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fatti solo in ltalia, altro che Cina"
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t Tovemila e noveænto lùe.
1ì oggrfamo5ruoe toæn-

lesimi. Em il 197¿ iI p¡mðtquel
€m da motocidistamivisto pri-
ma - in l¡ru, m po¡iGrbonato
che venim uato per hrc i pm-
breu - sonryaomeuasom-
mffi Epoi,ch€úuonome, Nr
la[pawa stranierc. I¡mæ. Qua-
rutacinque anni dopo, L¿ienda
bergamM produce olûe
400.000 øchi a stagione (sono
più di 30 milioni dal suo ffirdjo)
e ne esporh al¡mo l'80% in 84 na-
aioni Quatûæentû dlpeDdenti, la
gesti,one iltem dell'intem cido
produüivo. Leader in Ëüop4 w
tâtlüato æ16 di quæi,14 milioni
di eüo c ¡n Gesita del 696. Coi
suoi piloti in pi,sta ha vinto 54 titoli
mondiali, Ê mavæchiâ s@lm6-
s, che em solo I'inizio di ma
sbaordi¡ilia storia tutta italim.

Âronímo didue sillabe, ognG
nìe e nome: No-l¿¡. Læder Noc-
chi all'inizio degli rui S€tta¡ta ia-
cffi il rappæntüte di prodotti
per moto e veDde% - appqnto -
pæbreæ Figlio di u poliziotto
molociclista" Biagio, che em pue
pilota u.&ciate Gwi Lo ricorda-
no æme u gentiluoEo ma sG
pnttr¡fto m visioìilio. uo di
i¡uelti che all'improwim gli si æ-
ændcwaluædenùoe non lofe¡-
mi piir Cinquanlmi fa i øchi
eræo in ûbn però quella vtrclúa,
peamo da matti: perché non
provue il laun, tmdo ua delle
macchine per smmpaggio ad inic-
zione che lãder avqa intavisto
dú¡ilte u viaggio negli Usa? Alla
Ne- perché f Leru era appem
stato "sm¡litarizato", ruso cioè âc-
cessibile mche ai civili - avewo
già spedmentato qualæsa del ge-
nere con gli æûonautj. Eænomi-
co, æmplice da produe, priw di
u-ltcriori lawræioni: l'uovo di Co-
lombo. .4üi, di Imder. Che æ-
mina{a l'awentsa ùqp¡enditoda-
le, la moglie acruto. stabilimen-
to a Mozo, provincia diBergmo.
Il p¡imo 6co integrale temopla-
sti@in E¡xopa m d6ign checon-
quista Nocdd âpre ua seconda
uienda in wiæm {Kiwi), pmta
sopntüÎto 9¡l mercato stero e
Sndalf inizio lmnslo suordim-
zione m fomula che hapem6-
so d.i witare gllsto@8gi, ilperil-
do Ie coßegueme deue cicliche
risi generali.

A ûne mi Settanta col boom
mondiale delle 2 Note, gruie a
Nolü - piir Nava, Agv - si tunpone
la "saola" itallana. Nel diæmbre
'85I'us del 6co div€nta obbliga-
torio, e qu8i ænt€mpor&emen-
t€ - u s8no del destiDo? - alla di-
rezione nrketítrg viene æsmto
u giorue ìaueaûo alla Bo@ni,
Alberto Verganl le wndite det-
plimo. rVazio, il figlÍo di tader
che nel ftatÞmpo ha prcs in roa-
no le redinl è a su volta m uomo
intuitivo e partæipa alle novità
che coÆaqmo dennftimente
Nolan: æme la vÍsiem a molla-pi-
sùoncino del '79, o !eUB? il siste-
m di dt€trione miqolock Pd
mpo' si avvdledellaællaboræio-
ne diRob€rto Cõtelli, exministo
leBbiôh (((In8egnere aestico ha i
più 6perti â liveÌlo úondiale; in-
sieme mettemo a pulo u¡l @-
sæ che abbatteE i moí mole-
Btb), puta ai 100 miliddi di fattu-
rato ma le cose mn si mettono o-
me prwisto e a¡lon nel '91 Mæio
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Un palmaree luruio
S4vittorie

