
Greyhound non si smentisce mai e, anche in questo 2016, 
si presenta ai nastri di partenza della stagione con una 
interessante novità: il paracostole di ultima generazione, 
naturalmente interamente studiato e realizzato in “casa 
Greyhound”.

Si tratta di un prodotto di altissima qualità, curato nei minimi 
dettagli e, caratteristica che lo rende unico e speciale, 
realizzato interamente a mano. Il paracostole è stato 
sviluppato, testato e ottimizzato nel corso di alcuni mesi con 
la collaborazione di piloti professionisti attualmente in attività. 

Come ben sanno tutti gli appassionati, il paracostole è 
un accessorio utile per la protezione del pilota e davvero 
indispensabile, specie in situazioni di pista molto gommata.
Greyhound, sempre attenta ai dettagli, ha curato anche il look 
del paracostole in ogni minimo dettaglio. 
In particolare, utilizzando una tecnica esclusiva, Greyhound è 
in grado di personalizzare il paracostole con il logo del team, 
il nome del pilota, o altre immagini, i cui fi le vengono lavorati 
direttamente dallo staff interno. Si tratta di un servizio unico 
al mondo, fornito unicamente da Greyhound, che renderà il 
vostro paracostole inconfondibile.

NOVITÀ BY GREYHOUND: IL NUOVO PARACOSTOLE
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Greyhound never lets you down, even this year, 2016, it’s on 
the season’s starting grid with an interesting new item: the 
latest generation chest protector, designed and manufactured 
directly by Greyhound, of course.
It’s a very high quality product, with every single detail 
thoroughly designed and, as something which makes it 
unique and special, it’s entirely handmade. This chest 
protector was developed, tested and fi ne-tuned over several 
months in collaboration with professional drivers who are 
currently racing. 

As all enthusiasts know, the chest protector is an accessory 
that is used for the protection of drivers. It is truly essential, 
especially in situations where the track is very rubberized.
Greyhound, which is always meticulous, has also thought 
about its look in every small detail. In particular, using an 
exclusive technique, Greyhound can customise the chest 
protector with the team’s logo, driver’s name, or other images 
upon request, with the fi les developed directly by its own 
staff. Only Greyhound provides this service, provided directly 
by the same, that will make your chest protector unique.

NEW PRODUCTS BY GREYHOUND: 
THE NEW CHEST PROTECTOR
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