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TORREVILLA MTB è nato nel 1988 con l’ambizioso progetto di diventare il 
gruppo mountain bike di riferimento per la Brianza.

Animato da tante idee innovative e supportato dall’iniziativa dei com-
ponenti, all’interno della società si sono delineate subito due distinte 
attività: la sezione agonisti e la sezione escursionisti, rivolta ai bikers che 
amano pedalare in tranquillità.

Il team agonistico è cresciuto anno dopo anno ed ha partecipato a tut-
te le maggiori competizioni nazionali, collocandosi regolarmente nelle 
prime posizioni della classifica nazionale amatori, vincendo per tre anni 
consecutivi (2002, 2003, 2004) il Trofeo di Società, assegnato dalla F.C.I. 
al miglior team nazionale.
Nella rinnovata edizione 2007 si è aggiudicato il secondo posto tornan-
do a vincere il prestigioso Trofeo nel 2008 e nel 2010.

Atleti come Serena Calvetti , Franz Hofer, Sandra Klomp, i russi Andrey 
Mukhin e Alexey Medvdev, i colombiani Eddie Rendon, John Botero, 
Amaya Chia, Diego Arias, e  Jhonatan Botero Villegas,, negli ultimi anni, 
correndo per il nostro Team, hanno portato lustro alla Società e all’inte-

ro panorama della mountain bike. Senza contare le giovani promesse 
del team, che ancora ad inizio di una già illustre carriera, brillano nel 
firmamento del ciclismo fuoristrada giovanile, come ad esempio Marta 
Zanga, Letizia Motalli, Mattia Beretta, Lorenzo Ferrario, Tommaso Pandini 
ed Emanuele Huez.

In 30 anni TORREVILLA MTB è cresciuto da un iniziale gruppo di 20 
iscritti sino agli oltre 150 affiliati di oggi, tutti bikers appassionati, animati 
dal medesimo spirito

divertirsi pedalando in compagnia, privilegiando il contatto ed il rispet-
to della natura, facendo sul serio ma senza eccessi.
Dal punto di vista organizzativo, TORREVILLA MTB, è diventato un pro-
tagonista del panorama nazionale con l’organizzazione di 15 edizioni 
della Brianza Cup, la gara internazionale di cross country e nel 2006 dei 
Campionati Italiani di Mountain Bike.

LA STORIA - 30 ANNI DI STORIA LA STORIA - 30 ANNI DI STORIA
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Dal punto di vista di promozione dell’uso corretto della Mountain Bike, 
TORREVILLA MTB ha organizzato diversi corsi di MTB per bambini e ra-
gazzi e, novità dal 2017, corsi per sole donne, allo scopo di apprendere e 
consolidare tecniche e sicurezza.

L’evento che più ci rappresenta è, senza dubbio, l’ormai famosa e get-
tonatissima Pedala coi Lupi, adrenalinica pedalata notturna, imperdibile 
per le forti emozioni che riesce a suscitare: passaggi sotto archi infuoca-
ti, coraggiosi acrobati sospesi nell’aria, pericolosi (ma non troppo) man-
giafuoco, sorprendenti effetti luminosi e sonori, ululanti (veri) lupi ce-
coslovacchi. Inoltre musica, ben tre concerti di noti gruppi del territorio 
brianzolo, artisti circensi e teatrali e ristorazione di livello per le migliaia 
di partecipanti e visitatori.

Dal 2014 Pedala coi Lupi ha raddoppiato. Due edizioni: Monza nel mese 
di giugno e Monticello Brianza nel classico week-end di metà luglio. 
Le edizioni di Pedala coi Lupi a MONZA sono state un vero successo: 
circa 2000 partecipanti ed oltre 3000 visitatori per edizione.   Nel 2016 la 
classica Pedala coi Lupi del territorio brianzolo ha visto un cambio di lo-
cation, nel centro di Besana in Brianza, confermando il successo sempre 
crescente della manifestazione e il riscontro di un pubblico numeroso e 
affezionato oltre a molti nuovi partecipanti. 

Altri eventi che, negli anni, hanno accompagnato Pedala coi Lupi sono: 
Bi-Circo, accattivante happening di artisti di strada nazionali ed interna-
zionali integrato da performance musico-teatrali di grande livello.
Teatro by bike, divertente percorso dedicato ai più piccini che seguono 
una favola itinerante con protagonista il Lupo!
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Nel 2018 abbiamo puntato, con maggior vigore e convinzione, ad avere 
una squadra giovane e formare al nostro interno i bikers del futuro.

