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Eccoci con il primo numero ...speciale…  

 In occasione del Carrara 4x4 Fest  ci è venuta voglia di 

dare spazio agli espositori che con grande sacrificio, 

vista la crisi economica in atto, non hanno disertato 

l’evento ed hanno preso uno spazio per far conoscere i loro pro-

dotti, la loro attività e per condividere con noi la passione per il 

4x4. 

Sappiamo che esporre ha un notevole costo, sia per lo spazio in 

fiera che per l’organizzazione, trasporti, alloggi, pasti etc.. 

Molte aziende, ora leader del settore, hanno iniziato la loro avven-

tura spinti dalla passione per questo sport. 

Vogliamo fornire una piccola vetrina fatta anche  per coloro che 

non sono potuti venire a Carrara. 

Quest’anno abbiamo portato una amica che ci ha accompagnato 

nei giorni della fiera. Come vedrete nelle pagine seguenti, è stata 

anche coinvolta nello spettacolo e fotografata insieme ad alcuni 

amici ed espositori. 

Ci scusiamo se qualcuno non è stato inserito ma  alcune foto so-

no andate perse… Qualora non foste stati menzionati, inviate una 

mail con foto dello stand e provvederemo ad inserirVi nel prossi-

mo numero. 

Grazie Amici Fuoristradisti !!! 

Buona lettura….e.... aspetto numerosi articoli per il prossimo nu-

mero… 

                                                                                  Claudio 

Per inserimento pubblicità    info@fuoristradis�.it      



  

 

E' in linea la APP GRATUITA !!! 

Per tutti i  fuoristradisti...  

Una applicazione sempre sullo 

schermo del tuo smartphone  

per essere sempre aggiornati 

su VIAGGI, RADUNI, EVENTI 

etc..   

 

 

 

 

 

puoi scaricarla da Google Play per ANDROID 

https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.imself.fantastic.fuoristradisti 

 
Presto sarà disponibile anche per Iphone ed iphad 

(per vederla con dispositivi apple collegarsi con SAFARI a 

http://fanapp.mobi/fuoristradisti  e metterlo tra i preferiti ) 
 

Per tenerla sempre aggiornata, i Club 4x4 e gli organizzatori dei 

viaggi, possono mandare locandina ed informazioni ad in-

fo@fuoristradisti.it per essere inseriti nella sezione di pertinenza. 

 

GRAZIE               Claudio 



Oltre 29.000 presenze, tanti espositori e divertimento in pista con 

fuoristrada, quad, camion e (quest’anno) anche moto. 

Il 4x4 Fest, tenutosi a Marina di Carrara dall’ 11 al 13 Ottobre, si con-
ferma ancora una volta un’ appuntamento irrinunciabile per buona 
parte degli appassionati fuoristradisti italiani. Non solo un momento 
per incontrarsi con amici ed appassionati del settore, ma un vero e 
proprio ritrovo annuale per scoprire le tante novità di mercato propo-
ste dagli espositori giunti qui da tutta Italia.   



E quest’anno sono stati oltre 200 i 
marchi presentati (di cui 40 stranie-
ri) al pubblico del 4x4 Fest, numeri importanti che ci fanno capire la 
dimensione e l’importanza economica dell’evento. I numerosi stand 
allestiti sono stati letteralmente presi d’assalto dal pubblico, affamato 
di conoscere le ultimissime novità presenti sul mercato ed in cerca di 
consigli utili dagli esperti del settore.   



Come previsto, le giornate di Sabato 
e Domenica sono state le più “bollenti”,  con moltissimi visitatori giunti 
da fuori regione, segno che l’evento è stata l’occasione giusta per tra-
scorrere un sereno week-end di vacanza, che si è rivelato tale in 
quanto anche il meteo è stato clemente. Ma il 4x4 Fest non è sola-
mente una grande piazza mercato, bensì un luogo di svago, dove il 
divertimento è sempre assicurato, e quest’anno, grazie alla collabora-
zione con Drivevent, sono state fatte le cose in grande, vista la realiz-
zazione di una doppia pista esterna su un’area complessiva di circa 
30.000 metri quadri. 

 Qui, è stato possibile ammirare i 
bolidi del campionato Off-Road-
Cross, prototipi con due motori 
Yamaha da 1.000 cc che sviluppa-
no potenze fino a 380 cavalli, gui-
dati da campioni come Ivano Ni-
coletta, Enrico Giudici, Luca Ri-
ghelli e Stefano Fioroni che si 
stanno dando battaglia nel trofeo 
nazionale TIM Cross.  



Non solo, i velocissimi e performanti 
Pajero by RTeam si sono sfidati a 
colpi di derapate sul fango durante l’emozionante Rally Show, così 
come i mastodontici camion, tra cui anche il plurivittorioso Perlini, vin-
citore di 4 Dakar consecutive e di altri importanti titoli internazionali. 
 



