TUTTI PRONTI PER IL NAPOLI MOTOREXPERIENCE!
Napoli, 7 Maggio 2018

Finalmente a Napoli si riaccendono i motori: dall’11 al 13 maggio infatti, alla Mostra D’Oltremare andrà in
scena la seconda edizione del Napoli Motorexperience, il salone dedicato alle auto e alle moto pronto ad
elettrizzare ancora il pubblico delle grandi occasioni.
Una presentazione ricca e completa con il pianeta motori rappresentato a 360°: dalle auto più potenti agli
ultimissimi modelli che si possono trovare sul mercato, passando per le due ruote e per la dimensione
ecotech. Per gli amanti del 4x4 poi, sarà tutta da vedere la pista dell’off-road, impreziosita da ogni genere di
ostacolo – laterali, rampe e ponti basculanti – pronti per essere superati senza alcun problema da Suv e
fuoristrada.
Le novità incuriosiscono sempre. Ma al Motorexperience, oltre a trovare i potenziali acquisti di domani, con
la possibilità di effettuare test-drive, si racconterà anche la storia, attraverso intramontabili auto e moto in
grado di far brillare gli occhi, rievocando dolci amarcord. Dunque grande spazio al mondo delle auto
storiche, con alcuni modelli davvero interessanti.
Splendida cornice retrò a parte, ce ne sarà per tutti i gusti. Spazio alle personalizzazioni e al custom, ovvero
quei veicoli che, una volta usciti dalle case madri, vengono abbelliti e ricuciti come fossero abiti sartoriali.
Una vetrina tanto ricca almeno quanto l’area dinamica che lo scorso anno ha entusiasmato gli oltre 40 mila
visitatori. La pista sarà senza dubbio sinonimo di forti emozioni e brividi sulla pelle, grazie alle performance di
stunt professionisti che con ogni mezzo sovvertiranno le leggi della fisica, tra equilibri impensabili e
traiettorie estreme. Per chi può contare su una buona dose di coraggio, in tutta sicurezza, ci sarà la possibilità
di scendere dalle tribune per sedersi direttamente al fianco di piloti professionisti e lasciarsi andare in una
drifting-exeperience irripetibile. Un’area che offrirà anche la possibilità di ammirare auto utilizzate nelle
competizioni velocistiche e rallystiche. Insomma uno vero e proprio mini tracciato, utile per ammirare e quasi
toccare con mano le tante auto, ma anche moto, che si utilizzano nelle normali competizioni motoristiche.
A coronare il tutto ci sarà anche l’eccezionale presenza delle Istituzioni, come Esercito, Polizia di Stato, Polizia
Locale, Polizia penitenziaria, Carabinieri, Capitaneria di Porto, Aeronautica, Guardia di Finanza e Vigili del
Fuoco.
Una importante occasione per condensare il mondo dei motori in una unica prestigiosa area, dove il pubblico
potrà vivere esperienze coinvolgenti ed interessanti nel contempo, grazie alle tante iniziative messe in
programma. In più, presenze istituzionali garantiranno ulteriori motivi di interesse, con in testa il Comune di
Napoli, sempre concretamente attivo al fianco dell’importante evento motoristico, così come l’Automobile
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Club d’Italia e nello specifico l’Aci di Napoli, pronto a supportare i tanti automobilisti napoletani. Presenze di
prestigio, così come quella di un Testimonial d’eccezione quale Giancarlo Fisichella che ancora una volta ha
legato il suo nome alla manifestazione napoletana. Il pilota Ferrari, impegnato quest’anno su più fronti, ha
certamente privilegiato Napoli Motorexperience, evento che segue con grande coinvolgimento fin dalla
nascita.
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