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Apre a Milano
Porsche@CityLife,
il nuovo concept store di
Porsche Italia
Un nuovo concetto
di spazio Porsche.
Comodo e accessibile,
nel cuore di Milano.
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Un nuovo concetto di spazio Porsche. Comodo e
accessibile, nel cuore di Milano.
Apre a Milano Porsche@CityLife, il nuovo concept
store di Porsche Italia
Milano. Porsche Italia ha inaugurato oggi
all’interno di CityLife Shopping District il suo
nuovo concept store Porsche@CityLife, uno
spazio nel cuore pulsante di Milano pensato per
offrire ai visitatori un’esperienza di marca nuova,
stimolante e digitale. Non una concessionaria
né un car display, Porsche@CityLife è un
progetto dalla forte connotazione esperienziale e
multicanale, che nasce per essere un primo punto
d’incontro tra la marca e una nuova tipologia di
pubblico.

“Porsche@CityLife è concepito per mettere al
centro il visitatore.” - spiega Pietro Innocenti,
Amministratore Delegato di Porsche Italia. “Con
Porsche@CityLife vogliamo presentarci ad un
nuovo profilo di persone, che non per forza ha
confidenza con il mondo automotive e i nostri
prodotti, ma è attratto da aspetti quali il design, la
tecnologia e la sostenibilità”.
Uno spazio innovativo all’interno del più grande
distretto commerciale urbano d'Italia che
intercetta flussi cittadini e turistici, CityLife
Shopping District, dove una shopping experience
esclusiva si combina con una nuova concezione di
tempo libero e lifestyle.
Informale, amichevole e intuitivo
Porsche@CityLife è un spazio libero, in cui è il
visitatore a scegliere la propria esperienza, che sia
semplice curiosità sul mondo Porsche o ricerca
di informazioni per l’acquisto di una vettura. A
immergere gli ospiti nell’esperienza Porsche una
serie di maxischermi che proiettano video dalla
storia ai nuovi modelli di gamma, passando per il
motorsport.
Ad accogliere i visitatori sono gli “Angels”,
giovani provenienti dal mondo della moda, del
design, e dell’ospitalità e accomunati da un
grande entusiasmo per la marca, che saranno
a disposizione solo se si desidera approfondire
dettagli o essere guidati tra i diversi servizi offerti.
Grazie alla sua natura tecnologica, Porsche@
Citylife è un luogo sempre accessibile anche da
remoto. I visitatori che lo desiderano possono
infatti accedere allo store anche dal divano di
casa attraverso la piattaforma digitale www.
porschecitylife.it e consultare tutti i servizi
disponibili.
“Sempre più spesso i nostri clienti entrano in
contatto con il nostro Marchio attraverso il
web” - prosegue Innocenti. “Porsche@CityLife
combina fisico e digitale, avvicina il visitatore alla
marca e i nostri concessionari a potenziali clienti,
aggiungendo un ulteriore tassello ad una strategia
di omni-canalità che ci porterà ad introdurre
nei prossimi mesi anche in Italia la piattaforma
‘Porsche One Marketplace’ per l’acquisto di
vetture online”.
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P ZERO TROFEO R,

i pneumatici dalla strada alla
miglior prestazione in pista
Quasi 120 anni di esperienza nelle competizioni
motoristiche mondiali. Da questa base sono partiti gli
ingegneri della P lunga per realizzare il P Zero™ Trofeo
R, il pneumatico dagli alti livelli di prestazione e dal
profilo ultra ribassato, progettato per essere ancora più
performante in occasione dei track day e per essere
usato prevalentemente in pista, su asfalto asciutto,
con un ottimo comfort di guida e che garantisce la
sicurezza anche in condizioni limite di ogni Porsche.
Le coperture P Zero™ Trofeo R sono caratterizzate da
una prestazione che fonda le sue basi nell’esperienza
delle competizioni, ottimizzate per l’uso in pista e

allo stesso tempo rispettano i requisiti legali per l’uso
su strada. Materiali e mescole innovative abbinati
al disegno del battistrada hanno generato risultati
straordinari. Il pneumatico permette al guidatore di
spingersi al limite, migliorando l’esperienza di guida e
garantendo eccellenti risultati sui tempi di giro pista.
Con P Zero™ Trofeo R si apprezza a lungo - soprattutto
in pista – tutto il potenziale di una vettura estrema
grazie alla mescola, che offre precisione di guida e
aderenza all’elevata temperatura d’esercizio associata
all’impiego in pista e garantisce efficacia a lungo
termine. Anche l’usura è mantenuta a livelli stabili
8

e grazie alla struttura rigida, il P Zero™ Trofeo R non
richiede necessariamente una pressione più elevata per
ottenere le prestazioni richieste. Per conoscere l’esatta
pressione bisogna affidarsi ai gommisti Pirelli, che
conoscono le caratteristiche d’esercizio del pneumatico
e sono in grado di regolarlo in base alla configurazione
del veicolo, così da non commettere errori e toccare in
sicurezza le migliori performance della gomma in pista.
Inoltre, non è necessario utilizzare gas speciali, infatti
Pirelli consiglia di utilizzare la normale aria compressa
(preferibilmente essiccata) per gonfiare i pneumatici e
si otterranno le prestazioni ottimali del binomio vettura
pneumatici.
Per provare in pista queste emozioni, Pirelli ha lanciato
da oltre 10 anni la P ZEROTM Experience. Un track
day di altissimo livello pensato per far immergere
appassionati e collezionisti nel mondo Pirelli a 360
gradi, sui circuiti normalmente solcati dai campioni
delle due e delle quattro ruote. Dal circuito italiano del
Mugello, a quello di Abu Dhabi, passando da Francia,
Regno Unito fino alla Germania. Qui i partecipanti
possono conoscere la strategia prestige firmata Pirelli,
scoprendo tutte le realtà in cui essa si concretizza. I
tecnici Pirelli si mettono a disposizione dei partecipanti,

che con le loro supercar, scendono in pista iniziando
solitamente la giornata con un momento di briefing
in cui si illustra come vivere al meglio l’esperienza,
analizzando il circuito e spiegando come sfruttare
appieno le potenzialità di tutti gli strumenti a loro
disposizione, a partire dalle gomme. Poi si passa dalla
teoria alla pratica, con sessioni di guida in modalità
open pit lane per sprigionare le migliaia di cavalli
nascosti sotto le carrozzerie delle supercar presenti,
sia appartenenti ai clienti, sia messe a disposizione
dai costruttori automobilistici prestige. A fare da
cornice ai giri in pista, una lounge allestita per il relax
dei partecipanti arricchita con i prodotti Pirelli Design
(tra cui i pezzi di alta orologeria firmati Roger Dubuis
e la collezione di trolley in edizione limitata Montblanc
per Pirelli), materiali forniti dalla Fondazione Pirelli e
immagini tratte dall’iconico Calendario Pirelli, oltre che
da una selezione dei pneumatici sportivi più preziosi e
performanti.
Per gli appassionati è possibile conoscere il calendario
2020 delle P ZEROTM Experience visitando il sito
https://pzeroexperience.pirelli.com/it-it/homepage in
cui sono disponibili tutte le informazioni sui prossimi
appuntamenti in giro per il mondo.
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La rubrica di Ale
di Alessandro Baccani

