
IL 2016 INIZIA CON IL NOSTRO CALENDARIO

Questa Newsletter riprende nel 2016 ed annuncia l’imminente distribuzione 
ai Soci dell’oramai storico Calendario fotografico, sempre apprezzato sia 
all’interno del Club che all’esterno, realizzato con l’indispensabile contributo 
degli sponsor e la pazienza nonché perizia di Adalberto Zavan.
Il gadget che i Soci riceveranno per il 2016, il Nuovo Manuale di Guida 4x4 
Quattroruote/FIF,  si sta invece facendo attendere.  Infatti l’uscita è prevista non 

prima del mese di aprile.
Questo è un anno elettivo ed infatti, al termine dei due anni di mandato, il 
Consiglio Direttivo decade e verrà rieletto secondo le normative previste 
dal nuovo Statuto. L’Assemblea verrà convocata per il giorno 17 marzo e 
si invitano i Soci che hanno voglia di impegnarsi nella direzione del Club a 
prendere contatto con il Presidente per comunicare la loro candidatura.
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In occasione dell’evento benefico 
Ottobiano Sport Show, organizzato dalla 
Pista South Milano nei giorni 14 e 15 
novembre 2015, il Club 4x4 Evoluzione 
ha offerto il proprio contributo con la 
progettazione di una pista 4x4.
L’evento benefico si è svolto a favore 

dell’associazione Marina Romoli Onlus 
che si occupa dei giovani invalidi a causa 
di incidenti in attività sportive.
I Soci del Club si sono esibiti con i 
loro veicoli 4x4 sulla pista allestita per 
l’occasione, mentre gli Istruttori del Club 
si sono resi disponibili per fare provare gli 
ostacoli al pubblico, ai giornalisti e ad altri 
ospiti.  Si ringraziano tutti gli intervenuti.
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Per festeggiare il 75° anniversario Jeep lancia delle 
edizioni speciali dei modelli Wrangler, Cherokee, 
Grand Cherokee e Renegade.
Il nome Jeep è sempre stato associato all’idea 
di fuoristrada, questo avviene ormai da 75 anni. 
In occasione di questo importante anniversario, 
Jeep ha deciso di presentare delle edizioni 
speciali di alcuni modelli. Queste versioni si 
chiameranno “75th Anniversary”.
Saranno in vendita presso i concessionari nel 
primo trimestre del 2016 e sono ideate per 
ricordare la storica Jeep Willis creata nel 1941  per 
le forze armate americane. Infatti per richiamare 
quel modello, le edizioni speciali presentano 
tonalità uniche di verde, ovvero Sarge Green, 
Recon Green e Jungle Green, a seconda del 
modello, cerchi in lega bronzo satinato e dettagli 
bronzo ed arancio sulla carrozzeria. 

Il Club, da tempo incuriosito dalla nuova 
pista degli Svalvolati, ha deciso di organizzare 
un’uscita domenicale presso la pista di Valenza.
Con meno di un’oretta di strada siamo giunti 
all’autodromo permanente degli Svalvolati, che 
conta di un’Area complessiva di 110.000 mt. 

quadri, con una pista 
off road di quasi 42,000 mt. quadri 
con prove dal soft al super hard. 
Nonostante la giornata soleggiata, 
non è mancata un’abbondante 
dose di fango che ha messo più 

volte a dura prova i nostri potenti mezzi. 
Stroppate, scivolate e sgommate sono state 
all’ordine del giorno. 
Da segnalare una “notevole” impennata del 
nostro Giovanni che ha messo a dura prova 
gli ammortizzatori del suo Rubicon. Richiamati 
poi dal simpatico Christian, simpaticissimo 

organizzatore della pista, 
abbiamo fatto una splendida mangiata 
all’aperto sotto il tendone base con pasta, 
carne, antipasti e numerosi liquorini speciali. 
Dopo mangiato, le nostre 4x4 hanno avuto 
modo di cimentarsi nuovamente nelle 
varie buche della pista, sino a un doveroso 
“risciacquo” dai quintali di fango che pesavano 
sulle macchine. Sicuramente una giornata 
positiva, che il Club non mancherà di riproporre 
a tutti i soci quest’anno.	 	 	

I soci del Club e i loro ospiti, si ritrovano ogni giovedì dalle ore 21,30 
presso il ristorante Barrio Alto Via Serio 14, Milano 

I CORSI DI QUEST’ANNO 

Il Club 4×4 Evoluzione organizza vari corsi per i Soci, aperti anche a chi non è ancora iscritto al sodalizio. 
Gli Istruttori FIF del Club, grazie alle specifiche competenze maturate in anni di esperienze diversificate, 
tengono periodicamente i seguenti corsi teorici e pratici:
• 1° Brevetto di Guida Sicura in Fuoristrada
• Corso di Orientamento, Cartografia e GPS
I Corsi di Guida Sicura si svolgono nei mesi di marzo, giugno e settembre. 
Il Corso di Orientamento si svolge nel mese di maggio. Corsi avanzati o su argomenti specifici possono 
essere allestiti su richiesta di un consistente numero di partecipanti.  
Per avere  ulteriori  informazioni  sui  corsi e richiedere i programmi,  scrivere a: info@4x4evoluzione.org.

L’ ULTIMO LAND

USCITA “SVALVOLATA” OTTOBRE 2015

In 700 hanno partecipato alla cerimonia 
per l’addio all’attuale Land Rover Defender. 
In produzione a Solihull per 68 anni, Land 
Rover si prepara ora a progettare e produrre 
il Nuovo Defender
Land Rover ha festeggiato i suoi 68 anni 
di operato e nel frattempo l’ultimo Defen-
der dell’attuale serie è stato prodotto a 
Solihull. Gli invitati sono stati 700 e tutti 
hanno contribuito alla produzione dei De-
fender o delle Serie Land Rover. 
Hanno inoltre avuto l’esclusiva possibilità 
di ammirare e guidare alcuni veicoli che 
hanno fatto la storia, come la serie I di 
pre°produzione soprannominata “Huey” 
e l’ultimo esemplare, un Defender 90 
Heritage Soft Top.
L’ultimo esemplare del Defender attuale 
vanta tutta la semplicità, l’integrità e lo 
charme tradizionali delle Serie Land Rover. 
La prossima emozionante sfida che siamo 
impazienti di affrontare, un sogno per 
qualsiasi designer o ingegnere, sarà creare 
il Defender del domani.”

LAND ROVER DEFENDER: 
PRODOTTO A SOLIHULL 

L’ULTIMO ESEMPLARE DELLA 
SERIE  ATTUALE

JEEP COMPIE 75 ANNI E FESTEGGIA 
CON DELLE EDIZIONI SPECIALI

CASSOLNOVO 2016 
Per iniziare bene il nuovo anno, a gennaio 
il Club ha organizzato un’uscita nella pista 
del Club a Cassolnovo, come prima Attività 
Sociale riservate ai Soci.
Nonostante il periodo invernale la  giornata è 
stata splendida, sole e temperature primaverili.
Tra prove di abilità e ostacoli fangosi, i 
partecipanti si sono divertiti e non sono 
mancate le consuete “stroppate” di rito.
Al termine delle prove di percorso, tutti 
insieme si è deciso di  mettere le gambe sotto 

un tavolo e il ristorante La Primula  ha accolto 
come sempre  gli affamati partecipanti.
Ancora una volta,  come sempre,  divertimento 
e  voglia di stare insieme  hanno caratterizzato la 
giornata.




