COMUNICATO STAMPA

Il CMAE celebra i 100 anni di Zagato alla nuova edizione di Milanofil
22 - 23 marzo 2019
SUPERSTUDIO PIÙ, Via Tortona 27, Milano
Milano, 21 marzo. Dopo il debutto dello scorso anno alla rassegna filatelica milanese dedicata al
collezionismo, il CMAE torna in mostra con una selezione di splendide auto d’epoca.
In occasione dei 100 anni di Zagato, dodici vetture nate dal genio del marchio italiano saranno
esposte all’interno degli spazi del Superstudio Più di via Tortona.
Forte del successo di pubblico nell’edizione 2018, il Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca ha
scelto di confermare la propria presenza alla manifestazione pensata per gli amanti del
collezionismo, che potranno perdersi tra stand di numismatica, dischi in vinile, fumetti, auto
storiche, fino alle penne d’epoca e ai modellini ferroviari.
Le iconiche carrozzerie firmate Zagato si concederanno agli occhi e agli obiettivi di appassionati e
curiosi in un’area riservata al vintage su quattro ruote. I modelli in mostra ripercorrono un arco
temporale di quasi sessant’anni, dalla Alfa Romeo 6C 1750 GS del 1931, vincitrice di due edizioni
della leggendaria Mille Miglia, alla Alfa Romeo ES.30 SZ di fine anni ’80. Ad arricchire la collezione
anche la sportivissima Maserati Biturbo Spider, o la Zagato Zele presentata al Salone
dell’automobile di Torino del 1972, assieme alla Lancia Fulvia Sport Spider, prodotta in unico
esemplare qualche anno prima.
E non mancheranno altri pezzi rari, grazie ancora una volta alle collezioni dei soci CMAE, che in
occasione delle manifestazioni più importanti mettono a disposizione i loro preziosi esemplari,
affinché possano essere ammirati anche al di fuori dei garage privati.
Condividere la passione preservando l’autenticità e il valore, non solo economico, dei veicoli storici
è da sempre la missione del Club. Con la sua partecipazione a eventi come Milanofil, il CMAE
intende trasmettere a un pubblico sempre più vasto l’importanza della salvaguardia del patrimonio
motoristico internazionale e la bellezza dei suoi rombanti gioielli.
INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO
Ingresso Gratuito
Orari di apertura: venerdì 22 marzo ore 9.30-20.00 | sabato 23 marzo ore 9.30-19.00
www.cmae.it
www.poste.it/milanofil

CONTATTI PER LA STAMPA
Nina Stefenelli
ufficiostampa@cmae.it

SOCIAL MEDIA
Facebook: facebook.com/cmaemilano
Twitter: cmaemilano
Instagram: cmaemilano
Youtube: cmae milano
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