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#felicieconnessi
Trivellato S.p.A., da 96 anni marchio di riferimento nel modo dei
motori, rivive con noi quasi un secolo di imprese e traguardi.
La storica concessionaria Mercedes è la protagonista della nostra prima puntata di #felicieconnessi,
la nostra case history d’eccellenza.
Sì, le grandi auto si possono baciare.
Soprattutto se di cognome fai Trivellato,
e nel dna hai più che una semplice
passione per il motore. È proprio
qualcosa di fisico.

Dal 1922
con una visione
verso il futuro

Luca Trivellato, oggi amministratore
delegato della storica concessionaria di
famiglia, lo ricorda bene quel rito, che il
papà Francesco e lo zio Jacopo
rinnovavano spesso. Praticamente ogni

Luca Trivellato
AD Trivellato S.p.A.

volta che capitava loro di passare
davanti a uno dei loro bolidi.
«Credo fosse una sorta di ringraziamento
alle loro virtù. Ma anche il segno più
tangibile di cosa abbiano rappresentato i
motori per la mia famiglia fin dagli inizi
della nostra avventura».
Oggi Luca, ieri Francesco e Jacopo,

Nuova promozione "Presenta un amico ad Interplanet!"
Se hai attivo o attivi un abbonamento internet e/o fonia per utenza privata con
noi, fai scegliere il servizio Interplanet ad un amico e ottieni uno sconto di 50
euro per te e 50 euro per lui!
Invitare un amico è semplice, utilizza il tuo codice personale che trovi nel frontespizio della
fattura, oppure accedi all’Area MySpace dal sito interplanet.it per conoscere il tuo codice di
presentazione amici.

Puoi presentare fino a 10 AMICI ed accumulare sconti fino a 500 euro!
Per maggiori informazioni visita interplanet.it/presentaunamico, oppure chiamaci al Numero
Verde gratuito 800 037 400.

prima ancora il nonno Giuseppe.
Un tipo tosto, nonno Giuseppe, un
ragazzo del ‘99 diventato uomo troppo
in fretta, come tanti della sua età.
Finita la sua guerra sul Carso torna a
casa a bordo di una Motosacoche, regalo
di un ufficiale francese a cui salvò la vita,
ed è l’ideale inizio di un viaggio che in
breve coinvolge tutta la famiglia.
[continua...]
Leggi l’intervista completa su:
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