SCALDATE I MOTORI, SI ACCENDE SU SKY

“DISCOVERY CHANNEL TURBO”
Il roboante pop-up channel con una selezione del meglio
di Discovery Channel a tema motoring
DA VENERDI 11 MARZO A GIOVEDI 17 MARZO
IN ESCLUSIVA HD SUL CANALE 402 DI SKY
Nella settimana cruciale che precede la partenza del Gran Premio di Formula Uno, Discovery
Channel e Sky hanno in serbo una sorpresa esclusiva: “DISCOVERY CHANNEL TURBO”. Un canale
temporaneo, disponibile anche in versione HD, che sarà in onda da venerdì 11 marzo sul canale
402 con i migliori programmi di uno dei generi più forti e identificativi, i motori.
Il pop-up channel speciale resterà acceso fino a giovedì 17 marzo, proponendo ogni giorno un
tema diverso e una selezione dei migliori contenuti, e sarà disponibile anche su Sky On Demand.
Ci sarà anche un’intera giornata dedicata all’Italia e alle auto italiane.
Su Discovery Channel Turbo troveranno spazio le storie più incredibili e le più belle top car in
circolazione, grazie alle migliori produzioni internazionali rivolte a chi ama le quattro ruote. Un
palinsesto esclusivo pensato per l’occasione, in compagnia di alcuni dei talent più amati del canale.
Si parte con i maghi dei motori Mike Brewer ed Edd China con Affari a Quattro Ruote, per poi
proseguire con Garage di Discovery (con le serie Fat N’ Furious: grassi ma veloci e Dollari al
volante), passando per Auto da Tutto il mondo (Buena vista classic cars, Affari a quattro ruote
World Tour) e le imperdibili Auto made in Italy (lunedì 14 marzo). Vedremo poi I motori più strani
del mondo (Malato di motori, A caccia di auto), Come sono fatte le auto (Supercar: auto da sogno,
Come è fatto: Supercar) e la giornata finale con l’immancabile Fast N’ Loud.
Una settimana di pura passione motoristica in cui troveranno spazio sfide al limite, collezionismo,
ingegneria meccanica, il mercato della seconda mano, fiuto per gli affari e molto altro.

DISCOVERY CHANNEL IN ITALIA È IN ESCLUSIVA SU SKY SUL 401-402 E IN HD
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