
 
 

 
 

 
 
 

GLI OCCHIALI TECNICI CARRERA 
PROTAGONISTI NEL MONDO DEL CICLISMO 

 
Padova, aprile 2007 – Per la stagione 2007 CARRERA è protagonista nel mondo del ciclismo come 
sponsor del Team Salieri, squadra particolarmente competitiva nella divisione “Granfondo” e 
“Mountain Bike”, alla quale il marchio sportivo del Gruppo Safilo fornisce gli occhiali tecnici ed i 
caschi da bici.  
 
Nato nel 1995, il Team Salieri conta oggi più di 200 atleti, tra cui numerosi campioni internazionali 
in entrambe le categorie, come Mirko Pirazzoli nella Mountain Bike (campione Europeo Elite 2003) 
e Emanuele Negrini e Andrea Patuelli nella Gran Fondo. Per la stagione agonistica 2007 il team 
bolognese schiera atleti come Emanuele Negrini, Maurizio Frigo, Andrea Patuelli, Marco Bettini, 
Melissa Merloni e Sara Ariatti. 
 
La stagione è iniziata da poco ed il Team Salieri ha già messo a segno un importante risultato, 
conquistando il secondo gradino del podio nella il podio nella “Granfondo degli Agolanti – Città 
di Riccione”: il bolognese Giuseppe Corsello si è aggiudicato la Medaglia d’Argento dopo 125 
chilometri di corsa, regalando il primo grandioso trionfo alla squadra.  
 
CARRERA, da anni protagonista nel mondo del ciclismo professionale e della mountain-bike, 
collabora con gli atleti di numerosi team internazionali e fornisce una serie di caschi e di occhiali 
specifici per le due ruote, che completano le collezioni dedicate a chi ama lo sport a 360 gradi.  
 
CARRERA sostiene il gruppo ciclistico fornendo agli atleti gli occhiali da sole ed i caschi da bici: 
l’anima sportiva di CARRERA si esprime in prodotti innovativi dedicati a chi ha lo sport nel 
sangue. Innovativa tecnologia costruttiva, design all’avanguardia, altissima qualità: queste le 
caratteristiche dei modelli CARRERA, perfetti per chi ama lo sport professionale e non solo. 
 
La collezione di occhiali da sole, caschi e maschere CARRERA è prodotta e distribuita dal Gruppo 
Safilo.  
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