KTM PROTEK DAMA è sicuramente nel panorama agonistico nazionale 
uno dei Team più giovani e con un gruppo di atleti che vanno dagli Esor-
dienti fino agli Elite. Nella stagione 2018, la linea è stata completata con 
l’inserimento di atleti della categoria Junior. Per noi è stata una novità, e 
dai risultati ottenuti fino ad ora possiamo dire che siamo sulla giusta stra-
da. Il settore giovanile ci ha dato grosse soddisfazioni, con un crescendo 
di risultati che ci fa ben sperare per gli anni a venire.
La loro voglia di “giocare” a fare i bikers ci ha portato più di 20 vittorie 
e numerosi piazzamenti, alcuni in gare nazionali in cui erano presenti 
anche atleti stranieri.

Questa linea verde continuerà anche nel futuro, vogliamo dare sostegno 
e visibilità ai giovani emergenti Italiani, per aiutare a colmare il gap con 
le altre Nazioni.
Nel contempo, la squadra agonistica “maggiore” si è presentata a tutti 
i più importanti appuntamenti internazionali, sia in Italia che all’Estero. 
Quest’anno siamo stati presenti in 13 nazioni, onorando al meglio la ma-
glia neroarancio KTM PROTEK DAMA. Protagonisti negli Internazionali 
d’Italia salendo sei volte sul podio, così come in gare in Austria e Svizze-
ra. Abbiamo preso parte alle prove di Coppa del Mondo in Europa ed 
in Sud Africa.
Per quanto riguarda gli Internazionali d’Italia, si è distinta in particolar 
modo Serena Calvetti, che con una vittoria e diversi podi nelle restanti 
prove, si è aggiudicata la seconda posizione nella classifica generale. 

Anche nel 2018 alcuni nostri portacolori, hanno rappresentato la propria 
Nazione in importanti gare a livello mondiale: Serena Calvetti e Mattia 
Beretta per l’Italia e Jhonathan Botero Villegas per la Colombia.

Il Team agonistico si è confermato su buoni livelli, sia sotto l’aspetto dei 
risultati che della presenza alle gare.
Per il 2019 continueremo ad implementare il progetto dei giovani, ri-
confermando quei meritevoli atleti che hanno dato lustro al Team, ed 
inserendo nuovi bikers che hanno già dimostrato di essere tra i migliori 
Italiani sia a livello Nazionale che Internazionale.

IL TEAM - PUNTARE SU UN TEAM GIOVANILE IL TEAM - PUNTARE SU UN TEAM GIOVANILE
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Le vittorie del 2018 portano il nome di Serena Calvetti, Letizia Motalli, 
Marta Zanga, Mattia Beretta, Emanuele Huez,  Jhonnatan Botero Ville-
gas, Denis Fumarola e Simone Colombo. Per gli altri ci sono stati diver-
si podi. Anche in questa stagione abbiamo preso parte al Campionato 
Italiano Team Relay, ci siamo difesi al meglio ed abbiamo ottenuto un 
secondo posto, che conferma la nostra presenza sul podio da quattro 
anni a questa parte.
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Al Campionato Italiano assoluto XCO, un secondo posto per Serena 
Calvetti e Simone Colombo, e due quarti posti con Letizia Motalli ed 
Edoardo Xillo. Buoni risultati anche per Denis Fumarola ed Emanuele 
Huez, che si sono piazzati nella Top Ten. Sempre in tema di gare per l’as-
segnazione della maglia tricolore, due piazzamenti di bronzo per i nostri 
portacolori: Lorenzo Ferrario nella specialità Xc Eliminator e Simone Co-
lombo nella specialità Marathon. Incetta di maglie anche per Marta Zan-
ga, nuova campionessa Provinciale di Lecco e campionessa Regionale 
Lombarda. Oltre a lei, anche Mattia Beretta e Tommaso Pandini sono i 
nuovi campioni Provinciali di Lecco!

