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Vision Up, società che organizza eventi nel settore motoristico, ha creato un appuntamento per
tutti i cultori delle auto aperte. Dall’1 al 3 aprile al Centro Fiera di Montichiari (Bs) i modelli di
ieri e di oggi
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Vision Up, società che organizza eventi nel settore motoristico, ha creato un appuntamento per tutti i cultori delle
auto aperte. Dall’1 al 3 aprile al Centro Fiera di Montichiari (Bs) i modelli di ieri e di oggi
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Nel primo semestre del 2021 le immatricolazioni di auto nuove Cabrio e Spider

sono cresciute del 13,7% rispetto allo stesso periodo del 2019; anche le richieste

di auto d’epoca e youngtimer sono aumentate, addirittura del 34%. Si tratta di

una nicchia di mercato con forti motivazioni all’acquisto.

Fiat e Porsche, presenti a Montichiari con le proprie vetture aperte

Appuntamento imperdibile
Confrontandosi quotidianamente con gli operatori del settore, osservando i dati di vendita

del nuovo e i passaggi di proprietà dell’usato in forte crescita in tutta Europa, Vision Up,

società che organizza numerosi eventi nel settore motoristico, ha voluto creare un

appuntamento per tutti gli appassionati delle auto aperte. Appuntamento quindi dall’1 al 3

aprile al Centro Fiera di Montichiari (Bs) per Spider e Cabriolet, prima mostra mercato di

auto scoperte di ieri e di oggi. La prima manifestazione in Italia pensata per unire i tanti

appassionati delle auto scoperte che avranno un appuntamento imperdibile dedicato

esclusivamente a loro, nella stagione perfetta: la primavera.
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L'ingresso del Centro Fiera di Montichiari (Bs) che ospiterà in aprile Cabrio e Spider

 

 

Auto da sogno e per tutte le tasche
Si potranno ammirare e acquistare direttamente in �era alcune delle auto più belle di tutti i

tempi e molte auto per tutte le tasche. Il  gusto di godersi la vita al volante dei propri sogni

ha �nalmente una data e un luogo. Visitando la mostra mercato si potranno ammirare, tra

le altre, la MG A e la MG B che sono tra le spider più vendute e apprezzate al mondo,

l’immortale Triumph TD insieme alla piccola Spit�re. Le elegantissime Jaguar XK120 e la

E-type, auto con la quale Jaguar raggiunse l’apice della notorietà. La Mercedes 190SL, che

ancor oggi è sinonimo di eleganza e classe. L'Alfa Romeo Spider, comunemente

conosciuta come "Duetto", vettura sportiva scoperta prodotta dall'Alfa Romeo tra il1966 e il

1994. La Porsche 356, leggera, a�dabile, che spianò la strada alla futura Porsche 911.

Una s�lata di Duetto Alfa Romeo

 

LEGGI ANCHE

La felicità? Un lago e una decappottabile! Ecco le vacanze d’acqua dolce

Massimiliano Perversi è il nuovo
general manager dell'Hilton Molino
Stucky di Venezia

Scala dei turchi imbrattata, individuati
i vandali

Negozi sempre più in di�coltà: «-30%
i saldi e presenze dimezzate in città e
centri commerciali»

Il cameriere è l’Ambasciatore
dell’accoglienza

VIDEO EDITORIALI RIVISTA NETWORK CONTATTI ACCEDI 
REGISTRATIABBONAMENTISEZIONI

Politica sulla riservatezza
Utilizziamo i cookie

Inclusi quelli dei nostri partner, per migliorare la tua esperienza e per sviluppare comunicazioni commerciali personalizzate. Puoi accettare tutti i cookie o
selezionare “Impostazioni cookie” per ulteriori informazioni e gestire le tue scelte per ogni categoria di cookie.

Accettare tutti

Negare Impostazioni cookie
NUOVA GAMMA
ELECTRIC E HYBRID
CON ECOBONUS
PEUGEOT

DA199€/MESE
TAN 5,5% TAEG 6,68%
ZERO RATE PER 1 ANNO E
1 ANNO DI RICARICHE ILLIMITATE

NUOVAVAV GAMMA
ELECTRIC E HYBRID
CON ECOBONUS
PEUGEOT

DA1A1A 99€/MESE
TATAT N 5,5% TATAT EG 6,68%
ZERO RATATA E PER 1 ANNO E
1 ANNO DI RICARICHE ILLIMITATAT TATA E

SCOPRI DI PIÙ

Hotel | Ricerca annunci | Sponsorizzato

Tutti a Asti stanno alloggiando al Ambassadors
Bloomsbury London per i suoi prezzi super…

