NEWS
PIÙ SOUND PER LA TURBO S

L

a ditta slovena specialista nel settore ha creato uno scarico per la Turbo S; è il primo stadio dell’elaborazione del sistema di scarico, detto “Slip-On” in lega di titanio ad alta gradazione e rifinito con
terminali fatti a mano in fibra di carbonio e titanio che dà un a bella voce al boxer 6 cilindri della Turbo ma si può andare avanti: il secondo step di elaborazione proposto è l’abbinamento con i tubi di raccordo con o senza il catalizzatore che aggiunti all’impianto garantiscono un flusso di scarico migliore e
più fluido e un rumore ancora più deciso, mentre i tubi di raccordo con catalizzatore a 100 celle sono
lo step successivo e possono essere facilmente installati con l’impianto Slip-On; è stato poi sviluppato
il sistema Delete-R, che elimina i messaggi di anomalia nel pannello di controllo motore a seguito dell’installazione.

CORTINA FABULOUS RACE

A

In questa foto, Savina Confaloni e
Alessandro Russello. Sotto, Mario
Caliceti e Susanna Calisti Lenzi,
Michele e Cristiana Gualandi

Cortina ha debuttato una nuova formula di
raduno che unisce esperienza, divertimento e tecnologia, i tre ingredienti del successo
della Cortina Car Club Fabulous Race che ha riportato le auto da sogno a Cortina nel fine settimana di chiusura della stagione estiva. II presidente del Cortina Car Club Diego Gianaroli
presenterà l’edizione 2016 ad Auto e Moto d’Epoca 2015 a Padova. Questa prima edizione ha
celebrato il film della mitica Pantera Rosa, girata a Cortina nel 1963 con David Niven, Peter
Sellers, Capucine e Claudia Cardinale.

MERCANTE IN AUTO

I

l mondo del collezionismo automobilistico si incontra
alle Fiere di Parma dal 9 all'11 ottobre con Mercantieinfiera, la prestigiosa rassegna dedicata all'antiquariato,
modernariato e al collezionismo vintage. Insieme ad automobilia e ricambi anche una
esposizione di esemplari a
marchio Bmw della collezione
di Claudio Baroni e Mercanteinvespa, terza edizione del
raduno organizzato da Fiere di
Parma e Vespa Club Parma.

P

er errore sullo scorso numero abbiamo pubblicato
in modo errato il nome del Pilota della Porsche 911
Gt preparata dall’Autorlando; ci scusiamo con Dario
Baruchelli e non Daniele come è stato scritto.
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IL RITROVO DA TINY CARS

N

on è solo un negozio dove trovare ogni
tipo di modellino di auto in scala, 1/43
preferibilmente (oltre 3.000 le Porsche in
stock) ma anche un “salotto”dove discutere
per ore di automobili, ammirare le auto dei
clienti, d’epoca o meno, come la GT3 RS di
queste foto, consocere le novità in scala, cercare ciò che manca, leggere riviste e passare
quei momenti di spensieratezza il sabato o all’ora dell’aperitivo. Tiny Cars è
in Via Cenisio 19 a Milano, angolo Via Monte Asolone.

6 RUOTE DI SPERANZA A MONZA

T

orna all’Autodromo Nazionale di Monza, il 1 novembre, “6 Ruote di Speranza”, la giornata dedicata alle persone con disabilità che vivranno l’ebbrezza per un giorno di entrare in pista, come passeggeri. A guidarli, piloti provenienti da tutta Italia e parte di Europa che gli faranno girar la testa, correndo
sulle più veloci auto del mondo, tra cui naturalmente Porsche.

TRAZIONE INTEGRALE A CARRARAFIERE

D

al 9 all’11 ottobre, si svolge a CarraraFiere, la 4X4Fest, il Salone Nazionale dell'Auto a trazione integrale. Un riferimento tecnico e commerciale non solo per i professionisti, ma anche per gli appassionati che avranno la possibilità di partecipare a test drive gratuiti,
con il supporto tecnico della Federazione Italiana Fuoristrada e di UISP Lega Automobilismo (italiano Off-Road Federazione e UISP Car Racing League). Il dinamismo tipico di 4X4Fest si traduce anche in puro intrattenimento e anche quest'anno CarraraFiere ha preparato un ricco calendario di esibizioni di veicoli
straordinari e molto alte spettacoli tensione. www.4x4fest.it

