A BRESCIA - VENERDÌ 20 MARZO 2015

GIVI Experience

con il Vice Campione del Mondo di MOTO3
e pilota del team CWM-LCR MotoGP
Jack Miller
Evento aperto a tutti gli appassionati
Appuntamento al VISENZI MOTOMARKET di Brescia
centro commerciale Campo Grande, via Tadini 33 (ore 17-20).
VISENZI MOTOMARKET invita gli amanti del mondo moto per festeggiare
insieme alla guest star e al team MotoGP CWM-LCR, l'anniversario di
apertura dello storico GIVI Point, il primo in Italia, recentemente
ristrutturato e arricchito, punto di partenza della grande avventura di
Giuseppe Visenzi dopo aver conquistato la medaglia d’argento all’età di 28
anni nel 1969 al Campionato del Mondo con una Yamaha 350 e ora
presidente della GIVI.

www.visenzi-motomarket.it
Il Vice Campione del Mondo di MOTO3 Jack Miller è il pilota australiano che ha
inforcato le due ruote a soli 5 anni e non le ha più lasciate, fino a entrare oggi a 20
anni nel team LCR con una Honda candidata alla vittoria del campionato mondiale
MotoGP 2015, al via il 29 marzo. GIVI regala agli appassionati delle due ruote
un’esperienza unica per brindare al prossimo motomondiale insieme a Miller e al team
LCR, venerdì 20 marzo al G. VISENZI MOTOMARKET nel centro commerciale Campo
Grande di Brescia, in via Tadini 33, dalle ore 17 alle ore 20, in occasione del rinnovo
del punto vendita, il primo GIVI Point d'Italia. Tre ore di GIVI Experience per i fan che
potranno, tra selfie e autografi, ammirare la moto Honda del fuoriclasse griffata con i
colori GIVI. Un’occasione straordinaria per vedere da vicino una MotoGP ufficiale e per
augurare al campione una stagione al massimo.
G. VISENZI MOTOMARKET è la cornice perfetta per accogliere un campione e i suoi fan
e per farli sentire come a casa.
I marchi più blasonati delle due ruote che si possono trovare al VISENZI
MOTOMARKET oltre a tutti i prodotti GIVI dai bauletti agli accessori sono Alpinestars,
IXS, Spidi, REV’IT, Hevik, Arai, Shoei, Kappa, Stylmartin, Rizoma, Cellularline, Sixs...
Successi e valori che la bresciana MOTOMARKET VISENZI da oltre 40 anni ha portato
in tutto il mondo e il 20 marzo vuole festeggiare con la sua città.

