
Padova, 20-23 ottobre

AUTO E MOTO D'EPOCA: PASSIONE INFINITA
A Padova per la prima volta, saranno in mostra l'artigianalità, la
dedizione, la tradizione e I înnovazione Ferrari, per celebrare un mito
senza tempo che si rinnova e vive grazie anche al prezioso lavoro dí
certificazione, manutenzione e restauro portato avanti dal
Dipartimento Ferrari Classiche. La mostra è organizzata in
collaborazione con il Museo Enzo Ferrari di Modena e si inserisce nelle
celebrazioni per i 75 anni della Casa di Maranello.
Club, registri, associazioni e istituzioni motoristiche, cui saranno
dedicati interi padiglioni, si ritrovano per celebrare una passione
comune e trasmetterla alle nuove generazioni. Anniversari, mostre
tematiche, raduni"fuorisalone"faranno da contorno alla mostra vera e
propria.Tra le anteprime 2022: la doppia celebrazione per il RIAR che
festeggia i suoi 60 anni; il ritorno del Vespa Club Italia, reduce da una
grande partecipazione nel 2021; il raduno"Fuori Salone" organizzato
dal Fiat 500 Club Italia; gli approfondimenti per gli appassionati di 4x4
su Land Rover e la crescita dei club dedicati alleYoungtimer e
un'inedita 'piazzetta Lancia' dedicata ai diversi club del Marchio. Auto
e moto d'epoca si conferma in Italia il più grande mercato dove
trovare l'auto dei sogni: di ogni epoca ed età provenienti dai migliori
dealer specializzati in Europa.Tantissime le fuoriserie speciali firmate

Zagato, Bertone,Touring, Farina e Pininfarina, le Oldtimer più
rappresentative del motorismo italiano e le sportive preferite dai
Gentlemen Driver. Particolarmente vivo anche il mercato privati: uno
spazio speciale dove venditore e acquirente, entrambi collezionisti,
trattano da pari a pari uniti dalla stessa passione. Ad Auto e Moto
d'Epoca le grandi Case automobilistiche dipanano il filo rosso che
unisce tradizione e innovazione e regala a ognuno dei Marchi che
hanno fatto la storia dei motori il suo fascino caratteristico. Punto
d'eccellenza di questa manifestazione sarà come sempre l'area
ricambi, dove i più apprezzati ricambisti italiani e internazionali
offriranno ai visitatori una vastissima scelta, a partire dai rarissimi
pezzi di ricambio d'epoca ancora avvolti nelle confezioni originali.
Il salone si è sempre confrontato con l'innovazione nel mondo Classic
e, da anni, ha aperto le porte alle Youngtimer (mai così numerose
come nel 2022), alle nuove tecniche di restauro e ai nuovi artigiani
dell'auto. Così ha conquistato la fiducia dei tantissimi giovani
collezionisti che rendono sempre più frizzante e animata a ogni
edizione. Capi firmati vintage, accessori, orologi, borse e bauli
d'epoca, interior design, motoring art e creazioni artigianali legate al
tema del viaggio, editoria specializzata (epocAuto vi aspetta come
sempre al padiglione 4) rendono la visita ad Auto e Moto d'Epoca
ancora più preziosa e stimolante.
autoemotodepoca.com
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