VILLA D’ESTE ARRICCHISCE LA SUA COLLEZIONE D’ARTE E ACQUISISCE
L’ ALFA ROMEO 6C 2500 SS “COUPE’ VILLA D’ESTE”

Cernobbio, 23 maggio 2011 - Il Grand Hotel Villa d’Este, nominato nel 2009 da FORBES
“Miglior Hotel al Mondo”, è l’unico Grande Albergo ad aver dato il nome ad una automobile
di grandissimo pregio, la Coupé “Villa d’Este” realizzata dalla Carrozzeria Touring nel 1949 su
telaio Alfa Romeo 6C 2500 SS.
Il prototipo di questa

vettura venne presentato dalla Carrozzeria Touring al Concorso

d’Eleganza Villa d’Este nel 1949 e vinse per giudizio del pubblico la “Coppa d’Oro Villa
d’Este”. Considerato già da allora capolavoro dell’arte automobilistica del ventesimo secolo, ne
furono costruiti 25 esemplari che presero il nome dall’evento che li aveva consacrati a duratura
bellezza: “Coupé Villa d’Este”.
La “Coupé Villa d’Este” entra da oggi nel luogo che le appartiene a pieno titolo ed insieme alla
storia del Grande Albergo del Lago di Como, alla bellezza e allo stile che lo rappresentano nel
mondo, segna l’anello di congiunzione tra la tradizione e la capacità di riviverla nel presente.
Un altro esempio di eleganza e di stile italiano che ha reso Villa d’Este famosa in tutto il mondo.
La Coupé Villa d’Este fu l’ultima e definitiva trionfatrice del Concorso d’Eleganza dell’epoca
(1929 – 1949), ed é oggi uno dei modelli più ambiti dai collezionisti.
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Il Concorso d’Eleganza

Nato nel 1929, il Concorso d’Eleganza Villa d’Este rappresenta oggi l’evento più tradizionale
di auto d’epoca con carrozzerie speciali.
L’evento, rilanciato nel 1995 da Jean-Marc Droulers, Amministratore Delegato di Villa d’Este,
ha luogo ogni anno sulle rive del Lago di Como. Le 50 auto d’epoca che vi prendono parte,
sono il risultato di una selezione severa delle centinaia di richieste, da parte dell’apposito
Comitato.
Le auto selezionate vengono premiate sia dalla Giuria del Concorso con il “Best of Show
Award” che dal pubblico il quale vota per l’attribuzione della “Coppa d’Oro Villa d’Este”.
Dal 2000 l’evento è patrocinato dal BMW Group con il quale Villa d’Este condivide
l’ambizione di portare al più alto livello mondiale, un evento celebrativo della storia
automobilistica, della tradizione e della bellezza che vi sono rappresentate; tutto questo insieme
all’evoluzione del design, attraverso la presentazione di concept e prototipi futuristici.
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