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Per mantenere salda e sicura la rotta:
ecco i nuovi porta navigatori GIVI
realizzati con un brevetto esclusivo
GIVI, la multinazionale bresciana leader nel mercato degli accessori per le due ruote,
presenta in anteprima alla fiera Intermot di Colonia (3-7 ottobre)
una linea di porta navigatori per accompagnare i centauri alla meta senza problemi.

www.givi.it
Sulle due ruote non è facile alloggiare il navigatore in modo che sia comodo alla vista, sicuro e
stabile. GIVI risolve questo problema con un'intera gamma di prodotti che soddisfano le
esigenze di ogni pilota e di tutti i device: si tratta del un porta smartphone S951 e di 3 porta
navigatore (S952-S953-S954) che saranno presentati in anteprima a Intermot 2012, la fiera
internazionale di Colonia dedicata a moto, scooter e biciclette (3-7 ottobre).
I modelli sono dotati di un esclusivo sistema di fissaggio derivato dal brevetto GIVI Tanklock:
l'aggancio presente sul retro del prodotto si innesta a pressione sulla base che va montata sul
manubrio tubulare. Per sganciare il device è sufficiente premere una piccola leva rossa. Gli
speciali spessori in EVA, materiale impermeabile al 100%, assorbono le vibrazioni.
Per migliorare la visualizzazione dello schermo senza rinunciare alla sicurezza, GIVI ha pensato
anche alla visierina parasole, all'uscita per il cavo di alimentazione e alla copertina antipioggia.
Inoltre, la finestra trasparente consente l'utilizzo dei comandi touch screen.
Ecco le specifiche dei modelli:
•
•
•
•

S951: è il più piccolo della gamma, studiato per smartphone che misurano 12x7 cm (ad
esempio Apple Iphone4 e 4S). Prezzo: 34,99 euro
S952: per navigatori fino a 3,5 pollici. Prezzo: 44,99 euro
S953: vi si possono alloggiare dispositivi grandi fino a 4,3 pollici. Prezzo: 44,99 euro
S954: oltre ai navigatori satellitari fino a 5 pollici, è adatto agli smartphone più grande
(Samsung Galaxy SII). Prezzo: 44,99 euro

Profilo GIVI
GIVI offre ogni tipo di accessorio per la moto e lo scooter, per il conducente e il passeggero di ogni
età, oltre alla più vasta gamma di sistemi di ancoraggio specifici per l’aggancio di una, due e tre
valigie. La prima valigia GIVI, la E34, è stata realizzata nel 1979. Da allora, in Italia e in molte
regioni del mondo, tra motociclisti chi dice ‘bauletto’ dice GIVI.
Un fiore all’occhiello dell’industria e della creatività italiane, con un palmares di brevetti che
continuano a rivoluzionare il modo di viaggiare sulle due ruote. Nata nel 1978, GIVI ha sede a Flero,
Brescia, con filiali in 40 Paesi ed è presente con succursali dirette in Francia, Germania, Inghilterra,
Spagna, USA, Brasile, Malesia e Vietnam. Il logo è l’acronimo di Giuseppe Visenzi, sul podio ai
Mondiali del 1969, fondatore dell’impresa, oggi presidente della società e alla guida della linea
caschi. Cuore dell’azienda sono l’R&D Technolab e le due unità produttive italiane per il mercato
europeo ed extraeuropeo, oltre ai tre stabilimenti in Malesia, Vietnam e Brasile per i mercati locali
emergenti.

