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BER E ARAI, UNA NUOVA PARTNERSHIP CON FRANCESCO RISTORI
MODENA, 09/04/2014
BER Racing Italy, dal 1983 importatore ufficiale per Italia, Spagna,
Portogallo ed Andorra del marchio giapponese Arai, produttore di
caschi al top a livello mondiale, ha appena perfezionato l’accordo
con Francesco Ristori per la fornitura di un casco per il suo progetto
di viaggio 2014.
In occasione dell’EICMA 2014, Giacomo Bombarda, Junior Sales
Manager della BER, ha deciso per l’avvio di un rapporto collaborativo a
livello di sponsorship con Francesco Ristori, viaggiatore, reporter e
webmaster presso sognandoriente.it.
Il 9 Aprile 2014 il rapporto si è consolidato con la firma di un contratto di
sponsorizzazione tramite Francesco Bombarda, P.R. Consultant &
Controller BER; il supporto da parte dell’azienda consisterà nella
fornitura di un casco Arai Tour X-4 in colorazione Adventure white
matte, e di una visiera Pinlock fotocromatica antiappannamento.
“Sono davvero entusiasta ed orgoglioso di poter collaborare con
un’azienda importante come BER” dice Francesco Ristori “e indossare
un casco Arai sarà una garanzia per la sicurezza incomparabile”.
“Pensiamo che Francesco potrà darci il giusto spicco a livello di visibilità
nel mondo del mototurismo,” le parole di G. e F. Bombarda “e siamo

sicuri che il suo ‘test trip’ ci fornirà indicazioni qualitativamente
interessanti a proposito del casco fornito”
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L’AVVENTURA DI FRANCESCO RISTORI
Nasce nel 1987 a Firenze, dove ha da poco conseguito la laurea in Architettura.

Arai é un marchio importato da

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.
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Eccitato dalle 2 ruote alte, nel 2011 si innamora di una Super Ténéré
XTZ750 del 1990, con la quale attraversa il nord e l’est europeo: subito dopo questa
necessita di un’aggiustata, ma non si accontenta di un semplice “tagliando”.
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Così nasce la sua creatura, Hyper Ténéré XTZ850.
Nel 2014 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 - www.sognandoriente.it - ed una pagina facebook,
per ulteriori info scrivete a info@sognandoriente.it.

