
Go4 “Urban Off Road E-park”…il franchising 
 
Progetto franchising: “Go4 Urban Off Road E-Park” a Novara è il primo innovativo concept pensato 
per il recupero ed il riutilizzo di aree urbane in disuso, riconvertito in un innovativo parco sportivo 
didattico outdoor. Il progetto nasce per proporre ad un vasto pubblico cittadino la “cultura della 
sicurezza in auto” e la  “mobilità sostenibile”, attraverso l’emozione e la fruizione di un parco 
appositamente studiato per il “divertimento e lo sport outdoor in fuoristrada”, una nuova e stimolante 
ambientazione urbana. Proponiamo alle nuove generazioni, innovazione nella mobilità, sport 
innovativi (Urban cross: Running, Bike, Fitness funzionale outdoor), divertimento, ed energie. Un 
nuovo concept, ed una nuova infrastruttura logistica indispensabile per ogni città, un innovativo spazio 
sportivo per tutti, un progetto di franchising, replicabile in ogni città e supportato da una struttura 
digitale (social network) didicata. (fb GO4 Novara – www.GO4Novara.it) 
 
Vivere nuove emozioni: Il primo “Go4 Off Road E-Park” offre la possibilità, di testare e provare in 
prima persona nel parco sportivo appositamente attrezzato, con percorsi a ostacoli artificiali e naturali, 
un guado artificiale ad h variabile con vari livelli difficoltà, fangaie permanenti, passaggi su tronchi e 
massi, vere “Urban adventures”. Abbiamo creato un “micromondo fuoristrada” in un contesto urbano 
controllato, adatto a tutti, idoneo per gli sportivi, “atleti, bici mtb, E-bike” e veicoli Off Road 4X4 ed EV. 
 
Urban smart mobility: Finalmente, la possibilità per tutti, operatori del settore automotive e curiosi, di 
effettuare veri “test drive fuoristrada” e nuove “elettrizzanti esperienze” in piena sicurezza, in un parco 
sportivo privato, recintato e totalmente illuminato, facilmente accessibile dalla città. “Go4” è anche un 
E-Park pensato per i giovani, vogliamo creare una filiera di efficienza energetica (Urban Smart 
Mobility) per il trasporto e la logistica di cose e persone come per la ricarica dei mezzi attraverso una 
micromobilità diffusa EV ed una flotta cittadina di mezzi di servizio a noleggio ed in sharing (quadricicli 
leggeri e mezzi EV) insegnare la nuova mobilità. 
 
Ricarica elettrica e micromobilità: Nel nostro centro proponiamo un nuovo standard di ricarica per i 
mezzi elettrici e la micromobilità, innovativo e smart. Attraverso l’uso di una semplicissima app di 
gestione che permette di ricaricare e anche di condividere in sharing i mezzi di trasporto a noleggio, 
con un semplice click. Innovazione e sostenibilità, mobilità ed energia in un inedito Parco tematico, 
dove è possibile praticare: sport e divertimento in sicurezza.  
 
Progetti sociali: Go4 è un anche un progetto didattico per la sicurezza, già in essere, per 
l’educazione stradale per i ragazzi dai 12 ai 17 anni: “Progetto Scuole” con il Patrocinio della Regione 
Piemonte, Provincia e Comune di Novara. Attraverso lo show dell’Off Road Urbano e dello sport 
outdoor, abbiamo creato un luogo per insegnare il valore della sicurezza. 
 
I numeri: Go4 Novara 30.000 mq di innovativi servizi ed esperienze pensati, per ragazzi e adulti, 
come per le famiglie e i loro amici animali, 20.000 mq di percorsi sportivi offroad e drifting outdoor 
attrezzati recintati ed illuminati, 200 mq di  tribuna sopraelevata per gli accompagnatori con area corsi 
e feste dedicata, 1000 mq di area Alberghiera di prossima apertura per servizi ricettivi, a Novara 
presso Ex Albergo Discoteca “Meridiana” Agognate case sparse 8. 
 
Accessibilita’: Il centro Go4 è facilmente raggiungibile in auto a 5’ dal centro della città di Novara, a 
10’ da Vercelli, 20’ da Milano, 30’ dai Laghi, Maggiore e Orta, 40’ da Torino. L’area Go4 è 
strategicamente sita all’uscita autostradale Novara Ovest A4 Torino-Milano. info 3355741437 
Roberto Taffelli 
 

 PERCORSI BICI ed E- BIKES: Percorso bici illuminato con salite, salti, fango, ostacoli; 
 AREA TEST DRIVE OFF ROAD: percorsi tecnici sportivi Suv, e mezzi Fuoristrada 4x4; 

 AREA DRIFTING “di traverso School”: pista Flat Track Moto e drifting arena; 

 AREA CORSI OFF ROAD: Corsi&Lezioni uso mezzi 4x4 (Base – Avanzato – Sicurezza); 

 ECOMOBILE: Spazio dedicato allo sharing/nolo/ricarica di mezzi elettrici - micromobilità; 

 AREA CORSI & FESTE: sala per Corsi, feste private, compleanni e meeting, B&B; 

 SERVIZI: Tribuna ospitalità, sala corsi, free wifi, wc, spogliatoi e docce calde, colonnine 

ricarica area sosta e parcheggio camper, motor home, servizio catering e ristoro; 


