Comunicato stampa 5
Non solo moda, ma anche motori: ecco il “2° Vintage Revolution Cars & Motorcycles Party
Vintage è una passione che si sposa anche coi motori. Il risultato della loro unione è un
esposizione di splendide auto e moto da sogno. “VINTAGE, la moda che vive due volte”, in
programma per venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 settembre 2015 alla fiera di Forlì, ospita per
il secondo anno consecutivo il “Vintage Revolution Cars & Motorcycles Party” un raduno dedicato
alle due e quattro ruote precedenti agli anni ’80, realizzato grazie a Graffiti Cruiser. Moto e auto
vintage raccontano uno stile di vita che continua ad affascinare trasversalmente tutte le
generazioni, grazie al mito degli anni “ruggenti”, della vita vissuta pericolosamente, della velocità e
delle gare in stile “Grease”.
L’appuntamento è per sabato, dalle 10 alle 20. In esposizione ci saranno veicoli per tutti i gusti:
per le due ruote “romberanno” Harley-Davidson, Custom Bikes e in generale moto in stile pre anni
’80, con un’attenzione speciale per vespe e
lambrette. Nel settore auto, invece, si potranno
ammirare auto americane ed europee, VW
Aircooled, il tutto in stile, anche in questo caso pre
anni ’80. I raduni sono aperti alla partecipazione di
tutti i possessori di moto e auto vintage, europee e
americane, che avranno accesso gratuito all’interno
dei padiglioni.
I mezzi saranno in mostra nel vasto cortile del
quartiere fieristico, disposti in aree suddivise per
categorie e delimitate. Il “2° Vintage Revolution Cars
& Motorcycles Party” si rivelerà un’ulteriore
occasione per visitare “Vintage”, potendo scoprire, radunati in un solo luogo, centinaia di mezzi
unici. Moto e auto inimitabili, con un proprio carattere. Non semplici “mezzi di trasporto” ma pezzi
di storia spesso trovati malconci nei mercatini, abbandonati nei granai o nelle rimesse e riportati in
vita con cura e dedizione dai proprietari. In caso di pioggia il raduno si svolgerà al coperto,
all’interno di un padiglione.
INFO, ORARI E PREZZI:
www.fieravintage.it
Orari al pubblico: venerdì dalle 14.00 alle 20.00 - sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00
Preview gratuita su invito per uffici stile e ricerca venerdì mattina: dalle 10.00 alle 14.00
Ingresso: Coupon riduzione scaricabile dal sito www.fieravintage.it € 5,00 – Intero € 7,00 – Gratis
fino a 12 anni.

