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GIVI ad EICMA 2017
con uno stand ricco di novità esclusive
Un set fotografico per immortalarsi con la moto
del fuoriclasse Cal Crutchlow
e da martedì 7 a sabato 11 novembre
i campioni portabandiera del brand
per una sessione autografi
Dal 9 al 12 novembre, Padiglione 13, Stand M58 / M62.

www.givimoto.com
Givi, la storica azienda bresciana leader nel mercato degli accessori moto, attende tutti gli
appassionati delle due ruote alla 75° edizione di EICMA - padiglione 13 - stand M58/M62
dal 9 al 12 novembre a Milano Rho Fiera.
In attesa del 2018, quarantesimo anniversario dell'azienda, Givi si conferma il marchio
specializzato in bauletti, borse, caschi e accessori, che oggi sono circa un migliaio.
A EICMA, GIVI si presenta con numerose novità che dimostrano l'impegno nella
innovazione dei prodotti, secondo i più nuovi modi d'uso della moto; il progresso nel design
sempre più trendy; la specializzazione per settori come il Cafè Racer, con nuovi articoli
sempre più tecnologici e performanti.
GIVI vuole essere sempre più vicina ali amanti delle quattro ruote e per questo oggi è in
via di sviluppo (presentata come concept) la nuova App GIVI per smart device.
La prima funzione implementata è per l'apertura telecomandata del coperchio dei bauletti
di ultima generazione in modo da non dover più utilizzare le chiavi. Il sistema permette di
aprire automaticamente (o manualmente) il bauletto quando ci si trova in sua prossimità,
ad una distanza che può essere regolata dall’utente. Ma è solo l'inizio. Presto sulla App si
avranno anche tante informazioni e curiosità preziose per ogni motociclista.
Per quanto riguarda i prodotti, nel 2018 si punta a completare la gamma delle borse
soffici, prodotto core per GIVI negli ultimi anni, con ben 7 'famiglie': ecco allora modelli
mirati a utilizzi sempre più particolari e dedicati, per esempio per le moto Cafè Racer o la
particolare borsa da serbatoio specifica per la Honda NC750X, senza dimenticare un'
importante filosofia del brand: proporre lo stesso articolo best seller con caratteristiche

differenti a seconda della linea per accontentare ogni tipo di utente, dall' amante del
touring ed adventure, fino allo scooterista che si sposta in città.
Allo stesso tempo, anche nell'ambito degli accessori non mancano prodotti singolari pensati
per utilizzi specifici come il borsello da manubrio con il portacellulare incorporato o il
cavalletto centrale dedicato alla Honda CRF1000L Africa Twin.
Infine, l'attenzione del mondo Givi alla tecnologia 4.0 e alle ultime frontiere del design è
riconfermata dall'aggiunta in catalogo di due nuove pinze universali porta-smartphone
S920 M ed L: resistenti, performanti, in grado di fissare in modo sicuro e stabile il proprio
device, lasciando liberi tutti i comandi, videocamera inclusa.
Un corner per gli amanti dell'avventura sarà dedicato al portale GIVI EXPLORER, mentre i
fan della velocità potranno farsi immortalare in sella alla moto da gara del campione Cal
Crutchlow nello spazio dedicato “PhotoGP”.
GIVI, storico sponsor del Team LCR Honda nel campionato MotoGP mondiali, a EICMA
offrirà al pubblico la possibilità di incontrare grandi personaggi delle altre squadre ufficiali
supportate, come ad esempio Jorge Lorenzo (martedì 7 ore 12) e Andrea Dovizioso piloti
del Team Ducati Corse -quest'ultimo in lizza per il titolo MotoGp 2017-(martedì 7 alle ore
12.25); i componenti del Team HRC Monster Energy Honda Rally (martedì 7 alle ore 16) e
il fuoriclasse britannico Cal Crutchlow del Team LCR Honda (mercoledì 8 alle ore 14). Ci
sarà anche il bresciano Alessandro Botturi, vincitore di due ISDE di Enduro con la nazionale
italiana e specialista dei Rally (venerdì 10 alle ore 14), mentre sabato 11 alle ore 14 la
settimana si concluderà con la visita del Campione del Mondo Enduro Junior 2016 e
portacolri Honda nel Mondiale Enduro 2017 Giacomo Redondi. Tutti i piloti portabandiera
GIVI saranno a disposizione del pubblico per una sessione di autografi.
GIVI- profilo
Passione, design e artigianalità italiana, forte attitudine tecnologica e profonda conoscenza dei materiali: sono questi
gli ingredienti del successo internazionale di GIVI, un percorso che ha trasformato una piccola officina di Brescia in un
punto di riferimento mondiale per gli accessori moto. L’azienda oggi ha distributori in più di 70 Paesi, filiali in America,
Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, unità produttive dirette in Brasile, Malesia e Vietnam per i rispettivi mercati
locali; e può vantare lo stesso spirito intraprendente del giorno della sua fondazione. La mission GIVI è racchiusa
nell'impegno di progettare, realizzare e distribuire prodotti di qualità, in grado di elevare l'equipaggiamento della moto
e del motociclista in termini di prestazioni, comfort e sicurezza. In più, GIVI offre la più vasta gamma di sistemi di
ancoraggio specifici con brevetti di fama internazionale, come l'inimitato Monokey.
Alla testa della GIVI sempre con la stessa passione del primo giorno, il fondatore e presidente Giuseppe Visenzi (da cui
l'acronimo), campione ai Motomondiali del 1969 con una Yamaha 350. GIVI è infatti un marchio da campioni.
Basta pensare ai traguardi raggiunti con la storica sponsorizzazione del Team LCR Honda di Lucio Cecchinello che
dura da oltre 15 anni. Solo nel 2016 si contano due vittorie di Gran Premio con il campione inglese Cal Crutchlow sulla
RC213V.

