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Più che un raduno, “Truck in Sud – lo Show dei Motori” è una 
vera e propria festa aperta non soltanto agli addetti ai lavori 
ma anche, e soprattutto, agli appassionati delle due, quattro 
e sedici ruote. La manifestazione si svolgerà con il consueto 
carico di grandi emozioni, presso il Polo Fieristico A1 EXPO’. 
Truck in Sud vi darà la possibilità di vedere da vicino i ‘colossi’ 
della strada, le più belle auto costumizzate e quelle d’epoca 
e ancora moto di ogni tipo. Accanto ai mezzi troverete una 
vasta esposizione delle ultime novità del mercato per quanto 
riguarda la strumentalizzazione tecnologica, i componenti 
e gli accessori. L’evento, capace di attirare migliaia di persone, 
è ormai diventato un appuntamento imperdibile con un 
programma ricchissimo pensato per stupire e divertire con i 
suoi stand, le s�late dei truck decorati, gli show sul palco 
a�dati ad artisti di primo livello e a stunt man professionisti.
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