Anche in questa stagione abbiamo preso parte al Campionato Italiano 
Team Relay, ci siamo difesi al meglio ed abbiamo ottenuto un secondo 
posto, che conferma la nostra presenza sul podio da quattro anni a que-
sta parte.
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75 LE GARE
65 VOLTE

SUL
PODIO

22
PRIMI POSTI

25 SECONDI POSTI 
18 TERZI POSTI 

ITALIA
ANDORRA

AUSTRIA
CINA

COLOMBIA
CROAZIA
FRANCIA

GERMANIA
REP. CECA

SAN MARINO
SLOVENIA

SUD AFRICA
SVIZZERA
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Il progetto Esordienti e Allievi del KTM – PROTEK - DAMA Torrevilla Bike ha 
preso corpo nella stagione 2015, mettendo a disposizione di questi ragaz-
zini le competenze e l’esperienza della Società con l’obiettivo di creare un 
ambiente quanto più piacevole e stimolante per accrescere le capacità sen-
za cedere alle derive semi-professionistiche che troppo spesso inquinano 

lo sport giovanile.

All’allenamento con le KTM 29”, di cui tutti gli atleti sono stati dotati, dal 
più piccolo al più grande, sono stati affiancati allenamenti propedeutici 
come esercizi al circo, con la giocoleria ed il monociclo in inverno, men-
tre in primavera uscite su strada, trial bike e bmx, passando per l’oriente-
ering. Il tutto con l’obiettivo di imparare divertendosi. 

Nella nostra visione c’è anche grande attenzione nell’equilibrio delle cose 
che devono fare dei ragazzini di giovane età.  La scuola, ovviamente, ma 
anche altre attività ed il tempo per stare in famiglia. Due allenamenti alla 
settimana, quindi, più la gara. Senza tralasciare che alle trasferte che im-

TORREVILLA BIKE 

PROGETTO 
GIOVANI

PROGETTO GIOVANI

plichino “la levataccia” della domenica si è ovviato partendo con calma 
il giorno precedente, ed offrendo ai ragazzi alloggi sul posto, che sono 
anche serviti per l’ottima aggregazione sia tra ragazzi che con le famiglie 
e con gli allenatori. Questa impostazione ha condizionato in modo po-
sitivo l’aspetto agonistico, che consideriamo uno strumento educativo. 
Il fortissimo gruppo che si è creato ha permesso a tutti di migliorarsi, sia 
dal punto di vista tecnico che atletico e, oggi, sul territorio e sui campi 
di gara, i giovani atleti del KTM PROTEK DAMA Torrevilla Bike sono già 
“Gli Arancioni”, fissi nelle prime posizioni del gruppo e sempre assieme 
anche nei momenti di svago.

La comunicazione che la società ha sviluppato e che intende incremen-
tare attorno a questo progetto, non solo lo ha reso “visibile” in quanto 
tale, ma rappresenta un potente strumento di brand equity e promozio-
ne nelle mani degli sponsor che lo hanno sostenuto.
Dal 2018 il “Progetto Giovani” di KTM PROTEK DAMA ha aggiunto valo-
re alla visibilità delle categorie giovanili del Team, con un ufficio stampa 
interamente a loro dedicato, che nel corso della stagione ha stilato dei 
comunicati settimanali, documentando esclusivamente le gesta ed i ri-
sultati di queste categorie.

L’intenzione di proseguire e implementare il progetto rende merito a 
chi è stato con noi da subito e a quanti sapranno cogliere il valore di 
un’esperienza così positiva da poter essere considerata di riferimento in 
ambito sportivo e un plusvalore assoluto per il proprio marchio.

PROGETTO GIOVANI
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Grande attenzione viene inoltre dedicata all’immagine del Team che risulta 
essere tra le più curate e efficaci di tutto il panorama italiano, primo team 

Certificato Zero Emission.

La fatica di tutti i ragazzi, la determinazione del gruppo, la serietà dell’in-
tero direttivo societario e la fiducia dei nostri sponsor ci hanno permes-
so di crescere fino ai vertici delle classifiche, migliorando ancora i già 
ottimi risultati delle scorse stagioni.

KTM PROTEK DAMA Torrevilla Bike è certezza, è sicurezza, è potenzia-
lità di immagine ed una colonna portante della MTB italiana, sia a livello 
agonistico che amatoriale, ed anche nel 2018 il Team riconferma la linea 
“green”!

Abbiamo avuto circa 80 articoli su riviste e giornali e più di 2800 notizie 
pubblicate sui siti internet, di settore, locali ed anche di interesse nazio-
nale e generalisti, oltre ad un interesse dei siti della Colombia visto la 
presenza di un atleta di quella nazione.

