Una Puch cabriolet del tipo 463 con il nuovo finestrino posteriore e la capote con
ripiegamento elettrico di serie.

L'arrivo del telaio cabinato, rese possibile ogni tipo di combinazione.

precede il numero come sulle altre auto del gruppo.
La produzione proseguirà con
continui aggiornamenti fino ai
giorni nostri.
Nel 1982, un modello 280 GE ha
partecipato alla quarta Parigi-Dakar: il pilota belga Jackie Ickx con il
co-pilota Claude Brasseur ha vinto
sette tappe ma ha mancato la vittoria per un errore di navigazione,
che ha portato il team a concludere al quinto posto. L’anno successivo lo stesso equipaggio, dopo
aver ingaggiato una lotta serrata
con René Metge su una Range Rover, giunse al traguardo primo fra
385 partecipanti (tra cui 253 autovetture e camion). Il ritmo imposto dal duello con Metge fu tale
che in una delle tappe intermedie
per la prima volta un’automobile
risultò più veloce di una moto. 

Questa immagine mostra il genere di clientela verso cui era orientato il modello G 500.

La prima Asta di auto d’epoca nel cuore della Motor Valley
Venerdì 4 dicembre 2020
Un posto particolare per un’Asta particolare, con decine di auto divise
in tre sezioni: le auto curiose, le auto Silver e le auto Gold.
L’evento è organizzato da Vision Up,
da Millemilia e Motor Asta Treviso di
Andrea Vendramin.
L’asta si tiene al Millemilia Garage,
uno spazio unico, dotato di tutte le
tecnologie più moderne e sicure dove
la passione per i motori scalda il cuore.
Un’ Asta che si avvale delle tecnologie
più avanzate: riprese in diretta Streaming, catalogo on line, promozione
internazionale su mailing mirate in
collaborazione con Ciaccio Broker Insurance Group e Swiss Classic World,
la più importante mostra-mercato di
auto d’epoca della Svizzera.

Riservata a 120 persone accreditate e selezionate, nel rispetto delle
normative anti Covid-19. Un’Asta fatta di glamour e accoglienza dove
l’ospite si sente protagonista di un
evento che offre una cornice originale
fatta di degustazioni di prodotti tipici
e musica classica. Una giornata esclusiva tra un aperitivo e una alzata di mano per aggiudicarsi l’auto dei sogni.
Le iscrizioni auto e partecipanti all’Asta terminano Martedì 10 Novembre
2020; le auto possono essere consegnate e custodite gratuitamente con
largo anticipo.
Per info: Vision Up: 059-4924794
marketing@visionup.net
Motor Asta: 393-9123456
www.millemilia.com
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