
  
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTODAYS 2013 SULLA GRIGLIA DI PARTENZA 
 

Novità da ammirare, moto e scooter da provare, viaggi da organizzare e il futuro “green” delle due ruote tutto da 

scoprire. Queste sono solo alcune delle tante proposte di Motodays 2013. Il Salone Moto e Scooter del Centro-Sud 

Italia, in programma dal 7 al 10 marzo alla Fiera di Roma, è giunto alla sua quinta edizione e sta diventando sempre 

di più la vera “festa capitolina” delle due ruote. 

 

DA VEDERE 

Confermate anche per il 2013 le presenze di tutte le maggiori Case Costruttici. Motodays sarà l’occasione per chi 

abita al Centro-Sud di vedere e toccare con mano le novità del mercato moto e scooter delle due ruote: oltre alle 

sportive, alle naked scarenate e le fuoristrada, quest’anno grande attenzione sarà rivolta a due segmenti in crescita 

alla voce “acquisti”, ovvero le maxi-enduro turistiche e le affascinanti cafe racer. Tanti anche i Marchi di accessori 

abbigliamento e parti speciali, pronti a presentare nei loro stand le novità più interessanti dei cataloghi 2013.  

 

DA PROVARE 

Dopo il grande successo del 2012, saranno replicate e aumentate le aree prova: è una delle carte vincenti di 

Motodays sia per gli ampi spazi a disposizione sia per il periodo climatico solitamente favorevole della 

manifestazione: dopo aver fotografato la moto o lo scooter dei sogni in occasione dei Saloni europei invernali, gli 

appassionati avranno la possibilità di indossare casco e giacca e di salire in sella ai nuovi prodotti per sciogliere gli 

ultimi dubbi prima di un acquisto o semplicemente per togliersi uno “sfizio”. Tre le offerte: le classiche aree-prova 

allestite dalle Case accanto ai padiglioni, la divertente pista oppure i percorsi “open door”, gite di circa 40 chilometri 

lungo il litorale laziale con prenotazione, partenza e arrivo da Motodays.  

 

TURISTA, BIKER, GREEN O “VECCHIA SCUOLA”: CHE MOTOCICLISTA SEI? 

Anche quest’anno saranno protagoniste le quattro aree che hanno caratterizzato con successo le edizioni passate. 

“Days on the Road” si conferma il punto di ritrovo preferito degli amanti dei viaggi e delle gite fuoriporta, che 

potranno trovare spunti interessanti per le prossime avventure su due ruote incontrando esperti del settore e 

protagonisti di grandi raid. Motodays sarà anche “biker” con il padiglione dedicato alle moto custom e alle 

cromature: bike show, contest riservati agli artisti e grandi eventi a tema faranno parte del programma dell’area 

“Kromature” che quest’anno darà spazio anche alle personalissime cafe racer. Ancora più grande e ricca sarà l’area 

dedicata ai mezzi ecologici, che tanto interesse hanno suscitato a Motodays già nel 2012 e che sono sempre più 

considerati sia dai Costruttori noti che dalle aziende emergenti, coinvolti nello sviluppo delle due ruote rispettose 

dell’ambiente. Per i motociclisti “old school” non mancherà l’area Motodays Vintage riservata alle moto d’epoca: 

protagonisti dell’edizione 2013 saranno “50 Cinquantini” che hanno fatto sognare tante generazioni di ragazzi di una 

volta e poi memorabilia, oggettistica e parti di ricambio della Mostra Mercato. 

 

SPETTACOLI E APPUNTAMENTI 

Oltre alle aree prova, negli spazi esterni sono attese le evoluzioni di alcuni dei più bravi “funamboli” delle due ruote, 

pronti ad entusiasmare come ogni anno i visitatori del Salone: sulla scena si alterneranno stunt e piloti di livello 

mondiale, che utilizzeranno i mezzi più conosciuti per regalare al pubblico spettacoli al limite della fisica. Il palco 

principale, posizionato invece all’interno dei padiglioni, sarà la piazza degli incontri con i campioni delle due ruote 

(tanti i piloti Superbike e MotoGp che ogni anno arrivano in Fiera per ricevere l’abbraccio dei tifosi) e delle 

premiazioni. Motodays 2013 è sulla griglia di partenza! 

 

 

 

 


