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17° RADUNO “AUTO D’EPOCA IN FRANCIACORTA” 
 

Il raduno anche quest’anno ubica il suo punto di partenza nella cornice emblematica di Villa Mazzotti in 

Chiari (Bs) dove sarà offerto un caffè di benvenuto. La carovana proseguirà la sua corsa lungo i paesaggi 

della Franciacorta, alla scoperta dei vigneti e dei paesi franciacortini. Le auto sosteranno per una visita alla 

collezione Luzzago dove verrà offerta una degustazione. Passeggiando lungo il belvedere della 

Franciacorta, attraversando le colline, godendo della natura che ha fatto di questa terra una delle più belle 

ed importanti d’Italia. Attraversando i paesi, il raduno sarà ospitato dal “Porsche Center Franciacorta” per 

un giro di pista.  Il pranzo sarà servito presso il prestigioso ristorante Santa Giulia. Ogni equipaggio sarà 

omaggiato di una gadget ufficiale della manifestazione “Auto d’Epoca in Franciacorta”.  

 

 

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Le varie fasi della costruzione del villaggio a Marsassoum (Senegal) dalla 
creazione primaria del pozzo fino alla creazione della struttura 

principale che ad oggi ospita più di 90 bambini orfani. 

 

 

LA NOSTRA 

MISSIONE IN 

SENEGAL 
 

Oltre alla fantastica 
passeggiata 
attraverso i 

meravigliosi paesaggi 
della Franciacorta, 
“Auto d’Epoca 

in Franciacorta”” 
significa anche 
beneficenza: 

 
 

Le donazioni elargite in 
questi anni arrivano ad 
una somma totale di euro 
60.650,00. 
 

Le donazioni sono servite per 
la creazione delle scuole e del 
villaggio. Le offerte degli anni 
precedenti hanno permesso 
l’avvio dell’opera attraverso 
la fabbricazione iniziale di 
pozzi ove attingere l’acqua e 
delle prime costruzioni del 
villaggietto. 
 

 

La nostra attuale referente, la 
Madre Generale Suor Isabella 
Vecchio, e le Suore 
Adoratrici del convento di 
Rivolta d’Adda (Cr), 
rappresentano la garanzia 
che le donazioni vadano a 
buon fine. 

 
 

 

 

Altri aiuti sono stati dai 
all’associazione “Nati per 
Viviere”, all’associazione 
“Nessuno è perfetto”, 
all’Azienda ospedaliera 
Mellino Mellini di Chiari per il 
progetto prevenzione tumori 
femminili, al Comune di 
Rovato per la creazione di 
voucher lavoro per i 
disoccupati rovatesi, al 
Comune di Chiari per 
l’acquisto del defibrillatore, 
agli Spedali Civili di Brescia 
per il reparto pediatrico, 
all’Associazione Alpini di 
Pronto soccorso di Bornato e 
al Matogrosso per le missioni. 
 

Anche quest’anno le 
beneficiarie della 

manifestazione saranno 
le Suore Adoratrici e la loro 
missione e ad un altro ente 

territoriale 

 

 

  

 



   

     

 

 

Abbiamo aperto ad ottobre del 1985 a Rovato sotto l’insegna “idea 

uomo” in Via Castello 19, con i marchi Giorgio Armani, Valentino, 
Missioni, Guido Pellegrini, Nino Danieli, Cerrutti e Celine. Grazie al 
nostro assortimento siamo subito diventati punto di riferimento per 

la griffe Armani nel bresciano. Nel 1989 ci siamo trasferiti al n.11 di 
Via Castello ampliando il negozio ed annoverando inoltre le firme: 
Hugo Boss, Armani Jeans, Allegri, Gianfranco Ferré, Ermanno 

Servino Street. Nel 2014 abbiamo inserito anche l’abbigliamento 
femminile trasformandoci in “idea x2” con Armani Jeans, Just 
Cavalli, Ice-Iceberg. 

La nostra avventura si conclude a giugno 2017. Lasciamo spazio a 
nuove attività ed a nuove leve augurando a tutti la nostra stessa 
ispirazione. Ringraziamo i clienti che in questi 32 anni hanno deciso 

che “l’importante non è farsi notare, ma farsi ricordare”, che si sono 
affidati alla nostra boutique, al nostro “gusto”, alla nostra passione. 

 
 
 
 
 

Marilena 
Siamo andati in pensione! 

