Francesco Langiulli
motovlogger e motoviaggiatore
Francesco Langiulli, classe 1986, milanese d’adozione ma pugliese
di nascita, si dedica alla fotografia fin da piccolo “giocando” con la
Agfamatic 100 del suo papà. Grafico e programmatore, nel 2006
sente di voler affiancare a queste attività l’arte della fotografia, che
lo coinvolge in tutti i viaggi intrapresi, dagli Stati Uniti al Nord
Europa. Viaggiando coltiva il bisogno di voler documentare quello
che vive, come nel 2012, quando in un articolo sul National Geographic cercò di raccontare le Aurore Boreali.
Dal 2014 viaggia su due ruote.
Oggi gestisce con passione la sua attività di agenzia fotografica
Milano Panoramica.

www.zzfazer.it
www.youtube.com/zzfazer
+39 328 84 87 899
fra@zzfazer.it
P.IVA 08680760967

CON IL SUPPORTO
TECNICO DI:

on the road

+25 paesi
VISITATI IN MOTO IN SOLITARIA

+155.000 KM
ALL’ATTIVO con 5 moto

2022
Si riparte per una nuova avventura, questa volta però non in solitaria ma con
zavorrina Vania che mi accompagnerà durante questi 3700 km per raggiungere Londra e tornare a casa.

+65.000 VIEWS

Il 21 aprile 2022 sono partito in solitaria da Milano con l’obiettivo di raggiungere Dakar, in Senegal. Un lungo viaggio alla scoperta di una delle 3 strade
della Trans-Africa che attraversa il Marocco, il Sahara, la Mauritania e il
Senegal.

+275.000 VIEWS

viaggi IN MOTO

+24k ISCRITTI
+4 mln
total VIEWS

+9k

+60k
account raggiunti

DA MILANO A CAPO NORD - DOCUMENTARIO
+600.000 VIEWS
Ho voluto provarci anch’io a partire in solitaria
con la mia moto da Milano a Capo Nord. Non è
stato facile soprattutto per la pioggia che per la
prima metà del viaggio non mi ha mai lasciato.

LA GRECIA
NON CONVENZIONALE
viaggio in grecia / 12 episodi
+90.000 VIEWS

TRANSAPPENNINICA / 4 EPISODI
+110.000 VIEWS
Parto da Milano per la Puglia e per l’occasione voglio evitare le autostrade
e provare un bel tratto appenninico da Bologna a Campo Imperatore.
Ho solo due giorni per questa avventura.

Viaggio in irlanda / 8 episodi
+ 90.000 views

ANDALUSIA IN MOTO
+50.000 VIEWS

Esattamente due anni dopo aver
intrapreso questo viaggio in moto
vi racconto con tutti video inediti, il mio viaggio in solitaria da
Milano a Tarifa e ritorno. Un tour
di 3480 km lungo tutto il sud della
Spagna, l’Andalusia e i suoi deserti
caratteristici.

corsica, sardegna e sicilia / 8 episodi
+60.000 VIEWS

DA MILANO AD AMSTERDAM IN Z750
+24.000 VIEWS

+24k ISCRITTI

ALTRE AVVENTURE

+4 mln
total VIEWS

+9k

+60k
account raggiunti

AGNELLOTREFFEN
+34.000 VIEWS
Anche quest’anno in più di 1.500
motociclisti ci siamo ritrovati sulla
neve in Val Varaita per celebrare
amicizia e fratellanza nel 7° Agnellotreffen.

DA MILANO ALL’ATLANTICO IN MOTO (in un weekend)
+68.000 VIEWS
Un viaggio di 3121 km on the road da Milano all’Oceano
Atlantico in un solo weekend. Unica regola per questa
sfida sarà dormire in bivacco wild e completare la missione entro lunedì.

AFFRONTARE IL FREDDO
+33.000 VIEWS

Non mi sono mai trovato nella
situazione di farmi un autoscatto
con l’aurora boreale a -20°C e di
stare immobile per 25 secondi di
fila!
pubblicata su

da tromso a capo nord
- in auto -

caccia alle aurore boreali

fuga in giordania
Da Amman ad Aqaba in auto
tentando l’ingresso in Palestina per
raggiungere Israele

charity

sviluppo della community
angeli in moto - area milano
Durante i mesi difficili di Marzo e
Aprile 2020 abbiamo dato vita alla
delegazione di Milano e Lombardia
di Angeli in Moto, associazione che
consegna farmaci e beni di prima
necessità coinvolgendo i motociclisti di tutta Italia.
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