
 

 

TREK a Roma con tanti modelli in esposizione ed in test ed il lancio di un nuovo 

prodotto in anteprima nazionale 

Manca sempre meno a Roma XXIVh, in programma il 2 e il 3 ottobre prossimo all’interno del meraviglioso 

parco dell’autodromo di Vallelunga. Ed è proprio in questa incantevole location che Trek ha deciso di 

svelare al pubblico una delle più interessanti novità della propria gamma 2022: il sabato di apertura infatti 

sarà possibile vedere sotto lo stand del marchio americano alcuni tra i migliori modelli di bici da corsa, mtb 

e a pedalata assistita, oltre appunto a un attesissimo nuovo prodotto che verrà presentato in anteprima 

nazionale.  

In un’area di oltre 15.000mq, tra musica e buon cibo, si terrà la prima edizione di questa straordinaria 24 

ore all’insegna della bicicletta, con partenza prevista sabato 2 ottobre alle ore 10. A seguire, dalle ore 11 di 

domenica 3 ottobre sarà possibile accedere e testare gratuitamente all’interno del circuito dell’autodromo 

di Vallelunga i più svariati modelli della gamma Trek: dalla strada per chi ama la velocità all’off-road per chi 

cerca un po’ di adrenalina. 

Sarà possibile vedere e toccare con mano alcuni dei leggendari modelli road, tra cui Émonda, la bici più 

leggera della categoria ideale per le lunghe pedalate in salita, la bici endurance Domane e la sua versione 

elettrica Domane+ e il modello Madone, incarnazione della velocità e aerodinamicità su strada. 

Dalla strada allo sterrato: per le anime più off-road, saranno presenti i modelli da XC della 

famiglia Procaliber e Supercaliber, e la nuovissima hardtail Roscoe. 

Per gli amanti della montagna, Trek esporrà a Vallelunga anche le mountain bike elettriche più conosciute e 

apprezzate come la leggendaria E-Caliber, leggerissima e veloce mtb da cross-country sviluppata sul 

modello Supercaliber, e ancora le famiglie Rail e Powerfly FS, per divertirsi lungo i trail più  estremi senza 

preoccuparsi della durata della batteria. 

Sabato 2 ottobre – Una delle novità più attese della gamma Trek 2022 

Prendi posto allo stand Trek posizionato al box 25 alle ore 11.30 di sabato 2 ottobre: verrà presentata in 

anteprima nazionale uno dei prodotti più importanti della gamma Trek 2022! 

Domenica 3 ottobre – Test ride dalle 11 alle 16 

Accesso gratuito alla struttura e possibilità di testare le migliori biciclette Trek su 4 tipi diversi di percorsi 

off-road dislocati in un’area ad elevato interesse archeologico, oltre alla possibilità di utilizzare la 

leggendaria pista, pedalabile sulle velocissime bici da corsa del marchio americano, al top della tecnologia 

road in ambito ciclistico. 

 

Immagini disponibili qui 

 About Trek  

La nascita di Trek risale al 1976, quando Richard Burke e Bevil Hogg all’interno di un granaio di Waterloo, nello stato del Wisconsin, decidono di produrre 
biciclette di alta gamma. Erano gli anni della crisi del petrolio, l’anticamera del boom del ciclismo nel nord America. Dopo oltre 40 anni di storia Trek Bicycle 
è la più grande azienda USA di biciclette, con una collezione che spazia dal ciclismo su strada alla mountain bike, dalle bici per bambino alla mobilità in città 

anche a pedalata assistita. Proseguendo nel solco tracciato dai fondatori, Trek crede fermamente che la bicicletta sia una so luzione semplice a problemi 
complessi e questo è parte integrante della propria mission, ovvero rendere migliore il nostro pianeta grazie alla pratica della bicicletta. Sponsor di numerosi  

team professionistici in varie discipline sportive, Trek ha 17 sedi nel mondo con 2.600 addetti impiegati, produce e distribu isce oltre 1.500.000 biciclette 
all’anno in tutti i cinque continenti per un fatturato globale di oltre un miliardo di Euro. 

http://www.trekmarketingbuilder.com/dam/externalorderpickup/543ff50b-a2a1-4cef-b044-3a7d5befb3c2

