Sempre più avanti con Infinity
Infinity: produttore di una vasta gamma di pneumatici molto apprezzati, si è rafforzata nella
reputazione di elevata e sempre crescente qualità attraverso il sostegno e la sponsorizzazione di
numerosi prestigiosi tornei di golf in tutto il mondo.
Il primo di tali eventi, l’Achimota Masters Invitational, si è tenuto in Ghana e ha fatto crescere
numerosi interessi a livello locale!
Il Capitano e Presidente dell’Achimota Golf Club ha dato il benvenuto formale al campo da golf a
Surender Kandhari, Presidente di Infinity Tyres, e lo ha ringraziato sia per la generosa
sponsorizzazione che per l’offerta di fare propria la quattordicesima buca del campo.
Mr Kandhari si è impegnato ad offrire un pacchetto di sponsorizzazione della durata di 5 anni a
favore del campionato, e ha espresso il proprio compiacimento per l’interesse manifestato
localmente (l’iscrizione di 89 uomini e di 22 signore), in particolare da parte dei concorrenti più
giovani!
I vincitori della manifestazione in Ghana sono stati trasferiti in volo per poter partecipare
all’evento Emirates Mixed Amateur Open sponsorizzato da infinity.
L’evento si è tenuto il 23 e 24 di Ottobre presso il famoso Emirates Golf Club di Dubai, negli
Emirati Arabi Uniti.
Il Golf Club degli Emirati, uno dei 100 campi da golf più votati dal Golf Digest (Maggio 2009) al di
fuori degli Stati Uniti, è frequentato dai più prestigiosi giocatori del mondo ed ospita il Dubai
Desert Classic e il Dubai Ladies Masters, tornei approvati dall’European Tour della PGA.
L’evento finale si è tenuto in Sud Africa, ai bordi del deserto del Kalahari.
Infinity ha contribuito a sponsorizzare il Trentyre Kathu Golf Day che si tiene ogni anno.
Kathu si trova nella Provincia Settentrionale del Capo, in Sud Africa ed è il luogo in cui si trova
una delle cinque più grandi miniere a cielo aperto di minerale di ferro di tutto il mondo.
Recentemente, gli pneumatici da miniera prodotti da Infinity sono stati impiegati nelle severe
condizioni ambientali della miniera Sishen.
Alla manifestazione hanno preso parte in totale 160 giocatori e la giornata è terminata con un
tradizionale “spit braai” offerto ad oltre 200 invitati.
Il vincitore della gara del giorno ha ricevuto un treno di pneumatici per auto High Performance, gli
stessi che presto verranno lanciati da Infinity sul mercato sudafricano.
Harjeev Kandhari di Infinity Tyres (Europa) ha commentato: “Il golf è davvero uno sport
universale. Infinity Tyres è lieta di essere associata al golf in tutto il mondo. Benvenuti nel mondo
Infinity!”
Per ulteriori informazioni riguardo a Infinity Tyres, vi preghiamo di visitare il sito web: www.infinitytyres.com.