eulle piste nondiali
ll prlmo lmdldo dt

molælollsmvliloffi rö
6co ilohn ln testa fu quollo dl

1973. E pol tar¡tl atlrl fno a
ilaru Mslüdd e odl PedrGa,
Jorgo loE@. Gll urumn Damy

lGrit ln Molo3 ml 2015,
Fnm*o cæchlnl h Fl¡t
fEckl¡ pasatå stâÉ¡oß

Abérto Yorgal, pßstdåúedl
Èolmotlw6t, Epog¡uDDo

dell'¿¡elda b€EãmË, o
mægord alounl plloü, ò

spEtlutto añey'omto a trc
$cml: la dopdotta dl Casy

Stmrln MotoGP, êCádG
C-h€ca, che rlßs il tltolo ln sùk
nd 2lrill.a 39 aMl,llCangt¡re

llamare nela sua blograia g¡
i¿ dedlcato sn'lnte6 pqgla

"Perché dêclsl dl stsn€rb
econonhamentg, quildo eE
amn un adole$oilg appem

arlvâto ln Empâ w un
p6lo dovo andaÞ a doínlE",
Sp¡eél Voßdl G,ñr 'fr ùM

testlmodal è tffidarenlalo æl

Ylsltå". Cmfssa drotú tompo
avôrc êoEato encÌæ Vâlsrüno

straoiltlmrlo" .; poró l¡ Fsa@
gll ds¡æo:'Ml placsÞbbe, nl

sl s¡fi9âlbô¡ ffi ho
cmiNho con Agv, olnlrô ætr
loE".ll6@ l{olán plù vonduto

è¿nm la nplbå dl qüollo dl
Cadc chæa. Queüo dl

ilelaÍdr¡ va spß turtâ. '06 ò
ll mmnto dl Daillo Polruccl".

che ssbito dopo awlmãto p€r

VeEanl o la llolan, 2 ffiil, f¿ h¿

pasto aSllvætono. 'E
qßt'annoè già sltb 2 volte

sul todlo". soride. "l{on p!ò
æsæffiffio".

Sopra, bsededelh Nola¡a
Bßmbate d¡SopE, Ber€þm.
a lato, l¡piloûa plud€mp¡æ
delmndod¡MotoGP
CûiyStor,da$mpre
t€6ümo¡ial Nolan

F;frffi

IIYOLTTI
l¡dt
I{occ¡l (1)
fondatoc
s prlmoad
della Nolan
Gúrlo
€nocdÍ(2)
pr6ldente
dl l+olangþup
Aåo{o
YeEtr(3)
pmldente
della
capogruppo
Helmetlnrct

gooo di spostarc la prcduioue:
¿ERil'Y/, avewo iD tutti gli ufrci
m o¡iginal€ del nostso carm ed
emo disponibili a mpiarlonel gi-
rc di ü minuto. Inqedibile. Sono
tomato in ltalia che avm m gru
paw e allom ho detto: "Fim a
qwdo la Fetrad resta iÞlim, lo
restimo mche noi. lvfa dobbia-
mo petare sulla quÂlilà". Ancon
non s se la mia fuse ma wm
srategia, o gmuino spawtrto p€r
ouel che awo vis¡o'. L mo dc
do, æn m invçtimento miliona-
'rio, mæ X-Ue, la veFioDe 'pÊ
miu". E Nqlan, la Fmi dei @-
shi, tom awlare,

Quæi vent@i più tardi, Em
Paaæi - ad Nolugmùp - îa il

pmto: (Tþntâmila metri quadri e
ûe stÀbilimeili a Brembate d Se
pm: wgmde fuiglia, più che
u'æimda Prcducimo üt¡o
qulþËlotÞ, gliintemi ipolislüo-
li che wono ad æso¡birel'urto,l
proûli le v¡sierc. E la ptogett¿io-
ne, f omologaaiono. Qwllo di e
stare in ltali4 ¡¡væ di rivolgeßl
al Fr East è stata M wlta in
ænaotesdem cl¡e ha ¡isposto a
due esþem, rUm di quaiità, di
maggiorw, diañdabilità Iam-
loina o\e del made iß ltaþ.
Poi Cè læpeto mmo. <Mæte
nere i posti di lavorc, mndnlÆ
que¡ che è comirciaúo quæi m%
æ smlofa. Echeba pou¡to @nti-
nuæ proprio gaie ai dipmden-
ti ste$i. C'ègente che qu¡si èim-
Dorata, spffita, Cln ha awto ñ-
gli cheogilarcao 6¡ nol}. DG
po 25 ami d.i "fedeltà', luie\da
mg,äla u orologio Roloc 

