


Motor Bike Expo è l’evento fieristico internazionale che pone il proprio focus 
sul motociclista e sull’utilizzo della motocicletta: accessori, abbigliamento, 
itinerari, strutture… Un mix, il cui ingrediente principale è la condivisione 
della passione, che a MBE si esprime ai massimi livelli, superando i confini 
del settore moto e rendendolo un evento di costume, di stile, di tendenza, 
risaltando l’unicità che contraddistingue ogni amante delle due ruote.

Riconosciuta come la manifestazione più grande al mondo dedicata alla 
moto personalizzata (con più di 170.000 visitatori, oltre 700 espositori e 
100.000 m2 di esposizione) è la fiera per tutte quelle persone che hanno 
sempre voluto elevarsi dalle masse e dalle convenzioni, vivendo una vita 
alla ricerca di “cose speciali”, di “pezzi unici”, di amici con cui condividere 
emozioni ed esperienze da ricordare.

Motor Bike Expo is the international trade fair that focuses on the motorcyclist 
and the use of motorcycles: components, accessories, clothing, journeys, 
destinations... A mix whose main ingredient is the sharing of passion, which 
at MBE is expressed at the highest levels, overcoming the boundaries of the 
motorcycle sector and making MBE a stylish and trendy event, highlighting 
the uniqueness that distinguishes each two-wheel enthusiast.
 
Recognized as the world’s largest custom motorcycle event (with more than 
170,000 visitors, over 700 exhibitors and 100,000 m2 of exhibition area) 
it is the event for anyone who has always wanted to rise above the masses 
and conventions, living a life in search of what’s “special”, for “unique pieces”,
for friends with whom to share emotions and experiences to remember.

EVERYONE NEEDS 
SOMETHING SPECIAL





A MBE i visitatori hanno l’opportunità di ammirare moto uniche provenienti 
da ogni parte del mondo e customizzate dai migliori preparatori di fama 
internazionali, oltre a trovare gli ultimi modelli delle maggiori Case motociclistiche. 
Un altro aspetto che rende MBE un evento unico è la possibilità di acquistare 
abbigliamento, accessori e componenti offerti dal mercato: un universo di 
soluzioni per rendere speciale la propria moto ed il proprio modo di essere 
motociclisti. La vera particolarità è che si può toccare con mano qualsiasi 
tipo di moto: dal racing in pista al fuoristrada, dalla tradizione custom si 
sfocia nel turismo e nella tecnologia più avanzata, come il mondo dell’elettrico. 
Tutti settori che rappresentano l’intero patrimonio motociclistico mondiale.

At MBE visitors have the opportunity to admire handcrafted motorcycles from 
around the globe, customized by renowned international builders, as well 
as finding the latest models from major motorcycle manufacturers. 
Another aspect that makes MBE a unique event is the possibility of purchasing 
apparel, accessories, and components offered on the market: a universe of 
solutions to make your motorcycle and your way of being a motorcyclist special.
What truly makes it stand out is that you can get up close to any type of 
motorcycle: from racing on the track to off-road, from the custom traditions 
flowing into tourism and the most advanced technology, such as the world 
of electric motorcycles. All the sectors that represent the entire motorcycling 
world present under one roof.

THE
INTERNATIONAL
MOTORCYCLE
SHOW





170.000+
VISITATORI
VISITORS

M2 AREA ESPOSITIVA
80.000 interni 20.000 esterni

M2 EXHIBITION AREA
80.000 indoor 20.000 outdoor

100.000+
EVENTI
show, spettacoli, presentazioni

EVENTS
shows, exhibitions, presentations

100+
GIORNALISTI ACCREDITATI
provenienti da 23 Paesi

ACCREDITED JOURNALISTS
from 23 different countries

600+

700+
ESPOSITORI
EXHIBITORS
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TV
Motor Bike Expo: vetrina 
mondiale d’eccellenza del settore 
con il meglio delle due ruote.

Motor Bike Expo: worldwide 
industry showcase of excellence 
with the best of two-wheels.

Moto Guzzi Italy
Moto Guzzi non poteva non 
esserci. Questo è il nostro mondo: 
il mondo degli accessori 
e della customizzazione, del… 
fare della moto, la propria moto.

Moto Guzzi couldn’t not be here. 
This is our world: the world 
of accessories and 
customization... of making 
a motorcycle, a real motorcycle.

Press 
Oggi Motor Bike Expo è in grado 
di parlare a tutti i motociclisti e 
abbraccia il mondo racing, quello 
dell’adventouring e il rampante 
settore delle modern classic, 
ma l’evento strizza l’occhio 
anche alle quattro ruote.

Today, Motor Bike Expo is able 
to reach out to all motorcyclists 
and embrace the worlds of racing, 
adventuring, and the growing 
modern classic sector, but 
the event also touches on the 
four-wheel world.

Customizer
A Motor Bike Expo io, amante 
dei motori, percepisco una 
grande passione per la moto 
da ogni singolo stand dell’intera 
fiera! MBE è pieno di entusiasmo 
positivo e attrae persone 
appassionate, simili a me!

At MBE, I, the gearhead, could 
feel motorbike love from every 
single stand throughout the 
entire venue! Motor Bike Expo 
is filled with positive enthusiasm 
and attracts like-minded moto 
people like myself.

SHINYA 
KIMURA

Singer
Motor Bike Expo rimane la più figa 
di tutte! È il punto di riferimento 
mondiale della custom culture 
americana e mostra proprio qui 
a Verona i suoi migliori esempi.

Motor Bike Expo remains the 
coolest of all! It’s the global point 
of reference for the American 
custom culture and here in Verona 
is where its best examples are 
displayed.

MAX 
PEZZALI

Doctor
Motor Bike Expo è per il 
motociclista come un grande 
negozio di giocattoli per 
un bambino.  

For motorcyclists, Motor Bike 
Expo is like an enormous toy 
store for kids.

DOTTOR 
COSTA

Rally Rider
È bello quando la gente ti accoglie.
Qui a MBE ti ferma, chiede, 
si informa. Qui siamo tutti grandi 
appassionati.

It’s great when people welcome 
you. Here at MBE they stop you, 
ask, and get informed. 
Here we’re all real enthusiasts.

ALESSANDRO
BOTTURI

Press 
MBE è contraddistinto sempre 
da quel pensiero in più rivolto 
agli appassionati più puri, 
con un’attenzione in particolare 
agli altelier artiginali, al settore 
delle customizzazioni, 
dell’abbigliamento e a tanto stile 
rock’n’roll.

MBE has always been characterized 
by that extra thought given to 
“pure” enthusiasts, with particular 
attention given to artisanal ateliers,
to the customization sector, 
to apparel, and especially to 
rock’n’roll style.



We are all different, we are all unique.
Everyone in their own way, and in their own style.

But in the end, we are all the same, because we are all here,
in the same place, to share the same passion.

We all want to be special, and at the same time,
we should all celebrate our differences.

Everyone needs something Special,
that’s why WE ARE AT MOTOR BIKE EXPO.



#MotorBikeExpo
www.motorbikeexpo. it
info@motorbikeexpo. it
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