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MYTECH, UNA NUOVA PARTNERSHIP CON FRANCESCO RISTORI
MILANO, 10/11/2013
MyTech, marchio della Meroni F.lli, azienda che da oltre
quarant'anni é presente sul mercato con progettazione e produzione
di stampi, ha appena concordato con Francesco Ristori la fornitura
di un set di valigie per il suo progetto di viaggio 2014.
In occasione dell’EICMA, la Fiera del Motociclo, la responsabile vendite
dell’azienda MyTech ha deciso per l’avvia di un rapporto collaborativo a
livello di sponsorship con Francesco Ristori, viaggiatore, reporter e
webmaster presso sognandoriente.it.
Il supporto da parte dell’azienda consisterà nella fornitura di un set di
valigie in alluminio e telai in acciaio per motocicletta.
“Mi piace l’idea di poter lavorare a livello di promozione e sviluppo con
un’azienda come la Meroni,” dice Francesco Ristori “leader da anni nel
campo della lavorazione di metalli in stampo”.
“Penso che Francesco potrà darci il giusto spicco a livello di visibilità,” le
parole della responsabile vendite “e sono sicura che il suo ‘test trip’ ci

fornirà indicazioni qualitativamente interessanti a proposito delle nostre
realizzazioni”
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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.
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.
Francesco gestisce un blog - http://www.sognandoriente.it/ - ed una pagina
facebook, per ulteriori info scrivete a info@sognandoriente.it.

