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Ci sono oggetti che da soli e nella loro essenzialità riescono ad esprimere molti concetti
e, tra questi, sicuramente la Fiat nuova 500 e la Vespa Piaggio rappresentano bene la
capacità italiana di abbinare pragmatismo e stile. Domenica 4 luglio si è tenuta la prima
giornata mondiale dedicata alla 500, ed è stato un avvenimento davvero grandioso, che
ha avuto il patrocinio del Ministero della Cultura, a sancire l’importanza della sua storia
nel nostro Paese.
Per un giorno la 500 è stata ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, grazie
a un raduno diffuso che ha coinvolto ben 3400 equipaggi in 4 continenti e 22
Paesi del mondo. Un’operazione simpatia alla quale ha preso parte con passione
anche il presidente della FIVA Tiddo Bresters, presente con altri appassionati
all’appuntamento olandese.
Da “utilitaria della libertà” - come viene definita dal libro scritto da Matteo Comoglio ed
Enrico Bo per la Libreria dell’Automotoclub Storico Italiano - la 500 è diventata nel corso
degli anni una vera e propria icona del nostro Paese. Non stato un percorso facile, vista
la grande diffusione del modello e una certa abitudine a vederla circolare sulle strade
a volte in condizioni molto lontane dall’originalità storica, ma il grande lavoro del Fiat
500 Club Italia ha convinto e sta convincendo sempre più appassionati a mantenere o
riportare il proprio esemplare nelle condizioni necessarie a ottenere la “Targa Oro ASI”.
E la Fiat 500 è stata negli ultimi anni tra i modelli maggiormente certificati.
Il suo valore culturale e artistico viene riconosciuto in questo periodo grazie anche
alla presenza di un esemplare al Museum of Modern Art di New York, che ospita la
mostra Automania dedicata alle trasformazioni sociali, urbane e ambientali dovute
all’avvento dell’automobile nel XX secolo.
La Fiat nuova 500 è un emblema dell’Italia a livello globale, così come la Vespa della
Piaggio alla quale, in occasione dei 75 anni, abbiamo voluto dedicare un servizio un po’
diverso dal solito, valutandone maggiormente gli aspetti socio-culturali e di costume.
Anche in questo caso si tratta di un modello molto diffuso e popolare, grazie a una
produzione continua declinata in diverse versioni.
L’essere due veicoli diffusi li ha resi quasi più iconici delle esclusive fuoriserie disegnate e
prodotte in Italia in più di un secolo di storia dell’automobile, nella quale il nostro Paese
ha avuto e continuerà ad avere un ruolo definito di stile e inventiva che, ci auguriamo,
possa essere un traino per l’economia dopo le difficoltà legate alla pandemia.
Roberto Valentini

Fotografie e manoscritti, se non richiesti, non verranno restituiti.
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LETTERA DEL PRESIDENTE

INSEGUIAMO EMOZIONI,
CERTIFICHIAMO PASSIONI
Quello che leggete nel titolo di questa mia lettera estiva è il “claim” ufficiale di ASI, lo slogan
della Federazione o, per dirlo in italiano, è il messaggio che riassume il nostro spirito. Ve lo
ripropongo in questo particolare momento perché abbiamo appena trascorso un mese di
luglio in una lunga e piacevolissima immersione nel motorismo storico: “inseguendo emozioni” sulle più belle strade d’Italia, grazie ai tantissimi eventi dinamici organizzati dai Club
sui loro territori, e certificando alcune incredibili “passioni sportive” che hanno partecipato
alla speciale sessione di omologazione organizzata da ASI a Varano nell’ambito del Motor
Valley Fest 2021.
È stata davvero una giornata memorabile, quella che abbiamo vissuto il 3 luglio all’Autodromo di Varano de’ Melegari: auto e moto storiche da competizione hanno animato il circuito,
in pista e nel paddock. Come presidente ASI voglio sottolineare l’orgoglio, la soddisfazione e
l’emozione nell’aver personalmente consegnato nelle mani dell’ingegner Giampaolo Dallara
la “Targa Oro” (che accompagna il Certificato di Identità ASI) per la prima vettura da Lui costruita (e per altre vetture storiche
conservate nel prezioso Museo della Dallara Academy).
Questo evento rappresenta un grande attestato di stima e di fiducia nei confronti di ASI e della propria Commissione Tecnica, da parte di un Costruttore italiano conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, che da cinquant’anni produce auto da
competizione tra le più performanti, vincenti e sicure che ci siano. Un sentito ringraziamento all’ingegner Dallara per l’attenzione che ci riserva.
Ancora una volta siamo sulla buona strada, perché sempre guidati da competenza e serietà. Ringrazio l’intero staff delle Commissioni Tecniche, i presidenti, i commissari tecnici nazionali, gli esperti di marca e di modello, le centinaia di commissari di
Club che operano quotidianamente per tutti gli appassionati. L’ottenimento del Certificato di Identità ASI e della “Targa Oro”
rappresenta il felice epilogo di un percorso, di un viaggio alla scoperta o riscoperta (storica, documentale e tecnica) del proprio
amato veicolo, che può o meno avvenire a valle di un restauro, ma che ti porta in ogni caso a sentire ancor di più quel veicolo
come “il tuo veicolo”, come qualcosa di cui essere fieri.
La sessione speciale di Varano, durante la quale abbiamo omologato anche la Maserati 420M “Eldorado” della Collezione Panini, era dedicata alle auto storiche da competizione, un settore per il quale abbiamo creato un apposito gruppo di lavoro con
l’obiettivo di avviare specifiche attività. In quest’ottica, l’evento di Varano de’ Melegari ha rappresentato una sorta di “numero
zero”, una prova generale ben orchestrata e soprattutto ben riuscita! E nel prossimo futuro non mancheranno altre sorprese…
Chiudo con il tema delle emozioni, quelle che noi inseguiamo guidando i nostri veicoli storici, emozioni non certo legate
esclusivamente alla loro guida ma specialmente alla scoperta della storia, della cultura e della bellezza dei nostri territori. Tutti
ingredienti che vengono usati per dare vita alle migliaia di eventi dinamici che organizzano ogni anno, con grande passione
ed impegno, i tantissimi Club Federati ASI a cui dobbiamo essere enormemente grati. Emozioni che, vissute in questo modo,
danno un importante contributo alla promozione turistico-culturale del nostro Paese e che, se prese per mano e ben strutturate, potranno fare la loro parte anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza predisposto dal Governo.
Un’altra missione compiuta e una sfida da affrontare basandoci sempre sulla nostra solita ed inesauribile passione!
Buone vacanze a tutti.

Presidente Automotoclub Storico Italiano
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LE ULTIME USCITE
QUEI RALLY CON IL CAVALLINO
€ 39,00
La Ferrari contro tutti: ricordi e aneddoti a briglie sciolte
Tonino Tognana
Pag. 288 - Formato 24,5x21,6 cm - Copertina cartonata - Circa 400 foto a colori.
Contiene DVD Campionato Italiano Rallies Internazionali 1982 - durata 45 min.
Tonino Tognana nasce a Treviso nel maggio 1955, quinta generazione di una famiglia
di industriali che dal settore dei laterizi ha poi diversificato nel 1946, grazie al padre,
nel mondo della ceramica e porcellana da tavola.
D
V
D
Unico figlio maschio con quattro sorelle, fin da bambino indirizza la sua passione
N
CO
principalmente alle automobili da corsa.
Dopo anni di apprendistato con le Opel, grazie ai buoni risultati conseguiti riesce a
guidare vetture competitive semi ufficiali e/o ufficiali delle varie Case, dalla Fiat Abarth,
alla Ferrari, alla Lancia, ed infine alla Porsche.
Nel corso della sua carriera agonistica è alla guida di ben 31 diverse vetture, riuscendo a vincere al debutto per ben 10 volte. Unico pilota nella lunga storia della
Ferrari ad aver portato una vettura del Cavallino rampante alla vittoria, nel 1982, di
un Campionato Nazionale dei Rallies Internazionali, da sempre dominato da tutte le
altre Case automobilistiche. Si ritira dalla carriera semi-professionistica già all’età di 28 anni, per dedicarsi alle aziende di famiglia.
Le pagine di questo libro, ricche di aneddoti e di curiosità, raccontano molto del Tonino pilota e sarà facile, scorrendo il racconto,
capire che in lui “cervello-fegato e piede” si combinavano benissimo. Rimane comunque il dubbio su fin dove questa combinazione di qualità lo avrebbe portato se non avesse smesso di battagliare nel suo momento migliore. Ma a fine libro ognuno si sarà
fatto la sua idea e si darà la risposta giusta. A completamento dell’opera un DVD che racconta, con immagini originali ed inedite,
la cavalcata vincente nel Campionato Italiano Rallies Internazionali del 1982 con la Ferrari 308 GTB.

IL GIOVANE GIORGETTO
Come si diventa il Car Designer del Secolo

€ 24,00

IN T
VISTO
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Giosuè Boetto Cohen
Pag. 312 - Formato 14x21,5 cm - Cop. cartonata e sovraccoperta - 83 fotografie a colori,
in b/n e disegni di Giorgetto Giugiaro - Ricca appendice di documenti originali, molti inediti.
La storia di Giorgetto Giugiaro, il “Car Designer del Secolo”, diventa un romanzo.
Per la gioia degli appassionati di automobili, ma non solo. Perché l’avventura del “giovane Giorgetto”
ha qualcosa dei grandi racconti ottocenteschi, delle saghe famigliari, delle scalate dei ragazzi venuti
dal nulla, che da sempre ci affascinano.
Le vicende si aprono nel Piemonte d’inizio ‘900, quando gli italiani, a milioni, lasciavano il loro Paese.
Anche il nonno Giugiaro è a Parigi a sbarcare il lunario. Quando entra in scena, il futuro papà della
Golf, della Panda, della Delta e di altre trecento automobili - di cui almeno una è entrata anche in
casa nostra - sembra destinato a seguire le orme degli avi, pittori e decoratori. Ma Giorgetto accetta anche i consigli del padre, si tuffa nel mondo della tecnica. E allora addio monti e buongiorno
città. La provincia è una scatola chiusa, Torino non è da bere, ma da sudare. Non c’è una scuola,
ma due, i maestri sono grandissimi, ma qualcuno lo si incontrerà per caso. E poi gli uomini e le occasioni del destino, la scalata al
mondo che già domina e quello che dominerà: Arese e Corso Marconi, Wolfsburg e Monaco, Tokyo e Seoul. Il viaggio di Giorgetto
ha buoni compagni di strada, che animano i capitoli del libro. Nuccio Bertone, Giuseppe Lurani, Rudolf Hruska, Gianni e Umberto
Agnelli, Carlo De Benedetti, Vittorio Ghidella, Ferdinand Piëch sono solo alcuni dei grandi timonieri che entrano in prima persona nel
racconto. E poi la scoperta dell’Oriente, una rivoluzione tecnologica e culturale a cui nessuno, in Europa, allora prestava attenzione.
La storia del successo di Giugiaro è modernissima e antica, una lezione da cui giovani e meno giovani, creativi di ogni campo possono trarre ispirazione...
Modulo d’ordine disponibile a pag. 108, oppure visita il sito www.asishop.it per visualizzare l’intero catalogo e acquistare con un click

ATTENZIONE: per questo mese gli ordini verranno evasi e spediti a partire
dal 23 AGOSTO

PER APPROFONDIRE GLI ARTICOLI DEL MESE
VESPA ED ALTRI SCOOTER PIAGGIO

€ 35.00 € 29.75

Sandro Colombo
Pag. 224 - Formato 24 x 28 cm. - Cop. cartonata - Testi solo in italiano
Fra i molti libri pubblicati sulla Vespa, il volume edito da ASI Service e scritto dall’ingegner
Sandro Colombo si distingue per due elementi fondamentali: Il primo è il completamento
dei modelli prodotti con il nome Vespa con quelli di intere famiglie di modelli non meno
importanti prodotti e venduti con il marchio Piaggio, dallo Sfera fino agli ultimi modelli
prodotti nel 2015. Il secondo è costituito da un particolare approfondimento dell’aspetto
tecnico dei vari modelli e di alcune particolari tecniche costruttive che rappresentano
un’esclusiva della Casa di Pontedera.
Il volume è in bianco e nero con un capitolo a colori dedicato all’originale pubblicità
utilizzata per la Vespa o più in generale alle originali tecniche di comunicazione messe
in atto dai responsabili di questo importante settore.

THE BERTONE COLLECTION

Gautam Sen and Michael Robinson

€ 79.00 € 71.10

Pag. 356 - Formato 21,9 x 29 cm - 367 foto a colori. Testi in italiano e in inglese
Molti dei veicoli iconici della seconda metà del ventesimo secolo sono usciti dagli
stabilimenti della Carrozzeria Bertone, così come dagli studi di design di Stile Bertone: dalle semplici ma bellissime Fiat, Citroën e BMW, alle molte e strabilianti Alfa
Romeo, Lancia, Maserati e Lamborghini...
Un susseguirsi di concept car all’avanguardia negli anni ‘60 e ‘70 rafforzò ulteriormente
la convinzione che Bertone fosse non solo il più audace, ma anche il più progressivo
e innovativo di tutti gli studi di design italiani di sempre.
Diverse delle importanti concept car, nonché i modelli emblematici di produzione
dello studio di design di Bertone, furono conservati o successivamente raccolti dal
carrozziere in un museo privato, ospitato nello Stile Bertone, vicino a Torino. Questo
libro parla delle macchine straordinarie della Collezione Bertone, acquistate dall’ASI
- Automotoclub Storico Italiano.

Segnalibro ASI, in uno tra quattro diversi soggetti, incluso con ogni ordine di libri

IN PRIMO PIANO

Auto storiche nello splendido scenario delle Dolomiti.

VIA AL TURISMO!
L’ASI IN PRIMA LINEA
CON IL MINISTERO

INAUGURATA DAL MINISTRO MASSIMO
GARAVAGLIA LA STAGIONE TURISTICA 2021.
I PRIMI DATI RELATIVI AL TURISMO IN ITALIA
SONO MOLTO POSITIVI.
A Tremezzina, sul Lago di Como, il 28 giugno scorso il Ministro del
Turismo Massimo Garavaglia ha inaugurato ufficialmente la stagione
turistica italiana. Anche ASI, con il presidente Alberto Scuro presente
all’evento, gioca un ruolo importante in questa partita, con il motorismo storico vero propulsore di spinta per il settore turistico.
Di recente il Ministero del Turismo (insieme a quello della Cultura) ha
patrocinato la nuova serie ASI Circuito Tricolore evidenziando il valore
nazionale dell’iniziativa e ritenendola in linea con le finalità programmatiche dei dicasteri. Gli eventi del Circuito Tricolore sono organizzati
dai Club Federati ASI, promotori di cultura e turismo che trasformano
il motorismo storico in opportunità di sviluppo sociale ed economico.
Come abbiamo più volte affermato il settore del motorismo storico
genera ogni anno un valore economico che supera i 2 miliardi di euro
(fonte: Istituto Piepoli, ricerca e analisi del 2018). Da questo valore è
possibile ricavarne il 25% riferito esclusivamente all’indotto turistico
(diretto e indiretto), per un totale di oltre 500 milioni di euro.
Gli eventi che vedono protagonisti i veicoli storici contribuiscono ad
animare in maniera significativa le destinazioni attraversate, rendendole più accoglienti e “familiari” ai visitatori; rendono manifesto il patrimonio ereditario intangibile, insieme a quello culturale e ambientale, mettendolo a disposizione di residenti e visitatori.
Altre ricadute positive generate dalle manifestazioni per veicoli storici
sono la capacità di attrarre ulteriori visitatori, di aumentare la crescita
della domanda turistica anche dopo la fine dell’evento, attraverso un
effetto di “traino” nei confronti di altri prodotti turistici locali. Consen-

Il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia insieme al presidente dell’ASI
Alberto Scuro all’inaugurazione della stagione turistica italiana 2021.

tono, inoltre, di destagionalizzare i ussi e di creare un’immagine tale
da farla percepire come una credibile destinazione turistica, accrescerne l’appeal e fungere da stimolo per investimenti produttivi. Infine,
generano significativi effetti socio-culturali, quali il recupero dell’identità collettiva, lo stimolo nei confronti delle arti e la valorizzazione
delle tradizioni locali.
“ASI ha una visione sistemica e strategica” - commenta il presidente Scuro sul tema del turismo motoristico - “per avviare soluzioni innovative
che potrebbero costituire un rilancio per l’economia diffusa, con il motorismo come partner invidiabile per il suo potenziale. ASI ha già realizzato
guide regionali e locali del turismo motoristico con indicazioni dei percorsi
più affascinanti da attraversare con i veicoli storici, con punti di interesse
legati alla cultura, alle tradizioni, all’ospitalità”.
Le premesse per una ripartenza trainata dal turismo ci sono. La Commissione Ue ha rivisto al rialzo le stime di crescita dell’Italia: il PIl
nel 2021 sale a +5% e nel 2022 al 4,2%. La previsione per il 2021 è
significativamente superiore a quella della primavera. Ci è dovuto
alla consistente revisione al rialzo del Pil nel primo trimestre e alla
risposta dell’attività economica più forte del previsto dopo l’allentamento delle restrizioni e della mobilità, sentenzia Bruxelles nelle previsioni estive. In primavera la Commissione aveva previsto per l’Italia
una crescita di 4,2% nel 2021 e 4,4% nel 2022. E in questo ambito
il turismo occupa una voce importante.
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NOTIZIE ASI

ASI E ISTITUTO ITALIANO DEI CASTELLI
INSIEME PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA
DEI RISPETTIVI PATRIMONI STORICI

Il 1° giugno 2021 è stata avviata una nuova
partnership tra l’Automotoclub Storico Italiano e l’Istituto Italiano dei Castelli Onlus con
l’obiettivo di stimolare l’organizzazione di

n. 6 / luglio 2021

PERIODICO DELLA COMMISSIONE STORIA E MUSEI
DELL’AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO

www.asimusei.it
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eventi, manifestazioni e visite presso castelli e monumenti fortificati da parte dei Club
Federati ASI e dei tanti tesserati ASI di tutta
Italia.

ASI e Istituto Italiano dei Castelli hanno numerosi punti in comune nelle rispettive mission e nei propri scopi statutari, ad iniziare
dalla tutela e dalla promozione dei patrimoni storici che i due enti rappresentano. ASI
come federazione di riferimento nazionale
e internazionale per il motorismo storico,
l’Istituto Italiano dei Castelli come associazione culturale ed ente morale riconosciuto
dal Ministero dei Beni Culturali nel 1991 e
organismo associato ad Europa Nostra sotto
il patrocinio dell’UNESCO.
“Questo recente accordo” - ha dichiarato Alberto Scuro, presidente ASI - “completa il quadro
sem re i am io e ua ificato e e co a ora ioni che utomotoc u torico ta iano sta
instaurando a livello istituzionale per creare
una solida rete di sviluppo a servizio del Paese:
storia, cultura e turismo saranno sempre di più i
i astri e ma e in ta sostenuti con assione
e competenza dal mondo dell’associazionismo”.
iamo ato vita a un inomio i e e a,
classe e saper fare” - ha sottolineato Fabio Pignatelli, presidente dell’Istituto Italiano dei
Castelli - che si concretizzerà in manifestazioni ancora più ricche anche durante le nostre
Giornate Nazionali dei Castelli, la cui prossima
e i ione
revista er i
e
settem re.
Questa nuova partnership farà scoprire castelli,
masserie, torri e orghi s esso oco conosciuti
perché situati in località non turistiche e, soprattutto, farà conoscere il nostro lavoro per la
va ori a ione e atrimonio ortificato.

LA RIVISTA DEI MUSEI
ON LINE IL NUMERO DI LUGLIO
È uscito da pochi giorni il nuovo numero de La Rivista dei Musei, il periodico online
realizzato dalla Commissione Storia e Musei dell’ASI. Tutti la possono sfogliare cliccando sul sito www.asimusei.it. A fine anno verrà stampata in versione cartacea a
colori la raccolta di tutti i numeri usciti nel corso dell’anno. In questo numero molti
i servizi interessanti: Museo Morbidelli, le auto di stato nei musei italiani, la mostra
sulle moto Capriolo al Museo Caproni, gli splendidi giocattoli del Museo Hans-Peter
Porsche di Aufham ed altri servizi sul Mauto, il Museo Nicolis, il Museo della Barca
Lariana e il Vittoriale.

