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COMUNICATO STAMPA 2 -2022 

 
Verona, 13 gennaio 2022 

 
Olitema presenza al MBE l’esclusiva special Inception 

 
• È stata presentata questa mattina al Motor Bike Expo di Verona la nuova special 

per Olitema 
 

• Realizzata su base MV Agusta Brutale da Officine GP Design di Torino, trasforma 
la regina delle naked in un futuristico “motorpiece” in tema green 
 

• Gli oli motore, i prodotti e la filosofia di Olitema sono stati il fil rouge che ha portato 
alla realizzazione di questa special 
 

• Olitema è Exclusive Green Partner del MBE 2022 
 
 

Inception, dove tutto ha inizio… Perché si parla proprio di un nuovo inizio ammirando la 
special realizzata da Luca Pozzato di Officine GP Design per Olitema, azienda italiana 
specializzata nella produzione di lubrificanti green realizzati con basi sintetiche di origine 
naturale.  
 
Luca Pozzato, CEO di Officine GP Design: “Inception non è solo una moto, ma il segnale 
che quello che non esiste… in realtà può esistere, possiamo credere nel cambiamento, 
guardare avanti attraverso nuove angolazioni soffermandoci su nuovi aspetti, possiamo 
cambiare le nostre consuetudini per migliorare il nostro stesso futuro. Con Inception 
siamo usciti dai canoni creando una visione completamente nuova e aprendo il portale 
della dimensione, portando il design verso forme attuali ma allo stesso tempo non 
collocabili.” 
 
La base di partenza è stata una MV Agusta Brutale 1000 a 4 cilindri, una moto sportiva 
con una sua connotazione ben definita, che è stata evoluta verso un concetto che spazia 
dal fuori strada al motard passando per lo scrambler. In realtà si può solo definirla per 
quello che è: una “motorpiece” con un nome unico, Inception. 
 
Dal punto di vista tecnico, l’intera scocca è stata realizzata a mano in alluminio. Gli 
pneumatici stradali hanno fatto spazio a gomme tassellate montate su cerchi a raggi 
realizzati da Jonich. La forcella rovesciata ha attacchi ricavati dal pieno e l’impianto 
frenante può contare su dischi Braking. Gli specchietti sono gli Stealth della Rizoma che 
ha fornito anche altri particolari dedicati. Il sound è garantito dallo scarico completo di 
collettore con terminale Hidroform di hpcorse. La sella, infine, è realizzata con pelle 
ecologica Foglizzo trattata con olio d’oliva. 
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Gianni Rizzuto, Presidente e CEO di Olitema ha così commentato Inception: “L’obiettivo 
che ci eravamo posti quando abbiamo incominciato a pensare a questa special era sì 
quello di stupire, ma senza dimenticare gli aspetti green, che da anni caratterizzano la 
nostra azienda. Inception non è solo una moto spettacolare e aggressiva, è anche una 
chiave di lettura verso il cambiamento: di come sia possibile evolverci rimanendo noi 
stessi. È una bellissima metafora del nostro impegno nel realizzare lubrificanti ecologici 
alla portata di tutti per interpretare la mobilità green in modo semplice e vincente, anche 
su quelle moto che non ti aspetteresti.” 
 
Inception sarà esposta nello stand Olitema al Motor Bike Expo fino al 16 gennaio.  
 
 
 
About Foundry Alfe Chem & Olitema 
Foundry Alfe CHEM è una realtà industriale “Made in Italy” a basso impatto ambientale con headquarter a Mappano (TO) e 
stabilimenti produttivi a Milano e Lecce in Italia, Monterrey in Messico e Shanghai in Cina. Opera da oltre 15 anni nel settore della 
lubrificazione e degli ausiliari chimici per le lavorazioni ed i processi industriali.  
L’Area Tecnologica di Foundry Alfe CHEM è unica per completezza, e assicura la copertura dell’intera Filiera di Processo dei metalli: 
dalla Fonderia e trattamento delle leghe, al prodotto finito attraverso l’esclusiva conoscenza specialistica dei singoli processi 
produttivi. Attraverso il marchio Olitema, Foundry Alfe CHEM è presente anche nel settore automotive. 
I lubrificanti di Foundry Alf Chem vengono ideati, studiati e sviluppati attraverso la massima integrazione con materie prime 
biodegradabili di produzione esclusiva, provenienti da fonti rinnovabili, ed in grado di abbattere e certificare l’emissione di CO2 in 
atmosfera. Base di partenza sono gli acidi grassi ricavati da sostanze vegetali oleoginose coltivate nel Sud Italia sfruttando il clima 
Mediterraneo. 
Il nome Foundry Alfe Chem vuole rappresentare un’esplosione da cui ha origine la peculiare visione di impresa, che è Vita perché 
connessa all’esistenza dell’universo e all’equilibrio consapevole degli elementi. 
Ogni attività svolta a livello nazionale e internazionale segue i protocolli del Sistema Gestione Qualità (SGQ) utilizzato all’interno 
della norma ISO 9001:2008. 
 
GP Design 
Una boutique per gli appassionati che non vende solo moto. Le fabbrica. Basata sulla passione di Luca Pozzato, figlio d'arte 
cresciuto nella concessionaria di famiglia di Torino, e di Stefano Boido questo atelier offre oggetti artigianali unici. Un metodo di 
indagine conoscitiva sui gusti e le aspettative dei clienti e poi in qualche settimana di lavoro si scopre una moto che va ben oltre 
ogni immaginazione. Mastri artigiani che lavorano alluminio, saldano serbatoi, cuciono selle raffinatissime, realizzano carrozzerie e 
particolari unici. Il tutto scoppia in una festa di consegna-inaugurazione con contributi video-emozionali che raccontano la filosofia 
del progetto di Luca. Questa è la filosofia dei progetti “Only For You” di Officine GP Design. Officine GP realizza anche kit per 
modificare moto di serie, grezzi o verniciati. Ad oggi si contano all’attivo oltre 100 fuori serie create dalla boutique torinese, che 
ormai è una realtà consolidata a livello internazionale. 
 
 
 
 
 

Olitema 
www.olitema.it 
Email: info@olitema.it 
Tel: +39 011 2478204 
Sede Operativa e Centro Ricerche 
Via Palazzetto, 9 - Mappano (TO) - Italia 

Officine GP Design 
officinegpdesign.it 
Email: officinegpdesign@gmail.com 
Tel: +39 348 1548232 
Showroom 
Via Francesco Lanfranchi, 1 - Torino (TO) – Italia 

 
 
 
 