Nell’area dedicata ai Test Drive è 
stata invece data la possibilità ai 
partecipanti di saggiare le capacità tecniche di auto di serie messe a 
disposizione dai concessionari, come la Mitsubishi Pajero, la Jeep 
Wrangler e la Suzuki S- Cross, impegnate su ostacoli preparati: 
twist, pendenze laterali, bilancia e guado. Il divertimento insomma 
non è mancato, grazie anche alla voce di Dj Ringo, speaker ufficiale 
della manifestazione, che con la sua carica e la sua grande cono-
scenza e passione per i motori, ha intrattenuto ed entusiasmato alla 
grande il pubblico presente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come detto, quest’anno si sono 
viste anche le moto, rigorosa-
mente da enduro per non venir 
meno allo spirito fuoristradistico 
della manifestazione, una scelta 
azzeccata che siamo sicuri verrà 
ripetuta anche negli anni a se-
guire, visto l’ottimo riscontro da 
parte del pubblico.  



Gli appassionati delle due ruote 
hanno potuto beneficiare delle ini-
ziative di Fabio Fasola che ha portato al 4x4 Fest il marchio FFasola 
con una serie di eventi (FFasola Accademy, FFasola Enduro double 
Test e il SandBox) che nascono dalle sue scuole di guida e dalla sua 
lunga e collaudata esperienza Racing nel mondo delle corse, il tutto 
sempre con un’attenzione particolare alla sicurezza. In tal caso se 

 
gnaliamo la bellissima iniziativa che ha coinvolto i più piccolini, che 
in un’apposita area di test drive sono stati seguiti passo passo da 
istruttori professionisti, per avvicinarli a questo bellissimo mondo. 
Immancabili anche i quad, mezzi che si guidano come una moto ma 
che impediscono spiacevoli cadute e che sempre di più stanno ri-
scuotendo successo sia nel panorama del fuoristrada, ma anche per 
i comuni spostamenti cittadini.  



Presso l’area esterna del 4x4 Fest, 
l’Acrobatic Quad Team, mitico ter-
zetto umbro composto da Riccardo Sestito, Ferdinando Baldini e Mat-
teo Guiducci, ha dato spettacolo con le loro impressionanti e rocam-
bolesche evoluzioni, formando figure e tricks sempre più entusia-
smanti. In mezzo a tutti questi show, tra i quali sono andati in scena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
anche i classici tour delle cave di marmo sulle spettacolari Alpi Apua-
ne, con il Registro Italiano Land Rover, segnaliamo una bellissima ini-
ziativa che ha preso il via proprio quest’anno al 4x4 Fest.  



Uno dei padiglioni della fiera era in-
fatti dedicato all’esposizione di 
mezzi della Protezione Civile, tanti i modelli in mostra: dai Defender, 
agli Unimog, fino ai giganteschi Iveco, tutti rigorosamente attrezzati 
per operare in zone particolarmente difficili ed in caso di calamità na-
turali o primo soccorso.  
 Il convegno “Un 

patto per la prote-
zione civile”, ha vi-
sto la partecipazio-
ne di Franco Ga-
brielli, Capo Dipar-
timento della Pro-
tezione Civile ed è 
stata un’opportuni-
tà per riflettere su 

un tema di assoluta importanza come quello del soccorso e della si-
curezza.  



Nonostante la crisi continui a farsi 
sentire ed alcune case abbiano rinunciato a partecipare a questo 
fantastico avvenimento, possiamo dire che il 4x4 Fest sopravvive e 
le presenze registrate in questi tre giorni sono li a testimoniarlo. I tan-
ti appassionati giunti a Carrara possono trarre ispirazione per le ela-
borazioni più disparate, un punto di incontro per un sincero scambio 
di idee ed opinioni, necessario per tenere viva e sempre accesa la 
fiamma del 4x4 duro e puro, che siamo sicuri, qui da noi, è ancora 
duro a morire. 
                                                                              Lorenzo Gentile 





Lega Nazionale Automobilismo  

U.I.S.P.  Settore fuoristrada 

Il se�ore fuoristrada nasce nel 1996 

da un’idea supportata da molto lavo-

ro della Donatella Brevini, che  ha 

l’intento di offrire al vasto panorama 

di inizia�ve fuoristadis�che, un’alter-

na�va alle stru�ure esisten�. Ele-

mento di rilevanza  è l’iscrizione al 

C.O.N.I. della UISP e di conseguenza il riconoscimento C.O.N.I.  esteso all’inte-

ro se�ore automobilis�co,  fuoristrada compreso.  

Iniziamo insieme una passeggiata  per i padiglioni del 

CARRARA 4x4  Fest ed incontriamo gli amici espositori 

che, con la loro presenza, contribuiscono a rendere viva la 

nostra passione per questo sport.  

