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Alla prossima Automechanika il Padiglione 12 presenterà una rosa 

più ampia di temi. Al piano 1 troverà posto il settore ‘Accessori e 

Customizing’ finora ospitato nel Padiglione 3. Al piano 0 saranno 

presentate tutte le ultime novità relative al trend del detailing, 

direttamente accanto all’area dedicata alle aziende leader 

internazionali del settore ‘Lavaggio e cura dell’auto’. Il Padiglione 

12 entusiasmerà anche i titolari di officine e tutti gli appassionati 

che desiderano informarsi sulla riparazione e il ricondizionamento 

delle auto d’epoca. 

 

Alla prossima Automechanika il Padiglione 12 ospiterà per la prima volta 

prodotti e soluzioni per il segmento degli accessori e della 

personalizzazione dell’auto. A trarne vantaggio saranno, oltre ai 

visitatori, anche le aziende espositrici di settori merceologici correlati 

come ‘Lavaggio e cura dell’auto’ e ‘Auto d’epoca’, già presenti in questo 

padiglione dall’edizione 2018. “L’obiettivo che ci siamo posti nella 

ristrutturazione del Padiglione 12 è quello di riunire in maniera sinergica 

per i nostri clienti i settori merceologici correlati tra loro”, spiega Olaf 

Mußhoff, Direttore di Automechanika Frankfurt. “La vicinanza all’offerta 

dei Padiglioni 8 e 9, che ospitano i settori ‘Diagnostica e Riparazione’ e 

‘Attrezzature e servizi per l’officina’, garantisce ai nostri visitatori un 

elevato valore aggiunto”, commenta Mußhoff. A fornire l’occasione per 

un’ottimizzazione del layout dei padiglioni di Automechanika 2020 è 

stata anche la ricostruzione in corso del padiglione 5 che quest’anno non 

sarà disponibile per la manifestazione. 

 

Ruote & Pneumatici 

Il segmento dei pneumatici occupa un posto ben saldo nell’offerta 

merceologica di Automechanika, ora anche come settore espositivo 

indipendente con la gamma completa di soluzioni per la riparazione, il 

montaggio e l’assistenza pneumatici, nonché i temi smaltimento, 

gestione di ruote e pneumatici e sistemi, strutture di vendita e stoccaggio 

degli pneumatici, accessori per pneumatici. 

La digitalizzazione, la connessione in rete e l’automazione dei flussi di 

dati e di comunicazione, con lo scopo di automatizzare i processi di 

lavoro e renderli più efficienti, sono i temi chiave della mostra speciale “Il 

gommista connesso” nel Padiglione 12. “La mostra che stiamo 

realizzando insieme ai nostri associati mostra alle officine i vantaggi di 

collegare in rete i dati e le informazioni relativi alle attrezzature per 

l’autofficina con il proprio sistema di gestione dell’officina”, spiega Frank 

Beaujean, Presidente di ASA (Associazione dei fornitori di attrezzature 
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per autofficine), che, in qualità di Amministratore Delegato di asanetwork 

GmbH, dirige il progetto. 

Inoltre Automechanika sta ampliando la sua offerta nel settore dei 

pneumatici e dell'assistenza pneumatici all’interno dell’area espositiva 

dedicata alle attrezzature per l’officina. I visitatori potranno trovare qui la 

gamma completa di prodotti e soluzioni in una varietà e ampiezza senza 

eguali. Le officine e i rivenditori di pneumatici e accessori potranno 

beneficiare dell’ampia offerta di prodotti degli espositori specializzati 

nell’assistenza pneumatici. Saranno presentati anche prodotti che 

migliorano la sicurezza e l’ergonomia e ottimizzano i processi di lavoro 

nel comparto ruote.  

 

Accessori & Customizing   

Tutti gli ultimi prodotti e trend tecnologici nel campo del mobile 

infotainment, come audio ad alta risoluzione, retrofit per radio digitali, 

dashcam ed esclusivi impianti audio, saranno presentati da produttori e 

distributori leader del settore nell’area ‘Car Media World’. Il mobile 

infotainment offre ai concessionari di automobili interessanti business 

supplementari, specialmente in un periodo in cui le persone tengono 

l’auto per un lungo periodo, ma non vogliono rinunciare agli ultimissimi 

comfort dell’infotainment. Un altro highlight di Automechanika 2020 è il 

Campionato Car-HiFi, che si svolgerà il 12 settembre, in cui verranno 

selezionati i migliori impianti audio su ruote in varie categorie di veicoli.  

 

Nel Padiglione 12.1 l’area espositiva ‘Accessori & Customizing’ presenta 

l’intera gamma di temi e prodotti di questo segmento: accessori per 

autoveicoli, customizing tecnico e visivo, infotainment e car-IT, così 

come veicoli, attrezzature, ricostruzioni e assemblaggi speciali, rimorchi 

per autovetture e piccoli rimorchi per veicoli commerciali, ricambi e 

accessori per rimorchi e merchandising. I visitatori potranno trovare qui 

anche un’ampia gamma di accessori di trasporto di noti brand che 

spazia da box da tetto a portabiciclette fino a carrelli rimorchio. Non 

mancheranno inoltre aziende che si specializzano sempre più anche in 

prodotti per il tempo libero e il campeggio. In crescita rispetto alla scorsa 

edizione l’area dedicata ai profumatori e deodoranti per auto. Questi 

prodotti non solo garantiscono un abitacolo confortevole e profumato, 

ma colpiscono anche per il loro design accattivante. In questa categoria 

merceologica rientrano anche trappole per martore, pellicole schermanti 

e rivestimenti protettivi.  

