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UNA VETTURA 
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CHI GESTISCE
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 PAZZA IDEA
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IN SELLA ALLE 
HARLEY DAVIDSON

A novembre ci sarà un Master 
che prepara neo-laureati
in ingegneria per il lavoro sui 
campi di gara e comprende anche 
una stagione presso un team
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Tra tutti i nostri corsi 
uno è davvero esclusivo

L’attività della Quattroruote Academy 
procede senza sosta. Come per le ciliegie 
si potrebbe dire che un Master tira l’altro. 
Ma quello di novembre è davvero 
eccitante perché apre a posizioni quasi 
impossibili da raggiungere: diventare 
ingegneri di pista e lavorare nel mondo 
delle competizioni automobilistiche.

Una prospettiva elettrizzante per neo 
ingegneri meccanici, aeronautici oppure 
elettronici. A respiro internazionale, ha un 
solo limite: massimo 15 allievi ammessi.

Chi si ferma è perduto
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Master in arrivo
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u quale sia il ruolo più adrenali-
nico nel mondo delle competizio-
ni automobilistiche non ci posso-
no essere dubbi: il pilota. Il mezzo 
è spesso decisivo, perché vincere su 
una vettura che va più piano è quasi 
impossibile, a fare la differenza toc-

ca poi all’uomo che guida. È lui che rischia, che 
combatte oppure si arrende, che fatica e inven-
ta, che si prende la gloria ma sconta pure le col-
pe. Per gareggiare però servono tanti quattrini, 
spesso troppi e per tanti aspiranti cavalieri del ri-
schio non c’è possibilità di arrivare a mettersi al 
volante e dimostrare il proprio valore.

C’è un altro ruolo però che garantisce un gu-
sto impagabile e assicura a sua volta scariche di 
adrenalina molto vicine a quelle del pilota: l’in-
gegnere di pista. È questa figura quella che più 

S si avvicina al pilota, che spesso risolve situazio-
ni difficili, che deve prendere decisioni rapidis-
sime, che opera mosse fondamentali per porta-
re a casa il miglior risultato possibile.

Anche qui ci vogliono tanti soldi? Non pro-
prio, anche se occorre aver frequentato l’univer-
sità di ingegneria, meglio se in corsi di meccani-
ca, aeronautica oppure elettronica. In più serve 
una grande passione e la stessa disponibilità di 
tutti quelli che lavorano nelle corse: spostamenti 
continui, ore e ore continue di lavoro, pasti fru-
gali e alloggi spesso precari. In compenso il pia-
cere diffuso di non fare un mestiere come gli al-
tri e di far parte di una squadra.

Il mondo è ricco di ingegneri neo-laurea-
ti. Giovani che gli atenei dei cinque continen-
ti sfornano ogni anno al ritmo di una mitraglia-
trice. Di questi tanti, tantissimi, vorrebbero en-

UN MESTIERE 
PIENO DI 

ADRENALINA

UN MASTER CON SOLO 15 POSTI DISPONIBILI

Risolvono problemi Gli ingegneri di pista sono i veri angeli custodi dei piloti, i loro primi confessori



L
U

G
L

I
O

 
2

0
1

7
0

6

ingegner Giancarlo Bruno, 
conosciutissimo nel mondo 
delle competizioni per il suo 
passato in F1 e più in genera-
le come tecnico apprezzatissi-
mo nel mondo delle corse, in 
Italia è molto popolare anche 

per la sua presenza fissa in Rai in occasione dei 
Gran Premi di F1 come commentatore tecnico.
Proprio lui sarà la figura di coordinamento 
del prossimo Master per ingegneri di pista, e 
chi meglio di lui può introdurre questo cor-
so di studi.
«Questo master è utile perché avvicina agli ap-
passionati a un mondo che dall’esterno forse 
sembra un po’ ermetico, un mondo che tra-
smette poco quelle che sono le molteplici atti-
vità che l’ingegnere di pista deve svolgere e che 
comprendono una serie di conoscenze che non 
sono solo tecniche ma che compendiano an-
che una serie di capacità di relazionarsi all’in-
terno della squadra e all’esterno della squadra». 

Le ore destinate alla parte teorica basteran-
no per portare un neo laureato a non fare 
una brutta figura quando arriverà in pista?
«Sicuramente sì,  il nostro obiettivo e quello di 
fornire prima delle informazioni, chiamiamole 
anche delle fotografie e dei flash, su quelle che 
sono le molteplici attività in campo, poi grazie 
anche all’aiuto di specialisti di primissimo pia-
no si entrerà nel dettaglio di ognuno degli ar-
gomenti in programma senza la pretesa di po-
ter insegnare tutto perché questo è un lavoro 
che si scrive e si cancella e si riscrive ogni we-
ekend di gara essendo sempre uguale eppure 
sempre diverso; quindi bisogna avere lucidità 
e occorre essere aggiornati dal punto di vista 
professionale dato che non bisogna trascura-
re anche i piccoli dettagli perché a volte basta-
no 5 gradi temperatura dell’asfalto in più o in 
meno per stravolgere il comportamento di una 
vettura in pista».

Perché è meglio iniziare dalle cosiddette ca-
tegorie minori?
«È importante per un ingegnere che si vuole 

L’

avvicinare a questo mondo partire da campio-
nati meno competitivi dal punto di vista del-
la sofisticazione estrema, come per esempio 
quella della Formula 1, sebbene tutti vorreb-
bero lavorare subito lì. Anche se quello può re-
stare l’obiettivo finale, l’inesperienza non con-
sente in nessun modo di accedere in quell’area 
in tempi brevi perché ci vuole un background 
molto molto importante, e inoltre per un altro 
motivo fondamentale: perché partendo da ca-
tegorie minori si ha l’opportunità di confron-
tarsi con settori tecnici della vettura che sono 

Tutti sognano la F1, ma per imparare bene il mestiere 
dell’ingegnere di pista bisogna fare esperienza nelle categorie 
minori, dove si spazia su più campi

PARTIRE DAL BASSO 
L’INGEGNER BRUNO DENTRO LE PIEGHE DEL MASTER 

In azione L’ing. Bruno al lavoro. Qui è con Gabriele Tarquini, un pilota cui è legatissimo da sempre

molto ampi, quindi si apprende la padronan-
za e la gestione globale dell’automobile, cosa 
che in Formula 1 non c’è perché per un inge-
gnere di pista ci sono un ingegnere che si oc-
cupa solo delle gomme e tecnici che si occu-
pano dei dati del motore e altri delle sospen-
sioni. Insomma c’è una miriade di competenze 
specialistiche che poi si aggiungono alle infor-
mazioni dell’ingegnere di pista. Nel caso del-
le categorie minori l’ingegnere di pista ha il 
controllo di tutto perché evidentemente è più 
semplice; però sono comunque necessarie le 

trare nel mondo delle competizioni a tutti i li-
velli, come progettisti, come tecnici specialisti, 
soprattutto per vivere le gare dal muretto e inte-
ragire in tempo reale con il pilota in pista. Ed è 
qui che viene il difficile: riuscire ad entrare nel 
giro per imparare, per farsi poi conoscere e per 
salire la scala sino ad arrivare nelle squadre più 
importanti e dare il meglio nelle serie maggiori.

