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Il complesso di Carrarafiere, situato a pochi metri dal mare e 
dalle montagne, risponde perfettamente alle esigenze di un 
evento dinamico come 4x4Fest, perché offre la possibilità ai 
visitatori che provengono da tutta Italia di esplorare il 
territorio con le loro auto. Sui grandi piazzali vengono 
allestite piste per ospitare i test dinamici delle auto esposte, 
ma anche eventi e gare. Sulla spiaggia, nelle cave e sulle 
colline si svolgono iniziative di ogni genere.

Il complesso

Area Test Drive e Spettacoli 
Un'area di 20.000 mq. sarà messa a disposizione del 
pubblico e degli espositori per effettuare test drive con 
mezzi 4X4, SUV, Quad ATV e mezzi preparati per disabili, 
su percorsi classici di vari livelli ed aree particolari dedicate 
agli spettacoli.

Area Test Spiaggia
Un'area spettacolare sull'arenile a pochi metri dalla Fiera, 
sarà riservata agli Espositori, al Pubblico ed alla 
realizzazione di eventi.

Record di visitatori al salone 
dell’auto a trazione integrale. 
Espositori e appassionati in 
grande crescita al 4x4Fest. 
Spettacoli sulle piste e tanta 
partecipazione a raduni ed 
escursioni alle cave. 

Le premesse si sono 
puntualmente mantenute 
e 4x4Fest 2011 va in archivio 
segnando nuovi traguardi 
positivi: 30.207 visitatori con 
un incremento dell’8% rispetto 
al 2010 mentre sono stati 235 
i Marchi presenti su 40.000 metri 
quadrati.

4X4 FEST 2011

Il fuoristrada, ormai, non è 
più un mezzo riservato ai 
soli appassionati ma, grazie 
agli standard di sicurezza 
ed alla grande offerta di 
mezzi costruiti da tutte le 
case, conquista segmenti 
di mercato sempre 
più ampi. 
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Area Cave di Marmo
Sarà utilizzata un'area suggestiva 
dei Bacini marmiferi per Raduni e 
Percorsi guidati, completi di 
pacchetti soggiorno, che offriranno 
ad un numero maggiore di visitatori 
di apprezzare l'unicità del territorio 
di Carrara.

Eventi
Saranno realizzati eventi sportivi 
collaterali di sicuro richiamo per il 
pubblico con la presenza di ospiti 
dal  mondo dello sport.

Aggiornamento
4X4 è anche aggiornamento. 
Saranno programmati per il 
pubblico corsi e seminari sulle 
novità del settore, per migliorare la 
conoscenza dei mezzi e sfruttarne al 
meglio le prestazioni.

VISITATORI 
(+8% SUL 2010)

30.207 


