
BE YOU, 
MBE UNIQUE.



MOTOR 
BIKE EXPO

Motor Bike Expo è un mix, il cui ingrediente 
principale è la condivisione dell’amore per la moto, 
che a MBE si esprime ai massimi livelli, superando 
i confini del settore delle due ruote e rendendo MBE 
un evento di costume, di stile, di tendenza.

Riconosciuta come la manifestazione più grande 
al mondo dedicata alla moto personalizzata 
(con più di 170.000 visitatori, oltre 700 espositori 
e 100.000 mq di esposizione nel 2020) è la fiera per 
ammirare moto uniche customizzate dai migliori 
preparatori di fama internazionale, oltre a trovare 
gli ultimi modelli delle maggiori Case motociclistiche, 
accessori e abbigliamento per i motociclisti.

Un appuntamento che si rinnova diventando 
imperdibile per le aziende.
Da 15 anni punto di riferimento per il settore 
delle due ruote.
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ESPOSIZIONE

PERCHÈ MBE
Motor Bike Expo non è una semplice esposizione statica, 
ma bensì un appuntamento, una vetrina imperdibile per le aziende, 
che possono incontrare i veri appassionati e confrontarsi 
direttamente con loro per comprenderne necessità, aspettative 
e feedback su servizi e prodotti. La visibilità è la vera forza di 
questa manifestazione, che grazie ad operazioni di marketing mix 
è una vera occasione per parlare ai motociclisti, proponendo 
novità, promozioni e progetti speciali. Un’altra peculiarità di MBE
è la possibilità di vendere direttamente in fiera. 

VISIBILITÀ VENDITA FEEDBACK



LE ECCELLENZE DEL CUSTOM

PROTAGONISTI E APPUNTAMENTI RACING

TUTTE LE ULTIME NOVITÀ STRADALI

GOMME TASSELLATE E AVVENTURE OFFROAD

PRESENTE E FUTURO DELLA E-MOBILITY

I produttori, i distributori ed i preparatori più importanti del pianeta 
si radunano a Verona per vivere l’appuntamento internazionale per gli 
amanti della personalizzazione. Più di 20.000 mq sono dedicati a questo 
settore. Esemplari unici, bike show, artigiani e artisti si mescolano 
in tre giorni che conciliano business e festa.

La passione per le Corse a gennaio si riaccende portando a Verona 
accessori, abbigliamento tecnico per la pista e soprattutto i piloti 
dei Campionati mondiali, i Team e le presentazioni dei più 
importanti trofei: questo crea l’appuntamento fisso che apre 
le porte della nuova stagione sportiva.

MBE è il primo appuntamento del calendario motociclistico
e grazie alla partecipazione delle più grandi Case motociclistiche 
è un’occasione per vedere in anteprima la nuova gamma, 
con i nuovi modelli della produzione di serie e le ultime tecnologie.

Fuori dai percorsi asfaltati c’è un mondo… quello dell’off-road, 
che a MBE è sempre più presente in termini di spazi e investimenti, 
dove le aziende espongono i nuovi modelli e gli esemplari 
che hanno fatto la storia della Dakar e dei grandi rally. 
Tutto il necessario per adventouring, enduro, triale e cross.

La mobilità sostenibile è presente a Motor Bike Expo con le nuove 
proposte del settore elettrico. Ultimi modelli, nuovi progetti, servizi 
e componenti creati per offrire soluzioni a emissioni zero. 
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CASE MOTOCICLISTICHE CHE HANNO PARTECIPATO NELLE ULTIME TRE EDIZIONI

MAIN PARTNER MBE 2022 i dati si riferiscono all’edizione 2020
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VERNICE &
BENZINA

Una serata esclusiva
Dedicata alle persone che determinano le dinamiche 
del mondo della moto: figure dirigenziali, istituzioni, 
media, piloti e personaggi dello spettacolo che
si incontrano in un ambiente elegante dove le relazioni 
avvengono in un clima informale e rappresentano 
il fulcro dell’evento.

Un luogo ricco di storia e fascino
Ogni anno il Palazzo della Gran Guardia è la location 
ideale dove incontrarsi, prima di dare il via all’evento più 
grande del mondo dedicato alla moto personalizzata.

Torna l’evento serale più esclusivo 
del weekend di Motor Bike Expo




