COMUNICAZIONE PER LA STAMPA

truckEmotion vanEmotion
Contest di abilità
Monza 9 agosto 2017 – Una sfida a colpi di bravura! A truckEmotion vanEmotion gli autisti potranno
dimostrare la loro disinvoltura alla guida dei giganti della strada!
Organizzato in collaborazione con Noi Camionisti, partner dell’evento, il contest prevede lo
svolgimento di un percorso studiato per testare le abilità e la precisione di manovra in diverse
condizioni di movimento di un truck.
•
•
•
•
•

prove di abilità
di manovra
di carico
di gestione dinamica del mezzo
.... e altro ancora!

Ad estrazione 3 partecipanti vivranno l’emozione di effettuare un giro mozzafiato sul circuito F1
dell’Autodromo di Monza a bordo di un’auto sportiva.
truckEmotion vanEmotion vi aspetta in Autodromo il 7 e 8 ottobre!

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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