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AUTO MOTO D'EPOCA

ULTIMO TANGO
A PADOVA
La città veneta ospita ancora solo quest'anno uno dei più grandi mercati
internazionali di auto, moto, ricambi e automobilia. Tante le novità

D al 20 al 23 ottobre, Padova

accoglie per l'ultima volta

Auto e Moto d'Epoca (dal

prossimo anno sarà a Bologna,

vedi pag. 74 l'intervista con

Mario Baccaglini), uno dei più

grandi mercati di vetture

e ricambi classici d'Europa.

Da anni rappresenta l'evento

internazionale di riferimento

per gli appassionati di motori

e della più vasta cultura legata

all'automotive. Da sempre

qui collezionisti e appassionati

possono scegliere tra le oltre

5000 auto dei principali marchi

automobilistici messe in vendita,

trovare prezzi di ricambio

originali o di qualità

corrispondente, nonché

automobilia per tutte le tasche.

Tutto questo negli undici

padiglioni tersatici che

compongono l'ente fiera

patavino, per un totale di 115

mila metri quadri con 1600

espositori da tutto il mondo.

MODELLINI, CHE PASSIONE

Come sempre Padova sarà

prodiga di interessanti iniziative,

come la "Mostra Ferrari

Classiche - I gioielli del Museo

Enzo Ferrari". per celebrare i 75

anni del Cavallino rampante.

Nel campo delle moto, si

preannuncia interessante

l'esposizione di dodici

"Supermoto 70", che racconterà

la nascita e crescita di questo

fenomeno con particolare

attenzione al periodo d'oro

delle due ruote giapponesi e

alla storia dei modelli più

significativi prodotti sia in Italia

sia in Europa.

Ovviamente sarà presente

(al padiglione 4) anche

88 RUOTECLASSICHe

Ruoteclassiche con la redazione

al completo e con una nutrita

serie di partner, quali Hormann,

Mazda, Umberto Ferrari,

Federperiti e Majorette, la

storica Casa produttrice di

modellini fondata a Lione nel

1964 e da sempre specializzata

in belle realizzazioni in scala

1:64. Proprio con Majorette,

•

RUOTECLASSICHE+

Ruoteclassiche celebrerà

la passione per l'auto con una

bella iniziativa, "Build your car".

Ci sarà dunque la possibilità

per tutte le generazioni

di appassionati che visiteranno

il. nostro stand di scoprire sia

come si costruisce un modellino

sia come creare il proprio

modello personalizzato.

Noi siamo qui
Venite a trovarci,
siamo al padiglione 4.
Potrete trovare la nuova
Guida al Mercato 2022
di Ruoteclassiche e giocare
a costruire un modellino
in scala 164, grazie
alla collaborazione con
Majorette. la storica Casa
produttrice di miniature
fondata a Lione nel 1964.
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