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Soggetto 3 
 

 
Ivan Capelli e Simona Tagli sono su un circuito, dentro un box.  

Simona: Ivan, si vede che sei un pilota, quando guidi, tu dai una sicurezza! 
Ivan: Come la sicurezza che le Valleverde Formula danno a me? 
Simona: Ehi, ma anche tu le indossi! 
Ivan: Sì…da quando ho scoperto che la loro suola è scolpita come un battistrada, per 
garantirmi il miglior controllo scarpa-pedale anche in frenata, io…le indosso sempre! 
Simona: Certo che per un pilota questo è importante! 
Ivan: Sì, importante come la loro morbidezza, per avere la massima sensibilità in ogni 
fase della guida. 
Simona: Quindi con Valleverde Formula: grande sicurezza al volante, ma anche grande 
comodità quando si cammina! 
Ivan: Esatto! In più, tanti modelli per ogni occasioni: sportive, casual, e con la loro 
pelle traspirante…piedi sempre freschi, anche in estate! 
Simona: Ma tu lo sai che le Valleverde Formula sono diventate le calzature ufficiali 
della scuderia Ferrari? 
Ivan: Lo so…lo so che gli uomini della scuderia Ferrari le usano per girare il mondo, 
me l’ha detto un mio amico 
Simona: E chi è? Me lo dici? 
Ivan: Mah…un pilota di Formula 1! (qui parte il contributo di Eddie Irvine - 5”) 
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Soggetto 4 

 
 
Ivan Capelli e Simona Tagli sono su un circuito, dentro un box.  

Simona: Ivan, dimmi, come si diventa piloti di Formula 1? 
Ivan: Ci vuole tanto allenamento…ma oggi abbiamo un aiuto in più… 
Simona: Valleverde Formula? 
Ivan: Brava! E sai perché? La loro suola, in gomma antiscivolo, è scolpita come un 
battistrada, per assicurare sempre la massima aderenza…anche in frenata! 
Simona: Ah, le Valleverde Formula: “nate per guidare…ideali per camminare…” 
Ivan: Ehi… che preparazione! 
Simona: Per forza! Anch’io le indosso sempre. Guarda…i miei mocassini, che belli! 
Ivan: Mhhh, che eleganza! 
Simona: E poi, guarda quanti modelli, per ogni stagione! 
Ci sono i mocassini in nabuk, in vitello, gli scarponcini…e senti che morbida questa 
pelle! 
Ivan: Non è solo morbida, è anche traspirante, così il piede rimane fresco…anche in 
estate. 
Simona: Ehi… proprio fantastiche queste Valleverde Formula: da oggi anche le 
calzature ufficiali della scuderia Ferrari, le preferite dagli uomini Ferrari per girare il 
mondo in tutta comodità! 
Ivan: E tu come lo sai? 
Simona: Ma come! Lo sanno tutti! E poi le adora anche Eddie irvine (qui parte il 
contributo di Eddie Irvine - 5”) 
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Soggetto 5 

 

Ivan Capelli e Simona Tagli sono su un circuito, dentro un box.  

Simona: Ivan, sei stato eccellente! Ora, grazie a te so proprio tutto sul meraviglioso 
mondo della Formula 1! 
Ivan: Eh no…non proprio… 
Simona: Perché? 
Ivan: Non conosci le calzature Valleverde Formula! 
Simona: Questo lo dici tu! Guarda bene i miei piedi! 
Ivan: Ah, ma allora piacciono tanto anche a te! 
Simona: Certo! Sono così comode! 
Ivan: Noi piloti le scegliamo soprattutto perché la loro suola, in gomma anti-scivolo, 
scolpita come un battistrada, ci assicura la massima aderenza scarpa-pedale anche in 
frenata. 
Simona: Ma io le trovo anche elegantissime! E quanti modelli! Mocassini, 
scarponcini… Senti che morbidezza… 
Ivan: E senti che pelle! 
Simona: Traspirante! Per avere piedi sempre freschi con ogni clima! E da quest’anno le 
Valleverde Formula sono diventate le calzature ufficiali della scuderia Ferrari! 
Ivan: Lo so, lo so che gli uomini della scuderia Ferrari le usano per girare il mondo. C’è 
anche un pilota di Formula 1 innamorato delle Valleverde Formula! (qui parte il 
contributo di Eddie Irvine - 5”) 
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soggetto 6 

 
Ivan Capelli e Simona Tagli sono su un circuito, dentro un box.  

