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Faema 70th anniversary
2015 marks Faema’s 70th birthday. And for this occa-

sion, a celebratory logo has been created sporting a 

stylised racing bike with the number 70 inside, symbo-

lising the brand’s anniversary. This direct reference to 

cycling aims to regain the connection between Faema 

and the sport which peaked in the 60s and 70s with the 

sponsoring of the professional FAEMA team and cham-

pions such as Merckx and Adorni.

FAEMA 70° ANNIVERSARIO
Nel 2015 Faema festeggia i suoi primi 70 anni.  

Per questa occasione è stato creato un logo celebra-

tivo che rappresenta una bici da corsa stilizzata e rac-

chiude al suo interno il numero 70, simbolo dell’anni-

versario del brand. Il riferimento diretto al ciclismo 

vuole recuperare il legame tra Faema e questo sport, 

che ha avuto apice tra gli anni ’60 e gli anni ’70 con 

la sponsorizzazione della squadra professionistica  

FAEMA e di campioni quali Merckx e Adorni.



UN NUOVO VOLTO,
LA LEGGENDA DI SEMPRE 
Il leggendario vetro della E61 cambia look grazie ai 

nuovi vetri personalizzati in edizione limitata per fe-

steggiare i 70 anni di Faema: 4 soggetti sorprendenti 

per rendere unica e inconfondibile la tua E61 LE.

A new face, the same legend
The legendary glass panel of the E61 has changed its 

look with new limited edition custom panels to celebrate 

Faema’s 70th anniversary: 4 amazing images to make 

your E61 LE unique and unmistakable.
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