Sarebbe sicuramente interessante ricominciare a parlare
di “pillole di guida” o di eventi, o anche di Motorsport, ma
purtroppo non è stato un brutto sogno e ancora le cose
non sono tornate a funzionare come dovrebbero. Tuttavia
i motori si stanno riaccendendo e qualche segnale ci fa
ben sperare, i nostri Club organizzano, ovviamente con le
dovute precauzioni, alcune cene ed incontri per ritrovarsi,
così come si torna a calcare le piste con grande
entusiasmo.
E' interessante notare come le concessionarie Porsche,
in netta controtendenza con l'andamento del mercato
automotive, abbiano un gran lavoro di vendita in generale
e soprattutto su 911, prova inconfutabile della voglia di
tornare a vivere e dell'appeal del nostro marchio.
I corsi della Porsche Experience, valorizzati dall'arrivo di
tre verdissime e nuovissime GT3 RS, hanno registrato
il pieno nei mesi di giugno e luglio, così come le
prenotazioni per le prossime date.
Insomma, il nostro piccolo mondo sembra mettercela
tutta, più di altri, forse perchè le passioni sono da sempre

il motore di imprese e progetti difficili ma bellissimi
e anche in questo caso sono la difesa migliore dalla
tristezza che, purtroppo, ci ha pervaso fino ad oggi.
Venendo ai fatti, come abbiamo detto, molti Porsche
Club stanno ricominciando ad organizzare incontri,
singolarmente, mentre segnaliamo i primi eventi in
pista aperti a tutti i soci di Porsche Club, il Porsche Club
Interseries ed il Porsche Club GT. Ambedue registrano un
grande numero di iscritti, nonostante le giuste ed ovvie
limitazioni di pubblico e le procedure che potrebbero
scoraggiare qualcuno.
I due contenitori danno modo ai neofiti che vogliono
approcciare la pista in sicurezza e tranquillità ed ai
GT3isti più sfegatati di avere i loro spazi, senza rischi
inutili.
Come detto nell'incipit, l'augurio è quello di tornare
presto ad un Magazine stracolmo di eventi, gare e
progetti, in piena libertà e tutti insieme.
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Un abbraccio virtuale a tutti!
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Raduno di primavera 2020
In questo, per molti drammatico, 2020 tutti i nostri
programmi sono ovviamente saltati. Dall’assemblea
elettiva sino al congelamento di tutte le attività della
squadra corse. Tutto fermo.
In questo periodo di “vita sospesa” tutte le nostre 356,
impossibilitate per decreto muoversi, hanno riposato
in garage sotto il telo trattenendo il fiato… Tutte? No!
Un Registro Porsche in Italia, con irriducibili soci,
resiste ancora e sempre alle fasi 3, 5 e 6.

sinistra la chiave dell’avviamento, apro il rubinetto della
benzina, dò alcuni brevi colpetti di acceleratore per
riempire i carburatori e finalmente giro la chiave. Guardo
le spie del quadro di sinistra mentre con un sorriso
apprezzo l’avviamento del motore al primo colpo. Sgancio
il freno a mano e innesto la prima. Esco al minimo
mentre il rombo cupo della “Sebring” rompe il silenzio
del mattino. L’aria è ancora frizzantina ma la giornata
promette bene, il meteo per la giornata di sabato 4

“Apro gli occhi, mi sveglio, guardo l’ora sulla sveglia
del comodino: sono le 6,54. Mi alzo faccio una bella
doccia calda e mi vesto. Colazione veloce e poi con lo
zainetto Porsche sulle spalle faccio quattro passi a piedi
sino in garage dove la Gialletta mi aspetta col pieno già
fatto. Tolgo il telo e lo ripongo nel bagagliaio anteriore,
stacco il mantenitore di carica e prima di mettere in
moto controllo il livello dell’olio a motore freddo. Il livello
è perfetto, giusto a metà astina e comunque in caso di
necessità ho sempre con me un kg di Motul V300 di
scorta
Apro lo sportello, entro, mi accomodo, inserisco con la

