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Tra icone del passato e supercar, i motori si raccontano  
ad Automotoretrò e Automotoracing dall’1 al 4 febbraio 2018

 

Al Lingotto Fiere di Torino tornano le due rassegne dedicate al motorismo vintage e al mondo delle 
corse e delle alte prestazioni: la 36a edizione si arricchisce di un giorno in più per ammirare le 
automobili e le motociclette più esclusive, modellini, ricambi e accessori

Dopo il grande successo dell’edizione 2017 che ha coinvolto oltre 65.000 visitatori, più di 1.200 espositori, 
14 case automobilistiche e 300 piloti, torna a Torino Automotoretrò, la fiera dedicata al motorismo 
storico organizzata da Bea srl in collaborazione con GL events Italia-Lingotto Fiere, dall’1 al 4 
febbraio 2018 presso il Lingotto Fiere di via Nizza 294. La 36a edizione si arricchisce di un giorno in 
più e sarà accompagnata per il nono anno consecutivo dalla kermesse Automotoracing, la rassegna 
ospitata all’Oval e dedicata al mondo delle corse e delle alte prestazioni. I due saloni, che convivono in 
modo sinergico ormai da alcuni anni, offrono un evento motoristico davvero unico, capace di spaziare dalle 
auto più esclusive e veloci fino ai mezzi d’epoca più rappresentativi, passando dai ricambi introvabili e alle 
motociclette che hanno fatto la storia.
Automotoretrò e Automotoracing confermano così una grande festa dello sport, capace di attirare e 
accomunare un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo di collezionisti e addetti ai lavori, piloti e 
motociclisti come semplici appassionati delle due e quattro ruote.
Il contesto è quello degli oltre 100.000 mq del centro fieristico torinese che dimostra ancora una volta una 
grande attenzione al mondo del motorismo vintage, facendo largo spazio ai nomi storici dell’automobilismo e 
del motociclismo internazionali. Nei quattro padiglioni di Automotoretrò è possibile immergersi in 
un'esperienza unica: non mancheranno poi le tradizionali aree riservate al modellismo e ai settori 
ricambi e accessori, all'editoria specializzata e al vastissimo settore dell'automobilia, che raggruppa 
quel mondo di oggetti di ogni genere che ruota intorno al collezionismo automotoristico.
«Forti del successo degli ultimi anni, l’obiettivo per l’edizione 2018 - spiega Beppe Gianoglio, che da più di 
tre decadi organizza la rassegna Automotoretrò - è quello di raggiungere e superare quota 70.000 visitatori, 
proponendo un vero e proprio viaggio nel mondo dei motori a 360 gradi e dando la possibilità ad 
appassionati provenienti dall'Italia e dall'Europa di trovare il ricambio mancante o il modellino che completa 
la collezione, ma anche provare dal vivo lʼadrenalina delle gare in pista». 
Anche quest’anno si rinnovano e si aggiungono nuovi partner, che vedono nella manifestazione  
un’importante occasione per far conoscere al numeroso pubblico tutte le novità prodotte. Tra questi, per 
l’edizione numero 36 è confermata la presenza di Pakelo Motor Oil, azienda italiana specializzata nella 
formulazione, produzione e distribuzione mondiale di lubrificanti, che vanta uno dei laboratori di ricerca e 
analisi specifici più sofisticati d’Europa e una lunga esperienza nelle competizioni racing di alto livello.

—— 

Automotoretrò festeggia i 70 anni della Citroën 2CV
La 36a edizione della rassegna dedicata al motorismo storico scalda i motori: oltre 1000 metri 
quadri saranno dedicati interamente alle moto, mentre il mondo  delle alte prestazioni torna 
protagonista all’Oval con Automotoracing

