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La prima app
che permette
di entrare nel cuore
della tua moto grazie
al dispositivo T800
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Passione italiana
Avanguardia tecnologica e qualità artigianale.
Da sempre, nei circuiti di tutto il mondo.

			

Intervista Giuseppe Andreani, CEO di Andreani Group
Giuseppe Andreani CEO di Andreani Group, leader da oltre vent’anni nella distribuzione di prodotti
esclusivi dedicati al mondo moto, bici o auto e distributore esclusivo per l’Italia di Termignoni.
Giuseppe ci racconti com’è nato ormai nove anni fa,
il rapporto con la Termignoni.
La collaborazione con Termignoni è nata con l’arrivo in
azienda della famiglia Burnengo. Ho subito avuto un
buonissimo feeling con le persone e con i progetti che
avevano in mente e il grande salto
di qualità fatto negli ultimi anni ne
sono la prova.

Giuseppe Andreani, classe 1958. Da WP Italia
nel 1988 alla creazione di Andreani Group nel 2004.
A destra, la sede di Pesaro.

È soddisfatto dei risultati conseguiti da questa collaborazione?
Il rapporto è sempre stato in crescita in particolare negli ultimi due
anni, ma oltre al fatturato, impor-

tante, la gratificazione maggiore viene dall’ottima sinergia e dal fine comune di puntare alla leader-ship
del settore.
Quali sono le prospettive e come intravede il futuro?
Credo che prossimi anni saranno molto
proficui per il brand Termignoni, questo
perché, oltre a migliorare la qualità e le
performance, vedo molti nuovi progetti
in cantiere destinati ad entrare in nuovi
segmenti del mercato. Credo anche che
la passione e la determinazione di Michele e Marco porteranno sicuramente il
marchio sempre più in alto.
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Termignoni D170

Cuore
rosso
Ducati
Direttamente da
Eicma 2016, la
sintesi perfetta
di tecnologia
e design:
Termignoni firma
il nuovo scarico
esclusivo per
Ducati Panigale.

P

ensato per gli amanti
della velocità, l’impianto di scarico esclusivo
per Ducati Panigale 1199/1299
(anno di produzione 2012-2017)
è l’ultimo gioiello di casa Termignoni, presentato in occasione
di Eicma 2016. Il nuovo sistema
completo racing è studiato per
un’esperienza in pista ancora
più emozionante: con un aumento di potenza di +13,4 CV
e una riduzione di 3,4 kg di

peso per una guida più performante, il nuovo scarico disegnato per le supersportive di
Borgo Panigale sintetizza innovazione e cura per il dettaglio.
L’ultima creatura Termignoni è
una combinazione vincente di
estetica e affidabilità: il posizionamento sottocoda e l’esclusivo
design “Force”, sviluppati dal
nostro Reparto Corse, migliorano l’aerodinamica del-la moto
e rendono unico il suo stile.

I tecnici del team VFT Racing prima dell’ingresso
in pista della Ducati Panigale di Fabio Menghi,
categoria Superbike Italia.

In basso
(particolare): il
nuovo sottocoda
Termignoni
D170 in acciaio,
titanio e carbonio
montato sulla
Ducati Panigale.

Acciaio per la struttura, titanio per i silenziatori e carbonio
per il fondello: la selezione dei
materiali garantisce il massimo
della qualità e della sicurezza, mentre il processo di lavorazione a controllo numerico
delle boccole tornite, ricavate
dal pieno, consente di raggiungere livelli di resistenza ancora
superiori. A completamento della suite di scarico, è
possibile associare D170

al dispositivo UpMap tramite
l’apposito cavetto, per personalizzare le mappe attraverso
la app e rendere l’esperienza di
guida ancora più unica. Unione
perfetta di tecnologia e design,
il nuovo scarico esclusivo offre
prestazioni eccellenti e infinite possibilità di personalizzazione. Una promessa di qualità
che Termignoni onora da quasi
cinquant’anni.