Ramingo 4x4  
• Trasporto con carrelli TATS varie di-
mensioni e portate 

• Assistenza sui campi di gara durante 
competizioni trial/velocità 4x4 

• Assistenza durante raduni 4x4 
• Consulenza tecnica specifica per alle-
stimenti di mezzi 4x4 

• Preparazioni complete per fuoristrada 
Aerografie e personalizzazioni su richiesta del Cliente 



OFF-ROAD CITY  nasce da 
quell’irrefrenabile passione per il 
fuoristrada, dall’esperienza matura-
ta negli anni, dalle tante “uscite con 
amici”, dai tanti raduni , fino a i più 
belli e ineguagliabili viaggi in Africa.  

RIPP Superchargers   
Se si dispone di una Jeep Wrangler 2005-2010 RIPP Superchargers è 
il leader dei prodotti per l’incremento di potenza. RIPP Superchargers 
aggiungere 100 CV con minor consumo.  



        Desartica  

Si propone in generale co-
me Consulente nell'Organizza-
zione di attività outdoor che ab-
biano in qualche modo a che fa-
re con la guida in fuoristrada.  

In particolar modo sono specializ-
zati nella guida attraverso i de-
serti, il Sahara in particolare 

Sarzana fuoristrada 

Fiore all'occhiello del club è 
l'ardente inclinazione verso il 
TRIAL 4X4 vantando negli ulti-
mi anni campioni naziona-
li.Inoltre viene organizzato un 
"Campionato sportivo sociale" 
all'interno del Club che com-
prende prove di trial 4x4, rego-
larità e navigazione.Vantiamo 
anche i campioni Europei trial 
4x4 anno 2002.  



 RAPTOR 4X4   come sempre presente negli ultimi anni. 

E’  una delle aziende  con.. prodotti specifici per il fuoristrada aventi  
un ottimo rapporto qualità/prezzo, grande competenza, cortesia e di-
sponibilità sono le caratteristiche di questa azienda specializzata nella 
preparazione ed allestimento dei veicoli fuoristrada. Grandi promozio-
ni durante la 4x4 Fest 2013   



Non potevamo non passare da-
gli amici di 

2 chiachiere ed una foto con 
Francesco Fatichenti, direttore 
della rivista. 

Veronica e Angelica  anche in  
questa occasione  vi ricordano 
di leggere Quattroxquattro e di 
aderire alla campagna abbona-
menti...  

 



mcfuoristrada 

A Milano, un punto di riferi-
mento storico nell’ambiente 
dei veicoli offroad di tutte le 
marche. 
L’officina si è specializzata 

nella manutenzione, preparazione ed allestimento di mezzi fuoristrada 
ed opera con meticolosità da quasi 40 anni.  

XQUATTRO 
 
• Vendita accessori 
• Produzione,sviluppo e progettazione       di parti e componenti 
speciali 
• Preparazione meccanica di Veicoli speciali 
• Allestimento personalizzato di veicoli ad uso Show o quotidia-
no 
• Vendita veicoli 



Wranglermania si presenta con una nuova veste grafica molto 

accattivante, sempre nello stile amato dagli appas-
sionati della nota marca Americana e del wrangler in 
particolare. Ci siamo soffermati per salutare l’amico 
Claudio Zanforlin 



TRACTION4X4 

La traction4x4 è specializzata in 
preparazioni e accessori per fuori-
strada. 

Tutti i prodotti trattati sono stati 
scelti dopo un’attenta selezione 
per offrirne una qualità superiore 
allo standard.  

JPmania Specializzati nella fornitura di ricambi e Accessori Omix-

Ada per Jeep® Wrangler, CJ, Cherokee e qualsiasi altro veicolo 
Jeep®  



ORAP 

Con decenni di esperienza impe-
gnati nella progettazione e realiz-
zazione di ammortizzatori, può 
definirsi specialista in componen-

ti e soluzioni tecnologicamente innovative.  

La costante presenza nelle competizioni impone una continua ricerca 
nell’evoluzione dei componenti e l’utilizzo dei migliori materiali presenti 
sul mercato. 
Tutto ciò, associato all’impegno di tecnici altamente qualificati e di at-
trezzatura all’avanguardia, permette un costante e rigoroso controllo 
sul prodotto, allo scopo di ottenere un risultato finale di prestazioni e 
garanzie eccellenti.  
Alla fine della linea produttiva, ogni singolo ammortizzatore viene pro-
vato al banco dinamometrico,per garantire la taratura predefinita e l’ef-
ficienza di ogni singolo componente. 
L’azienda dispone di servizio assistenza ed installazione sui mezzi. 

Insieme alla nostra Jessica, che ci accompagna nel nostro viaggio tra 
gli espositori, sciamo dal padiglione D e, dopo aver gustato un buon 
caffè,  andiamo  nell’area esterna a fare una visita agli amici dell’ ACSI 

e di FEDERITALIA MOTORI   che con la nutrita squadra dell’ Acroba-

tic Quad Team , hanno dato spettacolo  con le loro evoluzioni (non 
sempre a 4 ruote..!!! ) attirando gli amici Fuoristradisti. 

