
	  
	  

	  

	   	   	  

 

Ruote da Sogno prsenta 200 moto e 12  supercar 
 

PADOVA, 20 OTT. 2016- E’ stata inaugurata in mattinata a PadovaFiera la 33esima edizione di 
AutoMoto d’Epoca che si conferma tra i maggiori saloni in Europa con 16 Costruttori presenti in 
maniera ufficiale, 4500 auto, 400 commercianti e 500 moto esposte. Di queste ben 200 provengono 
dall’atelier reggiano Ruote da Sogno, il primo contenitore multimediale e laboratorio creativo che 
fonde motori e sapori della Motor Valley emiliana, voluto dall’imprenditore Stefano Aleotti. 

Nella intera galleria tra i padiglioni 7 e 8 in uno spzio di 1200 m² Ruote da Sogno presenta 200 moto 
bellissime. Dalle marche artigianali, alla fioritura degli anni ’70, modelli rari e intere retrospettive di 
Casa ospitate in ben 21 box tematici ciascuno dei quali dedicati a un costruttore differente e 
animati da splendide modelle come nella tradizione dell’atelier motoristico reggiano. La parte del 
leone la fa il marchio Piaggio, nei 70 anni dello scooter più famoso e amato, con la Vespa n.3 al 
mondo quotata 230.000 euro e Kawasaki, la marca probabilmente più sexy e aggressiva, simbolo 
degli anni settanta. 

Come detto tra le 200 moto esposte spiccano la MV Agusta 750 America valutata 150.000 euro, la 
Vespa 98cc serie 0 numero 3 del 1946, la Vespa Sport 6 giorni del 1953, la Laverda SFC del 1974 e la 
Ducati MHR Mike Hailwood del 1983. Nello spazio esterno Ruote da Sogno presenta 12 vetture 
meravigliose, come Ferrari 512 BBi rossa del 1982, la Ferrari Dino 246 GTB gialla, la AC Sport Tourer 
del 1937 e le Jaguar XK 140 e XK 150 e la Porsche Targa edizione limitata del trentennio del logo 
Targa. 

L’inaugurazione è in programma giovedì 20 ottobre alle 10.30 nell’atrio di PadovaFiera in Via 
Niccolò Tommaseo 59 a Padova.     

Ruote da Sogno nasce dalla volontà di Stefano Aleotti imprenditore, co fondatore di Cellular Line e 
collezionista di auto e moto d’epoca di appagare il sogno di tutti coloro i quali desiderino 
possedere i veicoli della loro gioventù o collezionare auto e moto d’epoca come forma di 
investimento al riparo dai trend negativi dei tradizionali mercati finanziari e immobiliari. 

Ruote da Sogno ha come obiettivo la compravendita di moto e auto d’epoca di comprovata 
autenticità in Italia e nel mondo. L’offerta corporate è gestita in esclusiva dalla startup SA Events Srl 
di Stefano Aleotti che ha la mission di proporre eventi, meeting e spettacoli alle aziende all’interno 
di questo contenitore www.ruotedasogno.com 

  

Media relations: press@studiobergonzini.com contatto stampa +39 338 7450815 

 

 



	  
	  

	  

	   	   	  



	  
	  

	  

	   	   	  



	  
	  

	  

	   	   	  



	  
	  

	  

	   	   	  



	  
	  

	  

	   	   	  



	  
	  

	  

	   	   	  



	  
	  

	  

	   	   	  

	  