La Quattroruote Academy ha pensato a que-
sto ed è in grado di mettere in campo un Master 
dedicato e a grande respiro internazionale. Un 
progetto che si rivolge a chi vuol tentare questa 
carriera e che è giocoforza limitato a un massimo 
di 15 allievi, selezionati tra tutti quelli che si can-
dideranno. Il piano prevede un corso intenso in 
aula ed esperienziale della durata di tre settima-
ne e otto ore di lezione al giorno con maestri pre-
si dal mondo delle competizioni al più alto livel-
lo, e poi l’inserimento in un team per seguire di-
rettamente dal campo di gara, con compiti ope-
rativi, la stagione di corse 2018 (comprese spese 
di vitto e alloggio). Un’opportunità senza uguali 
per chi ha sempre sognato questo lavoro. Per sa-
perne di più, e soprattutto per iscrivervi e prova-
re ad essere tra i prescelti: http://academy.quat-
troruote.it/it/master/2017/master-rancing-engi-
neering.html

Master in arrivo
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“È un mestiere, oltre che eccitante, 
di altissima adrenalina e nel quale però 
bisogna avere nervi saldi, dove bisogna 

essere calmi e tranquilli perché se questa 
adrenalina si trasforma in ansia non si ha 

la capacità di gestire l’ordinario”
Giancarlo Bruno

Ingegnere di pista e commentatore televisivo

della prestazione». 

Quindi di fatto l’ingegnere di pista opera inter-
venti rapidissimi, non è che deve stare a pensa-
re, che so, alla sospensione. Non è compito suo?
 «No, non lo è: deve adeguare il comportamen-
to della vettura alle caratteristiche del traccia-
to, deve raccogliere le informazioni del pilota e 
deve – nei pochi minuti che ci sono durante l’e-
vento, e nelle prove libere in particolare – an-
dare a toccare quegli elementi che lui conosce 
per averli provati in precedenza e perché tecni-

stesse conoscenze di base. Quindi l’ingegnere 
di pista impara ad avere in mano la padronan-
za e la gestione di tutto».

Che cosa distingue un ingegnere di pista da un 
progettista della macchina?
«L’ingegnere di pista deve far funzionare al me-
glio quello che il progettista ha disegnato e poi 
fatto costruire. Anzi, se l’ingegnere di pista è 
bravo è anche in grado di suggerire, di confron-
tarsi, con il progettista e spingere nella direzio-
ne che può consentire ulteriori miglioramenti 

camente vanno nella direzione giusta». 

Avendo lei una grande esperienza in questo spe-
cifico ruolo, può sostenere che si tratta di un 
mestiere ricco di adrenalina?
«Sì, è un mestiere, oltre che eccitante, di altis-
sima adrenalina e nel quale però bisogna ave-
re nervi saldi, dove bisogna essere calmi e tran-
quilli perché se questa adrenalina si trasforma 
in ansia non si ha la capacità di gestire l’ordina-
rio. E poi, quando capita un danno tecnico, un 
problema, una rottura, non si ha la lucidità per 
poter dare le indicazioni giuste e permettere ai 
meccanici d’intervenire nei tempi e nella ma-
niera dovuta».

Che specializzazione ideale dovrebbe avere un 
ingegnere di pista: una laurea in meccanica op-
pure in elettronica?
Dal mio punto di vista l’ingegnere di pista, e 
non parliamo della Formula 1, deve avere una 
grande conoscenza della meccanica, della di-
namica del veicolo, e deve essere ben prepara-
to anche sull’aerodinamica perché in tantissi-
me categorie, comprese quelle cosiddette mino-
ri, l’aerodinamica può fare la differenza. Però la 
gestione degli pneumatici e la meccanica tradi-
zionale deve essere il suo punto di forza».

Però al master verranno ammessi anche inge-
gneri elettronici? 
«L’ingegnere elettronico è fondamentale perché 
è quello che aiuta l’ingegnere di pista con l’ana-
lisi dei dati della telemetria che servono a indi-
viduare e a confrontare le impressioni e le sen-
sazioni del pilota con un numero e con un an-

damento. A quel punto il supporto diventa fon-
damentale per poi poter intervenire per miglio-
rare la macchina». 

L’analisi della telemetria non è un compito 
dell’ingegnere di pista?
«L’analisi della telemetria durante le prove li-
bere, ovviamente per motivi di tempo, non è 
affidata all’ingegnere di pista che fa un po’ più 
affidamento, e si appoggia, alle sue conoscen-
ze più pratiche. Diventa, invece, fondamentale 
alla fine dell’evento quando, una volta ascolta-
to il pilota, e magari con lo stesso pilota, osser-
va l’andamento e capisce i punti particolari do-
ve il pilota lamenta delle deficienze della vettu-
ra e comprende dai dati qual è effettivamente il 
problema. E poi decide, da solo o con il pilota, 
come intervenire».

Perché il Master sarà tutto e soltanto in lingua 
inglese?
 «Perché in pista si parla assolutamente in ingle-
se, perché la nomenclatura tecnica è inglese…» 

L’ipotesi che un allievo italiano del Master possa 
andare a fare esperienza in un team estero, op-
pure un giapponese che viene a fare il corso va-
da poi a lavorare in Malesia o, magari, in Rus-
sia, è importante per il suo futuro?
«Fare esperienza, non importa dove, è uno dei 
punti cardine di questa attività, e lontani da ca-
sa si fa più in fretta. Non si finisce mai di im-
parare. Io sono trent’anni che faccio l’ingegne-
re di pista ed ogni volta alla fine dell’evento dico 
che potevo far meglio in questo o in quest’altro. 
Non se ne sa mai abbastanza».
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i tutti è stato probabilmen-
te il più forte, oltre che, di 
sicuro, il più famoso. Paul 
Newman, attore amatissi-
mo e leggendario, ha sem-
pre avuto il pallino delle 
corse in automobile. Il bel 

Paul, soprattutto negli Stati Uniti, sta ancora lot-
tando con il collega Steve McQueen per la pal-
ma di numero uno delle star di Hollywood che 
hanno gareggiato al più alto livello.