SPECIALE

Il momento clou dell’evento: la consegna da parte di Alberto Scuro a Giampaolo Dallara della targa di certificazione della prima Dallara da competizione.

AL VIA LE CERTIFICAZIONI DELLE
AUTOMOBILI DA COMPETIZIONE

A VARANO DE’ MELEGARI LA PRIMA DALLARA RICEVE LA TARGA ORO
IL 3 LUGLIO A VARANO DE’ MELEGARI LA PRIMA SESSIONE ASI DEDICATA A QUESTI VEICOLI,
CHE HANNO POI GIRATO IN PISTA. LO SPETTACOLO COMPLETATO DALLE MOTO PRESENTI.
SOLIDARIETÀ CON IL GP UNICEF.
di Paolo Conti
Da sinistra, l’ingegner Dallara si sofferma ad ammirare la Maserati 420 M58 del 1958 durante le operazioni di verifica della Commissione Tecnica ASI.
Giri in pista per questa AC Bristol del 1953. Una monoposto di Formula Panda del 1987.
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In occasione della certificazione della Maserati “Eldorado” l’ASI ha voluto consegnare per mano del presidente Alberto Scuro un riconoscimento a Ermanno Cozza
e Matteo Panini. Presenti anche Andrea Bergamini (responsabile “Racing” ASI) e i consiglieri federali Riccardo Zavatti e Marco Galassi.

Al Motor Valley Fest di Varano Melegari, l’abbreviazione Fest ha
assunto il significato di Festa, più ancora che quello di festival inizialmente pensato dagli organizzatori. A trasformare l’evento in una
grande festa per l’ingegner Gianpaolo Dallara, con tutto quello che
ruota attorno al suo nome, dalle auto alla fabbrica, dal Museo all’Academy, e per l’Autodromo intitolato al compianto Riccardo Paletti,
hanno fortemente contribuito le varie iniziative proposte dall’ASI. Su
tutte la consegna della certificazione, con relativa ”targa oro”, come
abitualmente viene definita dai collezionisti, alla Dallara SP 1000 del
1972, la prima macchina costruita che porta anche il nome del suo
grande progettista. A consegnarla nelle mani dell’ingegner Dallara
ha provveduto il presidente di ASI Alberto Scuro, a testimonianza
dell’importanza che quanto fatto nella pit-line dell’Autodromo avrà
un ruolo fondamentale per la conservazione del patrimonio tecnico
e storico legato alle vetture da competizione.

Alla Dallara SP 1000 è toccato l’onore di tenere a battesimo quella che non è azzardato definire una svolta epocale per tutto il
settore, con la Commissione Tecnica Auto che in occasione del
Motor Valley Fest a Varano ha ufficialmente aperto le sedute
di certificazione per le auto da corsa. Un vero e proprio evento,
che l’ingegner Dallara ha commentato con la solita riservatezza
e modestia: “è una bella giornata, anche per noi il fatto di essere
stati ammessi a ar arte e mon o e e auto storiche significa
che abbiamo lasciato qualche traccia, ma diventa secondaria rispetto al fatto che c’è questo ambiente di ritorno alla passione verso le
automobili e le motociclette, e questa è veramente una cosa molto
importante”.
Una passione che passa anche attraverso la veridicità storica dei
mezzi, testimoniata dalla presenza di oltre una trentina di vetture
da certificare.

Da sinistra, una Dallara Formula 3 del 1990. Una Brabham BT70. Un esemplare unico di Attila MK7 del 1965 all’esame dei commissari tecnici ASI.
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La parata delle Dallara stradale.

ASI SOLIDALE MINIGP UNICEF
In occasione del Motor Valley Fest, ha debuttato anche a Varano de’ Melegari anche l’iniziativa i ”Mini Gran Premio Italia”, una serie di eventi diffusi realizzati da ASI Solidale in
collaborazione con i club federati sul territorio con lo scopo di raccogliere fondi a favore
dell’UNICEF. Ad aprire la serie è toccato a Ruote a Raggi, club parmense auto-moto d’epoca,
in collaborazione con il Comune, con il sindaco e alcuni assessori predenti per tutta la
durata del Mini GP.
Sulle automobiline a pedali, le mini GP delle Scuderie Campari costruite dallo specialista
Enrico Campari nel suo atelier al Casale di Felino (PR), al posto del motore ci sono l’entusiasmo e la gioia dei bambini, l’età per partecipare è compresa tra i 4 e i 9 anni, e la voglia di
giocare nella consapevolezza di fare qualcosa d’importante per altri bambini meno fortunati. uanto fatto dai bambini sulla riproduzione del ”Riccardo Paletti”, ricavato nel piazzale
davanti allo stabilimento della Dallara Stradale, con un esemplare della macchina in mezzo alla pista, è stato il trionfo della felicità, del sano divertimento e della voglia di tornare
a giocare e di stare assieme. Davvero un bel momento, che neppure un po’ di pioggia è
riuscito a fermare, grazie anche all’entusiasmo che ha contagiato anche i genitori. Il costo
di ogni partecipazione era di 10,00 Euro,
cifra interamente devoluta a UNICEF.
Il calendario dei Mini GP è continuato il
25 luglio con la Scuderia Trentina, il 28
agosto con il CAR (club autostoriche Rieti), seguiranno gli appuntamenti organizzati il 4 settembre a Tolentino dalla
Scuderia Marche, il 18 e 19 settembre a
Varese dal VAMS e dall’8 al 10 ottobre a
Bari dall’Old Cars Club.

Il senatore Stefano Corti, che ha portato in pista questa
Ariel, riceve i complimenti da Alberto Scuro. All’evento non
poteva mancare l’onorevole Giovanni Tombolato (a destra),
presidente dell’intergruppo parlamentare “Cultura del veicolo
d’Epoca”, di casa all’autodromo di Varano de’ Melegari.
Sotto, un tocco di storia dell’autodromo: le auto protagoniste
dei corsi di guida sicura di Andrea De Adamich.

Il paddock con le motociclette
ha fatto tornare alla mente l’ASI Motoshow.
Primo piano per 2 rare
Moto Rossi, insieme a una Cagiva.
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Anche una roulotte d’epoca
presso la postazione dell’ASI.

La star dell’evento, la Dallara SP 1000.

La parata delle motociclette da competizione.

Il gruppo delle moto da competizione presenti all’evento.

Un numero importante visto che per ognuna di queste il controllo
dei commissari deve tener conto della ”storia” in termini di affinamenti tecnici o delle modifiche dei regolamenti come ha sottolineato il presidente della Commissione tecnica Vittorio Valbonesi: “Sono
tutte macchine che implicano una serie di verifiche impegnative, che
richiedono molto tempo, perch quando è il momento di andare ad
analizzare il passato le testimonianze che accompagnano l’auto devono trovare riscontro nella vettura che ci troviamo davanti”.
Un compito che di fronte alla Maserati 420 M58 del 1958 più conosciuta come “Eldorado”, dal nome dello sponsor che in grande anticipo su quanto si sarebbe verificato in seguito, finanzi la costruzione
della macchina, è stato sensibilmente agevolato dalla presenza di
Ermanno Cozza, il tecnico che lavor alla sua realizzazione e ormai
da diversi anni si occupa della sua efficienza in seno alla collezione
Panini. Un compito, al pari del lavoro e della passione rivolta a tutti
i modelli Maserati, che anche l’ASI ha voluto premiare con una targa.
La festa ha interessato anche l’autodromo Riccardo Paletti e le sue
varie espressioni. Ad iniziare dalla Scuderia De Adamich, che con i
suoi corsi di guida sicura ormai da ben 31 anni rappresenta uno dei
capisaldi dell’attività sulla pista parmense. A testimonianza di questa
lunga attività, diventata un esempio per tutte le iniziative simili che
sono seguite, sono stati esposti tutti i modelli delle vetture impiegate in questi 31 anni di corsi. E, a sottolineare quanto sia importante
nell’ambito della Motor Valley saper guidare in sicurezza, nell’arco
dell’intera giornata è stato offerto a chiunque lo desiderasse di poter
provare i rudimenti del corso, così come è stato lo stesso Andrea De
Adamich, con accanto il sindaco di Varano Giuseppe Restiani, aprire

Non sempre si può ammirare la Guzzi 8 cilindri.

la parata prima in pista e poi lungo le vie del paese di tutti i veicoli
presenti.
Il coinvolgimento non si è limitato al territorio ma, grazie all’interessamento della Commissione manifestazioni moto dell’ASI, nel paddock e in pista si è vista anche l’altra grande espressione motoristica
che riguarda l’Autodromo, le moto. Se a rappresentare ufficialmente
la Motor Valley è intervenuto con le sue evoluzioni lo stuntman della
Ducati Emilio amora, funambolico pilota spagnolo di grande bravura, l’impegno ASI ha fatto arrivare a Varano una cinquantina di moto
da competizione, tra cui le esclusive Moto Guzzi 500 8 cilindri e la
Cagiva C593 ex Eddie Lawsson, e gli ex piloti Roberto e Michele Gallina e Marco D’Aglio. Senza dimenticare l’esposizione delle moto Rossi
e TGM, espressione della produzione locale ma capaci d’affermarsi
commercialmente e agonisticamente anche a livello internazionale.
Una grande giornata per il motorismo storico, con auto e moto di
assoluto spessore, ma anche con qualche apertura verso il futuro, sia
in ambito collezionistico e d’interesse, con il Mini Gran Premio, che vi
raccontiamo a parte, sia dal punto di vista istituzionale con la presenza dell’Onorevole Giovanni Tombolato e del Senatore Stefano Corti,
quest’ultimo tra i partecipanti in sella ad una Ariel ”sloper”.
Proprio Corti ha ribadito il lavoro che assieme al collega sta svolgendo
in collaborazione con ASI per portare la revisione dei veicoli storici ad
almeno ogni 4 anni, spronando anche le motorizzazioni a creare dei
centri di revisione mobili per andare incontro a chi non pu spostare
veicoli con revisione obbligatoria scaduta. Proposte, assieme a quella
dell’abolizione della revisione per i veicoli storici, che non farebbero
solo la festa della Motor Valley ma di tutti gli appassionati.
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NOTIZIE ASI

INTERGRUPPO PARLAMENTARE CULTURA DEI VEICOLI D’EPOCA

“THE CAR’S HISTORY”, UN CONVEGNO A SIROLO

Il presidente della Regione Marche,
Francesco Acquaroli riceve il riconoscimento
dell’ASI da Alberto Scuro.
Sotto, l’intervento del presidente dell’ASI.

Appena creato, l’intergruppo parlamentare “Cultura dei veicoli d’epoca” ha iniziato
la sua attività, promuovendo, domenica 27
giugno a Sirolo “The Car’s History”, organizzato da Hesis Natura Turismo Cultura, Think
Marche e Fondazione Enrico Mattei con il
patrocinio e la partecipazione dell’Automotoclub Storico Italiano.
Nell’occasione, nella centrale in piazza
Vittorio Veneto di Sirolo sono state esposte auto storiche di particolare interesse e,
alle 18.30, si è tenuto il convegno intitolato
“L’epoca delle auto tra passato, presente e
futuro”.
Al convegno hanno partecipato il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il sindaco di Sirolo Filippo Moschella, il
presidente dell’ASI Alberto Scuro e l’ambassador di Motor Valley Tommaso Trussardi.
Nel corso dell’incontro si è evidenziato
come la collaborazione tra un’associazione
privata come l’ASI e gli enti pubblici possa
dare vita a iniziative sul territorio che possono promuovere sviluppo e turismo. Un
esempio significativo proprio nelle Marche,
dove la collezione di motociclette Morbidelli, acquisita dall’ASI, contribuisce alla
creazione del nuovo Museo della Motocicletta a Pesaro, completando la già ricca
collezione di Benelli e rendendo la città
e la Regione ancora più attraenti sotto il
profilo turistico. Anche perch il turismo
legato al motorismo storico non è stagionale, ma si sviluppa nell’arco di gran parte
dell’anno.
Ne sono testimoni anche i responsabili di
Motor Valley, rappresentati dall’ambassador

Tommaso Trussardi, che nell’occasione ha presentato la “Motor Valley Fest”, evento che si è
svolto nella settimana successiva coinvolgendo le città legate al motorismo, gli autodromi
e tutti gli appassionati in una grande kermesse diffusa sul territorio.
A dimostrazione del grande potenziale del
settore nel contribuire allo sviluppo economico del Paese la presenza del Presidente della
Regione Marche, un territorio nel quali il motorismo storico ha solide radici e un grande
sviluppo, con ben 14 Club che organizzano
decine di eventi di portata nazionale e internazionale facendo conoscere le bellezze e le
opere artistiche della zona, valorizzando anche i siti meno noti.
A questo convegno ha collaborato all’organizzazione il Club AutoMoto Storiche Ancona, con
la partecipazione degli altri club federati ASI
delle Marche.
Il sindaco, Filippo Moschella ha fatto gli onori
di casa dimostrando la consueta disponibilità e attenzione nei confronti del nostro movimento. La presenza del presidente Francesco Acquaroli ha acconsentito che si facesse
emergere il lavoro che i 14 sodalizi Asi delle
Marche svolgono a favore del territorio, tutelando il patrimonio motoristico storico e promuovendo le bellezze della nostra regione.
L’evento avrà comunque un seguito, visto l’interesse che ha destato, come ha affermato Alberto Scuro: “Per l’ASI è fondamentale cercare
e mantenere rapporti diretti con tutte le istituzioni e, in questa Regione, abbiamo trovato
riscontri positivi che si tradurranno in nuove
iniziative legate al motorismo storico, al turismo e alla cultura”.
L’intervento di Tommaso Trussardi.
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UN VILLAGGIO ASI A MILANO AUTOCLASSICA
L’Automotoclub Storico Italiano sbarca al Milano AutoClassica con uno
spazio espositivo ampliato. In occasione della rassegna in calendario a
Fiera Milano da venerdì 1 a domenica 3 ottobre, l’ASI si presenterà infatti
all’interno di uno spazio dove, accanto a esposizioni, talk show e premi,
si celebrerà tutto il meglio dell’automobilismo d’epoca. Un vero e proprio
‘villaggio ASI’ ospiterà una ventina di Club Federati che hanno aderito
all’iniziativa in un’area che, come nella precedente edizione, farà da

cornice al cuore istituzionale della Federazione, ma con molto più spazio
a disposizione, anche nell’ottica di una maggiore interazione con gli
appassionati del settore.
Nella scia della tradizionale volontà di rendere omaggio a personaggi
chiave del motorismo d’epoca, dopo Zagato e Pininfarina, quest’anno
l’Automotoclub Storico Italiano celebra il centenario della nascita del
designer automobilistico Giovanni Michelotti, con un’esposizione dedicata
ad alcuni tra i suoi modelli più
iconici.
“La presenza di ASI a Milano
AutoClassica
2021
era
confermata già da tempo e in
questa prima parte dell’anno
siamo riusciti a mettere a punto
un intervento molto bello e di
impatto, per il quale ringraziamo
i Club Federati che hanno
aderito con entusiasmo e spirito
di condivisione - ha commentato
Alberto Scuro, presidente ASI e siamo onorati di celebrare un
designer così importante come
Giovanni Michelotti, che ha
dettato le tendenze stilistiche a
livello mondiale tra gli anni ‘50
e ‘70: un protagonista italiano
nei confronti del quale abbiamo
il dovere di tramandare memoria
e testimonianze, anche e
soprattutto verso le generazioni
più giovani”.
Come di consueto, nell’arco
dell’intero fine settimana, si
susseguiranno diverse iniziative
nell’ospitalità dell’Associazione,
il cui programma è in fase di
definizione.

CALENDARIO SESSIONI OMOLOGAZIONI

2021

È stato reso noto il calendario provvisorio delle sessioni di certificazioni per auto nel 2021. Gli aggiornamenti vengono pubblicati mensilmente su La Manovella
e in tempo reale sul sito www.asifed.it.

SESSIONI AUTO
SETTEMBRE
11 Scud. Romana La Tartaruga - da definire (Roma - Lazio)
11 Ruote A Raggi - da definire - (Parma - Emilia Romagna)
18 Old Motors Club Abruzzo - da definire - (Pescara - Abruzzo)
18 Aste e Bilancieri Automotoclub Città di Bitonto - da
definire (Puglia)
25 Veteran Car Team Bolzano (Pontives - BZ - Trentino A.
Adige)
25 Lucania Am - da definire (Potenza - Basilicata)
OTTOBRE
02 Ruote del Passato (Fiume Veneto - Friuli V. Giulia)
02 Ass. Automoto Epoca Sardegna (Emas - CA - Sardegna)
03 Il Volante - da definire (Sassari - Sardegna)
09 Nostalgic CC - da definire (Vipiteno (Bz) Trentino A. Adige)

OTTOBRE
09 Samo Club - da definire (Messina - Sicilia) Pomeriggio
09 Data Tecnico- Operativa (Sud) Catania - Sicilia - Mattino
10 Cmea - da definire (Agira - Sicilia)
16 Cl. Orobico (Pedrengo (BG) Lombardia)
16 Cjmae - da definire (Jesi (AN) Marche)
23 Hrc Fascia D’oro - da definire (Montichiari (BS) Lombardia)
23 Cameva - da definire (Aosta - Valle D’Aosta)
30 Cams Castellotti (Lodi - Lombardia)
30 Club Automoto Epoca Campano (Sparanise (CE) Campania)
NOVEMBRE
06 Hermitage - da definire (Forlì- Emilia Romagna)
06 Data Tecnico- Operativa
13 MWVCC (Roncadelle (BS) Lombardia)
13 Bagni della Porretta - da definire (Bologna - Emilia R.)

NOVEMBRE
20 Balestrero VMC (Lucca - Toscana)
21 Rombo Arcaico - da definire (Bari - Puglia)
27 CMAE (Milano - Lombardia)
27 Classic Car Club Napoli (Napoli - Campania)
DICEMBRE
04 Cavec - da definire (Cremona - Lombardia) Pomeriggio
04 Collectors Historic Carclub (Cesena (FC) Emilia Romagna)
11 Club Venezia Automotostoriche - da definire (Venezia Veneto)
11 Piemonte Club Veteran Car (Torino - Piemonte)
18 Historic Club Schio (Altavilla Vicentina (VI) Veneto)
18 Ruote D’epoca della Riviera dei Fiori - da definire
(Villanova D’Albenga (SV) Liguria)

SESSIONI MOTO
SETTEMBRE
02 CAMS Castellotti Lodi (Lodi - Lombardia)
11 Camer - da definire (Reggio Emilia (RE) Emilia-Romagna) 02 MWVCC (Brescia - Lombardia)
11 Club Orobico (Pedrengo (BG) Lombardia)
03 Valtellina Veteran Car (Piateda (SO) Lombardia)
18 AVS Parma - da definire (Bitonto (BA) Puglia)
09 Cjmae - da definire (Jesi (AN) Marche)
19 Aste e Bilanceri (Bitonto (Ba) - Puglia)
09 Registro Storico Moto Guzzi (S. Severino Marche (MC)
25 Bagni della Porretta (Porretta Terme (BO) Emilia-Romagna)
Marche)
25 ACN Novara (Novara - Piemonte)
16 Serenissima Storico - da definire
16 Antiche Moto Brianza - da definire (Lombardia)
OTTOBRE
16 Caspim (Ascoli Piceno - Marche)
02 Associazione Auto Moto D’epoca Sardegna (Elmas (CA)
23 Balestrero (Lucca - Toscana)
Sardegna)
30 Cavec - da definire (Cremona - Lombardia)
OTTOBRE
NOVEMBRE

06 Ruote del Passato (Pordenone - Friuli-Venezia Giulia)
06 CPAE - da definire (Piacenza - Emilia-Romagna)
06 Hermitage Veteran Engine - da definire (Forlì - EmiliaRomagna)
14 VCC Ibleo (Ragusa - Sicilia)
27 CCC Napoli (Napoli - Campania)
27 CMAE (Milano - Lombardia)
DICEMBRE
11 Piemonte CVC (Collegno (TO) Piemonte)

I tesserati interessati a partecipare ad una verifica devono rivolgersi al proprio club di appartenenza il quale, dietro debita compilazione della modulistica necessaria, invierà la stessa alla Segreteria Generale
dell’ASI (improrogabilmente entro e non oltre 30 giorni prima della data alla quale intendono partecipare) precisando data/luogo seduta ove inserire il veicolo.