Leggi il seguente articolo

https://www.italiaatavola.net/locali-turismo/viaggi-itinerari/2021/6/18/lago-decappottabile-ecco-vacanze-d-acqua-dolce/77855/
https://www.italiaatavola.net/guarda_banner.aspx?id=1202
https://www.italiaatavola.net/guarda_banner.aspx?id=615
https://www.italiaatavola.net/guarda_banner.aspx?id=871
https://www.italiaatavola.net/flash/locali-turismo/hotel-spa/2022/1/12/massimiliano-perversi-nuovo-general-manager-dell-hilton-molino-stucky-di-venezia/83032/
https://www.italiaatavola.net/cultura-media-lifestyle/lifestyle/scala-dei-turchi-imbrattata-individuati-i-vandali/83030/
https://www.italiaatavola.net/flash/gdo-news-1/retail/2022/1/12/negozi-sempre-piu-in-difficolta-30-i-saldi-presenze-dimezzate-in-citta-centri-commerciali/83023/
https://www.italiaatavola.net/professioni/sala-maitres-sommelier/cameriere-l-ambasciatore-dell-accoglienza/83024/
https://www.italiaatavola.net/video.aspx
https://www.italiaatavola.net/editoriali/editoriali
https://www.italiaatavola.net/riviste-e-pubblicazioni
https://www.italiaatavola.net/network
https://www.italiaatavola.net/squadra
https://italiaatavola-servizi.net/
https://www.italiaatavola.net/privacypolicy
https://it.godago.net/promo.php?q=Ambassadors+Bloomsbury+London&hl=it&tclid=GiAp3SRfLHc_yg1fZl6gPDilhyeDLVrAW5_lFNe97KTZVCDksVMovOibkLein43LAQ&source=taboola&tpl=p005&cat=travel_lodging&utm_source=italiaatavola&utm_campaign=%5BARB%5D%5BGO%5D%5BP005%5D%5Bit%5D%5BQ%5D%5BDESK%5D%5Bshopping%5D+Ambassadors+Bloomsbury+London&utm_medium=cpc&tblci=GiAp3SRfLHc_yg1fZl6gPDilhyeDLVrAW5_lFNe97KTZVCDksVMovOibkLein43LAQ#tblciGiAp3SRfLHc_yg1fZl6gPDilhyeDLVrAW5_lFNe97KTZVCDksVMovOibkLein43LAQ
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=italiaatavola&utm_medium=referral&utm_content=blend-next-up-a:Next%20Up:


12/01/22, 16:24 Cabrio e Spider, la mostra mercato delle auto scoperte - Italia a Tavola

https://www.italiaatavola.net/eventi/fiere/2021/12/26/cabrio-spider-mostra-mercato-delle-auto-scoperte/82592/ 4/7

E ancora, la Fiat 124 Sport Spider, auto sportiva prodotta dal 1966 al 1985, progettata da

Pininfarina e con lo stile di Tom Tjaarda. Presenti anche le mitiche Spiaggine, un tipo di

automobile scoperta per il tempo libero, destinata prevalentemente all'uso estivo, nelle

località turistiche, senza portiere e con un tendalino amovibile.

Eventi e turismo
Nell’ambito della manifestazione sono previsti una s�lata di moda a tema, talk show,

interviste, spezzoni di �lm con le spider protagoniste proiettati su un mega schermo. Test

drive e Supercar e altre sorprese allieteranno i visitatori. Sarà un evento con �nalità

commerciali immerso in un’atmosfera glamour. E per coloro che arrivano dall’estero sono

previsti pacchetti di 2 e 3 giorni con possibilità di visite a Milano, Verona, Venezia, Lago di

Garda.

 

La mostra mercato è organizzata da Vision Up, in collaborazione con il club di appassionati

e collezionisti di auto d’epoca Hrc Fascia d’Oro e con il Centro Fiera di Montichiari. Gli orari

di apertura: venerdì 1 aprile dalle 14,00 alle 19,00, il 2 aprile dalle 9,00 alle 22,00 e il 3 aprile

dalle 9,00 alle 18,00.

Vision Up 

Via Marcantonio Parenti, 47/E - 41122 Modena 

Tel. 059 4924794 

www.visionup.net 

?
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Mille Miglia, la gara che fa bene a hotel e ristoranti pronta al via da Brescia
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