D McQueen rimane in assoluto una leggenda da 
corsa, un uomo così ossessionato dallo sport 
che non solo ha fatto un film sulle 24 Ore di Le 
Mans, ma ha pure gareggiato ad alto livello nel-
le gare più prestigiose arrivando a perdere la 12 
Ore di Sebring del 1970 soltanto perché la Fer-
rari per batterlo aveva iscritto nientemeno che 
Mario Andretti, il più veloce pilota del momen-
to. E non basta: McQueen correva con una gam-
ba ingessata…
Newman si è avvicinato in età avanzata ai moto-

ri, girando nel 1969 il film “Winning” basato sul-
la 500 Miglia di Indianapolis. Era già sulla cin-
quantina, l’età in cui un cancro toglieva la vita al 
rivale McQueen, ma non poteva immaginare di 
correre con passione per altri 30 e passa anni. La 
sua ultima corsa, infatti, è datata 2007: aveva già 
81 anni e l’ha pure vinta. In carriera ha vinto in 
TransAm e in gare SCCA. Ma fuori dagli States 
ha corso una straordinaria 24 Ore di Le Mans nel 
1979 con Barbour e Stommelen su una Porsche 
935. Una gara durissima martellata dalla piog-

gia, ma i tre arrivarono addirittura secondi as-
soluti. Lì Newman poteva prendersi tutto il me-
rito considerata la popolarità, invece si schermì: 
«Non sono andato molto forte oggi, meno ma-
le che c’erano i mie due compagni». All’età di 70 
anni, un tempo più adatto alle pantofole che al-
le auto da corsa, aveva conquistato il podio e la 
vittoria di classe alla 24 Ore di Daytona, e a ot-
tant’anni - sì, 80 – vi ha gareggiato ancora, condi-
videndo l’abitacolo con l’ex pilota di F1 Bourdais 
e la stella dell’IndyCar Cristiano da Matta.

Quella passione per le gare in automobile
che ha stregato da sempre i divi dello spettacolo

BELLI, FAMOSI 
CORAGGIOSI
E PURE VINCENTI

PAUL NEWMAN RESTA LA STELLA TRA LE STELLE

Personalità da corsa
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STREGATI DALLA VELOCITÀ

L’ultimo in ordine di tempo è stato l’attore irlandese Michael Fassbender, che lo scorso maggio si è messo al volante di una 488 Challenge nella Coppa Shell del 
Ferrari Challenge North America. Prima di lui una lista lunghissima di star del cinema, della tv, del teatro e della musica, personaggi famosi che si sono infilati in 
un abitacolo da corsa, chi occasionalmente e chi invece con un impegno abbastanza continuato, attirati dall’adrenalina che solo le sfide in pista oppure su strada 
possono garantire. Ecco allora qui sotto una selezione di personaggi celebri in giro per i cinque continenti, ma davvero ci sarebbe da sbizzarrirsi considerando che 
tra gli esclusi c’è persino il grande regista George Lucas (“American Graffiti”, “Guerre stellari” e “Indiana Jones”). Anche in Italia in tempi più o meno recenti se 
la sono cavata piuttosto bene il cantante Max Gazzè, il presentatore Fabrizio Frizzi oppure ancora l’inviato storico di “Striscia la Notizia” Jimmy Ghione, gli attori 
Alessandro Bergonzoni e Renato Pozzecco, lo sciatore Kristian Ghedina, il calciatore Daniele Massaro e la stella del tennis Adriano Panatta…

La lista dei personaggi famosi, divi della musica, del cinema e anche di altre discipline 
sportive, che si sono fatti prendere dalla voglia di correre è lunga. Ecco la nostra top ten

Steve McQueen
attore

Non poteva non diventare un 
pilota di corsa, sembrava fatto 
soltanto per quello. Dopo una 
gioventù travagliata, negli 
anni 60 e 70 era forse la star 
del cinema più celebrata e 
grazie anche al suo film “Bullit” 
la Ford Mustang arrivò al 
record di vendite. Oltre che in 
pista, ha corso pure alla Baja 
1000 e molte gare in moto.

James Dean
Attore

Pochi personaggi sono legati 
ad un’unica auto da corsa. 
James Dean, la cui vita è finita 
a soli 24 anni allorché si è 
fracassato con la sua Porsche 
550, aveva una passione 
smisurata per le gare dove 
aveva corso su una 356 
Speedster con il finto nome di 
Joseph Dean. Era un divo del 
cinema, è morto al volante.

James Garner
Attore

James Garner è stato un 
appassionato di corse e 
proprietario di un team tra 
fine degli anni 60 e i primi 70, e 
ha gareggiato in alcune delle 
più prestigiose gare di 
endurance. Tuttavia, la sua 
vera passione fu per l’off-road. 
Ha avuto anche l’onore di 
guidare la pace car per tre 
volte alla 500 miglia di Indy.

Jean-Louis Trintignant
Attore

Famoso per il film “Un uomo 
e una donna”, dove fa anche il 
pilota, Trintignant il pilota lo 
ha fatto davvero, correndo in 
pista e nei rally, con vetture 
di ogni tipo (Simca 1000, 
Alpine Renault, Porsche 935 
a Le Mans e 924 nel rally del 
Bandama). In particolare è 
arrivato secondo assoluto alla 
24 Ore di Spa nel 1982.

Patrick Dempsey
Attore

Appeso definitivamente al 
chiodo il camice del dottor 
Derek Shepherd nella serie tv 
Grace Anatomy, Dempsey si 
dedica alla sua più grande 
passione, le corse, al volante 
della Porsche 911 del team 
Dempsey Racing. Il suo 
risultato più importante è il 2° 
posto alla 24 Ore di Le Mans 
2015 nella categoria GTE Am.

Rowan Atkinson
Attore

Anche se è più conosciuto 
come Mr. Bean, il comico 
Rowan Atkinson è un serio 
pilota. Quando non recita 
trascorre il suo tempo a 
gareggiare in tutto il mondo. 
Ha posseduto una McLaren F1, 
con cui si è pure schiantato, e 
ha guidato vetture di tutti i tipi 
tra cui una potente Aston 
Martin a Silverstone nel 2010.

Giorgio Faletti
Attore e scrittore

Poliedrico come pochi altri al 
mondo, il leggendario Faletti 
aveva le corse nel cuore, in 
particolare i rally dove ha 
guidato vetture di tutti i tipi e 
in corse sempre più prestigiose 
come la salita al Nido 
dell’Aquila su una Lancia Delta 
fino ai rally iridati di Sanremo, 
su una Delta del Martini 
Racing, e di Montecarlo.

