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OFFICIAL SPONSOR

MAFRA e la corsa
MAFRA, azienda italiana leader
nel settore della cura dell'auto e
del car detaíling, si riconferma pro-
tagonista della Targa Florio Clas-
sic in qualità di Official Sponsor.
Quest'anno l'avventura di MAFRA
ha preso il via dal piazzale della
sede milanese dell'azienda Da qui,
8 delle vetture iscritte all'edizione
2019 della "Cursa" sono partite a
bordo di una bisarca, direzione Pa-
lermo. M aspettarli nel capoluo-
go siciliano ci sono i detailer pro-
fessionisti della squadra #Labo-
cosmetica che, per tutta la durata
della corsa, sono a disposizione dei
concorrenti per prendersi cura del-
le auto. I detailer sono anche im-
pegnati a Termini Imerese, presso
il Museo del Motorismo Siciliano
e della Targa Florio, con il delicato
compito di ripristinare alcune del-
le vetture che hanno fatto la storia
di questa corsa. Per il 2019, MA-
FRA ha iscritto alla Targa Florio

Classic anche 4 equipaggi, pron-
ti a mettersi in gioco e a scoprire
luoghi suggestivi, attraversando
territori e paesaggi unici e incan-
tevoli come quelli che solo la Sici-
lia è capace di regalare. Alla guida
di una stupenda Fiat 508 del 1937
ci sono Himara Bottini, giornalista
specializzata in auto d'epoca, e Ma-
rio Passanante, Campione italiano
in carica del Campionato Italia-
no Regolarità Auto Storiche, una
coppia considerata tra le favorite
per la vittoria. Sulle strade sicilia-
ne tornano anche Marco Mario-
li, General Manager di MAFRA, e
il suo navigatore, Mario Pensotti,
che partecipano alla guida di una
fiammante Alfa Romeo 1750 GT
del 1974. Completano la scuderia,
Frederick Faidhi e Ismail Tamraz,
su una Fiat 124 Coupé del 1972,
e Johannes Waimere Hans Hotfiel
su una Porsche 2.7 MFI del 1975.
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