
 

 

 
 

Comunicato stampa 

 
 

AL MOTOR VALLEY FEST L’ESCLUSIVO “UNVEILING” DI MASERATI 
 

In Piazza Roma una speciale Levante Trofeo dall’originale livrea multicolore 
 
Modena, 1 luglio 2021 – Il primo giorno del Festival al cielo aperto della Motor Valley emiliano romagnola ha 
tenuto a battesimo anche un esclusivo “unveiling”: una Maserati Levante Trofeo dall’originale livrea 
multicolore, una vera e propria opera di action painting.  
 
Dopo il taglio del nastro nel cortile dell’Accademia Militare, Massimo Bottura, Brand Ambassador della Casa 
del Tridente, ha condotto assieme a Francesco Tonon, Maserati Head of Global Product Planning & Product 
Marketing, sul palco allestito a Piazza Roma che ospitava il SUV celato da un lungo telo blu, il Sottosegretario 
agli Affari Esteri, Manlio Di Stefano, il Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il 
Presidente della Provincia di Modena, Gian Domenico Tomei, il Sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli e il 
Generale di Divisione e Comandante dell’Accademia Militare di Modena, Rodolfo Sganga.  
 
Prima di rimuovere il telo, svelando la vettura, il pluristellato chef modenese ha spiegato alla stampa presente 
come da giovane, con i suoi amici e i fratelli, amasse avventurarsi nella campagna locale su auto d’epoca. Alla 
fine della giornata le carrozzerie erano ricoperte da schizzi di fango, “cicatrici della corsa” secondo le parole 
dello chef, che Bottura lasciava in vista per giorni, senza lavare l’auto dopo le corse. Schizzi che sulla livrea 
“blu stradale” della Levante sono diventate vivaci macchie multicolore, che caratterizzano anche gli inserti 
degli interni, il tunnel centrale e la plancia. Questa speciale Levante Trofeo fa parte del programma di 
customizzazione Maserati Fuoriserie, che nelle sue varie declinazioni permette ai clienti di cucirsi 
letteralmente addosso una delle vetture del Tridente.  
 
Sul sito web www.motorvalley.it  e i canali social dell’evento sarà possibile visualizzare tutte le informazioni aggiornate 
relative all’edizione 2021 
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