RADUNI SPRINT
Tuning Mania

Montichiari (BS)

FESTIVAL DEI MOTORI 2012

Si è conclusa con grande
favore del pubblico la
sedicesima edizione del
Festival dei Motori di
Montichiari (BS). L’area
Tuning Mania,
esclusivamente gestita
dalla Diva’s Production e
preposta alla valorizzazione
del mondo del tuning, ha
riscontrato un gradito
successo… annunciato! La
presenza di illustri sponsor
e partner del settore ha
dato risalto al grande
evento e la “sfida” di
Tuning Mania è stata vinta
sin dalle prime ore di
apertura della fiera, quando
una folla incessante si è
riversata nei padiglioni.
Infatti, il grande contenitore
motoristico del Festival dei
Motori ha saputo
coinvolgere nuovamente
tutte le generazioni: dai più
piccini agli appassionati più
veterani, ai semplici curiosi
dell’affascinante mondo dei
veicoli. Le spumeggianti pinup Diva’s, insieme al DJ
Lova, hanno costantemente
animato l’area, ammaliando
tutti i presenti e i
competitor con le loro
conturbanti pose sui loro
“super veicoli” allestiti.
L’area prevedeva anche
un’esposizione di veicoli
speciali e Fuoristrada
assolutamente fuori del
comune, con modifiche
estetiche e meccaniche
davvero affascinanti. Anche
il lato “americaneggiante”
della customizzazione è
stato ampiamente
espresso, con una
selezione di vetture made
in USA, che hanno fatto la
car-story. Nel corso
dell’evento due “artisti” del
settore, Recler Art Studios
e Prince Airbrush, hanno
concepito delle realizzazioni
sprigionando la loro vena
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VENTIMILA PERSONE
INVADONO IL PIÙ
IMPORTANTE EVENTO
FIERISTICO DEL NORD
ITALIA DEDICATO AL
TUNING E ALLE AUTO.
LA MACCHINA DEL
FESTIVAL DEI MOTORI
SI METTE IN MOTO A
TUTTO GAS!

artistica e, talvolta,
svelando i propri “segreti”.
Partendo da zero hanno
aerografato la copertura di
un go-kart da competizione,
e un casco. Insomma,
attrattive live che allietano
e incuriosiscono il pubblico
e non solo. La selettiva
esposizione di auto
personalizzate, che poi
hanno partecipato alla

“vetrina” rappresentativa e
al concorso indetto nella
manifestazione, ha fatto il
resto, mettendo in chiara
luce la grande artigianalità
dei preparatori italiani. La
fiera è stata anche
l’occasione per presentare
il progetto Trisha… una
rivisitazione di una vecchia
Opel Tigra, in chiave soft
tuning, completamente

info@tuningandfanatics.tv

allestita sia esternamente
sia internamente e con
ciclistica maggiorata.
Numerose le Aziende
intervenute alle quali va un
doveroso ringraziamento:
Rabanser Tuning; Ragazzon;
Marangoni Tires; Barracuda
Wheels; Lago Tuning; Recler
Art Studios; Prince Airbrush;
Devil’s Cars; Race Cars; Car
Tuning Design; Maby Family

Tatoo; Lorini Group; Hotel
Fiera di Brescia, PrimHotel
Brescia. L’appuntamento
per tutti è alla prossima
spumeggiante edizione di
Tuning Mania… oltre il
tuning! Il più grande
evento fieristico, dedicato
alla personalizzazione dei
veicoli, del Nord Italia. Al
prossimo Quarto Di
Miglio! (J.D.M.)

