European Truck Festival, torna l'evento raduno di Brescia
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L’evento raduno European Truck Festival, “Eroi su strada” torna il 19 e 20 settembre 2015 per
la sua seconda edizione.

L’unico raduno italiano di tuning dedicato per intero agli appassionati della customizzazione dei
camion andrà in scena all’Autoparco Brescia Est, l’area di servizio più grande d’Europa,
accanto all’uscita del casello autostradale Brescia Est, nella zona di maggiore passaggio
dell’asse Torino-Trieste.

Sui 173.000 mq dell’Autoparco, l’area dedicata all’evento sarà di 35.000 mq, con 170 posti
camion e un vasto spazio espositivo per ospitare Truck Tuning Expo (esposizione veicoli
decorati provenienti da tutta Europa),
Truck Show
(eventi di intrattenimento che ruoteranno sempre intorno ai mezzi) e
Show Room
(esposizione dei migliori brand di settore nazionali e internazionali).

Sono chiamati all’appello i camionisti di tutta Europa, a partire dagli italiani, per replicare il
successo dell’anno scorso: un evento che è riuscito a racchiudere in sé l’essenza di raduno, di
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expo e di fiera, proponendosi come trait d’union tra gli “eroi su strada” e il mondo istituzionale,
commerciale e associativo.

Il claim della manifestazione, “Eroi su strada”, riassume la filosofia del settore, dove il
camionista non è solo un addetto ma un uomo, il viaggio non è solo un trasferimento di merce
ma un’avventura, la guida non è solo un lavoro ma un vero e proprio stile di vita.

La partecipazione all’evento è gratuita. Per iscrivere il proprio camion basta compilare il form
sul sito web
europeantruckfestival.com .

Le sorprese in arrivo sono tante, dagli spettacoli dei camion su due ruote all’esposizione dei
mezzi decorati. Decine gli stand in cui sarà possibile incontrare i migliori marchi di settore e poi
giochi, gare, musica e momenti di incontro e approfondimento.

Sarà presente anche Assotrasporti che, oltre a partecipare ad uno dei convegni in
programma, assisterà i visitatori con momenti di formazione in tema di sicurezza alla guida, in
collaborazione con Driverpeople e l’Associazione Polizie Italiane (API).

Ricordiamo che ad organizzare l’evento, promosso da Acitoinox, Autoparco Brescia Est,
Datacol e Tristar Accessories, è Rino Ventura Acito, Presidente di Oltre Eventi.
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