Comunicato stampa

10 marzo 2016

IN MOTO COMODI E SICURI

GIVI presenta
le nuove borse morbide Easy-T Range
In nero o grigio, sono di misure diverse, diventano facilmente zaini o borse
da portare a tracolla. In tessuto idrorepellente, sono comode, raffinate,
perfette anche in città.
Foto disponibili su https://file.ac/WjBV73nMt64/
www.givimoto.com

Flero (BS). Easy-T Range è la una nuova linea di borse morbide per la moto
proposte da Givi fra le novità 2016. In tessuti tecnici leggeri realizzati secondo la
normativa Reach, sono robuste, dal design raffinato, comode e dotate di inserti
frangenti con tiretti giallo fluo e sistemi di aggancio universali (cinghie, straps e
magneti) e si possono portare a tracolla o come zaini una volta scesi dal mezzo. In
caso di lunghi viaggi completano e aumentano le possibilità di carico offerte da valigie e
top-case rigidi, oppure rappresentare una valida alternativa. Come tutte le borse GIVI,
sono facilmente adattabili alla quasi totalità di moto e scooter.

Easy-T Range comprende un'ampia gamma di volumi, in colore nero.
EA106B Borsello da serbatoio universale da 6 lt, 4 cinghie per fissaggio diretto
alla moto, agganci per il fissaggio al tfs; 2 tasche laterali con i magneti (removibili
all’occorrenza), tasca trasparente porta smartphone, copertina antipioggia, tracolla.
EA100B Coppia di borse laterali grandi espandibili da 40 lt e EA101B Coppia di
borse laterali piccole espandibili (30 lt).
Sistema di attacco per mezzo di cinghie con chiusura a strappo e di una cinghia
centrale di sicurezza.
Dotazioni: copertina antipioggia, tracolla, 2 elastici tubolari con ganci, rinforzi in
plastica rigida.
EA113B Borsello da gamba XL con cinghia regolabile in vita e alla coscia;
Scomparto principale con tasca interna in rete, tasca frontale con
portacellulare.

vano

EA103B Borsa da serbatoio, divisibile 25+15 lt, trasformabile in zaino. La
borsa superiore è staccabile ed agganciabile alla base, che è dotata di cartina
trasparente. 4 cinghie per il fissaggio diretto alla moto, agganci per il fissaggio al
TFS, 4 tasche con magneti inclusi cinghia centrale di sicurezza da fissare al
manubrio. Dotazioni: copertina antipioggia, rinforzi in plastica rigida.
EA110B Borsa da serbatoio con base specifica per moto enduro.
EA112B Porta tablet/cartina da serbatoio
EA102B Borsa da serbatoio universale, 25 lt, con tasca frontale per contenere
la copertina antipioggia. Sistemi di fissaggio alla moto: 4 cinghie per fissaggio
diretto, agganci per il fissaggio al tfs, 4 tasche con magneti inclusi, cinghia centrale
di sicurezza da fissare al manubrio. Dotazioni: portacartina trasparente, copertina
antipioggia, spallacci estraibili per la trasformazione in zaino, rinforzi in plastica
rigida.
Easy-T Urban Range è la linea che comprende anche le varianti di colore
grigio: pensate per un uso urbano.
EA104B Zaino espandibile portacasco, 22 lt. Dotazioni: copertina antipioggia
estraibile, portacasco estraibile, tasche interne porta documenti/cellulare, rinforzo
in plastica rigida sulla schiena, cintura di ancoraggio alla vita e al torace.
EA107B Borsa rullo da sella, 35 lt, con sistema di attacco per mezzo di cinghie
con doppi D-Ring sul fronte e sul retro e di una cinghia centrale di sicurezza alla
base da inserire nel sottosella o sotto la coda. Copertina antipioggia, tracolla, tasca
laterale, tasca superiore, entrata laterale aggiuntiva.
EA105B Borsa da tunnel per scooter, 15 lt. Si fissa alla moto con una cinghia che
ha 2 clips da agganciare sottosella. Dotata di copertina antipioggia, maniglia
frontale, spallaccio regolabile, 2 tasche per contenere gli agganci rapidi, rinforzo in
plastica rigida.
EA108B Marsupio con ampio vano centrale, regolabile da vita. Dotato di tasca
interna, tasca centrale e tasca posteriore.
EA109B Borsello regolabile da gamba. Grazie alla cintura da vita staccabile il
borsello può essere agganciato anche direttamente alla cintura o al passante del
pantalone. Dotato di tasca interna e tasca anteriore.