Consultare sempre il sito internet www.asifed.it
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ASI SOLIDALE
CON IL CJMAE, SENSIBILE ALLE ESIGENZE DEL TERRITORIO
Da oltre 23 anni protagonista nella promozione e
conoscenza dei veicoli storici - dalle auto alle moto, ai
veicoli utilitari - il Cjmae ha voluto rafforzare la propria
vicinanza al territorio, confermando questo sodalizio che
unisce alla passione dei mezzi d’epoca il valore della
solidarietà.
Il Club Jesino Moto e Auto d’Epoca, in completamento
della intensa attività radunistica relativa al motorismo
storico, è sempre stato negli anni molto vicino a chi ha
bisogno di aiuto, proponendosi in attività solidali verso le
realtà del territorio.
Recentemente il CJMAE è stato protagonista di ulteriori
donazioni di solidarietà, come quella nei confronti della
“Residenza per Anziani Collegio Pergolesi” della città
di Jesi, per l’acquisto di carrelli medici/infermieristici
fondamentali per l’assistenza sanitaria.
Nel marzo 2020, la Croce Verde ha ringraziato per l’arrivo
di nuovi versamenti da parte del Club Jesino di Moto
Auto d’Epoca per l’acquisto di materiale di protezione
individuali: mascherine, tute, gel igienizzante per le mani
e tutti gli altri prodotti necessari per la sanificazione dei
mezzi di emergenza. Inoltre il CJMAE ha dato il suo aiuto
solidale, con un contributo specifico in piena emergenza
sanitaria al Fondo Nazionale per l’Emergenza Covid-19.
Nel dicembre 2020 sono stati donati duemila euro alla
“Fondazione Vallesina Aiuta Onlus” presieduta dalla
schermista olimpionica Elisa Di Francisca, per sostenere
concretamente le famiglie più fragili in questo delicato
momento di pandemia. È la donazione effettuata dal
CJMAE di Jesi al territorio della Vallesina, il Club che
riunisce moltissimi appassionati di auto e moto d’epoca
con tante iniziative ogni anno dedicate alla valorizzazione
dei veicoli storici.

A consegnare il simbolico assegno nelle mani dell’assessore ai Servizi Sociali Marialuisa
Quaglieri e al vice Presidente della Fondazione Onlus, è stato il presidente del Club CJMAE
Luciano Trozzi, nel corso di una breve ma significativa cerimonia svoltasi presso la Sala
Consiliare del Comune di Jesi.
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Dall’altra parte della terra: le Fiat 500 in Nuova Zelanda,
dove per un breve periodo è stata assemblata e venduta
con il nome Fiat 500 Bambina.

UNA GIORNATA MONDIALE PER LA FIAT 500

TESTIMONE DI CULTURA E PASSIONE
IL RADUNO DIFFUSO HA COINVOLTO 3400 EQUIPAGGI IN 22 PAESI, CON PATROCINIO
DEL MINISTERO DELLA CULTURA. PRESENTE ANCHE IL PRESIDENTE FIVA TIDDO BRESTERS.
PREMIATO ALBERTO SCURO, PRESIDENTE DELL’ASI.

Non è ancora patrimonio dell’umanità, ma la Fiat 500 è oggi patrimonio culturale dell’Italia, come testimonia il patrocinio che il
Ministero della Cultura ha voluto accordare alla prima Giornata
Mondiale della Fiat 500, organizzata dal Fiat 500 Club Italia il 4
luglio. Una data storica, poiché il 4 luglio del 1957 l’utilitaria che
rese accessibile l’automobile a tutte le classi sociali venne presentata a Torino in grande stile.
All’inizio non ebbe il successo sperato, troppo spartana con i suoi
2 posti, ma la sua linea “simpatica” e le sue dimensioni ebbero successo negli anni Sessanta, quando le città iniziarono ad avere problemi di traffico e la 500 divenne il mezzo ideale per affrontarlo.
Ne sono stati prodotti 3 milioni e 800.000 esemplari circa e si
stima che ne siano stati conservati circa 600.000, sparsi un po’
in tutto il mondo. Da quando è diventata un’auto da collezione
sono stati molti gli appassionati stranieri che ne hanno acquistata una. In certe città come ad esempio Parigi è diventata un
oggetto glamour ma, ciò che conta maggiormente, è che per gli
stranieri è diventata un simbolo dell’ingegno italiano. Ne è la
prova la presenza di una Fiat 500 al MoMA di New York, ma an-
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che l’attenzione che il Ministero della Cultura ha voluto dedicare
a questo evento celebrativo.
D’altronde la piccola utilitaria fa parte della storia del nostro Paese, coinvolgendo anche personaggi illustri. Il Presidente delle
Repubblica, Sandro Pertini ne ha posseduta e utilizzata una e la
famiglia del grande statista la donò alla Città di Torino, immaginando che sarebbe diventata un’importante testimonianza di
storia e cultura. Oggi è esposta al Mauto.

UN RADUNO PER RIPARTIRE
Nato da un idea scaturita durante il lockdown e deciso per non
ridimensionare i numeri del tradizionale appuntamento internazionale di Garlenda, il World Wide Meeting ha fatto centro al
primo colpo. Vi hanno partecipato ben 3400 equipaggi distribuiti
in un centinaio di raduni in tutta Italia con una significativa partecipazione anche dei Cinquecentisti nel mondo. Impossibilitati
dalle restrizioni preventive in tema di Covid, gli organizzatori del
500 Club Italia hanno pensato di organizzare un mega raduno
mondiale, con il chiaro intento di tenere sempre alto l’interesse

FIAT 500 WORLD WIDE MEETING

Al raduno olandese ha presenziato anche il presidente
delle FIVA Tiddo Bresters.

In Germania le 500 si sono riunite presso il Museo Mercedes-Benz di Stoccarda.

In Austria non poteva mancare una Steyer Puch.

verso l’amata 500, predisponendo tanti piccoli raduni collegati
tra loro con una diretta streaming.
Tutti lontani, ma tutti vicini, stretti in un simbolico abbraccio.
Sono state tre giornate ricche di eventi e sorprese, interviste e
collegamenti con tanti tra i luoghi più belli d’Italia e molti Paesi
esteri. Si è data voce a ogni piccolo o grande gruppo di amanti
del piccolo gioiello italiano.
La Fiat 500 che ha motorizzato gli italiani negli anni Sessanta,
è stata ancora una volta la protagonista assoluta. Per molti la
vettura di Dante Giacosa è stata la prima macchina che hanno
guidato o la prima macchina sulla quale hanno viaggiato; la 500
infatti è un piccolo scrigno all’interno del quale sono custoditi
molti dei più bei ricordi di intere generazioni. “È l’auto del sorriso”,
come l’ha magistralmente definita il Presidente della FIVA Tiddo
Bresters, presente al raduno olandese. Ed è proprio questa essenza gioiosa, di cui è pervaso questo piccolo grande capolavoro
dell’industria automobilistica italiana, che l’ha resa iconica. Sullo
stesso tenore l’intervento del Ministro del Turismo di San Marino,
Federico Pedini Amati, orgoglioso possessore di un esemplare.

In Finlandia.

Solo lo spirito entusiasta e la mentalità aperta dei cinquecentisti poteva ideare una manifestazione di tale portata. Bravi sono
stati il Presidente Fondatore del club Domenico Romano, il direttore del World Wide Meeting Sandro Scarpa e il direttore del
Meeting di Garlenda Alessandro Vinotti ad ideare un evento di
questo tipo. Preziose e indispensabili si sono rivelate le collaborazioni dei fiduciari italiani che hanno organizzato in loco con
tanta solerzia i raduni; senza poi dimenticare l’impegno dei club
stranieri (Germania, Olanda, Belgio, Svizzera, Serbia, Gran Bretagna, Uruguay, Grecia, Nuova Zelanda, Malta, Giappone, Australia,
Sud Africa, Finlandia, Lussemburgo etc), che hanno testimoniato
il grande amore per la quattro ruote italiana pur trovandosi a
migliaia di chilometri. “Speriamo di essere riusciti a trasmettere
un messaggio di speranza e di ottimismo” - ha sottolineato Domenico Romano, da sempre cuore pulsante del club - “Già durante il
lockdowm avevamo organizzato alcune iniziative sui social cercano i coinvo gere tutti i nostri amici, ottenen o significativi risu tati.
Oggi più che mai c’è bisogno di sentirsi uniti e di sapere di poter
contare g i uni sug i a tri .
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Tanta passione anche nel lontano Uruguay.

Esposta al MoMA di New York.

Nella patria del classico, l’Inghilterra, le Fiat 500 sono molto apprezzate.
Sotto il sole di Malta.
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In Svizzera sul San Gottardo.

Di certo, con questo World Wide Meeting, il Fiat 500 Club è riuscito
a dare un segnale di forte positività in un momento particolarmente oscuro della nostra storia; è riuscito a realizzare un qualcosa
di unico e particolare che ha coinvolto tantissimi cinquecentisti
dando loro un senso di appartenenza, in semplicità, come vuole lo
spirito genuino che li contraddistingue da sempre.
La lunga diretta streaming, messa in onda dal Museo Multimediale
della 500 di Garlenda ha proposto nei tre giorni, uno spaccato veritiero e approfondito del mondo legato alla Fiat 500. Questo grazie
ai collegamenti con i partecipanti ai raduni, alle interviste in studio
e in esterni come quelle realizzati al Mauto, con la direttrice Mariella Mengozzi ed il presidente Benedetto Camerana, e al Centro
Storico Fiat con il direttore Maurizio Torchio, e alle testimonianze
di personaggi legati in qualche modo al mondo della 500. Sono
intervenuti anche il Consigliere Regionale della Liguria Brunello
Brunetto e il sindaco di Garlenda Silvia Pittoli.
Soddisfatto e piacevolmente coinvolto da questa serena e allegra
atmosfera il Presidente dell’Automotoclub Storico Italiano, Alberto
Scuro ha ricevuto, domenica pomeriggio, negli studi della diretta
streaming, l’ambito Premio come “personaggio dell’anno impegnato a diffondere e mantenere il mito della Fiat 500 nella sua valenza
di fenomeno sociale e di costume”.

FIAT 500 WORLD WIDE MEETING

A Gaeta sul lungomare.

IL PREMIO AL PRESIDENTE DELL’ASI ALBERTO SCURO
Dal 1990 il sodalizio numero uno dedicato allo storico “Cinquino” consegna periodicamente questo importante riconoscimento. Tra coloro che hanno ricevuto il premio
nelle passate edizioni, si ricordano Dante Giacosa, l’ingegnere che ha progettato la
mitica 500, Roberto Giolito, designer del modello Fiat 500 del 2007 e Renzo Arbore,
cantante e presentatore che ha sempre promosso la 500 come auto dai sani principi
e valori associati al miglior Made in Italy.
“L’assegnazione del premio al presidente dell’ASI Alberto Scuro” - hanno sottolineato il
fondatore del Fiat 500 Club Italia Domenico Romano e il presidente in carica Stelio
Yannoulis ha come rinci a e motiva ione aver romosso con im egno e e ficacia
automo i ismo storico come me o i cu tura. a assione er automo i ismo ortemente connessa con la storia dello sviluppo dell’Italia: l’auto ha avuto e ha tutt’ora un
ruolo rilevante nell’urbanizzazione, nell’innovazione tecnologica e di design e nello stile
i vita e e amig ie.
“Sono davvero grato al 500 Club Italia per questo riconoscimento” - ha commentato il
presidente dell’ASI Alberto Scuro ricevendo il Premio - “che desidero dedicare a tutti
coloro che impiegano passione, tempo e competenze per l’Automotoclub Storico Italiano
e er o svi u o i uesto straor inario mon o che si chiama motorismo storico. risu tati che abbiamo raggiunto per la tutela e la valorizzazione dei veicoli storici sono merito
di una grande squadra che ho l’onore e il piacere di rappresentare, in Italia e nel mondo
nei con ronti e a F .
R.V. e P.D’A.

La premiazione, da sinistra: Domenico Romano,
Alberto Scuro, Ugo Giacobbe e Carlo Giuliani.

Di fronte al Mauto di Torino.

A Genova a Villa Serra.
Sotto, Foto di gruppo
con la Fiat 500 targata Unicef.
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1000 MIGLIA
VINCE ANCORA L’ALFA ROMEO
LA 6 C 1750 SUPER SPORT DI VESCO-SALVINELLI SI È AGGIUDICATA LA PROVA DI REGOLARITÀ,
DANDO CONTINUITÀ AI SUCCESSI DELLA CASA ITALIANA
Tradizione rispettata nella classicissima rievocazione della 1000 Miglia
che, dal 16 al 19 giugno, ha radunato 385 vetture storiche alla partenza,
delle quali 341 hanno visto lo striscione di arrivo, dopo 1719,81 chilometri,
4 giorni di guida, oltre 200 comuni e 7 regioni attraversate.
Nonostante la presenza forzatamente ridotta di equipaggi stranieri
rispetto al passato, non si è trattato di un’edizione sottotono. Tutt’altro,
vista la qualità delle vetture al via e l’accoglienza - nel rispetto delle norme
Covid - ricevuta in tutte le località toccate dall’evento.
Dal punto di vista tecnico la rievocazione si è rivelata anche quest’anno
selettiva e impegnativa, soprattutto per le vetture più anziane che, d’altro
canto, beneficiano di coefficienti più favorevoli nella prova di regolarità,
che da sempre caratterizza la rievocazione.
della continuità. La stessa continuità che caratterizza il rapporto quasi
secolare tra Alfa Romeo e la 1000 Miglia: il marchio detiene il record di
vittorie nella competizione, undici tra il 1927 e il 1957, e in questa edizione
Alfa Romeo è stata nuovamente la casa automobilistica più rappresentata,
con 50 vetture in gara, e soprattutto la casa vincente. Sul gradino più alto
del podio, infatti, è salita l’Alfa Romeo 6C 1750
Super Sport del 1929 del team Villa Trasqua,
condotta dal duo Vesco-Salvinelli.
Presente alla 1000 Miglia 2021 anche
il Chairman di Stellantis John Elkann con la
consorte Lavinia Borromeo a bordo della
1900 Super Sprint, entusiasti dell’esperienza:
“Oltre al pubblico, ai paesaggi, e alle belle
automobili, l’elemento competitivo è molto
importante e siamo molto orgogliosi che
proprio un’Alfa Romeo abbia vinto questa
edizione”.
La spedizione Alfa Romeo è stata completata
dalla 1900 Sport Spider con Roberto Giolito,
Head of Heritage, e la conduttrice televisiva
Camila Raznovich.
ui a fianco, la gioia dei vincitori Vesco Salvinelli
su Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport del 1929.
Sopra, tanto entusiasmo per il Chairman di
Stellantis ohn El ann con la consorte Lavinia
Borromeo a bordo della 1900 Super Sprint.
Sotto, un passaggio su sterrato tra le vigne per la
M 469 del 1922 di Ermanno De Angelis e Nunzia
Del Gaudio.A destra, molto suggestiva questa
inquadratura sugli sterrati senesi. In primo piano
la Bugatti T37A di Matteo e Francesca Belotti.
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THE KING OF ITALY
L’UOMO CHE HA INCARNATO L’ITALIAN STYLE
Selezionando i prodotti filatelici per il nostro stand alla prossima
edizione di Auto e Moto d’epoca a Padova, la mia attenzione è catturata
da un francobollo. O meglio, dallo sguardo dell’uomo ritratto sulla
vignetta, che, seppur di dimensioni minuscole, mantiene inalterato
tutto il suo carisma. L’uomo in questione è Gianni Agnelli. L’Avvocato,
come lo chiamavano tutti. The King of Italy, come lo chiamava il suo
amico John Fitzgerald Kennedy.
Affascinante, sulla cinquantina, i capelli leggermente brizzolati. Alle
spalle si intravede uno dei simboli del suo regno, lo stabilimento
di Mirafiori, e, a chiudere, elegante come il suo autore, la firma. Il
francobollo, emesso dallo Stato italiano il 12 marzo 2021 per celebrare
il centenario della nascita di questo grande protagonista della vita
economica e sociale del Novecento, sembra fissare il momento in cui,
nel 1966, Gianni Agnelli prende la guida della Fiat che, dal 1945, anno
della morte del nonno, il Senatore, era stata tenuta da Vittorio Valletta.
Con l’Avvocato al timone la Fiat diventa il colosso automobilistico
dell’auto, acquisendo Lancia, Ferrari, Abarth, Alfa Romeo e Innocenti e
superando momenti difficili, come le lotte operaie e la crisi petrolifera.
Gianni Agnelli, Presidente di Confindustria dal 1974 al 1976, nominato
da Cossiga Senatore a vita nel 1991, è, di fatto, l’artefice della
motorizzazione di massa e un simbolo dell’industria italiana nel mondo,
con una visione sempre proiettata verso il futuro ed il progresso;
ma non solo. È, soprattutto, un’icona di stile, ammirata, imitata ed
ineguagliata. La sua eleganza nel vestire, non priva di celebri vezzi
come l’orologio sul polsino della camicia e la
cravatta sopra il pullover, i suoi modi misurati,
la sua arguta ironia, la sua conversazione colta
e il fascino esercitato sulle donne e nel jet set,
lo hanno reso un simbolo dell’eleganza, dello
stile e del saper vivere italiani. Leggendarie
le sue grandi passioni. Per l’arte del quale
era un fine conoscitore, collezionista e
mecenate. Per lo sci, che ha continuato a
praticare anche dopo il gravissimo incidente
automobilistico in Costa Azzurra nell’agosto

del 1952, nel quale aveva rischiato di perdere una gamba; per il mare
e per la sua Capricia, interamente in legno, per la quale aveva voluto
le inconfondibili vele color amaranto; per il calcio e per la Juventus,
della quale fu Presidente dal 1947 al 1954, rimanendone primo tifoso
per tutta la vita.
E, prima fra tutte, la sua passione per le automobili. Leggendaria
la sua collezione, iniziata negli anni Trenta con la Baby Bugatti con
motore elettrico, la macchina-giocattolo Tipo 52 che riproduce in scala
la Tipo 35 da corsa. Agnelli amava guidare ed amava le belle auto,
che faceva personalizzare. Tra queste in particolare le creazioni di
Enzo Ferrari anche se, le sue, non furono mai del tipico colore rosso;
neanche la Ferrari Testarossa che la Casa di Maranello gli regalò per
il 20° anniversario alla guida della Fiat, argento metallizzato. Come
per tutti gli aspetti della sua vita, anche nel settore delle automobili
fece scuola: a lui si deve la diffusione di una categoria di automobili
particolari, le spiaggine, pensate per le estati sulle coste più belle del
mondo.
Per ricordare la classe dell’uomo e dell’industriale che ha scritto
pagine importanti della storia italiana del Novecento, Poste Italiane
ha realizzato una cartella filatelica, un prodotto di stile per gente dalle
grandi passioni, che ama collezionare, non importa se auto da corsa,
opere d’arte o francobolli: l’emozione dell’eleganza va oltre qualsiasi
definizione e categoria. Chi è curioso di conoscere questa e le tante
altre storie di eccellenza che hanno fatto grande il nostro Paese, narrate
dai francobolli, può recarsi presso i negozi
Spazio Filatelia, gli Uffici Postali con sportello
filatelico e sul sito www.filatelia.poste.it, e per
chi vuole collezionarle tutte, senza rischiare
di perderne una, è disponibile inoltre un
abbonamento filatelico.
Fabio Gregori,
Responsabile Filatelia
Corporate Affairs
Poste Italiane S.p.A.
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GLI AMICI ALFISTI, IN RICORDO DI LUCA
Il 27 giugno 2021 si è tenuto il Memorial Luca Miraglia detto “Biuke”, organizzato dal club
“Amici Alfisti” di Varese, riconosciuto dal RIAR e patrocinato dal Museo Alfa di Arese. Come
da programma le autovetture storiche si sono ritrovate presso il piazzale Alcide De Gasperi
di Varese per poi partire verso mezzogiorno alla volta di Bedero Valcuvia (VA). All'evento
hanno partecipato 44 equipaggi per un totale di 78 soci. Come di consueto hanno
partecipato anche due autovetture storiche dell'Arma dei Carabinieri dell'Associazione di
Pastrengo (VR), una 90 e una 75. Inoltre, essendo il papà di Luca ex agente della Polizia di
Stato, come di consueto è stata richiesta anche la presenza di un'autovettura storica della
Polizia che, con autorizzazione del Ministero dell'Interno, ha permesso a un equipaggio,
su Alfetta 1.6 dall'Autocentro di Polizia di Milano, di partecipare. E' stata gradita anche la
presenza, informale, del direttore dell'Autocentro di Milano. Organizzatrice e anima del
club, come sempre, è stata la mamma di Luca, Daniela, che da 10 anni onora “Biuke”,
portando avanti la sua grande passione per il Biscione, con manifestazioni, ritrovi e raduni
a scopo benefico, per aiutare enti e associazioni che si occupano di varie realtà sul
territorio lombardo.

