Cu
ustom scende
s
e in pistta con la
l MOTTOGP
L’aziienda è sponsorr del Tea
am LCR HONDA
A nel cam
mpiona
ato 2016
6
Maarzo 2016. Un
na nuova avveentura è appeena iniziata peer Custom: il 2016
2
la vede infatti come ssponsor del te
eam LCR HON
NDA
nell campionato MotoGP, e saarà quindi preesente in tuttee le gare con il proprio logo
o sulle RC213V
V del britannicco Cal Crutchlow,
vesstendo in più i panni di Titlee Sponsor nell’attesissimo GP
G del Mugello a fine magggio.
do come uno dei gruppi leeader nella prroduzione di sistemi per il
Ricconosciuta in tutto il mond
punto cassa e di
d stampanti per l’industria e chioschi per il self‐serrvice (oltre ad
d essere ben
m
ticketin
ng e gaming), l’azienda haa recentemente lanciato la
preesente anche nei settori mobile,
suaa sfida al meercato dell’ellettronica di consumo, prroponendosi con un’ampiia gamma di
teleefoni e di acccessori dal preezzo interessaante e dal dessign ricercato. Una sfida tarrgata Custom
Pho
one, tante prroposte capacci di far frontte ad un merrcato difficile e altamente competitivo,
dovve la gara perr accattivarsi clienti
c
molto esigenti
e
è sem
mpre aperta.
oprio come qu
uelle della Mo
otoGP, ambito
o in cui Custom
m ha deciso di investire in termini
t
di visib
bilità.
Pro
Graazie all’accord
do raggiunto con la squadra dell’ex pilo
ota Lucio Ceccchinello, Custtom sarà dun
nque in primo
o piano sulla due
ruo
ote Honda.
Carlo Stradi, Prresidente e Amministrato
ore Delegato
o di
c
ha fortemente cred
duto in queesta
Cusstom SPA, che
parttnership, ha così dato il benvenuto a questa nuova
avventura: "L'entusiasmo e la
a passione peer le sfide son
no il
nominatore co
omune di Cu
ustom Spa e del Team LCR
den
Hon
nda, oggi finalmente
f
insieme perr affrontare il
cam
mpionato mon
ndiale MotoGP 2016. La sttima in Lucio e la
passione per le moto
m
sono glli ingredienti di questa nu
uova
esperienza che già elettrizzza tutti noi. Siamo felicci e
guriamo il meeglio a tutto il Team e a Cal per queesta
aug
nuo
ova avventura
a... in bocca al lupo!"
d Lucio Cecchinello, fondaatore e diretttore
Ancche da parte di
del Team LCR Ho
onda, parole d
di incoraggiam
mento per queesta
ova collaborazzione: “Sono lieto di daree il benvenutto a
nuo
Custom nel mon
ndo della M
MotoGP. È sem
mpre stimola
ante
ne e condivideere la nostra passione
p
e i no
ostri valori co
on aziende internazionali co
ome
inizziare un nuovo rapporto di collaborazion
Cusstom. Ringrazzio il Presiden
nte Carlo Strad
di per aver crreduto nel pro
ogetto LCR e in
i Cal: da parrte nostra darremo il 100% per
farre in modo chee il loro debuttto in MotoGP
P sia un’esperienza unica e speciale”.
s
CHI SIAMO
CUSSTOM nasce nel 1992
1
con l’idea di
d creare soluzionii meccatroniche (meccaniche/elet
(
ttroniche), in partticolare per il cresscente mercato delle
d
stampanti. Dalla
D
sua fondazione, l’ob
biettivo è stato quello di investiire al massimo in
n ricerca e svilup
ppo, prodotti e soluzioni. Tutti g
gli step tecnici, elettronici,
e
i progetti
u
sono svilluppati internamente all’azienda. 23 anni di svilu
uppo prodotti ci h
hanno dato un know
k
how tecnicco ed
mecccanici, i firmwarre, i driver e le utilities
un’eesperienza conso
olidata in diversii settori. CUSTOM
M infatti ha la più
p ampia gamm
ma di periferiche specializzate peer i mercati vertiicali: Punti Vendiita –
stam
mpanti, stampan
nti fiscali e registtratori di cassa – Industrial, Kiossk e Ticketing – meccanismi,
m
stam
mpanti, stampan
nti biglietti e sca
anner – e la divissione
Gioco/Lotterie/Scom
mmesse con terminali completi, olltre alla nuova divisione legata al mondo della teleefonia, con cellullari, smartphone e accessori per tutti
t
i
tipi di esigenza.
ntatti:
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Varese ITAL
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69511
Frankfurt am
m Main GERMANY Tel.
T +49 (0) 176 668 49005
London UK Tel. +44 208 099807
71
Wicklow IRE
ELAND Tel. +353 14
4429320
Moscow RU
USSIA Tel. +7 495 95
56 9336

Mumbai INDIA Tel. +91 98 701
7 37 778
Shangha
ai CHINA Tel. +86 21
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Shenzhe
en CHINA Tel. +86 755
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Beijing C
CHINA Tel. +86 10 6544 7307
Guangzh
hou CHINA Tel. +86 20 8631 1977
Jakarta S
SEA Tel. +62 21 759
90 0909
Singapore SEA Tel. +65 690
08 0281
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Nairobi KEN
NYA Tel. +254 20272
25546
Olivedale SOUTH AFRICA Tel. 011 462 0984

Americas
Boothwyyn USA Tel. +1 302 384
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