aprile prevede a Malpensa: velato al mattino e soleggiato
al pomeriggio con 22 gradi di temperatura massima.
Ottimo! Sono un po’ emozionato perché abbiamo ben
33 trecinquesei presenti, in arrivo da tutte le regioni,
compresi gli amici Andrea, Angelo ed Alessandro in
rappresentanza del Lazio, Calabria e Sardegna, con gli
ultimi due che si contendono la palma dell’equipaggio
che arriva da più lontano. Ma non solo 356 ad onor del
vero abbiamo una simpatica eccezione: Luna, la Lancia
Flaminia 2.8 ex Presidenza della Repubblica ed ora
amorevolmente nelle mani di Massimo.
Alle 8.30 mi trovo nel piazzale del centro Porsche Milano
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Nord con Susanne Pfeifer responsabile Marketing delle
concessionarie di Milano e con Pietro Sesini responsabile
classic del Centro Porsche Classic di Milano Est. Insieme
verifichiamo che tutto sia pronto per l’accoglienza
dei soci che inizieranno ad arrivare dalle nove e ci
concediamo qualche minuto per ammirare le splendide
TYCAN che sono presenti in vetrina.
All’arrivo dei primi soci si comincia ad organizzare il
parcheggio ordinato delle nostre belle preparandole per
la tradizionale foto di gruppo. Gloria ed Enzo Sancini
accolgono, con la solita proverbiale grazia e calorosa
simpatia, i soci al desk consegnando loro una busta
contenente il programma del giorno ed un bel libro sul
Museo dell’Aeronautica di Volandia dono del RIP 356 ai
presenti.
Dopo i saluti e la colazione per chi non aveva già
provveduto, veniamo accompagnati da Pietro a prendere
contatto almeno visivo con le nuove Tycan: tre i modelli,
la 4s, la Turbo e per finire la Turbo S che si distingue
dalle altre due per prestazioni da urlo. E’ la più potente
con oltre 750 CV e meno di 3 secondi da zero a 100
ed ha un’autonomia stimata di poco meno di 400 km.
Beh, andando piano e rimanendo nei paraggi, un raduno
non troppo distante da casa forse si riesce anche a
farlo. Mettiamola così, probabilmente tra 30 anni
quanto anche lei sarà a tutti gli effetti un’auto storica
sicuramente tutti i ristoranti nel frattempo si saranno
dotati di una colonnina di ricarica per ogni vettura. Forse
solo allora finalmente si potrà godere appieno di queste
splendide giumente. Ma si sta facendo tardi è ora di
accendere i motori perché siamo attesi poco distante,
ad Arese, alla Zagato. Arrivati in Zagato incontriamo un
po’ di problemi a parcheggiare ordinatamente tutte le
nostre 356 ma alla fine ce la facciamo. Andrea Zagato,
coadiuvato dal responsabile dell’Atelier e dal loro addetto
stampa ci accoglie calorosamente ed in amicizia, questo
anche grazie al fatto che Rocco è un suo vecchio amico.
Che per proprietà transitiva…
Nell’Atelier abbiamo potuto ammirare alcune della
auto più belle mai costruite al mondo e carrozzate da
Zagato. ALFA, ASTON MARTIN, FERRARI, MASERATI,
BMW, BENTLEY con al centro a fare da spartiacque lei:
l’elegantissima e sinuosa 356 Zagato coupé. Costruita in
nove esemplari numerati, rappresenta lo stato dell’arte.
Bella, bella, bella!

Chissà se anche Stendhal è passato da qui?
Andrea ci ha raccontato tra l’altro alcuni aneddoti, in
particolare la storia che ha visto protagonista il padre e lo
studio Porsche quando quest’ultimo decise di costruire
delle 356 più performanti rispetto alle Carrera di serie.
La gestione venne data dalla Porsche a Karl Abarth che
si rivolse a Elio Zagato visto che le sue auto avevano già
battuto in pista le 356. Dopo i primi bozzetti approvati
da Porsche, Abarth contravvenne agli accordi iniziali
facendo costruire dalla carrozzeria Motto di Torino quelle
che poi a torto o a ragione diventeranno le 356 B Carrera
GTL Abarth GL. L’orologio sempre tiranno ci costringe a
lasciare l’Atelier a mezzogiorno per partire tutti insieme

alla volta della Malpensa dove arriveremo a Volandia.
Andrea ci ha confermato la sua presenza e quindi mette
in moto la sua 356 Zagato che ha un rombo incredibile e
si unisce alla lunga carovana impreziosendola.
Arrivati a Volandia ci vengono aperti i cancelli interni
ed entriamo a passo d’uomo con le nostre 356 nella
zona museale. Parcheggiamo davanti alle mitiche
officine Caproni e veniamo accolti dal direttore del
museo Giovanni Oldani che dopo un brevissimo briefing
ci indirizza verso il salone che ci è stato messo a
disposizione per il pranzo. Qui troviamo ad attenderci
lo staff della “Lanzarotti 1967” incaricata del nostro
catering. Nell’occasione abbiamo potuto apprezzare
il loro servizio sia per la qualità che per la quantità
con più di 15 mini portate, dolci compresi, che dire?
Veramente bravi. Tra chiacchere e buonumore, dopo il
caffè arriva il momento della visita vera e propria alla
collezione Bertone. Il commissario ASI Sergio Buraccini,
12

del club VAMS (Varese Auto Moto
Storiche) di Varese ci fa da guida
e ci racconta mano a mano che
avanziamo all’interno del museo di
come la collezione, ora di proprietà
dell’ASI sia arrivata, a Volandia. Qui
ammiriamo auto leggendarie come
le Lamborghini Miura e Countach,
la Stratos, le Alfa SS, Giulia GT
e Montreal, la Fiat Dino Coupe,
la X19, l’avveniristica Runabout
su base A112 e la sempre bella
Ritmo Cabrio. Ma non finisce qui, la
nostra visita prosegue con lo spazio
dedicato allo scultore e disegnatore
varesino Flaminio Bertoni. Qui oltre
alle sue opere d’arte statiche sono
esposte anche le sue opere d’arte
“in movimento” che gli hanno dato
fama imperitura tra gli amanti delle
quattro ruote, la Citroen Traction
Avant, la 2CV ed infine la mitica DS
(deesse, la dea).
Quasi quasi la parte dedicata all’aeronautica rischia
di fare una brutta figura messa a confronto con tale
ricchezza. E invece no, il Parco e Museo del Volo di
Volandia è il più grande museo aeronautico italiano,
nonché uno dei maggiori a livello europeo, con oltre
100 velivoli su una superficie complessiva che supera i
250.000 mq di cui 32.000 al coperto. Accompagnati
da due guide, che ci fanno apprezzare quanto è esposto,
compiamo il tour ed arriviamo alla fine della parte
espositiva. Usciti all’aperto finalmente ci dirigiamo dov’è
parcheggiata Luna (la Lancia Flaminia 2.8 presidenziale
del 1968 di Massimo, non la B T6 di Angelo). Sta lì
proprio a fianco del DC9 presidenziale. Giochiamo un po’
e Massimo col cappello da autista apre la porta al nostro
Presidente. Renzo, con aplomb, si incammina verso la
scaletta con lo sguardo un po’ confuso non sapendo
se dovrà sedersi in cabina di pilotaggio ed impugnare
la cloche o accomodarsi all’interno dove tra gli altri è
stato ospitato il “presidentissimo” Sandro Pertini. Dopo
l’immancabile foto di tutto il gruppo, è arrivata l’ora
di rientrare. Dopo i saluti, gli abbracci ed i rinnovati
appuntamenti, compreso il prossimo a Biella per il Valli

Biellesi Oasi Zegna rimetto in moto la Gialletta e prendo
la superstrada che va verso Busto per poi innestarsi sulla
A8 in direzione Milano.
Mi rilasso finalmente, tutto è andato per il meglio, è
stata veramente una bella e ricca giornata. Ma sul più
bello sento uso strano rumore. Cosa sarà? Il motore? Il
cambio?
Questo strano rumore comincia a preoccuparmi, sordo,
insistente, fastidioso….
Oh NOOOOOOO è la sveglia!! E’ stato tutto un sogno,
solo un sogno, ma che bellissimo sogno.
Mi alzo, mi infilo sorridendo sotto la doccia e col sorriso
comincio a cantare:
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Penso che un sogno così non ritorni mai più
mi dipingevo le mani e la faccia di blu,
poi all’improvviso venivo dal vento rapito
e cominciavo a volare nel cielo infinito
VOLANDIA oh oh
cantare oh oh oh
nel blu dipinto di blu
felice di stare lassù”
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Riallacciare i legami
di Simona Giannini

