Comunicato Stampa
Autobianchi a Padova AUTO E MOTO D’EPOCA 2013

2 grandi cubi di Rubik esposti danno il senso del COLORE, della TECNICA e dell’IMPEGNO
che si trova nello spazio AUTOBIANCHI al Padiglione 4
AUTOBIANCHI, Brand del FIAT Group espone le Bianchina, Stellina, Primula, A112 Maquillage ed
una A112, vero Trofeo ABARTH, e l’ Y10 MISSONI con dedica ad Ottavio, e la Y10 4WD.
Con AUTOBIANCHI, FIAT decise d’avviare una produzione parallela, innovativa e di lusso.
Iniziò con le varie Bianchine: Trasformabile, Panoramica, Berlina e Furgonate, fuoriserie di serie,
costruite con la meccanica della 500, ma tutte diverse, ricche di particolari in più e bicolori.
Nello spazio si ammireranno:
* 1 Berlina deliziosa, verde penicillina ed avorio: vera eleganza!
* 1 Cabriolet, favoloso esemplare appena restaurato.
* 1 Trasformabile, l’affascinante primo modello della Casa Automobilistica.
* Dal mirabile progetto di Rapi, splenderà per tutti la Stellina, in vetroresina dalla linea avveniristica.
* La Primula bianca in esposizione la dice lunga sull’ing. Giacosa e l’innovazione tecnologica.
* La Y10 Missoni nacque da un connubio riuscito fra aziende leader quale la Missoni e Fiat e, dopo la
scomparsa d’Ottavio, dedica al suo personaggio.
* La Y10 4WD è esposta con un raro esemplare bianco. Nel giornale AUTOBIANCHI si parla della sua
tecnica esclusiva ed innovativa.
* Il fulgente Marchio ABARTH sarà sulla A112 da rally, memore del grande Trofeo AUTOBIANCHI
che iniziò tantissimi importanti piloti.
* Una seconda Y10 Missoni sarà esposta all’esterno del padiglione per partecipare al concorso Povere
ma Belle indetto da Ruote Classiche e riceverà anche la targa oro dell’ASI.

Nello stand c’è lo spazio riservato all’accoglienza ed ufficio, computer e Tecnici per informazioni varie.
Per informazioni:
REGISTRO AUTOB1ANCHI - casella postale 252 Poste Orbassano - 10043 ORBASSANO (Torino)
tel. 011 9015204 fax 011 9034987 e-mail: registro@autobianchi.org sito internet: www.autobianchi.org
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