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Luglio 2017  

 

A partire dalla stagione 2017/2018 Spalding è il nuovo sponsor tecnico della squadra 

Tigers Forlì che partecipa al campionato di serie B  

 

Gafler s.r.l. , distributore ufficiale italiano dei prodotti Spalding, è fiera di comunicare che il grande brand 

internazionale sarà il nuovo sponsor tecnico per l’abbigliamento della società Tigers Forlì.  

Con l’avvio di questa importante partnership si sottolinea l’impegno della Squadra nel valorizzare i suoi 

atleti con il miglior equipaggiamento e Spalding conferma la sua volontà di affiancare società ambiziose. 

L’ accordo con la società prevede la fornitura completa di abbigliamento da gara, da allenamento e per il 

tempo libero.  

 

LE DICHIARAZIONI 

Il presidente di Gafler s.r.l. Gianni Lanfranco: “È per noi motivo di grande soddisfazione poter collaborare 

con la Tigers Forlì.  "Ci teniamo ad esprimere la nostra soddisfazione per questa nuova partnership, che 

conferma la presenza di Spalding nel mondo del basket. Il progetto Spalding è in continua crescita, e 

siamo felici che Tigers Forlì ci abbia scelti per affrontare insieme una stagione ricca di sfide. Siamo 

fermamente convinti che questa collaborazione porterà a grandi risultati”. 

 

 

 

 

Gafler srl nasce a Torino agli inizi degli anni Novanta con l’obiettivo di porsi come punto di riferimento nel mondo dello sport 

italiano come azienda distributrice di importanti marchi sportivi in modo innovativo. Grazie alla profonda conoscenza del mercato 
Italiano dell'articolo sportivo Gafler si è immediatamente ritagliata un importante spazio nel settore dei palloni. I marchi Select e 
Spalding hanno riconquistato le vetrine dei migliori negozi e moltissimi calciatori e cestisti giocano oggi nuovamente con questi 
marchi. 
La Passione per lo sport unita ad una maniacale cura del cliente sono le caratteristiche principali grazie alle quali questa giovane 
azienda reciterà un ruolo di primissimo piano nelle stagioni a venire. 