 

Auto d’epoca 

L’area dedicata alle auto d’epoca ha raccolto ampi consensi tra gli 

addetti ai lavori alla scorsa Automechanika e sarà ulteriormente ampliata 

nell’ambito della prossima edizione. Le auto d’epoca costituiscono un 

business molto redditizio per le autofficine, con un giro di miliardi di euro. 

Per la riparazione, il restauro e la manutenzione di queste vetture 

occorrono conoscenze specifiche e capacità artigianali che oggigiorno 

non vengono insegnate nei corsi di formazione. In fiera i visitatori 

interessati potranno ricevere in prima persona importanti informazioni e 

allacciare contatti. Vari esperti terranno workshop e conferenze dove 

affronteranno diversi temi, tra cui la formazione dei dipendenti, la 

copertura assicurativa, l’acquisto di ricambi, la riparazione di motori e 

aggregati, verniciatura e molto altro. 
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Automechanika è l’unica piattaforma B2B a mettere in scena il business 

delle auto d’epoca lungo l’intera catena del valore: dalla tecnologia della 

carrozzeria e del veicolo alla riparazione e al restauro, dalla formazione 

e specializzazione professionale ai finanziamenti e alle assicurazioni. 

Nel Padiglione 12 oltre all’area espositiva ‘Classic Cars’, in cui sarà 

presente con un proprio stand anche il partner RETRO CLASSICS, sono 

previste mostre, iniziative ed eventi live che ruotano attorno al mondo 

delle auto d’epoca. 

 

Detailing  

Il settore ‘Car Wash & Care’ è da sempre parte integrante di 

Automechanika e dal 2018 è ospitato nel Padiglione 12. Il 

ricondizionamento dell’auto, in particolare, è un tema che sta 

riscuotendo un successo crescente in tutto il mondo. Un fatto che risulta 

evidente anche in fiera, dove oltre l’80% delle aziende internazionali 

presenterà per la prima volta prodotti e soluzioni per il car detailing. In 

quest’area saranno presenti non solo aziende europee, ma anche 

espositori provenienti da Stati Uniti, Brasile, Giappone, India e Malesia. 

“Grazie alla sua posizione centrale in Europa, Automechanika Frankfurt 

ha tutte le carte in regole per affermarsi come nuova piattaforma 

internazionale dedicata al car detailing”, sottolinea Olaf Mußhoff. Ad 

attendere i visitatori vi saranno dimostrazioni dal vivo, incontri con gli 

esperti e la possibilità di scoprire e provare nuovi prodotti. Non 

mancherà anche una panoramica delle attuali tendenze in fatto di 

detailing. Emerge una forte tendenza verso un’applicazione semplice e 

rapida dei prodotti, soprattutto nel settore dei sigillanti, dove crescono i 

produttori di sigillanti spray e a umido che si prestano a un’applicazione 

semplice e veloce. 

 

La prossima edizione di Automechanika Frankfurt si svolgerà dall’8 al 12 

settembre 2020.  

 

Comunicati stampa e materiale fotografico: 

www.automechanika.com/press    

 

Automechanika @Social Media: 

facebook.com/automechanika 

twitter.com/automechanika_ 

instagram.com/automechanika_official 

 

Informazioni essenziali su Messe Frankfurt 

Messe Frankfurt è il più grande operatore al mondo specializzato nell’organizzazione di fiere, 

congressi ed eventi dotato di un proprio polo fieristico. Con oltre 2.600* collaboratori dislocati 

in 30 sedi consegue un fatturato annuo di circa 733* milioni di euro. Messe Frankfurt lavora in 

stretta collaborazione  con i vari settori e supporta in maniera efficiente gli interessi 

commerciali dei propri clienti con le sue  aree business  “Fairs & Events“, “Locations“ e 

“Services“. Uno dei principali punti di forza del Gruppo Messe Frankfurt è la sua rete di 

distribuzione globale, che copre in maniera capillare tutte le regioni del mondo Un’ampia 

gamma di servizi, onsite e online, garantisce ai clienti in tutto il mondo un livello di qualità 

costantemente elevato e flessibilità nella pianificazione, organizzazione e realizzazione della 

loro manifestazione. La gamma dei servizi offerti spazia dall’affitto del polo fieristico 

all’allestimento degli stand, dai servizi di marketing alla fornitura di personale e servizio di 

http://www.automechanika.com/press
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ristorazione. La sede principale della Società è a Francoforte sul Meno. Gli azionisti sono la 

Città di Francoforte, che detiene il 60 percento, e il Land Assia con il 40 percento.  

Per ulteriori informazioni:www.messefrankfurt.com 

* dati provvisori 2019 


