
 

 

 
 
 
 
 

Pagani Automobili annuncia il Pagani Open Day in programma il 2 Giugno 2019 a Monza.  
Continua la celebrazione dei primi 20 anni di Zonda. 

 
 

 
• Pagani Open Day - Monza, 2 giugno 2019 
• Zonda Collection in tour 
• Pagani Automobili al Motor Valley Fest – Modena 

 
 
San Cesario sul Panaro - 16 maggio 2019. Pagani Automobili è fiera di annunciare il Pagani Open Day, l’evento 
che andrà in scena il 2 giugno a Monza, dedicato al pubblico di tutto il mondo. Tra le tante attività, non 
mancherà l’esibizione in pista di decine tra le hypercar Pagani più esclusive mai create. 
 
Sarà lo storico circuito di Monza, “il tempio della velocità”, ad ospitare il più grande evento Pagani di sempre, 
nel quale sfileranno alcune decine di esemplari realizzati dall’Atelier modenese, radunati da ogni angolo del 
globo davanti ad ammiratori ed appassionati, liberando su strada quel connubio di tecnica e poesia delle 
forme che ne ha guidato ogni dettaglio della creazione. 
 
Una giornata-evento senza precedenti che permetterà al pubblico di unirsi alla Famiglia Pagani e di celebrare 
insieme il Ventesimo Anniversario di Zonda, l’auto che ridefinì il concetto di supercar. È in questa occasione 
che Pagani premierà i suoi fan, offrendo l’opportunità – attraverso un Contest aperto a tutti – di vivere 
un’esperienza Pagani nella sua più autentica essenza: un emozionante giro del Monza Eni Circuit a bordo di 
una vettura Pagani e di incontrare Horacio Pagani in persona, fondatore e Chief Designer dell’Atelier di San 
Cesario sul Panaro. 
 
Monza sarà inoltre una delle prime tappe dell’esposizione itinerante della Zonda Collection: cinque modelli 
iconici, rappresentativi dei primi vent’anni della “bottega modenese”, in tour per il mondo durante tutto il 
2019. 
 
Primo di questi appuntamenti, il Motor Valley Fest (Modena, 16-19 maggio 2019) al fianco delle grandi case 
automobilistiche della Valle dei Motori. In piazza Grande (Modena), Zonda Collection affiancherà un 
esemplare di Huayra Roadster, l’ultima creazione dell’Atelier. Esposizione statica così come attività 
dinamica, all’interno dell’eccezionale palcoscenico offerto dall’autodromo di Marzaglia (Modena), che nella 
giornata del 18 maggio ospiterà la testimonianza di Horacio Pagani, nonché l’esibizione su pista di Huayra 
Roadster il giorno successivo. Durante tutta la durata del festival sarà poi eccezionalmente aperto il Museo 
Horacio Pagani a San Cesario sul Panaro, luogo che ospita una delle collezioni più esclusive al mondo, in cui 
è possibile rivivere la storia del sogno Pagani. 
 
 
 
 


