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Modena Classic Works:
Restauriamo vetture classiche
We restore Classic Cars
4 e 5 Ottobre 2013: Modena Classic Works si presenta alla stampa
internazionale con due giorni di full immersion nel cuore della Motor Valley
per un evento tra musei, pista e officine d’eccellenza
Modena Classic Works: l’evento
Venerdì 4 ottobre Modena Classic Works si è presentata alla stampa
internazionale con un evento di due giorni e una conferenza tenutasi presso il
Museo Casa Enzo Ferrari di Modena durante la quale Pierangelo Masselli,
amministratore dell'azienda, spiega le peculiarità del progetto.
“Sono innanzitutto un appassionato collezionista. Sono nato nel cuore della Motor
Valley e la passione per le auto in generale e per quelle d’epoca in particolare mi
appartiene da sempre.
Ho iniziato a comprare e vendere, a restaurare le auto per me e poi questa
passione si è trasformata in un progetto di business. E così è nata Modena
Classic Works, una realtà peculiare nel mondo del restauro d’eccellenza: i dealer
vengono da noi e ci chiedono di trovare una determinata auto, che noi
recuperiamo attraverso il nostro network esteso capillarmente in Europa ed
America. A questo punto, soddisfatta la prima richiesta del cliente, parte il lavoro
di restauro che si avvale delle eccellenze e del know-how che solo il nostro
territorio sa offrire. E’ infatti nella Motori Valley che si concentra il meglio per il
restauro di meccanica, interni, carrozzeria, impiantistica, verniciatura… Noi
abbiamo selezionato la rete dei professionisti e la coordiniamo, garantendo così
un ottimo restauro in tempi rapidi e con una qualità molto elevata. Seguiamo le
richieste del cliente e le integriamo con i suggerimenti e consigli dei nostri
professionisti mantenendoci nei dettami della casa.
Il restauro tra l’altro è completamente documentato dal nostro certificato di
garanzia, che diventa la storia oggettiva e anche fotografia di tutto il lavoro svolto.
Questo certificato va ovviamente ad integrare quello fornito dalla casa madre, nel
caso in particolare Ferrari”.
La conferenza si è conclusa con una visita al MEF dove è stato possibile
ammirare le meravigliose monoposto esposte.
Emozioni e adrenalina hanno poi fatto da protagoniste all’autodromo di Modena,
dove ogni giornalista ha potuto effettuare alcuni test drive in pista su quattro
storiche perfettamente restaurate da Modena Classic Works:
Ferrari 328 GTS
Ferrari DAYTONA SPIDER
Ferrari 512BB
Porsche RS 2.7
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Per sabato 5 ottobre un programma altrettanto interessante per gli appassionati
delle storiche: una visita davvero speciale al Museo Ferrari di Maranello, dove i
giornalisti sono stati accolti e guidati tra le auto da sogno da Antonio Ghini, attuale
direttore del Museo e da sempre uno dei più grandi esperti delle “Rosse”.
Prima dei saluti visita all’officina di Silvano Toni, forse la più storica e famosa
officina per Ferrari di Maranello.
L’iniziativa Modena Classic Works
Nasce dalla passione di collezionisti d’auto con diverse esperienze industriali e
manageriali che hanno trasferito metodologie di organizzazione industriale nelle
attività di restauro di splendide auto d’epoca per aumentare l’efficienza e ridurre i
tempi di lavoro.
Partita prima come passione per le proprie auto d’epoca per poi divenire un’attività
professionale stabile e in continuo sviluppo con l’obiettivo di servire al meglio le
esigenze dei clienti migliorando continuamente l’attività al fine di fornire il miglior
restauro dell’auto d’epoca desiderata.
Restauriamo vetture classiche con l’ausilio di alte professionalità nel campo della
meccanica e della carrozzeria, passando dagli interni delle vetture.
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