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Truck Show,l'evento simbolo di Transpotec
Logitec
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ln Fiera Milano oltre z5mila visitatori per scoprire camion e mezzi leggeri di ultima generazione tecnologici
e sostenibili negli stand, test drive e il raduno i 250 Tir decorati più belli d'Europa
$, A1Taliani
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Il Truck Show che ha conquistato gli appassionati dei mezzi trasporto, con quelli
pesanti in primo piano nella "sfilata" proposta nei due giorni di chiusura di
Transpotec Logitec zozz nelle grandi aree esterne dedicate,affollate di pubblico e
professionisti di Fiera Milano Riso può essere considerato l'evento simbolo della
manifestazione dedicata al inondo dell'autotrasporto e della logistica che ha in
Milano la capitale indiscussa.
Perché è qui, in un area di experience e partecipazione che andava oltre il business e
la presentazione di modelli di ultima generazione sempre più tecnologici e sicuri, si è
visto m1 altro modo di raccontare l'importanza e l'eccellenza del settore, quello
pensato con successo anche alla condivisione di una passione senza confini.
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Perché fuori dei padiglioni, oltre ad essere state effettuate 75o test drive di tir,
camion, mezzi leggeri che hanno consentito agli operatori in visita, affiancati da
driver esperti di Daf, Mercedes, Ford Trucks, Scania e Volvo Trucks e coordinati dalla
redazione di Next To The Truckers,di provare su strada i modelli più nuovi e le
diverse motorizzazioni: dal motore termico al r00% elettrico, il Meets-Milano
European Truck Show,il grande radunoche ha accolto su 18.000 metri quadrati i
250 mezzi decorati più belli d'Europa.

Mezzi colorati, ricchi di tecnologia, belli e soprattutto unici per le customizzazioni
originali e spesso curiose: dalle citazioni cinematografiche - con i camion dedicati a
Totò e Peppino,agli Spartani di 300 e alla saga di Alien - agli omaggi ai miti della
canzone e dello sport - Valentino Rossi,Pino Daniele, Maradona - fino a quelli che
hanno partecipato alla durissima e avvincente Parigi Dakar, personalizzati Disney o
inneggianti alla pace.
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Transpotec Logitec 2022 la manifestazione leader di settore in Italia che si è chiusa lo
scorso 15 ma:4;io è stata mia fiera di successo come dimostrano i numeri:oltre
25.000 operatori professionali da 6o Paesi. Fiera connotata dalla presenza delle
case costruttrici di pesanti - Daf, Ford Trucks,lveco, Mercedes-Benz Trucks, Scania,
Volvo Trucks - in rappresentanza di più dell'8o% del mercato, con tutte le novità,
prototipi, soluzioni innovative di un'offerta in costante evoluzione che punta a
sviluppare mezzisempre più efficienti,sicuri,ergonomicie pronti ad affrontare la
transizione energetica all'insegna della sostenibilità, alla riduzione dei costi di
gestione dei mezzi e del consumo di carburante tradizionale, biometano e gas
compresso fino ad arrivare alle motorizzazioni elettriche.

