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GIVI AL MOTOR BIKE EXPO
Tutte le novità 2017
e una sorpresa per i fan del pilota Cal Crutchlow!
www.givimoto.com
VeronaFiere 20-22 gennaio 2017 pad 5 stand 15
Flero(BS). Givi, la storica azienda bresciana specializzata in accessori moto, presente in
tutto il mondo, attende gli appassionati delle due ruote al Motor Bike Expo 2017, la Fiera
italiana dedicata a moto e accessori, che si terrà a Veronafiere dal 20 al 22 gennaio.
Diverse le proposte per il 2017 presentate alla manifestazione fra cui spiccano i
leggerissimi fullface di ultima generazione in fibra di carbonio X-Carbon 40.5 e in fibre
composite X-Fiber , le valigie laterali in alluminio Dolomiti e la nuovissima gamma di
morbide Ultima-T-Range, pensate principalmente per i motociclisti on-off road.
In più, come ogni anno, non mancano le chicche come l'ingegnoso parabrezza Ice
Screen, un cupolino in grado di assumere un colore blu fluorescente se illuminato dai fari
delle auto, per aumentare la visibilità del mezzo e la propria sicurezza.
E le sorprese per i visitatori non sono ancora finite: oltre ad una zona riservata al progetto
Givi Explorer - il portale Givi dedicato alle avventure dei motoviaggiatori - allo stand si
potrà salire in sella all'iconica MotoGP del fuoriclasse inglese Cal Crutchlow del Team
LCR e ricevere via email la propria foto ricordo.
Con GIVI tecnologia, sicurezza e divertimento 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

