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Per gli appassionati europei di motori e scooter e i rivenditori specializzati di
tutto il mondo è il primo evento fieristico dell'anno: INTERMOT, il Salone
Internazionale della Moto, dello Scooter e dell'E-bike, si terrà dal 4 al 9 ottobre
2022. Circa 500 brand e aziende espositrici da 29 paesi, fra cui numerosi "big
brand", presenteranno alla distribuzione specializzata internazionale e alla
comunità dei biker modelli nuovi e consolidati e innovazioni di prodotto. Oltre a
moto e scooter l'offerta di INTERMOT include anche i segmenti accessori,
abbigliamento, ricambi, heritage e customizing, viaggi e dotazioni per officine.
INTERMOT è organizzata da Koelnmesse GmbH; la rassegna è patrocinata
dall'Associazione dell'industria motociclistica tedesca (IVM) di Essen.

A Colonia si presenteranno al via marchi come Benelli, BMW Group, Energica, Honda
Deutschland, HOREX Motorcycles GmbH, Kawasaki Motors Europe N.V., KTM, MSA con
il marchio Voge, il Gruppo Piaggio con i marchi Aprilia, Moto Guzzi e VespaSUZUKI
Deutschland GmbH, Triumph Motorrad Deutschland GmbH e ZERO Motorcycles e
altri. A INTERMOT 2022 è prevista la presentazione di anteprime mondiali e
innovazioni.

INTERMOT occuperà i padiglioni 7, 8 e 9 e l'area esterna limitrofa del comprensorio
fieristico di Colonia. I big brand saranno distribuiti su tutti i padiglioni al fine di
garantire un flusso continuo di visitatori in ogni settore e segmento. Nel padiglione 7
esporranno Horex, KSR con il marchio Royal Enfield, il MSA-Group con Voge, Piaggio
con i marchi Aprilia, Moto Guzzi e Vespa e Suzuki. Nel padiglione 8 saranno
posizionati fra gli altri Benelli, Kawasaki e Zero. Il BMW Group, Energica, Honda,
KTM e Triumph andranno in scena nel padiglione 9.

Quale fiera ricca di eventi, oltre alle presentazioni degli espositori INTERMOT 2022
offrirà ai suoi visitatori anche interessanti mostre speciali, show e molti altri
highlight imperniati su moto e scooter. Qui i visitatori potranno testare
personalmente i nuovi modelli su diversi circuiti di prova ubicati nell'annessa area
esterna. Ci saranno circuiti adatti a ogni esigenza, per chi partecipa per la prima
volta o fa ritorno alla rassegna, per i motociclisti esperti o gli appassionati di
scooter: i rookie di almeno 15 anni potranno compiere i primi giri sul circuito 125 cc,
mentre i piloti esperti testeranno gli ultimi modelli sul circuito big bike. Sul
eParcours tutto ruoterà intorno all'elettromobilità e sarà infatti possibile testare e-
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bike, monopattini elettrici, moto e scooter a trazione elettrica. Tutti i circuiti
saranno naturalmente sottoposti alla sorveglianza da parte di esperti che
impartiranno le dovute istruzioni.

Dal 7 al 9 ottobre 2022 i migliori 40 stunt rider europei si contenderanno a
INTERMOT lo European Street Freestyle Championship. Organizzato da FIM Europe
(Fédération Internationale de Motocyclisme), la massima organizzazione
internazionale dello sport motociclistico, vedrà all'opera solo i maestri assoluti. Un
susseguirsi di acrobazie inimmaginabili: highlight assoluto di pubblico!

ifz, l'istituto per la sicurezza sulle due ruote, affronterà il tema "sicurezza"
nell'ambito di Action Shows mozzafiato che proporranno quattro volte al giorno un
mix di stunt, action e dimostrazioni di guida. Sarà una presentazione inedita,
semplice e divertente insieme di importanti tematiche inerenti alla sicurezza.

Ma anche nei padiglioni sarà possibile scoprire argomenti interessanti. Il padiglione 7
ospiterà la grande mostra speciale Custom di INTERMOT, organizzata dalla rivista
Custombike, dove in allestimenti curatissimi saranno esposti articoli straordinari.
Sono previste varie categorie quali Media potenza (che include scooter, mokicks,
motorini e motocicli leggeri), Café Racer, Chopper, Bobber, Cruiser, Roadster, Dirt-
Bikes, Race-Bikes, Factory Customs e Radical. Ogni isola tematica offrirà inoltre una
consulenza professionale ad opera di esperti certificati. E nei momenti liberi si potrà
discutere con i colleghi di argomenti tecnici nell'ambiente informale della Custom
Lounge. Un paradiso per tutti gli appassionati di heritage e custom!

La mostra speciale "Wrap my ride" del padiglione 7 proporrà tutto sul wrapping
professionale di moto, caschi e valigie e INTERMOT dimostrerà dal vivo quanto
attualmente realizzabile. Gli esperti della community wrapping si serviranno di
demo di prodotto per spiegare come applicare correttamente sulle varie superfici il
design desiderato grazie a pellicole e film autoadesivi per ottenere motivi specifici o
garantire per esempio la protezione contro i sassi.

E se qualcuno volesse nel frattempo farsi realizzare un nuovo tatuaggio o dare una
ritoccata alla barba, sarà sufficiente fare un salto al tattoo & barber shop di
INTERMOT del padiglione 7.

L'INTERMOT Stage, il padiglione dei grandi eventi, sarà allestito nel padiglione 8 e
ospiterà live talk tecnici con le massime celebrità, gli influencer ed esperti del
mondo biker. Sempre qui saranno anche presentate moto straordinarie e si terranno
varie assegnazioni di premi. Un colorato mix di ascolto, scoperta e meraviglia. Anche
l'award "Bike Woman of the Year", bandito dalla rivista specializzata Bike und
Business, sarà consegnato su questo palco il 5 ottobre 2022.

Lo Special Show 125cc, organizzato dalla rivista Motorrad, presenterà il mondo
completo dei 125 cc, dai motori a benzina a quelli elettrici, cross/supermoto,
strada/naked, motorini/scooter, ma anche specials come caferacer, flattrack e
chopper. E sul circuito 125 cc sarà possibile testare tutti i modelli esposti, anche
senza patente. Potranno partecipare i ragazzi di almeno 15 anni di età a condizione
che siano accompagnati da un adulto. L'abbigliamento di protezione adeguato sarà
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naturalmente messo a disposizione in loco.

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. - 26.05.2023
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

Per eventuali domande rivolgersi a:
Volker De Cloedt
Communications Manager
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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".


