22a U.S. Cars Reunion: che spettacolo!
Lignano Sabbiadoro - Udine, 20 - 21 maggio 2017
L’evento italiano più storico del settore American Cars ha compiuto con questa strabiliante e fortunata edizione baciata dal sole i suoi primi 22 anni.
Quest’ultimo ha favorito notevolmente l’afflusso di queste singolari auto e di appassionati provenienti anche da Austria, Germania, Svizzera, Ungheria,
Polonia e Slovenia, tanto da far assomigliare per un giorno Lignano Sabbiadoro a Daytona, Miami o la spiaggia di Venice Beach a Los Angeles per quanto
numerose erano. Il supporto offerto da alcuni anni dal Club Old School Garage tramite il presidente Luca Bortoletti è stato determinante per la crescita di un
evento nell’evento (la Biker Fest International) che non ha bisogno di presentazioni. Visto il successo degli ultimi anni, stanno crescendo anche gli sponsor
con Ma-Fra, WD-40 ed altri brand che si pubblicizzano
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tendo al pubblico di farsi provare. Premi Ma-Fra e Tab Race marchiati U.S. Car Reunion alle numerose premiazioni, ideali come ricordo per questo evento
sostenuto da Bridgestone. Durante le premiazioni si è ricordato l’amico Massimo Tommaselli che molto ha fatto per alimentare questa fantastica passione
Il programma completo della U.S. Car Reunion
si integra
con quello
della
Biker Fest ma il suo clou è la domenica quando
nella
nostra Regione
e nel nostro
Paese.

già dalla prima mattina l’ampio parcheggio del Luna Park si riempie di prestigiose auto nate nel Nuovo Continente
Cliccando su questo link potete scaricare alcune foto in alta risoluzione.

L’evento è organizzato inhttps://www.dropbox.com/sh/pw4vydtpvreh36o/AAAkDkJ83YdApxh6Zv9j-TOya?dl=0
collaborazione con la rivista Cruisin’ Magazine e l’Old School Garage Usa Car Club di Pordenone.
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1 Ford F 100 del 1960 di Claudio De Negri
2 Ford del \1931 di Achille Vianello
3 Ford del 1932 di Simone Monforte
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Tel. +39. 0432.948777 - Fax +39. 0432.948606
- info@uscarreunion.it
- www.uscarreunion.it
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http://www.biker17.booking.lignanoholiday.com/
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- stand@bikerfest.it
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2 Ford GT 40 di Vanni Persello
http://www.uscarreunion.it/index.php?lang=ita&page=Gallery
3 Cadillac Limousine di Maurizio Sartor

GRUPPI PIU’ NUMEROSI
1 Angry Eagles
2 Crazy Gang (Friuli)
3 American Brothers (Bologna)

4 American Friends Carinzia (Austria)

PROSSIMA DATA da non perdere:

14th Cruisin’ Rodeo www.cruisinrodeo.it
8 – 9 Luglio all’ Idroscalo – Milano
Il più importante evento di American Cars in Italia