Simona: Allora, riassumendo…per avere un buon controllo alla guida ci vuole 
concentrazione? 
Ivan: Concentrazione e Valleverde Formula! 
Simona: Perfetto! Allora sono già pronta! Guarda, le indosso già! Sono così comode! 
Ivan: Certo, comode…ma anche sicure! Pensa che le Valleverde Formula hanno la 
suola in gomma anti-scivolo, scolpita come il battistrada, per avere sempre la massima 
aderenza scarpa-pedale! 
Simona: Incredibile! E della loro morbidezza cosa ne pensi? 
Ivan: Fantastica, per avere la massima sensibilità in ogni fase della guida. E poi guarda 
quanti modelli, sportivi, eleganti…tutti in morbidissima pelle traspirante che mantiene 
il piede sempre fresco…anche in estate! 
Simona: Ma, senti, è vero che le Valleverde Formula sono diventate le calzature 
ufficiali della scuderia Ferrari? 
Ivan: Verissimo! Le Valleverde Formula sono le calzature preferite dagli uomini della 
scuderia Ferrari per girare il mondo… 
Simona: …in tutta comodità! 
Ivan: Esatto! Sai chi me l’ha detto anche? 
Simona: No… 
Ivan: Eddie Irvine, anche lui le adora! 
Simona: Non ci credo! 
Ivan: Sì, sì: guarda! (qui parte il contributo di Eddie Irvine - 5”) 
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soggetto 7 
 

Ivan Capelli e Simona Tagli sono su un circuito, dentro un box.  

Ivan: Allora, Simona, cosa ne dici di questo circuito? 
Simona: E’ molto bello, ma è pieno di curve! 
Ivan: Per questo è importante, ai fini della sicurezza di chi guida, la perfetta aderenza 
delle gomme all’asfalto. 
Simona: Quindi, il battistrada? 
Ivan: Esatto! Proprio come le mie Valleverde Formula. Vedi, hanno la suola in gomma 
antiscivolo, scolpita come un battistrada, per ottenere la massima aderenza scarpa-
pedale, anche in frenata! 
Simona: Giusto, però anche in eleganza non sono niente male, e per una donna 
l’eleganza è importante. 
Ivan: Certo! per questo ci sono così tanti modelli per tutte le occasioni: casual, sportive. 
E che pelle! Così morbida da ottenere la massima sensibilità in ogni fase della guida! In 
più è anche traspirante per avere piedi sempre freschi; anche in estate! 
Simona: Ehi, ma sai proprio tutto sulle Valleverde Formula! 
Ivan: Certo…e lo sanno bene anche gli uomini della scuderia Ferrari, che le usano per 
girare il mondo. 
Simona:Ah…anche tu sai che, da quest’anno, le Valleverde Formula sono le calzature 
ufficiali della scuderia Ferrari? 
Ivan: Beh…per forza: le adora anche Eddie Irvine! (qui parte il contributo di Eddie 
Irvine - 5”) 
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soggetto 8 

�
Ivan Capelli e Simona Tagli sono su un circuito, dentro un box.  

