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Descrizione
GIUSSANI, UNA VITA IN MOTO
La storia di Moto Giussani inizia nei primi anni del novecento e prosegue tutt’ora, dopo oltre un secolo di
passione per le due ruote.
Tecnici e venditori di grande esperienza vi aiuteranno nella scelta della vostra moto ideale, consigliandovi
accessori e abbigliamento adatti.
Scegliete la sede principale di Erba, in via Turati 4, oppure quella di Como, sita in via Oltrecolle 13. Troverete
persone competenti che sapranno guidarvi sulla strada giusta.
Moto Giussani. Due sedi, la stessa passione.
La storia di Giussani come concessionario di moto a Erba iniziò nei primi anni del 1900, in una piccola
bottega davanti alla “pesa” di Erba Alta. Esperti meccanici, i primi Giussani si segnalarono non solo per la
grande capacità di riparazione nelle moto a Erba, ma anche per la vendita di cucine economiche.
La lunga strada che, partendo dal bisnonno Marco e arrivata fino ai fratelli Marco e Guido, è tutta percorsa su
due ruote, partendo da quella vecchia officina di Erba Alta e arrivando sino alla seconda sede, quella in via
Oltrecolle a Como, grazie alla terza generazione di Giussani, Stefano e Andrea.

La crescita di Moto Giussani, a Como e provincia, non ha mutato il modo in cui i Giussani lavorano.
L’attenzione al cliente, la cura maniacale nella riparazione e la garanzia di un lavoro fatto a regola d’arte
restano le stesse del bisnonno Marco.
Moto Giussani è la scelta perfetta per tutti gli appassionati di moto di Erba e di Como e provincia. Lo
confermano cento anni di storia vincente, percorsa sempre su due ruote.
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