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“Venite a scoprire l’Essenza del Chianti Classico.”
Villa
Trasqua, Official Wine Sponsor della 1000 Miglia, anche
quest’anno ha realizzato per l’occasione una bottiglia in edizione limitata del suo Chianti Classico Gran Selezione DOCG Nerento, fiore
all’occhiello della cantina.
Una bottiglia dal design unico, con serigrafia interamente realizzata a
mano. Un vero e proprio esemplare da collezione.
Al taglio del traguardo finale a Brescia, sabato 19 maggio, i piloti
della 1000 Miglia riceveranno in omaggio la bottiglia in edizione limitata.
Prima della partenza della carovana, gli equipaggi potranno conoscere
Villa Trasqua presso lo stand a Brescia in Piazza della Vittoria, martedì 15 maggio (dalle ore 14:00 alle 20:00) e mercoledì 16, prima della
partenza (dalle ore 8:00 alle 11:30). Lì sarà possibile scoprire e acquistare una selezione di prodotti della cantina, oltre che prenotare
una seconda bottiglia in edizione limitata riservata ai copiloti di ciascun Team.
Ogni giorno della manifestazione, nella suggestiva cornice dell’Hotel
Vittoria di Brescia, il pubblico della 1000 Miglia avrà l’occasione di
assaggiare i vini di Villa Trasqua e di ordinare i prodotti della cantina, tra cui l’esclusiva bottiglia.
Villa Trasqua produce vini intensi ed eleganti, spesso riservati ai mercati internazionali e ai grandi intenditori. Numerosi i riconoscimenti
raccolti in ogni parte del mondo, tra i prestigiosi International Wine
Challenge, Decanter, International Wines & Spirits Competition, James
Suckling. È possibile trovare tutti i vini Villa Trasqua recensiti
nell’Annuario dei migliori vini italiani 2018 di Luca Maroni.
www.villatrasqua.it

Vredestein è un marchio premium nel settore dei pneumatici dal 1909, di
proprietà del gruppo Apollo Tyres Ltd.
Gli pneumatici contengono un importante contenuto tecnologico. In Vredestein, sviluppiamo e produciamo pneumatici che aumentano la performance
e l’estetica di ogni auto.
Mettiamo in commercio prodotti di alta qualità per le due ruote, per auto e veicoli commerciali; ma anche una gamma per veicoli agricoli ed industriali.
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In Vredestein, tutti i prodotti sono disegnati per fornire ottime prestazioni e massimizzare la libertà di utilizzo in ogni momento. Ci impegniamo per offrire a tutti gli automobilisti la più sicura e migliore
esperienza di guida.
In Vredestein abbiamo una visione chiara su come dev’essere e “apparire”
ogni pneumatico e pertanto dedichiamo molta attenzione al design del
battistrada e a tutti gli aspetti tecnici del nostro prodotto.
Essere Official Tyre Partner della 1000 Miglia significa associare due
importanti brand europei alla passione comune per le auto d’epoca. Vredestein presenta un’ampia gamma di pneumatici per auto d’epoca che rappresenta una combinazione ideale tra look classico e prestazione contemporanea.
www.apollovredestein.com

La Healey Collection (Museum) Ltd nasce da un’idea di Warren Kennedy
e dal suo desiderio di collezionare una selezione di automobili progettate e costruite da Donald Healey.