PININFARINA DISEGNA LA NUOVA GAMMA
DEI CAMION ECOLOGICI GAUSSIN

UN SECOLO FA LA PRIMA COMPETIZIONE
AUTOMOBILISTICA SULL’OPEL RENNBAHN

Pininfarina, facendo leva sulla sua solida esperienza nella mobilità sostenibile,
ha creato un'identità progettuale distintiva per la nuova gamma di camion Gaussin, esaltandone i valori principali: prestazioni e sostenibilità, concetti che si basano su innovative motorizzazioni a idrogeno e a propulsione elettrica. Il risultato
della collaborazione è un linguaggio di design che dà vita a una famiglia completa di camion innovativi, stabilendo un nuovo standard per il mercato. Questo
nuovo design copre tutta la gamma di camion della Casa francese - specialista
in veicoli pesanti specifici per il carico o per ruoli in cantieri, stabilimenti, aree
di costruzione, ritiro nettezza urbana, gestione della viabilità - sviluppata grazie
alla propria piattaforma modulare pronta per la guida autonoma: motrici classe
8 44 T (4x2, 6x4) con autonomia fino a 1200 km combinando energia elettrica
e a idrogeno, camion rigidi per una distribuzione pulita e silenziosa nelle aree
urbane, per l’edilizia (betoniere, ribaltabili, etc), per la gestione dei rifiuti e perfino
il modello da corsa H2.

Circa 100 anni fa si svolse la prima competizione automobilistica sull’Opel
Rennbahn. Sono in tanti a rivendicare il titolo di “prima corsa in assoluto”
in Germania ma il primo evento ufficialmente documentato finora è il “1°
Wiesbadener Automobil-Turnier” (primo campionato automobilistico di
Wiesbaden) che si svolse qui il 21-22 maggio 1921. Tra l’altro, grazie agli
appassionati di simulazioni automobilistiche e a internet, oggi possiamo
rivivere lo stesso evento su youtube. Secondo gli articoli dell’epoca, il “1°
Wiesbadener Automobil-Turnier” prevedeva 12 competizioni per automobili
e motociclette su diverse distanze, fino a un massimo di 90 chilometri. I
veicoli Opel, a due e quattro ruote, parteciparono alla maggioranza
delle corse, con Fritz von Opel - nipote di Adam, fondatore dell’azienda
- e il pilota ufficiale Carl Jörns. Al volante della Opel 14 PS, Jörns registrò
due vittorie di gara mentre una andò a von Opel - che raggiunse una
velocità media di 113 km/h. La prevista 13^ corsa dedicata ai tentativi di
record per automobili e motociclette dovette essere cancellata a causa
dell’“irresponsabile comportamento degli spettatori”!

IL MEMORIAL GIACOSA CON TANTE SUE CREATURE E DESIGNER FAMOSI
Foto di Cristiana Maran.
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Sabato 26 e domenica 27 giugno si è svolta la 6^ edizione del Memorial Dante Giacosa che ha reso
omaggio a uno dei più celebri progettisti di tutti i tempi. Organizzato dal Comune di Neive (CN), luogo
che ha dato i natali alla famiglia dell’ingegnere Dante Giacosa (1905 - 1996) e dove riposa, il festival
ha proposto un ricco programma di eventi, esposizioni e mostre per far conoscere al grande pubblico
l’ingegno di colui che ideò modelli iconici, come Topolino, 600, 500, Bianchina e Primula, con cui
diede vita alla motorizzazione di massa in Italia.
Tra le attività che hanno riscosso maggiore interesse il convegno sulla sua figura professionale, che
si è tenuto domenica presso il salone del Castello di Neive, cui hanno partecipato designer di fama
mondiale come Giorgietto Giugiaro, Enrico Fumia e Roberto Giolito. Proprio quest’ultimo, responsabile
dell’Heritage di Stellantis e papà della 500 del 2007, ha raccontato un aneddoto che spiega molto
bene la forza creativa di Giacosa: “Ebbi la fortuna d’incontrare l’ingegnere durante i miei primi anni al
Centro Stile Fiat e ricordo il suo interesse e la sua fulgida visione nel vedere in azione i primi calcolatori
che noi utilizzavamo in via sperimentale per disegnare le vetture. La sua opera rappresenta ancora
oggi il compendio essenziale per chiunque si accinga a pensare alle nuove forme dei mezzi di trasporto, per visione, inventiva e solidità dei concetti”. Momento clou della manifestazione l’inaugurazione
della mostra fotografica e documentale dedicata alla figura di Giacosa, allestita presso l’antica Torre
dell’Orologio. Aperta al pubblico per tutta l’estate, la suggestiva raccolta si compone di scatti, disegni
e manifesti concessi dell’Heritage di Stellantis, attraverso il prezioso contributo del Centro Storico Fiat
di Torino di via Chiabrera.
Il borgo medievale di Neive ha accolto alcuni dei modelli del Gruppo torinese, nati dalla matita di
Dante Giacosa: dalla leggendaria Topolino del alla Fiat Cisitalia anche in versione cabrio, dalla Fiat
Touring alla Fiat 128, dalla mitica Nuova 500 all’Autobianchi Bianchina. Proprio il Registro Autobianchi
poi, ha esposto tre modelli meno conosciuti ma sicuramente cruciali per la carriera di Giacosa: la rarissima Stellina, con carrozzeria in vetroresina, la Primula, prima auto del Gruppo Fiat con trazione anteriore e motore trasversale, “mamma” di 128 e 127 e la sofisticata A111, alternativa “tutto avanti” alla 124.

SUL FILO DELLA MEMORIA

Le occasioni mancate

di Carlos

ADDIO AL CAMPIONE ARGENTINO REUTEMANN.
di Danilo Castellarin - foto Actualfoto

La grinta di Carlos Reutemann
al GP di Montecarlo del 1977
con la Ferrari 312T2.

Per Carlos Reutemann, scomparso il 6 luglio a 79 anni all’Ospedale di Rosaro di Santa Fè per un’emorragia
intestinale, la grande occasione perduta con la Ferrari fu il campionato del Mondo 1978, quello vinto da Mario
Andretti su Lotus. In quella stagione si era creata all’interno della Scuderia una situazione molto favorevole
all’argentino. Niki Lauda se n’era andato e Jody Scheckter sarebbe arrivato solo l’anno dopo. Nel 1978 al suo
fianco c’era solo un pivello canadese scatenato: Gilles Villeneuve, si chiamava.
Il 1977, primo anno completo con Ferrari dopo l’unica corsa (Monza) disputata nel 1976, era stato difficile per
via della convivenza con un personaggio carismatico come Niki Lauda che aveva già programmato di andarsene dal Cavallino a inizio stagione, nonostante le ripetute promesse fatte ad Enzo Ferrari con la celeberrima
frase “Finchè c’è lei, io resto”. Era, in realtà, una promessa da marinaio.
Niki era rimasto profondamente deluso dal comportamento della Scuderia che, a poche ore dall’incidente
del Nürburgring, primo agosto 1976, aveva perduto ogni speranza. Iniziando subito a cercare un sostituto,

Insieme a Enzo Ferrari e Gilles Villeneuve. Podio della vittoria a Zeltweg nel 1974 per Reutemann, primo su Brabham.
Con la seconda moglie Veronica Ghio, sposata nel 2006.
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come in realtà avrebbe fatto
qualsiasi altra grande squadra impegnata ai vertici di
Formula 1. Ronnie Peterson?
Emerson Fittipaldi? Carlos
Reutemann? La scelta cadde sull’argentino. E Niki forzò
i tempi rientrando a Monza,
dove la Ferrari aveva schierato
tre monoposto: Lauda, Regazzoni e Reutemann, al debutto
con una F.1 del Cavallino.
Un altro boccone amaro era
arrivato dopo il ritiro al Fuji.
Ferrari aveva proposto a Niki
di fare il direttore sportivo. Figuriamoci come l’aveva presa
l’austriaco. Se l’era legata al
dito. E in questo clima, non certo favorevole per l’argentino di
Santa Fè, era iniziato il 1977.
Al primo Gran Premio di casa
sua, 9 gennaio 1977, circuito di
Buenos Aires, era arrivato terzo,
con Lauda ritirato. E in Brasile,
23 gennaio, pista di Interlagos,

SUL FILO DELLA MEMORIA

Reutemann su Brabham-Ford al GP d’Argentina 1975. A sinistra, sopra, Reutemann su Lotus 79 al GP
USA-Ovest Long Beach nel 1979. Sotto, Reutemann su Williams F1 nel 1981.

addirittura primo. Poi Lauda aveva iniziato a “macinarlo”. Fino alla vigilia del Gran Premio d’Italia, quando, con il secondo titolo a portata
di mano, se n’era andato passando alla Brabham-Alfa, rifilando uno
schiaffo che aveva stizzito Ferrari. Ma lasciando via libera a Reutemann
che, finalmente, si trovava nella situazione ideale.
Lole aveva imparato a guidare a dieci anni. La famiglia benestante e
proprietaria di numerose faziende’ di bestiame e sconfinati allevamenti nella Pampas l’aveva recluso in un collegio di monache per affinare
la sua educazione. Una condizione che iniziò a immalinconire quel ragazzo dal carattere molto sensibile e che lo stesso Drake, molti anni
dopo, avrebbe etichettato con poca benevolenza come “tormentato e
tormentoso”.
Nato nel 1942, da adolescente aveva visto correre i connazionali Juan
Manuel Fangio e Froilan Gonzalez. E morire Onofre Marimon, sulla pista del Nürburgring, 31 luglio 1954. Non li aveva visti soltanto, come
avrebbero fatto molti ragazzini della sua età. Se n’era spiritualmente
invaghito, ne aveva fatto un simbolo, li aveva eletti come maestri di
vita. Passionale, giovane, bello e ricco, aveva sentito, come lui stesso
dichiarò, di “dover rispondere a una chiamata superiore, quasi a un obbligo per portare l’onore di altre vittorie al mio Paese”.
Da ragazzo si era fatto le ossa su una Fiat 1500 nei rally argentini. Visti
i risultati (e la famiglia di appartenenza) l’Automovil Club Argentino e il
Ministero del Turismo lo avevano aiutato nell’acquisto di una Brabham
BT30 bianco-gialla per correre la Temporada Argentina 1969 di F.2,
che l’anno prima aveva visto trionfare il nostro Andrea De Adamich
su Ferrari. Il passo successivo, proprio come avevano fatto prima di lui

Fangio, Gonzalez e Marimon, era lo sbarco in Europa, vero palcoscenico
mondiale delle corse automobilistiche.
I drivers europei non tardarono a far capire al giovane argentino di che
pasta erano fatti. Jochen Rindt, per dirne uno, dopo una collisione con
Reutemann al primo giro di Hockenheim, la stessa pista dove nel 1968
era morto Jim Clark, dichiarò alla stampa con premurosa accoglienza
che “un indiano sta bene nella giungla e non sui circuiti europei”. Carlos
fece finta di niente. E nel volgere di poche stagioni divent uno dei
piloti di punta della F.2, subito dietro a Ronnie Peterson. L’Automovil
Club Argentino intervenne una seconda volta. Pagò cash un posto nella squadra Brabham F.1 di Bernie Ecclestone. Che non rimase deluso.
Perch Reutemann camminava così forte che al debutto nel Gran Premio d’Argentina del 1972 segnò addirittura la pole. Nel 1973 la Ferrari
lo ingaggiò come pilota della 312PB nel Campionato Mondiale Sport
Prototipi 1973, vinto poi dalla Matra.
L’anno dopo, il 1974, vinse su Brabham tre GP di F1: Sud Africa, Austria
e Stati Uniti Est. Nel 1975 vinse in Germania e nell’agosto del 1976
venne chiamato definitivamente a Maranello. Era il compimento del
sogno giovanile, la bella favola del popolo argentino che in lui vedeva
l’erede di Fangio e Gonzalez. Per il Cavallino, Lole vinse cinque gare
iridate, una nel 1977 e addirittura quattro nel 1978, l’anno che avrebbe
potuto incoronarlo Campione del Mondo, se non avesse trovato sulla
sua strada Mario Andretti che, con la Lotus 79 effetto suolo, ne vinse sei,
portando a casa il titolo mondiale. E nel 1981, ultima gara (Las Vegas),
Nelson Piquet gli soffi per un solo punto un altro titolo che poteva
vincere con la Williams, dopo un opaco periodo alla Lotus.

Carlos Reutemann, con Mirko Perissutti, su 131 Abarth al Rally d’Argentina 1980, 3° assoluto.

29

75 ANNI VESPA

VESPA, IL FENOMENO A DUE RUOTE
LO SCOOTER PIAGGIO COMPIE OGGI 75 ANNI E LE SUE FORME SINUOSE E TIPICHE CONTINUANO
A FAR INNAMORARE MOLTI APPASSIONATI E, COME ACCADE PER LA FIAT 500, ANCHE LA VESPA
È DIVENTATA UNA VERA E PROPRIA “AMBASCIATRICE” DEL NOSTRO PAESE IN GIRO PER IL MONDO.

di Matteo Comoglio

S

crivere qualcosa di nuovo o di diverso sulla Vespa, è oggi
un’impresa. Fiumi di inchiostro sono stati usati per raccontarne la storia, la tecnica, le peculiarità e perché no, il fenomeno
sociale. Cosa resta quindi da dire? Non molto per la verità, ma quel
che conta di più, almeno per noi è lasciar parlare lei, la Vespa, per ciò
che ha saputo dare e regalare come fenomeno sociale e di costume
a tutti e in tutto il mondo. Ciò che appare incredibile è che in qualunque parte del Globo ci si trovi oggi, se si vede una Vespa parcheggiata all’angolo, il pensiero va immediatamente all’Italia, ai borghi,
alle stradine, alle estati trascorse in sella, alla libertà. Il nostro Paese
è famoso a livello internazionale per il cibo e, su questo, non ci sono
dubbi, ma ci sono alcune “icone” che ci rendono immediatamente
riconoscibili ovunque. Se su una strada di Manhattan piuttosto che
in una via affollata di Bombay si vede una Vespa parcheggiata, inconsapevolmente questa è “ambasciatrice” del nostro Paese. Molto
più di tanti altri oggetti.
Usare la Vespa, soprattutto se d’epoca, non è necessariamente solo
per distinguersi dalla massa di scooter plasticosi che hanno invaso
le città, ma anche e, soprattutto per godere di qualcosa di bello e
unico, oltre a potersi divertire nella propria quotidianità. Se negli
anni ’50 era l’unico mezzo di trasporto di una famiglia, oggi è forse
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uno sfizio, ma che ci appaga sempre l’occhio, oltre a rendere più belli
gli angoli dei nostri paesini e delle nostre città.
Ma andando per ordine analizzandone la storia fin dalla nascita, si
comprende bene che la Vespa è fin da subito un oggetto “concreto”
del desiderio, forse ancor più dell’automobile, perché considerato più
raggiungibile. L’esplosione e il successo che ha avuto negli anni ’50,
essendo un po’ onnipresente dalle pellicole neorealiste fino ai calendari, la rende fin da subito un vero “fenomeno sociale”. Tutti la vogliono, firmano cambiali pur di averla e i pubblicitari, sapientemente,
sfruttano l’occasione creando un connubio perfetto fra la donna e
la Vespa, che durerà poi fino agli anni ’70. Si comincia con i disegni
delle pin-up, passando per le attrici e le modelle famose, che fanno
della Vespa un oggetto sempre più del desiderio.
La facilità di utilizzo e la semplicità della manutenzione, fanno sì che
lo scooter di Pontedera resista anche all’assalto delle automobili, che
giungono di pari passo con il benessere degli anni ’60. La Vespa resta
comunque sulla breccia, rinnovandosi sempre, anche con la cilindrata
minima di 50 cm³, che diventerà un po’ un punto di arrivo per molti
quattordicenni dell’epoca. Da qui si arriva all’inossidabile modello PX,
quello che sarà la Vespa prodotta nel maggior numero di esemplari
al mondo e che molti ancora oggi usano quotidianamente.
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La catena di montaggio della Piaggio.
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La vespa “gigante” un’attrazione che resterà nella storia. A destra, la pubblicità per la marmitta Abarth da montare sulla Vespa.

Ma la Vespa non si è fermata qui ed è giunta oggi al suo modello
completamente elettrico, che forse farà storcere il naso ai puristi
abituati al borbottio del monocilindrico a due tempi, ma d’altro
canto il Mondo si evolve e con esso anche la tecnologia e il mitico
scooter ha saputo adeguarsi, restando un riferimento di bellezza e
funzionalità nel suo settore. Quindi, lunga vita alla Vespa!

LA STORIA DELLA VESPA IN BREVE
LA NASCITA
Appena terminato il Secondo Con itto Mondiale la volontà di ricostruire è molta, ma l’in azione, la disoccupazione e soprattutto
la fame si fanno sentire. Bisogna rimettere in moto un intero Paese, ricostruirne le fondamenta e non è facile. La Piaggio, durante
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la Guerra subisce dei danni ingenti, che riducono drasticamente il
numero degli operai e la superficie degli stabilimenti, cosi la produzione viene trasferita in parte da Pontedera e Pisa, a Biella. Proprio
a qui si comincia a studiare, a partire dal 1943, la realizzazione di
una sorta di piccola motocicletta carenata, progettata e realizzata
da Renzo Spolti e Vittorio Casini. La sigla ufficiale fu MP5 (Moto
Piaggio 5) ma, come sempre accade agli oggetti dalle forme strane
e buffe, viene ribattezzato “Paperino”. Questo prototipo non piace
per nulla ad Enrico Piaggio, che decide di indirizzare il progetto in
modo diverso. Nel frattempo la Guerra finisce e, nonostante un Paese devastato e apparentemente senza speranza, la vita ricomincia
a prendere il sopravvento. Così, appena qualche mese dopo la Liberazione del 25 aprile, Enrico Piaggio si reca a Biella portando con sé
Corradino D’Ascanio, (valente tecnico con la passione per l’aeronau-
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A destra, pubblicità della Vespa, nella sua veste più classica e più bella.

tica, in Piaggio dal 1933), cui affida il compito di elaborare un nuovo
progetto per un piccolo mezzo a due ruote e ne scaturisce è un
interessantissimo prototipo. Denominato MP6, nulla ha a che fare
con il suo predecessore, la linea è aggraziata, offre una protezione
per il guidatore, la scocca è portante e tutta la parte meccanica è
sistemata in posizione centrale-posteriore, solidale con la ruota e la
sospensione. Con l’aiuto di Mario D’Este, suo disegnatore di fiducia, a
Corradino d’Ascanio bastano pochi giorni per mettere a punto questa idea e preparare il primo progetto di Vespa, che fu presentato a
Enrico Piaggio nel settembre del 1945. Una vera rivoluzione. L’MP6
ottiene l’immediato via libera e in pochi mesi la Piaggio è pronta
per far entrare in produzione il mito a due ruote. É il 23 aprile del
1946 quando viene depositato il brevetto. Si pu definire l’atto di
nascita della Vespa.

