Comunicato stampa

Giugno 2016

Treviso
Per gli amanti di moto e scooter
due date da non perdere
nel “Megastore più fornito d' Italia”
Da Valeri Sport

appuntamento sabato 11 giugno dalle 9 alle 12:30 e dalle
14 alle 19: i tecnici della GIVI, marchio leader negli accessori moto, saranno a
disposizione degli appassionati per ogni consiglio. A seguire domenica 26 giugno
dalle 9 alle 15 al via il Valeri Sport Tour, un' entusiasmante avventura in sella
giunta alla terza edizione.

www.givimoto.com

Flero (BS). Per la serie dei GIVIDAYS, l’appuntamento con gli esperti GIVI che mettono a
disposizione di motociclisti e scooteristi la loro competenza gratuitamente per un giorno nei
principali negozi specializzati d'Italia, la prossima tappa è l'11 giugno a Cornuda in
provincia di Treviso nello storeo Valeri Sport, in via Cadore 86.
Questo importante punto vendita, nato trent'anni fa dalla passione dell'imprenditrice e
attuale proprietaria Velasca Dello Jacovo, ha conquistato più volte il titolo di “Megastore più
fornito d' Italia” grazie ad una superficie di 1600 mq sviluppata su due piani e più di 30000
articoli esposti.
Sabato prossimo, dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 19 il team GIVI, marchio leader negli
accessori moto presente in tutto il mondo, sarà a disposizione da Valeri Sport per offrire
assistenza e rispondere alle curiosità degli appassionati delle due ruote. E per tutto il giorno
promozioni speciali sugli acquisti GIVI.
GIVI produce tutto quello che serve per viaggiare o muoversi in città in sicurezza, in ogni
condizione climatica, a ogni latitudine, da soli o un passeggero, adulto o bambino: dai
baluletti o valigie ai caschi, all'abbigliamento a dettagli come il porta smartphone e
portanavigatore da manubrio, GIVI risolve ogni necessità con una qualità italiana e
un'esperienza di decenni, ricca di brevetti e riconoscimenti. Il fondatore e presidente
Giuseppe Visenzi, inventando i primi sistemi di ancoraggio dei bauletti, divenuti brevetti
internazionali, trasformò la moto da mezzo di trasporto per chi non poteva permettersi
l'auto a mezzo espressivo, cult.
I GIVIDAYS sono l'occasione quindi non solo per approfondire o scoprire la vasta gamma di
prodotti GIVI, ma anche per chiedere consigli su nuove tecnologie, modi d'uso e pure
viaggi, perché la GIVI attraverso il sito Giviexplorer.it ora accompagna il biker anche

nell'esperienza concreta della moto con i suggerimenti del caso e tanti racconti
appassionanti di viaggi.
Caschi, bauletti e le nuovissime soft bag, borse morbide e capienti che hanno il vantaggio
di sostituire appieno valige e top-case rigidi sono solo alcune delle proposte presenti nei
negozi che aderiranno all' iniziativa dei GIVIDAY.
“Per accogliere i visitatori abbiamo allestito all'ingresso dello store alcune moto
accessoriate con le ultime novità- spiega Francesco Valeri, figlio e braccio destro della
signora Velasca- quello con la GIVI è un sodalizio profondo e duraturo che prosegue da
vent'anni con stima reciproca e grandi soddisfazioni”.
Non è tutto: Givi “tornerà” nello storico punto vendita trevigiano come sponsor del
“Valeri Sport Tour”, l'emozionante moto raduno giunto alla sua terza edizione, previsto
per domenica 26 giugno dalle 9 alle 15. Nel programma della giornata gadget, premiazioni
e tappe dal paesaggio mozzafiato. I dettagli sono su ww.valerisport.it.