Donald Healey ebbe successo al Rally di Monte Carlo negli anni che precedettero la guerra. Dopo il conflitto, decise di costruire le proprie
automobili e creò un prototipo. Esattamente 70 anni fa Donald Healey decise di fare partecipare una delle sue vetture alla 1000 Miglia: si
trattava della Healey Westland che arrivò prima nella sua classe e nona
nella classifica globale.
Donald iscrisse un totale di circa 30 automobili alla 1000 Miglia negli
anni tra il 1948 e il 1957; dal 1950 tutte le vetture da competizione
che parteciparono alla 1000 Miglia, parteciparono anche al Le Mans endurance, con molto successo.
È un grande onore per noi, in questo 70esimo anniversario della prima
partecipazione di Donald Healey alla 1000 Miglia, fare parte di questo
grande evento e far tornare a Brescia alcune delle automobili che parteciparono alla storica corsa.
La Healey Collection conta oggi 30 automobili, molte delle quali prototipi e macchine da corsa che presero parte alla 1000 Miglia, alla 24ore
di Le Mans e al Rally di Monte Carlo. Stiamo progettando la costruzione
di un luogo unico dove raccogliere la collezione in modo che possa essere apprezzata da tutti: un museo della Healy Collection.
www.healeycollection.co.uk

Kienle Automobiltechnik GmbH con sede in Heimerdingen vicino Stoccarda, è la più grande azienda indipendente e autonoma al mondo specializzata nel restauro di automobili classiche Mercedes-Benz.
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La gestione familiare è ormai espertissima nel recupero delle leggendarie Mercedes-Benz 300SL, delle famose Mercedes-Benz 600, delle auto anteguerra, di quelle a compressore e delle vetture classiche dell’era del
dopoguerra.
Kienle oggi è il segno distintivo di un eccellente lavoro che il proprietario dell`azienda Signor Klaus Kienle ha sviluppato in più di 30
anni, seguendo il motto in cui credeva già il famoso Gottlieb Daimler:
“Il meglio, o niente”, che ormai oggi è il marchio d`eccellenza.
Questo motto vale anche per le oltre 80 vetture che si possono ammirare
nello Showroom della Kienle Automobiltechnik.
L’azienda dispone inoltre del magazzino più grande al mondo di pezzi di
ricambi Mercedes-Benz classici dove è possibile far pervenire richieste
individuali e speciali.
www.kienle.com

Manual Shift è una nuova serie di video-podcast che inizierà negli Stati Uniti, proprio nel weekend della 1000 Miglia 2018, presentati da due
conduttori che parlano di auto storiche e moderne con ospiti famosi.
L’omonima società, promuove il progetto senza scopo di lucro ma con finalità benefiche a favore di enti di beneficienza selezionati.
I due conduttori, John Houghtaling e Cav. Franco Valobra, sono due dei
più prolifici promotori di eventi con supercars negli Stati Uniti; insieme hanno organizzato oltre 200 eventi con automobili esclusive di
marchi italiani. Con la loro alchimia intensa ed unica, John & Franco
intervistano ospiti famosi dal mondo dello sport automobilistico per
parlare delle ultime novità in tema di supercar, auto d’epoca e vintage
sportive.
Il video-podacast inaugurale presenterà Jim Glickenhaus - il miliardario
di Wall Street - famoso collezionista e costruttore di auto pressoché
uniche nonché nome molto popolare sul web; molti lo definiscono " l'Enzo
Ferrari dei giorni nostri " per aver costruito automobili per finanziare
le sue attività sportive.

