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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
anni Trenta: agli equipaggi vincitori di entrambe verranno assegnati prestigiosi modelli
del brand.

Potrebbero interessarti...

      

Lascia un commento

ISCRIVITI ALLA NOSTRA
NEWSLETTER

Per essere sempre aggiornato su tutte le
iniziative e gli eventi de L'Orologio

Nome

Cognome

Indirizzo e-mail

Ho letto l'informativa della privacy

Iscriviti

VISITA LE NOSTRE
EDICOLE ONLINE

Puoi acquistare le nostre pubblicazioni,
nuove uscite e arretrati in formato digitale

per PC MAC tablet e smartphone.
Le versioni digitali de L'Orologio,

Almanacco e Yearbook sono ricche di
contenuti multimediali.

E' anche possibile abbonarsi per 3, 6 o 12
mesi.

07 Aprile 2019

 

Calypso,
partner

ufficiale di
The Color Run

Eberhard & Co.
e “La

Leggenda di
Bassano”

Zenith e il
raduno di auto
Lancia Stratos

L’orologio
complicato di

Reservoir

 

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

L'Orologio
14.453 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Acquista ora

      

      

Cerca nel sito...  Cerca

NEWS » L'OROLOGIO CLUB » CASE OROLOGIERE » TIPOLOGIE » ABBÒNATI ANNUNCI

1

    OROLOGIOBLOG.NET (WEB)
Data

Pagina

Foglio

07-04-2019

Eberhard

0
6
5
8
3
4


