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Prodotto

Nea Philadelphia (Grecia) – Tre volte campione del mondo. In Grecia,
la 500 Abarth a metano di Ecomotori.net ha fatto il tris nel Campionato
Mondiale Energie Alternative ed è diventata la Abarth più blasonata di
sempre. Al volante c'era anche quest'anno (come nelle precedenti due
edizioni iridate) Massimo Liverani. La tripletta è costruttori e piloti. Il
sigillo è arrivato dopo la Hi-Tech EKO-Mobility Rally, l'ultima tappa del
circuito "verde" che si è disputata lungo un tracciato di oltre 500
chilometri con partenza ed arrivo da Nea Philadelphia. Alle spalle di Liverani, Guido
Guerrini su Alfa Mito GPL ed il greco Denis Negkas su Toyota Prius.

Mobilità del futuro
Mobilità sostenibile
Saloni e Fiere
Sport
Attualità

Isabelle Barciulli (Alfa Mito GPL) si è aggiudicata il titolo navigatori: è la prima donna
nella storia della Coppa FIA Energie Alternative a laurearsi campionessa del mondo. Il
trionfoazzurro è stato completato dagli altoatesini Walter "Fuzzy" Kofler e Franco Gaioni
che su Think City si sono imposti nella categoria veicoli elettrici (il titolo era peraltro in
cassaforte già da tempo).
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