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Eraid 2022: pronti al via! dalla Capitale

Il 23 Giugno 2022 partirà da Roma l’Eraid 2022, II edizione della cavalcata
di auto 100% elettriche: 1400 km sulle strade di tutt’Italia, per un…

silenzioso divertimento tecnologico “a quattro ruote”.

L’appuntamento è fissato a Roma per il 23 Giugno 2022: da qui partirà l’Eraid 2022, un viaggio
nel passato a bordo del futuro, con giornalisti, tester, ospiti e clienti privati - tutti pronti a partire,

guidare su strade splendide e piene di Storia vetture “full green” e ricercare la risposta ad un

quesito fondamentale in tema “automotive”, ovvero: “Come si è evoluta la tecnologia dell’auto
elettrica negli ultimi 12 mesi?”.

Infatti, un anno dopo la prima edizione, pioneristica e

sperimentale ma che ha coniugato tutti i valori dell’”Evento

Unico” come poi è stato descritto dalla stampa, sarà Roma ad

ospitare la partenza dell’Eraid 2022. Un percorso che si snoda

sulle più famose strade statali italiane, i cui protagonisti

saranno i più recenti modelli “full electric” dei più apprezzati

brand automobilistici – finanche con esclusive anteprime di

prodotto - affidati ad esperti del settore ma aperti anche ad

equipaggi privati, al via! con le proprie auto elettriche che

utilizzano tutti i giorni.

La Capitale sarà la location ove si svolgeranno anche le

verifiche tecniche ed il “briefing” dei partecipanti a questo affascinante challenge - esclusivamente

riservato a quelle e-cars che stanno trainando la ripartenza del settore automobilistico.



Nel 2021, Eraid aveva inteso esplorare le potenzialità del settore e, considerato il successo

riscontrato su strada prima e sui media poi, l’organizzazione di Cromatica ha deciso una nuova

collocazione temporale, prevista dal 23 al 26 giugno 2022, anche per certificare il significativo

passo in avanti effettuato dalle infrastrutture di ricarica distribuite sull’intero territorio nazionale.

In quest’ottica, dal Lazio il percorso toccherà altre regioni “navigando verso Nord” per poi

concludersi - tre giorni e circa 1400km dopo - in un’area riservata di una città che verrà svelata

solo pochi giorni prima dell’Evento.

Così facendo, si potrà idealmente coronare l’aspirazione degli organizzatori di “Cromatica”, ovvero

creare un fil rouge ideale fra la più moderna tecnologia elettrica “a quattro ruote” e le blasonate

eccellenze italiane – l’ospitalità, il cibo, e l’arte proprie delle famose città italiane che verranno

attraversate dalla carovana di Eraid 2022, in un ideale “passaggio di testimone” in movimento.

In particolare, in molte località toccate dalla manifestazione sarà istituito un “controllo di

passaggio” che, oltre a verificare che tutte le auto transitino dai punti nodali del percorso,

permetterà agli equipaggi (due persone) di godere un meritato relax fra i vari turni di guida – e

questo in una spettacolare location. Per regolamento infatti, l’intero evento si svolgerà su strade

non sottoposte a pedaggio; non sarà quindi mai permesso di utilizzare l’autostrada per “bypassare”

il percorso o raggiungere l’arrivo di tappa.
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