
 

 

Prima edizione del challenge “Design your Motorcycle” Michelin 
 

 
 

 

Michelin lancia il suo primo challenge “Design your Motorcycle” per tutti i preparatori di motoveicoli internazionali! 

Questo challenge, che si terrà dal 17 giugno al 10 novembre 2019, sarà aperto a tutti i preparatori professionisti o privati che desiderano accendere i 

riflettori sulle loro moto customizzate. 

Questo challenge, diffuso sul sito web Michelin, permetterà ai partecipanti di vincere numerosi premi in palio. 

 

 

Michelin, produttore francese di pneumatici, istituisce il suo primissimo challenge destinato ai preparatori di motociclette. 

Questo challenge avrà lo scopo di promuovere la preparazione di moto e di valorizzare il know-how di questi preparatori internazionali.  

 

Il nostro obiettivo: mettere in risalto gli pneumatici Michelin su creazioni di qualità. 

 

A tale scopo, saranno proposte ai candidati tre categorie:  

 

- La categoria “Cruiser Style” - categoria emblematica del challenge - che concentrerà tutte le moto tipiche customizzate come Harley Davidson,  

Triumph o Indian.  

 

- La categoria “Scrambler Vibes” sarà la categoria più tendenza del challenge.  Le moto Scramblers sono motociclette che possiedono pneumatici 

e una fisionomia che permette la guida su strada, ma anche al di fuori dei sentieri battuti. Questo tipo di moto estremamente diffuso in 

Inghilterra negli anni 1920 è tornato in auge da diversi anni.  

 

- Infine l’ultima categoria “Bike to the future” accenderà i riflettori su tutte le moto elettriche, dal design futurista o che possiedono tecnologie 

integrate. Sulla scia degli penumatici MICHELIN “vision” questa categoria mira a valorizzare le mobilità alternative su due ruote. 

 

 

Questo challenge, disponibile in cinque lingue (inglese, francese, spagnolo, italiano, olandese), permetterà ai preparatori di tutto il mondo di 

partecipare in una delle tre categorie. 

 

Alla conclusione del challenge, saranno nominati tre vincitori.  

A tale scopo,  una prima valutazione pari al 50% del voto finale sarà attribuita grazie ai voti dei visitatori del sito. 

Il resto del voto sarà attribuito da una giuria di professionisti, la cui composizione sarà divulgata entro la fine di giugno sui nostri social. 

 

I tre vincitori potranno:  

- approfittare di una partnership esclusiva con il marchio MICHELIN, diventando, se lo desiderano, ambasciatori del brand per un anno 

- vincere un treno di 2 pneumatici MICHELIN per equipaggiare la motocicletta che parteciperà al concorso 

- ricevere un invito per partecipare all’EICMA, Salone del ciclo e del motociclo, uno dei maggiori eventi internazionali (Milano – Italia) 

 

Il challenge offrirà un’ottima occasione per proporre un concept unico e differenziante, che permetterà di valorizzare i nostri prodotti, riunire la 

community dei preparatori e customizzatori di motociclette, ma anche proporre un progetto innovativo per l’immagine del brand Michelin. 

 

 

 

 

 

Contatto 

Per ulteriori informazioni, si prega di contattarci a questo indirizzo e-mail: designyourmotorcycle@michelin.com 
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