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Gli anniversari delle Autobianchi alla fiera di Padova 2010

Gli anni 80 van di moda! La musica, la moda, i colori e lo stile.
La generazione di quel periodo adora l’Y10: i ricordi di quando, piccoli, ammiravano la rampante di
casa. Seduti sulle eleganti poltrone Missoni, Fila, Frau, Martini o alcantara e viaa… nel “final count
down” l’auto parte sicura, un cuneo che buca l’aria, un motore Fire da sentire; e che dir del Turbo?
Oggi, fieri di guidarla, vanno controcorrente esibendo un’auto “d’età”: l’Y10 compie 25 anni! Con
la loro fresca energia intasano le linee telefoniche del Registro Autobianchi, Marchio del Gruppo
Fiat, per informazioni sul corretto restauro. Dal ’99 esiste la sezione di modello Y10 e, in più, si
trovano con entusiasmo nel forum, guidati da Raz, Sha e Turbob, anche coi dodicisti. E’ appena
terminato l’evento della grande parata delle Y10 per i suoi 25 anni a Fiorenzuola d’Arda.
Il Presidente Marco Lerda accoglierà tutti i fans delle Y10 assieme al gran gruppo dei ragazzi.
L’Y10 è la nuova sbucata nel mondo delle auto di interesse storico e porta con sé gli appassionati
che si affacciano per la prima volta a questo mondo.
L’A112 Abarth Trofeo del pilota Bardelle, esposta in fiera, annuncia i 40 anni del modello.
Frutto dell’accordo tra Karl e Fiat: fu successo stellare. E le stelle stanno a guardare.
Così, fiera ed unica, la Stellina esposta brilla di luce propria.
Le nonnine giardiniera e cabriolet, coi loro 50 anni compiuti proprio quest’anno, stanno a guardare,
simpatiche ed attraenti.
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