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TOMTOM e MOTOREX sono partner della
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I grandi marchi scendono in campo
affianco alla 20.000 Pieghe 2016.

Motorex, azienda svizzera produttrice di
lubrificanti e di prodotti per la pulizia e
la manutenzione della moto conosciuti
ed utilizzati a livello mondiale, e
TomTom, sinonimo di sistemi di

navigazione satellitare, leader nel settore delle informazioni in tempo reale sul traffico e
delle mappe stradali, saranno infatti partner della gran fondo motociclistica più importante
d’Italia.
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Suzuki Burgman 125

EUR 1.000,00
Scadenza: giovedì

mar-3-2016 9:06:59
CET

Compralo Subito per
soli: EUR 1.000,00

Compralo Subito |
Aggiungi all'elenco

degli oggetti che
osservi

Ducati Monster 695

EUR 2.800,00
Scadenza: venerdì

mar-4-2016 12:42:24
CET

Compralo Subito per
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Motorex Italia, rappresentata e distribuita in Italia da un imprenditore popolarissimo e
stimato come Nanni Tamiatto, a sua volta motociclista in prima persona, su asfalto e
fuoristrada, sarà presente, in qualità di Official Technical Partner, con una propria squadra
ufficiale di cui lo stesso Nanni farà parte.

Anche TomTom, Official Navigator Partner di 20.000 Pieghe 2016, schiererà una propria
formazione ufficiale.

Due presenze, dunque, di altissimo prestigio che avranno anche riflessi positivi sui
partecipanti.

Motorex, che si conferma partner della manifestazione dopo aver già sostenuto l’edizione
2015, distribuirà a tutti gli iscritti un kit di prodotti del valore di 50 Euro.

TomTom metterà in palio tra i partecipanti 10 TomTom Rider, il navigatore specifico per le
due ruote a motore, un premio davvero prestigioso per i fortunati vincitori.

La 20.000 Pieghe, una sfida per il motociclista che ama l’avventura, l’esplorazione, la guida e
il paesaggio, si svolgerà dal 15 al 19 giugno con partenza da Pescasseroli (AQ) e arrivo a
Sansepolcro (AR) e tappe a Norcia e a Perugia per un totale di 1.100 chilometri da
percorrere ad andatura turistica su normali strade asfaltate aperte al traffico.

La gran fondo fa parte quest’anno dell’inedito Trofeo Moto Avventura, un trittico che
comprende altri due moto raid turistici, Moto Italy Spring (23-25 aprile) e Moto Italy Winter
(8-11 dicembre), con un monte premi straordinario: al vincitore assoluto andranno infatti
5.000 Euro o una moto di valore equivalente.

Motorex sarà partner anche del Trofeo Moto Avventura e dei due moto raid “stagionali” e
distribuirà i kit ai partecipanti a queste manifestazioni.

Info:

www.20000pieghe.it

Fb 20.000 Pieghe
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soli: EUR 2.800,00
Compralo Subito |
Aggiungi all'elenco

degli oggetti che
osservi

Kawasaki Ninja 750 "98

EUR 1.100,00
Scadenza: giovedì

mar-3-2016 13:35:28
CET

Compralo Subito per
soli: EUR 1.100,00

Compralo Subito |
Aggiungi all'elenco

degli oggetti che
osservi

suzuki bandit 1200

EUR 1.800,00 (0
(Offerte

Scadenza: giovedì
feb-25-2016 18:38:40

CET
Fai un'offerta |

Aggiungi all'elenco
degli oggetti che

osservi

SUZUKI BURGMAN AN 650
Executive ABS 2007

EUR 2.000,00 (0
(Offerte

Scadenza: mercoledì
feb-24-2016 3:32:23

CET
Compralo Subito per

soli: EUR 2.800,00
Compralo Subito |

Fai un'offerta |
Aggiungi all'elenco

degli oggetti che
osservi

NUOVO FARO ANTERIORE
KAWASAKI KFX 700 23007-

1390

EUR 35,00
Scadenza: venerdì

feb-26-2016 18:25:04
CET

Compralo Subito per
soli: EUR 35,00

Compralo Subito |
Aggiungi all'elenco

degli oggetti che
osservi

Suzuki Burgman 125

EUR 600,00
Scadenza: mercoledì
mar-2-2016 15:53:29

CET
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