
 
 

 
Modena 18-19 gennaio 2014 

 
 

Mo-Del il nuovo settore dedicato al modellismo statico e dinamico, una grande passione 
che coinvolge tantissimi appassionati. Gli ambiti sono i più diversi così come il know how 
dei costruttori: aeromodellismo, automodellismo e piste, modellismo navale, ferroviario, 
camion e mezzi d’opera, fuoristrada, drift, elicotteri.  

Si spazia dal modellismo civile a quello militare, statico o dinamico, elettrico o 
radiocomandato con automatismi più o meno sofisticati. 

Il pubblico troverà, oltre ad alcune delle migliori aziende di settore, una pista per Slot Car a 
uso gratuito, spettacoli di Monster truck, Aeromodellismo, Camion. 

Per gli appassionati di modellismo statico interessanti work shop con le Associazioni locali 

Si potranno inoltre ammirare bellissimi Plastici ferroviari. 

Anche nel modellismo le possibilità aperte dalle nuove tecnologie quali Arduino e stampanti 
3D sono molto interessanti perché permettono una customizzazione totale delle proprie 
realizzazioni, la possibilità di disegnare e stampare direttamente modelli e diorami e di 
condividerli in rete con altri modellisti. 

Oltre alla fiera dell'elettronica che si estende su di un'area di 7.000 mq è in contemporanea 
Colleziosa Mostra Mercato del Disco, Cd e Dvd usato e da collezione, il Mercatino 
dell'elettronica usata e Cos.Mo Cosplay Modena fiera del fumetto. 

 

PROMOZIONE 

La manifestazione si avvarrà di una strategia di comunicazione a 360 gradi: affissioni, spot 
radio e tv, inserzioni su stampa specializzata e d'informazione, direct marketing, sul sito 
www.expoelettronica.it, social network e new media. 

 

COME PARTECIPARE 

Tutti gli interessati possono inviare la domanda in allegato anche via fax o per mail. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

La fiera si svolgerà con orario 9.00 – 18.00. 
L'ingresso per tutti i settori è di: 
Intero 10 € 
Ridotto Generico 8 € 
Bambini fino a 10 anni ingresso gratuito. 
 
Segreteria organizzativa:  Blu Nautilus - Piazzale Cesare Battisti, 22/e - 47921 – Rimini 
Tel 0541 53294 - Fax 0541 50094 www.blunautilus.it - www.expoelettronica.it  

 

 