Ai piedi dell'Appennino: Pistoia 18-19 luglio
Il nostro raduno pistoiese avrebbe dovuto dare il
benvenuto alla primavera di quest'anno. Infatti era
stato scelto il mese di aprile 2020, ma purtroppo
siamo stati "colpiti" dall’emergenza covid19 e quando il
mondo intero si è dovuto fermare, anche noi siamo stati
costretti a farlo.
Solo recentemente ed in tempi più sereni, Pistoia
ha voluto e potuto accogliere gli equipaggi Porsche
aprendoci le sue porte.
La mattina del 18 luglio scorso, tutti i partecipanti si
sono ritrovati presso la location della Nursery Camp,
Centro studi vivaistico alle porte della città, dove
bellezza, educazione, natura, esperienze tecnologiche,
formano un perfetto equilibrio per una corretta
formazione olistica.
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Il titolare sig. Massaini ci ha poi accompagnato
durante la visita del Nursery Park, parco unico nel
suo genere, fra alberi di faggio, sequoie, ulivi secolari
ed un laghetto con acqua fito-depurata e dove la
mano dell'uomo si è sapientemente mossa per dare
vita all'arte topiaria (abilità del giardiniere di scolpire
nel “verde” figure imponenti), il tutto arricchito da
opere d'arte scolpite nel verde. Dopo una breve
sosta a Villa Giorgia, Hotel situato sulle verdi colline
pistoiesi, abbiamo potuto visitare il centro della città,
accompagnati da “preziose” guide che, nonostante
il caldo insopportabile, ci hanno raccontato storia
e curiosità di questa piccola e graziosa cittadina
caratterizzata dalle sue numerose chiese "zebrate",
chiamate così per le facciate dai marmi bicolore.
Particolarmente interessante, fra tutte, la chiesa di
S. Andrea, dove al suo interno è custodito il Pulpito
scolpito da Giovanni Pisano. A seguire la cattedrale di
S. Zeno, il Battistero, il Campanile, il Palazzo dei Vescovi
e il Palazzo degli Anziani. Le Porsche sono state tutte
parcheggiate in piazza Giovanni XXIII dove si trova il
magnifico fregio in ceramica invetriata di Luca Della
Robbia e precisamente sulla facciata di uno degli edifici
più importanti della città lo "Spedale del Ceppo".
La giornata si è conclusa con un’ottima cena sotto le

luci di Villa Giorgia. Il nostro tour è proseguito il giorno
seguente lungo le strade delle colline pistoiesi che, in
questo periodo, apparivano di un verde intenso. Dopo
un'ora di piacevole guida siamo arrivati nel paese di
Limestre dove, ai porschisti sono stati aperti i cancelli
della Dynamo Camp, Associazione Onlus, voluta e
sostenuta da Paul Newman, che offre gratuitamente
programmi di terapie ricreative a bambini affetti
da gravi patologie. Dopo questa interessante visita
ci siamo diretti verso Cutigliano, piccolo paese
medioevale, dove abbiamo concluso la nostra
passeggiata fermandoci nella trattoria "da Fagiolino" di
Luigi e Paola, proprietari e appassionati Porsche.
Arrivederci al prossimo raduno!
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l’evoluzione della qualità
Quest’anno Swissvax, il famoso marchio di cosmetici per auto di alta gamma, ha stabilito una partnership ufficiale con la Federazione Porsche Club Italia per offrire
la sua esclusiva gamma di prodotti dedicata agli appassionati e agli amanti delle più belle auto del pianeta. Swissvax è un marchio svizzero e ha particolarmente
piacere ad offrire soluzioni ideali per Porsche. Una cera è stata anche sviluppata appositamente per i proprietari di Porsche.
Swissvax è un’azienda familiare tramandata di generazione in generazione che si basa sulla produzione di cere ad alta prestazione. Ancora oggi le cere sono dosate
e prodotte a mano secondo tecniche e formule segrete, basate sulla versione più pura della Carnauba, direttamente dalle palme brasiliane, utilizzando solo oli
naturali ad alta concentrazione. Questo è ciò che senza dubbio crea il valore di un’automobile ben curata con Swissvax: una lucentezza superba, riflessi eccezionali e
soprattutto un rinnovato piacere di guardare ogni giorno la propria auto. Non è questo uno dei pilastri della nostra passione?
A differenza dei lucidanti tradizionali, che esercitano solo un’azione superficiale lucidante e levigante senza nutrire gli strati inferiori della vernice che lentamente
arrivano alla totale disidratazione, la formula Swissvax a base di Carnauba è arricchita con preziosi estratti oleosi di avocado, di frutto della passione, di arancio e
noce che ridanno alla vernice l’antico splendore perduto. Il risultato è un «Wet-Look» intenso e unico che saprà entusiasmare i collezionisti e gli appassionati di tutto
il mondo
La Svizzera è rinomata per qualità e precisione, doti che si riflettono pienamente nei nostri prodotti. Noi di Swissvax siamo dei veri appassionati e collezionisti d‘auto
da oltre tre generazioni. I nostri prodotti esclusivi non sono vincolati né da obiettivi di vendita né tanto meno da budget di produzione. Tutto ciò ha consentito a
Swissvax di diventare ciò che oggi è diventata: la massima accuratezza concepita da perfezionisti per perfezionisti.

