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Arriva la Ferrari di Schumacher realizzata con 20 quintali di cioccolato

Arriva la Ferrari di Schumacher realizzata con 20 quintali di cioccolato

Dopo il grande successo della prima edizione torna a Modena

Sciocola', il Festival del cioccolato, dal 31 ottobre al 3 novembre. 

La manifestazione è stata presentata questa mattina in conferenza

stampa presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Modena, alla

quale hanno preso parte il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli,

l’assessore Città Smart, Politiche economiche, Turismo e promozione

della città, Servizi demografici... Continua a leggere
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Che emozione! Mick Schumacher con la Ferrari di Michael Schumacher

Che emozione! Mick Schumacher con la Ferrari di Michael Schumacher Condividi Ottieni
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Ralf Schumacher punge Vettel: “Rischia di perdere lo status di primo pilota Ferrari”

Il GP di Gran Bretagna ha confermato ancora una volta come nel box Ferrari i due piloti attraversino momenti

diametralmente opposti: da una parte c'è Charles Leclerc, arrivato al quarto podio consecutivo – il quinto in dieci gare

disputate con la Rossa -, mentre dall'altra Sebastian Vettel, che ...

Ritorno al passato, uno Schumacher sulla Ferrari F2004: Mick guiderà

l’auto del padre a Hockenheim

il cognome Schumacher alla Ferrari F2004 provoca, in ...

In vendita la Ferrari con cui Schumacher vinse il mondiale

ALL'ASTA LA FERRARI F2002 La buona notizia è che avete un po' di tempo per raggranellare

gli ultimi spiccioli dopo aver rotto il salvadanaio. La cattiva notizia è che costerà cara: molto

cara. Parlo della Ferrari F2002 con cui Michael Schumacher vinse i gran premi ...

Binotto: “La Ferrari tornerà quella dell’epoca Schumacher, dobbiamo credere nella Rossa”

sono severi per la Ferrari ma l'obiettivo resta arrivare davanti a tutti. Abbiamo una bella coppia di piloti. Da una parte

l'esperienza di Vettel e dall'altra un giovane molto veloce come Leclerc. La Ferrari di oggi come quella ...

F1, niente test di Barcellona per Mick Schumacher: non sarà al volante

della Ferrari

al volante della Ferrari SF90 non ci sarà Mick Schumacher Dopo l’esordio nei test in Bahrain,

il 20enne figlio di Michael Schumacher non tornerà al volante della Rossa. La Ferrari ha

schierato il ...
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