Appena giunti, catturano Jessica, la fanno ....accomodare su un  quad, 
ed indossati i caschi, iniziano ad esibirsi , con lei a bordo, in una serie 
di numeri acrobatici stupendo gli spettatori che  sempre più numerosi 
accorrevano per gustarsi lo spettacolo. 





 Una foto con gli amici di  "In viaggio verso l'Europa 2019"   a so-

stegno della candidatura di Perugia 2019 con i luoghi di France-

sco d'Assisi e dell'Umbria a Capitale europea della cultura.  

Entusiasti dell’accoglienza ricevuta, ci incamminiamo verso un altro pa-
diglione per proseguire il nostro cammino per incontrare gli amici espo-
sitori, fare qualche altra foto e scambiare 2 chiacchiere in allegria. 

Durante il nostro “cammino”  tra gli spazi fieristici, abbiamo incontrato 
parecchi Fuoristradisti  che conoscevamo solo virtualmente. L’andare 
al Carrara 4x4 è una delle tante piacevoli occasioni per incontrarci . 

 

 

Incontro e foto  con ’amico An-
drea Taloni, ex vice Presidente 
del  club SPQR in 4x4 di Roma 



Il Registro Storico Italiano Land Rover mira a riunire i 

proprietari e gli appassionati delle vetture di interesse storico del mar-
chio Land Rover , per contribuire allo studio ed alla conservazione delle 
vetture Land Rover in Italia. Si propone, attraverso il reperimento, la ca-
talogazione, la conservazione ed il restauro, di suscitare interesse verso 
le automobili Land Rover del passato e ha inoltre come fine la valorizza-
zione delle suddette automobili mediante raduni e manifestazioni sporti-
ve, mostre, convegni e pubblicazioni.  

Rally Art  

Presso lo stand, si 
possono avere infor-
mazioni su come si di-
venta pilota e su come 
poter partecipare alle 
gare nazionali e inter-
nazionali. Inoltre, sono 
presenti con il camion 
Dakar e con le vetture 
che partecipano alla 

Coppa del Mondo FIA Cross Country Rally, insieme ai  piloti, per pro-
porre esibizioni adrenaliniche ed emozionanti da non perdere.   



DRIVEVENT 

Specializzati in:  

Scuola rally,  corsi guida su 
ghiaccio, tour 4x4, eventi 
speciali 

Formazione a più livelli - da quello base, per neofiti, all'avanzato per 
piloti più esperti - basata sull'esperienza di grandi campioni del mon-

FUORISTRADA IN VIDEO 

Rivista specializzata del settore 
del 4x4 che non ha bosogno di 
presentazioni…. 

OVERGOM COOPER 

Overgom è un’azienda leader 
nel settore della distribuzione 
dei pneumatici in Italia e in Eu-
ropa.  



Riverniciare il nostro 4x4 può costare cifre folli.  Va anche detto che le 
colorazioni “strane”, dopo un po’, finiscono per stufare. Bene, dovete 
sapere che quei malati di tuning degli americani hanno risolto il proble-
ma con una vera genialata,  

il Plasti Dip. Nella versione spray sembra una comune bomboletta 

di vernice, e in effetti funziona allo stesso modo. Ma quella che si depo-
siterà sulla carrozzeria del vostro 4x4 sarà una pellicola plastica protet-
tiva, resistente ai graffi ed ai piccoli urti e – soprattutto – completamente 
reversibile. Sì, perché come un vero e proprio adesivo, basterà solle-
varne un angolo per rimuoverla riportando tutto al suo stato originale. In 
più, oltre ai colori standard, esistono anche le versioni “Blaze”, con tinte 
fluo che faranno la felicità dei più, ehm... tamarri.  

Sembra fantascienza, ma è tutto vero. 



GFI Alpe Adria 

Oltre al raduno di Gradisca, vero fiore all’occhiello del club, il GFI orga-
nizza numerose altre iniziative fra le quali vanno ricordati alcuni raduni 
come quelli commissionati dalla Rusconi Editore “La via delle Malghe”, 
“Tra Vapori e Sapori” e “Passaggio a nord-est”, “Tra lupi e leggende”, 
“Cinque Terre ed Un’Alta Via”, quattro edizioni di “Sotto le Stelle”, dodici 
edizioni del “Raduno Rosa” ed alcune gare valide per il “Trofeo Alpe 
Adria”. Dal 2004 organizza per Porsche Italia il raduno nazionale riser-
vato ai modelli Cayenne. Una parte del club si dedica al volontariato 
nella Protezione Civile, alle iniziative di solidarietà ed ai temi dell’ecolo-
gia.  

