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Comunicato stampa del 1° novembre 2022

Auto Zürich 2022: dal 10 al 13 novembre 2022 presso la fiera di Zurigo

Il mondo dell'automobilismo si incontra a Zurigo.

Importanti anteprime, auto storiche e grande interattività per il pubblico: sono i tre pilastri
su cui Auto Zürich ha costruito il successo della sua 35a edizione. L’evento rappresenta
attualmente la più grande fiera per la mobilità della Svizzera.

Nell'edizione 2022 esporranno a Zurigo 54 case automobilistiche. Questo rende Auto Zürich uno 
dei saloni automobilistici più versatili dell'anno e allo stesso tempo l'evento live più importante in 
Svizzera dedicato al settore della mobilità. Gli espositori non si limiteranno a presentare i loro
modelli attuali, ma ci saranno anche alcune première esclusive per il pubblico di Zurigo:

Anteprime mondiali :

- Caterham (confidenziale fino al 07.11)
- Sportec Projekt Ferdinand

Anteprime europee:

- Dacia Bigster Concept
- Honda Civic Type R
- Hyundai Ionic 6
- Koenigsegg CC850
- Mitsubishi ASX

Anteprima in fiera:

- Alpine A110 R
- Alpine A522 Concept
- Aston Martin Valkyrie Serienversion
- BMW M3 Touring
- BMW i7
- Citroën ë-C4 X
- Citroën AMI Buggy Concept
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Anteprima in fiera (continua):

- DS 3 E-Tense
- DS 7 E-Tense 360 4x4
- DS 9 E-Tense 360 4x4
- DS E-Tense Concept
- Land Rover Defender 130
- Land Rover Range Rover Sport
- Lotus Eletre
- Mazda CX-60 PHEV
- Mercedes-Benz GLC
- Mercedes-Benz EQE
- Mercedes-Benz AMG SL
- Morgan Super 3
- Opel Astra Plug-in Hybrid XS Design – Show Car
- Opel Vivaro-e HydroGen
- Opel Astra Sports Tourer
- Opel Rocks Electric
- Peugeot 408
- Renault Austral E-Tech Hybrid

Oltre alla famosa esposizione di auto nuove, Auto Zürich poggia su altri due importanti pilastri
recenti. In primo luogo l'esposizione di auto d'epoca nel padiglione 6. Auto Zürich CLASSIC 
giunge quest'anno alla terza edizione e rappresenta la cornice ideale per la mostra speciale "75 
anni di Ferrari", che riunisce le rosse sportive di otto decenni.

L'ultimo pilastro è la "ev experience". Per la seconda volta sarà possibile testare i veicoli elettrici
su strada pubblica. Quest'anno saranno presenti 16 modelli di diversi produttori. Inoltre
visitatrici e visitatori potranno informarsi in loco sulle modalità di ricarica a casa e in viaggio e
sulla relativa infrastruttura necessaria. La "ev experience" è destinata a diventare una
piattaforma di consulenza multimarca sulla mobilità elettrica e ha il compito di sensibilizzare
visitatrici e visitatori al tema.

Il più grande salone automobilistico svizzero dell'anno si terrà dal 10 al 13 novembre 2022. Per i 
quattro giorni di Auto Zürich si prevedono almeno 60.000 tra visitatrici e visitatori.

Indirizzo di contatto:

Auto Zürich AG
Karl Bieri
Hermetschloostrasse 77
8048 Zürich
T  +41 44 775 16 17
M +41 79 414 38 21
karl.bieri@auto-zuerich.ch
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