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Desio, 09 novembre 2015 

 

Comunicato stampa 

RedMoto presente alla 73esima edizione dell’Eicma, l’esposizione mondiale del Motociclismo, 

ospitata a Rho Fiera Milano dal 19 al 22 novembre. Presentazione ufficiale allo stand RedMoto 

per la nuova Montesa 4RIDE, special area per il Trial dove sarà esposta l’ambitissima Montesa 

300RR. Possibilità di ammirare l’intera gamma delle CRF Cross, Enduro e Supermoto in versione 

SPECIAL!    

 

 

PADIGLIONE 22, STAND L-34 

 

Presentazioni in anteprima assoluta, sorprese, novità, ospiti speciali e naturalmente… tutta la gamma 

RedMoto 2016, la vera protagonista della manifestazione! 

Ci sarà anche RedMoto, partner di Honda Italia, alla 73esima edizione dell’Eicma, l’esposizione mondiale 

del Motociclismo che sarà ospitata dal 19 al 22 novembre nei padiglioni fieristici di Milano Rho Fiera. Per gli 

operatori del settore ed i mass media, le giornate di apertura riservate sono quelle di martedì 17 e 

mercoledì 18 novembre. 

Per RedMoto, unico distributore ufficiale per l’Italia della gamma Honda Motocross, Enduro e Supermoto 

e del marchio Montesa Trial, l’edizione 2015 dell’Eicma sarà l’ideale prosecuzione del cammino intrapreso 

nelle due edizioni alle quali ha già partecipato, ricevendo un incredibile riscontro di pubblico.  

RedMoto sfrutterà l’eccezionale palcoscenico di Eicma Milano e il collegamento diretto con Honda per 

presentare al pubblico la gamma offroad con tutte le novità per il 2016. Honda Cross, Enduro e Supermoto, 

Montesa Trial… modelli che di sicuro colpiranno di nuovo nel segno, incuriosendo i e catturando 

l’attenzione dei tanti appassionati delle due ruote. 

Tante le novità previste nello stand RedMoto, a partire dalla presentazione ufficiale al pubblico in 

anteprima della nuova Montesa 4RIDE, un concentrato di trial e alpinismo fusi in un unico modello che la 

casa spagnola svelerà in ogni suo dettaglio. 

Per la prima volta, in un’area appositamente dedicata, sarà possibile salire sulle Honda RedMoto CRF, per 

gli appassionati del motoalpinismo, persino sulla Montesa 4RIDE si potrà salire, provando il brivido di 

guidare una “rossa”! Ma sarà questa anche l’occasione per toccare ancor più “con mano” i modelli 2016. 

Per la prima volta lo stand Honda RedMoto avrà un ampio spazio dedicato al Trial, dove oltre alla novità 

assoluta della 4RIDE si affiancherà l’ambitissima 300RR oltre alla moto di Toni Bou, regina incontrastata del 

Mondiale Trial. 

Nello stand saranno presenti anche i tre modelli SPECIAL CROSS, ENDURO e SUPERMOTO “Made in Desio”, 

creati per il pubblico più esigente con una lunga serie di “special parts” appositamente selezionate dai 

brand più importanti del settore offroad. 

Lo stand di RedMoto si trova al PADIGLIONE 22, STAND L-34  


