
Team 

PULVIS ET BENZIN
at

MONGOL RALLY 2019
Charity Raid

Mongol-chè?

• Il Mongol Rally è un raid motoristico non competitivo 
a scopo benefico

• Parte da Praga per arrivare a Ulan Bator in Mongolia, 
per poi sconfinare a Ulan Ude in Russia

• E’ considerata da molti la più grande avventura 
motoristica del mondo

• Ha tre semplice e gloriose regole:

MAX: 1.200cc 
cilindrata veicoli

Nessuna assistenza 
lungo il percorso

MIN: 1.000£
beneficienza per 

team

Mongol-dove?
• 16,000km di deserti e montagne alte più di 4.000m

• 13 paesi:  Rep. Ceca, Ungheria, Romania, Bulgaria, 
Turchia, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, 
Kirghizistan, Kazakistan, Russia e Mongolia

START FINISH

16,000km

Mongol-come?

• Il mezzo scelto per l’impresa è una FIAT 128 del 
1973, per gli amici «L’Anziana Signora in Giallo»

• Dati (non)tecnici:

• Colore: codice 242 “Giallo Oriente” (destinata a 
viaggiare verso EST fin dalla nascita)

• Motore: 4 cilindri (originariamente in linea)

• Cilindrata: 1,116cm3 (ci serviranno tutti!)

• Potenza: 55cv (100% made in Rivolta - Italy)

• Velocità massima (dichiarata): 140km/h 

Mongol-chi?

• Team PULVIS ET BENZIN «Non siamo che polvere e 
benzina»

It’s a charity raid! – Aiutaci ad aiutare

• Il Mongol Rally è un evento benefico globale che
raccoglie più di 500.000 euro ogni anno

• Più di 400 equipaggi da tutto il mondo percorrono
migliaia di kilometri dando visibilità e raccogliendo
fondi per opere benefiche

• Nel 2019, anche il team Pulvis et Benzin ha deciso di
fare la sua parte dedicando i fondi raccolti a:

Cool Earth protegge le foreste 
pluviali attraverso programmi 
sviluppati con le popolazioni 

indigene

Sponsorship
1 tanica = 500€
• Nomina sulla mitica 128
• Nomina come «supporter» sul sito
• Promozione dedicata sui social media

2 taniche = 1.000€
• Logo in secondo piano sulla maglia del team e sulla mitica 128
• Nomina come «sponsor» sul sito
• 1 promozione sui social media a settimana durante il viaggio
• 1 foto durante il viaggio con banner dell'azienda

3 taniche più di 2.000€
• Logo in primo piano sulla maglia del team e sulla mitica 128
• Nomina come «main sponsor» sul sito
• 2 promozioni sui social media a settimana durante il viaggio
• 2 foto durante il viaggio con banner dell 'azienda

pulvisetbenzin.com info@pulvisetbenzin.com pulvisetbenzin Pulvis Et Benzin

Andy Box

Adiuvare aiuta bambini e 
adulti affetti da diabete


