Che cosa è il Panda Raid
•
•
•
•
•
•

Rally Raid amatoriale, riservato alle Fiat Panda della prima serie,
11 edizione, si corre dal 2008
4.000 km quasi tutti fuoristrada in territorio marocchino.
400 equipaggi da tutta Europa.
Partenza da Madrid 8 marzo 2019
Arrivo a Marrakech 15 marzo 2019

L’equipaggio
Roberto Picogna.
• Imprenditore e gentleman driver piemontese.
• Personalità eclettica, alterna gli impegni di lavoro alle sue varie passioni:
fra le varie l’automobilismo sportivo, ma anche la fotografia, l’arte e la letteratura.
Alberto Casonato
• Imprenditore con doppia cittadinanza, italiana e inglese.
• Non è nuovo ad imprese avventurose, fra le altre ha attraversato lo stretto
di Gibilterra a nuoto in 2 ore e 30 minuti.

La vettura
Fiat Panda 4x4 County Club del
1992
• Targata TO, nel pieno rispetto
collezionistico delle Fiat,
• Restaurata a regola d’arte
• Aﬀronterà il raid con una meccanica pressoché di serie.
• Preparata con pochi interventi
essenziali. Frizione rinforzata, sospensioni maggiorate, riparo motore, fanaleria supplementare.

La livrea
• Un omaggio ai grandi navigatori e viaggiatori del passato.
• Reinterpretazione grafica di una tradizionale mappa geografica, dalla quale sono scomparsi i nomi dei luoghi ma restano solo i confini dei paesi e
delle coste.
• La tinta sabbia è stata scelta per armonia con il territorio marocchino.
• Nessun colore non coerente al progetto grafico, i loghi dei partner sono
inseriti in bianco e nero, all’interno del faascione laterale nero.

Gli obiettivi dell’equipaggio 150 (Picogna - Casonato) al Panda Raid
1.

Presentarsi al via con la Panda più interessante
e raﬃnata, sintesi di un equilibrio rigoroso e
sapiente fra originalità stilistica della vettura e
preparazione tecnica.

2.

Arrivare in fondo, a Marrakech.

3.

Raccogliere materiale fotografico e pensieri per
pubblicare il primo libro ispirato dal PandaRaid. “Equipaggio 150: storie, visioni e illusioni
di due cinquantenni raccontate mentre attraversano il deserto sull’utilitaria della loro giovinezza” (titolo provvisorio).

I partner e gli sponsor
L’equipaggio 150 cerca aziende partner per sostenere questo progetto, offrendo loro visibilità in termini di:

•
•
•
•
•
•
•
•

Presenza marchio sulla vettura (in spazio ben definito, coerentemente ai
criteri grafici ispiratori della livrea).
Copertura social, attraverso pagine dedicate
Copertura media: l’equipaggio 150 sarà seguito da emittenti radio di
primaria importanza.
Copertura stampa: l’equipaggio avrà visibilità sulle principali riviste di
settore.
Disponibilità all’esposizione della vettura nella propria sede aziendale.
Presenza vettura e citazione del logo durante le presentazioni del libro
Citazione e visibilità logo nella sezione fotografica del libro.
Possibilità di acquistare il libro in occasione del Natale 2019 al 60% del
prezzo di copertina.

I loghi dei partner sono inseriti in appositi spazi, in bianco nero
Chi può essere partner (solo marchi autorevoli)

•
•

Esclusivamente marche di prestigio.
Preferibilmente marche coerenti al settore automotive e al mondo dei
RallyRaid.

Il contributo per essere partner
• Euro 1.108 + IVA (un euro per ogni centimetro cubo del motore)
• Per i partner tecnici. Fornitura prodotti per valore equivalente.
Per informazioni
• Roberto Picogna 348 9898981 - rpicogna@ptcup.it

