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Andrea Colombi (Country manager di Yamaha Italia) è venuto a trovarci in
redazione e ha presentato la squadra internazionale di giornalisti (quattro da
quattro Paesi europei) che guiderà la Niken lungo i 1.100 km di 20.000 Pieghe. Ci
sarà anche Moto.it con Andrea Perfetti: seguiteci, vi racconteremo tutto di lei,
giorno per giorno con una serie di video che, ci porteranno a conoscere -
speriamo - tutto di lei. 
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Andrea Colombi (Yamaha): La Niken protagonista
di 20.000 Pieghe con Moto.it
Andrea Colombi (Country manager di Yamaha Italia) presenta la squadra internazionale di
giornalisti (quattro da quattro Paesi europei) che guiderà la Niken lungo i 1.100 km di
20.000 Pieghe. Ci sarà anche Moto.it con Andrea Perfetti: seguiteci, vi racconteremo tutto
di lei!
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Oro, diamanti e due
casseforti nel serbatoio
per la motocicletta più
cara del mondo
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VIDEO CONSIGLIATI
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Proteggiti dai Ladri. Impianto senza fili.
Monitoraggio anche fuori casa. A Giugno
-50%
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SCOPRI TOP NEWS E TUTTE LE NOSTRE OFFERTE

Dal 13 al 17 giugno, nell’incantevole cornici delle Dolomiti, la Casa dei Tre
Diapason metterà in strada un dream team internazionale che percorrerà nel
vero senso della parola “ventimila pieghe” con oltre 1.100 chilometri di strade e
passi di montagna. Tutto in tre fantastiche tappe, su alcuni dei tracciati di
misto-stretto meno conosciuti ma tra i più belli e suggestivi d’Italia. 

Abbiamo però approfittato della presenza di Andrea a Moto.it per parlare a tutto
tondo del costruttore giapponese, che ha una fortissima presenza sul territorio
italiano (i team MotoGP e Superbike hanno sede a Gerno, in Brianza). Ma è
anche amatissimo dai motociclisti italiani, grazie a una serie di prodotti che ha
incontrato i favori del pubblico (famiglie MT e XSR, gamma sportiva R dalla 125
su fino alla 1000, il tre ruote scooter Tricity e il tre ruote... moto Niken). 
Per finire abbiamo chiesto informazioni al responsabile della filiale italiana su
eventuali nuovi modelli elettrici e sull'arrivo della Tenere 700. Ecco, di
argomenti ce ne sono tanti: vi invitiamo a guardare la nostra video intervista e vi
aspettiamo in sella alla Niken alle 20.000 Pieghe dal 13 al 17 giugno! 
A cura di Moto.it © riproduzione riservata.  
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Divani&Divani

Finalmente il divano per tutti.
Anche per i tuoi “cuccioli”.

Il sorriso di Stefano Savi:
“Sono al 16° intervento. Alex si
è rovinato da solo”

Betaland

PromoCode: Russia18! Ed è
subito Mondiale su
betaland.it!

La procura di Milano indaga
sulla morte di Alessandra
Appiano Regione Umbria

L'Umbria è per te. Un viaggio
all’insegna dell’autenticità

Aostana passeggia nuda per
Bologna: “Non avevo voglia di
vestirmi”. Multata per 3300
euro

Singapore, la battuta di Trump è un flop:
Kim non coglie l’ironia

forexexclusiv.com

Il mio lavoro mi stava uccidendo, poi ho
scoperto il metodo per guadagnare

61 milioni di debiti per Boris Becker: la
carriera all’asta tra cimeli e coppe
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