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Ecomotori.net, Tre volte campione del
mondo

Lunedì 6/10/2014 - Nea Philadelphia (Grecia) - La 500
EcoAbarth a metano dell’ Ecomotori Racing Team ha vinto con
il pilota Massimo Liverani, per il terzo anno consecutivo, il
campionato mondiale energie alternative nella categoria piloti
e costruttori. A deciderlo l’ultima gara (Hi-Tech Eko-Mobility
Rally) svoltasi in Grecia su un percorso di più di 500 chilometri
da Nea Philadelphia ad Atene e dalla capitale greca
nuovamente fino a Nea Philadelfia. Dietro a Massimo Liverani,
Guido Guerrini su Alfa Mito Gpl e il greco Denis Negkas su
Toyota Prius.
<<Ci confermiamo ai vertici a mondiali per il terzo anno
consecutivo - ha commentato Nicola Ventura, direttore
sportivo dell’ Ecomotori Racing Team - Tutto ha funzionato
perfettamente e in Grecia abbiamo dimostrato ancora una
volta il valore del Team. 13 Titoli sui 15 a cui il Team ha
preso parte in tre anni sono la nostra carta d’identità ed il
nostro orgoglio . Con questa gara la 500 EcoAbarth a metano
con impianto Cavagna-Bigas ha chiuso, vincendo ancora, la sua
carriera nel mondiale Fia energie alternative. La nostra auto è
probabilmente l'Abarth più vittoriosa del marchio, mai nessuna come lei. Il Team è già al lavoro per il 2015 e di sicuro saremo in pista
pronti a stupire>>.
<<Era teoricamente la trasferta più semplice - ha raccontato Massimo Liverani - perché il vantaggio costruito durante la stagione,
almeno nelle classifiche piloti e costruttori era importante, nonostante le gare in Serbia e Bulgaria. Mai come oggi leggere i tempi
delle classifiche è stata una liberazione. Adesso è tempo di festeggiare e goderci insieme al Team il successo>>.
Il titolo navigatori è andato ad Isabelle Barciulli su Alfa Mito, la prima donna nella storia della Coppa Fia energie alternative a
laurearsi campionessa del mondo.
Il trionfo Italiano è stato completato anche nella categoria riservata ai veicoli elettrici grazie agli altoatesini Walter “Fuzzy” Kofler e
Franco Gaioni su Think City, che hanno stravinto anche in terra ellenica dopo aver messo in cassaforte, con una gara d'anticipo, il titolo
mondiale.
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Il Motor Show di Bologna 2014, edizione numero 39

Martedì 7/10/2014 - A Bologna dal 6 al 14 dicembre. Ecco tutto ciò che c'è da sapere per una visita nella terra dei motori. Auto,
motorsport, test drive e tanto intrattenimento.
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Gli italiani? Grandi camminatori

Martedì 7/10/2014 - Secondo l’ultima ricerca dell’Osservatorio Linear dei Servizi 6 italiani su 10 (63%) camminano quotidianamente
almeno dai 6 ai 60 minuti. La paura delle strisce pedonali.
ROBERTO D'ARRIGO

Fusione di Fiat Spa in Fiat Investments Nv

Martedì 7/10/2014 - Si sono avverate tutte le condizioni sospensive alla fusione nella società che prenderà il nome di Fiat Chrysler
Automobiles previste dal progetto approvato.
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Ecomotori.net, Tre volte campione del mondo

Lunedì 6/10/2014 - La 500 Abarth di Ecomotori.net per il terzo anno
consecutivo vincitrice del campionato mondiale Fia energie alternative.
Titoli piloti e costruttori.
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Lettera aperta del presidente della Federazione
Motociclistica Italiana

Lunedì 6/10/2014 - Da Paolo Sesti una lettera aperta sul tema dei rapporti
tra la Federazione Motociclistica Italiana e le associazioni ambientaliste che
pubblichiamo integralmente.
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Transit Custom "Easy Mover": da Ford e Hertz un veicolo a noleggio da 9 posti per disabili
Lunedì 6/10/2014 - Il Transit Custom è stato scelto da Hertz per lo sviluppo di “Easy Mover”, il primo veicolo 9 posti dedicato al
trasporto dei diversamente abili.
DARIO CORTIMIGLIA

Bollo auto, con Aci in Campania si paga anche con bancomat e “home banking”
http://www.automotonews.com/dettaglio.aspx?box=attualita&pkid=9528
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