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Comunicato stampa
Notizie in breve…le altre chicche

Due pezzi rari dalla carrozzeria Mirage:
PEGASO Z-102 SERRA
La Pegaso Z-102 è stata un’automobile sportiva del costruttore spagnolo Pegaso esposta per la prima volta al
Salone dell’Automobile di Parigi nel 1951 e prodotta fino al 1957 in solamente 86 esemplari (di cui due
prototipi)
Il modello presentato e nato cabriolet nel 1955 e su richiesta del cliente è stato adattato a coupè.
FERRARI EUROPA 250 1953 TELAIO 0325 EU coupè
Unico esemplare al mondo costruito in alluminio, carrozzeria Pininfarina. Completamente restaurata per il
concorso di Pebble Beach del 2001. Uno dei dodici esemplari scelti per onorare Pininfarina.

Le Microcar in Galleria, “Isetta: l’ovetto volante”
Le fantastiche Bubble Cars accoglieranno i visitatori nella Galleria Centrale in una unica a cura del
Museo Ames, per la gioia degli appassionati di Micro Car.
Piccola, rotonda, sbarazzina, monovolume ante litteram, auto da città in anticipo sulla storia.
Parliamo dell’Isetta, progettata da un giovane ingegnere aereonautico, Ermenegildo Preti che aveva
messo il motore di una motocicletta in una specie di aliante senza ali né coda.
Modena Motor Gallery racconta la storia della più famosa microvettura del dopoguerra.

Sempre in Galleria (dritta come è la via Emilia) tre sorprese straordinarie che fanno da ouverture
alla importante mostra di Ducati creando un filo conduttore tra le quattro e le due ruote:
-

De Tomaso Mangusta prototipo 1967 color oro della collezione privata Alejandro De
Tomaso
Una stupenda Miura in onore di Lamborghini color giallo
Un pezzo unico dalla grande storia: Ferrari 340 Mille Miglia del 1953 che ha corso a Le
Mans sempre nel ’53 dove fu protagonista di un terribile incidente. Nata come “Vignale” e
poi “Touring” e in seguito riportata nuovamente Vignale dalla storica e accreditata carrozzeria
Autosport di Bastiglia.
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Il giardino dei gioielli
La Carrozzeria di Irmo Artioli e di Tralli Franco saranno presenti con un allestimento originale: “Il
Giardino dei Gioielli”, esistono attimi dove tutto è in equilibrio” con l’esposizione di:
-

Bugatti EB110
Maserati Vignale 3500
Maserati Touring 3500
Alfa Romeo 2600 Touring spider
Ferrari 250

LINCOLN CONTINENTAL MARK V

Car-max Biagini espone l’auto appartenuta al Presidente J.F. Kennedy che usava personalmente in
inverno nella residenza di Palm Beach California.