Dodi Battaglia
Chitarrista

Celebrato componente del 
complesso musicale Pooh, Dodi 
battaglia ha sempre avuto le 
corse nel sangue e ha 
gareggiato per 20 anni nella 
categoria turismo ottenendo 
alcune vittorie di classe e varie 
pole positions. Ancora adesso 
corre sui kart collaborando con 
l’associazione Kart No War, 
affiliata a Rock no War.

Gene Hackman
Attore

Gene Hackman ha fatto di 
tutto: teatro, cinema e pure le 
corse in auto. Vincitore di due 
Oscar, si è appassionato dopo 
aver girato nel 1971 il film “Il 
braccio violento della legge”, 
dove guidava in maniera 
spericolata. Come pilota ha 
raggiunto la vetta nel 1983 
correndo per il team di Dan 
Gurney alla 24 Ore di Daytona.

Stefano Accorsi
Attore

Stregato dalle competizioni 
dopo aver girato il film “Veloce 
come il vento”, Stefano Accorsi 
ha deciso quest’anno di 
buttarsi direttamente nelle 
lotte sui circuiti gareggiando al 
volante di una Peugeot 308 
Racing Cup nel campionato 
italiano Turismo. Il suo 
debutto sulla pista di Adria, 
dove è finito sul podio.
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Parliamo di noi
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SI È CONCLUSO 
IL MASTER 

MARKETING
AUTOMOTIVE

NELL’EDIZIONE 2017 IN AULA 27 ALLIEVI

Veduta dall’alto Pierpaolo Greco, capo Marketing Hyundai, nell’auditorium dell’Editoriale Domus
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i è concluso con un grande suc-
cesso il Master Marketing Auto-
motive 2017, uno dei cavalli di 
battaglia da sempre della Quat-
troruote Academy. 

27 allievi, scelti tra oltre 160 
richieste di partecipazione, han-

no approfittato dei due mesi di corso per en-
trare nel mondo dell’automobile dalla por-
ta principale, incontrando e interagendo con 
“professori” di altissimo profilo: presiden-
ti, amministratori delegati, direttori generali, 
direttori marketing, direttori della comunica-
zione, ma anche grandi personaggi del settore.

Oltre 200 ore di lezione con persino tre 
giornate indimenticabili sulla pista privata di 
Quattroruote a Vairano di Vidigulfo dove ha 
sede il nostro Centro prove: la prima dedica-
ta a tutto quello che c’è oggi a bordo delle au-
to più evolute (compresi tutti i sistemi di assi-
stenza alla guida), la seconda riservata ai va-
ri tipi di alimentazione – benzina, diesel, Gpl, 
metano, ibride ed elettriche – e alla manie-
ra migliore di sfruttare vetture così diverse, e 
infine la terza riservata al piacere della guida 
(cos’è e come si apprezza) con bolidi a dispo-
sizione forniti da Abarth, Alfa Romeo, BMW, 

Jaguar, Porsche, Subaru e Toyota.
Alla fine gli allievi, che erano stati divisi in 

sei gruppi, hanno presentato i loro piani edito-
riali per il lancio di un’automobile a una giu-
ria formata da responsabili marketing e comu-
nicazione di differenti case automobilistiche 
dando vita un contest che ha visto due squa-
dre finire a pari punti, anche se poi, per una di-
scriminante, a vincere è stata la squadra Phoe-
nix ( Claudia Fontanin ,Valerio Rossi, Loren-
zo Ventura, Massimiliano Monaco e Gabriele 
Mari) che si è guadagnata anche un video de-
dicato sul sito di Quattroruote (si può vedere 
anche nella sezione academy.quattroruote.it).

A impreziosire il corso ci ha pensato poi 
la visita di una troupe Rai con la nota condut-
trice del TG2 e di TG2 Motori, Maria Leitner,  
che ha prodotto un servizio, ricco di immagi-
ni e di interviste.

Occorre aggiungere che il livello degli al-
lievi è stato davvero alto, al pari della loro pas-
sione per il mondo in cui vorrebbero impie-
garsi a tempo pieno, e non a caso alcuni ra-
gazzi hanno cominciato a lavorare come sta-
gisti a corso appena finito il Master. Gli altri 
invece stanno sostenendo i loro colloqui per 
essere scelti.

Parliamo di noi

S
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In aula
Scene di vita 
quotidiana durante il 
Master di Marketing. 
Da sinistra, l’intervista  
a Michela Mogni, una 
delle allieve del corso 
2017, fatta da Maria 
Leitner, volto popolare 
di Rai2, venuta con 
una troupe per un 
servizio sulla 
Quattroruote 
Academy. Quindi due 
dei relatori che hanno 
tenuto lezione: 
Massimo Faraò, 
direttore Marketing 
Audi Italia e, qui a 
fianco, Massimo Borio, 
notissimo Marketing 
and Pr Consultant nel 
mondo auto.
Sotto, una panoramica 
degli allievi con in 
prima fila Maria 
Leitner (al centro) e 
alcuni componenti 
dello staff dell’ 
Academy più Elena 
Cortesi, seconda da 
destra, oggi Consumer 
Experience Manager  
di FCA
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l count down all’evento motocicli-
stico dell’anno ormai è partito e in 
ogni parte del mondo gli appassiona-
ti di Harley stanno scaldando i mo-
tori. Dal sito dell’annuale Sturgis Mo-
torcycle Rally, l’evento che ogni anno 
vede migliaia di Harleysti converge-

re verso lo sperduto paesino del South Dakota, 
il conto alla rovescia viene scandito al secondo. 
Quest’anno le date della 77esima edizione sono 
dal 4 al 13 agosto e, se vi sembra che manchi an-
cora molto, sappiate che per organizzare il viag-
gio, portarsi con sé la propria moto (o noleggiar-
la sul posto, come abbiamo fatto noi…) e pren-
dere i voli a una tariffa accettabile è già il mo-
mento di muoversi. Noi ci siamo stati e il nostro 
ricordo comincia con una frase che ci è rimasta 
stampata in mente. 
Ride free, or die. L’abbiamo letto da qualche par-
te, forse sulla t-shirt di qualche bikers, forse sul 
muro scrostato di un vecchio saloon. Forse non 
importa. Quel che importa è che l’abbiamo pen-
sato spesso, mentre l’aria ci scorreva sulla faccia, 
mentre il sole ci bruciava la pelle e lo sguardo 
correva infinito, in una gara senza tempo contro 
un nastro d’asfalto che sembrava non finire mai. 
Senza casco (lì si può), con il cruise control in-
serito, fieri a cavallo della nostra Harley Electra 
Glide (che col passare dei giorni abbiamo impa-
rato ad amare), con i Red Hot Chili Peppers di 
Californication come colonna sonora. 
Ecco, in quei lunghi momenti abbiamo avuto 
tempo per riflettere. Lì, in South Dakota, di tem-
po c’è n’è, e anche in sella a una moto da 400 kg 
non ci si deve preoccupare delle curve, non ce ne 
sono. E poi, come abbiamo scoperto coi giorni, 
le Harley vanno dritte da sole, anche senza ma-
ni, come se sapessero volare sulle ali della liber-
tà. Insomma, per farla breve ci siamo chiesti il 
significato di quella frase, se davvero avesse un 
senso, se davvero si può essere liberi di viaggia-
re, di inforcare le due ruote, di perdersi in quel 
delirio di vibrazioni, sprofondati in una sella dif-
ficile da stringere fra le gambe tanto è larga, per-

