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SHIMANO ITALIA ANNUNCIA LA
PARTNERSHIP CON CONTINENTAL BICYCLE
TYRES PER LA DISTRIBUZIONE DELLA
GAMMA DI PNEUMATICI DA CICLISMO
L'accordo di distribuzione per l'Italia ha inizio il primo Gennaio 2023

I rivenditori italiani di ciclismo potranno ordinare dal catalogo Shimano Italia i rinomati

pneumatici da ciclismo su Strada, MTB, Gravel e Urban, prodotti da Continental Bicycle

Tyres.

La gamma di prodotti Continental Bicycle Tyres comprende l’apprezzato pneumatico per

ciclismo su strada Grand Prix 5000, le coperture specifiche per il gravel della linea Terra e gli

pneumatici da MTB sviluppati utilizzando la tecnologia Gripology, la scienza dell'aderenza, in

collaborazione con i migliori atleti professionisti. Lo pneumatico Urban Taraxagum™ di

Continental, creato con gomma di tarassaco, continua a ricevere riconoscimenti internazionali

per il suo approccio pionieristico alla sostenibilità.
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Shimano Italia Srl e Continental Bicycle Tyres sono orgogliosi di annunciare un accordo di

distribuzione per il territorio Italiano con le prime consegne ai rivenditori previste dal 1

Gennaio 2023.
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Eduardo Roldan, Managing Director di Shimano Italia: “Poter aggiungere la gamma di

pneumatici per ciclismo Continental al nostro porfolio di marchi distribuiti è una grande

opportunità di cui siamo orgogliosi. I loro prodotti di alta qualità e la notorietà del marchio si

adattano perfettamente alla nostra offerta. Non vediamo l'ora di lavorare insieme al

rafforzamento del marchio Continental nel nostro mercato, rendendo i prodotti ampiamente

disponibili per i rivenditori e i consumatori".

Felix Bremer, Head of Sales EMEA di Continental Bicycle Tyres: “Siamo orgogliosi di aver

affidato la distribuzione dei nostri prodotti ad un partner riconosciuto come Shimano Italia. La

fiducia riposta in noi rappresenta il segnale che siamo sulla strada giusta nello sviluppo dei

nostri prodotti di alta qualità e ci motiva a sviluppare ulteriormente tutta la gamma”.

I rivenditori interessati contattino il proprio rappresentante Shimano per ulteriori informazioni.

NOTE PER L’EDITORE
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A PROPOSIO DI SHIMANO: Fondata nel 1921, Shimano si spende nell’aiutare i propri

clienti ad avvicinarsi alla natura, li supporta nella realizzazione dei propri sogni e nella ricerca di

nuovi stili di vita, attraverso la creazione di eccezionali componenti e articoli d’abbigliamento

dedicati al ciclismo. Con quasi 100 anni di esperienza nella realizzazione di componenti per

bicicletta rinomati a livello internazionale, Shimano è orgogliosa di aver sviluppato prodotti che

contribuiscono alle vittorie degli atleti di tutto il mondo e sono allo stesso tempo strumento di

esperienze di viaggio senza limiti. Per maggiori informazioni www.shimano.com

A PROPOSITO DI CONTINENTAL BICYCLE TYRES: Continental è un leader mondiale

nell'innovazione e produzione di pneumatici per biciclette con 150 anni di esperienza nel settore.

Tutti gli pneumatici Continental nascono nel loro centro di sviluppo a Korbach in Germania,

molti dei quali sono completamente "Handmade in Germany". I rigorosi test di Continental e le

loro tecnologie rivoluzionarie, come l'imbattibile mescola Black Chili, hanno prodotto alcuni dei

prodotti più rispettati sul mercato. Per maggiori informazioni www.conti-bicycletires.com
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