John & Franco seguiranno le avventure di Jim nella costruzione della
Ferrari P4/5 di Pininfarina fino alla fondazione di SCG Cars con auto da
corsa che hanno guadagnato le pole position alla 24ore del Nurburgring
lo scorso anno. Durante il programma Glickenhaus presenterà la Glickenhaus 004S, una nuova supercar di serie con 3 posti, prodotta in fibra di
carbonio.
Per Manual Shift è stato realizzato un “garage studio” all'avanguardia
con tecnologia 3D; è possibile fare un tour virtuale collegandosi al sito ufficiale.
www.themanualshift.com
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Perlage è main sponsor della 1000 Miglia dal 2016.
Tradizione, qualità e glamour: questo è tutto ciò che Perlage rappresenta. Il brand è cosi unico che fa classe a se.
Perlage è un’acqua minerale di gran classe e alta qualità. Il suo gusto
dolce e le bollicine fini la rendono perfetta durante i pasti. È molto
richiesta da chef e ristoratori ma anche da designer di moda, modelle e
attori.
Il marchio Perlage è sempre più conosciuto ed apprezzato in tutto il
mondo ed è disponibile nei migliori ristoranti dagli USA alla Francia,
dall’Italia fino in Cina e Giappone.
Perlage è imbottigliata in un impianto, situato in una famosa area termale, che ha una lunga tradizione d’imbottigliamento di acqua minerale
naturale; l’impianto è anche uno dei più moderni al mondo e l’innovativa
tecnologia qui utilizzata permette di mantenere intatte tutte le caratteristiche naturali.
Perlage è eccezionale e vanta molti e diversi fan in tutto il mondo;
proprio come la 1000 Miglia.
Se desiderate visitare il luogo da cui l’acqua Perlage ha origine e vedere uno dei più moderni impianti di imbottigliamento al mondo nonché
assaporare il gusto unico dell’acqua in combinazione con piatti creativi
e la nostra selezione di vini, non perdete i prossimi appuntamenti presso il nostro “concept restaurant” Water&Wine
www.waterandwine.pl.
www.perlagewater.com

Petrolheazzz è un’Associazione Internazionale di appassionati d’auto.
Siamo rumorosi ed eleganti; non vendiamo ne richiediamo nulla. Al cuore
della nostra Associazione ci sono i veicoli, la loro prestazione e il
life-style insito nella guida delle auto d’epoca.
Siamo presenti ad eventi di alto livello in tutta Europa e ci differenziano da altre scuderie, club o associazioni per il nostro stile non
convenzionale ed il nostro “essere sicuri di se”.
Non vi è alcuna restrizione relativa all’anno di costruzione, condizione
o valore delle auto storiche per far parte di Petrolheazzz. I nostri soci sono piloti, meccanici amatoriali e fans. Le auto di Petrolheazzz non
rimangono nel garage, vengono utilizzate: partecipano, principalmente, a
gare per auto storiche e vintage o anche a rally endurance. Le automobili di Petrolheazzz vengono guidate - e riparate - a livello competitivo.
I piloti sono gentlemen nel vero senso del termine; si divertono gareggiando e apprezzano il network relazionale di Petrolheazzz. I nostri soci hanno accesso privilegiato alla rete di servizi ed opportunità proposte da Petrolheazzz: eventi, merchandising, catering e assistenza sportiva.
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La “base d’appoggio” di Petrolheazzz è un rimorchio Starliner lungo
13.60 metri: un mezzo mobile, che viene parcheggiato in loco ad ogni
rally. Durante gli eventi questo funziona da officina mobile e garage e
funge da punto d’incontro di Petrolheazzz. La zona living creata al suo
interno è riservata esclusivamente ai soci di Petrolheazzz. Vuoi diventare socio? Ci accorgeremo e occuperemo di te!
www.petrolheazzz.com

