
COMUNICATO STAMPA

Con BI AUTO per i luoghi del gusto di Firenze

Dal 14 al 16 Marzo, in occasione di FuoridiTaste alla Stazione Leopolda, la possibilità di provare la  
nuova Toyota IQ

Fuoriditaste: la grande novità di questa quarta edizione di Taste

In  contemporanea  con  la  quarta  edizione  di  Taste  -  una  “tre  giorni”  unica  ed  entusiasmante  che 
propone una convergenza originale e dinamica di assaggi, scoperte ed eventi -  un programma off del 
salone. Da Giovedì 12 a Lunedì 16 Marzo eventi, incontri, occasioni di spettacolo e cultura accendono 
vari luoghi della capitale toscana, in spazi pubblici  e privati,  al chiuso e all’aperto. Grandi marchi e 
importanti aziende locali  e nazionali non solo appartenenti al settore eno-gastronomico ma anche a 
quello editoriale, della moda, del cinema, dello spettacolo e del turismo – oltre a ristoranti, enoteche e 
molto altro ancora – riporteranno Firenze ad essere internazionalmente uno dei luoghi fondamentali 
della tradizione, della produzione e dell’esperienza contemporanea del gusto del cibo e del vivere di 
qualità.

Bi Auto: con la nuova IQ per la capitale toscana

Perla di questo percorso parallelo è la nuova  IQ. La concessionaria Bi Auto mette a disposizione un 
servizio navetta grazie a quest’ultimo nuovissimo modello, che permetterà al pubblico e ai personaggi 
di Fuoriditaste di muoversi in scenari propri di Firenze.
Raggiungere alcuni luoghi e spazi in cui prenderanno vita le “diversità del gusto” non è mai stato così 
facile grazie a questa nuova vettura che risponde alle più importanti esigenze di un mercato in continua 
evoluzione attento alle prestazioni, al design e alla sicurezza.
Partendo dalla  Stazione Leopolda si  potranno raggiungere quattro diverse “fermate” – Piazza della 
Repubblica,  Porta  Romana,  Piazza Nazaro  Sauro  e  Costa  S.Giorgio  -  create  in  concomitanza con  i 
percorsi del gusto della manifestazione. 
IQ - la più piccola auto 4 posti del mondo - esprime una visione lungimirante del futuro della mobilità 
urbana. Grazie alla sua struttura ingegnosa e all’estrema versatilità dell’abitacolo, è un veicolo urbano 
compatto, che risponde in maniera ottimale alle moderne esigenze di chi vive in città. Frutto di una 
concezione rivoluzionaria,  la  IQ è progettata per coloro  che cercano non solo una soluzione per la 
mobilità,  ma  sono  attenti  anche  a  un  design  esclusivo,  a  una  guida  agile  e  al  problema  della 
compatibilità ambientale. 
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