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INTERMOT 2022 prima fiera delle due ruote a
presentare novità live
Nuovi mondi per il salone - Conferma di importanti case produttrici
Per la prossima edizione, che si svolgerà a Colonia dal 4 al 9 ottobre 2022,
INTERMOT si è posta degli obiettivi ambiziosi. Koelnmesse e la IVM (Associazione
tedesca dell'industria motociclistica), rispettivamente organizzatore e
patrocinatore della rassegna, consolideranno ulteriormente il ruolo di INTERMOT
quale importante fiera internazionale di riferimento per il mondo delle due
ruote, grazie ad un format innovativo. A questo scopo si è deciso di coniugare
elementi già collaudati con attività e segmenti innovativi. Il focus sarà
indirizzato non solo sulle novità delle case produttrici, che il mondo degli
appassionati potrà ammirare per la prima volta in presenza a INTERMOT dopo le
anteprime digitali, bensì sulle novità dell'intero settore. "Quest'anno INTERMOT
2022 sarà la prima grande fiera motociclistica in cui gli ammiratori potranno
immergersi fisicamente nelle colorate novità presentate sul digitale durante
l'estate", afferma Alexander Wolff, Director di INTERMOT. "Abbiamo spinto
sull'acceleratore anche per quanto riguarda la definizione dell'indirizzo della
rassegna: oltre al fascino delle bike, i visitatori potranno sperimentare gli
sviluppi tecnici e innovativi e i programmi visionari per la mobilità del futuro.
L'industria ha accolto con favore questo adeguamento di rotta. "Un primo
estratto delle aziende iscritte, fra cui BMW, Honda, Kawasaki, Triumph, Horex,
MSA con i marchi Benelli, KYMCO, F.B. Mondial e VOGE, ma anche Zero e KSR con
il suo portafolgio di marche, dimostra che INTERMOT è sulla strada giusta.
L’offerta di INTERMOT include moto, scooter, motori a combustione ed elettrici
nonché rimorchi e sidecar, componenti e accessori per motocicli, motori e
componenti motoristiche, dispositivi elettrici, abbigliamento ed equipaggiamento
per gli amanti delle due ruote, attrezzi, materiale per officine e negozi,
lubrificanti e prodotti per la manutenzione e, infine, offerte turistiche e
ricreative dedicate al settore.
"Il nuovo concept di INTERMOT si basa su tre concetti chiave su cui saranno
incentrati comunicazione e storytelling: Innovation, Community e Lifestyle", afferma
Wolff. "Innovation sta a simbolizzare le novità in termini di modelli e accessori per
la mobilità del futuro e gli studi progettuali. Community incarna i player del settore
e gli appassionati che vogliamo ingaggiare in modo mirato con parole chiave quali "
Digital", "Event", "Young", "International" e "Business". Infine Lifestyle è sinonimo del
fascino e del richiamo emotivo delle moto. E in modo che la community mondiale
delle due ruote non si perda nulla, anteprime, presentazioni e novità di INTERMOT
saranno trasmesse in "live streaming".
I concetti chiave prenderanno vita all'insegna dello slogan globale "WORLD OF
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WORLD OF eNNOVATION
Nel WORLD OF eNNOVATION tutto ruoterà intorno a eMobility e tecnologie visionarie:
da soluzioni smart come sistemi di assistenza alla guida e integrazione di app e
smartphone, a programmi di sharing o ancora eFuels innovativi - qui andrà in scena
il futuro delle due ruote. E sul circuito di prova di INTERMOT sarà possibile testare le
capacità di piega delle e-bike.
WORLD OF 125ccm
Il mondo degli esordienti e delle giovani generazioni. Il WORLD OF 125ccm sarà un
vero e proprio must per tutti quelli che sentono un biker nascergli dentro e
desiderano intanto dare un'occhiata in giro. Qui i giovani biker e gli amici della
patente B196 troveranno tutto quello che gli serve: dalla consulenza per il
conseguimento della patente o l'equipaggiamento di base, a un circuito di prova e
un ampio assortimento. Il tutto coronato da Special Event, come per esempio una
mostra speciale di tutti i modelli 125ccm disponibili.
WORLD OF SHOP@INTERMOT
Con il "WORLD OF SHOP@INTERMOT" offriamo un valore aggiunto a tutti nostri
visitatori. Gli appassionati potranno così trovare direttamente in fiera i nuovi
articoli per la prossima stagione. Le aziende allestiranno le proprie marche in modo
straordinario, metteranno in vendita sul posto una selezione di prodotti e
raccoglieranno un feedback prezioso su prodotti e collezioni per gruppi target nuovi
o esistenti.
