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“Passione Engadina”: Abarth fonde tradizione e innovazione
Lo scorso fine settimana “Passione Engadina” ha attirato ancora una volta a St. Moritz
gli amici delle auto d’epoca italiane. In qualità di sponsor – oltre a numerosi modelli da
collezione – Abarth ne ha presentati anche di attuali quali l’Abarth 124GT, l’Abarth
124 spider e l’Abarth 695 Rivale.
Dal 24 al 26 agosto la settima edizione di “Passione Engadina” si è svolta nella cornice mozzafiato di St.
Moritz. L’esclusivo evento rappresenta il culmine nel calendario di tutti gli amanti delle auto d’epoca
italiane. Nell’edizione di quest’anno, il marchio Abarth ha presentato alcuni gioielli storici della collezione
FCA Heritage, tra cui la Fiat Abarth 850 TC Special, l’Autobianchi A112 Abarth e l’Abarth 750 Coupè
Zagato.
Un altro passo significativo di “Passione Engadina” è stato il rally di regolarità che da St. Moritz
attraversa il passo del Maloja fino a Chiavenna, in Italia, e da lì fa ritorno in Engadina attraverso i passi
dello Splügen e dell’Albula. Possono parteciparvi unicamente veicoli prodotti in Italia fino al 1980.
Dall’auto d’epoca alla macchina sportiva moderna
I visitatori hanno avuto l’opportunità di ammirare gli ultimi modelli del marchio Abarth e di lasciarsi
conquistare dalle compatte auto sportive con il logo dello scorpione durante un test su strada. L’ Abarth
124GT unisce due personalità: quella di un’elegante coupé e quella di una dinamica roadster,
garantendo un piacere di guida unico nella sua categoria. L’Abarth 695 Rivale – frutto della
collaborazione tra Abarth e il costruttore di panfili Riva – colpisce per l’eleganza e l’originalità che riesce
a racchiudere in uno spazio così limitato. Grazie all'ingegnosità della sua meccanica e all'utilizzo di
materiali speciali, la leggerissima Abarth 124 spider vanta 6,2 kg/CV, il miglior rapporto peso/potenza
della sua categoria.

Ulteriori informazioni e immagini su: www.abarthpress.ch
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