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Eberhard & Co. Partner e Official Timekeeper dell’evento

EBERHARD & CO. PREMIA IVAN CAPELLI IN OCCASIONE DEL NUOVO
APPUNTAMENTO “CIRCUITO MILANO”
25 Settembre 2016 - Dopo 80 anni torna l’appuntamento “Circuito Milano” su iniziativa della Commissione Sportiva
dell’Automobile Club, una manifestazione che rievoca quelle svoltesi nella seconda metà degli Anni Trenta e Quaranta
e che videro trionfare l’Alfa Romeo e Nuvolari nella città di Milano.
Partner e Official Timekeeper della manifestazione è Eberhard & Co. sostenitore di molte delle principali
manifestazioni del mondo delle auto d’epoca che da anni lega “a doppio filo” il proprio nome a quello del mitico pilota
Tazio Nuvolari, che questo circuito lo vinse nel 1936 e nel
1937 su Alfa Romeo ad una media di oltre 97 e 103,6
Km/h chilometri all’ora.
La Maison di orologeria svizzera premierà Ivan Capelli per
la sua carriera sportiva e per il suo percorso professionale:
l’ex campione di velocità su pista in diverse categorie
nell’arco di 20 anni e in particolare in Formula 1, uno degli
ultimi driver del nostro Paese ad aver avuto l’onore di
correre nel Mondiale con la Ferrari, è ora attivo, nel suo
incarico di presidente di ACI Milano, nella promozione e
nella valorizzazione dello sport automobilistico in tutte le
sue espressioni e manifestazioni compresi appuntamenti
come questo legati al mondo della regolarità.
A Ivan Capelli durante le premiazioni che si terranno
domenica, a fine gara, verrà consegnato dall’AD di
Eberhard Italia Mario Peserico (che prenderà parte alla
gara con il collezionista Axel Marx su una Alfa Romeo 6C
1750 Grand Sport, 1932), un orologio della collezione
“Tazio Nuvolari”, la collezione che Eberhard & Co. dedica
al mitico pilota mantovano.
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LA STORIA EBERHARD & CO.
Eberhard & Co., Maison di orologeria fondata nel 1887 a La Chaux-de-Fonds, nel Jura svizzero. Nel 2012 Eberhard & Co. ha
celebrato 125 anni di storia, confermando la propria naturale inclinazione verso l’evoluzione e la crescita, mantenendo allo stesso
tempo intatta la propria personalità e il forte spirito d’indipendenza, senza rinunciare al profondo legame con le origini e la
tradizione. Eberhard & Co. produce circa 16.000 pezzi all’anno con obiettivi di crescita ponderata ma costante ed è presente in circa
25 Paesi, dall’Europa agli Stati Uniti, dall’Estremo al Medio Oriente. La storia di Eberhard & Co. è un susseguirsi di creazioni
indimenticabili, dal Chrono 4 all’ 8 JOURS, dalla collezione Tazio Nuvolari al modello Extra-fort, alla collezione femminile Gilda fino
alle ultime novità: Tazio Nuvolari 336 e Desk-Clock, Contograf Special Edition e Gilda in due nuove preziose varianti. Novità assoluta
di quest’anno è un modello subacqueo riedizione di una celebre collezione della fine degli anni ‘50: Scafograf 300

