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18 Gennaio 2014  
 

FUTURE ufficializza una nuova partnership:  
diventa concessionaria OSSA  

 
 
FUTURE SRL concessionaria moto di Almenno San Barto lomeo 
inaugura il nuovo anno ufficializzando una nuova pr estigiosa 
partnership con SRG MOTORCYCLES SRL di Cantù, impor tatrice 
delle moto OSSA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’accordo tra Future e SRG prevede la distribuzione  e l’assistenza 
delle moto OSSA in esclusiva per Bergamo e provinci a. 
 
Le innovative moto di Girona si aggiungeranno ai ma rchi Scorpa e 
Montesa già commercializzati da FUTURE. 
 
Per concretizzare e saldare immediatamente questa c ollaborazione 
FUTURE ha scelto di utilizzare per la stagione spor tiva trial 2014, le 
innovative e performanti moto di casa OSSA. 
 
SRG fornirà le motociclette e il supporto tecnico a  FUTURE per 
gettare le basi di questa nuova sfida. 
 
Cosi facendo tutta la struttura FUTURE sarà subito proiettata nel 
mondo OSSA e potrà garantire ai propri clienti, com e  già sta facendo 
per le moto Montesa, un assistenza precisa e compet ente.  
 
La filosofia di OSSA troverà in una squadra altamen te professionale, 
come e’ sempre stato il team FUTURE, ulteriori stim oli per far vivere 
nuove emozioni ed un servizio ancora migliore per t utti gli 
appassionati delle moto con il quadrifoglio. 
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A brevissimo FUTURE sarà in grado di proporre ai pr opri clienti tutte 
le parti speciali e gli sviluppi tecnici che già st a approntando per le 
moto da gara, le parti speciali sviluppate per il t elaio e per il motore 
andranno ad affiancarsi alle parti speciali Montesa  di cui FUTURE è 
famosa e riferimento assoluto a livello mondiale.  
 
“Appena ricevute le moto in FUTURE, ci siamo messi subito all’opera  
per studiare e sviluppare tutta una serie di modifi che per la 
personalizzazione delle moto di Girona - sottolinea  Quirino Tironi, 
presidente di FUTURE, e i nostri tecnici, con il su pporto dei tecnici 
SRG, si sono calati immediatamente nella nuova sfid a per capire e 
gestire al meglio i segreti delle OSSA. Il nostro o biettivo è di fornire 
ai nostri clienti un servizio sicuro ed eccellente sia come fornitura di 
ricambi, che abbiamo già a magazzino che per l’assi stenza 
meccanica. 
Ringrazio Magda Piva, Presidente SRG, per la fiduci a che ci ha dato, 
tutti noi lavoreremo al 200% per raggiungere gli im portanti obiettivi 
commerciali e sportivi che ci siamo posti.” 
 
“Per lo sviluppo di OSSA in Italia questo è certame nte un passo 
fondamentale - conferma Magda Piva, Presidente SRG,  e sono 
convinta che FUTURE possa darci la carica giusta pe r raggiungere 
favolosi traguardi. Oggi inizia per tutti noi una n uova avventura che 
ci dà l’opportunità di innalzare il livello d’immag ine delle nostre moto 
con la collaborazione con una dei concessionari e t eam più 
professionali in Italia.“ 
 
 
 
Nata nel 2005 come fucina di nuovi talenti, la FUTURE SRL con l’emanazione 
sportiva del FUTURE TRIAL RACING TEAM è uno dei team più titolati a livello 
nazionale avendo conseguito anni di successi a livello Nazionale e Internazionale 
con moto Honda - Montesa e oltre 30 titoli individuali nei campionati nazionali Trial e 
5 titoli italiani Team /Costruttori. 
 
 


