Maggio 2018

CONTESSA Experience

Nella splendida cornice della brianza comasca si è svolto il primo Scott Contessa Experience, evento
in mountain bike interamente dedicato alle donne organizzato da Scott Sports Italia in
collaborazione con la bike blogger e ambassador Scott Italia, Paola Brazioli.

Scott Contessa diamo potere alle donne
SCOTT, con la propria gamma di bici Contessa, da anni investe nel settore femminile in quanto
emerge sempre di più la necessità di proporre prodotti specifici per le quote rosa. La realizzazione
di Experience dedicate alle donne e alla linea Contessa del brand ha l'obiettivo di entrare in
contatto sempre di più col mondo femminile e di creare una vera e propria community, favorendo
un approccio al mondo bike con un occhio di riguardo alla femminilità.

L'evento
Il primo appuntamento Scott Contessa Experience è stato un vero e proprio successo. Raggiunti
nei giorni precedenti i 15 posti disponibili e attivata una waiting list, le partecipanti hanno potuto
vivere un'esperienza in mtb a loro dedicata. A partire dall'accoglienza presso l'Agriturismo
Cassinazza dove è stato loro consegnato il welcome kit e offerta la colazione, cui è seguito un
momento di presentazione della gamma Contessa. Momento cardine dell'evento l'escursione in
mtb di 23 km guidata da Paola Brazioli nei boschi della brughiera briantea e della Riserva Naturale
del Lago di Montorfano. Un territorio che si trova nell’Alta Brianza Comasca e che offre un
contesto di straordinario interesse dal punto di vista naturalistico e ambientale. Alcune
partecipanti su richiesta hanno vissuto l’esperienza in sella a una bici Scott Contessa, messa a
disposizione dallo staff per l'occasione. Set-up bici a cura del dealer SCOTT Cicli Carreri Cantù.
Ci sentiamo di dire che l'obiettivo di offrire alle partecipanti un'esperienza attiva con la propria
mountain bike in un ambiente naturale è stato ampiamente raggiunto.
Ci vediamo al prossimo evento.
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