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NOKIAN WRD4 ANCHE PER LE PORSCHE

Il Nokian WRD4 è il primo pneumatico invernale al mondo con ade-renza sul bagnato di classe A ed è studiato precipuamente per l’inver-
no nell'Europa centrale. Nokian è l’azienda pioniera nella tecnologia del-
le gomme invernali e non potrebbe essere altrimenti visto che ha sede
in Finlandia ove sorge il più grande centro ricerche d’Europa, il White
Hell, dove abbiamo provato i
formidabili Nokian WRD4
prodotti in innumerevoli misu-
re, anche quelle per le Porsche
(fino a 20”, con codici di velo-
cità fino a 270 Km/h).
Tecnologicamente avanzatissi-
me, hanno un grip eccezionale
su neve e ghiaccio ma soprat-
tutto sul bagnato offrono pre-
stazioni senza confronti. Note-
vole anche la frenata sull’a-
sciutto che in molti invernali
abbiamo trovato carente. Il
Nokian WR D4 ha pertanto la
posizione più alta (Classe A)
nel sistema UE di etichette per
le gomme invernali.

Ancora altri modelli Porsche in scala si aggiungono alle oltre 3.000 già in
stock da Tiny Cars di Milano, in ogni scala e qualità, ma soprattutto 1/43

provenienti in parte da collezioni private, ma anche la gamma completa di pro-
duzione attuale. Per chi cerca il modello introvabile della sua auto il pun-
to di riferimento speciale è Tiny Cars, erede del primo negozio italiano
esclusivamente dedicato agli automodelli. Enrico Sardini l’ha reso un sa-
lotto divenuto punto di incontro serale (e il sabato) di appassionati di
ogni età. Per chi non lo sapesse è in Via Cenisio, 19 - angolo Via Monte
Asolone, telefono 02/313830.

ALTRE PICCOLE PORSCHE DA TINY CARS

VERONA LEGEND CARS

Grande attesa per Verona Le-
gend Cars, che nasce dalla

stessa organizzazione della fiera pa-
dovana Auto Moto d’Epoca. La nuova rassegna internazionale
dedicata alla passione per l’auto apre le porte dall’8 al 10 mag-
gio con i migliori commercianti italiani ed europei e i più im-
portanti club e case automobilistiche. Per l’inaugurazione è
prevista una gara di regolarità tra i padiglioni fra 100 equipag-
gi e 100 tra le più belle auto d’epoca della Mille Miglia, frutto
della collaborazione tra Aci Brescia e Aci Verona. Ci saremo
anche noi con il nostro stand: vi aspettiamo!

FONDAZIONE DAY SURGERY ONLUS

Presieduta dal professor GiampieroCampanelli, la Fondazione Day Sur-
gery Onlus ha siglato un importante ac-
cordo formale con la Marina Militare
Italiana, per la realizzazione di interven-
ti chirurgici a scopo umanitario a bordo
della portaerei CAVOUR e di altre navi
dotate di reparti operatori, nelle zone
disagiate della terra. Un altro piccolo
passo per aiutare chi ha bisogno.


