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Il Best of Show di Cavallino Classic 2020 vince il Peninsula Classics  

Best of the Best Award per due anni consecutivi.  
La Ferrari 750 Monza del 1954 carrozzeria Scaglietti conquista il massimo dei voti. 
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Con grande orgoglio annunciamo che la Ferrari 750 Monza del 1954 carrozzeria Scaglietti, Best of Show al 
Cavallino 2020, è stata premiata oggi, 9 febbraio, con il Peninsula Classics 2020 Best of the Best Award.  
È la terza volta che l'auto vincitrice del Best of Show a Cavallino viene insignita di questo prestigioso 
riconoscimento.  
Nel 2012 Cavallino ha vinto con il suo Best of Show: la Ferrari 250 GTO 1962 e nel 2019 con la Ferrari 355 Sport 
del 1958. Con la vittoria odierna, il successo si ripete per due anni consecutivi!  
 
La Ferrari 750 Monza del 1954, è stata scelta tra una rosa di straordinari vincitori del "Best of Show" dei 
Concorsi di Eleganza più prestigiosi al mondo.  
 
Si tratta di una Ferrari che vanta una lunga e gloriosa storia nel mondo delle corse. Debuttò con un motore da 
2 litri al Gran Premio di San Marino nel giugno 1954 portando sul primo gradino del podio la Scuderia Ferrari e 
il suo palmares di vittorie arriva fino ai primi anni 60.  
L'auto ha poi trascorso i successivi 50 anni smontata, anche se telaio, carrozzeria, motore e cambio sono stati 
tutti accuratamente conservati in un piccolo magazzino di San Francisco.  
Nel 2016 è iniziato un restauro completo dell'auto, per il quale è stato senza dubbio fondamentale, per 
ricostruire minuziosamente gli inizi della carriera agonistica della vettura durante la stagione passata in Ferrari, 
il contributo fornito dal team di certificazione di Ferrari Classiche di Maranello.  
La livrea del veicolo è stata riportata a quella che aveva sfoggiato alla sua prima Carrera Panamericana nel 
1954. Una volta completamente restaurata, la Ferrari 750 Monza del 1954 ha vinto il Premio Enzo Ferrari al 
Concours d'Elegance di Pebble Beach 2019 prima di vincere il Best of Show al Cavallino 29a edizione nel 2020.  
La rivista Cavallino aveva già pubblicato un articolo completo su questa automobile speciale: 
https://canossa.com/wp-content/uploads/2021/02/750-Monza-0428-MD-Cavallino-Article.pdf  
 
Cavallino Classic si conferma ancora una volta il posto ideale in cui esporre le opere d’arte della storia della 
Ferrari. 
 
Ci congratuliamo quindi con la Ferrari e con il Signor Tom Peck, proprietario dell'auto, per questa grande 
vittoria.  
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ABOUT CAVALLINO 
 
Con una prestigiosa reputazione costruita in 42 anni di storia come punto di riferimento per collezionisti e 
appassionati di Ferrari, Cavallino Classic è il più grande evento automobilistico della stagione invernale con 
oltre 400 Ferrari per un valore totale di 600 milioni di dollari. Ogni anno il Cavallino Classic propone modelli 
davvero speciali, per storia o per unicità. Un carattere distintivo fondamentale del Cavallino Classic è anche il 
rigoroso giudizio sulle automobili, dato valutando la loro conformità e originalità, siano esse conservate o 
restaurate, rispetto alla configurazione con cui hanno lasciato la casa madre.  
 
 
ABOUT CANOSSA 
 
Canossa è leader nel settore degli eventi automobilistici. Con un team di oltre 140 collaboratori, è presente in 
Nord America e nel Golfo tramite le controllate di Dubai, di Greenwich, CT e Miami, FL. 
Canossa organizza numerosi eventi di alto livello in tutto il mondo, principalmente ma non necessariamente 
legati all’automobile. Dal 2019 Canossa è parte di MotorSport Network. 
Nel 2020 Canossa ha acquisito Cavallino: una mossa strategica che porterà a una ulteriore crescita 
internazionale sia per Canossa che per Cavallino.  
 
 
ABOUT PENINSULA CLASSICS BEST OF THE BEST 
 
Il Peninsula Classics Best of the Best è il più prestigioso riconoscimento internazionale per le auto d’epoca più 
straordinarie. 
Il Concorso è stato lanciato nel 2015 da The Hon. Sir Michael Kadoorie, presidente di The Hongkong and 
Shanghai Hotels, insieme ai suoi co-founders William E. Connor, Bruce Meyer e Christian Philippsen. 
Il Peninsula Classics Best of the Best 2020 si è svolto online a causa dell'attuale pandemia.  
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
www.cavallino.com 
www.canossa.com  
 
@cavallinoclassic 
@canossaevents 
@peninsulahotels  
 
#BestoftheBest2020  
#cavallinoclassic 
#canossaevents 
#penmoments 
 
Media Contact:  
Francesca Azzali - francesca.azzali@canossa.com - Phone +39 0522 421096 - Mobile +39 348 7313906   
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