I dendosi in quel sound tantrico che alla lunga ip-
notizza e finisce per essere l’unico rumore pos-
sibile, la colonna sonora della vita. 
Ha senso, liberi (e in moto), o piuttosto mor-
ti? Abbiamo scoperto che la risposta fa paura. 
Al diavolo quella frase, non l’avessimo mai let-
ta. Nell’attesa, abbiamo aspettato un tramonto, 
quando Sturgis e le Black Hills vi entrano nel 
cuore. Nel cuore abbiamo ancora il frastuono del 
raduno di moto più grande e sognato del mon-
do, dove la birra, i saloon, le donne, le t-shirt ba-
gnate avvinghiate al corpo di una ragazza che si 
offre di lavarvi la moto per una manciata di dol-
lari vi rapiscono l’anima (e farsela ridare, convin-
cendosi che Milano, o l’Italia, possano essere il 
luogo della vita, è davvero difficile). Le monta-
gne scure, pensavamo, queste sì ci aiuteranno a 
capire. Così, percorrendo le uniche curve del-

AGOSTO, MOGLIE MIA NON 
TI CONOSCO. VADO IN MOTO 

DARE SFOGO ALLA PASSIONE PER LE DUE RUOTE

lo stato degne di chiamarsi tali, sulle Black Hil-
ls, col motore mai oltre i 2.000 giri, lontani dal-
la confusione dello Sturgis Motorcycle Rally, ab-
biamo deciso. Una risposta alla domanda Live 
free or die non c’è. Meglio, noi non l’abbiamo 
trovata. La verità? Venire a Sturgis, raggiungere 
in moto una terra selvaggia come il South Da-
kota non è come raggiungere una meta. Il fasci-
no sta nel viaggio per arrivarci (che per molti 
bikers americani dura giorni e giorni, in grop-
pa alla loro Harley, inforcate spesso con moglie 
e figli al seguito), qualcosa che ha il profumo 
della leggenda, delle antiche migrazioni verso 
l’ovest. Abbiamo parlato con un veterano della 
guerra del Golfo, con la faccia segnata dalla vita, 
sfregiata, con la bandana stretta sulla testa e lo 
sguardo nascosto dietro lenti scure come la not-
te, uno che a Sturgis ci passa sette giorni e set-

Sturgis Motorcycle Rally, in estate nel South Dakota ritorna il raduno 
motociclistico più sognato di sempre. Chi non ci va, è perduto 

Facce da Harley Non si possono certo confondere con gli altri motociclisti: quelli con le Harley sono personaggi proprio unici
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te notti, fra concerti, fiumi di birra, profumo di 
carne di bufalo alla griglia e concessionari che 
ti customizzano l’Harley davanti agli occhi. Par-
landoci abbiamo scoperto che non c’è una vera 
ragione se ogni anno, da settant’anni, c’è mez-
zo milione di motociclisti che dimentica la vi-
ta, gli affari, i pensieri e viene qui, inseguendo 
un sogno che con la libertà ha molto a che fare. 
La chiameremmo una libertà di gruppo, condi-
visa. A Sturgis nessuno è mai davvero solo. Da 
quando state ore in colonna per raggiungere la 
Main Street in agonizzanti code che vi cuocio-
no il fondoschiena (guai a superare le auto da-
vanti, rischiate che vi arrestino) a quando come 
fieri cavalieri affrontate quei 400 metri di stra-
da che valgono mille red carpet a Hollywood. 
Qui non siete mai soli. Ad unirvi agli altri c’è la 
passione per le due ruote, c’è l’Harley, una fede, 
uno stile di vita, un credo collettivo. Certo, ci si 
può vestire, addobbarsi con gilet di pelle, met-
tersi un paio di corna d’alce in testa, ricoprirsi 
ogni cm di pelle con i tattoo più azzardati. Qui 
non c’è stranezza che faccia scalpore. Niente, lei, 
la vostra Harley rimarrà la protagonista. Electra 
Glide Classic, Road King in stile custom, Street 
Glide, bassa e tagliata per le curve (si fa per di-
re…), Softail Heritage Classic, l’Harley-David-
son da viaggio più celebrata. Loro sono le pro-

tagoniste, tutte special, nessuna uguale all’altra. 
Di 883 nemmeno l’ombra, o quasi. Le dimen-
sioni però qui non c’entrano. C’entrano la per-
sonalizzazione, il tocco, il pezzo fatto a mano, 
il colore impossibile, la cromatura che abbaglia. 
Il grand-daddy of all rallies, il nonno di tutti i 
raduni, come lo chiamano da queste parti, per 
noi italiani è al massimo Il Raduno, quello che 
si fa una volta e si racconta per tutta la vita. Ma 
qui no, gli yankee se lo fanno tutti gli anni. E 
tutti gli anni sono felici di fare e rifare le stes-
se strade (hanging around lo chiamano qui), di 
andare e tornare a far visita ai quattro faccioni 
dei presidenti scolpiti sul Mount Rushmore, di 
far tappa all’impressionante Crazy Horse Me-
morial, il monumento dedicato a Cavallo Paz-
zo, uno dei più grandi capi della storia dei Nati-
vi d’America, di gironzolare senza meta nel Cu-
ster State Park, dove le mandrie di bufali vivono 
ancora libere nelle praterie come ai tempi della 
“frontiera”. Ogni giorno, per una settimana, qui 
si inforca la moto e si va, nel vicino Wyoming 
ad esempio, alla Devils Tower, inquietante co-
no di pietra che si erge misterioso sulla gran-
de pianura, magnetismo puro, che ha ispirato 
anche Spielberg per il suo “Incontri ravvicina-
ti del terzo tipo”. 
Signori, benvenuti nell’intramontabile mito de-