NATURAL | SAFE | HANDMADE

swissvax italia
INFO@SWISSVAX.CLUB·
WWW.SWISSVAX.IT
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È iniziata finalmente la stagione sportiva per il Porsche
Club Italia: con i soci più pistaioli ci siamo dati
appuntamento venerdì 26 giugno sul tecnico circuito di
Varano de Melegari in una splendida giornata di sole.
Molti mesi di stop forzato non hanno smorzato la
passione, anche se il rispetto delle norme sanitarie ha
limitato la partecipazione per gli accompagnatori e
ospiti, ma l’entusiasmo ha prevalso su tutto.
Le Porsche in pista sono nel loro habitat naturale e
i Soci scambiano sempre volentieri sensazioni ed
esperienze tra di loro, un modo per migliorare in tecnica
e sicurezza della guida.
Una temperatura estiva per i gentleman driver che, già
dal primo turno delle 9.00 erano pronti per mettere alla
prova le loro abilità nella guida, due ore totali di pista
in turni cronometrati riservati alle Porsche come da
tradizione.
La stagione sportiva proseguirà con i prossimi
appuntamenti dopo la pausa estiva al Tazio Nuvolari,
Monza e Mugello.

di Maurizio Gioia
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Villa Reale Monza
27 giugno 2020

di Maurizio Gioia

Ripartiamo da Monza !!
Dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria i
Soci si sono ritrovati alla Villa Reale di Monza per gustare
proposte contemporanee e gourmet, contemplando le
bellezze della Reggia.
Una location straordinaria per le proposte dagli chef
Vicook, una giovane realtà che vanta una importante
partnership con il ristorante Da Vittorio, insignito
della prestigiosa Terza Stella Michelin, e da decenni
eccellenza della cucina italiana. Il pranzo a base di
pesce è stato servito nel luminoso dehor ai piedi della

Villa Reale, direttamente nei giardini, con gli ombrelloni
che hanno assicurato la temperatura ideale per il
momento conviviale. Nel pomeriggio una parte dei
Soci ha effettuato la visita guidata degli appartamenti
reali, in gruppi ristretti di persone nel rispetto delle
norme sanitarie vigenti, mentre altri hanno approfittato
dell’occasione per fare due passi nel roseto e nei giardini
per ammirare il tempietto, progettato dal Piermarini, di
cui è appena terminato il restauro. Un appuntamento
importante che ha permesso di tornare alla vera vita
associativa, base delle attività del Porsche Club Italia.
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Cena d’Estate
e Calendario 2020
di Nicola Bravetti

Villa Reale di Monza e le proposte per la seconda parte
dell’anno ci vedranno impegnati in pista l’11 settembre
al Tazio Nuvolari, a Monza il 25 ottobre e al Mugello il 14
novembre, con turni riservati di giri liberi cronometrati
per auto stradali. La meta scelta per il 26 settembre è
il paese che è stato dichiarato il “Borgo più bello d’Italia”
del 2019, Bobbio in Emilia Romagna, mentre la visita
alla Motorquality del 1 ottobre soddisferà le curiosità più
tecniche degli appassionati Porsche.
Proseguiremo con le divertenti e frequentate gite il
26 ottobre tra il Fidenza Village e le iniziative proposte
da Parma 2020, prima di assaporare il tartufo bianco
durante la Fiera di Montechiaro d’Asti il week end 7-8
novembre, con visita al Castello di Razzano, un classico
appuntamento autunnale in collaborazione con il Porsche
Club Piemonte e Liguria, il 12 dicembre la consueta Cena
degli Auguri con le premiazioni del Campionato Sociale,
in palio l’iscrizione al Club per l’anno successivo. La serata
si è conclusa con la consegna di una targa a Francesca
e Roberta a firma di tutti i Soci, le parole del Presidente a
riconoscimento dell’impegno dimostrato, il benvenuto a
Marzia, la nuova segretaria, e l’arrivederci a settembre.

La cena d’Estate 2020 è stata la migliore occasione per
salutare la segretaria “neo pensionata” Francesca, che ci
ha accompagnato per oltre 30 anni nelle nostre avventure.
Il contributo di Francesca, insieme a quello di Roberta
invitata e presente alla serata, è stato fondamentale
per la crescita e lo sviluppo della nostra associazione
in tanti anni di impegno e dedizione, con discrezione e
passione, una gran parte della propria vita non solamente
professionale. L’appuntamento per gli oltre 50 partecipanti
è stato all’Emporio Armani Ristorante di Milano, in Via
dei Giardini 2, un locale di design contemporaneo con
un’atmosfera accogliente e raffinata per una proposta
gastronomica ricercata, italiana e genuina. Nel corso
della serata è stato presentato il nuovo Calendario del
Campionato Sociale 2020, riprogrammato dopo la lunga
pausa dettata dall’emergenza sanitaria. Ci siamo già
ritrovati con successo in giugno in pista a Varano, alla
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DATA

EVENTO

11 settembre

Tazio NUVOLARI – giri liberi cronometrati

26 settembre

Gita a BOBBIO

1 ottobre

Visita alla MOTORQUALITY

17 ottobre

Monza – Giri liberi cronometrati

7 - 8 novembre

Gita del TARTUFO in Piemonte

14 novembre

MUGELLO – giri liberi cronometrati

12 dicembre

Cena degli auguri

Porsche Experience riserva per i soci dei Porsche Club uno
sconto del 12% su tutti i corsi in calendario.
Richiedi il codice promozionale contattando Porsche Experience
al nr. 049.8292909 oppure scrivi a experience@porsche.it
ed iscriviti online o presso il Centro Porsche di tua fiducia.
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Tra fascino e ricordi in
terra piacentina
di Mauro Invernizzi

Sabato 11 luglio il Porsche Club Lario ha organizzato la
prima gita di questo 2020 che sicuramente resterà nella
nostra memoria in maniera indelebile!
Dopo l’emergenza Covid-19 ci siamo apprestati a
ripartire con i nostri viaggi di piacere, partendo dalla
classica gita nel Piacentino organizzata nel corso degli
anni da un Socio indimenticabile e indimenticato, il
nostro caro amico Sergio Baldini. In suo onore abbiamo
deciso di ricominciare da questi territori, precisamente
abbiamo messo in moto le nostre adorate auto con
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direzione Vigoleno. Arrivati in questo splendido borgo,
certificato nel 2002 come uno dei “Borghi più belli
d’Italia” nonché Bandiera Arancione del Touring Club
Italiano, ne abbiamo potuta apprezzare tutta la sua
bellezza: il paese si trova arroccato tra due parchi
regionali e conserva nelle sue architetture tutti gli
elementi tipici del Medioevo. L'antico borgo, giunto
intatto fino ai nostri giorni, ha mantenuto la cinta
muraria, l'alto mastio, il camminamento di ronda e la
cisterna/ghiacciaia, dominando in modo maestoso la
campagna circostante.
Terminata la visita del borgo, siamo partiti con
destinazione Vernasca per raggiungere quindi
Castell’Arquato. Per fare ciò abbiamo guidato lungo il
dinamico percorso che ogni anno ospita la storica gara
automobilistica “Silver Flag” (anche se per problemi
logistici il nostro percorso è stato inverso rispetto a
quello di gara): disputata quasi ininterrottamente tra il
‘53 e il ‘72, la Castell’Arquato – Vernasca è caratterizzata
da una parte di fondovalle a cui segue un vero e proprio
tracciato di gara con numerosi tornanti. Qui si diedero
battaglia i migliori piloti dell’automobilismo sportivo
italiano. Nel 1995 tornò in auge come Vernasca Silver

