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Vetture Storiche
Ultime notizie su Vetture Storiche. 158 Foto 3 Video. Filtra la ricerca Vetture Storiche in motori,  sport motori . Scopri i blog e le
notizie correlate a Vetture Storiche.
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Guastalla, IV° Trofeo Ferrante Gonzaga
da 6 ore in MOTORI

Torna la 100 Miglia delle Terre Gonzaghesche, IV° Trofeo Ferrante Gonzaga,
l’autoraduno riservato a vetture costruite entro il 1981. Un evento che è
occasione per ammirare da vicino splendide auto d’epoca, scoprire le suggestive
terre di Guastalla e visitare il Museo Bariaschi, fondato proprio... by
megamodo.com | notizie correlate

Auto e moto d’epoca: a Padova il più grande mercato europeo
del...
da 7 ore in MOTORI

documentazioni relative ai mezzi storici, con libretti d’uso e manutenzione e manuali di
assistenza, con del raro materiale relativo a vetture anni’20 e ’30 e memorabilia
proveniente dalle edizioni storiche della Targa Florio . Ampia l’area dedicata al modellismo
e... by lsdmagazine.com | notizie correlate

TAG: bianchina, mondo della politica, targa florio, polizia, fashion, mercato europeo   BRAND: louis vuitton, alfa

romeo, ferrari   LOCAL: legnano, padova  

36° rally team ‘971 l’elenco degli equipaggi iscritti: 111 vetture...
da 22 ore in MOTORI

su vetture moderne, di cui sette Super Duemila, nove Supermillesei, quattro N4 e 10 R3C, tre R3T, 4 di
classe A7 e 6 di FA7, Due R2B, quattordici N3 e cinque FN3, nove A6,  tre A5 e 10 FA5, tredici N2, sei A0 e
una FA0, infine tre N1 ed una FN1, oltre le quattordici Auto Storiche.... by automotornews.it | notizie correlate

TAG: auto storiche, trofeo peugeot, rally   BRAND: regione piemonte, fiat, alfa romeo  

36° rally team ‘971 tanti gli equipaggi iscritti: 111 vetture
moderne...
da 22 ore in MOTORI

36° RALLY TEAM ‘971 TANTI GLI EQUIPAGGI ISCRITTI: 111 VETTURE MODERNE – 14 AUTOSTORICHE
Grande soddisfazione tra gli organizzatori del 36° Rally Team ‘971 per la conferma che la gara acquese è
stata scelta da 125 equipaggi . Patrocinata dalla Regione Piemonte e dal Comune di... by automotornews.it |
notizie correlate

TAG: autobianchi a112, rally, lancia, a7, trofeo peugeot   BRAND: alfa romeo, regione piemonte  

Rally del Piancavallo – 23/24 ott
06 ottobre 2009 in SPORT MOTORI

e Novanta e di piloti che hanno scoperto la specialità delle vetture storiche che hanno fatto
la storia dei rally e che sanno ancora oggi regalare emozioni intense. Tra i driver che hanno
annunciato la loro presenza alla partenza, da segnalare prima di tutti il veneto Tony... by
udine20.it | notizie correlate

TAG: piancavallo, rally di sanremo, opel ascona, lancia stratos, piazza del popolo  

Quattro su sei. Questo il risultato numerico della Meteco Corse
al...
01 ottobre 2009

storiche). Un solo rammarico. Il ritiro del pinerolese Poet e dei fratelli ciriacesi Sala. SANREMO (IM) – Un
Rally di Sanremo concluso nel migliore dei modi per gli equipaggi presenti al Rally di Sanremo. O quasi,
perché dei sei equipaggi schierati al via, quattro hanno visto la pedana... by automotornews.it | notizie
correlate

TAG: meteco corse, trofeo peugeot, trofeo clio, opel gt, renzo fraschia, rally di sanremo   LOCAL: sanremo  

Grande entusiamo per il Leone Storico di Ventimiglia
30 settembre 2009 in MOTORI

Ha suscitato molta curiosità il “ruggito” del bel gruppo di “storiche ex rally” che si è ritrovato
a Ventimiglia, questo fine settimana, per partecipare alla prima edizione del “Leone Storico”,
manifestazione turistico culturale dedicata al mondo dei motori. “Sono stanchissimo ma... by
megamodo.com | notizie correlate
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