


La 33ª Biker Fest International rappresenta un punto di incontro per
appassionati di motori e non solo. Si guarda oltre, richiamando
l’interesse di chi apprezza i momenti di spettacolo e divertimento.

Motori, gare, divertimento

MOTO ANTICIPAZIONI

33ª Biker Fest International:
anticipate diverse iniziative
[FOTO]
A Lignano Sabbiadoro dal 9 al 12 maggio

 di Redazione 4 aprile, 2019

Una formula composta da spettacoli, gare particolari, concorsi e diverse moto e
auto americane per richiamare numerosi appassionati
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Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.
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Triumph Academy Off-
Road italiana [TEST
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Askoll: aperto il nuovo
store a Milano, a due passi
da Centrale [FOTO LIVE]

2 Ride Holding e Gruppo
Nolan segnalano la sigla di
un accordo di acquisizione
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Vota questo Articolo

L’appuntamento segnalato è previsto a Lignano Sabbiadoro (UD) dal 9 al
12 maggio. Tra le iniziative si cita persino un sorvolo su Lignano
all’interno di un elicottero con la collaborazione di Elifriulia.
Un’esperienza per chi non teme l’altezza. Ma i momenti in agenda sono
diversi.
Una delle novità, ad esempio, è il BBQ Contest, cioè una competizione
legata alla KCBS (Kansas City Barbecue Society), che rappresenta uno
dei più autorevoli circuiti internazionali di gare dedicate a barbecue. Una
masterclass sul Barbecue Competitivo del team americano
pluripremiato High on the Hawg anticiperà venerdì la competizione,
quindi sabato, una nuova masterclass aperta a tutti e gratuita oltre che
focalizzata sui tagli americani utilizzati in gara, da quanto segnalato,
anticiperà la competizione tra 20 team internazionali che disporranno di
una notte per affumicare e cucinare in varie categorie, sino ai turn-in. Le
consegne previste domenica a mezzogiorno.
Interessante la presenza della compagnia teatrale itinerante Italento,
pronta dare spettacolo a bordo dei loro mezzi speciali. Un gruppo noto
per aver già collaborato con artisti come J-Ax e Fedez, oltre ad essere
stati presenti al Festival di Sanremo.
Tra gli eventi attesi anche il Babol Car Wash con le ragazze di Ma-Fra, lo
specialista nei prodotto per la cura e la pulizia di moto e auto, all’interno
di un lavaggio pensato per moto e american cars ascoltando la musica
gestita da Aktaurus. Quindi non manca il Contest “East Coast Sweet
Pin-Up”, giunto alla quarta edizione, pensato da Pelù e previsto sabato,
mentre domenica è il giorno della 24ª US Car Reunion.
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