LA PASSIONE PER I MOTORI RISCALDA IL TIARE SHOPPING:
NEGLI ULTIMI FINE SETTIMANA DI LUGLIO
TORNANO DUE IMPORTANTI AUTORADUNI
DOMENICA 25 LUGLIO RACENLOW E SABATO 31 LUGLIO GERMAN VS JDM 2021
DALLE 16 ALLE 22 NELL’AREA PARCHEGGIO ESTERNA
Rombo di motori al Meeting Place Tiare Shopping di Villesse (GO) domenica 25 e sabato 31 luglio prossimi.
Terre di Moto con Editrice Custom nell’area parcheggio esterna di fronte all’ingresso principale del Centro
propongono due importanti raduni, con il supporto di Lowered Garage, Kustom World e Cruisin’ Magazine.
L’iniziativa ripropone quanto già apprezzato dagli appassionati di auto nell’estate 2020 con un format
all’insegna dell’esposizione di veicoli elaborati, per offrire un’occasione di svago in sicurezza.
Domenica 25 luglio RacenLow 2021 ore 16 - 22 area parcheggio esterna
Evento espositivo riservato alle auto Old&New di qualsiasi marca: edizioni sportive, ribassate, german style,
clean style, rat style, JDM style e muscle car. Sono ammessi mezzi non modificati/originali solo se storici
(minimo 25 anni) o edizioni sportive (solo benzina e minimo 150 cv); SUV/fuoristrada e autocarri solo se
rientrano nelle categorie elencate. Non sono ammessi mezzi tuning senza assetto sportivo o esageratamente
modificati a livello estetico (spanish tuning) né mezzi SPL.
Per informazioni scrivere a: racenlow@loweredgarage.it specificando nell’oggetto “Selezione RacenLow” e
indicando nome e cognome/account Facebook, minimo quattro fotografie del mezzo e una breve descrizione.
Sabato 31 luglio German Vs JDM 2021 ore 16 - 22 area parcheggio esterna
Quinta edizione dell’evento espositivo riservato alle auto Old&New dei marchi tedeschi e giapponesi:
edizioni sportive, ribassate, german style, clean style, rat style, JDM style. Sono ammessi mezzi non
modificati/originali solo se storici (minimo 30 anni) o edizioni sportive (solo benzina e minimo 200 cv);
SUV/fuoristrada e autocarri solo se rientrano nelle categorie elencate; non sono ammessi mezzi modificati a
livello estetico (spanish tuning) né mezzi SPL.
Per informazioni scrivere a: racenlow@loweredgarage.it specificando nell’oggetto “Selezione
GermanVsJDM” e indicando nome e cognome/account Facebook, minimo quattro fotografie del mezzo e
una breve descrizione.
Informazioni generali
Entrata gratuita sia per le auto selezionate sia per gli spettatori. Le auto non ritenute idonee potranno essere
parcheggiate nell’area visitatori. Area espositiva adiacente all’entrata principale dove si trova il chiosco
food&beverage.
Tiare Shopping Meeting Center omaggia i partecipanti con un voucher free drink all'interno della borsa
gara da ritirare al gazebo dedicato alle iscrizioni.
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