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COMUNICATO STAMPA
MOTO ONE VESTIRA' DI NUOVO IL MOTOCICLISTA FRANCESCO RISTORI
FONTANIVA, 18/11/2013
Moto One pone nuovamente fiducia in Francesco Ristori, e come già
accaduto per la stagione 2012/13 esso stesso sarà tester di
abbigliamento tecnico per il suo progetto di viaggio 2014.
Il titolare dell’azienda veneta Moto One, Paolo Pandin, ha deciso per il
proseguimento del rapporto collaborativo a livello di sponsorship con
Francesco Ristori, viaggiatore e webmaster.
Il supporto da parte dell’azienda consisterà nella fornitura
abbigliamento tecnico e accessori, per motocicletta.

di

“Il mio rapporto con Paolo è ottimo” dice Francesco Ristori “e so che

farà il massimo per mantenermi in un’”atmosfera protetta” con gli ottimi
capi Moto One; è un piacere lavorare con persone come lui, competenti e
professionali, ma allo stesso tempo amichevoli e gioviali”.
“Francesco ha già rappresentato un grande aiuto sotto il profilo tecnico”
le parole di Paolo Pandin “e sono certo che saprà fare del suo meglio
per sviluppare i nostri capi tecnici anche stavolta”.
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L’AVVENTURA DI FRANCESCO RISTORI
Francesco nasce nel 1987 a Firenze, dove è attualmente studente in Architettura.
La sua esperienza di motociclista comincia sulle due ruote tassellate, con un cross ed
una enduro 2 tempi, mentre nel 2009 avvia la sua “carriera” di mototurista su di
una Vespa PX 125 del ’79, con la quale solca le strade della Corsica e della Grecia.
Eccitato dalle 2 ruote alte, nel 2011 si innamoro di una Super Ténéré
XTZ750 del 1990, con la quale attraversa il nord e l’est europeo: subito dopo la
vecchietta necessita di un’aggiustata, ma non mi accontento di un semplice “tagliando”.
Così nasce la sua creatura, Hyper Ténéré XTZ850.

info@moto-one.com
http://www.moto-one.com/it

Il prossimo anno Francesco si appresterà ad affrontare le strade dei Balcani, del
Caucaso, della Siberia e della Mongolia,in un viaggio che lo condurrà fino in Giappone.

Facebook

Francesco gestisce un blog - http://www.sognandoriente.it/ - ed una pagina
facebook, per ulteriori info scrivete a info@sognandoriente.it.

