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La sfida elettrica di 1000 Miglia:
percorrere tappe da oltre 500 km
Dopo la «1000 Miglia 
Green» ora con
«Crossing the Future»
si punta al futuro

• La sfida della 1000 Miglia 2021
sarà percorrere il medesimo trac-
ciato delle auto storiche con le vet-
ture ad alimentazione elettrica.
«1000 Miglia è sempre stata una
finestra sul futuro dell'automobi-
le - spiega Alberto Piantoni di
1000 Miglia srl -. Dal 1927 al 1957,
la gara è stata sinonimo di speri-
mentazione, innovazione tecno-
logica e futuro dell'automobile.
Oggi vogliamo riportare in vita lo
stesso spirito e l'audacia di quegli
anni per rispondere alle sfide che
caratterizzano la mobilità e il
mondo di oggi, a partire proprio.
dal tema della sostenibilità. Lo ab-
biamo fatto, per esempio, con l'in-
troduzione delle auto elettriche
della 1000 Miglia Green che dal
16 a119 giugonnanno ripercor-
rere questa sßda.,in modalità elet-
trica». Una sfida tecnologica e per

certi aspetti innovativa nell'and a-
re oltre ai limiti intrinseci della ri-
carica elettrica delle batterie. Ca-
glia 1000 Miglia 2021 sarà caratte-
rizzata dal tema «Crossingthe Fu-
ture», claim che arricchisce il logo
di questa edizione e che incarna
perfettamente la doppia anima
del brand, che oggi congiunge tra-
dizione e sperimentazione.
"Crossing the Future" è infatti il

file rouge che unisce la 1000 Mi-
glia storica, all'epoca vetrina del-
le auto più tecnologiche, innovati-
ve e performanti con la 1000 Mi
glia rievocativa, che si propone lo
stesso obiettivo affiancando alle
auto d'epoca quelle elettriche del-
la 1000 Miglia Green e le moder-
ne Supercar e Hypercar della
1000 Miglia Experience. Il concet-
to vivrà anche grazie al rinnovato
appuntamento con il «Green
Tale, la tavola rotonda organizza-
ta da 1000 Miglia e Fondazione
Symbola e dedicata al tema della
mobilità sostenibile, alle sfide e al-
le tendenze del futuro dell'auto-
motive. /!
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