 

 

   BRUNCH 
PASTICCERIA 

MERENDE 

APERITIVI 
Champagne 

 

COCKTAIL 
Gin Premium 

 

TAGLIERI 
Hamburger e 

pizze gourmet 

Stuzzicheria 

 

GIARDINO – TERRAZZA - PRIVÉE 

OPERE  - MUSIC 
 

MUSEO dell’Anima del Maestro 

 

ROVATO VIA PORCELLAGA 8 

3334492703 
 

 

Dal mercoledì alla domenica 8/14 – 17/00 
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Ogni mese una 

serata ESCLUSIVA! 
 

Festeggia da noi il tuo 

compleanno su misura 

 

  

 



Erbusco (Brescia)  uscita Rovato130 NEGOZI  CINEMA MULTISALA  10 RISTORAZIONI le-porte-franche.it

SI TORNA 
        IN CLASSE! 

Preparato lo zaino?
Da noi TROVI tutto 

quello che ti serve e 
tante occasioni

per il tuo nuovo
anno di scuola!   













 

 

L’officina meccanica Cadei opera da anni nel 
settore della meccanica di precisione offrendo ai 
suoi clienti un prodotto finito di qualità e sempre 
attentamente controllati. Dal 1985,anno della sua 
fondazione ad oggi l'azienda è cresciuta ed è 
stata in grado di raggiungere notevoli risultati nel 
settore in termini di affidabilità,di tecnica e di 
capacità di far fronte alle esigenze (anche 
tempistiche) dei suoi clienti. Personale preparato 
e qualificato,tecnologie e macchinari 
d'avanguardia,informatizzazione delle procedure 
hanno consentito all'Azienda di raggiungere 
notevoli traguardi in campo tecnologico e 
produttivo 

 

   

Parco Macchine : Il nostro parco macchine è costituito da N°7 Fresatrici (CNC a 3 Assi e 4 Assi di varie 
dimensioni con campo di lavoro massimo X4000 Y1700 Z 2500. N°2 centri di lavoro con corsa X2200 Y800 
Z800 e N° 2 Fresatrici tradizionali. 
Tutte le macchine sono equipaggiate con controlli numerici Selca e supportate da stazioni CAD-CAM per la 
generazione di percorsi di fresatura e di foratura 
 

    Officina Meccanica 
 

Competenza e tecnologia d'avanguardia 

Reparto Lavorazioni: Non ci limitiamo ad eseguire pezzi finiti su disegno del cliente sia in conto lavorazione con 
fornitura del materiale,ma collaboriamo anche alla migliore definizione della sequenza delle lavorazione e delle 
caratteristiche del pezzo 

 

    

OFFICINA MECCANICA 

CADEI S.r.l 
Via Borsellino, 43/45 – Rovato (Bs) 

Tel.+39-030 7703845 Fax +39-030 5241504  
info@cadeisrl.com  www.cadeisrl.com 

 

 

















 

Lavorazioni eLavorazioni eLavorazioni eLavorazioni e    

Costruzioni inCostruzioni inCostruzioni inCostruzioni in    

Acciaio InoxAcciaio InoxAcciaio InoxAcciaio Inox    
    

PIEGATURAPIEGATURAPIEGATURAPIEGATURA    
    

SALDATURASALDATURASALDATURASALDATURA    
    

TAGLIO LASERTAGLIO LASERTAGLIO LASERTAGLIO LASER    

    

    
    
    

    

ROVATOROVATOROVATOROVATO    

VIA VIA VIA VIA BORSELLINO, 39/41BORSELLINO, 39/41BORSELLINO, 39/41BORSELLINO, 39/41    
    

www.nuovainoxsrl.itwww.nuovainoxsrl.itwww.nuovainoxsrl.itwww.nuovainoxsrl.it    
    

Ufficio Amministrazione 

Tel.030.7701946 Fax. 0307705462 

amministrazione@nuovainoxsrl.it 
 

Ufficio Tecnico 

Tel.030.7704683 Fax. 030.7706769 

tecnico@nuovainoxsrl.it 

 

 

 

 

Oggi grazie all'introduzione di nuove 

tecnologie come taglio laser e nuovi 
metodi di lavorazione, la nostra 
azienda è in grado di soddisfare le 
continue e sempre più esigenti 
richieste del mercato nella 
produzione di semilavorati in inox, 

ferro e alluminio ottenuti dal disegno 
del cliente offrendo inoltre 
consulenze progettuali per svariati 
settori ed applicazioni. 
Grazie al nostro parco macchine in 
costante rinnovamento possiamo 

offrire al cliente un servizio completo 
garantendo la massima adattabilità 
e flessibilità, senza rinunciare alla 
qualità dei prodotti. 

