EICMA 2017: ULTIMA GIORNATA ALLA FIERA DI RHO PER L’ESPOSIZIONE
INTERNAZIONALE, CHE PROSEGUE STASERA E DOMANI A MILANO
EICMA prosegue a Milano, fino a stasera con EAST EICMA MOTORCYCLE e la Settimana della
Moto, anche domani con LOVE TO RIDE alla Rinascente.
Milano, 12 novembre 2017 – I visitatori e gli appassionati di moto e biciclette stanno affollando i
padiglioni per vedere le principali novità a due ruote della prossima stagione e le maggiori
innovazioni per la mobilità futura, in mostra oggi, fino a stasera alle ore 18 e 30, nella giornata
conclusiva della 75° edizione dell’Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo di Milano alla
Fiera di Milano Rho.
Ultime ore per visitare i padiglioni di EICMA e vedere coi propri occhi le oltre 150 anteprime mondiali
e i veicoli a due ruote proposti dagli oltre 1.713 espositori che partecipano alla manifestazione
milanese. A EICMA fino a stasera tutti gli appassionati possono testare le biciclette elettriche nell’area
dedicata all’E-Bike, conoscere il futuro della mobilità nell’area per Start Up e Innovazione,
guardare gli incredibili spettacoli e le evoluzioni nell’arena esterna MotoLive, incrementare la propria
conoscenza delle regole e dell’educazione stradale nell’Area Sicurezza, realizzata in collaborazione
con Confindustria ANCMA, o fare acquisti nel Temporary Bikers Shop.
Ma l’Esposizione Internazionale di Milano dopo il tardo pomeriggio e fino a stasera, celebra la
propria giornata conclusiva con East Eicma Motorcycle, in via Ventura a Lambrate e con i tanti eventi
in giro per la città, in calendario per la “Settimana della Moto”.
Inoltre, fino a lunedì 13 novembre, c’è “Love to Ride”, il grande evento che celebra alla Rinascente di
Piazza del Duomo la passione per le due ruote, con una speciale struttura, che avvolge il colonnato
degli storici grandi magazzini meneghini e simboleggia le piste cilindriche in legno dei primi del ‘900.
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