La nostra presenza sui campi di gara nazionali garantisce l’alta visibilità 
delle foto degli atleti e delle atlete sui social network, Facebook, Twitter 
ed il nuovo account anche su Instagram, dove il team ha delle sue pagi-
ne e dei gruppi, con contatti da ogni parte del mondo.
Il sito www.torrevillabike.it contiene tutte le informazioni legate alle varie 
attività del gruppo. Le foto che vengono visualizzare in testa al sito sono 
in prevalenza legate agli atleti ed alle gare.  Le foto scattate durante le 
gare vengono scaricate sul link www.flikr.com/photos/novembereco .
A tutte le gare siamo presenti con due automezzi con la grafica del Team. 
Vengono inoltre posizionati 6 gazebo appositamente studiati per dare 
ampia visibilità agli sponsors.

Abbiamo avuto diversi passaggi su Rai sport, Rai3, Bike Channel, Dina-
mica Channel, Leonardo, MTB Channel e varie TV presenti sul digitale 
terrestre.
Riferendoci alla sostenibilità, KTM PROTEK DAMA Torrevilla Bike vuole 
essere il primo Green Bike Team.  Un impegno non da poco, ma assolu-
tamente nello spirito della Società.

Ciò significa pensare a tutte le nostre attività avendo sempre un occhio 
di riguardo alla sostenibilità ambientale ma non solo. Come?
Attraverso la compensazione delle emissioni di CO2, prodotte durante

IMMAGINE E SOSTENIBILITÀ IMMAGINE E SOSTENIBILITÀ

TORREVILLA BIKE 
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 le nostre manifestazioni e le attività di Team ed Escursionismo, con la 
certificazione Zero-Emission.  Procedendo sempre alla raccolta differen-
ziata, sia in sede che durante le manifestazioni; promuovendo il car-poo-
ling per le escursioni che prevedono un avvicinamento in auto; arredan-
do la nuova sede utilizzando unicamente materiali di riciclo; sostituendo 
la stampa della brochure annuale e degli inviti alle nostre manifestazioni 
con l’invio tramite posta elettronica a soci e simpatizzanti, sviluppando 
inoltre l’inserimento di nostri spazi nei siti di MTB.  

KTM PROTEK DAMA Torrevilla Bike guarda più avanti ed apre interes-
santi collaborazioni, con la Cooperativa Sociale di recupero “Il Volo” di 
Monticello Brianza, con la UILM DM di Monza e sostenendo la campagna 
per l’acquisto di un cane guida per ciechi “Due occhi per chi non vede”.

Inoltre, dallo scorso anno, le eccedenze alimentari delle due edizioni di 
“Pedala coi Lupi” sono state donate alle strutture caritative convenziona-
te con il Banco Alimentare della Lombardia dai volontari di Siticibo. 
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web
2.800
ARTICOLI 
APPARSI
SUL WEB

12.000 
FOTO 

PUBBLICATE
SUI MEDIA

70.000 
CONTATTI 

FACEBOOK

www.bibitech.it
www.ciclonews.it
www.4mtbike.it
www.besport.otg
www.porteefinestrenews.it
www.datasport.it
www.ciclismoinrosa.com
www.mtb-vco.com 

and many more...

www.pianetamountainbike.it
www.libero.it
www.leccosportweb.it
www.corrieredilecco.it
www.solobike.it
www.teleciclismo.com
www.casateonline.it
www.rivistatecnomtb.it
www.sevenpress.com

PARLANO DI NOI

1.200 
CONTATTI 
TWITTER

6.350 
CONTATTI  

INSTAGRAM 
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tv/magazine
A tutte le gare siamo presenti con due automezzi con la gra-
fica del Team, vengono, inoltre, posizionati 4 gazebo con dei 
teli sui quali compaiono tutti gli sponsors.
Abbiamo avuto diversi passaggi su Rai sport, Rai3, Bike 
Channel, Dinamica Channel e varie TV presenti sul digitale 
terrestre.

