
 

 

 

 

 

WD-40 sarà sponsor tecnico delle Gran Fondo e Medio  Fondo della 
Coppa Sicilia 2016: 10 gare che porteranno i lubrif icanti 
multifunzione in tour negli splendidi paesaggi sici liani. 

E’ stata siglata la collaborazione tra l’azienda produttrice di prodotti lubrificanti 
multifunzione e l’ASD Bici Club Stefanese guidata da Sebastiano Catanzaro. 

 

Milano, 16 dicembre 2015 – E’ sempre più forte il sodalizio tra WD-40 e il mondo del 
ciclismo. Nel 2016 la multinazionale specializzata nella produzione di prodotti 
lubrificanti multifunzione avvierà infatti numerose collaborazioni con team ciclistici per 
fornire ai numerosi appassionati che parteciperanno alle competizioni, i propri 
prodotti dedicati alla cura e manutenzione della bicicletta. 

Tra i partner principali va senza dubbio ricordato l’ASD Bici Club Stefanese , team 
organizzatore della Coppa Sicilia 2016  che, a seguito del successo dell’edizione 
2015, ha già predisposto ogni dettaglio per la prossima stagione, ricca di novità 
soprattutto nel percorso. L’edizione 2016 non riguarderà soltanto la Sicilia ma vi 
saranno alcuni percorsi anche nella vicina Calabria per far vivere ai ciclisti in gara 
nuove emozioni e nuovi straordinari scenari. 

La prima tappa è prevista il 28 Febbraio a Belpasso, con la GranMediofondo Città di 
Belpasso e poi a seguire il 13 marzo a Santo Stefano di Camastra in provincia di 
Messina per la 10° Gran Fondo della Ceramica e nei mesi successivi fino al 3 Luglio 
con la Gran Fondo Favarese, la Coppa Sicilia ci delizierà con altre 8 tappe tutte da 
seguire. 

Una manifestazione sportiva di estrema importanza alla quale WD-40 si lega con 
estremo piacere per poter fornire, agli oltre 5.000 atleti in gara, campioni di WD-40 
multifunzione, il prodotto più utilizzato al mondo, un vero punto di riferimento per 
sportivi, appassionati di fai-da-te, artigiani e meccanici. Nel pacco gara saranno 
inoltre presenti campioni dei 5 prodotti della Linea Specialist Bike, la nuova gamma 
di lubrificanti dedicati appositamente alla cura e manutenzione della bicicletta.  

E’ una linea voluta fortemente da WD-40 per soddisfare le numerose esigenze e 
richieste degli appassionati delle due ruote, concepita e testata dal team Ricerca & 
Sviluppo interno all’azienda, con il contributo di rivenditori, meccanici professionisti 
del ciclo e ciclisti, per assicurare le migliori performance. I ciclisti avranno l’imbarazzo 
della scelta tra lo Sgrassante che sarà in grado di rimuovere grasso, olio e sporco, il 
Detergente, ideale per pulire telaio, pedali e ruote da fango, polvere e catrame, i tre 
Lubrificanti per catena per condizioni asciutte, condizioni umide e tutte le condizioni.  



 

 

 

 

 

 

 

In abbinata a questi 5 straordinari prodotti, gli appassionati delle due ruote potranno 
utilizzare il classico WD-40 multifunzione che lubrificherà e faciliterà il movimento 
degli ingranaggi, proteggerà dalla corrosione, allontanerà l’umidità dalle parti 
metalliche, eliminerà i residui e sbloccherà i meccanismi inceppati. 

Non perdetevi, quindi, il primo appuntamento con la Coppa Sicilia. WD-40 attende 
tutti i partecipanti alla GranMediofondo Città di Belpasso e poi a seguire il 13 marzo 
alla Gran Fondo della Ceramica per presentare il miglior partner di tutti gli sportivi, la 
risposta di alta qualità per la cura e manutenzione della bicicletta! 

*** 
WD-40 è la multinazionale americana produttrice dell’omonimo lubrificante multifunzione, 
leader mondiale nel settore di riferimento. La storia di questo straordinario prodotto è 
davvero particolare: tutto ebbe inizio nel 1953 quando la NASA richiese alla RocketChemical 
di realizzare un lubrificante in grado di risolvere i problemi di corrosione, garantendo quindi 
una protezione efficace ai contatti elettrici dei razzi spaziali. 

Dopo numerosi tentativi, la quarantesima formulazione risultò essere la vincente ed è per 
questo motivo che il lubrificante multifunzione più utilizzato al mondo prese il nome di WD-
40. Nel 1959 un nuovo importante traguardo: fu inventata la bomboletta spray che oggi è 
apprezzata ed utilizzata in tutto il mondo, per uso domestico e per uso professionale da 
artigiani, meccanici, agricoltori, idraulici e sportivi di tante discipline. 

“Se non lo sprai, non lo sai! 
 

Potrete conoscere inoltre tutte le novità dal mondo WD-40 seguendo i social: 

https://www.facebook.com/WD40Italy?ref=ts&v=wall 

https://twitter.com/wd40bike_italy 
 
https://instagram.com/wd40_italia/ 

e sul sito www.wd40.it 

 

 

Per ulteriori informazioni 
Ufficio Stampa: Sara Vignati – OFG Adv Srl, Tel. 02 8135191 – sara.vignati@ofg.it 
 



 

 

 


