
 

 

COMUNICATO STAMPA 

NUNZIANTE MAGRONE al fianco di Revzone B.V (REV’IT!) nell’acquisizione di 

Vircos srl, società italiana specializzata in disegno, progettazione e 

realizzazione di tute sartoriali da moto. 

 
Lo studio legale Nunziante Magrone ha assistito Revzone B.V. nell’acquisto delle quote 
rappresentanti l’intero capitale sociale di Vircos S.r.l., società italiana con sede in Sandrigo (VI). 
 
Revzone è una società olandese che opera a livello mondiale con il marchio REV’IT! ed è leader 
internazionale, per design e performance dei propri prodotti, nel settore della produzione e vendita 
di abbigliamento e accessori per il motociclismo. 
 
Vircos è specializzata da oltre 30 anni nel disegno, progettazione e realizzazione di tute e 
accessori da moto in pelle “tailor made”, dedicati a piloti professionisti ed amatoriali, ed è presente 
con i suoi prodotti in numerosi campionati e competizioni a livello nazionale ed internazionale, tra 
i quali Motomondiale, CIV, FIM Junior e British Superbikes. 
 
L’acquisizione consolida una partnership pluriennale tra i due marchi, grazie all’integrazione tra 
l’eccellenza nella ricerca ed innovazione di REV’IT! e la qualità artigianale dei prodotti a marchio 
VIRCOS. 
 
L’operazione, perfezionata il 1° agosto 2022, ha incluso inoltre la negoziazione di specifici accordi 
volti a disciplinare la posizione che i venditori manterranno all’interno dell’azienda. 
 
L’acquirente è stato assistito da un team dello studio Nunziante Magrone composto da Fiorella 
Alvino, Fabio Liguori, Raffaele Del Giudice e da Jacopo Calanchi. 
 
I venditori sono stati assistiti dallo studio Meneghini & Partners di Vicenza, con il professionista 
Stefano Iorio. 
 

Roma, 3 agosto 2022 
 

Con sedi in Italia a Roma, Milano e Bologna, Nunziante Magrone si avvale di professionisti con 
spiccata vocazione internazionale. 
 
Lo Studio annovera tra i propri clienti alcuni dei più autorevoli protagonisti nei settori bancario e 
finanziario, real estate e infrastrutture, meccanica, logistica e trasporti, agroalimentare, 
entertainment, moda, chimico, poste e telecomunicazioni, information technology e biomedicale. 
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