La Ducati Panigale del team Grandi Corse.

PIÙ POTENTE
Progettato per ottenere un guadagno
di potenza di +13,4 CV a 5.400
e 7.000 giri al minuto.

PIÙ LEGGERO
Titanio e carbonio per ridurre
il peso di 3,4 kg e migliorare
le prestazioni.
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Sponsor tecnico ufficiale
di SIC58 Squadra Corse
Termignoni al fianco del Team SIC58 durante
i campionati CIV, CEV e Motomondiale.

È
La stretta di mano tra Marco Burnengo
(a sinistra), Michele Burnengo
(a destra) e Paolo Simoncelli (al
centro) che ufficializza l’accordo tra
Termignoni e SIC58 Squadra Corse.

una partenza a tutto gas
quella 2017 per la nostra
azienda, che inaugura l’anno al fianco del Team SIC58
Squadra Corse. Fornitore ufficiale della Squadra Corse intitolata
a Marco Simoncelli, Termignoni sarà anche sponsor tecnico
delle moto SIC58 durante tutti
i campionati 2017/2018. L’accordo è stato siglato in occasione di

Eicma 2016. SIC58 Squadra Corse,
progetto fortemente voluto da
Paolo Simoncelli, nasce come
una vera e propria scuola per
i giovani talenti che offre l’opportunità agli aspiranti piloti di
vivere la straordinaria avventura della pista. È un modo unico di tenere in vita il sogno e la
passione che hanno reso Marco
Simoncelli un’icona indimentica-

In alto: i tecnici
del Team SIC58
al lavoro nel box
durante la prima
gara del CIV
(22-23 aprile,
Autodromo Enzo
e Dino Ferrari,
Imola).

bile dello sport a livello mondiale.
Termignoni condivide con il Team
SIC58 l’obiettivo di puntare sul
talento e la passione allo stato
puro, tipica delle competizioni
in cui l’amore per le corse è ancora autentico, ma anche il legame forte e unico con Marco;
legame che risale al 2011, anno
in cui la Honda del team Gresini
Honda Racing montava proprio
uno scarico firmato Termignoni.
Essere sponsor ufficiali di SIC58
Squadra Corse è per noi un traguardo importante: abbiamo in
comune lo stesso amore per la
pista ma, soprattutto, lo stesso
affetto per Marco. Poter condividere questi valori attraverso
una collaborazione ci riempie
d’orgoglio.

La grande famiglia dell’Italian sound

Passione, intuizione e DNA italiano. Termignoni: l’esperienza storica di
un’azienda che, da quasi 50 anni, porta in pista innovazione e cura artigianale.

U

na passione per la velocità
su due ruote che dura da
quasi cinquant’anni: è questo il cuore pulsante della grande
famiglia che è Termignoni. La tradizione Made in Italy avviata nel
1969 da Luigi Termignoni assume
oggi dimensioni internazionali e
conta sull’esperienza di un team
giovane e altamente qualificato,
sotto la guida dell’Amministratore Delegato Michele Burnengo.

Da sinistra: Marco Burnengo
(Managing Director), Luigi Termignoni
(Fondatore) e Michele Burnengo (AD).

Dal 2002 siamo partner delle migliori squadre di MotoGP,
Moto2, Moto3, SBK, SS, SSTK,
MX, Enduro, Trial e Rally Raid.
Lavoriamo ogni giorno per superarci: la nostra sfida quotidiana è progettare impianti di

scarico con prestazioni sempre
migliori in termini di potenza e
riduzione di peso, per esperienze di guida uniche e di qualità.
Grazie alla ricerca continua siamo riusciti a portare l’energia
della pista anche su strada, per

In alto: lo staff
Termignoni
al completo
nel reparto
produttivo
di Pedrosa
ad Alessandria.