BIKE SHOW TV
RAI SPORT 

RAI3
BIKE CHANNEL

DINAMICA CHANNEL
LEONARDO

BIKE SHOW TV
E20SPORT

92
80 ARTICOLI SU RIVISTE
E GIORNALI

BICITECH
MTB MAGAZINE

TECNO MTB
LA GAZZETTA DELLO SPORT

IL GIORNO
LA PROVINCIA

IL GIORNALE DI MERATE 
IL GIORNALE DI CARATE

DF SPORTSPECIALIST NEWS
INIZIATIVE

IL BESANESE
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All’interno di KTM PROTEK DAMA Torrevilla Bike, la sezione escursionistica 

si dedica prevalentemente alla ricerca di nuovi itinerari ed all’organizzazio-

ne di divertenti ed appassionanti “avventure” in MTB. 

Scopo della sezione escursionistica è quello di avvicinare e coinvolgere 
nuove persone a alla pratica di questo sport, praticandolo in allegria ed 
in sicurezza. 

Un gruppo molto importante ed attivo all’interno del Team, che ha voluto 
valorizzare i sentieri ed i territori della Brianza, area geografica che ha al suo 
interno innumerevoli percorsi adatti alla Mtb. La base delle escursioni è il 
divertimento, il piacere dello stare insieme, dell’aiuto reciproco, infatti se un 
biker è in difficoltà tutti si fermano e lo aspettano.

NUOVI ITINERARI- LE NOSTRE ESCURSIONI

La nostra proposta di escursioni si rivolge a tutti (soci e non) che, a tito-
lo completamente gratuito, possono partecipare alle nostre escursioni 
cross-country e free-ride.
Da marzo ad ottobre, con scadenza quindicinale, il calendario escursioni 
propone vecchi e nuovi itinerari, soprattutto nel territorio lombardo ma 
non escludendo percorsi anche più lontani; ogni escursione viene mi-
nuziosamente descritta in una scheda scaricabile dal sito www.torrevil-
lamtb.com, con indicazione, oltre che del tracciato, anche delle difficoltà 
tecniche e fisiche.

NUOVI ITINERARI- LE NOSTRE ESCURSIONI

TORREVILLA BIKE 

LE NOSTRE 
ESCURSIONI
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Le nostre escursioni vedono mediamente la partecipazione di una qua-
rantina di bikers, accomunati dalla stessa passione e dallo spirito so-
lidale che pone il divertimento in cima a tutto, un divertimento che si 
conquista pedalando in gruppo, privilegiando il contatto ed il rispetto 
per la natura, la scoperta del territorio nelle sue molteplici sfaccettature, 
facendo sul serio, ma senza inutili eccessi. 
Durante le uscite non mancano mai i suggerimenti tecnici dei più esperti 
e l’incoraggiamento a superare le difficoltà, di cui si parlerà allegramente 
durante il caratteristico “terzo tempo”: rinfresco finale a base di pane e sa-
lame, e magari un buon bicchiere di vino.

Questa attività ci permette di avvicinare sempre nuovi appassionati, e di 
aumentare il numero degli iscritti e dei partecipanti alle uscite quindici-
nali, anche inventando uscite che uniscono la buona pratica sportiva e 
la valorizzazione delle specialità enogastronomiche del nostro territorio, 
non possiamo non ricordare la “Pedala col Porco”, che è nata con questa 
precisa volontà.

Tutto ciò ha un valore fortemente aggregante che spinge i soci ad organiz-
zare autonomamente anche escursioni fuori calendario, giornate dedicate 
alla tecnica enduristica come gli Enduro Days, e momenti di ripasso dei 
“fondamentali”.
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TORREVILLA BIKE 
PEDALA COI LUPI
Monza - Besana in Brianza
Ci vuole un pizzico di temerarietà per decidere di inforcare una bicicletta 
nel mezzo di una notte estiva e, protetti da casco e faretto, affrontare i bo-
schi della Brianza.

PEDALA COI LUPI è la suggestiva pedalata di metà estate, nata 20 anni 
fa, che si svolge tra le verdi colline della Brianza lecchese, attraverso il 
Parco Agricolo della Valletta, su un percorso volutamente facile e privo 
di difficoltà ma carico di effetti speciali: da passaggi sotto archi infuocati 
a suggestivi giochi di suoni, colori e immagini, oltre ad acrobati, gioco-
lieri, mangiafuoco e agli immancabili cani-lupo cecoslovacchi.

A questa “follia” di metà luglio, nell’edizione 2018 hanno preso parte circa 
1500 bikers ed oltre 3000 persone hanno partecipato agli spettacoli orga-
nizzati nel suggestivo scenario che va dal centro di Besana in Brianza, e vi 
rientra dopo un magico ed emozionante percorso.

