Torino, 18 marzo 2017
Cars & Coffee al Salone dell’auto di Torino Parco Valentino 2017
Il cuore delle supercar

Cars and Coffee, il più grande network mondiale di appassionati, possessori e collezionisti
di supercar di tutto il mondo, per il secondo anno consecutivo avrà il piacere di partecipare
al Salone dell’Auto di Torino Parco Valentino.
Il 9 giugno prossimo, a partire dalle ore 17, circa 80 automobili accuratamente selezionate
verranno esibite nella cornice del Cortile del Castello del Valentino, Patrimonio dell’Umanità
UNESCO.
Per il pubblico del Salone dell’Auto sarà un’occasione unica per ammirare tante bellezze
tecnologiche in dialogo estetico con le raffinate linee architettoniche del cortile del Castello.
Come consueto nel format di eventi C&C saranno rappresentate le più note case
automobilistiche produttrici di vetture sportive per quello che non è un semplice concorso di
bellezza ma un’avvolgente esposizione a disposizione di tutti.
Quello di Torino sarà il secondo main event della stagione Cars & Coffee dopo Brescia il 9
aprile in cui oltre 300 vetture tra super e hypercar hanno attratto, nel solo pomeriggio
domenicale, 25 mila spettatori.
Cars & Coffee è diventata rapidamente un punto di riferimento mondiale per tutti gli
appassionati di vetture sportive, da piccola start-up nata a Torino rapidamente si è evoluta
in un network che, attualmente, ha in programma 44 eventi in tutto il mondo, oltre a quelli
organizzati direttamente dalla sede sabauda.
L’occasione dell’ospitalità del Salone dell’auto di Torino Parco del Valentino è dunque
perfetta per presentare un nuovo progetto Cars & Coffee, dal presidente Francesco Canta
con tutta la direzione.
“Quello che ci accomuna in C&C è la passione per la automobili, certo, ma inscindibile al
piacere di stare insieme, di creare un gruppo famigliare e accogliente. Quando abbiamo
iniziato con Cars & Coffee volevamo crescere e dimostrare la bontà delle nostre idee, ora
ci sembra giunto il momento di mostrare che il cuore che abbiamo messo in questa
avventura ha sempre nuove energie”.
Francesco Canta e Cars & Coffee, la sera del 9 giugno, con una cena di gala e un’asta
benefica, daranno inizio alla collaborazione con un’associazione internazionale e
consolidata per una raccolta fondi a favore dei bambini di tutto il mondo.
“Siamo convinti che la nostra passione per la vita debba essere trasmessa e ora che ci è
possibile avere un impatto sonoro e non solo privato sul mondo ci auguriamo di poter
aiutare bambini in difficoltà perché crescano e lo facciano credendo nei propri sogni”.
L’annuncio ufficiale con i dettagli dell’iniziativa benefica avverrà a ridosso dell’evento
torinese.
I prossimi main event Cars & Coffee per il 2017 saranno a Dubai, Londra, Los Angeles,
Miami e Roma.
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