
 
 
 

UNA VENTATA DI ECOLOGIA A MONDOVICINO OUTLET VILLAGE 

 

Vivi l’emozione di un’auto da corsa Sabato 12 e domenica 13 novembre  

Ospite d’eccezione Andrea de Adamich 
 

 

Sabato 12 e domenica 13 novembre a Mondovicino Outlet Village sarà possibile vivere 

l’emozione di un’auto da corsa salendo a bordo delle protagoniste del Green Scout Cup 2011, il 

primo trofeo al mondo per auto alimentate a GPL.  

 

Ospite d’eccezione sabato pomeriggio sarà Andrea de Adamich, ex pilota da Formula 1 e 

conduttore di Gran Prix su Italia 1. 

 

Nel piazzale del parcheggio di Mondovicino Outlet Village sarà allestito un circuito su cui due KIA 

VENGA 1.6 130 cv (con assetto da gara) potranno dare dimostrazione delle loro prestazioni.  

 

Le due auto da corsa monofuel sono l’esempio lampante che un’automobile ecologica alimentata a 

Gpl può competere a livello di performance con normali auto a benzina, rimanendo tuttavia nel 

pieno rispetto dell’ambiente.  

 

Il GPL è, infatti, un combustibile con un minor impatto ambientale rispetto ai carburanti 

tradizionali, consente un’ottima combustione, ottime prestazioni, bassi consumi e ridotte emissioni 

inquinanti.  

 

Nelle giornate di sabato e domenica si potrà ammirare il truck da gara, l’hospitality BRC, una Kia 

Venga in esposizione e si potrà vivere personalmente l’emozione di salire su un’auto da corsa. I 

maggiorenni potranno essere passeggeri di una delle due auto in assetto da gara per un giro del 

circuito e scattare delle foto ricordo al termine del tour.  

 

 

 

BRC Gas Equipment è un’azienda leader mondiale nella progettazione e nella produzione di sistemi 

per l’alimentazione a gas GPL e Metano, i suoi prodotti si caratterizzano per l’eccellenza nelle 

prestazioni e per il basso impatto ambientale. 

 

BRC Gas Equipment è organizzatrice del Green Scout Cup: conclusosi a metà ottobre, è il primo 

trofeo al mondo per auto alimentate a GPL, un campionato unico nel panorama automobilistico 

internazionale nel quale 15 Kia Venga Monofuel GPL si sono sfidate su circuiti nazionali.  

 

 

Mondovicino Outlet Village è un mondo dentro un mondo, un villaggio con più di 85 negozi in un 

Parco Commerciale  tra i più grandi in Italia. E’ nato per soddisfare i desideri di tutta la famiglia, 

dall'abbigliamento ai complementi per la casa, in un contesto architettonico che ricorda le antiche 

cascine piemontesi. 
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