Way2Drive è una società indipendente di leasing d’automobili, creata
appositamente dagli imprenditori per gli imprenditori. Con un'esperienza
congiunta di oltre 50 anni nel settore automobilistico, i fondatori,
Mark Wegh e Daniel van der Ley hanno costituito la propria società nel
2010.
L'azienda è fondata sulla convinzione che le esigenze dei nostri clienti
siano sempre al primo posto. Così, ci impegniamo a fornire loro un servizio valido e rapido con un elevato livello di attenzione personale, a
volte sottovalutato da parte dei nostri concorrenti. Il nostro principale valore risiede nella nostra trasparenza e flessibilità nei confronti
dei nostri clienti, che si tratti di acquisto d’auto, assicurazione,
carburante o altri prodotti correlati.
Way2Drive offre 3 diversi pacchetti di servizi, tra cui il normale Car
Lease, il Leasing Privato e il Leasing Classico. Siamo molto più di un
semplice contratto di autonoleggio; offriamo una esperienza di guida
completa.
Dopo il kick-off nel 2011, Way2Drive ha registrato una crescita esplosiva. In 5 anni, abbiamo raggiunto una flotta di 1100 automobili nei Paesi
Bassi. Tra i nostri clienti ci sono più di 200 aziende, con contratti di
leasing che vanno da 1 a 150 auto. Per la maggior parte dei nostri
clienti rappresentiamo il fornitore unico. Recentemente abbiamo ampliato
con successo le nostre operazioni a livello internazionale, istituendo 2
nuove filiali in Belgio e Germania.
Dopo la partecipazione alla 1000 Miglia nel 2010, nel 2012 e nel 2017
come concorrenti privati, siamo stati ispirati da una cosi bella esperienza; abbiamo quindi deciso di diventare “main sponsor” dell’evento
che riteniamo una valida opportunità per accrescere la fidelizzazione
dei nostri clienti e aumentare la conoscenza del nostro marchio a livello internazionale.
Siamo orgogliosi di essere sponsor della 1000 Miglia 2018 e siamo entusiasti di poter continuare la collaborazione negli anni a venire!
www.waytodrive.nl
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“Per il bene della comunità della 1000 Miglia”

The Classic Car Trust (TCCT) è lieto
laborazione con la 1000 Miglia anche per
investitore e collezionista Fritz Kaiser
2014, la 1000 Miglia fu una delle chiavi
progetto.

di annunciare la rinnovata colil 2018. Quando l’imprenditore,
fondò The Classic Car Trust nel
principali per far decollare il

Oggi TCCT è una realtà che opera con una mission molto precisa: promuovere la passione e l’Heritage delle auto classiche in un mondo che cambia costantemente. Di qui la decisione di essere di nuovo con 1000 Miglia per contribuire ai valori della rievocazione di una gara indimenticabile, amata in tutto il Mondo. Questa partnership porterà un forte
contributo al patrimonio dell’automobilismo storico ed ai suoi valori
sociali e culturali.
Spinti dallo spirito di promozione del benessere della comunità delle
auto classiche The Classic Car Trust presenterà nel mese di Maggio 2018
la sua nuova pubblicazione “The Key – Top of the Classic Car World”.
Questo Report annuale sarà il suo Manifesto perché raccoglie pareri e
opinioni di alcuni dei più importanti protagonisti dell’universo delle
vetture Classiche, oltre ad un elenco dei 100 più importanti collezionisti mondiali, un’affascinante storia sulle 1000 Miglia ed informazioni
chiave sull’andamento attuale del mercato dell’auto storica. Ulteriori
informazioni saranno disponibili presto sul nostro sito ufficiale.
www.classiccartrust.com

Knäpple GmbH è un’azienda tedesca di servizi per l’edilizia che vanno
dalla tinteggiatura di facciate e grandi superfici, all’isolamento termico, alla pavimentazione e progettazione.
Nata nel 1935, si avvale oggi della collaborazione di oltre 20 dipendenti, sotto la guida di Michael Knäpple, grande appassionato di automobilismo storico e, naturalmente, della 1000 Miglia che lo vedrà concorrere
anche quest’anno.
www.knaepple.de

Perini Navi è il viaggio, la passione e la bellezza. È caratterizzata
da uno stile inconfondibile e unico che ha cambiato e rivoluzionato il
mondo della barca a vela. Queste caratteristiche, insieme alla passione
per il design, la tecnologia e il lifestyle ci accumunano alla 1000 Miglia, che siamo felici di sostenere.
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Perini Navi ha istituito per la 1000 Miglia 2018 il premio speciale “The
greatest breakthroug of its time”, che sarà assegnato alla vettura che a suo tempo - ha rappresentato la più grande innovazione dal punto di vista meccanico, ingegneristico o stilistico.
Il premio rispecchia la naturale vocazione all’innovazione del cantiere
che ha rivoluzionato il mondo della nautica con il suo sistema di controllo del piano velico che permette di realizzare velieri di grandi dimensioni manovrabili da una sola persona.
Perini Navi è il leader mondiale nella progettazione e costruzione di superyacht, con 62 yacht varati fino ad oggi, tra cui 59 barche a vela e
tre a motore. Perini Navi è stata fondata nel 1983 da Fabio Perini la cui
visione era quella di rivoluzionare la vela avvolgibile e i sistemi di
controllo.
www.perininavi.it

