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Vince la 500 Abarth di Ecomotori.net

15/9/2014 - Milano - Dopo l'en plein della stagione 2013, l’ Ecomotori Racing Team si riconferma, per il terzo anno consecutivo, il
vincitore del Campionato Italianio Energie Alternative, in attesa del verdetto per il campionato mondiale, la cui ultima gara si terrà in
Grecia il 4 e 5 ottobre prossimi. Confermato l'equipaggio Liverani-Strada e soprattutto l'oramai mitica 500 EcoAbarth a Metano, nel
segno del famoso motto: “Squadra che vince non si cambia”. Confermato anche l'impianto a metano di Bigas-Cavagna Group con il
riduttore RI27J, protagonista tecnico dei successi del Team, che ha dato ampia dimostrazione di affidabilità e rendimento anche nelle
situazioni più estreme. La novità è invece l’interessante partnership con il Consorzio Italiano BioGas, che ha portato alla firma di un
accordo per la sperimentazione del biometano sulle vetture del Team: nell'ottica di testarne le qualità per un auspicabile utilizzo nelle
future gare italiane.
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Fra-Ber, Bean il profumo per auto

15/9/2014 - FRA-BER. Bean, il profumo per auto è di moda in cinque fragranze.

Vince la 500 Abarth di Ecomotori.net

15/9/2014 - ECOMOTORI.NET. Vittoria per il terzo anno nel campionato italiano energie alternative.

La Volkswagen campione del mondo rally

15/9/2014 - VOLKSWAGEN. Campione del mondo costruttori Wrc.

Melany Libraro general manager di Subito.it

15/9/2014 - SUBITO.IT. Melany Libraro nominato general manager.

Importante traguardo per Audi Italia

15/9/2014 - AUDI ITALIA. Un milione di fan sulla pagina ufficiale di Facebook.

Filtri olio Polini originali

14/9/2014 - POLINI. Filtri olio originali per i motori quattro tempi.

Scorpion Exo 500 Air Quasar

14/9/2014 - SCORPION EXO. 500 Air Quasar, riproposta di una delle grafiche più interessanti.

Pirelli fornitore ufficiale Superbike

14/9/2014 - PIRELLI. Fornitore ufficiale del campionato mondiale Superbike 2016-2018.

Givi, lunga vita alla Maxia

14/9/2014 - GIVI. Maxia, la più diffusa valigia posteriore monokey.

Ford con i Macchianera Awards

14/9/2014 - FORD. Con i Macchianera Awards al BlogFest 2014.

Bmw Motorrad, ultima tappa della Boxerata 2V

13/9/2014 - BMW MOTORRAD. Il 21 settembre sesta e ultima tappa del New Heritage Tour.

Mercedes, GLS Italy sale a bordo di Sprinter NGT
13/9/2014 - MERCEDES. GLS Italy sale a bordo di Sprinter NGT.

Harley-Davidson, nuovi jeans

13/9/2014 - HARLEY-DAVIDSON. Nuovi jeans tecnici ad alte prestazioni.

Direct Line, nuova polizza auto con LifeGate
13/9/2014 - DIRECT LINE. Ben nuova polizza auto con LifeGate.

Clover ridisegna la giacca urban

13/9/2014 - CLOVER. Grancoventry S inedita (doppia) giacca urban.
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