Con Jessica ci siamo 
concessi un attimo di re-
lax con gli amici di Ela-

borare 4x4 insieme al 
Direttore (e collega) 
Giovanni Mancini ed 
all’amico Luigi Sodano 



ORAM   Ammortizzatori after-market e Sospensioni performanti  
per Auto, Moto, Trial, Rally, Formula e 4x4. Anche in questa occasione 
presenti con molte novità interessanti.. 

AUTO E FUORISTRADA 

Nota rivista del settore fuo-
ristradistico, molto apprez-
zata dagli amanti del 4x4.  



 Topgear  Sempre presente al Carrara 4x4 Fest   con un vasto as-

sortimento di accessori per fuoristrada e SUV, allestimenti, preparazio-
ni, ricambi ed accessori estetici e sportivi per tutte le auto, fuoristrada e 
SUV.  Ci siamo soffermati per un saluto ed una foto con Carlo, titolare 
dell’azienda il quale ci ha illustrato le ultime novità presentate in questa 
occasione e con Simone, un valido preparatore romano, titolare della 
MULTI CAR 4x4 con sede a Pomezia. 



BRP Italy 

Il roadster Can-Am si è fatto notare 
in tutto il mondo fin dal momento in cui BRP lo ha presentato nel 2007. 
Il roadster Can-Am, sia nella versione sportiva (RS), che nella versio-
ne touring (RT) ha cambiato il modo in cui gli appassionati di power-
sport concepiscono un'esperienza di guida. Con un'ampia gamma di 
tecnologie automobilistiche a bordo, offre una guida completamente 

White allestimenti 

White Allestimenti è un'azienda fa-
migliare che nasce da una lunga 
esperienza nel campo dell'allesti-
mento dei veicoli ricreazionali. La 
passione per i viaggi in offroad e la 
voglia di esplorare nuovi settori in 
campo tecnico ha portato White Alle-
stimenti a diventare uno dei marchi 
più prestigiosi ed affidabili sul mer-
cato. La ricerca della massima quali-

tà ed efficienza nella produzione, la passione per i dettagli, l'attenzione per il ri-
sultato finale fanno si che White Allestimenti tratti ogni lavoro, ogni prodotto, 
ogni ordine del cliente come se fosse il proprio. 

Daniele e Ivan sono in grado, aiutati dall'esperienza e simpatia del loro padre, 
di capire a fondo le vostre richieste e di ottimizzarle per il raggiungimento del 
miglior risultato. 
In White Allestimenti il vostro sogno può trasformarsi in realtà... a quattro ruote 
motrici! 



AUTOHOME 

C’è chi sogna di viaggiare 
e chi fa viaggi da sogno. 
Per questi ultimi, da più di 
50 anni, costruiamo con 
passione e competenza 
una confortevole alternati-
va al turismo itinerante tra-
sformando i sogni in realtà. 

Grazie a inventiva e design rigorosamente made in Italy, materiali di 
estrema qualità e accorgimenti tecnologici fra i più innovativi, le nostre 
tende da tetto sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di turismo 
che ha nel viaggio e nella libertà di movimento le sue priorità assolute. 

Rock’s 4x4 Equipment 

Azienda specializzata 
per la costruzione di ac-
cessori per il Wrangler. 

I paraurti per uso gravo-
so della Rock's 4x4 sono 
interamente progettati e 
costruiti in Italia, da tec-
nici altamente specializ-
zati, con l'ausilio di soft-
ware 

CAD 3D,macchinari per il taglio laser della lamiere e C.D.L., diretta-
mente nelle nostre officine. Tutti i materiali sono trattati con verniciatu-
ra a polveri e Cataforesi, questo per garantire la massima protezione e 
affidabilità nel tempo. Disponibile anche in alluminio solo 9Kg  



Totani 

Il gruppo Totani, leader incontrastato nel Centro Italia per i veicoli off 
road, è Concessionario ufficiale, Magazzino Ricambi ed Officina 

Autorizzata per 

Toyota dal 1973  
Mitsubishi dal 1981 
Suzuki dal 1983 
Kia dal 2005 

 
ed è il punto di riferimen-
to per i fuoristradisti da 
ormai lungo tempo. Da 
anni è fornitore ufficiale per i veicoli con allestimenti speciali del Mini-
stero dell'Interno, Ministero della Difesa, Protezione Civile, Parchi 
Nazionali.  

Due chiacchiere con Silvio Totani, persona simpaticissima….. 



4x4 center professional 

L'Officina 4x4 Center Professional 
rappresenta un punto di riferimento 
nell'assistenza specializzata dei vei-
coli 4x4   

Immancabile la presenza della  

FIF 

sardegnAvventura4x4 

 nel marzo del 2007 è nata “SardegnAvventura”, associazione senza fi-

ni di lucro  che ci permette però di ritrovarci sempre più spesso a giro-

vagare per un territorio che stupisce ogni volta e che ogni volta regala 

sensazioni uniche, tant’è che il nostro motto è: “alla scoperta di un con-

tinente segreto”.  