Rubinetterie Bresciane Bonomi è nata nel 1901 come prima azienda del
gruppo e si afferma nel tempo come azienda familiare leader nel settore
della produzione di valvole. Inizialmente, il nostro mercato di riferimento era quello delle valvole per l’enologia; progressivamente, ci affermammo come produttori di rubinetti a maschio conico per la distribuzione di gas e acqua. Nel 1966 fummo i primi produttori a realizzare
valvole a sfera in 2 pezzi, sistema oggi utilizzato da tutti.
Quasi cinquant’anni di specializzazione nella produzione di valvole a
sfera e accessori per impianti idrotermosanitari nei settori specifici
dell’ecologia e dell’home comfort. Siamo un’azienda in movimento che offre sempre nuove soluzioni con una passione che si rinnova nel tempo: la
continua ricerca e sperimentazione nel settore della distribuzione
dell’acqua, del gas e del teleriscaldamento ci ha permesso di ampliare
il nostro portafoglio prodotti e di proporre la più ampia gamma di sistemi di adduzione a pressare ed innesto rapido (multistrato, acciaio
inox e al carbonio, cupronichel), MADE IN ITALY al 100%.
Dietro ad ogni singolo prodotto vi è un attento lavoro di ricerca, progettazione, costruzione e verifica attraverso l’utilizzo di strumenti
tecnologici innovativi al fine di poter offrire soluzioni nuove e soddisfacenti per i nostri clienti.
Siamo una realtà in crescita nel settore e tutta la nostra gamma soddisfa pienamente gli standard internazionali di qualità, e non solo. Infatti siamo tra le poche aziende italiane ad avere un sistema di gestione integrato secondo le norme ISO 9001, sistema di gestione per la qualità, ISO 14001, sistema di gestione ambientale, OSHAS 18001, sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori, e ISO 50001, sistema di gestione dell’energia.
www.rubinetteriebresciane.it
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Quella di Estra è una storia tutta italiana: siamo nati nel 2009 in Toscana e da lì abbiamo iniziato un viaggio straordinario che ha portato
la nostra energia nelle case e nelle imprese di tutto il territorio nazionale.
I nostri soci principali sono aziende pubbliche (Consiag S.p.A. di Prato, Intesa S.p.A. di Siena, Coingas S.p.A. di Arezzo, Multiservizi
S.p.A. di Ancona) che si sono unite per creare una multiutility fra le
prime in Italia nel settore energetico (vendita e distribuzione).
Coinvolgiamo clienti, azionisti e dipendenti in un percorso di crescita,
innovazione e sviluppo per creare valore di impresa e garantire elevati
standard di qualità e sicurezza. Il nostro sguardo è sempre rivolto al
futuro: l’innovazione ci permette di fornire soluzioni tecnologiche
all’avanguardia in grado di rispondere alle esigenze dei clienti, nel
massimo rispetto del territorio in cui operiamo.
La lunga storia e la coincidenza dei valori, uniti alla particolarità
del percorso 2018 che vede 1000 Miglia attraversare i territori serviti
da Estra, sono uno dei motivi che ci vede diventare partner di 1000 Miglia. La metafora del viaggio è anche favorevole allo straordinario
percorso verso la quotazione in Borsa di Estra: un viaggio che, dalla
provincia del centro Italia, approda ad una dimensione nazionale fra le
più importanti."
www.estraspa.it