Nuova Inox Srl nasce nel 1989 come 

realtà artigianale specializzata nella 
lavorazione costruzioni in acciaio inox 
e ferro, operando conto terzi per la 
realizzazione di manufatti destinati ad 
una vasta gamma di settori. I settori 
maggiormente coinvolti sono quelli 

del confezionamento alimentare, 
dell'arredamento in ambito 
commerciale, della componentistica 
di macchine industriali in genere e di 
prodotti destinati al settore edile. 

 

 



 

 

Loc. BARGNANA 

25030 CASTREZZATO BS 

Phone +39 030 7040677 

FAX +39 030 7040183 

info@franciacortakartingtrack.com 

 

 

Il tracciato di 1300 metri si distingue per tratti veloci, 

tratti tecnici e soprattutto per le variazioni di 

pendenza della pista , che lo distinguono dagli altri 

impianti. 

Amplieremo la proposta commerciale con corsi, 

eventi, incentive e anche novità logistiche e 

ristorative. 

Dopo aver vissuto e condiviso questi fantastici 5 

anni di motori nel nostro CASTREZZATO 

MOTORSPORT ARENA, siamo pronti per darvi il 

benvenuto nel kartodromo FRANCIACORTA 

KARTING TRACK. 

 



  

La Eredi Danesi G.Carlo è un’officina di autoriparazioni che effettua da oltre 35 anni il servizio di 
SOCCORSO STRADALE e RECUPERO 24 ore su 24.  
 
I mezzi di soccorso sono adatti al recupero di qualsiasi veicolo dai motocicli ai furgoni con peso 
fino a 35q.  
L’officina è dotata di tester per diagnosi e personale esperto in riparazioni multimarca, 
costantemente aggiornato.  

 

 

LA NOSTRA ASSISTENZA 
 

 

Recupero autoveicoli fuori strada 
Attrezzatura specifica per traino motoveicoli 
RIPARAZIONE autovetture e furgoni 
Tagliando, CAMBIO OLIO e FILTRI 
Sostituzione PASTIGLIE FRENI CINGHIE e KIT 
DISTRIBUZIONE 
Vendita e/o Sostituzione SPAZZOLE TERGI 
Vendita e/o Sostituzione BATTERIE 
Vendita e/o Sostituzione LAMPADINE 
Vendita e/o Montaggio KIT VIVAVOCE/BLUETOOTH 
Vendita e/o Montaggio PNEUMATICI con equilibratura 
Deposito gomme stagionale 
Ricarica impianti di ARIA CONDIZIONATA per auto e 
veicoli commerciali 
DIAGNOSI COMPUTERIZZATE 
DEPOSITO AUTO privato custodito 
Deposito giudiziario di autoveicoli 
Autorimessa 

          VIA ISEO, 2 – ERBUSCO (BS) – Tel. 030/7722083 – www.eredidanesi.com 

 







 



  

Scopri i nostri raduni dal sito ufficiale 

WWW.AUTODEPOCAINFRANCIACORTA.IT 

 

 

 

http://www.autodepocainfranciacorta.it/




Airbeam Srl Unipersonale  - Predore (BG) - Palazzolo sull’Oglio (BS) - www.airbeam.it

CHIAMA ORA - 800.688.876

Perchè avere un HOTSPOT certificato AIRBEAM?

servizi internet & cloud

FR
Fibra-Radio

Misto

F
FibraHOTSPOT

CERTIFICATO AIRBEAM

SCALABILE DA 50 A 50.000 ACCESSI CONTEMPORANEI

Protezione: la tua rete e i tuoi dispositivi non saranno esposti a 
virus o malware presenti nei pc o negli smartphone dei tuoi ospiti

Confidenzialità: i tuoi dati non saranno accessibili a tentavi 
di accesso dei tuoi ospiti

Disponibilità: i tuoi ospiti non potranno rallentare il 
tuo lavoro occupando tutta la tua linea 







  

 

La qualità e la sicurezza alimentare delle 
proprie produzioni sono due obiettivi da 
sempre perseguiti dalla Lorenzi S.p.A. Allo 
scopo, il nostro Sistema di Gestione 
Qualità possiede le seguenti certificazioni 
rilasciati dall'Ente SGS Italia S.p.A.: 
Conformità alla norma ISO 9001 / UNI 
EN ISO 900l - Ed. 2008 (Certificato nr. 
IT98/0120 - Prima emissione: 22/06/1998, 
ultima emissione: 02/09/2009); Conformità 
alla norma ISO 22000:2005 (Certificato nr. 
IT09/0735 - Prima emissione: 0l/09/2009). 
Ad ulteriore dimostrazione di attenzione nei 
confronti del consumatore finale, la Lorenzi 
S.p.A. possiede anche i seguenti 
riconoscimenti: Iscrizione delle proprie 
produzioni alimentari all'interno del 
"Prontuario degli Alimenti" rilasciato 
annualmente dall'Associazione Italiana 
Celiachia e concessione dell'uso del 
marchio Spiga Barrata per certificare 
l'assenza di glutine dai nostri salumi; 
Iscrizione nell'elenco degli operatori 
biologici all'interno del registro della 
Regione Lombardia. 

