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IL M USEO

N I COLIS UTSRPONMLIEDCBA
È IL M USEO A TEM A M OTORISTICO
PIÙ BELLO DEL M ONDO PER IL 2018

PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO
PER IL MUSEO NICOLIS CHE A LONDRA, NELLA SPLENDIDA CORNICE
DELLO SHERATON GRAND LONDON PARK LANE HOTEL, HA RICEVUTO NELLAMBITO DEL
HISTORIC
MOTORING AWARDS
IL PREMIO
OF THE YEAR
di Nanni Cifarelli
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Silvia Nicolis

alla consegna

e ie

del premio,

(foto Octane)

Il trofeo consegnato
al Museo
in tema motoristico
più bello eletto nell'anno, (foto Octane)
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