
19th US CAR REUNION
PRESS RELEASE – INTRODUCTION

17-18 may in Lignano Sabbiadoro (UDINE)
The most historical and classic meeting of American cars in Italy was born at the start of Nineties. In cooperation 

with Old School Garage Club the most beautiful American cars will be invited to take part at the Reunion on Sunday 
morning to make a tour around Lignano. Obviously you can arrive some days before to enjoy with sun, music and nice 

people. www.uscarreunion.it - oldschoolgarage.it

Pictures and more informations on:
http://www.uscarreunion.it/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=39

Contatti: info@uscarreunion.it 
tel. +39. 0432.948777 - Fax +39. 0432.948606

Info stand stand@bikerfest.it, tel. 366.6310768
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Grande successo per la 19° US Car Reunion, la parentesi a 4 ruote Made in USA della 28a Biker Fest International, che da sempre prende vita 
nella domenica di chiusura dell’evento grazie alla collaborazione con la rivista Cruisin’ e l’Old School Garage Usa Car Club. Graziati da un meteo 
benevolo, quest’anno gli equipaggi hanno raggiunto le 100 unità, provenienti anche da Austria, Germania, Slovenia, Ungheria e Croazia invaden-

do letteralmente il parcheggio antistante la zona del Luna Park e offrendo ai visitatori uno spettacolo raramente visibile altrove. Felici e stupiti per 
l’alta qualità dei mezzi i numerosi militari presenti dalle basi di Aviano (PN) ed Ederle (VI). 

Una volta raccolti tutti i partecipanti si è messa in moto la parata che ha sfilato per le vie principali di Lignano Sabbiadoro e Pineta, stregando 
grandi e piccini tra carrozzerie scintillanti e il magico borbottio dei V8 americani. 

Dopo essersi ampiamente rifocillati presso i numerosi punti gastronomici presenti all’interno della manifestazione, tutti sono pronti per le pre-
miazioni presentate da Luca Bortoletti, Presidente dell’Old School Garage, club pordenonese co-responsabile dell’organizzazione della US Car 

Reunion, che vanta di essere il più storico raduno italiano di settore. 

WINNERS 19° US CAR REUNION:

CLASSIC
1 Pontiac 1942 di Lipp

2 Cadillac 1959 di Michele Marzin
3 Camaro Yenko replica di Eenrico

MODERN
1 Corvette Z06 austriaca

2 Shelby 500 di Otello Menegaz
3 Shelby 500 di Arturo

OFF ROAD
1 Ford Bronco di Carlo Fantinel

BEST OF SHOW
Mercury 1949 di Achille Vianello

BEST FOREIGN GROUP
American Friends Car Club Carinzia (A)

Troverete il resoconto completo sul prossimo numero di Cruisin’ Magazine 
www.uscarreunion.it - www.oldschoolgarage.it - www.cruisinlife.it 

CLICCA QUI PER SCARICARE LE IMMAGINI AD ALTA RISOLUZIONE
http://www.uscarreunion.it/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=39

Video: https://www.youtube.com/watch?v=51fCyNg7SMU&feature=youtu.be
booking@bikerfest.it - info@bikerfest.it - www.bikerfest.it

19A US CAR REUNION
COMUNICATO STAMPA POST EVENTO

LIGNANO SABBIADORO (UD),  17-18 MAGGIO 2014


