CAMPAGNA DI ROTTAMAZIONE ESTIVA:
AVANTI IL PROSSIMO!

Accorri anche Tu a provare il nuovo, ultimissimo modello di CapoVola:
V.O.T.E. GARGAGNAN ®, prestigiosa berlina dagli interni spaziosi e dai morbidissimi sedili in
ciccia. Un modello robustissimo, dall’aspetto ingannevolmente spartano, erede di tutto lo knowhow maturato in cinquant’anni di consolidata tradizione. Dallo stile grintoso e deciso, supportato da
un motore estremamente potente e rombante, di alte prestazioni e di assoluta affidabilità, che
pretende però solo il migliore carburante, preferibilmente barrique.
Questo modello, ultimo arrivato di casa Sinodo, soppianta il ben collaudato ma ormai fuoriserie
V.O.T.E. MANOLUS®, modello affidabile e tradizionale, dalla guida un po’ rigida ma estrosa e
dallo stile estremamente curato anche se non pretenzioso. Modello che, nel lungo termine, ha
dimostrato di reggere bene i chilometri anche in condizioni avverse, e ha dato prova di straordinaria
versatilità in fase di parcheggio, specie in prossimità del bancone del bar.

Segnaliamo inoltre il modello della scorsa settimana:
DRUID MUTANGA®, prestigioso modello spider dal profilo aerodinamico, che fonde la blasonata
eleganza tipica dell’Arcanum Venerabile Fœdus con la sportività della gioventù, non disdegnando
le più moderne tecnologie, messe naturalmente al servizio del comfort. Un modello versatile,
estremamente spigliato, che dà buona prova di sé su tutti i tipi di piazza e nei viaggi in genere,
eccezion fatta per le aule universitarie, dove ultimamente le prove tecniche hanno evidenziato una
leggera perdita di aderenza, che in ogni caso non compromette, ma anzi esalta, le straordinarie
prestazioni in ripresa.
Un modello estremamente all’avanguardia, dunque, che soppianta lo spaziosissimo e praticissimo
DRUID LORDO’ ®, un furgone monovolume che, in più di un anno di onorato servizio, ha saputo
unire la praticità al confort, lo stile alla funzionalità, senza mai cedere terreno. Modello, anche
questo, di ottima tenuta e tuttora estremamente valido: i principali acquirenti e i partner
commerciali guardano ancor oggi al prodotto con aspettativa, certi che non mancherà di riaffacciarsi
da protagonista in altri mercati.
Manolus II Venerabilis fecit

