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Bienvenue
COSTA DEGLI ESTRUSCHI TOUR 2020

Paul Collin - Peugeot accélération 1935.
Uno dei più importanti cartellonisti pubblicitari francesi del primo dopoguerra. Con 
uno stile in�uenzato in generale da Cubismo, Futurismo e Purismo, e più in parti -
colare riconducibile all’Art déco, si contraddistinse all’epoca per il peculiare rigore 
compositivo dei propri manifesti. In genere i cartelloni pubblicitari di Colin (ma 
spesso anche le copertine o altri lavori gra�ci) presentavano una �gura centrale e un 
testo posizionato al di sopra o al di sotto dell’immagine, in modo che i due elemen-
ti non si invadessero a vicenda, e in maniera tale da permettere una doppia lettura. 



Considerata da molti una delle più belle coupé degli anni novanta e una delle più 
belle Peugeot di sempre, la 406 Coupé riporta in auge il concetto di coupé di fascia 
medio-alta, lasciato da parte oramai dal 1983, anno in cui venne pensionata la 504 
Coupé. Si tratta dell’unica 406 non prodotta presso uno stabilimento Peugeot, poi-
ché l’assemblaggio avveniva negli stabilimenti Pininfarina di Grugliasco (lastratura 
e verniciatura) e San Giorgio Canavese (carrozzeria). La 406 Coupé propone una 
carrozzeria del tutto di�erente da quella della berlina: qui non si notano grandi so-
miglianze con le altre due varianti della gamma. Il design dell’auto è attribuito a un 
giovane designer dello sta� Pininfarina: Davide Arcangeli. Osservando la vettura da 
certe angolazioni, si ha l’impressione che i designer di Grugliasco abbiano attinto in 
parte dalle a�ascinanti linee di certe Ferrari da essi già disegnate pochi anni prima, 
una su tutte la 456. Questi sapienti tocchi stilistici, che solo una �rma di prestigio 
come Pininfarina sa dare, donavano una grinta intrinseca nel corpo vettura, una 
grinta che stupiva ancor più se si considerava la pulizia delle linee, non appesantite 
da pacchiane appendici aerodinamiche. Caratteristico era il frontale appuntito con 
fari sottili e calandra appena accennata, corrispondente in pratica alla battuta del 
cofano motore. Estremamente pulita la �ancata, che mostra l’accentuata inclinazio -
ne dei montanti anteriori e posteriori.

L’arte di Pininfarina



Davide Arcangeli, il papà Della nostra 406 Coupè. Uno dei più grandi designer au-
tomobilistici italiani. Davide Arcangeli ha saputo tracciato tendenze estetiche in 
anticipo sui tempi. La linea della 406 Coupè quest’auto stupisce per la sua purezza 
ed armonia. I primi disegni di questa vettura, che già anticipano le linee de�nitive, 
risalgono al 1992 quando Davide ha solo 22 anni. La Peugeot, che collabora con 
Pininfarina dal 1955, crede tanto in questa vettura che per la prima volta a�da al 
carrozziere torinese tutto il processo produttivo. Vincitrice di molti premi, fra cui 
il Car Award Design 1997. Davide ci lasciò troppo presto a causa di una terribile 
malattia nel Dicembre del 2000.  Il designer Paolo Spada, ad una domanda su chi 
fosse il migliore designer del XX Secolo, ha risposto: “Davide Arcangeli, per la sua 
straordinaria ispirazione e per il senso della forma. 

Italia With Love allestirà una mostra dedicata al genio di Davide Arcangeli.

Grazie Davide!



Il XII Raduno Nazionale Peugeot 406 Coupè si svol-
-

riche strade della Costa degli Etruschi. Un viaggio 
alla scoperta dei panorami e le strade più belle del 
mondo come ad esempio il Viale di Bolgheri e la stra-
da del Vino, antichi e meravigliosi borghi come Ca-
stagneto Carducci, Montecudaio, Guardistallo e altre 
località della Costa degli etruschi.

IL  PERCORSO

CECINA

BOLGHERI

CASTAGNETO CARDUCCI

BIBBONA

CASALE

MONTESCUDAIO

GUARDISTALLO



PROGRAMMA 
Venerdì 17 aprile 

Ore 17,00 Inaugurazione della mostra presso la sala espositiva del Comune 
vecchio in piazza Guerrazzi 

Ore 20,00  Cena presso ristorante e rientro in albergo 

 

Sabato 18 aprile 

Ore 9,00 Accredito partecipanti e partenza per tour dei borghi della della 
Costa Etrusca con sosta per visita di una famosa cantina della zona 

Ore 13,00 Pranzo presso ristorante e ripartenza per arrivare a Cecina per 
esposizione delle auto nella piazza Guerrazzi con visita alla mostra 
dedicata a Davide e dei lavori degli studenti dei licei artistici  

Ore 18,00 Ritorno presso l’albergo  

Ore 20,00 Premiazione dei lavori dei licei 

Ore 20,30 Cena di gala 

 

Domenica 19 aprile 

Ore 9,30 Partenza per un tour nelle zone, sosta presso un olei�cio con la 
visita di un frantoio, eccellenza della meccanica rurale 

Ore 12,00 Esposizione delle vetture su lungo mare a Marina di Cecina 

Ore 13,00 Pranzo presso ristorante panoramico 

Ore 15,00 Arrivederci al prossimo raduno! 



La nostra ospite d’onore è proprio lei! La bellissima Peugeot tipo 
69 bebè del 1905.

La Peugeot 



Le coupé protagoniste della nostra manifestazione, 404, 504 e 406.

Le Coupé

404 Coupé

504 Coupé

406 Coupé



Una delle cantine più famose al mondo è pronta ad aprire in via 
del tutto eccezionale le sue porte. Le nostre Peugeot 406 Coupè 
saranno ospitate in una bellissima scenogra�a mentre degustere-
mo alcuni dei vini più eccellenti della famosa cantina.

Degustazioni



Il tour ci porterà a conoscere le più grandi eccellenze del territo-
rio. Salumi, formaggi e tanti altri prodotti del territorio ci aspet-
tano durante il percorso.

Eccellenze