L'originale e indimenticata Citroen 2CV, divenuta leggenda per tutti coloro che negli anni sessanta sono 
stati studenti, hippies e viaggiatori avventurosi low-cost, festeggerà i suoi primi 70 anni ad 
Automotoretrò, la grande fiera dedicata al motorismo storico organizzata da Bea srl in collaborazione con 
GL events Italia-Lingotto Fiere, dall’1 al 4 febbraio 2018 a Torino presso il Lingotto Fiere di via Nizza 294. 
Disegnata nel 1948 dal varesino Flaminio Bertoni, già papà della Traction Avant e successivamente 
autore di altre opere d'arte quali DS e Ami 6, sarà protagonista di una mostra dedicata che celebrerà 
l’icona di stile francese prodotta in diverse generazioni e innumerevoli declinazioni, che con i suoi 
colori e il suo ondulare è ancora oggi viva nei ricordi di chi l'ha posseduta.
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A due mesi dall’inizio della rassegna, la 36a edizione di Automotoretrò svela le prime novità dell’edizione 
2018: oltre 1000 metri quadri del Padiglione 2 saranno dedicati interamente alle moto, mentre il modellismo 
si riunirà al settore ricambi nel Padiglione 3, andando a formare un’unica grande mostra-scambio. Il meglio 
delle vetture che hanno fatto la storia del design automobilistico del secolo scorso si accompagnerà anche 
quest’anno ad Automotoracing, che esplora il mondo delle corse e delle alte prestazioni. Per chi ama 
l'azione, le piste esterne ospiteranno esibizioni di qualsiasi mezzo su ruote - dai kart alle auto da drifting -, 
mentre nel grande padiglione dell’Oval dedicato al tuning e all’elaborazione si darà libero sfogo a tutte le 
sfaccettature della passione per l'auto: dalle scuderie di rally alle personalizzazioni per incrementarne le 
prestazioni o per migliorarne estetica e funzionalità. Carrozzieri, sellai e installatori potranno inoltre mostrare 
al pubblico le proprie capacità con spazi allestiti e saranno esposte vetture selezionate, frutto di ore e ore di 
lavoro di sapienti artigiani.

——

Ad Automotoretrò e Automotoracing un viaggio virtuale  
nelle “101 Cars” che hanno fatto la storia delle quattro ruote

Con i piloti Marco Lucchinelli, Alex Caffi e Piero Liatti sarà presentato in anteprima il progetto che 
utilizza la realtà aumentata per regalare un’esperienza immersiva alla scoperta delle vetture che 
hanno segnato l’evoluzione dell’industria automobilistica e del mondo delle corse

Esplorare da vicino ogni dettaglio, scorrere tutte le statistiche e i dati tecnici, rivivere da bordo pista 
le gare più emozionanti del passato, ascoltando le interviste a piloti e designer: tutto questo sarà 
possibile grazie alla realtà aumentata e a “101 Cars”, che raccoglie in un museo virtuale le 101 vetture 
che hanno segnato la storia dell’industria automobilistica e del mondo delle corse. Automotoretrò e 
Automotoracing - le due fiere organizzate da Bea srl in collaborazione con GL Events Italia-Lingotto Fiere 
dall’1 al 4 febbraio 2018 presso il Lingotto Fiere di Torino (via Nizza 294) - saranno il palcoscenico su cui 
sarà presentato in anteprima questo progetto che unisce la storia e l’amore per le quattro ruote alle più 
avanzate tecnologie volte al mantenimento di questa cultura e memoria.
Riprese sferiche a 360° permetteranno al pubblico di navigare all’interno di ogni scheda, selezionando il 
percorso e i contenuti desiderati tramite un puntatore comandato dal movimento della testa e degli occhi, per 
un’esperienza davvero immersiva nel mondo dei motori d’antan e delle alte prestazioni. In occasione 
del lancio saranno presenti anche Marco Lucchinelli, recentemente inserito nella Hall of Fame delle 
MotoGP Legends, e la Suzuki 500 con cui vinse il Mondiale del 1981, Alex Caffi con la monoposto F1 
Ensign che lo ha visto trionfare nel Gran Premio Storico di Montecarlo nel 2016 e il pilota di rally Piero Liatti, 
che a bordo della Subaru Impreza WRC tagliò per primo il traguardo a Montecarlo nel 1997.

——

La leggendaria Land Rover celebra i suoi primi 
70 anni ad Automotoretrò e Automotoracing

Dall’1 al 4 febbraio 2018 le due rassegne motoristiche al Lingotto Fiere dedicano all’iconica off-
road inglese uno spazio espositivo e un’ampia area di test drive 

