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Full immersion tra i motori
con il Salone di Padova 2020
«Auto e Moto d'Epoca»
apre giovedì con
la consueta offerta
di livello di mezzi storici
Apre giovedì 22 ottobre, stesso giorno della partenza di 1000
Miglia, l'edizione 2020 del salone «Auto e Moto d'Epoca» di padova. Confermati i padiglioni
espositivi all'interno della Fiera
di Padova, così come le presenze da tutta Europa. Il tutto nel
pieno rispetto delle misure di sicurezza messe in atto per garan -
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tire la salute e al contempo la se- gliori aziende dedicate alla marenità di tutti coloro che saran- nutenzione e conservazione delno presenti a Padova: commer- le auto, e gli oggetti ed abbigliacianti, case automobilistiche, mento vintage. Per tutti gli apospiti, media e pubblico.
passionati, due mostre imporAuto e Moto d'Epoca, il più tanti dedicate all'ingegno e alla
grande salone d'Europa dove si tenacia italiani nella storia delle
fondono cultura, pasdue e quattro ruote:
sione, design e tecno- ottimi i
ua
Il coraggio di sognalogia, sarà il primo dì ripresa
re, anche come segrande appuntamen- a paB"1tiö`e
gno di ripresa del setto internazionale del dal
tore. La prima mo,re
2020,Ottimi i segnali
stra, L'ordinario diovvero
di ripresa del settore
venta straordinario,
setdìpunaï p.catto delle
e la voglia di esserci. l M e
sarà organizzata in
partire dal settore auto daisiche
collaborazione con
di punta di Auto e
ACt Storico nel padiMoto d'Epoca, il mercato delle glione 3.
auto - classiche, da sogno e inCome lo scorso anno saranno
stani classic - a cui, come sem- poi migliaia le auto e le moto in
pre, si affiancano i ricambi e au- vendita. 11 salone è aperto sino a
tomobilia, i tanti club presenti, domenica 25 dalle 9 alle 19 . Bile case automobilistiche, le mi- glietto intero 25 euro. // ROMA.
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In mostra.Alane delle auto aPadova
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Navigazione e tempo,nella sfida
al centesimo sui pressostati
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