GLI ANNI 40 E 50
La prima Vespa è la “98”, così chiamata per la sua cilindrata. Il
propulsore è incredibilmente innovativo, nonostante la potenza
limitata a soli 3,2 CV a 4500 giri. È un monocilindrico a due
tempi orizzontale, con distribuzione a tre luci. Il cilindro è in
ghisa e la testa in lega leggera e entrambi hanno alettatura
radiale. Il raffreddamento è ad aria forzata mediante una ventola posta sul volano magnete con un convogliatore che copre
interamente la testa e il cilindro. Il cambio è a tre velocità e la
manutenzione è estremamente semplice. Ma la vera peculiarità della Vespa è la scocca in acciaio, un elemento tipico che
rimarrà per tutti gli anni della sua produzione. È una vera e
propria carrozzeria, robusta e rigida, molto di più di qualsiasi
telaio tubolare.

Nella pagina a fianco, da sinistra,
una pubblicità che crea… bisogno!
Una delle immagini dell’epoca
con le prime pin-up.
Macario e la Vespa.
Audrey Hepburn in “Vacanze Romane”,
questa Vespa passerà alla storia.
Sotto, pubblicità francese.
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Da sinistra, le foto
per i primi calendari.
La bellissima Milène
Demongeot
posa con la Vespa.
Scilla Gabel.
Ormai il connubio
fra Vespa e donna
è indissolubile.
Bellezze invernali.

Sotto la scocca trova posto un braccio tubolare che supporta
il gruppo propulsore-ruota e tramite una coppia di tamponi in
gomma si realizza quel minimo movimento elastico per ammortizzare le asperità della strada. Anteriormente invece è presente
una sospensione con molla a nastro. Il “cofano” motore è agganciato alla scocca e può essere rimosso per ispezionare il propulsore in caso di necessità o manutenzione, invece quello sinistro
è fisso. Vengono aperti nuovi “concessionari” in molte città ma,
soprattutto, viene proposto al pubblico il pagamento rateale. In
pochissimo tempo la situazione cambia rapidamente e la Vespa
inizia la sua ascesa verso il successo. Poco tempo dopo la due
ruote di Pontedera è oggetto di un notevole miglioramento, che
Pubblicità della Vespa GS.
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consiste nell’aumento di cilindrata, alcune modifiche alla scocca che ne rendevano la linea ancor più moderna e soprattutto
l’aggiunta della sospensione posteriore con molla elicoidale e
ammortizzatore idraulico. Gli anni ’50 sono un fiume in piena per
le presentazioni di nuovi modelli, la nuova Vespa con cilindrata
aumentata a 150 cm³, scocca rinnovata e con il fanale spostato
sul manubrio, che le darà il soprannome di “struzzo”. La nuovissima e potente GS, sempre con la medesima cilindrata, ma con
ben 8 Cv e 100 km/h di velocità massima. Un missile per quel
periodo. Tutte le versioni sono costantemente migliorate, sia nel
propulsore e sia nella carrozzeria, per essere sempre al passo
con i tempi.
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GLI ANNI 60 E 70
Se gli anni ’50 sono decisamente fortunati per la Vespa, gli anni ’60
risultano ambivalenti. Da un lato il benessere dilagante permette anche agli operai di poter acquistare l’automobile, ma dall’altro la Vespa
inizia a diventare non solo un mezzo di lavoro ma anche di svago e
divertimento. Per questo il suo successo rimane praticamente inalterato. Tutte le Vespe sono state rinnovate, ma sta per arrivarne una
nuova, che è stata fra quelle di maggior successo: la Vespa 50. Questa
cilindrata “minima” è già stata esplorata da molti costruttori, soprattutto poiché non richiede targa e libretto e si può guidare senza alcuna patente dai 14 anni di età. Così la Piaggio, nel 1963, mette in produzione questo piccolo nuovo gioiello che dà il via al nuovo corso del

design della Vespa. Il telaio infatti è ora decisamente più snello ed
integra le due “pance” laterali. Questo è l’ultimo progetto di Corradino
D’Ascanio. Nel complesso alleggerita di tutti gli orpelli, ne risulta una
linea moderna e filante, finalmente anche adatta al sesso femminile.
Le “vecchie” 125 e 150 degli anni ’50, si trasformano in diversi modelli,
le cui sostanziali modifiche sono nel telaio e nel propulsore. La Vespa
50 segna la distinzione fra i due tipi di Vespe prodotte dagli anni ’60,
le “smallframe” (le 50, 90 e successivamente 125) e le “largeframe”
(125 VNA e VNB, 150 VBB, GS, GL, GT, Rally e cosi via). Proprio sullo
“smallframe” nascerà poi nel 1965, la 125 “nuova”, dal 1967 “Primavera”, un altro enorme successo che sfocerà poi, negli anni ’70, nella sua
versione sportiva “ET3” (ovvero cilindro con tre travasi).

La stupenda e giovanissima
Raffaella Carrà, purtroppo
recentemente scomparsa.
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Giovani e spensierate sulla mitica
Vespa 50.

Altre due icone degli anni ’60 sono la Vespa 50 “Special” e
la Vespa “Rally”, entrambe speciali a modo loro. Negli anni
’70 il successo della due ruote di Pontedera inizia ad accusare qualche colpo ma, nonostante tutto continua ad essere
apprezzata da un pubblico davvero trasversale. Escono diverse versioni, fra cui la 50 “Elestart”, primo cinquantino con
l’avviamento elettrico, la già citata 125 Primavera ET3, una
piccola bomba che diventa il mito dei ragazzi di quegli anni.
Le classiche 125 e 150 sono declinate con diversi modelli,
fino al 1978, anno in cui avviene la seconda grande rivolu-

zione per la Vespa. Proprio nel 1978, infatti, nasce la versione
“PX”, con le sue linee squadrate tipiche della fine degli anni
’70, ma che non perde la grande personalità che contraddistingue lo scooter Piaggio.
Estremamente moderna e maneggevole, il suo propulsore era
frutto di anni e anni di esperienza, il classico 2 tempi con ammissione a valvola rotante e carburatore posizionato direttamente sul carter, visto già sulle vecchie VNB e per questo
collaudatissimo. Fu un incredibile successo che, in diverse
versioni superò il ventesimo secolo.

Gli anni ’70
e la Vespa Primavera.

La Vespa Special e la scuola.
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La Vespa Roberta…

Iniziano gli anni ’90 e la Vespa continua
ad affiancare i giovani.

GLI ANNI 80, 90 E 2000
La Vespa ormai non aveva quasi più bisogno di pubblicità, così,
si apportarono continue migliorie meccaniche ed estetiche al PX,
introducendo, ad esempio, il miscelatore automatico. Le ormai obsolete versioni 50 e 125 Primavera vennero sostituite dalla nuova
Vespa “PK”, esteticamente squadrata e sicuramente meno riuscita
del PX, ma ebbe comunque una certa diffusione. Per la prima volta
inoltre, proprio sul PK venne introdotto il cambio automatico, una
novità che alle porte degli anni ’90 cominciava a fare capolino. La
grande rivoluzione avverrà poi nel 1997, con l’entrata in produzio-

La Vespa PK, compagna inseparabile…

ne della nuova Vespa “ET”, di fatto un modernissimo scooter con
variatore di fase, declinato nelle diverse cilindrate 50 (disponibile
a 2 e 4 tempi), 125 e 150. Tutto faceva pensare ad un addio alla
lamiera, ma così non fu, la “ET”, mantenne la scocca in ferro come
le sue antenate ed anche questa fu un vero successo commerciale. Naturalmente la Vespa PX non uscì di produzione, ma rimase
affiancata alla ET, costantemente aggiornata, addirittura con il catalizzatore. Naturalmente le versioni negli anni 2000 si moltiplicarono, sia come allestimenti e sia come cilindrate, ma restando
sempre fedeli nelle linee alle progenitrici.

Una scena del recentissimo lungometraggio della Pixar “Luca”,
dove si celebra in molte scene proprio la Vespa come oggetto di desiderio
di due bambini vissuti durante il boom economico degli anni ’60.
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Lancia alla guida della FIAT 100 HP.

LE FIAT DA GRAN PREMIO

L’ERA DEL GIGANTISMO MOTORISTICO
LA STORIA DELLO SVILUPPO RAPIDISSIMO DEI “DINOSAURI” DA COMPETIZIONE COSTRUITI
A TORINO: DALLE 6/8 HP DI AGNELLI, LANCIA E NAZZARO ALLA MASTODONTICA S74
PASSANDO DALLE 100,110 E 130 HP.

di Massimo Grandi, Lorenzo Morello, Rino Rao (Commissione Cultura)

Q
Cedrino alla guida della mitica Cyclone, una 75 HP derivata dalla stessa famiglia.
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uando la Fiat era appena nata, fu lo stesso Giovanni Agnelli, ottimo pilota, a iniziare la sua partecipazione alle corse, guidando al debutto la 6/8 HP
Corsa il 28 maggio 1900, alla Bologna-Corticella-Poggio
enatico-Bologna, classificandosi 2 e precorrendo di un
mese il trionfo dei suoi piloti ufficiali, Lancia e Nazzaro,
rispettivamente 1 e 2 alla adova-Vicenza-Bassano-Treviso-Padova.
Non sorprenda questo precoce inizio, giacch , in quel tempo, le corse erano un viatico indispensabile per un giovane costruttore deciso ad affermarsi sul mercato. Un forte
impulso alla popolarità del motorsport internazionale fu
dato da Gordon Bennett r. (1841-1918), milionario proprietario del Ne ork erald e di altre testate americane
e francesi che, dal 1900 al 1905, organizzò in Europa, con
grande successo, l’omonima Coppa, aperta solo alle squa-
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Il gentleman driver Aldo Weillshott, Consigliere della Fiat, al volante della sua FIAT 75 HP
alla Coppa Florio del 1905.

dre nazionali. L’edizione del 1906 che avrebbe dovuto svolgersi in
Francia fu dichiarata incompatibile con le norme dell’Automobile
Club Francese, facilitando così nel 1906 la nascita del GP di Francia,
la prima gara che si fregiò della denominazione di Grand rix.
Il primo Grand rix comportava dodici giri sul circuito di Le Mans,
un tracciato a pianta triangolare, lungo circa 10 km; un giro veniva
percorso mediamente in poco meno di un’ora e il record registrato
da Baras fu di 52’ 25’’4. Il circuito aveva un andamento pianeggiante
e serpeggiava fra foreste e villaggi. Dei trentadue iscritti alla prima
edizione, rappresentanti dodici costruttori, l’ungherese Ferenc Szisz
vinse i 1260 km della gara a bordo di una enault, precedendo di
circa trenta minuti Felice Nazzaro su FIAT 1 0 , già presente a
questa prima edizione.
iguardo ai regolamenti sportivi e tecnici, occorre precisare che
nei primi anni non esisteva un’autorità sovranazionale delegata dai
Club nazionali, ancora in via di costituzione. Non esistevano quindi regolamenti comuni. Solo nel 1905 fu costituita a arigi l’AIAC
(Associazione Internazionale degli Automobili Club iconosciuti),
che tuttavia entrò a regime gradualmente. Frattanto, furono i singoli
Club Nazionali o i diversi organizzatori a regolamentare le loro gare,
anche se su tutti faceva da guida il pi progredito degli Auto Club,
quello francese. ertanto, importanti eventi, come in Trofeo Gordon
Bennett, la Targa Florio e la Coppa dell’Imperatore agivano indipendentemente.
er le sue auto da Gran remio, la FIAT fu indotta, come tutti gli
altri costruttori, a ricercare l’aumento delle prestazioni nelle grandi
cilindrate: una corsa sfrenata che avrebbe toccato l’apice con la 1 0
HP di oltre 16 litri.
Nell’arco temporale compreso fra il 1905 e il 1911, la FIAT ottenne
numerose e prestigiose vittorie, soprattutto con Nazzaro, il perfetto

stilista, il garibaldino Lancia, ma anche con Cedrino, Bro n, Wagner,
Hemery e altri, iniziando a rafforzare la propria immagine internazionale con la 75 , la sua prima vera macchina da corsa già dotata
di un propulsore di 14 litri.
Fra le vittorie colte dalla FIAT fra il 1905 ed il 1911, ricordiamo nel
1905 quelle ottenute con la 100
da Cagno al Mont Ventoux, da
Lancia alla Susa-Moncenisio, alla Coppa della Consuma e alla Coppa
Florio e da Cedrino all’Empire Cit ed Eagle ock. Nello stesso anno,
la 110 HP, versione potenziata della 100 HP, ottenne il secondo e
terzo posto alla Coppa Gordon Bennet, con Nazzaro e Cagno, mentre
Lancia, il pi rapido in pista, fu fermato da un guasto a un giro dalla fine. Nel 1906, ancora la stessa auto, portò al successo Lancia, a
Daytona e alla Coppa d’Oro d’Italia.
Si arriva cos al 1907, l’anno pi glorioso per la Fiat. Invero, l’epopea
dei Gran remi dei dinosauri, iniziata nel 1904, fin nel 1912 ma raggiunse l’apice tecnologico e di popolarità nella stagione del 1907,
con le macchine progettate dall’ingegner Enrico e con i campioni
Lancia e Nazzaro, l’uno sanguigno e pletorico come un divo della
lirica, l’altro, freddo stilista, che fin col prevalere sul pi veloce amico
e rivale. Al contrario degli altri assi dell’epoca - come Wagner - Lancia
e Nazzaro furono fedelissimi alla propria scuderia, il primo sino al ritiro dalle competizioni, il secondo sino alla creazione di una propria
marca che guidò con successo in gara, salvo ritornare alla Fiat dove
rimase sino alla prematura morte. In quel memorabile 1907, Nazzaro vinse consecutivamente le tre corse pi importanti: Targa Florio,
Coppa dell’Imperatore e G di Francia, mentre il velocissimo Lancia
si assicurava il giro pi veloce alla Targa e al Taunus. Se per il G di
Francia la Fiat schierò la 1 0 , bene interpretando i diversi regolamenti, partecipò alla Targa con l’agile 28/40 derivata dalla serie,
mentre per il Taunus costru una macchina ad hoc, la 70 .
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FIAT 110 HP.

FIAT 130 HP.
Sotto, 1912, GP di Francia, Circuito di Dieppe;
la rivoluzionaria Peugeot L76 con la quale Boillot
ottenne la clamorosa vittoria.
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Il successo dei colori italiani fu tale che, per
iniziativa della Francia, tutti i costruttori, ad
eccezione della Fiat, firmarono a Ostenda
un cartello di astensione a tempo indeterminato dai Gran remi. Tuttavia la Casa torinese, sportivamente, si astenne dal partecipare alle poche gare organizzate sino alla
decadenza spontanea del cartello.
Nel 1908 Nazzaro vinse la sfida con la Napier, la
Coppa Florio, con Lancia ancora
autore del giro pi veloce, mentre Cedrino
vinceva a Ormond Beach; l’italo-americano
alph De alma vinse a Brighton Bridge con
la macchina di Cedrino, morto a Baltimora
dopo una serie di vittorie colte in primavera; la stagione si chiudeva il 26 novembre
con Wagner 1 al G d’America. Le Fiat, anche quando perseguitate dalla “guigne” non
vincevano, erano sempre le macchine da
battere.
Come si può osservare dalle precedenti illustrazioni, l’autotelaio di queste auto era
dotato di freni solo sull’asse posteriore e la
carrozzeria era derivata da quella di serie
semplicemente sopprimendo alcune parti,
lasciando solamente il cofano e due sedili
a cestino; nulla sembrava specificamente
sviluppato per l’uso agonistico. Riesce difficile comprendere oggi come si potessero
raggiungere velocità già dell’ordine di 170
km/h con quelle primitive macchine, che
sfrecciavano su strade sterrate in mezzo a
polvere e sassi.
L’ingegner Giovanni Enrico (1851-1909), il
Direttore Tecnico successo a Faccioli, in servizio sino alla grave malattia che lo costrinse a dimettersi nel 1906, fu il progettista di
queste macchine da corsa, affiancato dal
1905 dagli ingegneri Fornaca e Momo.
I motori 100 HP e 130 HP condivisero la
stessa base meccanica: biblocco a teste fisse, camere di combustione emisferiche, valvole a V di circa 80 ; le loro sedi e una parte
dei condotti di aspirazione, comprendente
la guida-valvola, erano elementi separati
dal blocco, soluzione indispensabile nelle
teste fisse, per lavorare le sedi ed eseguire
le periodiche operazioni di pulitura e smerigliatura delle valvole. Il carburatore a getto verticale era posto sul lato destro della
vettura; il condotto attraversava il motore
fra i due blocchi e aspirava l’aria attraverso
una tubazione attigua al collettore di scarico, per riscaldarla e ottimizzare la carburazione. Le valvole di scarico erano poste sul
lato destro, quelle di aspirazione sul sinistro.
L’accensione era a magnete a bassa tensione e martelletti, in parte visibili sul fianco
dei primi due cilindri; una cascata d’ingra-
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naggi comandava l’unico asse a camme e il magnete, entrambi posti sul lato destro. Il comando delle valvole era insolito: esse erano
tenute nella posizione di chiusura da una piccola molla a balestra
ed erano comandate da un unico bilanciere che, oscillando, le apriva
alternativamente. La maggior semplicità del comando presentava,
come contropartita, l’inconveniente che le fasi di apertura delle due
valvole non potevano presentare zone di sovrapposizione: la valvola
di aspirazione poteva aprirsi solo quando quella di scarico era chiusa. Si noti che la valvola di aspirazione era del tipo, raramente usato,
a doppia sede di battuta, simile a quella di alcuni motori a vapore.
I propulsori di Enrico furono i primi della Fiat con valvole in testa
disposte a V e fra i primi in termini assoluti.
uesta famiglia di auto da Gran remio fu seguita da una pi moderna, in cui l’esemplare pi famoso fu la S74 del 1911, l’ultimo gigante di oltre 14 litri che, come si vedrà, dovette soccombere all’agile
eugeot L76 di 7,6 litri, al G di Francia del 1912. La nuova famiglia
fu aperta dalla S61, il primo esempio di motore con albero a camme
e valvole in testa. na di queste fece ottenere a Nazzaro il record
sul miglio alla riunione di Modena del 1910, con oltre 141 km/h.

Frattanto, la codificazione dei modelli con la loro potenza fu abbandonata; inoltre, motori e vetture furono numerati separatamente,
perch molti motori furono applicati anche ad autocarri, dirigibili,
gruppi stazionari e imbarcazioni. I modelli da corsa furono identificati con il numero del motore, preceduto da S, per indicare l’impiego
agonistico.
Nel 1911 Bro n con la S74 si aggiudicò il G d’America e emer
il G di Francia; furono gli ultimi successi prima della storica svolta
al G di Francia, quando la vittoria arrise alla eugeot L76 di Boillot
contro la FIAT S74 di Wagner, segnò il tramonto dei dinosauri. Sul finire dell’anno, la FIAT colse la sua ultima vittoria con la S61 di Caleb
Bragg al G d’America, prima del digiuno del biennio ’1 -14.
Nell’immagine presente in queste pagine, vediamo una S74 trasformata in vettura stradale; quelle da corsa erano caratterizzate
da ruote in legno tipo artiglieria e dall’assenza del coperchio del
cofano. Il motore rappresentò un progresso significativo rispetto
ai precedenti; la cilindrata di 14.1 7 cm3, fu ottenuta con 150 e
200 mm, rispettivamente per alesaggio e corsa. Il motore era un
monoalbero in testa.

