FPT INDUSTRIAL PROSEGUE LA PARTNERSHIP TECNICA CON RED BULL PER LA
FINALE A ROMA DEL TORNEO MONDIALE DI STREET BASKET 3VS3 RED BULL HALF
COURT
Torino, 18 ottobre 2021
“You Enjoy The Event. We Bring The Power”. Con questo slogan, FPT Industrial si è
presentata come Official Technical Partner della finale del Red Bull Half Court, il torneo
mondiale di street basket 3 contro 3, che si è svolto il 16 ottobre sul playground dello Scalo San
Lorenzo nel centro di Roma.
Dopo le due attività Red Bull Wake The City a Milano e Red Bull Cliff Diving a Polignano a
Mare, per la terza volta consecutiva FPT Industrial e Red Bull hanno unito le forze per dare vita
a uno spettacolo sportivo emozionante, dove velocità, energia, intuito, abilità e gioco di
squadra sono gli ingredienti principali.
Disputato in oltre 20 paesi in tutto il mondo, Red Bull Half Court è il torneo di street basket
non solo più spettacolare ma anche più trasversale e inclusivo. Musica rap e dj set, street
art e performance, intrattenimento e street fashion, ruotano e si intrecciano intorno ai campi di
gioco, coinvolgendo le comunità in un’esperienza unica e indimenticabile.

A dare la giusta energia a tutta la manifestazione ci hanno pensato i due generatori “Powered
by FPT Industrial”, già impiegati con successo alla Darsena di Milano, che da bordo campo

hanno preso il posto della normale rete elettrica, alimentando in maniera affidabile,
silenziosa e sostenibile tutta la manifestazione: l’illuminazione del campo, l’audio, la
musica, il villaggio ospitalità e qualsiasi altro apparecchio che sarà coinvolto in questa
festa dello sport di strada.
Ma c’è di più. I due generatori “Powered by FPT Industrial” hanno giocato la loro partita
all’interno di una special arena dalle pareti completamente illustrate e che riprendono la
decorazione del playground da 800 metri quadri dello Scalo San Lorenzo, realizzata dal celebre
street artist romano Francesco Persichella, in arte PISKV.
L’artista, che ha fatto della Città Eterna la sua tela creando murales spettacolari e di grande
impatto visivo e sociale, questa volta si è lasciato ispirare da una contaminazione tra stile
figurativo, cubismo e futurismo, con grandi figure geometriche che conferiscono potenza e
dinamicità all’opera, rappresentando una stilizzazione della planimetria del Colosseo all’interno
della quale è raffigurato un giocatore di basket nel momento iconico della schiacciata.
“Collaborare per la terza volta con Red Bull come Official Technical Partner è per noi una
grandissima soddisfazione”, dichiara Carlo Moroni, Head of Communication FPT Industrial.
“Essere parte integrante di un altro evento sportivo di risonanza mondiale è la dimostrazione
della profonda affinità che lega due brand che fanno dell’energia il loro core business, ed è
anche un tributo all’affidabilità, alla sostenibilità e all’efficienza dei nostri motori per la power
generation, che hanno avuto il compito di dare la carica ai giocatori in campo e al grande
pubblico sugli spalti”.

Dušan Domović Bulut, del team Serbia, vincitore del titolo

FPT Industrial è la società del gruppo CNH Industrial dedicata alla progettazione, produzione e vendita di motori
per applicazioni veicolari industriali, stradali e off-road, nonché di motori per applicazioni marine e power
generation e di trasmissioni e assali. La società impiega nel mondo più di 8.000 persone in dieci stabilimenti e
sette Centri di Ricerca & Sviluppo. La rete di vendita di FPT Industrial è formata da 73 concessionari e da più di
800 centri di assistenza in circa 100 Paesi. Una gamma di prodotti estremamente ampia che include sei famiglie
di motori con una potenza da 42 a 1.006 cavalli, trasmissioni con coppia massima da 200 a 500 Nm, assali
anteriori e posteriori da 2 a 32 tonnellate. FPT Industrial vanta inoltre la più completa gamma oggi presente sul
mercato di motori a Natural Gas per applicazioni industriali, coprendo un intervallo di potenze da 136 a 460 cavalli.
Questa offerta, unita alla grande attenzione alle attività di Ricerca & Sviluppo, rende FPT Industrial uno dei
principali protagonisti a livello mondiale nel settore dei motori per uso industriale. Per ulteriori informazioni visitare
il sito www.fptindustrial.com.
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