Flag - concorso d’eleganza dinamico - e in poco tempo
diventò un appuntamento irrinunciabile sia per gli
appassionati di auto da corsa storiche che, soprattutto,
per i migliori collezionisti del mondo.
Arrivati a Castell’Arquato, siamo stati catturati
dall’impatto scenografico di questo borgo in cui cultura,
storia, ricchezze naturalistiche e gastronomia si fondono
in un’armonia perfetta. Basti pensare che questo borgo
è stato scelto come location per alcune produzioni
cinematografiche (ad esempio “Ladyhawke”): si tratta di
un luogo molto ben conservato, dominante la vallata e
caratterizzato da viottoli e case medioevali in sasso.
Dopo un breve tragitto a piedi che ci ha permesso di
ammirarne la parte più antica e suggestiva, ci siamo
diretti al ristorante “La Rocca da Franco”, posto nel
centro storico della cittadina, per il pranzo a base di
specialità piacentine.
Che dire… una giornata meravigliosa, che ci ha portato
in luoghi ricchi di fascino e che con la sua atmosfera
ha dato finalmente la possibilità alle nostre auto di
“risvegliarsi” dal torpore di questi mesi, godendo di
un’ottima compagnia nel ricordo sempre presente del
nostro caro amico Sergio.
22

Porsche Club

146

R o m a

146

Interseries 2020
Round #1 Vallelunga
di Stefano Sagripanti

Una nuova era per il format più amato dai Porsche
Club
L’attesa stavolta è stata ancora più lunga e snervante
del solito, la preparazione dell’evento ancora più attenta
e scrupolosa...e l’offerta di soluzioni ancora più vasta e
di livello. Dovendo unire l’utile al dilettevole, i Porsche
Club organizzatori sono riusciti a proporre “in sicurezza”
agli oltre 50 appassionati partecipanti una giornata “di
ripartenza” densa e di puro divertimento.
Applicando senza compromessi le necessarie
direttive di sicurezza sanitaria, si è dato il via ad una
formula ancora più coinvolgente. Circuito in esclusiva
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per l’intera giornata, open pit lane per 90 minuti
consecutivi nel corso del mattino, due lunghi turni di
prove libere cronometrate nel pomeriggio, un’ampia
_hospitality_ degna del Carrera Cup, con tanto di
simulatori e lounge riservata per il pranzo.
Insomma...di nuovo insieme, ”distanziati e felici”!
Il tasso tecnico garantito dall’organizzazione a supporto
dei partecipanti è riassumibile in una triade che
non necessita di presentazioni: Centri Porsche per
l’assistenza in pista, Michelin come _tyre service_
ufficiale, gli istruttori della Porsche Experience per i
suggerimenti di guida.
Tra le principali novità introdotte dalla nuova formula,
l’Open Pit ospita da quest’anno anche una nuova
categoria di piloti alle prime esperienze in circuito,
denominata “_Ladies & Rookies_”.
L’Interseries ha dato così risposta alle tante richieste di
Soci desiderosi di lasciarsi conquistare dalle emozioni
della guida in pista, potendosi mettere alla prova
con la dovuta gradualità; ma sopratutto senza quel
comprensibile “stress” che può suscitare il trovarsi

circondati da una pattuglia di rombanti GT lanciate dai
loro gentleman drivers alla ricerca del crono personale
di giornata. Per queste “track star” e le altre creature di
Stoccarda gli organizzatori hanno infatti riservato, oltre
alla Open Pit Lane, due nutrite sessioni pomeridiane,
ciascuna di 90 minuti: una dedicata alle 25 vetture
risultate più veloci nella sessione mattutina, l’altra a
quelle solo di qualche secondo più “riflessive”.
Questa naturale evoluzione del format Interseries - ora
ancora più inclusivo, nello spirito del brand Porsche
- ha da subito convinto proprio tutti. Entusiasti i soci
neofiti, per aver agevolmente messo a segno la loro
prima esperienza in pista; soddisfatti i drivers più o
meno consumati, che hanno “macinato” chilometri
e “staccato” tempi per 3 ore di guida assistiti in
ogni aspetto; positivamente sorprese anche le loro
compagne che, in qualche piacevole caso, hanno colto
l’occasione per impossessarsi del volante...faticando
poi a restituirlo ai legittimi proprietari (ma questo è del
tutto comprensibile!).
Il 5 settembre il format si sposta sulla riviera
romagnola, ospite per il secondo round 2020 del
tecnico tracciato di Misano, ormai una classica del
calendario Interseries.
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“Mare,
masseria
e Binetto…
se ti va”

nota dall’intestazione, per lasciare la massima libertà ai
soci: chi voleva poteva restare in piscina tutto il giorno,
fare un’escursione allo zoo-safari di Fasano, raggiungere
uno dei tanti borghi sul mare o nell’entroterra oppure
prendere il sole e fare il bagno nei ben attrezzati, anche
se non proprio a buon mercato, stabilimenti raggiungibili
con una navetta messa a disposizione dalla Masseria, ma
è indubbio che chi, e sono stati molti, è andato a Binetto
con gli amici del Porsche Club Puglia, nella persona del
Presidente Alessandro Adriani, che ci hanno fornito un
grandissimo supporto organizzativo per tutto l’evento, e
li ringraziamo per quello che hanno fatto, si è divertito
moltissimo. La pista non è troppo lunga, ma bella,
tecnica con intriganti saliscendi e un bel rettilineo. Dopo
aver girato abbiamo raggiunto il Centro Porsche Bari che
ci ha offerto, oltre un ottimo e abbondante “spuntino” dei
graditi omaggi. Non si può non scrivere della Puglia, e di
quella parte in particolare, senza citare Alberobello con i
suoi trulli, dove abbiamo cenato e fatto una inconsueta
e piacevole visita guidata by night, una esperienza che
è piaciuta e che abbiamo replicato la sera successiva
nel centro storico di Monopoli dove grazie al gentile
interessamento del prezioso Segretario del Porsche
Club Puglia, Giacomo De Candia, le autorità locali nella
persona dell’Assessore alla Cultura Rosanna Perricci
ci hanno ricevuto e concesso il posteggio nella piazza
principale. Inutile dire che le nostre auto formano sempre
un bel corollario in qualsiasi contesto si inseriscano.
Ci siamo divertiti e siamo stati bene, ma la cosa più
importante è che con questo evento abbiamo iniziato a
relegare nell’angolo dei ricordi da dimenticare un brutto
periodo della nostra vita.