EQUIPE 4x4 

Non potevamo non passare a salu-
tare gli amici Fuoristradisti di EQUIPE 4x4 . 

Fantasia inventiva e passione, le esperienze acquisi-
te negli anni dagli innumerevoli utilizzatori, il coinvol-
gimento diretto a gare estreme e raid in ogni parte 
del mondo sono la linfa vitale di cui Equipe 4×4 si 
nutre per ottenere i futuri prodotti. 
Oggi Equipe 4×4 oltre ad essere produttore, è anche 
installatore diretto dei propri prodotti avvalendosi di 
un team di collaboratori qualificati che metteranno a 
disposizione la loro esperienza seguendo passo do-
po passo la preparazione del vostro fuoristrada av-
viandovi nel modo a voi più consono alla pratica fuo-
ristradista.  



Ceramic 

Power Liquid®  

Un additivoin grado di rendere le 
molecole di carburante immuni 
agli effetti negativi delle cariche 

statiche. Favorisce quindi la formazione di lunghe catene molecolari 
alle quali si possono legare un maggior numero di particelle d'ossige-
no. Questa evoluzione rende il processo di combustione più forte fa-
cendo andare meglio l'auto. Possiamo paragonare l'effetto ottenuto a 
quello creato dal turbocompressore: viene bruciata piu aria nel proces-
so di combustione.  

Guido Simplex 

Tracciare la storia della Guidosimplex dagli albori ad oggi significa in-
dirizzare lo sguardo a 50 anni fa, quando un uomo di nome Otello Ven-
turini decise di accettare la sua più grande sfida, dando inizio ad una 
nuova era, quella della Guida facile, ovvero la possibilità reale per un 
disabile di poter guidare un autoveicolo.  



Egimotors & Polaris  Italia 

E' dal 1993 che la famiglia Motta nella persona di Egidio classe 1965, 
importa e distribuisce i prodotti della nota casa americana. Ai tempi l'al-
lora Motta Car fondata da Giovanni Motta, padre di Egidio, inaugurò 
una vera e propria era pionieristica nel campo degli atv, con una ambi-
ziosa idea nella testa, quella cioè di rendere stradali i prodotti della Po-
laris. E fu così che iniziò l'avventura aprendo un vero e proprio settore 
e una nuova moda, basata sul sano principio del divertimento ed un 
nuovo concetto di mobilità.  

PARTS ON LINE 

nel settore dei ricambi per 
4x4 inizia nel 1986 co-
me importatori indipen-

denti di ricambi originali 

per Suzuki – Toyota – Dai-

hatsu, rifornendo un gran 
numero di “Addetti ai lavori” 
sparsi in tutta Italia.  

Parts On-Line ha il preciso 
scopo di mettere in contatto la figura del ricambista direttamente con 
l’utilizzatore finale del ricambio.  



Ave 4x4 nasce dalla voglia di viaggiare, 
conoscere popoli nuovi e realtà nascoste... 
impossibili da avvicinare tramite i canali del tu-
rismo tradizionale. 
Per questo motivo le spedizioni sono tutte a 
bordo di veicoli 4x4 attraverso itinerari offroad 
e prevedono, nella maggior parte dei casi, so-
ste notturne con campi e bivacchi a cielo aperto in zone remote e sel-
vagge. 

ARCASTING 

Arcasting nasce nel 2001 do-
po un'esperienza decennale 
nella produzione di cerchi in 
lega per il primo equipaggia-
mento, al fianco delle piu' im-
portanti aziende del settore. 
Oggi, pur continuando nel no-

stro interesse per il primo equipaggiamento, abbiamo sviluppato una 
gamma di ruote che uniscono un look di tendenza ad una qualita' ai 
massimi livelli.  



Si avvicina l’ora dell’esibizione dei ragazzi del Campionato Italiano 

Velocità in Fuoristrada dell’ OFF ROAD CROSS con cui abbiamo 
passato delle belle serate (anche intorno ad un tavolo imbandito ..)  

Prototipi con motori da quasi 400 cv. hanno entusiasmato il pubblico 
presente. Ho avuto la fortuna di essere loro ospite e poter entrare nel 
paddok, dialogare con i piloti, poter curiosare sotto i cofani delle auto.. 
Un gran lavoro che si giustifica solo una grande passione . Volevo qui 
ringraziare tutti i piloti, gli 
accompagnatori, l’assi-
stenza, Raffy Clik, e Silvia 
ma un particolare saluto 

ad Antonella, che con le 

sue mitiche torte, allieta 

il gruppo durante le tra-

sferte del campionato. 

 





Performance4x4™  
oltre che commercializzare 
marchi delle più prestigiose 
società mondiali produce 
direttamente assetti e ac-
cessori di varia natu-
ra,infatti,da poco tempo, ha 
introdotto anche una picco-
la collezione di abbiglia-
mento dedicato alla parte 
più fashion del 4x 

Ogni  novità, ogni prototipo è testato direttamente dallo  staff..  

