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Il casco Givi 50.4 riceve
“le stelle Michelin” del motociclismo
L'evoluzione del full face firmato Givi ottiene uno dei maggiori riconoscimenti
nel mondo degli accessori moto
www.givimoto.com

Flero (BS). Un riconoscimento prestigioso e molto ambito nel mondo delle due ruote. E'
quello ottenuto da Givi, storico marchio di abbigliamento e accessori per il motociclismo
che, grazie al casco integrale per moto GIVI 50.4 Sniper, ha conquistato 4 stelle Sharp su
5, segnale di alta qualità e sicurezza del prodotto. Le stelle vengono assegnate da SHARP,
un istituto indipendente dalla massima autorevolezza e obiettività finanziato dal
Dipartimento dei Trasporti inglese e sono paragonabili nel mondo moto alle stelle Michelin
per la cucina.
Riceverle non è facile: il casco Givi 50.4 Sniper si conferma in questo modo un accessorio
di eccellenza e assoluta sicurezza soprattutto se confrontato con jet di più alta gamma che
ne hanno ottenute 3 o meno.
Dotato di calotta compatta in tecnopolimero e un sofisticato meccanismo di sgancio della
visiera principale senza bisogno di utensili, lo Sniper rappresenta un' evoluzione dell'
integrale firmato Givi.
Fra le caratteristiche principali il casco presenta: doppia visiera, paravento e paranaso di
serie, cinturino con sgancio micrometrico, visierino parasole fumè e visiera con
predisposizione per lente Pinlock (non inclusa).
Inoltre possiede diverse prese d'aria frontali-due superiori e una sulla mentoniera - e un
estrattore posteriore.
L’integrale è disponibile in diversi colori e nei nuovissimi modelli 50.4 Sniper Spectrum e
Sniper Ninphea su www.givimoto.com e in tutti i migliori rivenditori Givi.
Profilo GIVI
Il primo accessorio per la moto sviluppato da GIVI fu la E34 nel 1979. Da allora, in Italia e in molte regioni del
mondo, tra motociclisti, chi dice ‘bauletto’ dice GIVI. Fondata nel 1978 da Giuseppe Visenzi (da cui l'acronimo),
campione ai Motomondiali del 1969 con una Yamaha 350, GIVI, casa madre a Flero (Brescia), oggi ha
distributori in più di 70 Paesi, filiali in America, Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, unità produttive dirette
in Brasile, Malesia e Vietnam per i rispettivi mercati locali. GIVI offre la più vasta gamma di sistemi di
ancoraggio specifici con brevetti di fama internazionale, come l'inimitato Monokey; e una gamma completa di
accessori per rendere sicuro e confortevole il trasferimento in città come nei grandi viaggi, dal classico bauletto
a una serie di prodotti singolari come il Porta Smartphone da manubrio. Riconosciuta internazionalmente
l'esclusiva qualità manifatturiera della GIVI premiata da fatturati sempre in crescita.

