
BE YOU, MBE UNIQUE.



MOTOR BIKE EXPO
UN APPUNTAMENTO CHE SI RINNOVA DIVENTANDO 
IMPERDIBILE PER LE AZIENDE. DA 15 ANNI PUNTO 
DI RIFERIMENTO PER IL SETTORE DELLE DUE RUOTE.

Motor Bike Expo è un mix, il cui ingrediente principale è la condivisione 
dell’amore per la moto, che 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.

An ever-evolving and unmissable appointment - point of 
reference for the two-wheel industry for 15 years. Motor Bike 

Expo is a mix whose main ingredient is the sharing of the love 
for motorcycles, which at MBE is expressed at the highest levels, 

overcoming the boundaries of the two-wheel industry and making 
MBE a stylish and trendy event.  Recognized as the world’s largest custom

 motorcycle event (with more than 170,000 visitors, over 700 exhibitors and
 100,000 square meters of exhibition space in 2020), it is the trade show to 
admire unique motorcycles customized by the best internationally renowned customizers as well as finding the 
latest models from the major motorcycle manufacturers along with accessories and apparel for motorcyclists.
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Con più di 2.000 moto esposte, provenienti da ogni angolo del 
pianeta, Motor Bike Expo è l’evento che preannuncia la nuova 
stagione. La vera particolarità è che si può toccare con mano 
qualsiasi tipo di moto: dal racing in pista al fuoristrada, dalla 
tradizione custom si sfocia nel turismo e nella tecnologia 
più avanzata, come il mondo dell’elettrico. Tutti settori che 
rappresentano l’intero patrimonio motociclistico mondiale.

With more than 2,000 motorcycles on display from every 
corner of the planet, Motor Bike Expo is the event that heralds
the new riding season. What’s truly special: you can find 
any kind of motorcycle, from racing to off-road, from custom 
to touring, not to mention the most advanced technology, 
as found in the electric world; all sectors that represent the 
worldwide motorcycle heritage.



WHY MBE
EXHIBITIONS, 
VISIBILITY, FEEDBACK
AND SALES

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. 

Motor Bike Expo is not just a simple static exhibition, but 
rather an unmissable showcase  for companies which can 
meet face-to-face with true enthusiasts and talk to them 
to understand their needs, expectations and feedback on 
services and products. 
Visibility is the real strength of this event that, thanks to 
marketing mix operations, is a valuable opportunity to talk to 
motorcyclists, sharing news, promotions and special projects. 
Another peculiarity of MBE is the possibility to sell directly at 
the fair.



Motor Bike Expo è il primo appuntamento dell’anno 
evidenziato nei calendari degli appassionati di moto, occasione
ideale per presentare in anteprima a stampa e pubblico i 
nuovi modelli, oltre alle nuove collezioni e iniziative.

Motor Bike Expo is the premier event of the year, marked in 
every enthusiast’s calendar – the ideal occasion to preview 
new models, collections, and initiatives to the public and 
international press.

PRESENTATIONS



MBE AWARD
AND OTHER
CONTESTS
La grande attenzione mediatica e la voglia di 
confrontarsi tra eccellenti professionisti e appasionati, 
ha creato una serie di contest, diventati appuntamenti
immancabili per preparatori, stuntman e riviste.
MBE Award è il premio assoluto alla moto più bella del 
salone, assegnato direttamente dagli organizzatori ed 
eletto grazie ad una giuria di caratura internazionale.

The concentration of media attention and the desire 
to compete among top professionals and enthusiasts
has lead to a series of contests, all becoming top 
priorities for builders, stuntmen, and magazines.
The MBE Award is the top prize given to the best 
motorcycle in the show. It is organized directly by the 
MBE staff, with the winning motorcycle being carefully 
selected by an international panel of VIP judges.



Le esibizioni che si svolgono nelle aree esterne ed interne di 
MBE rappresentano la parte più dinamica della manifestazione: 
esibizioni, gare, contest e demo ride coinvolgono il pubblico 
regalando le emozioni uniche che solo il rumore dei motori, 
le moto in movimento ed il profumo di gomma bruciata 
sanno dare.

The exhibitions and shows that take place in the outdoor and 
indoor areas of MBE are the most dynamic part of the event: 
exhibitions, races, contests, and demo rides get the public 
involved and pass on the thrill that only the rumbling 
of motors, motorcycles in motion, and the smell of burning 
rubber can give.

OUTDOOR AREA & EXHIBITIONS



LIFESTYLE
CLOTHING
ACCESSORIES
Il pubblico di MBE è molto preparato e attento sulle nuove
proposte  dell’abbigliamento, degli accessori, del fashion
e del lifestyle, perché essere motociclista non significa 
banalmente guidare una moto, ma manifestare il proprio
stile in ogni dettaglio. 

MBE’s audience is well-versed and attentive towards new 
offerings in clothing, accessories, fashion and lifestyle, 
because being a motorcyclist does not mean simply 
riding a motorcycle but demonstrating one’s style in 
every detail. 



I VIP amano Motor Bike Expo... Non è raro trovare tra i padiglioni
di MBE volti noti: piloti dei diversi campionati, customizer 
ed artisti internazionali, personaggi dello spettacolo, che da 
appassionati di moto sono sempre disponibili a scambiare 
quattro chiacchiere con i visitatori della fiera.

VIPs love Motor Bike Expo... It’s not uncommon to find well-
known faces among the MBE halls: various championship 
riders, customizers and international artists, showbiz
personalities, who as motorcycle enthusiasts themselves are
always willing to chat with the visitors at the event. SPECIAL GUESTS



TALKS
WORKSHOPS
MEETINGS
MBE TALK è il nuovo format che mette in contatto diretto 
aziende e pubblico su argomenti di attualità legati alle 
due ruote. Il format nasce dall’esperienza maturata con 
il progetto MB-Education: workshop dedicati agli istituti 
tecnici superiori che hanno avuto il privilegio di incontrare
le migliori aziende del motociclismo per delle lezioni 
davvero speciali.
Sono molte le aziende che organizzano, in occasione di 
MBE, meeting dedicati a fornitori, clienti e alla propria 
rete commerciale.

MBE TALKS is the new format that puts companies in 
direct contact with the public with real discussions 
related to the two-wheel world.
This format was born from our experience with the 
MB-Education project: workshops dedicated to higher 
technical institutions who have had the privilege of 
interacting with top motorcycling companies to share 
truly special lessons.
There are many companies which organize meetings 
dedicated to producters, clients, and their sales network 
while at MBE.



An exclusive evening dedicated to the people who determine
the dynamics of the motorcycling world: top management 
figures, institutions, media, riders and showbiz personalities 
who meet in an elegant setting where networking, representing 
the fulcrum of the event, takes place in an informal atmosphere.

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.

VERNICE & BENZINA



SCAN 
TO WATCH
THE MBE 
VIDEO

BE YOU, 
MBE
UNIQUE.

SE LA MOTO È LA TUA PASSIONE, MBE È LA TUA CASA. QUALSIASI SIA IL TUO STILE.
IF MOTORCYCLES ARE YOUR PASSION, MBE IS YOUR HOME. NO MATTER YOUR STYLE. 




