
NEWSLETTER 2022 -N.1-

Benvenuti nella prima edizione di Newsletter digitale del Club Dino Italia, in primo piano non
possiamo non nominare il raduno in programma a Giugno, lungo i musei della Motor Valley,
ideato dal desiderio di poter ricominciare a compiere dei viaggi seduti dietro al volante delle

nostre amate Dino… Sono ancora disponibili dei posti, affrettatevi!

Welcome to the first edition of the Club Dino Italia newsletter. First, we have to remember
the Dino meeting in June, in Motor Valley museums, we want to create again trip

experiences behind the steering wheel of our Dino… there are some places again, hurry up
for the subscriptions!
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Club Dino:  iniziato il programma per la
certificazione delle vetture

Il Club Dino Italia ha avviato un programma per visionare le Dino in modo da poter rilasciare
un attestato di qualità per la vettura, oltre ad indicare quali sono i componenti e le

caratteristiche non originali.

Queste ispezioni ed il rilascio del certificato avvengono presso la sede del Club in via
Via G. Donizetti, 109-111, 24030 Brembate Sopra (BG). E il controllo viene eseguiti dai tecnici

specializzati del Dino Point

Club Dino have started a program of car
certification

Club Dino Italia will do an inspection on the car to release a certification of quality and will tell
you what are the non original components

Those inspection will be done in the Club Office Via G. Donizetti, 109-111, 24030 Brembate
Sopra (BG), this inspection is done by Dinopoint technicians
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Dino Stories

Nel costante miglioramento del nostro club Dino, vorremmo pubblicare aneddoti e storie
Relative alla tua auto, Ci sarà una sezione dedicata sul sito ufficiale del club, non verranno
pubblicate né la targa né il cognome
Ma le foto e la storia.

Qui sotto qualche fotografia storica

In order to improve the life of our club , we would like to dedicate a section of the official
website with stories related to your car.
We will not show plates and family names but only pics and stories.

Here some old photos
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Alla prossima edizione
Non dimenticatevi di visitare il sito web, in continuo aggiornamento

www.clubdinoitalia.it

See you on the next newsletter
Don’t forget to visit the website always in refresh

www.clubdinoitalia.it
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