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Galileus emozioni e orologi, riporta
attenzione e curiosità sul mondo delle
lancette. Lo fa con l’autorevolezza e la
semplicità di chi sceglie di regalare passione
rivolgendosi a chi si nutre di essa. Versatile,
grintoso, accattivante, tanto da lasciare il
“segno”, Galileus è il magazine più autorevole
del mercato e presenta il mondo dei
segnatempo come parte della vita e non solo
come accessorio.
Eberhard & Co. è ancora una volta Main Sponsor e Official Timekeeper de La Coppa della
Perugina.
La 31esima edizione della rievocazione storica è infatti in programma dal 3 al 5 maggio e farà
rivivere al pubblico la prima corsa di velocità in circuito disputata in Umbria dal 1924 al 1927.
GALILEUS TV

Una gara che fu fortemente voluta da Giovanni Buitoni, allora patron dell’azienda dolciaria
“La Perugina”, e che oggi Eberhard & Co. sponsorizza con orgoglio.

Un’atmosfera unica
Il percorso si snoda quindi tra i confini dell’Umbria, lungo strade che toccano Castiglione del
Lago, Orvieto e Perugia.
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Si tratta dunque di un’esperienza tra città d’arte e antichi borghi meravigliosi, colline e
paesaggi mozzafiato, in equilibrio tra competizione, cultura ed enogastronomia.
Per immergersi a pieno negli Anni Venti del Novecento, alle auto griffate Eberhard & Co. si
abbinano abiti d’epoca indossati dai partecipanti alla gara.
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Si tratta infatti di amatori che curano ogni
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dettaglio dei propri indumenti e accessori,
per richiamare alla mente un mondo

Eberhard & Co. a La Coppa
della Perugina 2019

passato.
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Grazie anche a Eberhard & Co., l’evento ha
ormai conquistato un posto di rilievo nel
settore delle auto storiche, dovuto al fascino

IWC Portugieser
Chronograph Rattrapante
Edition “Boutique Milano”

e all’atmosfera unica, legata alla storia della
città di Perugia.
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Sulle strade con Eberhard & Co.
Per l’edizione 2019, il tragitto prevedrà un totale di 300 km e coinvolgerà oltre 120 vetture
con concorrenti provenienti dall’Italia, dalla Svizzera, dalla Spagna, dall’Inghilterra e dalla
Grecia.
Prosegue quindi con questo appuntamento il connubio fra il mondo delle vetture storiche e

Bell & Ross non perde la
bussola
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Eberhard & Co.

IWC e Mercedes-Benz alla
Coppa Milano-Sanremo
2019

Da quasi 30 anni, il brand è infatti tra i principali sponsor di alcuni dei più affascinanti eventi
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motoristici, in particolare di quelli dedicati all’universo delle auto vintage:
Winter Marathon;
La Leggenda di Bassano;
Rallylegend.

Passione Nuvolari
Il legame della Maison svizzera con le auto d’epoca nasce però nel 1992, quando la Maison
diventa Cronometro Ufficiale e Sponsor del Gran Premio Nuvolari.
Una passione, infatti, che matura dopo che Eberhard & Co. aveva dedicato a uno dei più
grandi piloti di tutti i tempi la speciale collezione di cronografi Tazio Nuvolari.
Una linea ideata e realizzata in base a una filosofia progettuale che ha come riferimento la
strumentazione delle auto da corsa dell’epoca.
Il posto di guida delle vetture con le quali Nuvolari conquistò tante vittorie, è stato infatti
fonte di indicazioni e soluzioni funzionali ed estetiche per i cronografi di Eberhard & Co.
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