EVENTI E FIERE

Due weekend per provare
le novità 2012 Glastron

GT 200

Il cantiere texano ha aperto l’anno con un profondo rinnovamento della
gamma. Dopo le anteprime di Germania e Stati Uniti è ora il turno
dell’Italia con test drive nei week end del 2-3 e 9-10 giugno
presso il Marina di Loano
Dalla fine del 2011, anno contraddistinto dal lancio
del GT 160, riedizione dello storico battello reso
celebre, nonché inconfondibile, dai film di James
Bond,
Glastron ha rinnovato completamente le proprie
imbarcazioni. Sull’onda della tradizione nautica e
della qualità che ha reso celebre il cantiere texano
che quest’anno festeggia cinquantacinque anni di
attività, ogni gamma è stata interessata dal disegno

GT 160

di linee moderne e attuali, dall’allestimento di motorizzazioni “ecofriendly” e da un’abitabilità maggiore.
Il tutto, con al centro la cura di ogni dettaglio. Un
insieme di caratteristiche per le quali l’appassionato
che sceglie questo brand trova reale soddisfazione nella ricerca della barca dei propri desideri. Il
rinnovamento delle imbarcazioni “targate” Glastron
ha trovato nel Salone Nautico di Düsseldorf il
palcoscenico ideale. Nel corso della manifestazione
tedesca si è alzato il sipario sul modello GT 200,
mentre negli Stati Uniti, durante il mese di marzo, è
stato presentato il nuovo GT 205 versione entrofuoribordo. Ora, finalmente, le novità assolute 2012
potranno esser viste, toccate e soprattutto provate
anche in Italia grazie a un duplice evento allestito
dall’importatore esclusivo AL.PA S.r.l.. Nei week end
del 2-3 e del 9-10 giugno, presso il Marina di Loano
le imbarcazioni Glastron saranno infatti disponibili a
tutti gli appassionati per una prova in acqua.
Due fine settimana da segnare in agenda, una
duplice occasione per avvicinarsi al mondo nautico
e per apprezzare da vicino la storia Glastron, dove
tradizione e rinnovamento si coniugano in un mix
perfetto su tutti i modelli.
www.alpamarine.it - www.glastron-italia.it
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