COMUNICAZIONE PER LA STAMPA

truckEmotion vanEmotion
HERE WE GO!
Tutti in pista il 7 e 8 ottobre 2017 all’Autodromo Nazionale di Monza
Monza, 22 giugno 2017 – Torna per il 6 anno consecutivo l'evento rivolto al mondo dei veicoli da
trasporto e da lavoro, punto di riferimento per gli addetti ai lavori e gli appassionati di settore.
Occasione unica di testare i truck e i van più apprezzati ed innovativi sulla mitica pista dell’Autodromo
Nazionale di Monza. Una vetrina statica e dinamica, sempre più arricchita di test ed esperienze
pratiche, in un mix equilibrato di contenuti e divertimento, esperienze ed emozioni per soddisfare le
aspettative di espositori e visitatori.
Prove extra-time, safety check briefing, percorsi off-road, experience area, spazio decorati, area
bimbi, spettacoli e street food di qualità e tanto altro in arrivo. Il format di truckEmotion e vanEmotion
si conferma ancora una volta UNICO nel panorama degli eventi dedicati al mondo dell’autotrasporto
industriale e commerciale. Ingresso gratuito con registrazione on-line a partire dal 15 luglio.

Per maggiori informazioni:
press@truckemotion.it - 039 94 51 519 – www.truckemotion.it

truckEmotion & vanEmotion è la manifestazione rivolta al mondo dei veicoli da trasporto e da lavoro che dal
2012 si svolge presso l’Autodromo di Monza, strutturata su una piattaforma di servizi e prodotti per facilitare
l’interazione di tutta la filiera dell’autotrasporto. L’evento ospita un ricco programma di attività, intrattenimento
e test prodotto, in prova sulla pista junior del circuito (2.405 m) e sulla pista di F1 (5.793 m) e su percorsi
specifici per le dimostrazioni dinamiche. Altre interessanti attività sono previste nei circa 36.000 mq dei due
paddock del circuito e nei 60 box della Pit-lane.
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