
23A U.S. CAR REUNION: 
UN SUCCESSO PREANNUNCIATO!

Il sole ha reso la domenica del 13 maggio 2018 la giornata perfetta per fare un bel giro con la propria 
macchina americana, trovarsi con chi ha la stessa passione e fare una sfilata per le vie di Lignano 

Sabbiadoro fino a Terrazza Mare. Il connubio perfetto per creare l’atmosfera di un set cinematografico 
americano anni ’70.

Tutto questo è stato possibile alla 23° edizione della U.S Car Reunion, presso la 32a Biker Fest, 
nella località balneare di Lignano Sabbiadoro lo scorso 13 maggio.

Partecipanti da tutt’Europa, con oltre 250 vetture di ogni tipologia, si sono radunati nel parcheggio davanti 
al Luna Park e poi hanno preso parte alla sfilata per le vie di Lignano fino ad arrivare al lungo mare. Il sole 

ha fatto risplendere le loro colorate carrozzerie, che hanno scortato le Pin Up per tutta la città.

Il più storico evento di auto americane in Italia, organizzato da Luca Bortoletti presidente dell’Old 
School Garage Car Club e dalla rivista italiana di auto americane Cruisin’ (in edicola dal 2003), anche per 
quest’anno ha dato spettacolo per tutta la cittadina, tra rombi di motori V8, carrozzerie scintillanti, burn 

out sulle vie principali e quell’odore di benzina misto di gomme calde nell’aria.

Tante le auto premiate nelle diverse categorie, dalle più classiche passando per Hot Rod, Muscle Car, Off 
Road ecc.  Per queste ultime inoltre il Club pordenonese Jeep East Coast Side “Eventi 4x4”, anche nel 

2018 ha realizzato un apposito percorso in cui gli appassionati hanno potuto divertirsi nei 2 giorni.

Un successo preannunciato grazie al gran numero di partecipanti delle scorse edizioni che anche 
quest’anno ha soddisfatto le aspettative, in attesa della prossima edizione, ancora più spettacolare.

www.uscarreunion.it
 

Al seguente link potete scaricare le immagini in alta definizione e il comunicato completo: 
https://www.dropbox.com/sh/vybg96ioppl3jly/AACSJnXRnc3Kd-vQOAGOvYlya?dl=0

CLASSIFICA U.S. CAR REUNION 2018 
LE PRIME 10 SU 25 PREMIATE 

1 Ford T-Buket n.14
2 Buick Riviera GS n.13

3 Cadillac De Ville  1958 n.104
4 Buick Super Eight  1951 n.58

5 Cadillac  Sedan De Ville  1958  n.66
6 Ford Ranchero H-D 1979  n.60

7 Ford Mustang Fastback 1967 n.118
8 Ford 1932 Hot Rod n.129
9 Chevrolet 3800 1950 n.46

10  Chevrolet Camaro ZL1 n.15


