


 

Brianza MotorShow nel 2017 giunge alla sua 5^ edizione dopo 4 anni di grandi successi e 

costante crescita, sia nei contenuti che nel numero dei visitatori, giunti ormai a 24.000 

presenze tra paganti ed invitati. 

Parliamo di una kermesse motoristica molto trasversale, che tocca i mondi delle due e quattro 

ruote, sia nella loro veste stradale tramite la presenza delle concessionarie che in quelle da 

competizione, così come con la presenza di importanti rappresentanze e realtà del mondo 

custom.  

Mondo CUSTOM che quest’anno si svolgerà all’insegna del “Jolly Roger Custom Show” 

gestita da Route 66  in collaborazione con il Moto Club Pirati Como fmi, per il Brianza 

MotorShow 2017 farà un salto di qualità, andando ad occupare un intero padiglione ed 

aprendosi, oltre alle moto custom, anche al mondo del custom a 4 ruote con l’esposizione di 

mitiche auto che siamo certi entusiasmeranno i visitatori che affolleranno come sempre i 

padiglioni di Lariofiere. Affiancheranno gli stand dei più importanti produttori del settore stand 

di accessori, abbigliamento, drink & food, intrattenimenti per adulti e bambini. 

Anche quest’anno verrà introdotta un po’ di sana competizione attraverso l’organizzazione di 

un Bike Show contest che permetterà anche ai visitatori, oltre che ad una giuria qualificata di 

premiare la moto più bella esposta. Premiazioni a sorteggio previste anche per i visitatori che 

voteranno le moto. 

 

 

Confermato il ricco programma di eventi dentro e fuori i padiglioni fieristici: 

• Raduni dedicati alle 2 e 4 ruote 

• Area Test-Ride per la prove su strada delle moto 

• Area bimbi con giochi ed intrattenimenti 

• Area dedicata alla sicurezza stradale 

• Area MINIMOTO e Stuntman show 

• Miss Burlesque e Miss Pin Up Show 

• Party e musica il sabato sera fino alle 24 

• Bike Show e contest “Best in Show” 

• Animazioni varie ed attrazioni per bambini 

• Area Dog sitter 

• …ed altro ancora. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione 

L’ufficio stampa di Brianza MotorShow anche per il 2017 ha programmato una pianificazione 

capillare importante: 

- Media tradizionali sia locali che nazionali 

- Radio e TV locali e regionali con dirette dalla fiera per tutto il week-end 

- Pubblicità su riviste e siti di settore custom 

- Web tv di caratura locale e nazionale 

- Affissioni in tutto il nord della lombardia fino alla periferia nord di Milano ed in Canton 

Ticino (oltre 7.000 manifesti, sia 6x3 m che 100x140 cm) 

- Intensa attività attraverso i social 

 

 

Costi e servizi 

Il costo della nuda area espositiva è di euro 22,00/mq (fino al 31.12.2016, oltre questa data sarà 

di euro 25,00), l’organizzazione mette a disposizione tutta una serie di servizi quali: 

- Allacciamento corrente (euro 65,00) 

- Strutture varie per stand (costo a richiesta) 

- Megaschermo nel padiglione C (Custom) con slide varie tra le quli la possibilità di far 

girare la vostra pubblicità 

- Striscioni pubblicitari esposti all’esterno  

- Presenza pubblicitaria su volantino distribuito al pubblico del programma evento con 

indicazione della posizione del vostro stand all’interno del padiglione “C” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per info varie: 

Andy 347 9987839 – Gio 348 4425569 

jollyrogercustomshow@gmail.com 

facebook: Route 66 eventi 
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