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Eberhard e La Coppa della Perugina

Mi piace questa Pagina

Acquista ora

di Valentina Ronchi
Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Eberhard & Co. è nuovamente Main Sponsor e Official Timekeeper della rievocazione
storica della corsa automobilistica La Coppa della Perugina, in programma dal 3 al 5
maggio. Inventata e voluta negli anni Venti da Giovanni Buitoni, l’allora patron
dell’azienda dolciaria “La Perugina”, è oggi un evento riservato ad automobili prodotte
fino al 1968 che si svolge in Umbria, il Cuore Verde d'Italia. Per l’edizione 2019, il tragitto
prevede un totale di 300 chilometri che coinvolgeranno oltre 120 vetture con concorrenti
provenienti da tutto il territorio nazionale, dalla Svizzera, dalla Spagna, dall’Inghilterra
e dalla Grecia. Due le classifiche finali, una per le auto anni Venti e una per le auto post
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