
Cari amici e possessori Magni, 

 

Il 5 maggio 2012 si terrà il Quail Motorcycle Gathering a Carmel Valley, in California 
http://www.quaillodgeevents.com/pages/home.cgi?srvid=15. 

Si tratta di uno dei principali show motocliclistici negli Stati Uniti ed è organizzato dal Quail 
Lodge country club nella pittoresca Carmel Valley, a 2 ½ ore a sud di S.Francisco, 

molto vicino alla famose cittadine di vacanze Carmel e Monterey e a soli 20 minuti dal 
leggendario circuito di Laguna Seca. 

Quest’anno Giovanni Magni è stato invitato dalla commissione del Quail come ospite 
d’onore e parteciperà all’evento anche in veste di giurato. Presenterà inoltre l’ultima 
creazione Magni, una cafè racer con telaio e carrozzeria Magni e con motore da corsa 
BSA Rocket3 costruito da Triple Tecs (www.tripletecs.com), una rinomata azienda 
californiana che sta preparando la moto. 

Oltre allo show, venerdì 4 maggio si terrà un evento chiamato The Ride: un motogiro di 
100 miglia nel territorio circostante, compresa la pittoresca costa di Big Sur, che finisce al 
circuito di Laguna Seca. Qui sarà possibile effettuare alcuni giri in pista, seguiti dal pranzo. 

Il venerdì sera alla cena parteciperanno persone provenenti da diversi Paesi del mondo. 
Sarà una giornata motociclistica unica e indimenticabile. L’evento si concluderà il sabato 
sera con un’asta di motociclette tenuta dalla casa d’aste Bonhams. 

La commissione è estremamente felice della presenza di Giovanni Magni e delle sue 
motociclette e ha acconsentito a includere un motoincontro per possessori di moto Magni, 
se la partecipazione sarà alta. Ha inoltre predisposto la promozione “friends of Magni”, un 
trattamento preferenziale per ogni possessore. 

Vogliamo quindi invitare tutti i possessori di moto Magni e i loro amici da ogni parte del 
mondo a partecipare. Sarà organizzato un servizio navetta gratuito per i partecipanti e le 
loro moto per il trasporto dall’aeroporto (Oakland o S. Francisco) all’evento e siamo 
disponibili a fornire assistenza logistica, anche per quanto riguarda la spedizione delle 
moto e l’imballaggio per il viaggio di ritorno. Ci sono alcune famiglie nell’area di S. 
Francisco disponibili ad ospitare gratuitamente alcune persone per l’evento. 

È un’opportunità unica nella vita: potrete partecipare a un fantastico evento, circondati da 
amici che condividono con voi la passione per le moto Magni e per il motociclismo, e 
potrete inoltre  godere della visita di S. Francisco. 

Tutti gli interessati, da qualsiasi parte del mondo, sono benvenuti e in particolare i membri 
del Magni Owners Club of Japan e gli amici australiani.  

Per ulteriori informazioni potete contattarmi: 

e-mail brentlenehan@gmail.com 

telefono USA:  1-510 910 9954. 

 

Cordiali saluti 

Brent Lenehan 

Magni owner 