gli Easy Rider. Se amate la moto, che sia un’Har-
ley o meno, non potete non esserci. Avete cen-
to giorni da oggi. Trovatevi un hotel, un motel, 
un campeggio o piantate una tenda nel giardi-
no di qualche casa (chiedendo e pagando, ov-
vio). O fate base a Rapid City, come abbiamo 
fatto noi, a una trentina di miglia dal raduno, 
perfetta base per raggiungere ogni luogo. Fate-
lo adesso, perché a Sturgis conviene organizzar-
si in anticipo. Ma andateci. 
Non immaginate solo quella Main Steet dove fa-
re la vasca in sella: mezz’ora avanti e indietro e 
vi sentite un po’ stupidi. Andateci per sentirvi 
centauri del mondo, anche con una moto giap-
ponese e un casco integrale, ne abbiamo visti. 
A legarvi ci penserà un magma di mille scari-
chi rombanti, che dura giorno e notte, un rit-
mo tantrico, stordente. Qui per divertirsi ba-
stano ancora quattro tubi piegati, una sella ra-
soterra e le immancabili “good vibrations” del 
due cilindri a V. Era il sogno di due signori di 
Milwaukee, Wisconsin, mentre trafficavano con 
i loro attrezzi in un capanno sulle rive del lago 
Michigan. Sulla porta di lì a poco ci avrebbero 
scritto Harley Davidson Motor Co. Era il 1903, 
l’inizio di un mito. Grazie ragazzi! Grazie per 
aver alimentato il desiderio di una vita “on the 
road”. Ride free, or die. Ricordate?

Il nonno di tutti i raduni Ci sono eventi dove, se si partecipa una volta, lo si può raccontare per tutta la vita. Ma qui ci sono fedelissimi che tornano sempre
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Futuro

i parla tanto di auto elettrica che ar-
riverà, ed è certo che questo acca-
drà a livello di massa in tempi più o 
meno brevi. Ma quello che è certo è 
che per i più ardimentosi che già si 
sono messi in garage una vettura di 
questo tipo, oppure che stanno pro-

gettando di farlo, ci sono alcune cosette che è be-
ne sapere: non tutto è infatti facile come potrebbe 
sembrare a prima vista. Leggete qui sotto e prepa-
ratevi a qualche ostacolo ingiusto ed inatteso sul-
la vostra strada.

1 Range extender e fisco 
Il range extender consente alle auto elettriche di 
aumentare la propria autonomia. Come? Utiliz-
zando un piccolo motore termico alimentato a 
benzina, dedicato esclusivamente alla ricarica 
delle batterie. Peccato che questa modifica alte-
ri la natura puramente elettrica della vettura, tra-
sformandola, ai fini amministrativi e fiscali, in una 
vettura ibrida. 
In Italia, al momento, l’unico modello che adotta 
questa soluzione è la BMW i3 (sopra). La versione 
con range extender è equipaggiata di un motore 
termico a benzina di 647 cm3, capace di aumen-
tarne l’autonomia di ben 150 km. Ciò va, come 
detto, a scapito del beneficio fiscale di cui godono 
sul nostro mercato le auto elettriche, cioè l’esenzio-
ne dal pagamento del bollo per cinque anni (ve-
dere punto 2 qui accanto). 
Di converso, la versione ad autonomia estesa per-
mette agli invalidi di usufruire dell’Iva ridotta al 
4% (vedere punto 4).

2 Bollo, per 5 anni c’è l’esenzione
Le auto elettriche sono esentate dal pagamento 
della tassa automobilistica per cinque anni (cin-
que periodi d’imposta successivi all’immatricola-
zione). A partire dal sesto, alcune Regioni ricono-
scono riduzioni tariffarie rispetto all’importo nor-
malmente calcolato. In due di queste, Lombardia 
e Piemonte, l’esenzione è permanente. Per quanto 
riguarda il superbollo, l’esenzione è esclusivamen-
te quinquennale. Dal sesto anno in avanti, le elet-
triche con più di 185 kW di potenza sono tenute 
al pagamento dell’addizionale.

S

3 Ricarica condominiale
Dal 2018 i condomini di nuova costruzione con 
almeno dieci unità abitative dovranno avere, pe-
na il mancato rilascio dei permessi edilizi, impian-
ti elettrici per la ricarica delle auto. Il numero mi-
nimo delle colonnine è pari al 20% dei posti au-
to totali previsti dal progetto. Lo prevede il decre-
to legislativo 257/2016 di attuazione della diretti-
va europea sulle infrastrutture dedicate ai com-
bustibili alternativi. L’obbligo riguarderà anche gli 
stabili oggetto di profonda ristrutturazione. I Co-
muni devono adeguare i propri regolamenti edi-
lizi alla nuova norma entro il 31 dicembre 2017. 
Nessun obbligo, invece, per i condomini esistenti, 
per i quali dev’essere l’assemblea, seguendo le nor-
mali procedure sui lavori straordinari, a delibera-
re eventuali interventi ad hoc.

Vetture più pulite, sostenibilità, visione e anche un approccio ad un modo 
di vivere più al passo con i tempi. Ma ci sono anche delle complicazioni

5 COSE CHE BISOGNA SAPERE 
QUELLE SPINE DIETRO L’AUTO ELETTRICA NEL NOSTRO PAESE

“Birra” alla spina Fare il pieno di corrente e poi, nel più completo silenzio, infilarsi in città con uno scatto al semaforo da far invidia ai bolidi più potenti

4 Per gli invalidi niente Iva al 4%
È uno dei persistenti paradossi della legislazio-
ne italiana: l’Iva ridotta al 4% (in luogo del 22 
standard), prevista per gli acquisti di automo-
bili da parte degli invalidi, è concessa solo se 
si compra una macchina spinta da un moto-
re termico. La norma, infatti, fa esplicitamen-
te riferimento alla cilindrata della vettura, pre-
vedendo un limite di 2.000 cm3 per quelle con 
propulsore a benzina e di 2.800 cm3 per quel-
le a gasolio. L’assurdità è stata recentemente ri-
badita dall’Agenzia delle entrate con la circola-
re 7E del 4 aprile 2017. Nessun problema, inve-
ce, per la detrazione Irpef del 19% nel limite di 
18.075,99 euro (accessori compresi). 
Del beneficio gli invalidi possono usufruire una 
volta ogni quattro anni, in un’unica soluzione.

5 L’usato? Resta un’incognita
Quanto varrà tra quattro o cinque anni? Se lo 
chiedono quasi tutti quelli che comprano una 
macchina nuova, destinata a trasformarsi in 
oggetto di permuta al momento di cambiar-
la. Peccato che sulle automobili elettriche non 
esista una risposta precisa. Il parco circolante 
è minimo, statisticamente pressoché irrilevan-
te (nell’immagine qui sopra, la Nissan Leaf, best 
seller italiana), e le compravendite di vetture di 
seconda mano sono ancora sporadiche. Inoltre, 
al momento, non vi sono dati univoci sulla du-
rata delle batterie. 
Nemmeno Analisi di Mercato, la divisione di 
Quattroruote che si occupa di quotazioni e pre-
visioni del valore futuro, è (ancora) in grado di 
dare indicazioni esatte in merito.
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BEST 
IN 
CLASS 

Dalla scuola alla vita

iù che di storie bisognerebbe par-
lare di favole, visto che i nostri al-
lievi sono entrati nel mondo del 
lavoro e quasi tutti hanno trova-
to anche un interessante segui-
to al periodo di stage iniziale. In 
ogni numero parliamo allora di al-

cuni di loro, per vedere come si è sviluppato il lo-
ro percorso. 