La FIAT 130 HP alla Targa Florio (con il giro più veloce conquistato da Lancia).
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Sezione sull’albero a gomiti e vista dall’alto del motore 100 HP.
A destra, comando delle valvole mediante asse a camme nel basamento, punterie e un unico bilanciere.
Sotto, 1912, GP di Francia, Circuito di Dieppe. Un passaggio di Wagner al volante della S74.
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Le valvole erano quattro per cilindro, due di
aspirazione, due di scarico. Esse erano abbinate in senso trasversale: nel primo cilindro
si succedevano due valvole di scarico a due
di aspirazione, seguite da altrettante in posizione simmetrica nel cilindro successivo;
nei rimanenti due, la disposizione delle valvole era ripetuta ancora in modo speculare.
Il blocco cilindri, a testa fissa, era realizzato
in un unico pezzo; inoltre, in questo motore,
tutte le sedi delle valvole erano integrate
nel blocco. Il comando delle valvole avveniva con un’unica camma. Il comando dell’asse a camme in testa era effettuato mediante un albero di rinvio, disposto con l’asse di
rotazione in posizione verticale; due ingranaggi conici alle estremità provvedevano
al collegamento con l’albero a gomiti e con
l’asse a camme. Lo stesso albero comandava, mediante un rinvio, un secondo albero
perpendicolare, utilizzato per il magnete, le
pompe dell’acqua e dell’olio. Le valvole di
aspirazione, di maggiori dimensioni, avevano una sede riportata (lanterna), sulla quale
erano praticate finestre rettangolari per il
passaggio dei gas. La particolare conformazione del blocco permetteva di collegare le
otto valvole di aspirazione con un semplice collettore a due rami; la sua forma, pi
evoluta dello stato dell’arte, dimostrava un
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certo sforzo per ottimizzarne le prestazioni uidodinamiche. Il carburatore a getto, in posizione verticale, era controllato da una valvola a fodero girevole, particolarmente ben accoppiata alla forma del
collettore; il preriscaldamento della miscela, necessario con le benzine del tempo, era ottenuto incassando il carburatore nel circuito di
raffreddamento. Il motore - derivato dalla serie S5 -S61, progettata
da Giuseppe Coda per i dirigibili - erogava 190 CV a 1.600 giri/min,
e poteva spingere la vettura, pesante 1.500 kg a vuoto, fino oltre i
170 km/h.
Il 1 dicembre 1911, questa macchina debuttò vittoriosamente, guidata dal pilota statunitense David Bruce-Bro n al G d’America sul
Circuito di Savannah, ma non ebbe vita lunga.
Sulle origini della eugeot L76 che si mise di traverso sulla strada
vincente dei “dinosauri” Fiat, ancora oggi permangono incertezze,
soprattutto riguardo alla paternità del motore. Tutto iniziò nel 1911
quando due piloti della eugeot, George Boillot e ules Goux, e il tecnico collaudatore bresciano Paolo Zuccarelli, consegnati alla storia
come “les trois charlatans”, da disegni di massima basati sulle loro
ferme idee, convinsero obert eugeot a finanziare la realizzazione
di un rivoluzionario motore di media cilindrata ad alta potenza specifica per equipaggiare una vettura leggera per il G di Francia del
1912. I lavori si sarebbero dovuti svolgere nella massima segretezza
in un’officina esterna agli stabilimenti. I tre si misero alacremente
al lavoro, ma lo stesso Zuccarelli non fu in grado di completare il
progetto. A quel punto, senza indugi, prese l’iniziativa Boillot che, recatosi a Ginevra, convinse l’ingegner Ernest enr , allora un oscuro
tecnico conosciuto sui campi di gara, a unirsi nell’impresa.
enr , con l’aiuto di uccarelli portò a compimento il progetto del
motore, mentre Boillot e Goux provvedevano alla realizzazione del
leggero autotelaio che l’avrebbe ospitato. Nacque cos il rivoluziona-

rio quattro cilindri, con le novità assolute del doppio asse a camme
in testa e delle quattro valvole per cilindro comandate da un sistema desmodromico, che era cos dotato di camere emisferiche a
candela centrale. Il blocco cilindri, con albero su cinque cuscinetti a
rotolamento, era già lubrificato a carter secco, con conseguente abbassamento del baricentro. aggiunse 1 0 CV a 2.250 giri/min e fu
montato su un leggero autotelaio, con una tozza carrozzeria, distinta
da un imponente radiatore e da un gigantesco collettore di scarico.
Una scelta decisiva per il successo in gara fu l’adozione dei mozzi
udge-Whit orth, che permettevano la rapida sostituzione di tutta
la ruota in caso di foratura.
La filosofia del progetto era imperniata sul motore leggero, robusto
e parco nei consumi ma con potenza simile a quella dei motori di
14-15 litri. Tuttavia, confrontando i rapporti fra peso e potenza della
S74 e della L76 emerge una sostanziale parità di prestazioni, che fa
supporre che la supremazia in pista derivasse anche dalla superiore
affidabilità, dai consumi e dalla capacità dei piloti.
Già da anni priva di Lancia, di Cedrino e di Nazzaro, impegnato con la
sua fabbrica, la Fiat aveva formato una nuova squadra con l’esperto
Wagner e gli irruenti ma affidabili David Bruce-Bro n e alph De
alma. Anche la eugeot schierava tre macchine affidate a George
Boillot, Goux e uccarelli. All’aspra corsa del G di Francia, che si
sarebbe svolto il 25-26 giugno sul Circuito di Dieppe, in due giorni
consecutivi, con un totale di 1.540 km, era demandata la sentenza
per la supremazia fra la vecchia e la nuova scuola, rappresentata anche da una nutrita schiera di vetturette, dalla cilindrata massima di
lt, col peso massimo di 800 kg. Fra queste spiccavano le Sunbeam di
esta e di igal. Fra i giganti della vecchia scuola, dopo il op della
Darracq, alla Fiat si affiancavano la Lorraine-Dietrich con emer ,
Bablot, anriot e eim; la olland- ilain con Gu ot.

S74 in versione stradale; la versione da gara era priva di cofano e aveva ruote di legno.
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Sezione sull’albero a gomiti del motore S74. A destra, sezione del monoblocco a teste integrali
a quattro valvole per cilindro del motore S74.
Sotto, carburatore con collettore di aspirazione integrale del motore S74.

Il circuito si articolava in un triangolo pianeggiante, salvo alcuni tratti collinosi, attraversava
il centro di Everneu e aveva un unico e lungo
rettifilo parallelo alla Manica. Il via della prima
giornata fu dato alle 5:15 alla Sumbeam di igal,
seguita dalle altre 45 vetture con una cadenza
di 0’’ di distacco da un equipaggio all’altro. Alla
fine del 1 giro lo scatenato Bro n era in testa
in 7’ 40’’, inseguito da Boillot staccato di 1’ e
da Wagner. Sin dall’inizio fu quindi chiaro che la
gara si sarebbe risolta in un duello Fiat-Peugeot.
La corsa ebbe il suo momento topico all’inizio
del 6 giro, quando Bro n in testa, Wagner secondo, a 7’ e Boillot, terzo a 7’ 30’’, raggiunsero
contemporaneamente i box. L’americano fu il
pi lesto a ripartire seguito da Wagner, mentre
Boillot perdeva parecchio tempo, non riuscendo
a ingranare la marcia, partendo 45” dopo Wagner.
Sotto una battente pioggia, Boillot iniziò un forsennato inseguimento e nel lungo rettifilo finale
raggiunse i suoi rivali. assato Wagner, fermato
Ernest Henry portò a termine il progetto della Peugeot L76.

George Boillot, Jules Goux, e Paolo Zuccarelli,
consegnati alla storia come “les trois charlatans”.
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da un cambio di pneumatico poco dopo St. Martin, riusc a raggiungere e superare Bro n, solo per cedergli la posizione pochi
secondi dopo, mentre, lanciato oltre il limite, rischiava di uscire di
strada. Effettuato il sorpasso, Bro n distanziò inesorabilmente il
pericoloso rivale.
Alla fine della prima giornata, Bro n era in testa, con Boillot staccato
di 2’ ’’ e Wagner di 26’ 12”; seguivano le Sumbeam di esta e igal,
la Vauxhall di ancock, la olland- ilain di Fauquet e la Fiat di De
alma. La eugeot aveva perso Goux che, già in ritardo, fu squalificato per rifornimento irregolare e Zuccarelli, ritirato per noie all’accensione. L’epilogo della prima frazione confermava il tema della disputa per la vittoria finale fra la Fiat e la solitaria eugeot di Boillot,
ma i brillanti piazzamenti delle vetturette anticipavano l’affermarsi
delle vetture leggere della nuova scuola.
Il giorno dopo, prima della partenza, De alma fu squalificato per
rifornimento irregolare. ertanto il primo a partire fu Bro n, mentre Boillot partì in ritardo di 10’, costretto al cambio delle candele.
Sulle strade bagnate da una consistente pioggia, Boillot in cinque
giri riguadagnò il tempo perduto, raggiunse e superò il rivale che lo
superò a sua volta, iniziando un aspro duello, come quello del giorno
precedente. Il duello ebbe termine quando Bro n, giunto in cima
alla collina di Meules, sub la rottura della tubazione della benzina
e si fermò, salutando il rivale. iparata la tubazione e ottenuta una
latta di benzina dagli spettatori, riprese la gara ma, raggiunto il box
in terza posizione, si autodenunciò e fu squalificato anche se riusc a

terminare la gara. A contrastare Boillot era rimasto Wagner, staccato
di 0’ all’inizio del 16 giro. Wagner forzò il ritmo ma in due giri
riusc a ridurre il distacco di soli 2’, quando, improvvisamente Boillot fu costretto a fermarsi sul ponte di Londinieres con il selettore
del cambio bloccato. sando la leva degli pneumatici, l’equipaggio
riusc a sbloccarlo e, dopo 20’, rientrò in gara quando Wagner era
già passato. All’inizio del 18 giro il vantaggio su Boillot era sceso
a 6’. Wagner lottò strenuamente, ma incorso in alcune lacerazioni di
pneumatici, tagliò il traguardo staccato di 1 ’, mentre lo sfortunato
Bro n, potenzialmente terzo, come già detto, era squalificato, pur
con la soddisfazione di aver compiuto il giro pi veloce in 6’ 2”, alla
media di 125,5 km/h.
La magnifica prova, ancor pi del duello Fiat- eugeot, fu l’illuminante confronto diretto di efficienza con le gigantesche macchine
della Formula Libera. Lo svolgimento del G era stato quanto mai
elettrizzante e l’esito incerto sino al traguardo aveva coinvolto i numerosissimi spettatori.
La Fiat aveva perso il duello con la eugeot dopo avere lottato strenuamente. Tuttavia, poich il tempo impiegato da Wagner per i numerosi cambi di pneumatici sostanzialmente equivaleva al ritardo
su Boillot, al soccombente va riconosciuto l’onore delle armi. Lo storico David odges scrisse nella sua storia del G francese che “l’era
dei giganti era finita; un fiume aveva diviso il vecchio dal nuovo”.
(continua)

David Bruce-Brown ai box, durante il Gran Premio di Dieppe.
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BIANCHI FALCO

Il Falco 50, con il suo robusto telaio
in lamiera stampata che ne influenza
lo stile generale, sembra una moto
più grande e potente.

PER SPORT O PER TURISMO
PRESENTATO NELLE DUE OMONIME VERSIONI NEL 1959, IL BIANCHI FALCO È STATO UN PIACEVOLE,
ROBUSTO E AFFIDABILE “CINQUANTINO” DEGLI ANNI ’60, CARATTERIZZATO DA ALCUNE FINEZZE
CHE SEMBRANO PROVENIRE DA MOTO BEN PIÙ GRANDI E POTENTI
HA AVUTO BUON SUCCESSO SOPRATTUTTO ALL’ESTERO.
di Luca Marconetti - foto di Mattia Tumicelli

Se

c’è una casa motociclistica che ha sempre garantito la
sua presenza in tutte le fasce di mercato, quella è sicuramente la Bianchi. Ma il settore di suo maggiore interesse è probabilmente sempre stato quello della “motorizzazione
leggera”, che oggi definiremmo dei motocicli. In questa categoria,
nell’anteguerra, sono comprese anche moto fino a 175 cm³, proprio la cilindrata con la quale, con i modelli a quattro tempi, la
Bianchi ha fatto conoscere i propri prodotti sul mercato, non solo
quello italiano. Nel dopoguerra invece, assistiamo al lancio di ciclomotori della Casa biancoceleste che non hanno certo bisogno
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di presentazione alcuna: l’Aquilotto, con trasmissione a rullo e lo
Sparviero, con raffreddamento ad aria forzata, proposti in un’ampia gamma di modelli.

IL FALCO, COMPLETAMENTO DI UNA GAMMA
Alla fine del 1959, questa gamma ritenuta - a ragione - remunerativa e allettante per la Casa, viene completata con la Falco
50, la protagonista del nostro servizio, in versione “Turismo” e
“Sport”. Il motore, un monocilindrico due tempi inclinato in
avanti, con cilindrata di 48,8 cm³ per 1,45 CV a 5500 giri/min,

BIANCHI FALCO

Semplice e funzionale, eppure elegante e raccordato nella sua livrea grigio argento con tutte le nervature del telaio esaltate dai filetti azzurro-blu. Sotto, da sinistra, la forcella
anteriore telescopica e il freno a tamburo, più che sufficiente per questo genere di motociclo, giudicato infatti ottimo dalle prove dell’epoca. Il faro è retto da due viti che trovano
alloggiamento in due sostegni ricavati dagli steli. Le ruote da 18” sono a raggi. Il manubrio, ampio e regolabile, è davvero comodo e sembra quello di una moto di gamma elevata.
Nel dettaglio della parte sinistra, notiamo la manopola del cambio e l’ottima fattura del comando di clacson e devioluci. Da questa immagine si può notare la robustezza del
monotrave. La sella viene giudicata una delle più confortevoli dell’epoca, per questa categoria di moto. Vista destra del propulsore monocilindrico di 50 cm3 inclinato avanti. La
trasmissione secondaria è a catena, con ampia protezione mentre una finezza interessante è il bel cavalletto con tanto di “pedalino” di spinta per ripiegarlo. Vista del motore dal
lato sinistro, dove si nota il terminale singolo, il carburatore Dell’Orto e l’asticella metallica per controllare l’olio, con manopolina dal disegno complesso.

è uno stretto parente del 75 cm³ del modello Gardena, quindi
particolarmente robusto e con numerose componenti intercambiabili, nonostante la differenza di cilindrata di circa 15 cm³.
Il “50” del Falco è alimentato da un carburatore Dell’Orto tipo
T7/9 D con filtro dell’aria e saracinesca girevole per arricchire
la miscela (6% i primi 1000 km, poi 5%). Il cambio è un tre
rapporti comandato mediante manopola girevole alla sinistra
del manubrio. La trasmissione primaria è a ingranaggi elicoi-

dali sul lato destro del motociclo, la secondaria a catena, a
sinistra, dotata di protezione; la versione “Turismo” è dotata di
pedali (che permettono ovviamente l’avviamento, oltre che la
frenatura posteriore con dispositivo contropedale), la “Sport”
ne è priva (l’accensione è elettrica). La sospensione è affidata,
all’anteriore a una forcella telescopica, al posteriore a un forcellone oscillante con ammortizzatori telescopici a elementi
in gomma.
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La vista posteriore risulta più massiccia, con l’ampio passaruota strutturale al telaio e all’attacco dei due forcelloni.
Il modello “Turismo”
è dotato di pedali per
l’accensione e per
il freno posteriore
(con comando a
contropedale). Il
forcellone posteriore
ha ammortizzatori
telescopici e elementi
ammortizzanti in
gomma. Da notare
la possibilità di
regolare in altezza
la sella, la piastra
portaoggetti e la
cassetta portattrezzi
“a barilotto”, con
serratura a scatto.

Strutturalmente, l’ossatura è quella comune
e funzionale del classico telaio monotrave
in lamiera stampata, con il serbatoio dolcemente tondeggiante che lo sovrasta nella
parte superiore e il voluminoso passaruota
che domina la vista del posteriore. I colori
disponibili sono il blu chiaro con i filetti che percorrono tutte le nervature di telaio e
serbatoio - gialli, oppure argento con filetti
azzurro-blu, oltre ovviamente all’immancabile rosso. Conclude l’opera il classico stemma: scritta in rosso “Bianchi” sovrimpressa
sull’aquila dorata ad ali spiegate.
I cerchi sono a raggi in acciaio cromato da
18”, con pneumatici 22,5x19. L’impianto
elettrico è alimentato da un volano-magnete-alternatore da 6V-18W collocato alla sinistra dell’albero motore. Il faro anteriore di
colore nero, con lampada a bulbo per la luce
anabbagliante e tubolare per luce di posizione, è avvitato a un sostegno saldato alla
base degli steli, subito sotto il manubrio.
La sella, in gommapiuma rivestita di finta
pelle nera, può essere regolata in altezza e
risulta comoda per ogni corporatura, tanto
che, complice il bel manubrio (anch’esso
con leve regolabili) da moto di ben altra
cilindrata, la posizione di guida del Falco è
giudicata tra le migliori della categoria. Così
equipaggiato il Falco raggiunge i 40 km/h e
può superare una pendenza del 27%.
Nel complesso il Falco è giudicato di ottima,

STORIA DI UN RESTAURO
Mattia Tumicelli, in rappresentanza della sua famiglia, socia del
VCC E.Bernardi di Villafranca di Verona, ci racconta la storia del
loro Falco 50.
“Il Bianchi Falco C50/2E “Turismo” - questa la denominazione completa è stato acquistato al mercatino mostra scambio di Villafranca di Verona,
nell’ottobre del 2016. Al momento in cui l’abbiamo portato a casa si palesava evidentemente consunto, con ruggine, per fortuna non passante,
su tutta la carrozzeria, comprese le parti meccaniche… fortunatamente
però era completo: non mancava nulla! Solamente il carburatore non
era il suo, infatti al posto dell’originale Dell’Orto T 7/9 D i precedenti
proprietari avevano messo un più comune Dell’Orto SHA 14/12. Verso la
fine del 2017, dopo esserci documentati sul modello e sulle sue particolarità, iniziamo un restauro del quale vediamo la fine solo nell’aprile del
2018: lo scintillio delle cromature e della vernice metallizzata ci danno
ragione. Come detto sopra, il restauro, è lungo ma non complesso: il motorino infatti versa in buone condizioni, mentre il motore smontato completamente ha avuto solamente bisogno di una pulizia completa di tutte
le sue parti, e, controllata l’usura delle fasce elastiche, è stato richiuso.
Per quanto riguarda la ciclistica, i freni sono stati rivisti: è stato interessante apprendere la particolarità del freno posteriore a contropedale. Il
telaio, è stato completamente portato a lamiera, e verniciato con tinta
Lechler BIA 11 metallizzata. I filetti, blu turchese sono stati riprodotti
a mano. Finito il restauro, ha avuto inizio la trafila per il cambio targa
con l’annullamento del precedente libretto, per essere immatricolato con
targa a 6 cifre. A giugno dello stesso anno la richiesta di omologazione
targa oro ASI, che ottiene senza alcun ostacolo. Una nuova vita, per un
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motorino abbastanza comune all’epoca, oggi poco presente a raduni e
manifestazioni, una, forse “chicca” per pochi? Nel 2021, da ultimo, è stato iscritto e censito negli archivi del Registro Storico Bianchi, richiedendo
anche la bella targa ottonata”.

Il Falco 50 del nostro servizio ha ottenuto tutte le certificazioni possibili e
immaginabili per questo tipo di mezzo: omologazione ASI con Targa Oro e
certificazione Registro Bianchi.

