Roma, 14 settembre 2017

PER CELEBRARE IL DECENNALE DEL SODALIZIO, IL LANCIA THEMA
CLUB ITALIA SARÀ A PADOVA CON DUE RARI ESEMPLARI

Il Lancia Thema Club Italia non può mancare all’edizione 2017 di quello
che è diventato il più importante appuntamento per gli appassionati di
auto e moto d’epoca. Sarà presente con due esemplari neotrentenni della
famosa ammiraglia Lancia, auto che ha scritto un bellissimo capitolo della
storia italiana degli anni ottanta.
Il 2017 rappresenta il decennale dalla fondazione del Club che
raggruppa gli appassionati della Lancia Thema ed è stato deciso di esser
presenti a Padova con due pezzi da novanta. Il percorso di crescita che ha
vissuto il club è stato incredibile, con tanti eventi di successo
realizzati: basti pensare alla staffetta per i 150 anni dell’unità d’Italia che
ha unito i soci lungo tutto lo stivale per passare il testimone o al raduno
fatto qualche anno fa in centro storico a Roma, arrivando fin sotto i palazzi
della politica, negli anni ottanta assiduamente frequentati dalla berlina
Lancia quale auto di rappresentanza.
Per celebrare questa importante ricorrenza, sarà esposta al pubblico una
ormai rara Thema Station Wagon 2.0 i.e. turbo prima serie (disegnata
dall’abile matita di Pininfarina) recentemente salvata e restaurata da un
socio del Club che possiede altre 7 Thema.
La seconda che verrà esposta è una rarissima Thema Limousine 6V 2.8
con appena 10.000 km, una dei pochissimi esemplari allestiti (meno di 30
in totale) a Borgo San Paolo nel 1987.
Il sodalizio, riconosciuto ufficialmente dal Lancia Club come club di
modello e federato ASI, intende creare, anche in questa occasione,
l’opportunità per un incontro con i soci del club ed i tanti appassionati di
questo importante modello della storia Lancia, condividendo con loro le
storie che sono nate con essa.
Ci vediamo a Padova!
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