AGOSTO OLTREOCEANO PER DISCO VOLANTE SPYDER
•

La Disco Volante Spyder vola in California per The Quail e Concorso Italiano.

•

Première in USA per l’eccellenza del design automobilistico italiano dopo la vittoria a Villa d’Este.

MONTEREY, 19 agosto 2016
Ogni anno a metà agosto conoscitori, esperti o semplici appassionati di auto convergono nella penisola di
Monterey per assistere ad una settimana di eventi dedicati al motorismo al massimo livello.
Disco Volante Spyder by Touring, seguendo le orme dell’antenata del 1952 che l’ha ispirata, si prepara ad
attraversare l’oceano e conquistare gli Stati Uniti partendo dalla California settentrionale.
Raduni, concorsi di eleganza, competizioni sul vicino circuito di Laguna Seca si susseguono a ritmo
incessante in questo prestigioso lembo di terra, celebrando design e soluzioni ingegneristiche senza
dimenticare l’indubbio piacere di incontrarsi e condividere una passione che non conosce confini o lingue.
Punta di diamante di questi eventi è sicuramente “The Quail, a Motorsport Gathering”. Sin dalla prima
edizione ha saputo coniugare il lusso di un luogo unico e le più rare e preziose auto sportive d’epoca e non.
“The Quail” ha visto riconoscere il proprio valore nel 2014, incluso da una giuria internazionale come finalista
per il premio Motoring Event of the Year per “International Historic Motoring Award”.
Disco Volante Spyder è l’unica vettura moderna ammessa a “The Quail”, confermando che l’ultima nata di
Touring Superleggera è già considerata un instant classic a pochi mesi dalla presentazione ufficiale.
“Concorso Italiano” è il secondo incontro chiave per Disco Volante Spyder nella settimana automobilistica di
Monterey, Concorso Italiano vede schierate tra le 800 e le 1000 vetture di origini italiane presso il Black
Horse Golf Course.
Non un semplice raduno, un’atmosfera unica fatta di vetture, conversazioni tra appassionati, condivisione di
aneddoti e impressioni, celebrando l’ “Italian Style” in ogni suo ambito: dalla musica all’arte, nella splendida
cornice del Golf Club.
Reduce dalla conquista del Design Award al Concorso di Eleganza di Villa d’Este - la seconda in quattro
anni per Touring Superleggera – Disco Volante Spyder rappresenterà in terra americana l’eccellenza del
design automobilistico italiano e aprirà anche lì i festeggiamenti per il 90° anniversario. Con le realizzazioni
recenti Touring ha saputo confermare il suo profilo di centro stile e manifattura di altissimo livello, tra i pochi
in grado di realizzare l'intero ciclo di creazione e produzione di una vettura esclusiva: dal disegno manuale
all'ingegneria delle superfici, al calcolo strutturale, ai modelli di stile e prototipi fino alla realizzazione in
piccola serie.
Proseguendo un percorso iniziato esattamente novant’anni fa Touring dimostra che il mestiere di carrozziere
ha un grande avvenire se fatto con rigore, nel rispetto delle esigenze di ingegneria e qualità delle automobili
moderne.
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