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GIVI AL MOTOR BIKE EXPO
Le novità per i motociclisti
e anche qualche idea originale
per il regalo di San Valentino !
Il brand più famoso nel mondo per i bauletti da moto sarà presente alla fiera
di Verona dal 22 al 26 gennaio, al pad. 5, stand 25P.
www.givimoto.com
Flero (BS). In occasione di Motor Bike Expo 2016, la Fiera Italiana dedicata a moto speciali,
custom e accessori, la GIVI, azienda storica bresciana presente in tutto il mondo, leader nel
settore degli accessori e abbigliamento tecnico per la moto, attende a Veronafiere tutti gli
appassionati delle due ruote.
Fondata nel 1978 da Giuseppe Visenzi, campione ai Motomondiali del 1969 con una Yamaha
350, GIVI oggi ha filiali in 40 Paesi dalla Nuova Zelanda alla Russia, dall’Australia al Sudafrica,
all’Asia ed è presente con succursali dirette in America, Francia, Germania, Inghilterra, Spagna
e unità produttive dirette in Brasile, Malesia e Vietnam, e succursali in Francia, Germania,
Inghilterra, Spagna, USA. Tre sedi produttive estere, in Brasile, Malesia e Vietnam, servono i
rispettivi mercati locali mentre la casa madre è a Flero (Brescia).
GIVI in particolare offre la più vasta gamma di sistemi di ancoraggio specifici con brevetti di
fama internazionale.
Tra le eccellenze, l'inimitato Monokey “sistema di fissaggio e di ancoraggio del bauletto alla
piastra”. Nel tempo la gamma di accessori – valigie, rigide, bauletti - è stata completata
trolley, borse laterali, porta computer staccabile da mettere a tracolla, borse morbide, borse
trasformabili in zaino, borselli da fissare allo sterzo, marsupi, portapacchi; caschi, integrali per
il mototurismo, demi jet e jet, parabrezza e spoilers; telo coprisella; paramotori; seggiolino da
bambini, schienalini e abbigliamento tecnico da pioggia. L'azienda vanta anche un'esclusiva
qualità manifatturiera. Fra le novità 2016 presenti a Motor Bike Expo, spiccano una nuova
gamma di borse dedicate all'urban e i caschi jet 20.7 Oldster in stile vintage e dalla calotta in
duplice taglia in fibra composita, completi di bottoni automatici in metallo grazie ai quali è
possibile montare il classico frontino fornito "di serie", o la visiera “a bolla”, disponibile come
optional. Non solo: GIVI propone anche una serie di accessori singolari come il Porta
Smartphone da manubrio disponibile in quattro diverse misure, il gilet ad alta visibilità
con bande riflettenti a norma CEE VEST01 e il piccolo Kit di riparazione pneumatici S450, che
possono essere anche dei regali originali per la prossima festa di San Valentino.

