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T°RED FACTORY RACING  
FRIGERIO VIAGGI SOSTIENE  

IL TEAM DELLA SQUADRA CORSE 
 
Si è tenuta il 19 Aprile la team première di T°RED Factory Racing Team: al via il reparto corse 
ufficiale del marchio italiano che sta facendo parlare il mondo, T°RED Bikes. Il team (affiliato FCI) 
parteciperà alle gare del Campionato Italiano, Italian Fixed Cup, di Project Fixed e alle più importanti 
gare internazionali, con l’appoggio e il sostegno di Frigerio Viaggi, main sponsor della squadra.  
Un’ulteriore testimonianza dell’impegno e della passione per lo sport che da sempre 
contraddistinguono il Gruppo Frigerio.   
 
Milano, 23 Aprile 2018 – Grande partecipazione di pubblico alla serata di presentazione della nuova 
T°RED Factory Racing Team: oltre 100 ospiti tra atleti, istituzioni del mondo dello sport, sponsor e 
appassionati di ciclismo hanno assistito alla team première che si è svolta presso il Ristorante Mr. Brown 
di Verano Brianza.   
 
L’interesse di Frigerio Viaggi per il ciclismo nasce dalla passione del Presidente Giancarlo Frigerio che, 
nel 2016, decide di abbinare il marchio ad una maglia di ciclismo, creando il progetto Passione & Sport. 
Progetto sportivo che si articola su 3 livelli: in primis il mondo amatoriale con la “Gran Fondo per amatori”, 
con l’obiettivo primario di far divertire e partecipare le persone. Un gruppo di cicloamatori che insieme 
percorrono e si sfidano sulle strade e le salite tra Brianza, Lago di Como e triangolo lariano. Il secondo 
livello è quello del ciclismo a scatto fisso, con la partecipazione alle principali gare internazionali di 
questa disciplina che utilizza biciclette con rapporto fisso, senza ruota libera, senza cambi né freni. il terzo 
e ultimo livello è quello paralimpico che ha come obiettivo la partecipazione di un atleta ipovedente alle 
Paralimpiadi in programma a Tokyo nel 2020, nella categoria tandem. 
 
Nella stagione 2017 Passione & Sport ottiene buoni risultati e nel 2018 il progetto si amplia e completa 
grazie alla collaborazione con T°RED, portando a un salto di qualità e di professionalità. Gli atleti del 
T°RED FACTORY TEAM useranno una speciale edizione di MANAIA, bicicletta progettata da Romolo 
Stanco per T°RED Bikes e già vincitrice di medaglie europee su pista e velodromo, oltre che del premio 
come Best Track Bike al NAHBS 2018: MANAIA RHC, sviluppata con soluzioni tecniche inedite, è stata 
presentata in anteprima assoluta alla serata del 19 aprile, a pochi giorni dalla partenza per la RedHook di 
Brooklyn. La sua livrea è stata concepita e disegnata dall’artista Rae Martini, uno dei writer più famosi a 
livello mondiale e oggi uno degli artisti milanesi più importanti. 
  
“La bicicletta è uno sport che ho nel cuore sin da giovane” commenta Giancarlo Frigerio “Sintetizza 
magnificamente lo splendido viaggio che è la vita: fatta di salite, di discese, di svolte, di scelte, di 
esperienze che arricchiscono, di delusioni personali che fanno crescere e migliorare e di vittorie da 
condividere. La stagione 2018 si è aperta con un primo e un terzo posto al Trofeo Ondina Fixed di 
Viareggio il 3 febbraio, un bronzo alla Gara Paralimpica di ciclismo su strada/cronometro l’8 aprile a 
Marina di Massa e con una grande vittoria all’Italian Fixed Cup di Milano il 15 aprile, dove abbiamo 
conquistato il primo posto della gara femminile. Non potevamo iniziare meglio, le aspettative della T°RED 
Factory Racing Team sono di altissimo livello”. 
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I NOMI PRESENTI ALLA SERATA 
 
Ad accompagnare Giancarlo Frigerio, Romolo Stanco, a capo del team di progettazione di T°RED Bikes 
e Presidente della ASD e Erica Marson, team manager. 
Presenti anche tutti i partner del progetto e diversi volti noti.  
Dal vicepresidente del team T°RED Giairo Ermeti, al pluricampione del ciclismo italiano su strada 
Alessandro Petacchi. E ancora Giulia Donato, vicecampionessa mondiale junior su Pista e Benjamin 
Thomas, due volte campione del mondo su pista.  
Gli atleti, presenti fisicamente o collegati a distanza tramite la diretta streaming: Alex Buttazzoni, Claudio 
Campi, Luca Ceci, Marco Cecchinato, Mélanie Guedon, Facundo Lezica, Piergiacomo Marcolina, 
Stefano Meroni, Stefano Minelli, Adrién Thomas, Eros Tonin, Elena Valentini e Alex Verardo, tutti 
entusiasti di essere parte di un team che già chiamano famiglia, forti delle prime esperienze stagionali già 
ricche di ottimi risultati e piazzamenti. 
Oltre a Frigerio Viaggi fanno parte dei partner CST, BCC Carate Brianza, EuroSpace, Gorla e Carpita 
Allianz, Birrificio F.lli Trami, Pissei, Ezni Shoes, K-Plus helmets, Roka, Enduro Bearings, TRP Cycling, 
Vittoria, KMax, Selle Italia, Vision, IndustryNine, Oxyburn, Garda Incisioni, Mast Wrap, Best of Italy Race, 
TOOT Wheels e Bianca. 
 
 
 
 
 
 
 
FRIGERIO VIAGGI - Il Gruppo Frigerio riunisce oggi oltre 80 agenzie di viaggi in tutta Italia e offre garanzie di 
serietà ed affidabilità. Viaggi individuali e di gruppo, Vacanze, Business e Corporate Travel, Meeting, 
Incentive, Congressi ed Eventi senza dimenticare Comunicazione e Marketing: sono le aree d’eccellenza in 
cui oggi l’azienda si distingue per dare ad ogni suo singolo cliente, oltre alla cura e all’attenzione che fanno 
parte della sua tradizione, una soluzione unica ed ogni volta irripetibile. 
 
T°RED è progettazione, ricerca, sperimentazione e design. Performance e qualità assolute esaltate da oggetti 
unici. T°RED ha l’ambizione di portare nel mondo cycling il XXI secolo con i suoi contenuti tecnologici e di 
avanguardia. Le biciclette T°RED nascono da progetti avanzati, da test di laboratorio e analisi effettuate in 
centri ricerca internazionali con l’obiettivo di creare mezzi insuperabili in ogni condizione. Progetti da 
scoprire nel quartier generale di Desenzano e presto nel primo Flagship Store di Viareggio. 
 
 
 
 

 
Per ulteriori informazioni: 

 

UFFICIO STAMPA FRIGERIO VIAGGI 
Tel 0362.350.300, e-mail: ufficiostampa@frigerioviaggi.com 

www.frigerioviaggi.com; Facebook: www.facebook.com/frigerioviagginetwork    


