote al padiglione 6 stand B10 alla nona edizione di
Motodays, il Salone Moto e Scooter che si svolge da giovedì 9 marzo a domenica 12 alla
Fiera di Roma.
Tante le proposte, fra cui spiccano accessori ad alta tecnologia per aumentare la sicurezza
di chi viaggia sulle due ruote:




Nuovissimo parabrezza Ice Screen: un cupolino il cui bordo si illumina in presenza
dei fari delle auto al fine di aumentare la visibilità del mezzo; disponibile anche per lo
scooter Piaggio Beverly (modelli 125, 300 ie e 350 Sport Touring) e a breve anche
per il nuovo SH125i-150i (2017).
Traversino FB da montare dietro il cupolino della moto, diametro 12mm.
Il traversino permette di avere un supporto per montare porta navigatori o porta
smartphone nella posizione più congeniale, ovvero sopra la strumentazione, evitando
quindi di dover abbassare lo sguardo durante la marcia per vedere il dispositivo.



Light support tubolari per attaccare i faretti fendinebbia Mi sembra molto limitativa
come descrizione.



Kit RM, diversi a seconda del modello di moto, che consentono di fissare alle ruote il
parafango universale a sbalzo RM01. Anche qui è limitativa la descrizione.

Con Givi, sicurezza e comfort sono assicurati.
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. Per ulteriori informazioni givimoto.com

