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ALTERNATE SRAM LOGO USAGE:

ALL LOGOS IN SQUARE FORMAT:

COLOR RECIPE:

RED = PMS 186 CMYK = 0, 100, 100, 0-or-COLOR LOGOS ON WHITE

COLOR LOGOS ON 
LIGHT VALUE COLOR

In some cases there may be a background color or element that conflicts with the legibility of the logo. In this case, please use the logo below.

COLOR LOGOS ON 
DARK VALUE COLOR

ONE COLOR LOGOS ON 
LIGHT VALUE COLOR

ONE COLOR LOGOS ON 
DARK VALUE COLOR

ONE COLOR LOGOS 
ON BLUE

COLOR LOGOS ON BLACK ONE COLOR LOGOS ON WHITE

CORRECT CORRECT CORRECTINCORRECT INCORRECT

ONE COLOR LOGOS ON BLACK ONE COLOR LOGOS ON RED

PRIMARY LOGO USAGE: COLOR SECONDARY LOGO USAGE: MONOCHROME

ALL LOGOS IN HORIZONTAL FORMAT:

TRUVATIV LOGO OPTIONS:

ALL LOGOS STACKED
VERTICALLY:

PROMO BIKE

NEWSLETTER MAGGIO:
-AL BIKE FESTIVAL CON CRIS SUGAY FONDATORE NINER
-1°PROVA MARATHON TOUR (PG)
-2°PROVA MARATHON TOUR (ROMA)
-NUOVI MATERIALI
-PROSSIMI IMPEGNI
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29 APRILE RIVA DEL GARDA

PROMO BIKE
www.pirazzoli.it

Il 29 aprile a Riva del Garda 
Mirko Pirazzoli e Simone 
Zaniboni hanno avuto 
l’opportunità di incontrare Cris 
Sugay, fondatore NINER 
appositamente venuto in 
europa per verificare 
l’andamento del proprio brend 
nel vecchio continenti .
Cris ha chiesto agli atleti feed-
back se sensazioni riscontrate 
sulla guida dei telai e assieme 
si è ragionato sulle geometrie 
utilizzati dagli atleti in questa 
prima parte di stagione.
Nell’occasione è stato 
consegnato il nuovo telaio AIR 
CARBON a Mirko che ne ha 
constatato l’assoluto livello 
qualitativo e tecnico.
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2 MAGGIO 1 MARATHON TUOR (PG)
2 CLASS PIRAZOLI

PROMO BIKE
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Il 2 maggio comincia 
l’avventura del MARATHON 
TOUR a Gualdo Tadino (PG) e 
gli atleti PROMO-BIKE sono 
subito grandi protagonisti: 
Mirko chiude con un 
sorprendente 2°posto e Matteo 
Fabbri 5° mettendo subito in 
chiaro che i due alfieri sono 
determinati a combattere in 
questa specialità.
La Marathon sono 
manifestazioni su lunga 
distanza (da 60 a 120km) che 
stanno coinvolgendo 
l’attenzione dei praticanti e 
delle aziende specializzate 
secondo un trend di forte 
crescita e sicuramente 
rappresenta il contatto più 
vicino con i clienti finali.  
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9 MAGGIO 2 MARATHON TUOR (ROMA) 
2 CLASS PIRAZZOLI
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Seconda prova del MARATHON 
TOUR  a Roma sui Colli Albani: 
Il team si conferma con Mirko 
che chiude al 2° posto con una 
volata al foto-finish una prova 
che lo ha visto attaccare 
costantemente sugli 80km della 
prova.
Un buon Matteo Fabbri chiude 
11° dopo essere stato di spalla 
al capitano e tenendo 
comunque la classifica team 
aperta.
Prossimo appuntamento del 
marathon tour sarà la 100KM 
DEI FORTI il 20 giugno e si 
garantisce battaglia!
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LA PRIMA NINER AIR CARBON
 IN EUROPA

Fissato per il 30 maggio il battesimo della prima NINER AIR CARBON 
consegnata in Europa da NINER.
Il team ha allestito questo nuovo telaio monoscocca in carbonio 
realizzando quello che secondo noi sarà lo strumento di gare ideale 
per i prossimi anni nelle competizioni XC e MX.
Le prime impressioni di Mirko sono state chiare:
“La bici è rigida come la miglior front 26 e rimane lanciata sulle 
asperità come la miglior biammortizzata per merito delle ruote da 
29pollici. 
Ho la fortuna di avere a disposizione una bici strepitosa e sarà un 
piacere esprimerne le potenzialità in gara.....”