Un successo che si ripete di anno in anno, tanto da diventare un appun-
tamento fisso dell’estate brianzola.
La manifestazione, aperta nel 2010 dal grande atleta e amico Antonio 
Rossi, gode da anni della copertura di stampa nazionale e locale oltre 
ai siti internet e riviste del settore che volentieri dedicano ampio spazio 
alla manifestazione.
Il 2018 ha confermato per la quinta volta l’edizione Pedala coi Lupi di 
Monza.  Svoltasi a fine maggio nel meraviglioso contesto del Parco della 
Reggia di Monza, ha riscosso uno straordinario successo con circa 2000 
iscritti e più di 3500 persone che hanno goduto di concerto, spettacoli 
e ristorazione.

Nell’ottica di un miglioramento continuo e di attenzione verso i parte-
cipanti, dallo scorso anno abbiamo aperto la possibilità di iscrizione e 
pre-acquisto della ristorazione tutto on-line.

I sondaggi condotti alla fine degli eventi hanno evidenziato un ottimo 
livello di gradimento della manifestazione e dell’organizzazione in ge-
nerale, insieme all’atmosfera e alle suggestioni vissute.
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Grande attenzione negli ultimi anni è stata rivolta anche alla promozione 

dell’uso corretto della mountain bike verso bambini e ragazzi, attraverso 

la realizzazione di eventi presso il Parketto Bike, un’area verde, assegnata-

ci nel 2014 dall’amministrazione comunale che ci impegniamo a gestire e 

promuovere con attenzione.

KTM PROTEK DAMA Torrevilla Bike ha sistemato l’area creando percor-
si di diversi livelli di difficoltà, piccoli guadi, ponticelli in legno, waves e 
salti. L’area è aperta a tutti e permette di confrontarsi con le varie diffi-
coltà in tutta sicurezza.

Il Parketto Bike è utilizzato  dalla nostra Associazione ed anche da altre so-
cietà ciclistiche del territorio che praticano la mountain bike, e che lo utiliz-
zano per gli allenamenti, sempre in sicurezza, dei loro piccoli bikers. Sulla 
scia delle passate esperienze anche il 2018 ci ha visti promotori, nel mese 

PARKETTO BIKE 

di maggio, della 5^ edizione del corso di apprendimento dell’uso della 
mountain bike, per bambini e bambine dai 6 ai 12 anni. A questo abbiamo 
voluto aggiungere un corso di livello superiore per coloro che avevano già 
frequentato i corsi precedenti. Questa manifestazione è stata davvero par-
tecipata, ed i nostri Maestri di Mtb sono stati piacevolmente sorpresi dall’at-
tenzione con cui i ragazzini e le ragazzine hanno seguito i loro consigli.

Suddivisi per età e capacità i bambini hanno partecipato con grande 
entusiasmo e divertimento, accrescendo la confidenza con il mezzo e 
le capacità tecniche. Il corso ha avuto un notevole successo: più di 70 
iscritti e la richiesta di rinnovare l’appuntamento per il prossimo anno. 
Con grande soddisfazione notiamo che il Parketto Bike viene sempre più 
utilizzato da molti utenti, anche adulti, per l’allenamento. 
Inoltre KTM PROTEK DAMA Torrevilla Bike, allo scopo di incrementare 
le proprie quote rosa, nel mese di Aprile 2018, per il secondo anno di 
seguito, ha organizzato un corso per sole donne, sempre con la collabo-
razione dei nostri Maestri MTB, intitolandolo Mtb Lady!

L’iniziativa è stata molto apprezzata sia dalle bikers del TORREVILLA MTB 
che da nuove utenti, per migliorare la tecnica di guida e scrollarsi di dos-
so le paure che spesso ostacolavano il superamento di passaggi un po’ 
più ostici. A grande richiesta stiamo già mettendo le basi per l’edizione 
2019.

PARKETTO BIKE 

TORREVILLA BIKE 

PARCHETTO BIKE
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OFFICIAL
SPONSOR

TORREVILLA BIKE



VIA SAN MICHELE 1 MONTICELLO BRIANZA (LC)
INFO@PIRODESIGN.COM 

CEL.3497546940 (FABRIZIO PIROVANO)
www. torrevillabike.it
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www.torrevillamtb.com


