
               

Comunicato stampa

Il 30 marzo a Milano  #FORUMAutoMotive riaccende la passione per auto
e moto - Ospite d’onore la Maserati 3500 GT Spider Vignale del Museo
Nicolis

Milano,  30  marzo  2015  -  La  passione  per  la  mobilità  a  motore  è  il  tema  centrale  di
#FORUMAutoMotive,  il  serbatoio  di  idee  e  centrale  di  dibattiti  sui  temi  della  mobilità  che  si
presenterà ufficialmente al pubblico il  prossimo 30 marzo a Milano (Hotel Melià – ore 9) in un
evento dedicato ai temi cruciali della mobilità, affrontati e discussi con un taglio stimolante e sul filo
della provocazione.

A risvegliare la passione per l'auto contribuirà anche l'eccezionale presenza di uno spettacolare
esemplare  del  marchio  Maserati,  la  “3500 GT Spider  Vignale”,  in  esposizione  durante  l'intera
giornata  per  gentile  concessione  del  Museo  Nicolis  di  Villafranca  (Verona).  
Presentata per la prima volta nel 1957, la 3500 coupé della carrozzeria Touring si rivelò subito
come uno straordinario  successo commerciale  per  la  casa del  Tridente che,  in  breve  tempo,
affiancò alla versione coupé anche una spider.

La vettura è disegnata da Giovanni Michelotti, uno dei più affermati e prolifici designer italiani del
dopoguerra, ed è vestita dalla Carrozzeria Vignale. La macchina venne presentata al Salone di
Torino nel 1959 già dotata di freni a disco anteriori, diventati poi di serie su tutta la gamma a partire
dal 1960.

“Sono felice di testimoniare il supporto del Museo Nicolis alle tematiche di “#FORUMAutomotive” ,
non  solo  come  Museo-Impresa  che  attraverso  la  propria  attività  promuove  la  tutela  e
valorizzazione del patrimonio automobilistico del nostro Paese“ ha sottolineato Silvia Nicolis “ma
anche attraverso un esemplare emblematico di questo patrimonio. Per questo, ho affidato a uno
dei marchi più amati e prestigiosi della collezione di auto d’epoca il compito di sintetizzare i valori
portanti del nostro heritage. Per ricordare che una vettura come questa non è solo un gioiello
tecnologico  a  quattro  ruote,  ma  è  anche  un  simbolo  che  rivendica  a  pieno  titolo  la  propria
appartenenza alla cultura, alla storia, al genio dell’Italia”.
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