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Motor Bike Expo punto di incontro di gusti, tendenze, stili di vita. Leader internazionale nel
settore delle personalizzazioni e perché no delle moto come opere d'arte è la rassegna che
spazia a
360° nel mondo del motociclismo e che andrà in scena dal 22 al
24 gennaio
2016 nella consueta location di
Veronafiere
. In virtù di una formula coraggiosa ed innovativa, l'evento è riconosciuto nel panorama
mondiale come punto d'incontro leader in fatto di gusti, tendenze, mode e stili di vita.

È l'appuntamento dove si anticipano le esigenze del motociclista, curioso di conoscere le novità
e di confrontarsi con gli altri appassionati e con quanto offre il mercato. Il pubblico può così
ammirare tutto ciò che fa parte dell'universo delle due ruote, dalla grande produzione di serie
alle
personalizzazioni
, dalle industrie dell'
abbigliamento
,
accessori
e
componenti
agli
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atelier
più esclusivi ed alle
realizzazioni artigianali
.

MBE è una vetrina che racchiude l'eccellenza dei settori sport, custom, cafè racer, turismo e
offroad, offrendo così una visione globale del panorama motociclistico. Al salone di Verona c'è
spazio anche per lo
spettacolo
dal vivo, per il mondo delle
competizioni
, oltre che per
tavole rotonde
,
convention
,
contest
e
ospiti internazionali
. Tutti questi "ingredienti" rendono la visita al salone un'esperienza coinvolgente, un incontro di
stili e personalità diversi ed assolutamente originali.

La formula è frutto dell'esperienza organizzativa, ormai più che ventennale, di Paola Somma e
Francesco Agnoletto
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, tra i primi in Italia a cogliere la forza dirompente e la personalità del settore custom, evolutosi
dai chopper di chiara matrice USA alle raffinate elaborazioni odierne. Proprio la capacità di
cogliere in anticipo le tendenze rende ogni anno il Motor Bike Expo una magnifica sorpresa, una
meta eccitante da raggiungere per scoprire sempre qualcosa di nuovo.

Nei padiglioni di Veronafiere si possono ammirare moto che sono autentiche opere d'arte,
novità assolute assieme a personalizzazioni che esprimono i più fantasiosi gusti del
motociclista. Il pubblico premia costantemente queste proposta: in occasione dell'
edizione 2015
, al culmine di una progressiva e costante escalation, il salone ha superato le
150.000 presenze
.
Sette i padiglioni
occupati, per quasi
70.000 metri quadrati di esposizione
al coperto
che hanno accolto oltre
600 aziende
provenienti dai cinque continenti, e circa
20.000 i metri quadrati di aree esterne
in cui sono andate in scena esibizioni ed intrattenimenti. Per l'
edizione 2016
il
Motor Bike Expo
garantisce un livello qualitativo ancora altissimo, pari alla sua fama, e tante novità stimolanti che
riveleranno i nuovi trend dai vari angoli del mondo.
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Fonte: Ufficio Stampa MBE
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