IL DUE VOLTE CAMPIONE DEL MONDO DI RALLY
MIKI BIASION E’ BRAND AMBASSADOR DI EBERHARD & CO.

Ci sono storie importanti e belle che si incrociano e si uniscono in nome della passione, in questo
caso quella per i motori, quella per le sfide, quella per lo stile: il pluri iridato campione mondiale
Miki Biasion, nel 2016 diventa ufficialmente Brand Ambassador della Maison di orologeria svizzera
Eberhard & Co., nasce una collaborazione stretta, scandita dal tempo e dalle lancette dei prestigiosi
orologi e animata dall’entusiasmo di un personaggio davvero speciale.
Nato a Bassano del Grappa, campione assoluto nel 1988 e 1989 con la mitica Lancia Delta Integrale,
Biasion vanta un palmares di titoli mondiali, europei. Primo e unico pilota italiano nella storia a
conquistare il Campionato del Mondo di rally, è un professionista ancora in piena attività,
proiettato nel futuro e affascinato costantemente da nuovi traguardi.
L’avventura di Eberhard & Co. nel meraviglioso mondo delle auto d’epoca si arricchisce di una
nuova prestigiosa collaborazione iniziata già nel 2015 in occasione di una delle manifestazioni di
auto storiche più belle che la Maison sostiene: il Rallylegend di San Marino. Eberhard aveva scelto
di gareggiare insieme all’amatissimo pilota e alla sua vettura lungo le incredibili curve del percorso
e aveva regalato, ai numerosi partecipanti accorsi da tutto il mondo, un momento di incontro
indimenticabile con il loro idolo presso il proprio spazio espositivo.

Il viaggio viene ufficializzato nel 2016 e prosegue arricchendosi sempre di nuove sfide: Miki Biasion
indossa infatti colori e gli orologi della Maison mettendo a disposizione la sua esperienza e la sua
fama per nuove ed entusiasmanti imprese, tutte da vivere insieme.
“Biasion è per noi un Brand Ambassador perfetto - dichiara Mario Peserico AD di Eberhard Italia -,
a cavallo fra passato e futuro, si esprime ad alti livelli con le vetture moderne ma fa rivivere con le
storiche anche i grandi rallies di un tempo. E’ uno di quegli uomini davvero speciali che al di là delle
imprese indimenticabili continua a distinguersi per una classe, uno stile e un’umanità unici e
vincenti”.
“Ci sono cose, come certe automobili e alcuni orologi - afferma Miki Biasion, che trasmettono
sensazioni ed emozioni e allo stesso tempo rappresentano tecnologia e stile intramontabili. Spesso
riflettono la personalità di chi le utilizza o le indossa. Per questo, un due volte campione del mondo
di rally come me, per misurare il suo tempo si affida agli orologi Eberhard”.

Eberhard & Co., Maison di orologeria, è stata fondata nel 1887 a La Chaux-de-Fonds, nel Jura svizzero. Nel 2017
Eberhard & Co. celebra 130 anni di storia, confermando la propria naturale inclinazione verso l’evoluzione e la crescita,
mantenendo allo stesso tempo intatta la propria personalità e il forte spirito d’indipendenza, senza rinunciare al profondo
legame con le origini e la tradizione. Eberhard & Co. produce circa 16.000 pezzi all’anno con obiettivi di crescita
ponderata ma costante ed è presente in circa 25 Paesi, dall’Europa agli Stati Uniti, dall’Estremo al Medio Oriente. La
storia di Eberhard & Co. è un susseguirsi di creazioni indimenticabili, dal Chrono 4 all’ 8 JOURS, dalla collezione Tazio
Nuvolari al modello Extra-fort, alla collezione femminile Gilda fino alle ultime novità: Tazio Nuvolari 336 e Desk-Clock,
Contograf Special Edition e Scafograf 300, riedizione di una celebre collezione della fine degli anni ’50, premiato al
Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) nel 2016, come miglior orologio sportivo dell’anno. Nel 2017 il brand presenta
una inedita e preziosa versione celebrativa di Chrono 4, Chrono 4 130, sia in un’ edizione limitata a 130 esemplari con
quadrante scheletrato sia in una versione di serie e Scafograf in versione GMT.
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