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LO STATO DI NEW YORK FESTEGGIA LA CONQUISTA DEL SUPER BOWL DA PARTE 
DEI GIANTS CON UNA TARGA DEL CAMPIONATO 

 
 

La targa del Super Bowl XLVI celebra la vittoria 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una targa per la vittoria dei New York Giants al 
Super Bowl XLVI che celebrerà la squadra campione.  
 
La targa, disponibile sia per i veicoli passeggeri che commerciali registrati a New York, riporta il logo 
Big Blue NY dei NFL Giants con le parole “Super Bowl XLVI Champions” (Campioni del Super Bowl 
XLVI) e il logo ufficiale del Super Bowl XLVI. Un'immagine della targa custom è disponibile alla 
pagina: http://www.governor.ny.gov/assets/GiantsSBXLVIb.jpg 
 
“Mi unisco a tutti i tifosi dei New York Giants per congratularmi con la squadra e lo staff, in particolare 
con l'allenatore Tom Coughlin, originario proprio di New York, per questa fantastica vittoria al Super 
Bowl” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Siamo tutti molto fieri della dedizione, del duro impegno e 
della capacità di reagire positivamente sotto pressione che hanno consentito ai Giants di riportare il Vince 
Lombardi Trophy a New York”. 
 
“È stato un percorso fantastico per i Giants” ha commentato il Commissario del Dipartimento della 
motorizzazione (DMV - Department of Motor Vehicles) Barbara J. Fiala. “I tifosi dei Giants hanno 
sempre manifestato a cuore aperto i propri sentimenti. Pertanto, siamo molto lieti di offrire questa targa 
custom che celebra i campioni del Super Bowl XLVI. Consentirà loro di mostrare la loro fede ‘Big Blue’ 
e il loro orgoglio per il campionato conquistato sui loro veicoli”. 
 
La targa custom dei New York Giants campioni del Super Bowl XLVI può essere ordinata in qualsiasi 
sede del DMV, on line alla pagina www.dmv.ny.gov oppure telefonando al Custom Plates Office  
(Ufficio Targhe Custom) al numero (518) 402-4838, da lunedì a venerdì, tra le 8:00 e le 16:00. 
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Il prezzo della targa dei New York Giants Campioni del Super Bowl XLVI è eguale alla targa Giant 
attualmente emessa. Il costo iniziale per una targa di emissione standard è 60 dollari, con una tassa di 
rinnovo annuale di $ 31,25. La targa è personalizzabile con l'inserimento da due a sei caratteri, alla tassa 
iniziale di $ 91,25 e una tassa di rinnovo annuale di $ 62,50. Ogni tassa di targa custom e personalizzata 
deve essere sommata alla normale tassa di rinnovo della registrazione. 
 
Chi già possiede una targa custom dei Giants o del Super Bowl XVII può passare alla nuova versione, ma 
solo telefonando al Custom Plates Office. Il costo del passaggio alla nuova versione è di 28,75 dollari per 
la targa standard e 78,75 per una targa personalizzata. 
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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