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AUTO E MOTO D’EPOCA: DONNE E MOTORI  

 

Non se ne parla mai, ma Il gusto femminile detta legge nel mondo dell’auto. A partire 

dagli accessori che trasformano la guida in un’esperienza assolutamente personale. E al 

Salone dell’auto di Padova, ce n’è davvero per tutti i gusti: dallo sportivo alle maison di 

moda, dall’urban country all’urban chic sia vintage e contemporanei 

Padova, 21 settembre 2016 - Alla fiera di Padova, dal 20 al 23 ottobre, sarà di scena Auto e Moto 

d’Epoca il Salone italiano dell’auto che ha raggiunto quota 33 edizioni e che di anno in anno cresce 

e si rinnova. 

Accanto alle sportive intramontabili come Abarth, Lamborghini, Maserati, Jaguar, Mercedes, 

Porsche e alle novità di Alfa Romeo, Citroen, DS, Land Rover, Volvo, e Volhswagen, c’è un’altra 

protagonista: la donna e il suo gusto.   

A dispetto dei luoghi comuni, infatti, le donne c’entrano eccome con i motori e influenzano il mondo 

su 4 ruote quanto e più degli uomini.  A partire dagli accessori che rendono il viaggio, in città o su 

lunghe tratte, assolutamente tagliato su misura. 

Cappelli, occhiali, guanti, bauli e borse, firmati da Louis Vuitton, Chanel ed Hermes, pezzi vintage 

che non hanno tempo e che accompagnano alla guida in maniera eclettica e originale.  Ma anche 

imperdibili accessori per l’auto come gli specchietti per il trucco, le penne USB per scaricare le 

canzoni preferite, profumi particolarissimi per gli interni. 

L’incontro tra bellezza, creatività e capacità di modellare le forme che caratterizza il mondo 

dell’auto, insomma, non si riduce alle sole automobili. Tutto ciò che accompagna una donna in 

viaggio non è mai solo un oggetto, ma una creazione che rispecchio la sua personalità.  

Le più esigenti e decise a fondere guida e stile troveranno anche laboratori artigiani in grado di 

realizzare prodotti geniali come le scarpe pieghevoli per le guidatrici - ché, si sa, il tacco è 

scomodissimo - giacche artigianali con tessuti che si intonato ai colore della propria auto e deliziosi 

set da picnic intrecciati. 

L’Ame è divenuto il più importante Salone dell’auto in Italia: l’unico che abbraccia il meglio 

dell’epoca e l’avanguardia del contemporaneo in un unico sguardo pieno di passione. E’ il posto 

giusto per raccontare la vera storia delle donne e i motori.  

 

Seguici su www.autoemotodepoca.com – sulla nostra pagina FB e Instagram 

autoemotodepocapadova  

 
 

 

http://www.autoemotodepoca.com/