Performance4x4™ punta a diventare un marchio conosciuto ed ap-
prezzato da tanti ma non per tutti.  

 

è un marchio che identifica il 
negozio online della ditta Cu-
stom color   

 Offrono a tutti coloro che 
amano distinguersi la possi-
bilità di personalizzare il pro-
prio automezzo, il computer o 

le pareti di casa, in un modo rapido ed accessibile a tutte le tasche, 
con il vantaggio di poter ripristinare le condizioni originali del mezzo in 
ogni momento, senza doverlo riverniciare.  



Importatore dagli Stati Uniti, dal 
Canada e dal Giappone tutti i mo-
delli di autovetture: 

Dodge, Chevrolet, Chrysler, Ford, 
GMC, Toyota, Infiniti, Jeep, Lin-
coln, Cadillac, Lexus, Nissan, Mi-
tsubishi, Acura e tanti altri. 

Nuovi, semestrali, usati, classic car, muscle car, offroad, pro-truck, fuori-
strada per raid africani, fuoristrada o vetture da gara, ecc. 
Specializzati nelle preparazioni, trasformazioni e omologazioni, per 
esempio motori maggiorati, compressori volumetrici, assetti speciali, 
pneumatici e cerchi maggiorati fino a 31″; omologhiamo qualsiasi modi-

fica in altezza o larghezza del Vostro mezzo, omologazione ganci traino 
con portate superiori, verricelli di ogni tipo, serbatoi supplementari, bull 
bar, ecc.  

MB CORSE 
 
Da parecchi anni MB Corse 8274 
POWER è un punto di riferimento 
importante per verricelli da compe-
tizione, nonchè per preparazioni 
Wrangler TJ 
 
Nei verricelli e negli  accessori  si 
può ritrovare tutta l'esperienza plu-

riennale del produttore, frutto di passione, conoscenza meccanica ed 
esperienza. 
 
Inoltre MB Corse 8274 POWER si avvale della collaborazione di forni-
tori e produttori altamente qualificati ed estremamente versatili.  



DISTANZIALI.IT  

PRODUTTORI DIRETTI, dalla 
materia prima ricavano il mi-
glior prodotto sul mercato. La 
forza è nella produzione diret-
ta quindi, oltre ai distanziali 

standard per quad e fuoristrada, soddisfiano qualsiasi richiesta  

I  prodotti vengono utilizzati in tutte le competizioni ufficiali nelle sva-
riate categorie quali C.V.F., Trial e Challenge. Chi gareggia in competi-
zioni ufficiali é sempre alla ricerca del miglior prodotto . 

SAITO 

La Saito è nata nel 1993 con 

l'obie.vo di distribuire turbo-

compressori sul territorio na-

zionale.  

Motore dell'azienda è la pro-

fonda conoscenza tecnica 

maturata in oltre 21 anni di 

attività nel mondo del primo impianto da componenti dello staff, sia al-

le dipendenze di costruttori primari di turbo quali Garrett e Piaggio di-

visione turbo, che in qualità di consulenti della Mitsubishi divisione tur-

b o . 

Ciò ha permesso alla Saito di diventare, a livello tecnico, punto di rife-

rimento per addetti ai lavori ed appassionati.  



4technique  

4 Technique, nata qua-
si per gioco nel 1999, è 
oggi l'azienda italiana 
leader nella distribuzio-
ne di accessori per fuo-
ristrada.  

Mission di 4 Technique è indivi-
duare e proporre i migliori ac-
cessori ed allestimenti sia agli 
appassionati di fuoristrada sia 
agli operatori di veicoli speciali 
commerciali ed industriali. L'a-
zienda, in cui operano una deci-
na di qualificate ed efficienti per-
sone, si sviluppa su 1500 mq: 
show-room, magazzino, area 
vendite, uffici amministrativi e 
una accoglientissima officina, 
sempre aperta al pubblico, in cui 
vengono testati, collaudati e pro-
vati i nuovi accessori. Lo show-
room, inaugurato nei primi mesi 
del 2005, è senz'altro il gioiello 
dell'azienda: in una felice am-
bientazione il cliente ha la possi-
bilità di toccare l'accessorio tecnico da acquistare, creando quelle sen-
sazioni e quelle emozioni necessarie a un corretto acquisto  



BRENTA GOMME 

Brentagomme offre alla propria 
clientela un'ampia scelta di pro-
dotti e servizi a prezzi competitivi, 
affiancando all'acquisto un'assi-
stenza altamente qualificata.  
 
A questo scopo i nostri meccanici 
vengono periodicamente aggior-
nati sulle numerose novita' tecniche, con corsi presso le case costrut-
trici.  
 
L'acquisto di prodotti direttamente all'estero ci consente di praticare 
prezzi estremamente interessanti abbinando a questo un servizio di 
primo livello.   

