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MOTORI

Lusso e tecnologia al motorshow di Hong Kong
Il primo Salone nell’ex colonia inglese, si svolgerà dal 14 al 19 dicembre in un’area di 45.000
metri quadri (più area esterna) a pochi chilometri dall’aeroporto.
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di SARA GANDOLFI

I Saloni dell’auto sono in crisi? Forse non
nel continente asiatico. Alla vigilia dello
storico appuntamento ginevrino, che
quest’anno conta molte defezioni
importanti, Hong Kong si lancia nell’arena
presentando il suo «Salto del futuro». È
questo il nome del primo Motor Show
nell’ex colonia inglese, che si svolgerà dal
14 al 19 dicembre prossimo in un’area di
La concept car sportiva Kangaroo firmata Giugiaro

45.000 metri quadri (più area esterna) a
pochi chilometri dall’aeroporto. Eccellenza,

lusso e tanta tecnologia. È questa la chiave di un appuntamento che guarda ai consumatori
cinesi ma soprattutto al nascente mercato del Sud-est asiatico.
UNA DONNA

Organizzato da Leviosa Global Limited, società di proprietà di Ashley Sauk,

giovane e misteriosa donna di Hong Kong appassionata di corse automobilistiche, il Motor Show
si affida, però, fin dall’inizio all’esperienza del «made in Italy». A partire da Rino Drogo, manager
consultant dell’organizzazione: «Hong Kong è la città più cosmopolita dell’Asia – ha spiegato –
una location totalmente nuova per il mondo dell’auto ma anche il luogo perfetto per lanciare la
sfida al futuro». Un futuro che ancora parla attraverso i grandi marchi del design, invitati ad Hong
Kong per sostenere con il peso della loro storia il Salto nel domani: Giugiaro che ad Hong Kong,
oltre a ripresentare l’elettrica Sibylla GG80, ha anticipato con una fotografia la concept car
sportiva Kangaroo che porterà al Salone di Ginevra, Pininfarina con l’auto da corsa ad idrogeno
H2 Speed e la «nuova» sportiva Bertone, alias Flymove-Dianchè BSS GT One.
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incluso.
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