Officina Moto Italia
Comunicato stampa n°1/2013
Novembre 2013: nasce ad EICMA (Pad 4 stand C54) Officina Moto Italia.
Questa nuova realtà rappresenta il polo dell’artigianato motociclistico italiano di
altissimo livello. Al momento il polo raggruppa quattro aziende ben note per la
cura artigianale riposta nella realizzazione dei propri modelli:
CR&S, Magni, Paton e Zaeta.
Creatività e passione, attenzione costante alla ricerca e allo sviluppo tecnologico
sono gli elementi che costituiscono il denominatore comune dei marchi che si
riconoscono in “Officina Moto Italia” .
!L’obiettivo è quello valorizzare il patrimonio motociclistico italiano in maniera
coerente con lo spirito creativo, culturale e imprenditoriale.!
“Officina Moto Italia”: un modello unico nel suo settore, un nuovo percorso che
valorizza il Made in Italy in una delle sue forme più appassionanti.!
“Officina Moto Italia”: la bandiera dell’orgoglio motociclistico italiano.
Piccole imprese per grandi sfide.

Press release n°1/2013
November 2013: at EICMA 2013 (Hall 4 stand C54) Officina Moto Italia is born.
This new entity represents the top standard italian handcraftmanship motorcycle
association. As of today the group consists of the following brands:
CR&S, Magni, Paton and Zaeta.
Creativity and passion, constant care for research and technological development
are the key elements and common denominator of the brands sharing the vision
of Officina Moto Italia.
The mission consists in leveraging the italian motorcycle heritage consistently
with the creative, cultural and enterpreneurial spirit.
Officina Moto Italia: a unique business model for the sector, a new way for
showing the Made in Italy motorcycle concept at it’s best.
Officina Moto Italia: the flag of the italian motorcycle pride.
Small companies for great challenges.
Officina Moto Italia – Via Galvani 22 – 20019 – Settimo Milanese (Milano)
www.officinamotoitalia.it

Officina Moto Italia
INVITO
Officina Moto Italia è lieta di invitarvi all’anteprima riservata per presentare un
nuovo modello di valorizzazione del made in Italy motociclistico.
Officina Moto Italia rappresenta il polo dell’artigianato motociclistico italiano di
altissimo livello e attualmente comprende i marchi CR&S, Magni, Paton e Zaeta.
Con l’occasione si potranno ammirare le novità che verranno esposte ad EICMA
a partire da martedì 5 novembre 2013.
Officina Moto Italia è disponibile ad incontrarvi nelle giornate di sabato 2 e
domenica 3 novembre 2013 presso la sua nuova sede di Via Galvani 22 a Settimo
Milanese (Milano).
Per confermare la vostra presenza si prega di contattare Mario Pagani al n°
3381631551
In allegato:
1) Comunicato stampa n° 1/2013
2) Fotografia (da sinistra a destra): Giorgio Sarti (Presidente CR&S
Motorcycles con il modello Duu, Giovanni Magni (Presidente Magni) con
il modello Storia, Roberto Pattoni (Presidente Paton) con il modello S1 e
Paolo Chiaia (Presidente Zaeta) con il modello DT 530
INVITATION
Officina Moto Italia is happy to invite you to the private preview of a a new way
for showing the Made in Italy motorcycle concept at it’s best.
Officina Moto Italia represents the top standard italian handcraftmanship
motorcycle association. As of today the group consists of the following brands:
CR&S, Magni, Paton and Zaeta.
In this context it will be possible to appreciate the new models that will be
exhibited at EICMA starting from tuesday 5th november.
Officina Moto Italia is available to meet you on saturtay 2nd and sunday 3rd
november 2013 at its premises in Via Galvani 22, Settimo Milanese (Milano).
To confirm your attendance please get in touch with Mario Pagani @
+393381631551
In allegato:
1) Press release n° 1/2013
2) Picture (from left to right): Giorgio Sarti (President CR&S Motorcycles
with the model Duu, Giovanni Magni (President Magni) with the model
Storia, Roberto Pattoni (President Paton) with the model S1 and Paolo
Chiaia (President Zaeta) with the model DT 530
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