Speciale 4x4 Fest

Più offroad
per tutti

QUANDO, DOVE
E COME
La 4X4 Fest sarà visitabile nei
seguenti orari: 10:00-19:00 nei
giorni di venerdì 9 e domenica 11; 10:00-20:00 sabato 10
ottobre. L’ingresso giornaliero avrà un costo di 10 euro
intero e di 7 euro ridotto. Sarà
possibile acquistare anche
l’abbonamento di due giorni,
al costo di 15 euro, e quello di
tre giorni, al costo di 20 euro.
L’evento sarà gratuito per tutti
i bambini fino a dodici anni,
per i diversamente abili e per
gli iscritti alla Federazione
Italiana Fuoristrada con tessera aggiornata. Accesso dagli
ingressi in viale Colombo 3 e in
via Maestri del Marmo 5. Per
ulteriori altre informazioni:
www.4x4fest.com;
www.facebook.com/4x4fest.

Novità di mercato, raduni
e spettacoli, tour e percorsi
a ostacoli, accessori e ricambi:
torna l’evento di riferimento
per gli amanti del fuoristrada.
Come sempre, a CarraraFiere

N

on c’è appassionato che si rispetti
che non abbia sognato di partecipare ad almeno un’edizione.
Perché la 4x4 Fest è diventata un appuntamento imperdibile nel panorama fuoristradistico italiano. E non solo, visto che
con gli anni la presenza degli stranieri
è costantemente cresciuta. Quest’anno
l’evento taglia il prestigioso traguardo
delle quindici edizioni e per l’occasione,
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dopo un 2014 in cui ha sfiorato i 30.000
visitatori, l’intenzione è quella di stabilire un nuovo primato di adesioni. Organizzato da CarraraFiere in collaborazione
con la Federazione Italiana Fuoristrada e
con il patrocinio del Comune di Carrara,
come da tradizione, l’evento si terrà ancora negli spazi espostivi della città toscana, che quest’anno ospiterà il Salone
Nazionale dell’Auto a Trazione Integrale

dal 9 all’11 ottobre. La kermesse si conferma unica nel suo genere e può vantare un programma davvero ricchissimo,
oltre che estremamente vario.
Prima di tutto, non sarà esclusivamente
dedicato alle auto a quattro ruote motrici, visto che tra gli stand si potranno
toccare con mano anche le ultime novità
di mercato in tema di quad, motociclette e mountain bike. Ma saranno le 4x4,
ovviamente a farla da padrone. In primo
luogo grazie alla presenza delle Case
automobilistiche, che porteranno a Carrara i modelli più recenti. E poi, grazie
ai numerosi operatori del settore che si
recheranno in Toscana per offrire servizi,
accessori e ricambi a tema. Tra i padiglioni del polo fieristico, a fianco dell’esposizione statica, sarà realizzata anche
una pista dove i visitatori potranno provare in prima persona le vetture. I testdrive saranno realizzati con il supporto

di istruttori qualificati della Federazione
Italiana Fuoristrada in collaborazione
con il personale tecnico delle Case.
All’esterno, inoltre, sarà realizzata una
seconda pista - gestita dalla R Service
e dai ragazzi della Scuola di Pilotaggio
Mitsubishi - teatro di show ed esibizioni che vedranno la partecipazione di
piloti professionisti al volante di mezzi
come i camion che hanno partecipato
alla Dakar o i veicoli che hanno accompagnato in giro per il mondo le ragazze
di Donnavventura.
Durante la 4x4 Fest, inoltre, sarà possibile avventurarsi alla scoperta delle bellezze del territorio che circonda Carrara,
inoltrandosi in luoghi unici e suggestivi,
che in altri periodi dell’anno sono assolutamente inviolabili e che solo nei giorni della kermesse è possibile raggiungere e visitare al volante dei propri mezzi.
Si guiderà così sulla spiaggia e ci si re-

cherà nelle famose cave di marmo.
Durante la 4x4 Fest 2015 si terranno anche numerosi raduni, come il Mitsubishi
Day (aperto a tutti i possessori di veicoli
della marca giapponese, con partecipazione totalmente gratuita) e si dispute-

rà una competizione agonistica con fini
benefici a cura del Sarzana Fuoristrada,
intitolata “Beach Fun della solidarietà”. Per il terzo anno di fila, infine sarà
allestito lo spettacolo del Team Fasola,
dall’alto tasso emozionale.
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