BIANCHI FALCO
se non superba, fattura: ne sono testimonianza alcune finezze quali:
il freno posteriore a contropedale, azionabile da un tenditore protetto da un cappuccio in gomma; il robusto cavalletto, con tanto di
piolo sul sostegno sinistro, per facilitare la manovra di ripiegamento;
la raffinata scatola porta attrezzi “a barilotto” collocata sopra il passaruota posteriore, ancorata sotto la piastra dietro la sella; l’astina
per controllare il livello dell’olio collocata sul coperchio destro del
carter, con una complessa manopolina “a rubinetto”.
Al lancio il Falco sarà quasi del tutto destinato all’esportazione, am-

Lo stemma Bianchi tradizionale. I filetti azzurro-blu sono stati
rifatti a mano in fase di restauro.

bito piuttosto importante per la Bianchi poi, la richiesta anche sul
mercato interno, convincerà la Casa a lanciare la versione “Codice”
per soddisfarla, facendo registrare un ottimo successo. A dimostrazione della sua robustezza e affidabilità, un centauro australiano, nel
1962 - anno di immatricolazione dell’esemplare del nostro servizio
- ha intrapreso il giro del mondo in sella proprio a un Falco “Turismo”,
con tanto di bagagli e viveri per l’impresa: dalle Piramidi alle cascate
del Niagara, dal deserto del Sahara al Taj Mahal, decine di migliaia di
chilometri senza il minimo sussulto.

Lo scudetto adesivo
che indica come fare miscela
con il bellissimo logo
del modello.
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Amilcare Ballestrieri e Silvio Maiga nel Rallye di Sanremo 1973
con la Lancia Fulvia Coupé HF 1.6 ufficiale. Ballestrieri partiva favorito
dopo aver vinto l’edizione 1972, valida per il Campionato Internazionale Marche,
con Arnaldo Bernacchini.

Amilcare Ballestrieri
VINCENTE IN MOTO, AUTO
E DA DIRETTORE SPORTIVO

L’INTERVISTA A UN CAMPIONE ECLETTICO.
LA PASSIONE NATA CON LE MOTOCICLETTE NELLE GARE DEL PONENTE LIGURE,
CONSOLIDATA DA PILOTA UFFICIALE LANCIA, ALFA ROMEO E OPEL.
di Guido Rancati - foto Actualfoto

“Con gli anni sono cambiato”.

Scruta il mare sanremese, Amilcare Ballestrieri. Quando i suoi occhi non sono
ben piantati in quelli di chi sta dividendo con lui il tavolino di uno dei tanti
baretti del porto vecchio, il suo sguardo pare vagare fra i gozzi e gli yacht nella rada. Ma ad ascoltarlo si capisce che così non è: ciò che dice subito dopo
chiarisce che sta guardando assai più lontano, anche oltre il punto in cui aria e
acqua si confondono: “Fino a non troppo tempo fa mi battevo per essere il primo in
qualsiasi cosa facessi. Il mio obiettivo era vincere; sempre e comunque, anche nelle
partite a calcio con gli amici”, dice. Quasi senza prendere fiato aggiunge: “Ora
ciò che desidero più di ogni altra cosa è arrivare ultimo perché...”. La frase resta a
mezz’aria per un po’, giusto il tempo che il campione delle due e delle quattro
ruote di un passato che a volte si direbbe remoto e invece è ancora prossimo,
decida di mettere da parte ogni pudore per lasciarsi andare. “Voglio essere l’ultimo perché la vita è bella”.
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Ottantasei anni il prossimo ottobre, “Balestra” ha smesso
di rincorrere avversari e pallone sui campi polverosi del
ponente ligure e anche di scarpinare nei boschi con una
doppietta in spalla, Ma non s’è impigrito: all’alba di ogni
santo giorno porta a spasso il cane di Ivo, il suo secondogenito, e prima di tornare dalla sua Dina si concede
una partita a chiacchiere con gli amici di sempre. “È quasi
un rito”, osserva. Arginando in qualche modo la tristezza
che lo assale quando deve constatare che a troppi di loro
il virus e il tempo non hanno lasciato scampo. E pur se
ha rinunciato a ritardare al massimo ogni staccata, con
volante o un manubrio fra le mani se la cava sempre alla
stragrande. E se capita di discutere di pregi e difetti di un
oggetto con un motore e qualche ruota, il suo giudizio
resta una referenza assoluta.

IL PERSONAGGIO
A domanda risponde. Sempre, con lucidità e con la ben nota arguzia. Solo che non gli è mai andato di tirarsela e allora davanti alla
prospettiva di elencare le vittorie di una carriera durata quasi mezzo
secolo, ha una reazione da fuoriclasse. “Se l’idea è di arrivare fino ai
giorni nostri, facciamo notte”, risponde al cronista che gli chiede del
suo debutto motociclistico.
Ma il ricordo viene fuori nitido: “Si potrebbe dire che tutto era cominciato quando, contento del mio impegno, il tipo che mi aveva assunto
come rappresentante aveva pensato che se mi avesse dato un ciclomotore avrei aumentato le vendite... In realtà le moto mi affascinavano e
l’idea di disputare la Sanremo-San Romolo mi intrigava tantissimo. A
diciassette anno trovai il mezzo, convinsi senza troppi problemi mio padre, irriducibile ‘guzzista’, a firmare la liberatoria da allegare all’iscrizione
e partii. Purtroppo la mia gara durò poco: avevo visto in qualche filmato
che, sul dritto, quelli bravi si sdraiavano per ridurre la resistenza all’aria
e nel primo vero allungo mi sdraiai... nel terrazzamento sottostrada. Non
era così che avevo sognato di debuttare, ma avrebbe potuto andarmi
peggio”. Un anno intero di attesa e di sacrifici, poi la rivincita. Alla
successiva edizione della cronoscalata-faro della Riviera dei Fiori,
con una Laverda 98, sorprese tutti finendo quarto assoluto: a quel
punto, non poteva che continuare. L’ha fatto. Corse in salita, corse sui
circuiti cittadini e quelle gare su mulattiere e tratturi che andavano
sotto il nome di motoregolarità.
Anni tosti, difficili. Passati a sgomitare per andare avanti, sognando
di passare “senior” per arrivare finalmente a giocarsela con i migliori.

“Non avevamo niente, ma per essere felici ci bastava mettere insieme il
minimo indispensabile per affrontare un’altra corsa e poi un’altra ancora”, sospira. Racconta: “Caricare le moto su un camioncino era già
un lusso perché spesso ci si doveva accontentare di stivarle su un rimorchietto trainato da una Fiat 1400. Comunque, il venerdì sera, finito
il lavoro, si partiva in tre o quattro e spesso, quasi sempre, si viaggiava
tutta la notte perché andare in Romagna o anche solo in Piemonte o in
Lombardia era un’avventura. Qualche secchiata d’acqua fredda in faccia
per svegliarsi e c’era da affrontare le prove; poi, se tutto era andato bene,
la gara. Per poi ricaricare tutto e ripartire per essere alle otto di lunedì
di nuovo al lavoro. Era la regola”. Ed anche allora era più facile a dirsi
che a farsi.
Rivalità intense, quasi feroci, Ma anche amicizie indistruttibili. Fra
esse, quella con Leo Cella, classe 1938, e quella con Franco Patria,
classe 1943, il pulcino del gruppo. “Fortissimi entrambi”, ricorda. “Anche in moto, pur se si capiva che l’obiettivo di entrambi era arrivare a gareggiare in auto”. In un’Italietta uscita a pezzi dal conflitto, l’Imperiese
era per forze di cose più isolato che mai dal resto del Paese. Eppure
in questa lingua di terra stretta e contorta, senza industrie meccaniche, lontana dai centri dove auto, moto e motorini venivano fabbricati, nel mondo piccolo degli sport motoristici si respirava un’aria
frizzante assai. Tanti a prendere d’assalto le “fasce” intorno al non
banale tracciato di Ospedaletti per riempirsi gli occhi delle magie di
Carlo Bandirola e Nello Pagani, Gigi Villoresi e Juan-Manuel Fangio,
per sognare di imitarli. Molti ci provavano e qualcuno ci riusciva.

Vincitore “juniores” a Riccione nel 1964,
davanti a Giovanni Lombardi e Renzo Pasolini.

Le origini agonistiche di Ballestrieri:
con la Ducati alla Sanremo-San Romolo
negli anni Cinquanta.

Pilota ufficiale della Motobi.
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Vicino a casa, sul circuito cittadino di Ospedaletti, guida il gruppo.

Poi con la Benelli.

Sui circuiti cittadini Ballestrieri riusciva a dare il meglio di se.

A fianco di Leo Cella al Rallye dei Fiori del 1966 con la Lancia Fulvia Coupé HF.
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Qualcun altro, invece, per restare nel giro si ritagliava un
suo spazio. Sempre con addosso una tuta, non di pelle
come quella dei centauri, ma di tela. Fra loro alcuni portati
a pensare e realizzare soluzioni fantasiose: Stefano Arrigo detto “Testa Fina” e Renato Martini detto “Tico” che in
quegli anni, forse, manco immaginava che avrebbe creato
un’azienda leader nella costruzione di monoposto. Ballestrieri lo conosceva solo di vista: “Sapevo chi era, sapevo che
se la cavava molto bene anche con la chitarra e che animava
molte feste con i suoi gorgheggi tirolesi. A farci conoscere meglio fu uno... scontro: avevo preso a prestito - senza dirglielo
- la moto di mio padre per fare due pieghe e lui mi centrò in
pieno. Finii all’ospedale con un trauma cranico. Ma anche con
un nuovo amico che ritrovai con piacere molti anni dopo, in
occasione di una Lyon-Charbonniere che affrontavo da ‘ufficiale’ Lancia. Si era trasferito in Francia e aveva creato la Martini Automobiles”.
I ricordi scorrono. Apparentemente disordinati, seguono i
consigli del cuore. E sono caldi come abbracci. Tutti, anche
quelli che hanno lasciato cicatrici enormi nell’animo. “Quella domenica d’ottobre avevo disputato una corsa in salita in
Piemonte, era andata bene e non vedevo l’ora di condividere
la mia felicità con Dina. Ma appena arrivato mi bastò un suo
sguardo per capire che era successo qualcosa di grave. Come
sempre, a lei bastarono poche parole per annunciarmi che

si era limitato a montare sull’auto le poche cose destinate a renderla più affidabile
perché l’importante era arrivare. Era quello che mi aveva ricordato pure Leo, quando
ci eravamo salutati”. Il campione affermato, quello che Sandro Munari considerava il miglior rallista italiano, sapeva di non aver molto da insegnare all’amico,
ma gli aveva raccomandato di andare adagio. La storia non dice fino a che punto
l’ormai ex motociclista gli avesse dato retta, ma dice che in classifica, alla fine
della tenzone, davanti alla berlina francese c’era solo la Fulvia HF di Arnaldo
Cavallari e Dante Salvay.
“Il mattino dopo, sul traghetto, qualcuno iniziò a parlare di Cella: mi avvicinai e
seppi cosa era successo il pomeriggio prima a Balocco”. Dopo Franco, anche Leo
se n’era andato. Come Franco, anche Leo aveva pagato il prezzo più alto in un
circuito. Poteva essere un segnale, chissà se lo è stato. Sia come sia, costretto a
guardarsi indietro, l’interessato nega che a impedirgli di frequentare - almeno
con una certa frequenza - anche da pilota automobilistico le piste siano stati i
tragici incidenti fatali ai due che considerava fratelli: “La verità è che, chiusa la
partentesi con le moto, mi sono innamorato dei rally. Perché? Perché correndo si
va in casa della gente, perché, almeno una volta, nel corso delle ricognizioni c’era il
tempo di conoscere persone diverse. Mi piaceva tantissimo correre anche in auto, mi
piaceva affrontare i circuiti stradali, ma le piste di pochi chilometri, non mi hanno
mai attratto e non rimpiango di aver a suo tempo declinato l’offerta di provare una
F.3: avrebbe potuto essere una bella esperienza, ma sarebbe rimasta fine a sé stessa”.
Altra cosa le ultime, vere corse su strada. Anche con i loro imprevisti: “Un anno,
in Grecia, dalle parti di Anfissa, il rombo del muletto fece imbizzarrire un cavallo e
il cavaliere rotolò sul cofano dell’auto: niente di che, ma mi trovai in una cella. Non
fu piacevole, ma è un ricordo...”.

Tanta grinta sul ghiaccio alla 24 Ore di Chamonix del 1974, una delle ultima gare disputate con la Fulvia. Ballestrieri è stato per molti anni pilota ufficiale Lancia.
Tra i trofei più prestigiosi il successo alla Targa Florio con la Lancia Stratos in coppia con Gerard Larrousse.

Franco Patria aveva avuto un incidente e che era morto: provai
un gran senso di vuoto, ero stato io a vendergli la prima moto
con cui aveva corso, con lui avevo disputato il mio primo rally...”.
La fine di Leo Cella gli fece anche più male. Era il febbraio del 1968 ed era sceso definitivamente da una moto da
corsa nel corso di una sessione di prove con quella Benelli che aveva sognato per anni: il fuoco dentro di lui s’era
spento all’improvviso e aveva detto basta. Forse aveva
davvero pensato di poter voltare pagina e, come tanti, tirar
avanti occupandosi della stazione di servizio nella quale
aveva investito i risparmi. Ci aveva anche provato, a farlo. La passione, però, era ancora forte e Daniele Audetto
non aveva dovuto far tanta fatica a convincerlo a iscriversi
al Rallye dell’Elba con quella R8 Gordini davvero di serie
che s’era concesso. “L’appuntamento elbano era giustamente
considerato terribile e Virgilio Conrero, al quale mi ero rivolto,

Uno dei tanti lasciatigli dalla militanza lancista prima, poi da quella alfista e
infine dalle stagioni vissute con la G.M. Italia. Prima di dire di nuovo basta. Poteva
continuare per qualche altra stagione, un ingaggio lo avrebbe comunque rimediato. Ma non si sarebbe più divertito e, soprattutto, avrebbe dovuto convivere
con la sgradevole sensazione di vivere di rendita, se non proprio di rubacchiare
qualcosa. E a lui invece avevano insegnato che la pagnotta bisognava guadagnarsela. Come dieci e passa anni prima era di nuovo pronto a una vita “normale”.
Invece... “Un giorno ricevetti una chiamata dalla sede romana della General Motors:
mi avvisavano che il dottor Martinelli voleva parlarmi e andai. Mi fece molto piacere scoprire che il gran capo aveva pensato di affidarmi la direzione sportiva della
squadra, ma al tempo stesso avevo paura di non essere all’altezza. Tentennavo, feci
presente che non avevo nessun titolo di studio da esibire e di non essere neppure un
grande oratore: mi rispose che mi conosceva benissimo e ribadì la proposta”.
Come è finita è storia. Ai titoli vinti in moto, all’italiano rally conquistato con
la Fulvia, ha aggiunto altri allori rastrellati muovendo bene le varie pedine a
disposizione.
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BELIN CHE ARTISTA
LA FESTA DEGLI 80 ANNI

Ballestrieri ha vinto anche con l’Alfa Romeo Alfetta GT. Qui è al Rally dell’Elba del 1975
vinto in coppia con Enrico Gigli.

Ha vinto molto, avrebbe potuto vincere molto di più. Lo sa, ma la cosa non lo disturba: “A volte mi pare un sogno aver ottenuto ciò che ho ottenuto. Le corse mi hanno
dato tantissimo, più di quello che potevo immaginare quando mi preparavo a disputare la mia prima Sanremo-San Romolo e se provo a fare un bilancio non posso che
ammettere che il totale è positivo. Anche perché le corse mi hanno dato la possibilità
di conoscere persone incredibili e questo, per me, vale più di mille coppe, più di tutto”.
Sa cosa conta davvero nella vita, l’ha sempre saputo. Sa di aver dato sempre il
massimo, ma sa anche di dover dire grazie ad altri: “Al Comandante Michele Allavena che da presidente del Moto Club Sanremo convinceva gli organizzatori ad allargare un po’ il cordone della borsa quando dovevano darmi l’ingaggio, poi a Daniele
Audetto, a Cesare Fiorio che mi diede fiducia quando ancor dovevo dimostrare tutto, e
ovviamente alla gente della Opel. Sì, sono tanti quelli che mi hanno dato una mano...”.
Non ha deluso nessuno di loro e pure per questo non ha rimpianti. “A volte qualcuno mi ricorda che se invece della Fulvia avessi guidato un’altra vettura, più sincera,
meno fisica, il mio palmares sarebbe più ricco. È vero: come altri ho sofferto la Fulvia
e ripeterò sempre che pilotarla con l’autobloccante era come guidare una calamita
fra due muri di ferro. Però senza la Fulvia forse non avrei avuto tante occasioni di frequentare Sandro Munari e allora va benissimo così perché fra me e il Drago - che era il
migliore senza se e senza ma - c’era un rapporto di stima e di amicizia veramente profondo. E fra colleghi-avversari è raro: a me, prima, era capitato solo con Renzo Pasolini”.
Ascoltarlo è proprio un piacere per le orecchie e più ancor per il cuore. Non sbraita, non alza la voce, non lancia anatemi. La tentazione di togliersi qualche sassolino dalle scarpe non pare neppure sfiorarlo. Non con tutti quelli che ha incontrato
è andato d’accordo, vome è inevitabile, a qualcuno non è andato a genio lui e
qualcuno non è andato a genio a lui. Ma di ricordare piccoli e grandi screzi non gli
va affatto. E non perché con gli anni è cambiato. È solo che non gli va di dar peso
a cose che peso più non hanno. Perché la vita è bella.
Da direttore sportivo è riuscito nell’impresa di battere le auto italiane nel 1981,
grazie al successo di “Tony” Fassina e “Rudy” Dal Pozzo con la Opel Ascona 400.
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Farà piacere un bel mazzo di rose... I fiori, le coppe,
le medaglie piacciono anche ad Amilcare Ballestrieri. Ma che nella vita ci siano cose più importanti, il
campione sanremese lo sapeva ben prima che Paolo
Conte mettesse il concetto in musica, prima ancora
che, in sella a una moto o nell’abitacolo di un’auto
da corsa, si battesse come un leone per quei fiori,
quelle coppe, quelle medaglie. Non era uno tenero,
Balestra. Voleva vincere e per provare a farlo non
faceva regali - e neppure sconti - a nessuno. Sapeva
che le sfide, per quanto belle ed esaltanti possano
essere, non possono essere tutto. Che a volte, come
suggerisce con intelligente ironia il poeta astigiano, sarebbe meglio una birretta fresca. O il caldo
abbraccio di amici veri. Come quelli che in un fine
mattinata d’ottobre del duemila e quindici s’è ritrovato davanti all’improvviso, nel salone del Golf Club
degli Ulivi. Ricorda: “Qualche giorno prima, Rudy mi
aveva chiamato per dirmi che voleva che fossi presente
a una presentazione del suo libro in programma proprio a Sanremo e non potevo certo rifiutare...”. A quella
telefonata ne erano seguite altre, di Sergio Maiga, di
Luca Pazielli, di Daniele Audetto... Che tutti volessero assicurarsi della sua presenza non l’aveva insospettito. Neppure le tante auto sul piazzale dellaclub house lo misero sul chi vive. “Pensai” - racconta
- “che si stesse disputando un torneo particolarmente
importante. Solo una vola aperta la porta della grande
sala capii...”. Davanti a lui, quasi ammassate, centottanta persone a battere le mani, a festeggiarlo per i
suoi primi 80 anni. Fra loro, gli amici di sempre, quelli delle colazioni sul porto, ma anche tanti bei nomi
del rallismo che fu. Anche Rudy, ça va sans dire, con
il suo “Il lato B dei miei rally”, ma pure un volume
ancor fresco di stampa: “Amilcare Ballestrieri, belin
che artista”, pensato e realizzato a tempo di record.
Baci e abbracci, ricordi. Qualche lacrimuccia, decine
di “ma ci sei anche tu”. E attraverso l’etere, la voce
di Luca Montezemolo a tranquillizzare il festeggiato: “Mi sono informato, non sarai tu a dover pagare il
conto”. Non del tutto a torto, noi liguri abbiamo fama
di essere sparagnini. Ballestrieri, però, dissente: “Non
siamo taccagni, siamo solo oculati”.