La trazione integrale per affrontare anche i terreni più accidentati, design e finiture spartane, 
un’armatura in alluminio e magnesio come quella utilizzata per la carlinga degli aerei: quella di Land 
Rover è una storia che affonda le proprie radici nel profondo dopoguerra, quando venne imposto alla Rover, 
solitamente impegnata nella produzione di auto di lusso, di costruire veicoli economici da esportare in quei 
difficili anni. Nei capannoni ancora danneggiati dai bombardamenti, dalla penna di Maurice Wilks nacque 
così il fuoristrada ispirato alle Jeep americane, resistente a tutto e capace di superare ogni avversità 
atmosferica. Oggi il mito dell’iconica off-road inglese, che ha fatto il suo debutto nel 1948 
all’Amsterdam Motor Show, rivive ad Automotoretrò - la rassegna dedicata al motorismo vintage che 
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avrà luogo al Lingotto Fiere di Torino dall’1 al 4 febbraio prossimo - in vista delle celebrazioni ufficiali del 70° 
anniversario del marchio che inizieranno il 30 aprile 2018.
Nei giorni della manifestazione, organizzata da Bea srl in collaborazione con GL Events Italia-Lingotto Fiere, 
il Registro Storico Land Rover allestirà uno spazio espositivo, mentre un’area di test drive sarà predisposta 
nel piazzale di fronte all’Oval, che ospita la 9a edizione di Automotoracing, la kermesse che esplora il mondo 
delle corse e delle alte prestazioni. Ostacoli, ponti ed enormi dossi per mettere ancora una volta alla prova la 
robusta 4×4 che ha visitato ogni angolo del globo e impresso il suo nome nella storia dell’automobilismo con 
le Serie I, II e III - in produzione fino al 1986 -, la versione Classic lanciata nel 1970 e il celebre Defender che 
ha attraversato oltre tre decadi con un gran numero di attualizzazioni e rivisitazioni.

——

Ad Automotoracing una pista tutta nuova 
per gli appassionati della velocità

In contemporanea con Automotoretrò, all’Oval Lingotto arrivano i maestri del tuning mentre nel 
tracciato esterno, completamente rinnovato nell’allestimento, i piloti si sfideranno in dimostrazioni 
di drifting e di rally, derapate con i quad e moto da enduro

Completamente rinnovata nell’allestimento, ancora più ampia e accessibile al pubblico: ecco come 
sarà la grande pista esterna che anche nell’edizione 2018 accoglierà i visitatori di Automotoretrò e 
Automotoracing, le due fiere organizzate da Bea srl che dall’1 al 4 febbraio 2018 animeranno il Lingotto 
Fiere in via Nizza 294 a Torino. L’area antistante all’Oval ospiterà circa 1.000 metri di tracciato tra 
chicane, curve a gomito e rettilinei che vedranno i numerosi piloti pronti a sfidarsi in varie specialità, 
dal drifting alle derapate controllate, dalle esibizioni rally alle evoluzioni di moto enduro.
Non solo adrenalina e competizione: oltre alla Land Rover Experience che allestirà tre ostacoli artificiali per 
simulare la guida fuoristrada insieme agli istruttori, da venerdì a domenica il pubblico avrà anche l’occasione 
di provare dal vivo su strada alcune delle ultime novità sul mercato. Per tutto il giorno si alterneranno infatti i 
test drive, dalla BMW M4 - una delle sportive più competitive della casa automobilistica tedesca - alla MINI 
John Cooper Works, passando per il futuro della mobilità urbana con la MINI Countryman S E All4 ibrida 
e la BMW i3 elettrica.
Infine, nel padiglione dedicato ad Automotoracing, grande spazio ad Expo Tuning Torino, la vetrina delle 
novità stilistiche e delle elaborazioni sportive ed estetiche, punto di riferimento per le numerose attività 
che ruotano intorno al settore. Durante i quattro giorni di fiera saranno presentate oltre 300 vetture 
selezionate e divise per stili e caratteristiche - dalle JDM giapponesi alle classiche German Style, dai 
marchi spagnoli alle auto personalizzate proprio per Expo Tuning Torino - frutto del lavoro e del know 
how di professionisti e amatori, che hanno dato vita a veri e propri piccoli capolavori di artigianato.
Oltre alla già annunciata partnership con Pakelo Motor Oil, azienda italiana specializzata nella formulazione, 
produzione e distribuzione mondiale di lubrificanti, l’edizione 2018 si arricchisce della collaborazione con 
Catawiki, sito di aste online per oggetti unici e speciali, che metterà al bando  diverse opere di 
Flaminio Bertoni, uno dei più innovativi car designer di sempre e padre delle celebri Citroën Traction 
Avant, 2CV e DS.

 


