Storia Rombo Moto Depoca Collezioni
bsa lightning 650 - motofficinazasso - la storia di questa motocicletta è piuttosto lunga : si apre infatti con
il primo modello nel 1962 per terminare , in un certo senso , nel 1970. l' anno dopo infatti fu modificata
radicalmente diventando quasi a tutti gli effetti un' altra moto. in virtù di questo ho deciso di considerare " top
" il periodo che va dal 1966 al 1970. il rombo dei motori d epoca - comunevellara - il rombo dei motori
d'epoca raduni, gare e «motoammucchiate» in tutta la provincia ci meli la storia dei motori sfilerà nei paesi del
reggiano oggi e doman i motori, soprattutto d'epo-ca, protagonisti al primo mag-gio reggiano. • per la festa
alla parrocchia a pratissolo di scandiano, oggi la fanno da padrona i cavalli, ma domani arrivano auto e moto
d'epoca, col mercatino dell'anti ... per i motociclisti del m.c. il rombo - le nostre moto sono patrimonio
della storia, un patrimonio a cui tutti hanno diritto di partecipare, al pari di un prezioso quadro esposto in una
pinacoteca. noi siamo disponibili a fare la nostra parte con la spaeranza che altri seguano il nostro esempio,
perché in piazza, assieme alle nostre moto c’è anche un poco del passato di tutti noi. il presidente in questo
numero parliamo di ... il rombo - motoclubvizzolo - tel. 02 9834438 8 aprile: si apre la stagione sociale con
la consueta gita con auto d’epoca e non . meta programmata: busseto in quel di parma, con visita alla casa di
g. verdi e i c c.v.a.e. o circolovenetoautomotod’epoca gioved ... - dal sorriso degli amici presenti e dal
rombo di auto splendide, cariche di storia, ma giovani e grintose nel cuore, si dà il via alla stagione! un
percorso stupendo tra le colline asolane e la pe - demontana del grappa: posti significativi di rara bellezza, che
ben si addicono al passaggio delle auto d’epoca in corteo, che sembrano aver fermato il tempo, luccicanti e
fiere al sole. la prima ... aaa cercasi motociclisti nuovi e vecchi per il raduno ... - moto club iglesias
motoclubiglesias – e-mail info@motoclubiglesias aaa cercasi motociclisti nuovi e vecchi per il raduno regionale
per moto d’epoca che il moto ricambi di qualità editore asi service s.r.l. - asifed - 20 rombo arcaico - in
attesa di risposta circa il luogo di svolgimento 26 cavec - in attesa di risposta circa il luogo di svolgimento
novembre 30 club milanese auto moto d’epoca - milano pubblichiamo il calendario provvisorio delle sessioni di
verifica - per il 2013 - per il rilascio del certificato di identità e/o certificato d’identià fiva, invitando tutti i club a
comunicare alla ... notiziario del club romagnolo auto e moto d’epoca n - imola - notiziario del club
romagnolo auto e moto d’epoca n.2 luglio 2010 “giro di manovella” è on-line sul sito crame ogliamo rivivere la
storia del crame viaggi in moto - touringclub - veloci sulla retina, lasciando tracce di colori e armonia,
mentre con la moto si attraversa la pianura. È l’inizio di questa ‘avventura’ che parte con dolcezza e crambler
- stealth-prod-files.s3azonaws - scrambler 5 a chi stia meditando l acquisto di una scrambler o di un altra
due ruote d epoca, va ricordato che queste moto non sono adatte a un utilizzo assimi- la passione per i
motori incontra il meglio dell ... - carrozzerie graffianti, miti d’epoca, modelli di ultima generazione, novità
green, e ancora expò, spettacoli, esibizioni live e prove aperte al pubblico. il tutto tra i sapori dell’eccellenza
made in marche. club serenissima 3 raduno del centenario 1916 2016 storico ... - siano possessori od
estimatori di automobili - moto- veicoli d'epoca”, prevede inoltre di poter raggiungere i propri scopi: aderendo
eventualmente ad organi il “marco polo” e’ la novita’ del 2009 - storia e di cultura, per i quali il nostro
paese è famoso nel mondo. luoghi che sovente non sono proposti dai circuiti turistici tradizionali, ma che
permettono a chi li visita di comprendere meglio la storia, non solo moto-ristica, dei singoli territori. un
arricchimento culturale piacevole, che si amplia in compagnia di persone ap-passionate come noi di motorismo
storico. lo stesso nome del ...
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