 

 

 

SALUMI LORENZI 
 

Via Papa Giovanni XXIII, 11  

Comun Nuovo  - Bergamo 

Tel 035.595004 

www.salumilorenzi.it 

 

 



 

 I tecnici di FIMEUR 
operano nel settore del 
trattamento superficiale 
metalli da oltre 30 anni, 
una lunga esperienza che 
ha consentito la 
formazione di un know-
how di alto livello. 

TRATTAMENTI SPECIALI 

FOSFATAZIONE 

MANGANESE 
 

La fosfatazione manganese viene 
generalmente utilizzata come 
trattamento antiattrito e auto-
lubrificante per componenti che 
devono assestarsi tra loro all'interno 
di una lavorazione meccanica a 
freddo. 
  

 

FOSFATAZIONE 

ZINCO 
La fosfatazione zinco è uno 
speciale trattamento metalli che, 
nella maggior parte dei casi, viene 
applicato come protezione 
anticorrosiva per inibire l'azione di 
ruggine o altri agenti ossidanti.  

 

LUBRIFICAZIONE A 

SECCO 
Per aumentare le proprietà antiusura 
e anti-grippaggio delle superfici e 
ridurre la rumorosità dei componenti, 
i metalli fosfatati possono essere 
sottoposti ad un ulteriore trattamento 
di lubrificazione a secco con lacche 
al bisolfuro di molibdeno, 
politetrafluoroetilene (PTFE) e teflon.  
 

MICROFOSFATAZIONE  
La microfosfatazione può essere 
considerata l'evoluzione dei 
tradizionali trattamenti di 

fosfatazione, in grado di produrre un 
rivestimento dalle performance più 
elevate e – soprattutto – applicabile 
a svariate esigenze di conversione 
chimica dei metalli.  
 

FOSFATAZIONE 

ZINCO-CALCIO 
La fosfatazione zinco-calcio 
rappresenta un ottimo primer per la 
verniciatura ed una base stabile per 
l'incollaggio di materie plastiche, 
come gomma, teflon o altri polimeri.  

 

 

 

 

FIMEUR s.r.l. 
 

Via P. e M. Curie, 31  
  Cazzago S.Martino (BS) 

 
Tel. 030.7254058 
Fax. 030.7750090  

 
web@fimeurgroup.it 

http://www.fimeurgroup.it 

 



           

La ditta Gatti Filastro S.R.L. opera dal 1974 nel settore del trasporto internazionale a temperatura controllata e non, ed è  
conosciuta attraverso lo sviluppo di una cultura di servizio al cliente affermando alcuni obiettivi primari :

RAPIDITÀ’ – PRECISIONE – EFFICIENZA

La nostra società vanta un parco veicolare di circa 100 bilici frigoriferi, tutti rinnovati e revisionati e condotti da  
autisti altamente qualificati e riesce dunque a coprire stabilmente tutto il territorio europeo, principalmente da e  
per: OLANDA, INGHILTERRA, FRANCIA, BELGIO, GERMANIA, LUSSEMBURGO, e serve la migliore clientela,  
soprattutto la grande distribuzione, con un fatturato annuo superiore a 15.000.000,00 di euro.

      

  La nostra azienda è certificata per la qualità (ISO9001) e per il rispetto ambientale (ISO14001). 

Gatti Filastro S.r.l.  Sede legale ed amm. Via Triumplina, 88– 25123 Brescia –
sito internet: www.gattitransport.it e-mail: info@gattitransport.it,  

Tel. 0039.030.349261 10 linee R.A. -Fax 0039.030.348057 
Capitale Sociale € 41.600 i.v  Partita IVA IT 03311840171 C.F. e N. Iscrizione Registro delle Imprese di Brescia N.  00634950166  

Tel. +39.030.349261 (10 Linee R.A.)
Fax. +39.030.348057
e-mail info@gattitransport.it

mailto:info@gattitransport.it



