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FCA – Pro
otagonista di „Passio
one Engadina“
Lo scorso fine settima
ana si è svo
olta la sesta
a edizione di
d "Passionee Engadina", un
incontro di
d auto d'epo
oca italiane nella splen
ndida cornic
ce di St. Morritz. FCA è stata
ancora un
na volta pres
sente con i marchi Alfa
a Romeo e Abarth
A
com
me sponsor. I due
brand eran
no presentii alla manife
estazione no
on solo con
n numerose auto d'epoca ma
hanno ancche permes
sso ai parteccipanti e al pubblico dii provare i looro modelli Giulia
Quadrifog
glio, Giulia Veloce,
V
Stellvio, 4C Spider, Abarth 124 spiderr e Abarth 595.
5
Lo scorso fin
ne settimana si
s è svolta la ssesta edizione
e di "Passione Engadina", unn evento esclu
usivo, che
costituisce un
u appuntamento imperdibil e nel calendario di ogni app
passionato di aauto d'epoca. In questa
edizione anccora una volta
a i marchi Alfa Romeo e Aba
arth hanno svo
olto un ruolo ccentrale, grazie ad alcuni
modelli storici della collezione FCA Herritage Collectio
on insieme ai più recenti moodelli della gamma. Tra
questi, l'Alfa
a Romeo Bimo
otore, la leggen
ndaria auto da
a corsa del 19
930 e l'Abarth T
Tributo Ferrarri. Qui la
bellezza dei marchi italian
ni, che si svilup
ppa dalla loro tradizione, si è lasciata am mirare da molto vicino.
Un altro mom
mento clou di Passione Eng
gadina è stato
o la corsa attra
averso il bellisssimo paesagg
gio alpino. Di
rilievo il fatto
o che sono am
mmessi solo i vveicoli prodotti in Italia fino al
a 1980. Tra i piloti ufficiali Alfa
A Romeo
c’era il Prof. Dr. Axel Marx
x, che ha una delle più gran
ndi collezioni di
d modelli storiici Alfa Romeo
o del mondo
ed è uno dei maggiori esp
perti del march
hio. Un altro pilota è stato il famoso indusstrial designer e direttore
creativo di BULGARI
B
Fabrizio Buonama
assa Stigliani, che agli inizi della sua carrriera lavorò pro
oprio nel
Centro Stile del marchio automobilistico
a
o italiano. Anc
che l'ex pilota di
d Formula 1 A
Arturo Merzariio, che
quest’anno celebra
c
il suo 40° anniversa
ario di collaborrazione con il marchio Abart
rth, era schiera
ato alla
partenza, ovvviamente, su una vettura d ella sua marca di auto prefe
erita, Abarth.
Per la prima
a volta è stato possibile amm
mirare in Svizz
zera la nuova Abarth 695 Riivale. La nuov
va edizione
speciale limiitata Abarth è nata in collab
borazione con il leggendario marchio italiaano Riva e si caratterizza
c
ale.
per dettagli ispirati
i
alla costruzione nava
Inoltre, per il pubblico eran
no disponibili in prova diverrsi modelli Alfa
a Romeo e Abbarth. Particola
armente
apprezzati sono
s
stati la Giulia Quadrifog
glio, la Giulia Veloce
V
e la nu
uova Abarth 1224 spider, suc
ccessore
dell’omonimo roadster deg
gli Anni Sessa
anta.

ni e immaginii: www.alfarom
meopress.ch
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