Dopo tre allievi del primo Master per Addet-
ti stampa automotive – Tommaso Ceruso di Saler-
no che oggi è Digital Marketing Specialist in Su-
zuki Italia, Lucia Bocola, modenese, che adesso la-
vora nella Content Factory di Ford Europa, il te-
am che si occupa dello storytelling dell’Ovale Blu, 
e Federico Faverio che è Account E3-DigiTouch – 
è la volta di tre giovani del primo Master Marke-
ting, quello del 2015.

Ecco allora Alessandro Russo, milanese con 
una laurea in Economia e Amministrazione del-
le Imprese presso l’Università degli Studi di Mila-
no Bicocca, che ha iniziato con uno stage in Pirel-
li come assistente della formazione della rete retail 
Driver  e che poi è stato assunto, sempre all’interno 
del reparto Driver, come responsabile dei rappor-
ti con i fornitori partner, responsabile della piatta-
forma di acquisto online dei dealer.

Ha bruciato le tappe anche Davide Molaro, 
veneziano con una laurea triennale in Economia 
Aziendale e Marketing presso l’Università Ca’ Fo-
scari di Venezia, che a pochi giorni dalla scadenza 
dello stage ha avuto l’opportunità di fare un collo-
quio per la posizione di Product Marketing MINI 
Support che si era aperta pochi giorni prima. Do-
po è poi stato assunto per quella posizione. Attual-
mente si occupa di Marketing di prodotto per tut-
ti i modelli MINI per il mercato Italia.

Infine Marco Pellegatta, lui pure milanese con 
laurea in Marketing, Comunicazione aziendale e 
Mercati Globali presso l’Università degli Studi di 
Milano Bicocca, che dopo un primo stage in Goo-
dyear come Marketing Execution Consumer è sta-
to assunto sempre in Goodyear come Product & 
Pricing Manager Commercial, dove è rimasto per 
quasi un anno fino a che, a cavallo di questa estate, 
non e stato chiamato dalla Hankook in qualità di 
TBR Marketing Manager Assistant. 

STORIE DI SUCCESSO

Alessandro Russo
Responsabile rapporti con i fornitori rete Driver

“Mi sono reso conto della 
qualità della preparazione che 
mi ha offerto il Master appena 
ho cominciato lo stage 
in BMW: già dal primo 
giorno nelle prime riunioni 
capivo l’80% di quello che 
dicevano, ed erano tutte cose 
che prima del Master non 
conoscevo minimamente.
Questo Master per me è stato 
fondamentale per fare il salto 
di qualità a livello lavorativo 
che tanto sognavo” 

Davide Molaro
Product Marketing MINI 

“Il Master di Quattroruote è 
stata l’esperienza formativa 
più importante che abbia 
mai avuto. Tutto quello che 
ho imparato durante la mia 
esperienza alla Academy 
lo uso quotidianamente 
nel mio lavoro, quindi 
non posso che essere 
sinceramente grato alla 
Quattroruote Academy per 
quello che mi ha insegnato 
e per aver alimentato 
ulteriormente una passione 
che è sempre stata fortissima 
in me: i motori. Se potessi 
tornare indietro lo rifarei. 
Non ho dubbi.”

Marco Pellegatta
Marketing Manager Assistant  in Hankook

“Entrare nell’headquarter 
mondiale di una realtà come 
Pirelli tende a non dare 
una visione completa 
delle sfaccettature del resto 
del mercato auto, cosa che 
invece grazie al Master ho 
avuto modo di comprendere 
e di tenere sempre presenti 
nel mio quotidiano. 
Un’esperienza che mi ha 
permesso di conoscere 
compagni che ancora oggi 
sento, soprattutto quelli che 
lavorano a Milano, 
e con cui a volte mi capita 
anche di interfacciarmi 
per discorsi lavorativi.”

P
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uello delle auto a noleggio 
è già da tempo un merca-
to maturo a cui sempre di 
più grandi, medie e picco-
le aziende fanno ricorso 
con parchi vetture da sce-
gliere, monitorare e gestire 

con grande               attenzione. Lo dicono i nu-
meri e lo insegna l’andamento delle vendite in 
tutta Europa: il mercato dell’auto registra con-
tinuamente una presenza in crescita delle co-
siddette flotte. 
Nelle oltre 600.000 unità che il settore del no-
leggio a lungo termine dà in locazione e gesti-
sce, una parte significativa e in continua cresci-
ta viene da aziende piccole e piccolissime, pro-
fessionisti con partita Iva e anche da un nume-
ro non simbolico di privati, ossia clienti con co-
dice fiscale, che noleggiano l’auto per loro uso 
privato e personale, non lavorativo.
Si tratta di un universo quanto mai articolato 

Q

che non sono aggiornati sulle normative fisca-
li, sulla sostenibilità e sulle differenti caratteri-
stiche dei mezzi che si mettono in casa. 
La necessità è quindi quella di poter disporre di 
persone già pronte all’uso, giovani laureati con 
una buona conoscenza del mondo auto e con 
una preparazione di alto livello non soltanto nel 
settore specifico, ma anche nel campo delle nuo-
ve tecnologie e dei social media.
Da qui il nostro Master: un percorso di alta spe-
cializzazione, unico nel suo genere in Italia, ca-
pace di istruire al miglior livello una nuova clas-
se di operatori chiavi in mano, immediatamen-

Il mondo del noleggio a lungo termine è in continua espansione e servono forze 
nuove, ben preparate, da immettere sul mercato del lavoro. Ci pensiamo noi

