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I CAMPIONI DELLA PALLACANESTRO CANTU’ 

A BORDO DEL NUOVO PULLMAN  

FRIGERIO VIAGGI NETWORK 
   

Milano, 18 dicembre 2013 – Viaggio inaugurale fortunato per il pullman di ultima 
generazione che Frigerio Viaggi Network ha realizzato in esclusiva per la Pallacanestro Cantù, 
squadra ai vertici nella massima serie del basket italiano, di cui il network è Official Sponsor ormai da 
10 anni. La scorsa domenica 15 dicembre i giocatori hanno raggiunto e lasciato trionfanti Varese a 
bordo del nuovo pullman, dopo un match vincente contro la storica avversaria. 

 
Il pullman Mercedes è stato concepito e realizzato rispettando le esigenze della squadra: 

sedute ergonomiche, interni in pelle, pavimento laminato, 2 monitor tv e ampi spazi per garantire il 
massimo comfort ai giocatori, anche nelle trasferte più lunghe. “Un pullman di questa tipologia 
normalmente ospita 54 posti, per la Pallacanestro Cantù invece sono state realizzate 42 sedute extra 
misura, o sarebbe meglio dire su misura dei giocatori!” commenta Carlo Frigerio, Responsabile 
Trasporti del Gruppo Frigerio Viaggi  “Sono stati inseriti anche due salottini interni per consentire al 
team tecnico di confrontarsi e fare briefing con i giocatori prima e dopo le partite”.  

 
Il nuovo pullman è brandizzato con i colori, il logo della squadra e le coppe vinte negli anni, oltre 

che con una bellissima immagine delle mani unite dei giocatori: “Un simbolo di unità e di gioco di 
squadra, virtù che ritengo essere fondamentali nello sport come nella vita professionale” conclude 
Carlo Frigerio “Valori che accomunano due società storiche e radicate nel territorio come Frigerio 
Viaggi Network e Pallacanestro Cantù. Siamo orgogliosi di accompagnare la squadra con il nostro 
pullman nel suo percorso sportivo, sempre in prima fila per sostenere le sue imprese”.  

 
Il Gruppo Frigerio Viaggi si occupa dell’organizzaz ione delle trasferte e dei viaggi della 

squadra in tutta Europa, in particolare per le part ite di Campionato italiano i giocatori e il team 
tecnico viaggiano a bordo del pullman brandizzato P allacanestro Cantù. 
 
 
FRIGERIO VIAGGI 
Il Gruppo Frigerio riunisce oggi oltre 60 agenzie d i viaggi in tutta Italia e offre garanzie di seriet à ed 
affidabilità. Viaggi individuali e di gruppo, Vacan ze, Business Travel, Meeting, Incentive, Congressi 
ed Eventi senza dimenticare Comunicazione e Marketi ng: 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 fann o 
parte della sua tradizione, una soluzione unica ed ogni volta irripetibile. 
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