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Press Release # 2 

  

 

Si scaldano i motori  

di the I.C.E. St. Moritz - International Concours of Elegance 2022,  

evento inserito tra i Diamond Events dall’Engadin St. Moritz Tourismus  

 

Il programma ed i Partner dell’edizione 2022  

che prenderà il via sabato 26 febbraio sul più celebre lago ghiacciato delle Alpi Svizzere 

  

 

St. Moritz, 14 febbraio 2022 – Sabato 26 febbraio 2022 il lago ghiacciato di St. Moritz diventerà l’iconica cornice di 

THE I.C.E. St. Moritz - International Concours of Elegance dove auto incredibili incanteranno collezionisti e 

visitatori provenienti da tutto il mondo.  

 

Sin dalle ore 08.30 della mattina il pubblico presente potrà ammirare tutto il meglio dell’offerta di vetture storiche che 

avranno l’opportunità di effettuare dei giri liberi  sul percorso innevato più famoso a livello internazionale, abitualmente 

utilizzato per le gare di cavalli.  Il lago ghiacciato di St. Moritz si trasformerà in una galleria d’arte a cielo aperto con 

l’esibizione di una cinquantina di auto da sogno, scrupolosamente selezionate tra le numerose richieste pervenute, 

il numero massimo consentito sulla superficie innevata, patrimonio naturale dell’Engadina.  

 

Dalle ore 10.45 la giuria di esperti valuterà, categoria per categoria, i modelli più rappresentativi dell’epoca d’oro 

dell’automobilismo mondiale raccontando e dettagliando le peculiarità di ogni, rarissimo, pezzo da collezione.   

 

Dalle ore 13.30 alle ore 15.30 si svolgerà il Concorso di Eleganza con tutte le vetture in esposizione, cui seguirà 

l’annuncio dei vincitori e la relativa premiazione.   
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Ringraziamo l’Automotive Partner, i Partner, gli Exhibitor e gli Sponsor che ci hanno dato fiducia per questa edizione 

2022. Il Villaggio di The I.C.E. verrà animato dalla presenza di famosi brand legati al settore automobilistico, al mondo 

glamour e fashion attraverso product placement e novità di prestigio. Un’elegante vetrina che verrà ospitata nella magica 

cornice dell’Engadina. 

 

Ringraziamo inoltre i media, i fotografi ed influencers che ci seguono e tutto il nutrito gruppo di appassionati di ogni 

età e nazione che, con il loro entusiasmo contribuiscono, anno dopo anno, a rendere the I.C.E. St. Moritz - 

International Concours of Elegance il cuore pulsante di un evento al “top of the world”! 

 

Siamo lieti di presentare i nostri brand: 

 

 

 

 

Per info: www.theicestmoritz.ch 

Instagram: @theicestmoritz  @stmoritz   
Official hashtag: #TheIceStMoritz  #stmoritz          

 
Contatti: 

Désirée Baldini 

PR&Press Manager The I.C.E. St.Moritz 

press@theicestmoritz.ch 


