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ROMA XXIVh: UNA NUOVA SFIDA CHE CELEBRA IL CICLISMO 

Dalle 6:00 di sabato 2 ottobre alle 18:00 di domenica 3 ottobre 2021,  si vivrà una nuova, grande emozione sportiva sotto il 
nome di Roma XXIVh (Autodromo Vallelunga) , l’evento nato dal sodalizio fra Emiliano Cantagallo, fondatore di Pendenze 

Pericolose, e l’ex pilota di F1 Giancarlo Fisichella. 

 
Nalini, partner tecnico di Roma Bike Park, apprezza e sostiene le iniziative portate avanti da Emiliano Cantagallo: “Nalini si è sempre spesa per la 
promozione del ciclismo a vari livelli e Roma Bike Park svolge un ruolo estremamente importante, di supporto a gruppi, famiglie e scuole di ciclismo, che 
necessitano di spazi protetti in cui allenarsi in sicurezza, con la possibilità di avvalersi di guide e di preparatori sportivi di eccellenza” hanno dichiarato in 
Nalini “Siamo quindi orgogliosi di sostenere, in qualità di sponsor tecnico, questa formula innovativa di fare ciclismo e siamo certi che questa realtà sia 
destinata a crescere sempre più. A tutti coloro che parteciperanno a Roma XXIVh auguriamo di vivere con entusiasmo un evento unico e appassionante!” 
  
Nalini. Un marchio di valore per il ciclista attento. 
Nalini, brand principe del polo produttivo mantovano Moa Sport, da oltre 50 anni veste i grandi campioni del ciclismo e fa della cura del dettaglio e 
dell’innovazione, in perfetto equilibrio con l’artigianalità,  le sue bandiere. 
Al marchio Nalini gli appassionati associano la creazione del primo fondello in fibra sintetica, i grandi nomi del Ciclismo come Fignon, Bugno, 
Chiappucci, Indurain, Pantani e i team del calibro di Carrera, Cofidis o Astana, solo per citarne alcuni. 
Oggi Nalini rappresenta saldamente una realtà unica nel panorama dell’imprenditoria italiana in ambito sportivo. 
Dalla ricerca e sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche sostenibili, applicate alle collezioni e ai processi produttivi, ai diversi reparti che coprono tutte 
le fasi di realizzazione delle linee - in primis, fiore all’occhiello, quello interamente dedicato ai fondelli -  Nalini si riconferma come uno dei punti fermi 
del Made in Italy per quanto riguarda l’abbigliamento per il ciclismo. 
  
Per conoscere tutte le novità Nalini: www.nalini.com 
Facebook: https://www.facebook.com/naliniciclo 
Instagram: https://www.instagram.com/naliniciclo 
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