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PRIMABICI A EICMA 
LA PIÙ GRANDE FIERA DEL CICLO E MOTOCICLO EUROPEA 

Grazie all’ospitalità del brand Garelli, 
anche Primabici ha avuto il suo spazio 
all’interno della più grande manifestazione 
fieristica dedicata alle due ruote. 

MILANO, 29/11/2021. SI è conclusa ieri sera la 
78^ edizione di Eicma, con un successo che 
riporta l’evento espositivo all’entusiasmo pre-
pandemia.  

A Fiera Milano Rho, una settimana ricca di 
appuntamenti ed eventi che ha fatto registrare il 
tutto esaurito. In tutti e quattro i giorni aperti al 
pubblico infatti è stato raggiunto il limite 
massimo di capienza previsto dalle normative 
vigenti: un totale di 342.644 presenze, con oltre 
il 94% dei biglietti acquistati online grazie alla 
scel ta del l ’organizzazione per ev i tare 
assembramenti e pressioni sulle biglietterie.  

Positivo anche il bilancio sul fronte del 
business: 28.841 operatori del settore - dei 
quali il 43% stranieri - e 5.127 tra giornalisti, 
tecnici, addetti stampa e professionisti della 

comunicazione - 35% esteri -  si sono 
presentati all’esclusivo press day del martedì, 
novità di questa edizione.  

Quest’anno all’interno dei cinque padiglioni 
espositivi ha trovato spazio anche un 
importante novità per i più piccini: la nuova 
gamma di balance bike Primabici. Più 
precisamente la sua vetrina si trovava nel 
padiglione 18, nello stand E55 marchiato 
Garelli. Tanto interesse e curiosità per i prodotti 
Primabici da parte del numeroso pubblico 
presente.  

Un’occasione per farsi conoscere all’interno del 
mercato, raccogliere contatti e instaurare nuove 
relazioni con rivenditori e addetti del settore.  

Chase Cairoli con la mamma Jill.  
Il Figlio d’arte di Antonio Cairoli - 9 volte campione del mondo 
di motocross - ha collaudato i nostri nuovi prodotti per poi 
proseguire la sua giornata in fiera in sella alla sua nuova 
balance bike Primabici!
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