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CABRIO

SPIDER&

AUTO DA SOGNO
A MONTICHIARI
vori.

Dall’

1 aprile

Saràunafestadi bellezza
/diemozioni,

e
nonsolounafiera, la prima edizionedi Spider

e Cabriolet in arrivo al

CentroFieradelGardaaMontichiari neigiorni 1, 2 e3 aprile: unaesposizione,con vendita,diautosportiveescoperte, di ieri e di oggi.
Specialista. Si trattadella prima mostramercatoin Europa dedicataadunasolacategoria di auto,veropuntodi
riferimento per tutti gli appassionati durantela qualesipotrannoammirareedacquista-

alcunedelle autopiù belle
di tutti i tempi.
Il fascinodelle auto aperte
suscita da sempre entusiare

smo, bastipensarechenelpri-

mo semestredel 2021le immatricolazioni di auto nuove
Cabrioe Spidersonocresciute del13,7% rispettoallo stesso periododel2019;le richieste diauto d’epocaeyoungtimer sonoaumentate
addirittura del34%.
L’eventoèunappuntamentostraordinariopergliappassionati ma con caratteristiche di glamoure piacere,anchedalpuntodi vistadeldesign e dell’estetica,che lo rendono allettanteancheperchi
nonè espertoo addettoaila-

Giànelfoyerd’ingressoi visitatori sarannoaccolti da
unasuggestivamostra intitolata Spidere cabriolet, realizzata in collaborazione con
BPER Banca,che presenterà
autorarein gradodi suscitare
emozioni anche nei non
esperti, preziosi gioielli protetti in fieradaBIG Broker Insurance Group.
Grazie al prestigio e alla
qualità degli espositori pre-

Chevrolet Corvette Stingray
convertibleespostadaAutoluce, conun motore 6.2 V8 in
gradodi erogareunapotenza
massimadi489 cv edi scattare da da 0 a 100 km/h in 3,5
secondi,toccandounavelocità di puntadi 296 km/h.
E ancora da segnalare la
Porsche911 3300Turbo cabriolet o la Jaguar XK 120
1953 a Montichiari grazie a
MotorSport,sportivadilusso
prodottadal 1948al 1954, al

tempodelsuolancio,
la vettura di produzione standard
sogno. Il fascino delle auto più veloce al mondo.
aperte suscita da sempre
E ancora Ferrari, Mercedes, Alfa Romeo,Austin,Lingrandeentusiasmo:capi di coln, Cadillac,Harley
DavidStato,attori, celebritàhanno son, Indianemoltialtri
gioielspessolegato la propria imda
restareincantati.
li
magine a vetture scoperte.
sentialCentroFierasipotranno vedere e gustareauto da

Regineepassione.Quindianchein fiera a Montichiarinon
poniamo limiti alla passione.
Trale meraviglie aquattro
ruoteda ammirare ci sarannounastupendaLanciaAureliaB24, portatainfieradaLuzzago 75, auto cheil direttore

Raduni. Infine, non mancherannoiraduniconletanteauto straordinariedell’HRC Fasciad’Orochefarannodacornice all’esternodellaFieraal-

prima edizione di Spidere
Cabriolet e il club Z3mendi
conle bellissimeBmw Z3. //
la

del Centro Stile Pininfarina

commentò: «Quando vedi
unaAurelia B24 non ti basta
guardarla, avresti voglia di
toccarla»; oppurela Fiat 500
Spiaggina proposta da Best
Deal,denominazionechederiva daunadelleprimevetture di questo tipo; la Fiat 500
BoanoSpiaggiadel1958, realizzata daMario Boano.
Di grandefascino anchela
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Centro Fiera.È attesalaprimaedizionedellamostra- mercato diauto scopertediierie dioggi
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