
INTERMOT
04.10. - 09.10.2022
www.intermot-cologne.com

Press release

No. 5 / August 2022, Cologne
#intermot

INTERMOT 2022: WORLD OF eNNOVATION presenta
innovazioni per tecnologie smart

Mobilità moderna alla prova sull'ePARCOURS
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Dal 4 al 9 ottobre 2022 sarà di nuovo l'ora di INTERMOT, il Salone Internazionale
della moto e dello scooter di Colonia. INTERMOT 2022, piattaforma leader
internazionale di business ed eventi per il mondo dei motori a due ruote, si
presenterà al via con un concept avveniristico che combina elementi consolidati
con attività e segmenti innovativi. I segmenti principali prenderanno vita
all'insegna dello slogan globale "WORLD OF INTERMOT" e saranno presentati in sei
"mondi". In WOLRD OF eNNOVATION tutto ruoterà per esempio intorno ad
eMobility e tecnologie visionarie. La mobilità moderna sui veicoli motorizzati a
due ruote è ormai una realtà e tutti gli appassionati di moto e scooter interessati
a motorizzazioni alternative e tecnologie smart troveranno a INTERMOT 2022 le
soluzioni e i modelli che cercano. WORLD OF eNNOVATION dimostrerà invece
come si possano sfruttare le tecnologie visionarie a bordo della propria moto: da
tecnologie smart votate alla sicurezza, come sistemi di assistenza alla guida e
integrazione di app e smartphone, fino agli eFuels.

La tecnica moderna produce soluzioni pratiche per la vita quotidiana, come quelle
in mostra nel WORLD OF eNNOVATION per esempio ad opera di Black Tea Motorbikes,
Università di Darmstadt, Horwin, Ilafa, Solevtric, Ridelink e Zero. Negli stand di
Zero, Black Tea Motorbikes, Horwin e Ilafa gli appassionati scopriranno moto e
scooter elettrici cool e prestazionali. Solectric presenterà sistemi di assistenza
intelligenti e videocamere innovative, mentre, Ridelink esporrà le ultime Connect
Apps e i moduli WingMan. L'Università di Darmstadt interverrà a Colonia con un
progetto di ricerca interdisciplinare dedicato allo sviluppo e alla sperimentazione di
nuove tecnologie nel campo della mobilità elettrica. La moto elettrica GAUSS
presentata a INTERMOT è equipaggiata con un sistema di batterie a cambio rapido
che può essere sostituito in pochi secondi con un equivalente carico.

Sull'ePARCOURS di INTERMOT sarà possibile testare e provare dal vivo molte
innovazioni 'a tutta corrente con la eMobility smart'! Si potranno effettuare test
drive con vari modelli di bici, monopattini e scooter elettrici. Inoltre per molti
veicoli non è neanche necessaria la patente.
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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

I prossimi eventi:
INTERMOT Cologne - International Motorcycle and Scooter Fair (04.10. und 05.10.
trade visitor and media day), Cologne 04.10. - 09.10.2022
polisMOBILITY - Moving Cities, Cologne 24.05. - 27.05.2023
THE TIRE COLOGNE - The international trade fair for the tire industry, Cologne
04.06. - 06.06.2024

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
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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".