di Aurelio Santopadre

È stata la prima uscita turistica dell’anno dopo la
inquietante quarantena dovuta alla COVID-19,
l’entusiasmo e il desiderio di riprendere le auto
e soprattutto una vita normale è stato frenato
dall’indecisione che nasceva dalle altalenanti notizie
circa l’andamento dell’epidemia e dal dubbio su come
avrebbero risposto i soci. Prima di mandare la scheda di
adesione ci siamo detti; si iscriveranno “quattro gatti”,
no, saranno in molti, ma un momento dopo dicevamo
“annulliamo e rimandiamo tutto a settembre” … alla
fine, per fortuna, abbiamo scelto di andare; la voglia di
muoversi, di ricominciare, di divertirsi era tanta.
Così il 26 giugno ci siamo ritrovati con 28 equipaggi del
Porsche Club Roma e Campania in una bella masseria
a Savelletri, un grande successo di partecipazione che
ci ha fatto piacere. L’evento è stato studiato, come si
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Dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia Covid,
lentamente i nostri motori si accendono e possiamo
dedicarci nuovamente alla nostra passione.
Basta che qualcuno lancia una piccola idea, al mattino
presto i cancelli dei garage si aprono, e tutti i soci
del nostro gruppo sportivo sono pronti per una nuova
avventura emotionante.
Le nostre vetture sportive GT3, GT2 e GT4, leggere
e agili, sono predestinate per le strade di montagna.
L’itinerario segue un passo alpino dopo l’altro con un
percorso ancora deserto di traffico, offrendo dopo ogni
curva una nuova soddisfazione panoramica. Le rampe
del passo dello Stelvio con un altitudine di 2757m
sono senza dubbio le più spettacolari, 82 tornanti
seguendo un tracciato mai modificato in quasi 200
anni. Anche se si toglie poco il piede dall’acceleratore,
l’obiettivo rimane sempre di perfezionare la guida
sportiva in pieno rispetto alla massima sicurezza.
Ogni volta un’esperienza indimenticabile, che finisce
solitamente dopo 3-4 ore con un branch in amicizia,
dove non mancano mai il confrontarsi sulle teorie di
guida e un grande sorriso di tutti.

di Werner Gramm

Foto: Gustav Rechenmacher
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Nuovo Consiglio Direttivo,
nuovi soci e Covid-19....
Testo e foto di Andrea Zorzi

...per il 20° Anniversario del PC Trentino 2020
Il 7 febbraio 2020, si è tenuta l'assemblea dei soci
con la partecipazione del Segretario FIPC, Alessandro
Baccani. Tra i vari punti all'ordine del giorno, era prevista
l'elezione del nuovo direttivo 2020-2023.
Il nuovo direttivo è così composto:
riconfermato a pieni voti il Presidente Andrea Zorzi,
Vice Presidente Matteo Cecchettin, consiglieri: Fabrizio
Borga, Eugenio Rigo e Massimo Bonenti.
La serata è poi continuata con la cena, presso il Nuovo
Centro Porsche Trento, organizzata in collaborazione
con lo Chef Stellato, Peter Brunel.

dal campione Christian Merli, premiato dalla FIA per il
1° posto CEM. Ben dodici piloti si sono dati battaglia
sul giaccio ed i migliori tre: 1°Gianmaria Berlanda 2°
Massimo Bonenti 3°Marco Coletti, sono stati premiati
durante la cena presso la Locanda Fiore di Comano
Terme. Purtroppo il programma previsto per il 2020, è
stato annullato causa Covid-19.
Il CD ha comunque lavorato per un eventuale
ripartenza, chiaramente mantenedo per i futuri
eventi, un profilo basso, vista la situazione. Ha inoltre
deliberato il versamento di € 1.500,00 alle Associazioni
Oasi Valle dei Laghi e Comunità Handicap, impegnati

Graditi ospiti alcuni amici del Porsche Club Sudtirol,
con il Presidente Werner Gramm, e rispettive signore.
Nel corso della serata sono stati premiati i soci
fondatori ed i piloti che hanno ottenuto prestigiosi
risultati nei Rally Storici ed in Pista.
Consegnato, il Trofeo Mauro Vesco, al vicitore anno
sociale 2019, Giovanni Bertamini, sempre presente agli
eventi organizzati. Unico evento pre Covid, in febbraio,
la gara Ice Kart, sulla pista ghiacciata di Fiavè, gestita

con ragazzi con varie forme di disabilità. Un timido
tentativo di ritorno alla normale attività, lo abbiamo
proposto il 18 luglio, con un itinerario tra le Dolomiti
Trentino-Bellunesi e le colline del Prosecco, con sosta
presso il Ristorante Ca' del Poggio, a S. Pietro di Feleto,
rinomato per l'ottimo pesce. Alla giornata hanno
partecipato 11 equipaggi. Ora stiamo pensando ad
eventuali appuntamenti in settembre e ottobre, sempre
che non ci siano altre sorprese. Buona estate a tutti.
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Poker di vincitori
“al limite” nella prima del
Porsche Club GT a Misano
Le sfide mozzafiato del nuovo monomarca di time
attack hanno acceso il semaforo verde 2020 dei
campionati nazionali in pista. A colpi di giri veloci sulle
911 “racing” e stradali Locanto, Pastorelli, Manetti e
Pellegrino inaugurano la stagione sul gradino più alto
del podio. Prossimo round a Monza il 25-26 luglio
Baciato da una gradevole domenica di sole, il
Porsche Club GT ha inaugurato la stagione 2020
tra le emozioni. E' il primo campionato nazionale in
pista, insieme al Time Attack Italia, a riuscire a farlo.
A suo modo il 5 luglio del Misano World Circuit è
una data cruciale per il motorsport tricolore, che ha
vissuto la prima ripartenza dopo i rinvii che si sono
susseguiti nelle varie specialità a causa dell'emergenza
covid-19. Particolare attenzione proprio alle misure
anti-coronavirus è stata prestata dai promotori del
Porsche Club Umbria e tutte le gare ospitate dal
circuito romagnolo hanno potuto svolgersi nelle migliori
condizioni di sicurezza e garantendo che il monomarca
di time attack, la specialità che premia la conquista
del giro più veloce, sprigionasse tutta l'adrenalina “al
limite” della quale è capace. Una quarantina le Porsche
scese in pista nelle 4 categorie in gara nella nuova serie
riconosciuta da ACI Sport e con protagoniste le 911
da corsa e stradali: “Un successo di numeri e qualità,
oltreché sportivo, che siamo sicuri sarà ulteriormente
migliorato già dal secondo round in programma a
Monza domenica 26 luglio”, ha commentato raggiante
Diego Locanto, pilota e presidente del Porsche Club
Umbria. Lo stesso Locanto, in azione anche in pista,
è uno dei quattro vincitori di giornata decretati dalle
supersfide sul filo dei centesimi di secondo andate in
scena sul circuito romagnolo. Oltre al driver di origine

