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EMAK: OLEO-MAC, AL VIA SPONSORIZZAZIONE DI
ERIC GRANADO (LCR E-TEAM)

MILANO (MF-DJ)--Emak ha deciso di schierarsi in griglia al fianco dell'Lcr E-team di
Lucio Cecchinello nel campionato mondiale MotoE World Cup 2022: il brand Oleo-Mac
e' sponsor del pilota brasiliano Eric Granado, che inizia al meglio la stagione 2022 con
un doppio successo nel primo GP di Spagna a Jerez. Il prossimo appuntamento sara'
il 14-15 maggio in Francia a Le Mans: seguiranno altri quattro round in Europa e
l'ultima tappa in Italia, a Misano, dal 3 al 5 settembre, per il GP di San Marino. "Siamo
molto lieti di sostenere Eric Granado nel campionato di MotoE, competizione che non
rappresenta soltanto una nuova categoria emergente, ma il futuro delle corse a due
ruote. Da azienda che investe da sempre nell'innovazione, per noi e' naturale
supportare questa avvincente modalita' di gareggiare che si evolve continuamente grazie
alla tecnologia e che allo stesso tempo limita il proprio impatto sull'ambiente", spiega
Giovanni Masini, Marketing Director di Emak. "La scelta di sponsorizzare un pilota
dopo 47 anni dalla felice esperienza con Cecotto riflette la nostra mission di azienda
che lavora guardando avanti e in ottica green, ma senza dimenticare le proprie radici,
ben salde nella nostra storia. Costruiamo il futuro con la stessa passione di sempre".
alb alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 
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