
 Un week-end a tutto gas. 

Intenso. Entusiasmante. Perfetto. 
Non poteva che essere così il Tour su due ruote alla scoperta del Garda a cui hanno partecipato i vincitori del concorso Nolan. 
Partiti sabato 6 ottobre, dopo il ritrovo del venerdì in azienda, alla volta del Lago, i fortunati estratti hanno trascorso due giorni 
tra panorami da urlo ed emozioni da sogno, percorrendo più di 400 Km di puro divertimento, in compagnia del giornalista 
sportivo Max Temporali. 



 

 "Il Tour è andato alla grande, grazie alla disponibilità di Max, Luca e tutto il resto dello staff. Il meteo è stato clemente e i posti 
magnifici, cosa chiedere di più... è stata una bellissima esperienza. Grazie di tutto”. Ci ha raccontato Giuseppe Pizzuto, mentre 
Sergio Carpicci, l’altro vincitore italiano, ha detto della sua esperienza: “Tutto organizzato perfettamente, complimenti a Luca, 
Max e gli altri 2 componenti dello staff, persone gentilissime e disponibilissime. Giro bellissimo, ho avuto 2 botte di fortuna ad 
essere sorteggiato e ad aver trovato bel tempo durante il Tour. Mi ha fatto molto piacere scoprire che i caschi Nolan sono fatti 
interamente in Italia, motivo in più in futuro per un acquisto. Grazie ancora a Luca e soprattutto a Nolan che mi ha permesso 
tutto ciò”. 



 

Anche Philippe Diol, Malorie Cuquemelle e Sylvestre Franck, i vincitori francesi partiti con i nostri italiani, hanno voluto 
esprimere la loro soddisfazione: 
“Vi scriviamo per ringraziare voi e tutto lo staff per il weekend trascorso in Italia con Nolangroup. Al momento della partenza 
non abbiamo avuto tempo di dirvi che siamo stati davvero molto contenti di aver partecipato al Tour. L’organizzazione è stata 
perfetta e abbiamo goduto di ogni singolo momento!  
I panorami sono stati splendidi, gli hotel e i ristoranti molto belli. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi quando ci avete detto 
che potevamo tenere i caschi utilizzati durante il tour. Grazie”. 



 

  

 

E noi ringraziamo tutti i vincitori per l’entusiasmo e la passione dimostrati fin 
dalla prima curva, nonché il concessionario FRIDEMOTO (www.fridemoto.it) 
che ha fornito le moto utilizzate per il Tour. 
Grazie anche ai numerosi iscritti al concorso per aver condiviso con noi la 
propria voglia di Touring! 



 
   

 
 