siciliane, che ha fatto sua la categoria Goodyear
GT3 RS, è stata una domenica vincente per il pilota
modenese Luca Pastorelli nella D-Factory Cup e per
i ravennati Marco Pellegrino nella Panta GT3 e Carlo
Manetti nella Paddock GT. Tra i volti dell'ambiente
automobilistico, presente all'apertura della prima
stagione in pista del Porsche Club GT anche Simone
Iaquinta, il campione in carica della Carrera Cup Italia
impegnato nelle vesti di coach driver del pilota pugliese
Ilario Introna.
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Nelle terre dei ghiacci
tra renne e...cavalli vapore
di Pierluigi Vinci

In un anno “disgraziato” come questo, dove tutti gli
eventi sono stati ad oggi annullati e non si sa quando si
potrà riprendere in sicurezza con le uscite organizzate
dai singoli Porsche Club e dalla stessa Federazione,
ho avuto la fortuna di poter partecipare, nell’ultimo
week end di febbraio 2020, a quello che, purtroppo,
è rimasto l’unico evento organizzato dalla Federazione
dei Porsche Club italiani che si è potuto fino ad ora
regolarmente svolgere: mi riferisco al corso Porsche
Club Ice Experience Arctic
E’ fatto noto che spesso più alte sono le aspettative

di una persona e più cocenti sono poi le delusioni e
vi posso assicurare che le aspettative di tutti coloro
che hanno preso parte a questo evento/corso erano
molto alte. Ebbene posso tranquillamente dire che favoriti anche dal clima ideale trovato in quei giorni
passati nella Lapponia Svedese - il risultato di questa
esperienza unica è stato assolutamente all’altezza dei
nostri desideri. Sole, cielo terso ed azzurro per tutte le
giornate, temperatura abbondantemente sotto gli zero
gradi che ha permesso un’ottima manutenzione della
pista, sorta come per incanto, in mezzo ad un grande
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lago tutto ghiacciato, sono stati gli elementi che hanno
caratterizzato la nostra 3 giorni artica.
E poi loro, le protagoniste tanto attese: otto
coloratissime Porsche 911 - 992 - suddivise
equamente tra modello S a due ruote motrici e modello
4S - che ci aspettavano “scalpitanti” fin dal primo
mattino. Un team di istruttori bravi, competenti, gentili
e simpatici nonché il personale della Federazione
Porsche Club Italia presente per fornirci il necessario
supporto, hanno completato il quadro.
Con tutti questi “ingredienti” il “piatto servito” non
poteva che essere perfetto.
I due giorni di corso veri e propri, iniziati con una
seduta briefing di teoria, si sono articolati in sessioni,
sia mattutine che pomeridiane, in cui noi “studenti”
emozionati e “gasati” ci alternavamo alla guida delle
911 4 ruote e 2 ruote motrici. E al termine di ogni
singola sessione di guida nell’uscire dall’abitacolo
della Porsche, in ognuno di noi c’era sempre quella
bellissima impressione per cui ci si rendeva conto che
la tua guida sul ghiaccio, la tua capacità di “condurre la
vettura”, era ogni volta migliorata rispetto alla tornata
precedente, sensazione che creava un’euforia per cui
non si vedeva l’ora di risedersi al volante per mettere in
pratica quanto appreso nella sessione di guida appena
finita! Fantastico! Le sessioni erano intervallate da una
pausa pranzo ricca di prelibatezze culinarie cotte al

momento da ragazzi del luogo a base di carne di renna
e di salmone condito con burro fuso: una vera goduria
per il palato! Anche le serate, trascorse in piacevole
compagnia tra noi partecipanti al corso, istruttori e
rappresentanti di Porsche Italia e delle Federazione,
sono state divertenti ed interessanti, oltre che ben
organizzate.
Insomma tutto bene? No, un difetto del corso c’era ed è
stato evidenziato da tutti: è durato troppo poco!
Quando ci siamo salutati al termine della serata finale,
negli occhi di molti di noi si leggeva già una certa
nostalgia ma, soprattutto, il desiderio di ritrovarci l’anno
prossimo tra quei ghiacci, su quella pista alla guida
delle nostre amate 911!
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Keep
inTouch
Resta in contatto con la Federazione Italiana
Porsche Club per ricevere informazioni su
programmi ed eventi.
Iscriviti compilando il
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PORSCHE CLUB TRENTINO
Via di S. Vincenzo 42 - 38123 Trento
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Tel. 334.8254945 - www.porscheclubtoscana.it
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Tel. 075.847791 - www.porscheclubumbria.com

REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356
Via Faustinella 3/7 - 25015 Desenzano del Garda (Bs)
Tel. 392.9735146 - www.registroitalianoporsche356.it

REGISTRO ITALIANO PORSCHE 911 e 912
Viale Milton 53 - 50129 Firenze
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Contenuto multimediale - clicca qui

Seguici su:
federazioneitalianaporscheclub
federazioneporscheclub
federazioneitalianaporscheclub

www.federazioneporscheclub.it

Ci sono libri che sono tuoi, senza averli ancora.

PUBBLICA IL TUO LIBRO CON NOI

SCRIVERE È UNA BELLA PASSIONE

PUBBLICARE È UN GRANDE SOGNO
Con noi avrai la possibilità di realizzare e pubblicare un libro
con il supporto di una casa editrice, mantenendo tutti diritti i editoriali.
Inviaci il tuo scritto, oppure prendi direttamente un appuntamento con noi e vieni a trovarci.
Analizzeremo insieme le caratteristiche da adottare per il tuo nuovo libro.
Concordato il tutto, procederemo alla stampa, e avrai i tuoi libri in breve tempo.
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