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IN VIAGGIO CON GIVI

Sul nuovo portale
GIVIEXPLORER.COM
appassionanti storie di viaggio su due ruote.
DA NON PERDERE L'ULTIMO TOUR ORGANIZZATO DA GIVI
NEI TERRITORI INESPLORATI DEL SUDAFRICA,
22 MOTO PER 2000 KM IN 6 GIORNI !
www.givi.it
Un spazio web dedicato ai bikers appassionati di viaggi completo di info, foto, mappe
dei percorsi e persino tutorial, che svelano come sfruttare al massimo la propria moto
e come uscire da difficoltà impreviste.
Tutto questo è ora sul nuovo sito www.giviexplorer.com dedicato ai viaggi in moto
organizzati dalla Givi, la storica azienda leader negli accessori per le due ruote.
Non solo: www.giviexplorer.com ospita contributi di motociclisti che vogliono
condividere le loro esperienze da giramondo.
Caratteristica fondamentale nei reportage è il focus sui prodotti del brand che
vengono consigliati ad hoc dallo staff per ogni meta e situazione d'uso e costituiscono
l'equipaggiamento dei viaggiatori nei tours targati Givi, finalizzati proprio a testare i
prodotti verificandone la resistenza e l’affidabilità nelle condizioni più estreme.
L'ultimo viaggio GIVI si è svolto in Sudafrica in agosto scorso. Il tour, partito il
24 agosto da Johannesburg con ritorno il 30, ha coinvolto 22 bikers tra uomini e
donne, tra rivenditori GIVI a livello internazionale arrivati perfino dalla Cina, dal
Vietnam e dalla Corea, e giornalisti del settore. GIVI si è occupata del noleggio delle
moto in loco – Yamaha - e della selezione del tour operator (Family Adventure).
Su www.giviexplorer.com si possono condividere le emozioni di questi centauri
attraverso le zone più belle e rigogliose del Paese, con le sue altissime montagne e
viste mozzafiato suna natura rigogliosa e in gran parte ancora incontaminata. Le
Wateerberg Mountains, un territorio unico e in parte inesplorato, il Blyde River
Canyon e il Kruger Park sono solo un esempio delle mete meravigliose toccate

dall'itinerario lungo in tutto 2000 km, che prevedeva soste nelle principali città e
riserve naturali, su strade sterrate dove i motociclisti hanno hanno avuto a che fare
con gli animali più sorprendenti, giraffe, facoceri, gnu, scimmie e piccole antilopi. E poi i
mitici “big five”, leoni, leopardi, rinoceronti, bufali, elefanti. “All’inizio tutti erano

coraggiosi, - si legge nel diario - ma procedendo il mostro di sabbia ha morso. I ragazzi hanno
combattuto, molto duramente. Tutta l’area è arida e polverosa. Alcuni dei nostri piloti hanno optato
per riprendere la strada asfaltata. È stata una scelta ragionevole. Ci sono volute più di due ore per
portare fuori 15 dei nostri piloti da un tratto di strada di soli 40 chilometri. Gloriosa savana nelle
riserve naturali delle Waterberg Mountains! ...il silenzio, quando i motori delle moto sono spenti, è
assoluto… qualcosa di mai sperimentato prima”.
L'equipaggiamento fornito dalla GIVI per le moto e le persone ha confermato i valori
del brand, rispondendo perfettamente anche nelle condizioni più estreme e offrendo
allo stesso tempo il massimo comfort in comodità e praticità.
Ogni mezzo è stato dotato di accessori GIVI waterproof rubusti, super resistenti
antiurto e antigraffio.
Fra questi non potevano mancare bauletti, valigie, paramotori, cupolini, led
antinebbia, porta GPS-smartphone, taniche e technical & safety kits.
Non da meno anche l'equipaggiamento dei piloti, composto da caschi GIVI e
abbigliamento tecnico Hevik realizzato su misura technical underwears, technical tshirts, waterproof jackets, waterproof trousers, waterproof gloves, clothing &
sweatshirts, commemorative polo shirts, commemorative hats.