LE FLOTTE CERCANO MARINAI 
IN ARRIVO UN MASTER PER GIOVANI NEOLAUREATI 

Nuove opportunità

Non è mia ma la gestisco io Il mondo delle auto con noleggio a lungo termine cerca forze nuove

te a disposizione del mondo del lavoro, che non 
necessitano di lunghi periodi di apprendimen-
to e con la certezza di una preparazione a tut-
to tondo. 
Il progetto si rivolge a un massimo di 30 giovani 
freschi di laurea che vogliono entrare nel mon-
do dell’automobile per occuparsi nello specifi-
co di flotte aziendali, con un’apertura alla mul-
timedialità e con un bagaglio di conoscenze al-
trimenti precluse. Per un buon numero di sele-
zionati, scelti anche tra i nomi migliori sugge-
riti dalle migliori facoltà di economia sul no-
stro territorio, ci saranno a disposizione borse 

di studio che permetteranno la frequenza sen-
za costi di partecipazione. 
Il nostro Master prevederà una frequenza di 5 
giornate settimanali con un impegno medio di 
7 ore al giorno, per un totale di 20 giornate di 
lezione tra aula e pista, nell’arco del mese di ot-
tobre 2017.
Un corpo docente d’eccellenza sarà rappresen-
tato dai giornalisti di Quattroruote, da figure 
di grande spicco del mondo automobilistico e 
da responsabili di grandi flotte auto in attività; 
inoltre ci saranno esperti di noleggio a lungo 
termine e gestori di grandi e piccoli parchi au-
to coadiuvati da esponenti del settore norma-
tivo con un grande bagaglio di esperienza alle 
spalle. Docenti che trasferiranno le tecniche e 
gli strumenti di una professione in forte evolu-
zione. Sono previste altresì numerose testimo-
nianze di professionisti a livello internazionale 
e nazionale del mondo dell’automobile. 
ll percorso si caratterizza per una metodologia 
didattica pragmatica e operativa, alternando le-
zioni in aula, per imparare e potersi confron-
tare direttamente con i migliori professionisti 
del settore, a lezioni pratiche in pista grazie al-
le quali gli studenti, accompagnati dai collau-
datori di Quattroruote, potranno scoprire i se-
greti e toccare con mano l’automobile in tutte 
le sue peculiarità. Completeranno le lezioni nu-
merosi interventi di alto profilo per impreziosi-
re il corso con esperienze anche internaziona-
li mirate ad accrescere il bagaglio culturale de-
gli studenti.

“Il dato più promettente 
riguarda l’arrivo nel 
long term di una nuova 
clientela formata da 
piccole e medie aziende” 

Pietro Teofilatto
direttore noleggio a lungo termine dell’Aniasa

Come fare per essere ammessi 
comprese le borse di studio
Il Master per Addetti alle Flotte si terrà 
dal 2 al 27 ottobre. Si possono iscrivere 
giovani neolaureati che desiderano 
occuparsi di automobili iscrivendosi qui
www.academy.quattroruote.it.
Verranno assegnate fino a un massimo di 
15 borse di studio, dopo una selezione 
iniziale e un colloquio personalizzato.

e, di conseguenza, complesso, a cui non corri-
sponde spesso una professionalità adeguata ca-
pace di sfruttarne tutte le opportunità.
In questo mondo in continua evoluzione c’è bi-
sogno allora di una nuova leva di giovani laure-
ati che agli studi universitari possano aggiunge-
re conoscenze specifiche che interessino con fi-
ni differenti il mondo dei costruttori che le au-
tomobili le debbono vendere, il mondo dei no-
leggiatori che le debbono affittare e tutta quella 
galassia di aziende clienti che le auto le conse-
gnano ai loro dipendenti, ma che troppo spes-
so affidano il loro parco a responsabili interni 
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Arrivano i nostri

er festeggiare i primi trent’anni  
della rivista RuoteClassiche, la 
Quattroruote Academy ha da-
to vita nel mese di luglio al pri-
mo Master per Restauratori di 
Auto d’Epoca. Per l’occasione 
15 fortunati ragazzi, tutti in gio-

vane età è freschi di diploma di Istituti Tecnici 
o Professionali, hanno goduto di preziose borse 
di studio che hanno permesso loro di entrare nel 
mondo delle vetture storiche. Un programma di 
120 ore con addetti ai lavori tra i più prestigio-
si del mondo affascinante delle macchine d’epo-

ca. Un piano didattico molto completo, con le-
zioni in aula e in officina che prevedeva anche 
molto tempo dedicato all’ambiente social e all’u-
tilizzo delle varie piattaforme nell’ottica del loro 
futuro lavoro.
Esperti di meccanica, carrozzeria, accessoristi-
ca, ma anche commissari tecnici e grandi colle-
zionisti hanno dato un quadro completo del set-
tore senza tralasciare anche il giro delle aste mi-
lionarie oppure dei grandi concorsi d’eleganza.
Preziosi partner dell’iniziativa sono stati il men-
sile RuoteClassiche, Asi, CNA, FCA Heritage, Fe-
derperiti, Motul, STP e ABC Tools.

P
Hanno partecipato in 15 al corso per entrare nel 
mondo delle vetture classiche, un settore che sta 
tirando tantissimo ed è in piena espansione

LE NUOVE LEVE
MASTER RESTAURATORI DI AUTO D’EPOCA
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A lezione
Alcuni scatti rubati 
durante il Master. 
A sinistra, Carlo 
Giuliani del 500 Club 
Italia illustra i segreti 
della Fiat 500. Sotto, 
Dino Bucalo, grande 
esperto di Musso 
Gomme introduce 
il mondo dei pneumatici 
per le nonnette. 
Al centro, due momenti 
della lezione di Corrado 
Lo Presto, grande 
collezionista. Sopra, 
Aldo Colombo, 

meccanico con mani 
di fata, e con collettori 
e carburatori. 
In alto, Roberto Giolito, 
celeberrimo designer, 
oggi a capo di FCA 
Heritage, autografa 
alcune copie 
di RuoteClassiche. 
A fianco, Andrea 
Agnoletto, inarrivabile 
battilastra e, subito 
sopra, Roberto Loi, 
presidente Asi, con 
David Giudici, direttore 
di RuoteClassiche



Q
U

A
T

T
R

O
R

U
O

T
E.

IT

VOLVO
XC60 BMW SERIE 5 TOURING

HYUNDAI i30 WAGON

AGOSTO 2017 
  

 NUMERO 744 
  

 PERIODICO MENSILE € 5,00 
D. USC. 26-07-17  ITALY ONLY

COMUNI ED ENTI LOCALI TUTTI I TRUCCHI 
CON CUI INGANNANO GLI AUTOMOBILISTI 
INCHIESTA QUANTO SANNO I VENDITORI
SUI SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

IN PROVA FIAT 500L CROSS • PEUGEOT 3008
PORSCHE PANAMERA • RENAULT CAPTUR
IMPRESSIONI FORD FIESTA • NISSAN QASHQAI
MINI COUNTRYMAN PLUG-IN • PEUGEOT 308 
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS • SUBARU XV
ALLA RICERCA DELL'AUTONOMIA
TEST VERITÀ PER SCOPRIRE QUANTI KM 
SI PERCORRONO DAVVERO IN RISERVA

Sempre al fianco dell’automobilista

disponibile anche suquattroruote.it/digitaledition