SPATH WHEELS  

Ruote in lega leggera HI-
TECH 100% Made in Italy  

Nata nel Gennaio 2006 in provin-
cia di Bergamo, la SPATH 
WHEELS SRL produce una delle 
più vaste gamme esistenti come 

numero di modelli proposti e possibili applicazioni, anche per Furgoni, 
Bus, Fuoristrada, con personalizzazioni di colore, rigorosamente  Ma-
de in Italy.  

E' anche la prima Ditta Italiana come numero di prodotti omologa-
ti TUV/KBA per l'esigentissimo mercato tedesco e non solo.  



Eurolites 
60 anni di ricerca ed 
esperienza Li hanno 
condottI sino qui. Con 
la più ampia estensione 
di gamma di ricambi di 
qualità corrispondente 
per illuminazione au-
tomotive. 

Tre marchi storici LEART - ARIC - FIFFT, più di 3500 referenze, 6 milio-
ni di pezzi consegnati ogni anno in 80 paesi nel mondo. 
Dal faro della "500" ai dispositivi LED di ultima generazione, dalla pro-

MACEDONIA ADVENTURES 

L’istinto a viaggiare probabilmente è una delle molle che ha fatto pro-
gredire l’umanità dall’inizio dei tempi, ancora oggi più che mai viaggia-
re è sinonimo di scoprire, conoscere, crescere.  

 il  viaggio non è solo guidare lungo le strade ed avere divertimento 
ed emozioni per i luoghi che si visitano,  l’emozione è un piacevole 
punto di passaggio per ottenere l’Esperienza  

L’emozione si trasforma in esperienza attraverso la conoscenza.  
 



UPRACKS 

I portapacchi UPRACKS sono dise-
gnati per assecondare al meglio 
qualsiasi esigenza di carico sul tet-
to.  Sono interamente in lega di allu-
minio che permette un alleggeri-
mento enorme sul punto più alto del 
veicolo: il tetto. È molto importante 
ricordare che quando si pratica off-
road (e non solo!) i materiali, attrez-
zature, accessori caricati devono essere ben disposti sia all’interno sia 
all’esterno del veicolo; è fondamentale  tenere il peso elevato ad un ba-

ricentro il più basso possibile, mentre sul tetto bisogna contenere al 

academy4x4 è la divisione fuoristrada di Academy Services Srl e 
si propone come punto di riferimento per 
l'alta formazione e la sicurezza nella gui-
da di veicoli ad elevata mobilità. Propo-
ne corsi scuola per privati, clubs ed as-
sociazioni, società ed organizzazioni, 
Enti ed Istituzioni. Offre una scelta di 
percorsi formativi ampia e detagliata che 
spazia dai SUV ai fuoristrada leggeri, 
medi e pesanti, ai quad ed ATV, per giungere sino ai cingolati leggeri/
motoslitte. 
Per i corsi professionali rilascia certificazione ai sensi del D.Lgs 
81/08. 

 propone raids, viaggi ed experiences  4x4 in Italia, in Corsica (dal 
1994), in Europa in genere ed in terra d'Africa, sempre abbinati a per-
corsi formativi specifici.  

Insieme a Fuoristradisti.it ha sponsorizzato il Campionato Italia-

no Velocità in Fuoristrada che con i suoi piloti stanno dando 

spettacolo nell’area esterna del CARRARA 4x4 Fest 



DIMENSIONE  
AVVENTURA 

Viaggi e Avventure in 4x4 
Moto Quad 
Ami l'Avventura ? Sei un pa-
tito della guida Offroad ? 
Vuoi scoprire itinerari singo-
lari, immersi in una Natura 
ancora incontaminata ? 

VIAGGI AVVENTURA E VACANZE in piena liberta' anche senza avere 
un proprio fuoristrada. Vivere l'emozione dell'Avventura come passeg-
gero sui 4x4 partecipanti. Viaggi in Africa aperti a tutti, 
non ci sono limiti d'eta' e non e' richiesta alcuna preparazione fisica 
specifica. 

 

 

Azienda italiana leader nel de-
sign, ricerca, sviluppo e pro-
duzione di cerchi in lega.  

 Dando per scontata la qualità 
ineccepibile del prodotto, ha 
investito nel design , acqui-
sendo la maggioranza azionaria di un'azienda di design. Questa 
azienda vanta notevoli successi nei campi più disparati, Oggi, MAK è 
riconosciuta a livello mondiale come un'azienda innovativa, fra le po-
che che grazie alle sue originali proposte di stile guidano la moda del 
mercato.   



HERERO 4x4 



“Fuori salone”. Nell’ area  della spiaggia, adiacente ai padi-

glioni della fiera, si è svolto il primo importante evento della giornata: 
il 18° BEACH FUN 4X4 DELLA SOLIDARIETA’ che ha coinvolto  tut-
ti i partecipanti in sfide continue fino alla proclamazione dei vincitori 
ed alla premiazione. 
  