WORLD OF PARCOURS
Il mondo degli eventi di INTERMOT. Il primo giro su un 125, un'uscita su una big bike
o un tour in moto o scooter elettrici per toccare con mano la e-mobility.
L'elettromobilità in pratica: nel WORLD OF PARCOURS tutti i visitatori si mettono in
moto e saranno conquistati dal fascino delle due ruote. E gli esordienti, con o senza
patente, potranno cimentarsi sul circuito dei 125ccm.
WORLD OF TOURING
Da anni un punto fisso nel programma di INTERMOT: nel WORLD OF TOURING si parte
alla scoperta dello sconfinato mondo dei viaggi in moto. I racconti di viaggio lungo i
tratti di strada più sinuosi al mondo faranno volare l'immaginazione. E poi non ci
saranno solo moto per piccole o grandi avventure, ma anche suggerimenti e la giusta
attrezzatura per l'avvincente mondo del touring. Naturalmente non mancherà la
possibilità di testare le moto live nel WORLD OF PARCOURS.
WORLD OF HERITAGE AND CUSTOM
Il palcoscenico dedicato a bike classiche e retro, moto e accessori nel look & feel
degli anni '70 per la community internazionale con il suo design spettacolare, senza
dimenticare bike uniche e allestimenti personalizzati. Ispirazione e fascino allo stato
puro.
Informazioni su INTERMOT 2022:
Dal 4 al 9 ottobre 2022 nel complesso fieristico di Koelnmesse verranno presentati

gli ultimi modelli di moto, e-bike, scooter tradizionali ed elettrici, così come le più
importanti novità nel campo di elettromobilità, accessori, abbigliamento, ricambi,
customizzazione, viaggi e dotazioni per officine. Mentre il 4 e 5 ottobre 2022,
giornate dedicate agli operatori del settore, saranno del tutto all’insegna di affari e
intensi colloqui tecnici fra esperti, dal 6 ottobre 2022 gli amanti delle moto
potranno partire alla scoperta degli highlight del mondo delle due ruote.
Koelnmesse - Fiere di settore per l'industria della mobilità: con INTERMOT e THE
TIRE COLOGNE, Koelnmesse presenta nel comprensorio fieristico di Colonia eventi
leader internazionali a tema in temamobilità. A partire dal 2022 Koelnmesse
arricchirà il proprio portfolio con polisMOBILITY, un nuovo evento ibrido che illustra
come potrà e dovrà essere la mobilità nelle città del futuro. THE TIRE COLOGNE è
incentrata non solo su ruote e pneumatici, ma anche sull'attrezzatura per officine e
gommisti, nonché su un'offerta completa in tema di rigenerazione, riciclaggio e
smaltimento degli pneumatici. INTERMOT Colonia si concentra sulle due ruote a
motore e lancia le più importanti novità nel campo di elettromobilità, accessori,
abbigliamento, ricambi, customizzazione, viaggi e attrezzatura per officine. Queste
fiere sono piattaforme internazionali di business, punti di riferimento per il settore
per la presentazione di nuovi prodotti, sviluppi e innovazioni.
Maggiori informazioni: https://www.intermot-cologne.com/trade-fair/
intermot-2022/industry-trade-fairs/?
_ga=2.122922446.454795473.1646641169-554239331.1646389828
I prossimi eventi:
polisMOBILITY - Moving Cities, Cologne 18.05. - 21.05.2022
THE TIRE COLOGNE - The international trade fair for the tire industry, Cologne
24.05. - 26.05.2022
INTERMOT Cologne - International Motorcycle, Scooter and E-Bike-Fair (04.10. trade
visitor and media day), Cologne 04.10. - 09.10.2022
Nota per la redazione:
Il materiale fotografico di INTERMOT Cologne è disponibile nella nostra banca dati
immagini sul sito www.intermot-cologne.com/imagedatabase .
Ulteriori ragguagli per la stampa sono reperibili al link www.intermot-cologne.com/
pressinformation
In caso di pubblicazione si prega di inviare copia giustificativa.
INTERMOT sul Social Web:
https://de-de.facebook.com/INTERMOT
https://www.instagram.com/intermot/
https://twitter.com/intermotcologne
https://www.youtube.com/user/intermotcologne
Per eventuali domande rivolgersi a:
Volker De Cloedt
Communications Manager
Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
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Lei riceve questo messaggio in quanto iscritto ai comunicati stampa di Koelnmesse.
Qualora desiderasse rinunciare a tale servizio, la invitiamo a rispondere alla
presente mail indicando in oggetto "unsubscribe".
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