farvi vivere il brivido della corsa
proprio come nelle competizioni.
Questo perché siamo prima di
tutto dei grandi appassionati e
conosciamo bene l’emozione suscitata dal suono di una moto,
proprio come chi si affida a noi.
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UpMap: next level for passion

Elettronica in pista: da Termignoni, la prima app che
ti porta nel cuore della moto grazie al dispositivo T800.
Due esempi
di mappature
dedicate a
Honda Africa Twin

1

Per sistema completo racing
Termignoni H137 con dbkiller.
CRF1000L 16 H137 FD
CF: STD Smoothing: 5
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Incremento di prestazioni pari a
+5,7 CV e +5,42 Nm a 7500 giri
motore, rispetto all’equivalente
impianto senza mappatura.
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In collaborazione con Andreani Group International, saremo
presenti durante tutte le date del CIV con il nostro banco prova
mobile per offrire un servizio di mappatura personalizzata.
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Incremento di prestazioni pari a
+2,48 CV e +2,35 Nm a 7500 giri
motore, rispetto all’equivalente
impianto senza mappatura.

CIV Imola: le moto vincenti sponsorizzate da Termignoni

CATEGORIA
SUPERBIKE
Team:
Barni Racing
Pilota:
Michele
Pirro #51
Moto:
Ducati 1199
Panigale

CATEGORIA
SUPERSPORT
300
Team:
ProGP
Pilota:
Simone
Mazzola #51
Moto:
Yamaha R3

TERMIGNONI È DISTRIBUITO DA

Andreani Group International
Strada della Romagna, 361
(Loc. Colombarone)
61121 Pesaro (PU)
Tel. (+39) 0721 209020 - 0721 20921
Fax (+39) 0721 209023
info@andreanigroup.com
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Torque (N-M)

schermo in tempo reale anche
le grafiche con i dati relativi alle
prestazioni del veicolo. Nella videogallery potrai rivedere i tuoi
video tutte le volte che vuoi. Con
UpMap avrai a disposizione un
vero computer di bordo in grado di monitorare le prestazioni e
lo stato di salute della tua moto.
È un progetto pensato per i motociclisti che ha visto la nascita
di un nuovo reparto aziendale
dedicato: un team di 18 persone, 15 mesi di ricerca e sviluppo e 3.000 km di prove in pista
per lo sviluppo di un sistema
tecnologico pronto a cambiare
le regole del gioco. L’app di UpMap è disponibile per i sistemi
iOs e Android: scaricala sul tuo
smartphone e preparati a vivere
un’esperienza di guida da protagonista.

Power (hp)

U

pMap è l’esclusivo sistema Termignoni progettato per ottenere le massime prestazioni dalla tua moto.
Collegando il dispositivo T800
al cavo di diagnosi del veicolo e accedendo all’app UpMap,
sarà possibile riprogrammare
la centralina direttamente dallo smartphone, in completa autonomia e sicurezza. UpMap di
Termignoni è il primo sistema
che ti porta nel cuore della tua
moto. Configura il veicolo: accedi allo store per visualizzare le
mappature sviluppate e testate
dai nostri esperti, scarica quelle
più adatte alle tue esigenze, riprogramma la centralina e moltiplica all’infinito il piacere della
corsa. La prima mappatura te la
regaliamo noi! Inserisci il codice
“TERMIGNONIGIFT” al momento del download. UpMap è anche
molto altro: è un vero e proprio
universo dedicato al motociclista. Per te, infatti, una sezione
“Profile” da cui accedere a tutte le informazioni relative alla
moto, al dispositivo e alle mappature scaricate; una dashboard
per consultare le infografiche
con i dati relativi alle prestazioni
della moto; un’esclusiva funzione “Camera” per registrare le
tue performance e condividerle
sui social. Utilizza la fotocamera
interna o esterna per registrare i
tuoi video: l’app ti mostrerà sullo

Per sistema completo racing
Termignoni H137 con dbkiller
rimosso. CRF1000L 16 H137 FR

