Automotovintage - Milleitinerari: Stella Alpina si aggiudica la n...

http://milleitinerari.blogspot.com/2018/10/stella-alpina-si-aggiud...

Altro

Questo sito utilizza cookie di Google per erogare i propri servizi e per analizzare il traffico. Il tuo indirizzo IP e il
tuo agente utente sono condivisi con Google, unitamente alle metriche sulle prestazioni e sulla sicurezza, per
garantire la qualità del servizio, generare statistiche di utilizzo e rilevare e contrastare eventuali abusi.

Crea blog

Accedi

ULTERIORI INFORMAZIONI

OK

Automotovintage - Milleitinerari
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Stella Alpina si aggiudica la nomination agli Historic Motoring Awards nella
sezione Rally of the Year
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Translate
La Stella Alpina, storica gara per auto d'epoca organizzata dalla Scuderia Trentina, è entrata nella
short list degli Historic Motoring Awards nella sezione Rally of the Year.
Un grande successo dal momento che gli Historic Motoring Awards, gli "Oscar dei Motori", sono
riservati solo ai 5 migliori eventi di motorismo storico nel mondo!
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