l’evento

Prospektiv
apre le porte
alla “Scuderia
Franciacorta Motori”
Una cornice d’eccezione per una serata evento
nella quale si è tracciato il bilancio
di un’annata ricca di emozioni.
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I

l rombo dei motori e il fascino del design. Da un lato le splendide auto storiche,
raffinate seduttrici a 4 ruote, non solo per
gli appassionati. E dall’altro la classe di
un interior design che anima gli spazi con
un’inconfondibile impronta di stile. Bellezza chiama bellezza e il linguaggio, pur declinato
a settori diversi, diventa unico.
Stiamo parlando di emozioni senza tempo,
come quelle che hanno dato vita all’evento realizzato nel dicembre scorso nello showroom
Prospektiv Rimadesio di Brescia, in viale Venezia. La serata, organizzata da “Scuderia Franciacorta Motori”, è stata l’occasione per fare il punto di un anno che, sportivamente parlando, ha
regalato grandissime soddisfazioni: alla scorsa
Mille Miglia 2017 “Scuderia Franciacorta Motori”
ha piazzato infatti ben 4 equipaggi nei primi 12
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posti della classifica assoluta (risultando di conseguenza la miglior scuderia). Ma non è tutto...
La serata è stata anche occasione per scambiarsi i consueti, graditi, auguri di buon Natale e
felice anno nuovo avvolti in un clima di amicizia
e in un’atmosfera di classe.
La scelta della location non è stata certamente
casuale. Prospektiv, lo showroom Rimadesio di
Brescia, è posto infatti all’interno della splendida cornice che negli anni Venti ospitò la prima
concessionaria Fiat della città, in Palazzo Bertolotti. Un invisibile filo conduttore che ci conduce quindi ai nostri giorni, tra il blasone del passato e i successi del presente. Completamente
rimodernato da un nuovo progetto d’interni firmato Prospektiv, in collaborazione con Rimadesio, lo showroom è un autentico richiamo
alla bellezza e alla ricercatezza dei dettagli: un

Prospektiv
Showroom Rimadesio
viale Venezia 20, Brescia
tel 030 3775365
prospektivsrl.it
Scuderia Franciacorta Motori
scuderiafm.it
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ambiente concepito nel segno della modernità
e della classe pronto ad accogliere le istanze di
una clientela che ama circondarsi di emozioni…
Proprio come gli invitati della serata della “Scuderia Franciacorta Motori”, soci di una realtà che
annovera non solo appassionati e amici, ma autentici collezionisti di “gioielli” a motore. Affiliata
ACI sport, la Scuderia, che ha sede a Rovato,
partecipa al campionato italiano di regolarità
auto storiche con equipaggi che affrontano decine di gare ogni anno, tra le quali la già citata
Mille Miglia ma anche il Gran Pemio Nuvolari
e la Winter Marathon. È inoltre la Scuderia più
vincente per la regolarità delle auto storiche in
Italia essendosi aggiudicata consecutivamente
le ultime sei edizioni del campionato italiano. E
le premesse per nuovi successi ci sono tutte…
Da festeggiare magari in uno spazio d’eccezione come Prospektiv Rimadesio…

