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Donazione natalizia da parte di KAHEDO GmbH & Co. KG a favore di MEHRSi
Bisingen/Zollernalbkreis
L’anno 2010 volge al termine ed in questi giorni molte aziende sono solite fare dei
piccoli regali ai loro clienti. Questi gesti esprimono un segno di profonda
riconoscenza nei confronti della clientela, ma comportano anche costi non irrilevanti.
La KAHEDO GmbH, produttrice di selle e borse per moto, con sede a Bisingen, nella
regione tedesca della Svevia, ha deciso di non seguire questa tradizione.
Per il secondo anno consecutivo infatti, KAHEDO ha deciso di devolvere il budget
previsto per i regali natalizi a favore di MEHRSi gGmbH, che quindi riceverà anche
per questo Natale
una donazione di 1.000 euro
Karl-Heinz DORN, titolare dell’azienda e motociclista per passione, ritiene che questa
donazione rappresenti comunque un regalo per i suoi clienti:
con ogni metro in più di guardrail dotati di protezioni-salvavita sulle strade rendiamo
più sicuri anche i nostri clienti motociclisti. Il tragico incidente mortale del giovane
centauro, accaduto nel settembre 2010 nella vicina provincia di Calw, ci ha fatto
riflettere e ci ha ulteriormente convinto di aver fatto la scelta giusta.
KAHEDO è una grande estimatrice del lavoro che, con impegno e professionalità,
viene svolto da MEHRSi. Per questo KAHEDO è più che mai convinta della necessità
di continuare a sostenere i suoi progetti e sarà al fianco di MEHRSi anche in futuro.
A nome di KAHEDO e dei suoi collaboratori, auguriamo quindi a MEHRSi ed a tutti i
motociclisti buon Natale ed una stagione motociclistica 2011 senza incidenti.
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