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MY FUTURE INNOVATION
è TITLE SPONSOR DI DOLOMITICS24

Lo staff Dolomitics ed il comitato organizzatore di Dolomitics24
sono orgogliosi di annunciare la grande collaborazione con MFI -
My Future Innovation che ha scelto di abbinare il nome della
propria azienda a quello della gara 24 ore più dura del mondo per
ben due anni creando così il binomio "Dolomitics24 MFI".

MFI, distribuita in Italia da Errebi Elettronics su tutto il territorio
grazie a collaboratori commerciali specializzati nel settore, è
un’azienda che opera nel presente, ma in realtà ha già compiuto
un balzo in avanti nel tempo, per portare ai propri clienti
innovazione e prodotti assolutamente unici e performanti creando

MFI è Title Sponsor Dolomitics24  

1 di 3 09/02/17 09:44



Località Stava 14/B, 38038, Tesero, Italy

Puoi cancellare la tua iscrizione o modificare i tuoi contatti in qualsiasi momento. Powered by:

un perfetto mix tra sport e tecnologia con un occhio di riguardo
alla sicurezza stradale, tema sempre più discusso tra gli amanti
della bicicletta.

MFI ha scelto come testimonial dei propri prodotti il grande nome
di Paolo Savoldelli, vincitore di due giri d'Italia e attuale
protagonista delle "Grandi salite" in onda sul canale Bike Channel
della piattaforma Sky.
Gli eventi Dolomitics ed in particolare Dolomitics24 alza
nuovamente il livello organizzativo dell'evento mettendo "in
campo" nomi di grande prestigio!
Durante gli eventi Dolomitics tutti gli iscritti potranno provare ed
acquistare ad un prezzo riservato i prodotti della linea MFI come il
prodotto di punta della casa, il casco dotato di luci posteriori e
tecnologia Bluethoot per rispondere al telefono senza staccare le
mani dal manubrio oppure gli occhiali dotati di videocamera HD
per la creazione di video spettacolari durante le uscite in bicicletta.
Visitate il sito MY FUTURE INNOVATION per scoprire il mondo MFI

ISCRIVITI ALLA DOLOMITICS24 MFI, approfittane subito:

Iscriviti

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DOLOMITICS

...emozioni in movimento...
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Per tutte le info scrivi a info@dolomitics.it

http://www.dolomitics.it
DOLOMITICS EVENT

TESERO (TN)
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