 
Simona: Che belle le corse automobilistiche... Mi piacerebbe essere brava come voi 
piloti. 
Ivan:  Allora ti do un consiglio per migliorare la guida: Valleverde Formula. 
Simona: Ah... le conosco bene! Le indosso anch’io! 
Ivan: Perfetto! Sono l’ideale per guidare. La loro suola in gomma antiscivolo è scolpita 
come un battistrada e consente sempre la massima aderenza scarpa-pedale. 
Simona: Quindi più sicurezza nei movimenti? 
Ivan: Certo! Questo grazie anche alla loro morbidezza che dà sempre grande sensibilità 
al piede... anche in frenata! 
Simona: Però io le Valleverde Formula le ho scelte anche per la loro comodità. 
Ivan: Una comodità inconfondibile! E con la loro pelle traspirante...piedi sempre 
asciutti, anche in estate! 
Simona: Sì, ma non è finita qui! Guarda quanti modelli… sportivi o eleganti. Bellissimi 
e di gran moda! Ti confesso che io…le vorrei tutte… 
Ivan: Eh sì, sono proprio eccezionali le Valleverde Formula. Pensa... che sono diventate 
le calzature ufficiali della Scuderia Ferrari. 
Simona: Non solo… gli uomini della Scuderia Ferrari le usano per girare il mondo. 
Ivan: E a te chi l’ha detto? 
Simona: Uno di loro…che le adora tantissimo! (contributo 5”) 



 

 

TELEPROMOZIONI VALLEVERDE FORMULA 
MARZO 1988 

 
 

soggetto 9 

�
Ivan Capelli e Simona Tagli sono su un circuito, dentro un box.  

 
Simona: Dimmi, Ivan, c’è molta rivalità tra voi piloti? 
Ivan: No, affatto, c’è un grande spirito di squadra: ci lega l’amore per i motori, per i 
viaggi e…per le Valleverde Formula! 
Simona: Come me! Guarda le indosso anche adesso: sono comodissime! 
Ivan: Fantastico…allora benvenuta in squadra! 
Simona: Ma è vero che la loro suola dà una grande sicurezza al volante? 
Ivan: Certo! Perché è scolpita come un battistrada, per una migliore aderenza 
scarpa/pedale in ogni fase della guida, anche in frenata! 
Simona: ... e vi rendono anche molto eleganti! 
Ivan: Certo, anche noi ci teniamo al nostro look…E poi senti che pelle: morbidissima e 
traspirante. 
Simona:  Traspirante? 
Ivan: Sì, per piedi sempre asciutti, anche in estate! E guarda quanti modelli, 
Simona:Tantissimi! Sportivi, casual, eleganti… per tutte le occasioni. Davvero 
fantastiche queste Valleverde Formula! Ma è vero che sono diventate le calzature 
ufficiali della scuderia Ferrari? 
Ivan: Verissimo, infatti gli uomini della scuderia Ferrari le usano per girare il mondo! E 
in particolare uno di loro, ne va pazzo! 
Simona: Davvero…e chi è? 
Ivan: Scopriamolo insieme! (contributo 5”) 
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soggetto 10 

�
Ivan Capelli e Simona Tagli sono su un circuito, dentro un box.  

 
Simona:Ivan, sai cosa ammiro di più in voi piloti? 
Ivan: Dimmi… 
Simona: La prontezza di riflessi! E’ importantissima, anche per destreggiarsi nel 
traffico cittadino! 
Ivan. Certo, una guida sicura è indispensabile anche in città. Per questo sono nate le 
Valleverde Formula: hanno la suola in gomma antiscivolo, scolpita come un battistrada, 
per garantire sempre la massima aderenza scarpa-pedale, anche in frenata!  
Simona: Quindi più sicurezza alla guida? 
Ivan: Proprio così! Ehi…ma anche tu le indossi! 
Simona: Certo! Bravo, te ne sei accorto!  
Ivan: Beh…sei così elegante!  
Simona: Merito anche di Valleverde Formula...sono elegantissime! E poi la loro 
pelle…è morbidissima… 
Ivan: …e traspirante: per avere piedi sempre asciutti, anche in estate! 
Simona: E poi che scelta: c’è un modello per ogni occasione! 
Ivan: Per questo le Valleverde Formula sono diventate le calzature ufficiali della 
Scuderia Ferrari. 
Simona: E’ vero, infatti gli uomini della scuderia Ferrari le usano per girare il mondo. 
Ivan: Ehi, ma sei informata, eh?!  
Simona: Sì, so anche che un pilota le adora tantissimo! 
Ivan: Sai anche questo!  
Simona: Certo! Guarda qua! (contributo 5”) 
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