"Sonoç5 l'mo, in medie E aprimo Ia
fabbli€ agl¡appæiomti, oryan¡z-
zimo visite: perdÉ tutti poffio
vedere questa realÊ, psché è m
bella toriâr. 1le stabilimenti itr
w sola gmde sh¡ttura da nÈ
sEa prcduiotre? I 6chi X-L¡t€ in
ñbndiwao e æmposta, di wbÈ
nio e kwlar, Quelli Nolü in poli-
rbonato l,em, di altissimaqu-
lità e iniettato nella stanpa I
Gre¡, cåe riproduænowchimG
dolliNolm aminoræsto di pmdu-
zionÞ. Poíc'èN-Cot o0heripo
duce i sistemi di comuiøione
peßonaliØti per i nosti rudú
ta pilota epasegm, t-apilori aþ
traveño il blueræth, la possibiütà
di dcærc ælefonaúe sul cellula-
Þ,Unsttore del complßo è de-
di6to alla dse (l¡vsümo
moltisimo slla siülæ E ab-
bimo dei ìaboBtori dæ vengo-
nq dprodotte nel d€ttaglio le sts-
æ prwe mi smopoisüopG
sti i €sc¡i - prßo t wi Einiste¡i
- peraqe le omolog@ioni nei di-
vssi Pasi del mondor. L¿ dæ@
e l'imwione rcmologicâ rcsta-
m mo dei puati femi dell'æien-
da..c4bbimo m øllaboruione
ænlaSoûype¡siluppilemviso-
re da pNizionæ sulla visien de¡
€w iBmodo che pmietti le infor-
muioni @re s di uvcüorctrì
€he cüi guida potà 'leggere' i
messaggi @ntinumdo a rGiare
conæntlato æn lo sguùdo d¡itto
dmti a sé. Simo a buon pun-
to>. Pile u'altn ffilmffi1 Da
vircere,

QuloPr4
agentl

moteclcll5tl
della Polhla

Munlclpaledl
Romm

l6hltomttl
dqllaNdan
ln alto, una
€mpaEha

pubbllcitada
déllå so6je6

I

vende alla Finprogetti di Ca¡lo Pa-
tuco: In quei giomi il rmputis-
simo viæpHidente di Colfndu-
sria prende pw il 685 della 

^tyma sopratruno s'impegola on il
Team Lmbo dt Fomulauno, pÞ
gefto mbizios e suicide u pa-
stiaio, proprio GL r.he inuas-
Ia stagione rischia di afondue la
poveÉ Nolæ

La solta miE da quello che
temimente si chima manâ8ê-
ment buy-oul Sono almi m gli
st$i dirigenti ((Una cordaa di
p@i", EcæntÐo oggi) a rilæ
lâ gstione, s suggerimmb 6È
gnato dell'lstitulo di sedito che 3i

rimE ha le mi ¡l giffitolo:
'Noi di mchi non mppiuo nul-
la, peñræivoi osiüno treiguai".
Tm fli altri Gabrio Gnocchi (oggi
prcrdente NolÐgrcup), Dommi'
æ Maggioni (@Eiglierc con s-
pwisiore alla prcduÍoÃe) e ver-
gmi Lâ produione si sposta a
Brcmbate di SopE, nel '93 il lm-
cio del marc¡io G¡oç piìr "æorc-
mi@" e dedicato ai giomi. DoPo
csrc stata ñatrdata agti stesí di-
pe¡denti,l'æienda riprende a re-
spiæeam.AìbercVeEa-
ûi, divenato presidente della 6-
pogruppo lt€lmetinBt, a@tta
m invito in Ciu dove gli propon-
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Vendite nei magg¡ori Paesi
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