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RADUNI SPRINT
T U N I N G P E O P L E

MEETING GOLFMANIA DESENZANO DEL GARDA (VR)

≥Si è svolto sul Lago di Garda
l’evento dedicato agli

appassionati delle VW del gruppo
Golfmania. Il "meeting" non è stato un
semplice raduno di automobili, ma un
incontro vero e proprio tra
appassionati che poi sono diventati
amici tramite il Club Golfmania.
Durante la mattinata, nel parcheggio
poco distante dal Casello di
Desenzano, sono arrivate 35 vetture.
Grazie alla varietà di automobili
presenti al meeting è possibile
confrontare le differenti filosofie con le
quali viene personalizzata un'auto. Chi
preferisce avere interni “spaziali” a
discapito di esterni abbastanza sobri,
chi modifica la carrozzeria e tralascia
l’abitacolo, chi invece personalizza sia

gli interni che gli esterni. Il
pomeriggio è stato caratterizzato da
un tour che ha portato i partecipanti
per le strade principali del lago fino a
raggiungere Lazise. Gli organizzatori
rinnovano l’invito per il prossimo
meeting e raccomandano di visitare il
sito e il forum Golfmania sempre in
fase di aggiornamento... che
aspettate?

www.vwgolfmania.it

BYBLOS… A TUTTO GAS! MISANO MONTE (RN)

≥Grande successo per l'evento
organizzato dalla Diva’s

productions e Nazionali Car Audio,
con il patrocinio della nostra rivista e
il supporto di numerosi Club, che si è
svolto sabato 27 marzo presso la
rinomata discoteca Byblos di Misano
Monte. Dalla cena alla scenografia
dedicata, con le immagini dei film cult
sul mondo del tuning internazionale,
tutto è stato curato nei minimi
dettagli per trascorrere una serata
piacevole e divertente in perfetto stile
donne e motori, con l’animazione
ufficiale dello staff del programma TV
Tuning and Fanatics. Nella parte
esterna adiacente l’ingresso del
locale, una vetrina di demo car
davvero eccellenti facevano bella
mostra di sé e da cornice all'apertura
della serata. Dopo la cena, la
registrazione di uno speciale del
programma TV ha aperto la seconda
parte dell'evento, con le pinup del
programma che in posa sui veicoli
“riscaldavano” la serata…. perché
anche questo è Tuning! Un
ringraziamento particolare va ai Club

che hanno partecipato: Nazionali Car
Audio, Race Cars, Tuning Club
Italiano, Extreme Tuning Club Salo’,
Hot Import, Special Evolution e agli
Sponsor della serata: Ragazzon, OMP,
Fondmetal, Mafra, Skyway car audio,
Nazionali car Audio. Grazie davvero a
tutti per la buona riuscita dell'evento!
… al prossimo quarto di miglio!
(J.D. Manasseri)

Diverse filosofie di "elaborazione" (audio, estetica, meccanica) per questa giornata
organizzata dal Club Golfmania che ha radunato tanti appassionati del marchio tedesco.