Ogni Paese leader del mondo ha un proprio evento automobilistico che richiama partecipanti e spettatori da tutti i continenti. In Italia, questo evento è chiaramente la famosa 1000 Miglia.
Hunter Engineering Company, con sede negli Stati Uniti, è leader mondiale nella creazione e produzione di attrezzature per servizi automobilistici ed è fiera di partecipare e sponsorizzare uno straordinario
evento come la 1000 Miglia.
www.hunter.com

Una storia che parte da lontano, che parla di tradizione, territorio,
evoluzione tecnologica, “made in Italy” ed internazionalità. Tutto ciò è
IMA, tutto ciò è 1000 Miglia!
Questi i valori che si intrecciano nel sottile filo rosso che unisce lo
sponsor IMA a 1000 Miglia.
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Da sempre IMA coltiva la conoscenza per generare tecnologia e cultura,
travalicando i confini nazionali per approdare nel mondo con un messaggio di progresso, qui ed anche, ispirato dalle meraviglie meccaniche del
passato che 1000 Miglia incarna con la corsa più affascinante di tutti i
tempi.
Fondata nel 1961, IMA S.p.A., quotata alla Borsa di Milano nel segmento
S.T.A.R., è leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine
automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè, caffè e tabacco.
Il Gruppo IMA conta circa 5.600 dipendenti e si avvale di 40 stabilimenti di produzione tra Italia ed estero, di un’ampia rete commerciale, costituita da 29 filiali e da più di 50 Agenzie che coprono in totale circa 80 Paesi.
www.ima.it

Con il recente accordo di sponsorizzazione della 1000 Miglia MAK vuole
testimoniare la vicinanza e l'apprezzamento per la corsa più bella del
mondo: un incredibile evento che porta nei 5 continenti il nome di Brescia, la sua capacità di fare impresa, la sua vocazione per l'automotive, la sua passione per la tecnica e per il lavoro.
Questa iniziativa è un altro tassello della decisa strategia di MAK,
azienda bresciana in forte espansione, leader nazionale nel mercato delle ruote in lega d'alluminio per l'After Market e tra i primi brand in
Europa, volta ad incrementare la notorietà e la percezione del marchio.
La partnership, che ci auguriamo di lunga durata, vuole rappresentare
anche l'evoluzione di un componente fondamentale per l'auto quale è la
ruota, ove la continua ricerca tecnologica ha portato a una sensibile
riduzione di peso con conseguente diminuzione del consumo di carburante
e delle emissioni, dello spazio di frenata con un miglioramento del comfort.
www.makwheels.it
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TECHNICAL PARTNER

Leader nei servizi per la Mobilità 24/7 e Partner di Costruttori, Società di Noleggio / Leasing e Aziende – ACI Global anche quest’anno mette a
disposizione dei partecipanti alla rievocazione storica 1000 Miglia un
numero telefonico dedicato per richiedere assistenza stradale durante lo
svolgimento della gara.
Società multiservice - ACI Global garantisce sicurezza e serenità agli
automobilisti (Soci ACI e non), fornendo assistenza qualificata grazie
alla continua innovazione tecnologica ed operativa. Attraverso un'ampia
gamma di servizi modulabili / personalizzati (soccorso stradale, attività riparativa, auto sostitutiva, ripristino post incidente, logistica /
trasporto, infomobilità, assistenza sanitaria e alla casa), ACI Global
garantisce una risposta efficace per esigenze diverse, con un attento
controllo della qualità erogata. La Rete capillare di punti di assistenza in Italia - integrata attraverso accordi internazionali dal network
leader ARC Europe - e la Centrale Operativa multilingua e multiskill
(che opera con oltre 200 Numeri Verdi e attraverso soluzioni Web e Mobile), rendono ACI Global una risorsa unica nel panorama Europeo.
ACI Global affianca da anni le principali competizioni automobilistiche
italiane e internazionali. La grande fiducia che anche il settore dei
veicoli d’epoca ha dimostrato ad ACI Global permette costantemente di
potenziare ed innovare servizi già altamente specializzati avvalendosi
di una Rete di Operatori esperti e qualificati.
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