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COMUNICATO STAMPA – AUTO E MOTO D’EPOCA 2020 
 
 

Il 22 ottobre Passione Peugeot Auto Club Italia debutterà ad Auto e Moto d’Epoca, la manifestazione fieristica 
che ha luogo annualmente a Padova e che rappresenta il più grande mercato di auto e ricambi d’epoca d’Europa. 
Da anni Auto e Moto d’Epoca è l’appuntamento internazionale più importante per gli appassionati di motori e 
della più vasta cultura legata all’automotive. In questo contesto collezionisti e appassionati possono scegliere tra 
migliaia di auto messe in vendita oppure trovare pezzi di ricambio originali nonché automobilia di ogni prezzo e 
marchio. 
 
Passione Peugeot Auto Club Italia non è strettamente un club di auto d’epoca ma, riunendo potenzialmente i 
possessori di tutti i veicoli Peugeot circolanti in Italia e potendo contare sulla collaborazione con il Club Storico 
Peugeot Italia, può a buon diritto affermare di essere anche un club di auto d’epoca. 
Inoltre, ad Auto e Moto d’Epoca si vive la storia e la cultura dei motori; ci si immerge nel passato e si tocca con 
mano il presente e il futuro del mondo dell’auto d’epoca e proprio quest’ultimo aspetto è quello che incarna la 
mission di Passione Peugeot Auto Club Italia nell’ambito di questa importante manifestazione: portare il 
pubblico alla consapevolezza di quelli che saranno i futuri modelli storici, quelli che oggi ancora vengono usati 
come vetture normali e di cui non si immagina la vita futura.  
 
Per questo Passione Peugeot Auto Club Italia ha concentrato la sua attenzione su tre specifici modelli del Leone: 
306, 206 e 607; tutte vetture presentate nell’ultimo decennio del XX secolo e oggi entrate di diritto nel novero 
delle auto di interesse storico per cui è possibile richiedere la Certificazione ASI. Nei prossimi giorni uno di questi 
modelli, selezionato tra quelli appartenenti ai soci, sarà scelto per campeggiare nello stand a rappresentanza del 
Club. Queste automobili saranno l’elemento catalizzatore attraverso il quale Passione Peugeot Auto Club Italia 
interagirà con il pubblico raccontandosi e illustrando il proprio ruolo, offrendo al contempo ai possessori delle 
vetture storiche del Leone tutti i vantaggi derivanti dall’iscrizione al Club (proposta con formula vantaggiosa 
durante i giorni della fiera), senza dimenticare gli eventuali proprietari di vetture Peugeot più moderne. 
 
Tutto questo nel più ampio panorama della federazione Peugeot Insieme sotto le cui insegne Passione Peugeot 
Auto Club Italia espone. Peugeot Insieme riunisce Passione Peugeot Auto Club Italia, 406 Coupé Club Italia, e 
106 Rallye Club Italia con il Club Storico Peugeot Italia e offre agli associati dei Club particolari vantaggi per il 
tesseramento a quest’ultimo, per l’iscrizione ASI delle vetture, per il reperimento dei ricambi e per l’assistenza 
tecnica. 
 
Auto e Moto d’Epoca si terrà presso la Fiera di Padova dal 22 al 25 ottobre 2020. L’area Passione Peugeot Auto 
Club Italia si troverà presso lo stand Peugeot Insieme al Padiglione 4. 
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