COMINICATO STAMPA

Sixt preme il piede sull´acceleratore per la 1000 Miglia
Una società di autonoleggio internazionale sponsorizza la leggendaria corsa
di auto d´epoca

München / Brescia, 16 Maggio 2013 – Sixt sponsorizzerà anche quest´anno la
leggendaria corsa di auto d´epoca 1000 Miglia mettendo a disposizione i suoi servizi
di altissima qualità e parteciperà direttamente con varie auto sportive classiche. I
colori della Sixt, arancione e nero, saranno dunque presenti lungo i 1600 Kilometri di
percorso che si estende da Brescia a Roma e viceversa. Quest´anno la corsa avrà
luogo dal 16 al 18 Maggio.

Sixt si presenterà in qualità di Gold Sponsor delle “1000 Miglia” e così sponsorizzerà
la corsa per la sesta volta. La società di autonoleggio si occuperà dei partecipanti e
dei passeggeri, garantendo un trasporto comodo e sicuro fra il percorso e gli hotel.
Inoltre Sixt metterà a disposizione degli organizzatori 80 autoveicoli Mercedes di
ultima generazione, con l´obbiettivo di garantire un perfetto coordinamento. In
aggiunta, lungo il percorso, la società di autonoleggio riserverà alcune sorprese
speciali per i partecipanti e gli spettatori.

Sixt parteciperà direttamente alla spettacolare corsa con la sua batteria d´auto
d´epoca. Due Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, una Jaguar XK 120, una Porsche
Speedster, una BMW 328, un maggiolino VW Ovali e una AC Bristol garantiranno un
nostalgico piacere di guida.
Regine Sixt: “Non per nulla la Mille Miglia è considerata come la corsa più bella del
mondo”. La leggendaria corsa lungo il percorso idilliaco fra Brescia e Roma
costituisce, anno dopo anno, uno degli eventi più di rilievo nel calendario della Sixt. È

per noi dunque un grande piacere poter sponsorizzare anche quest´anno le 1000
Miglia, il cui inizio si attende con forte gioia.
Chi siamo
La Sixt AG con sede a Pullach (Monaco di Baviera) offre servizi di mobilità integrati in un
contesto internazionale. Fondata nel 1912, la società è presente in 105 paesi, insieme a titolari
di licenza e partner.
Sixt è la società di autonoleggio leader in Germania e in Austria ed è uno fra i più grandi
fornitori di Full-Service-Leasing indipendente. Il Gruppo Sixt genera un fatturato di 1,6 Mrd.
Euro (2012) ed offre lavoro a circa 3.000 persone (esclusi i titolari di licenza).
http://www.sixt.de
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