
LORENZO PIOLINI
FROM THE WORLD TO THE RACES



Lorenzo Piolini, viaggiatore del mondo dall’Animo Ramingo, ha 
realizzato il suo sogno: diventare un Pilota Dakariano.
Passione, determinazione, tenacia, spirito di sacrificio, gli hanno 
consentito, nonostante i limiti fisici dovuti ad una frattura della 
clavicola ad un mese dalla partenza del Rally, di portare a 
termine la Dakar 2022 con la sua KTM 450 Rally Replica.

Ci sono passioni, emozioni, valori ed esperienze che diventano 
parte della nostra vita trasformandola ed arricchendola.
Per Lorenzo la Dakar significa tutto questo e quest’anno, 
costretto dal terzo intervento alla clavicola a rinunciare a correre 
in moto, metterà in gioco la sua esperienza di Pilota Dakariano 
per affrontare la nuova esperienza che lo vedrà protagonista, in 
Arabia Saudita, della DAKAR CLASSIC 2023.

Stessa passione, stesso spirito,
stessa determinazione, stesso
entusiasmo per il giovane pilota
milanese  che non vede l’ora di
partire e ringrazia di cuore tutti
quelli che hanno reso possibile
la realizzazione di questo
“Nuovo Sogno”.

STILL DREAMING STILL RACING
Introduction to my Own Dakar



La DAKAR è un evento unico che da più di 
40 anni incarna i valori di coraggio, passione, 
resilienza, spirito di sacrifico.
L’esperienza estrema che prevede la parteci-
pazione non solo di professionisti, è animata 
da uno spirito di avventura che poco ha a 
che fare con la competizione bensì con lo 
spirito di solidarietà, quella solidarietà che 
unisce gli uomini e le donne del 
mondo davanti alle avversità. 

La passione per i Rally è senza 
tempo, alla sua terza edizione 
la categoria “Dakar Classic” 
riservata  alle vetture d’epoca 
(immatricolate prima del 2000)  
consente ai piloti di vivere e 
provare sulle piste saudite  la 
stessa sensazione dei  pionieri 
del rally-raid.
Grande è stato il successo di 
questa nuova categoria che ha 
visto 142 veicoli alla partenza 
del Rally 2022 (+ 368 % VS 2021) 
pronti ad affrontare percorsi 
impegnativi tra le dune del de-
serto, sviluppati in 13 stage con 
oltre 4.000 Km di Prove Speciali.

Tutte le categorie di mezzi che partecipano 
alla Dakar oltre a coinvolgere gli esperti di 
settore, sono seguite da un vasto pubblico di 
appassionati che si immedesima nei corag-
giosi protagonisti condividendone i valori, le 
emozioni, i sogni.

DAKAR CLASSIC 2023 PROJECT



COMPETITOR

NOME: Lorenzo Piolini
NATO A: Milano il 16 ottobre 1990
NAZIONALITÀ: italiana
ALTEZZA: 180 cm
PESO: 70 kg

INTERESSI: giornalismo, fotografia, design, viaggi avventura.

VIAGGI IN MOTO IN SOLITARIA: Europa, Vietnam, Tailandia,
Cambogia, India e Nepal,
Giro del mondo in 80 giorni,
Panamericana.

PALMARÈS: Dakar Rally2022
Dakar Rally2021
Andalusia Rally 2020
Transanatolia Rally 2019
Tuareg Rally 2019
Gibraltar Rally 2016
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111

2019
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2019



MARCA: NISSAN
MODELLO: TERRANO 2
ANNO: 1999
CILINDRATA: 2700
NUMERO CILINDRI: 4 in linea
CARBURANTE: diesel
CATEGORIA: 4 x 4
CAMBIO: manuale 5 marce + retromarcia

VEHICLE
Nissan Terrano 2



VEHICLE
Nissan Terrano 2
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SITO WEB: www.caravanserraglio.it
Un sito che condivide passioni ed emozioni attraverso le varie sezioni dedicate non solo al 
Racing e al Pilota ma anche ai viaggi ed alle esperienze vissute e da vivere. 

Nella sezione  “Caravanserraglio Rally Racing Team” del Sito dedicato alla condivisione di 
passioni ed emozioni, sarà enfatizzata la Partnership ed evidenziato il  Logo Sponsor

PRESS ROOM
Importante e già consolidata attività di Ufficio Stampa volta a trasferire ed amplificare i 
contenuti ed i valori del progetto.



SOCIAL MEDIA: FB - INSTAGRAM - LINKEDIN-YOU TUBE
CARAVANSERRAGLIO MOTO

caravanserraglio lounge & motorbike atelier
Lorenzo Piolini # 4

Uno Staff di professionisti è dedicato all’ottimizzazione di questo efficace
strumento in grado di coinvolgere e rendere partecipi gli utenti in target e di aumentare 
in tempi rapidi la visibilità del Brand.

Saranno pianificati Post dedicati alla Partnership e prevista la presenza di # e @Sponsor in 
quelli “Istituzionali Dakar” pianificati sui 2 profili “Caravanserraglio” e “Lorenzo Piolini 4”. 
Grazie ai 15.000 utenti coinvolti, questo efficace strumento sarà in grado di coinvolgere 
e rendere partecipi gli utenti in target e di aumentare in tempi rapidi la visibilità della 
Partnership.

PERSONALIZZAZIONE E MERCHANDISING
La proposta riguarda la disponibilità di personalizzare con i Loghi Sponsor, l’auto e 
l’abbigliamento Sportswear.

SERVIZIO FOTOGRAFICO  DAKAR 2023 E BELOW THE LINE
Il Servizio Fotografico, realizzato durante lo svolgimento della gara, sarà messo a disposi-
zione dello Sponsor che lo potrà utilizzare per la stampa di materiali e per la Comunicazio-
ne dedicata alla divulgazione del Progetto di Partnership.

Il Logo Sponsor sarà presente in tutti i materiali below the line (Leaflet, Manifesti ecc…..) 
previsti da Caravanserraglio Rally Racing Team per la comunicazione del “Dakar Classic 
Project 2023.”

caravanserraglio_milano
Lorenzopiolini 4
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LOCATION CARAVANSERRAGLIO
L’originale Location nel cuore dei Navigli milane-
si, progetto di Lorenzo Piolini nato dalla passione 
per la moto, i viaggi, l’avventura e dal desiderio 
di condividere queste emozioni, sarà a disposi-
zione dello Sponsor per l’organizzazione di Eventi 
e Presentazioni del Brand e dei suoi prodotti.
Si potrebbe ipotizzare anche una collabora-
zione che consenta l’esposizione dei prodotti 
dello Sponsor nell’originale Show Room Cara-
vanserraglio.
Lo Sponsor sarà Ospite (insieme ai contatti 
che riterrà opportuno invitare) nelle previste 
serate di presentazione del Progetto “Lorenzo 
Piolini / DAKAR 2023”.
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La personalizzazione dell’auto e dell’abbigliamento concorre a dare visibilità alla marca, 
testimoniando sul campo la condivisione dei valori che la manifestazione e il pilota incarnano.
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www.caravanserraglio.it 
 Lorenzo Piolini + 39 335 5958771  |  Sponsorship Manager + 39 346 9538293

 Caravanserraglio  Via Villoresi 12   Milano  |  + 39 02 3673 7789  |  info@caravanserraglio.it
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