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20.000 Pieghe 2017: la consegna del premio
Suzuki
Di Emanuele Macaluso  sabato 2 dicembre 2017

Suzuki ci ha consegnato a Palermo l'attesissimo primo premio della 20.000 Pieghe
2017: una V-Strom 650 ABS 2017 nuova di zecca!
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A qualche mese di distanza dalla nostra vittoria alla 20.000 Pieghe 2017, Suzuki Italia ci
consegna l'ambitissimo premio della manifestazione turistica su due ruote che abbiamo
concluso trionfanti con un primo e un terzo posto in classi�ca assoluta e un primo posto nella
classi�ca a squadre: �nalmente portiamo a casa la Suzuki V-Strom 650 ABS 2017!

La bellissima manifestazione, giunta alla sua nona edizione, ci ha permesso di
condividere strade, colori e sapori con altri 124 iscritti a questo evento che, di anno in anno,
tocca diversi punti dello Stivale. Quest'anno il Piemonte e la Francia appena d'oltralpe hanno
fatto da sfondo alla manifestazione, ormai molto sentita tra i motociclisti appassionati di
turismo.
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Leggi anche: Interviste Suzuki Suzuki V-Strom Turismo Varie Video Vincitori e Vinti

Motoblog al primo e terzo posto nella 20.000 Pieghe
2017
Alla nona edizione della 20.000 Pieghe, Motoblog trionfa per la seconda
volta, aggiungendo anche un ottimo terzo posto nell'assoluta e il primo posto
nella classi�ca a squadre.

Presso il concessionario U�cial Suzuki Gambino Moto di Palermo, Daniele Alessandrini e
Barbara Moscato, rispettivamente organizzatore della 20.000 Pieghe e U�cio Stampa e PR
Corporate di Suzuki Italia, hanno provveduto ad e�ettuare la consegna di una V-Strom 650
ABS 2017, la best-seller dell'anno per la casa di Hamamtsu messa in palio per il vincitore della
20.000 Pieghe 2017.

Test Suzuki V-Strom 1000 e 650 MY 2017
Un marchio, una garanzia: la Suzuki V-Strom si rinnova per il 2017 nelle
cilindrate 650 e 1000. Ecco il nostro test.

 Guarda la Galleria "20.000 Pieghe 2017: la consegna del premio"

Vota l'articolo:         4.00 su 5.00 basato su 111 voti.  

9

a € 26.500. Con Front
Assist, Lane Assist e
Adaptive Cruise Control
di serie.
Nuova Tiguan 1.6 TDI

 

Questa Torcia Tattica sta
creando non poche
polemiche in Italia
Libera vendita a rischio

 

I gadget da spia ora
sono economici! Traccia
il tuo veicolo con lo
smartphone!
Ora disponibile in Italia

Sponsorizzato da 

HomepageInterviste

 

http://www.motoblog.it/categoria/interviste
http://www.motoblog.it/categoria/suzuki
http://www.motoblog.it/categoria/suzuki-v-strom
http://www.motoblog.it/categoria/turismo
http://www.motoblog.it/categoria/varie
http://www.motoblog.it/categoria/video
http://www.motoblog.it/categoria/vincitori-e-vinti
http://www.motoblog.it/post/874045/motoblog-al-primo-e-terzo-posto-nella-20-000-pieghe-2017
http://www.motoblog.it/post/860816/suzuki-v-strom-1000-e-650-my-2017-prima-prova
http://www.motoblog.it/galleria/20-000-pieghe-2017-la-consegna-del-premio
http://insight.adsrvr.org/track/clk?imp=ec69d568-7b75-4337-aae4-f6b563afd584&ag=b1utyxh&sfe=c5c8da7&sig=3QMcknNFERx1nAPZ-T8-vli2IGUccZTrkn5D38SCP3A.&crid=zyvlndkc&cf=204495&fq=0&td_s=www.motoblog.it&rcats=usw&mcat=&mste=&mfld=4&mssi=&mfsi=lzjjk5vyt5&sv=ligatus&uhow=33&agsa=&rgco=Italy&rgre=Lombardy&rgme=&rgci=&rgz=&dt=PC&osf=Windows&os=Windows10&br=Chrome&svpid=5271d37b2671bdc1&rlangs=it&mlang=&did=&rcxt=Other&tmpc=&vrtd=&osi=&osv=&daid=&dnr=0&vpb=&svsc=&dur=CicKB2U4d3FjcTgQl4MBIhgI_JqaTBIRQWxsaWFuY2VWaXN1YWxETkEQl4MB&crrelr=&npt=&mdl=Chrome%20-%20Windows&ipl=f16395738a3ba73838f7796c6970692d&atst=0&r=https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=23303530&PluID=0&ord=[timestamp]
http://r.ligatus.com/?z=29kNIYRRrAo5fhsourEywA06zDI27tQQKBz-rlFbK7Jfb-ZV0G6WXjl8ZbVZX3TDBz7OOHaLKNgwTVgmqY8QsbFY1kTLL6ceyiVRzKT4s-qjwUh41UEYCwm-38EuJuvs0ER_NiqneytgOwhikEumNumbEoFjyq5q1iCwmUhRWnEI7lzSTOJnwjlF2X_rLg..
http://r.ligatus.com/?z=mX3d3HzuWcmFUn2Tczp1_iZ2OYQCxugC-ljXxQg0VHLuwGD3BmmnVk7eZh8FvugsLG_N9Iqdg3uh8BrISoLPJ8rEoDlGTVcCSA2Hbn5RW00Q9TtC-ke0dz8jFlG7OdiYfKB2jHWZ2FUA3RMxziJKUJxvPlh6swBJI2S7Q7dopmihDX9X
https://www.ligatus.com/
http://www.motoblog.it/
http://www.motoblog.it/categoria/interviste