SCEGLI SOLO IL MEGLIO PER LA TUA AUTO.
DIFFIDA DALLE IMITAZIONI

Il marchio Covercar si distingue, da oltre 40 anni per la qualità e le
caratteristiche tecniche che compongono ogni prodotto. Queste stesse
caratteristiche hanno permesso a Confezioni Andrea di fornire direttamente
le più importanti case automobilistiche del mondo e di soddisfare una
clientela sempre più esigente e attenta alla cura delle proprie automobili.
Negli anni sono nate sul mercato diverse imitazioni dei prodotti Covercar
che possono sembrare simili, ma che hanno caratteristiche differenti.
Consigliamo quindi, ai nostri clienti di accertarsi sempre dell’autenticità
del marchio Covercar e di prestare attenzione nella scelta di un copriauto.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il servizio clienti
Covercar o visitare il sito www.covercar.com

CARATTERISTICHE
• antistatico • elasticizzato
• interno felpato • traspirante
• lavabile nella comune lavatrice domestica
• realizzato sulla misura dell’auto o della moto
• ampia gamma di colori
• personalizzabile con il proprio logo
• facilità di gestione • ingombri ridotti
• eventuale piping in contrasto per delineare
le forme dell’auto o della moto
• borsa inclusa

GAMMA COLORI

GAMMA COLORI PIPING

COVERCAR - CONFEZIONI ANDREA ITALIA SRL • Via Verdi, 5 • 21020 Bodio Lomnago (VA) ITALIA • Tel +39 0332 261562 • Fax +39 0332 810656
C.F./P.I.V.A. IT03482960121 info@covercar.com - www.covercar.com
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Giulia Moselli negli anni ’80,
nel suo studio torinese della GM Design.

GIULIA MOSELLI

LO STILE AL FEMMINILE
PER AUTO E MOTO

NEGLI ANNI SETTANTA LA DESIGNER TORINESE HA DATO UNO STILE AI CICLOMOTORI.
HA COLLABORATO CON L’ITALDESIGN DI GIORGETTO GIUGIARO, POI CON ALEJANDRO DE TOMASO.

G

iulia Moselli? Una designer torinese tra i signori designer,
nata nel capoluogo piemontese nel 1946, con alle spalle
una lunga attività da “inventrice di linee”, non solo in campo
automobilistico. Piacevole e dai modi gentili, nel 1965 - dopo aver
frequentato la scuola “Principessa Clotilde di Savoia” - consegue il
diploma di Maturità Artistica e quasi subito, l’anno successivo, a soli
18 anni, entra a far parte del Centro Stile di Giugiaro Design, com’è
noto aperto e gestito da Giorgetto Giugiaro, uno dei ”maghi” della
matita dedicata all’automobile. Giugiaro insieme ad Aldo Mantovani, prima fonda la SIRP (Società Italiana Realizzazione Prototipi) nel
1968, trasformandola poco dopo in Italdesign, nella zona industriale
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di Gian dell’Erba
di Moncalieri, paese in pratica legato a Torino dai 9,5 km dell’omonimo corso.
Su una rivista madrilena - una sorta di Manovella spagnola - in un
articolo dal titolo “Las chicas de oro” (tradotto “Le ragazze d’oro”, cioè
le donne stiliste, delle quali si cita anche con foto il 1976 con Marilena Corvasce a fianco di Tom T aarda, alla Ghia), lo spazio di 2 intere
pagine è dedicato a Giulia Moselli, con foto del disegno di una molto
bella ma ipotetica coupé Ford Mustang e di Giugiaro accosciato accanto al disegno della Bizzarrini Manta, per il quale - come per gli
altri modelli (come ci ha detto Giugiaro stesso) - la Moselli decideva
anche le tinte, partecipando così, intensamente, alla creatività.

IL PERSONAGGIO
Giulia rimane all’Italdesign dal ’66 al 1970.
Poi entra in contatto con Ale andro De Tomaso, ex pilota argentino venuto in Italia
per correre con le vetture Maserati e rimanerci. Appassionato di auto da competizione ha incominciato a produrle in piccola
serie nel 1964, legandosi a marchi storici
come quelli dei carrozzieri Ghia e Vignale
(la Ghia è poi diventata proprietà di De Tomaso), per le auto appunto con Maserati e
anche Innocenti, nel settore motociclistico
a Benelli, Moto Guzzi e Motobi.
De Tomaso vede alcuni disegni della Moselli e la chiama a lavorare per il Gruppo
Vignale-Ghia. Ed è qui che il talento di
Giulia esplode. Tra le auto è da ricordare
la Maserati Biturbo, per le moto la Benelli
Sei, comunque tutti prodotti giudicati ad
alto valore d’immagine.
La rivista pubblica anche una foto che ritrae la Moselli nel 1970 al Salone dell’Auto di Torino, seduta a bordo della “sua” Vignale City Car. Come riferiscono i giornali
dell’epoca, lei è diventata la Capo Ufficio
Stile della Ghia. Tra il 1975 e il ’76 lavora in esclusiva per il Gruppo De Tomaso:
il suo talento appare sulle moto Benelli e
Guzzi, sulle auto Maserati (apporta le modifiche che porteranno alla nascita della
Maserati Kyalami, sulla base della De Tomaso Longchamp disegnata da Frua su disegno originario di T aarda), momento che
le consente di presentare alcune proposte
per la Ford USA, tra le quali il design di
una splendida Ford Mustang.
Nel 1977 la designer decide di mettersi in proprio e - con Kiki Gütermann, un
amico che apprezza il design ed è anche
un buon commerciale - apre la “Moselli
G termann” in piazza Maria Teresa 2,
una stupenda piazzetta semicentrale di
Torino, a pochi passi dalla grande piazza
Vittorio e a un paio di isolati dal fiume Po,
una zona definita “quartiere parigino”. Una
società che, nel 1981, diventa “Giulia Moselli Design”, con la quale opera in campi
svariati: dai ciclomotori agli orologi - uno
dei quali è esposto e ne riporta la sigla
sul quadrante - al Mo.Ma di New York. E,
anche, dalle caffettiere (la “Fantastico”
e la “Baby” della mitica Gaggia, per farsi
l’espresso in casa) ai portasci della notissima marca torinese Fapa: Giulia dota di
aerodinamica non solo quelli a 2 sbarre
trasversali, ma crea anche i “bauletti” fissati sul tetto nei quali gli sci vengono rinchiusi, ai quali si accede aprendo la parte
superiore, incernierata su un lato: insomma, aerodinamici!

Fra le commesse più importanti, (in alto) c’è la
defini ione del design di modelli di motocicli Atala,
come il Green e l’Idea: tratti freschi e giovani, colori
sgargianti e abbinamenti con capi di abbigliamento
o accessori per la persona.
opra, un portapacchi reali ato per l a ienda
specialista del settore Fapa. A destra, studio di una
borchia per cerchio-ruota. A sinistra, modello di
stile per un carrello elevatore diesel reali ato per
la Cesab di Bologna tra il 1980 e il 1981.
otto, figurino di uella che sarebbe stata la
Maserati yalami, reali ata sotto la propriet
di Alejandro De Tomaso.
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A sinistra, studio di un motociclo compatto moderno firmato M esign, il nic er Boc ers che è in esposi ione permanente al Museo di Arte Moderna di Chicago.
Al centro e a destra, studio di uno scooter moderno e compatto con cilindrate comprese tra i 50 e gli 80 cm³.

Nel 1980 ha già messo mano a una Lancia Delta appena uscita,
disegnandola in versione “cabriolet”. Le sue linee influenzeranno la
creazione di una Delta “scoperta”, prototipo funzionante del 1982,
che l’avvocato Gianni Agnelli ha visto e ci si affezionerà, facendolo
suo. Dopo la sua scomparsa, il modello finirà al MauTo di Torino,
dove rimarrà per parecchio tempo. Intervistata all’epoca la Moselli
dirà: “Posso ringraziare di avere una mano maschile”.
Circa 6 anni dopo, Giulia va a Taiwan, dove coglie l’occasione di ridisegnare uno scooter per la Yeu-Tyan Machinery (produttrice in Cina
della Vespa su licenza Piaggio) lanciando un nuovo stile: le forme
dei suoi telai non sono più “tubolari” ma di tono che oseremmo
definire “dolcemente geometrico”: cioè telai sui quali le sezioni,
abitualmente rotonde, vengono sostituite da quelle quadrate o rettangolari, comunque “soft” grazie a spigoli leggeri, resi tali perché
lievemente arrotondati. Sulla Vespa cinese (il modello assume la
sigla di PGO 150) Giulia non perde poi l’occasione d’inventarsi una
miglioria; la lunga sella per pilota e passeggero al centro viene dotata di una cerniera: in assenza del passeggero la parte posteriore si
può così alzare e fissare in verticale, diventando uno schienale d’ap-

poggio per il pilota, con ulteriore spazio portabagagli. Lo scooter
verrà presentato al Salone del Ciclo e Motociclo di Milano del 1986.
Tornata in Italia non si fa sfuggire occasione di disegnare ciclomotori, come quelli dell’Atala: l’Idea Wow, il Master Hydro e lo splendido
Green, definito una “rivoluzione urbana” anche se - lo ha specificato
in un’intervista fattale in passato - mai realizzato con una vernice
verde come il suo nome inglese. Pare che sul mercato fosse un colore poco gradito. Forse lo aveva già appreso agli inizi, all’Italdesign.
In tempi più recenti - dal 1997 al 2009 - è stata consulente del
Centro Stile Fiat che l’ha interpellata per occuparsi dell’allestimento degli interni della Nuova Fiat 500, presentata a Torino nel
2007 durante una fantastica serata con una stupenda cerimonia
sul Po, piazzata sopra un largo “molo” in legno che si allungava
fino al centro del fiume. Cerimonia alla quale pare abbiamo assistito circa 6000 tra invitati e giornalisti dalle alte tribune sistemate sulla sponda opposta (in corso Cairoli, dove ero presente all’evento, ndr). E sono stati valutati in 100.000 gli spettatori distribuiti
sulle due rive del fiume. Vettura - ricordiamolo - voluta anche da
Sergio Marchionne.

Proposta di restyling per Lancia Beta Coupé
reali ata per Fiat Auto nel 19 19 1

Due proposte per una versione cabriolet su base Delta.
L’idea sarebbe poi stata ripresa da Maggiora su richiesta
dell Avvocato Agnelli per la sua elta ntegrale volu ione cabrio.
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Passare dalla maturità artistica all’Italdesign è stato difficile?
“Da parte mia - risponde la Moselli - l’apprendimento è stato
veloce e apprezzato dal mio maestro, Giorgetto Giugiaro, tanto
che, dopo un certo periodo mi ha premiata, concedendomi di
co-firmare il figurino in scala 1 1 della vettura anta, poi esposta al Salone dell’Auto di orino del 1 0”.

PGO (l’azienda che laggiù costruisce la Vespa su licenza della Piaggio) progetta
lo scooter di cui abbiamo già parlato, poi prodotto e commercializzato nei Paesi orientali. La Moselli spiega poi che, nel 1987, è iniziata una crisi economica
che aveva reso le aziende restie a investire in nuovi prodotti, con relativi ricerca
e design. Molti studenti d’architettura si buttano nel suo settore creando una
concorrenza sleale: proponendo cioè alle aziende schizzi soltanto estetici, ma di
scarsissima fattibilità.

Com’è successo che lei ha lasciato l’Italdesign per la Ghia
dell’argentino De Tomaso?
“Non conoscevo De Tomaso, proprietario delle carrozzerie Ghia
e ignale. videntemente aveva notato il figurino nello stand
di Giugiaro che lo aveva incuriosito. A fine Salone mi rintracciò
e mi convocò per un incontro presso la Ghia. Concluso il colloquio mi propose un’assunzione a condizioni non rifiutabili
e ho così incominciato a lavorare per le sue carrozzerie. ei
anni durante i quali ho operato per lui non sono state poche
le difficolt incontrate. i aveva assegnato parecchie responsabilit , per me gratificanti, ma sicuramente non accettate dai
colleghi - quasi tutti uomini - che non avevano gradito la mia
presenza, vedendomi come ‘donna in carriera’. Alcuni dei miei
progetti hanno riguardato anche gli interni della Pantera De
omaso, ovviamente comprendenti colori e finiture esterne. al
progetto della City Car - interni ed esterni - è stato realizzato il
prototipo funzionante, poi esposto al Salone dell’Auto di New
or . i sono occupata anche di altri prodotti del Gruppo, molto diversificati: ad esempio della Callegari Chigi, azienda di
avenna allora molto forte nel settore nautica e campeggi. Per
la Guardia di Finanza ho ridisegnato canotti per la navigazione in alto mare e anche tende da campeggio. ho seguito il
restyling di modelli della Guzzi e della enelli nel settore dei
motocicli. el 1
ho smesso di lavorare per il Gruppo e
omaso. Pur se devo dire che ancor oggi conservo di Ale andro
un bel ricordo, quello di un gran signore, vulcanico e davvero
eclettico, amante dell’arte figurativa. ra anche collezionista di
maioliche antiche dotate di stupende decorazioni: alcuni di
questi piatti li ho fatti riprodurre su dei foulard di seta che poi
e omaso commercializzò negli SA”,

E la Fiat? La nuova 500?
“Anni dopo mi si è presentata l’occasione di contattare il Centro Stile Fiat, nella persona dell’architetto rmanno Cressoni il quale - conoscendo la mia storia lavorativa - mi
ha proposto di collaborare ed entrare inizialmente come consulente, con la prospettiva di un’assunzione a tempo indeterminato. i sarei dovuta occupare di allestimenti
interni di auto, con studio e ricerca di nuovi material, nuove tecnologie e nuovi colori
per le carrozzerie. n quel 1
ho iniziato a collaborare con il Centro Stile Fiat. L’assunzione non è mai arrivata ma, con il senno di poi, mi è andata bene: molti colleghi,
infatti, sono stati lasciati a casa, io sono rimasta lì per 1 anni, fino al 00 . progetti
sui quali ho lavorato sono stati sempre molto interessanti, gratificanti. o collaborato
per l’Alfa omeo 14 , poi per un prototipo di ricerca co asic, una vettura di oberto
Giolito che aveva come obiettivo quello di essere gi all’epoca ‘ cologica e Leggera’.
Altro lavoro molto importante, direi quello al quale sono più affezionata, è stato la
uova Fiat 00, presentata nell’autunno 00 , sempre disegnata da Giolito: me ne ha
affidati lo sviluppo degli interni e la gamma dei colori esterni, i quali dovevano essere
reinterpretati ispirandomi alla 00 storica. icordo anche la Fiat 00 Abarth e le serie
speciali. ancora: per veco ho seguito gli interni di alcuni veicoli commerciali”.
E i SUV di oggi? Come li trova? Non si somigliano un po’ tutti?
Secondo lei il design vero c’è ancora?
“Per me è difficile condividere il giudizio della gente. Come in ogni attivit l’esperienza
è importante, aiuta anche a coltivare l’allenamento, a percepire lo stile delle forme,
le proporzioni e tanti altri fattori estetici che ti portano a valutare le differenze tra
un prodotto e l’altro. noltre, grazie alla continua innovazione tecnologica e all’utilizzo dell’elettronica e dell’elettrico, si creano grandi opportunit a soluzioni estetiche.
Anch’esse, perciò, in continua evoluzione. uindi li tratto come le altre auto, alcuni mi
piacciono, altri no”.
Abbiamo chiesto il parere di Roberto Giolito sulla designer torinese. Entusiasta:
“Giulia oselli, è stata una designer davvero brava e intuitiva, dotata di inventiva e
gusto. ispone insomma di un grande talento ”.

E si è messa in proprio…
“Stava nascendo in me il desiderio di mettermi alla prova e
aprire un mio Centro Stile. ramite amici ho conosciuto i i
G termann anche lui desideroso di mettersi in proprio. a
sposato la mia idea ed è nata la societ oselli G termann.
L’auto, in effetti, mi aveva insegnato molto, soprattutto suggerendomi che ricerca e innovazioni tecnologiche avrei potuto
trasferirle e adottarle nel ‘product design’”.
Così Giulia sviluppa tanti progetti nei settori più svariati:
dagli accessori per auto, moto e motocicli (come già detto
anche le strutture dei telai) alle macchine agricole (le cabine dei trattori), dagli elettrodomestici ai passeggini per
bimbi e alle carrozzelle per handicappati, dalle valigie per
auto alle macchine fotografiche e montature per occhiali.
Per citare alcuni “campi di azione”.
Nel 1983 Giulia Moselli viene chiamata dall’ADI (Associazione Design Industriale) per tenere una conferenza a Taipei, in Cina, nell’università dell’Industrial Design, opportunità che le permette di conoscere imprenditori locali. Con la

el 2

7 iulia Moselli lavor alla defini ione degli interni per la nuova
occupandosi dei tessuti e dei materiali di rivestimento.

,
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IO SONO LEGGENDA
Al lancio la Delta Hf Integrale “Evo I” costa 46 milioni di lire. Il climatizzatore costa 1 milione e
7 mila lire, i sedili Recaro in Alcantara 4 7 mila, uelli in pelle 2 milioni e 442 mila. ifficile
trovare delle concorrenti. A titolo informativo citiamo l’Audi 100 2.2 turbo 20V Quattro S4
che costa 71 milioni e 600 mila lire, la Ford Sierra 4x4 Cosworth a poco meno di 50 milioni
e la Subaru Legacy 2.0 i.e. Turbo 4WD a quasi 45 milioni.
Nel 1993, la “Evo II” costa 58 milioni e 250 mila lire, due milioni più di Ford Escort RS
Cosworth 4x4 e lo stesso prezzo di Toyota Celica 2.0i Turbo 16v AWD. La “Martini 5” è
offerta a 56 milioni, che saranno 62 per la “Martini 6”.

Se

a un gentiluomo del 1950, che ha appena ritirato la sua
fiammante Lancia Aurelia B10, avessero fatto vedere una
foto venuta dal futuro, quella di una Lancia Delta Integrale
“Evoluzione”, e gli avessero detto che quell’auto, sarebbe diventata una
leggenda tanto quanto la sua nuova ammiraglia, avrebbe gridato allo
scandalo, salvo poi convincersi che, forse, una possibilità, la tranquilla
berlina compatta disegnata da Giugiaro per essere comoda e funzionale alle giovani famiglie della piccola-media borghesia, gliela avrebbe concessa quando avesse letto la profezia che, quell’auto, avrebbe
vinto ben 6 Campionati del Mondo Rally Costruttori e 4 Piloti.
Perché, anche se con gli occhi di oggi la Lancia Delta Integrale Evoluzione, l’estremo minuto di un sogno troppo bello per essere vero, la
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chiusura del perfetto cerchio giottesco, è un’automobile bellissima,
dalle proporzioni incredibilmente razionali eppure seducentissime,
muscolosa ma non spogliata di quell’insita e inviolabile eleganza
Lancia ereditata dalle sorelle più anziane, non si può prescindere dalla sua storia sportiva: lo abbiamo detto un sacco di volte e lo faremo
fino alla nausea: se noi oggi amiamo la “Deltona”, come la chiamano
gli aficionados, lo dobbiamo a quelle stagioni leggendarie e trionfali,
a una squadra, quella che risponde alle direttive di Cesare Fiorio, fatta
di ingegneri, tecnici, meccanici geniali, poliedrici, eclettici e pragmatici e infine a un gruppo di piloti, sempre pronti a sfidare il destino
pur di portare in cima al mondo una vettura, nei rally la più bella e
vincente di sempre.

LANCIA DELTA INTEGRALE EVOLUZIONE I,II & SPECIALI

TRENT’ANNI FA VENIVA PRESENTATA LA PIÙ MATURA DELLE DELTA INTEGRALI, LA EVOLUZIONE.
COME PER LE SUE PREDECESSORE ANTICIPATRICE DELL’IMMINENTE VERSIONE
- QUELLA PER LA STAGIONE 1992 - DA GR.A, CHE ORMAI DA 5 ANNI
STA DOMINANDO INCONTRASTATA IL CAMPIONATO DEL MONDO RALLY.
NON AVREBBE MAI CORSO UFFICIALMENTE.
LA EVO II E LE VERSIONI SPECIALI NE CONSACRANO UNA DELLE PIÙ EMOZIONANTI
LEGGENDE DEL MOTORISMO.
di Luca Marconetti)

La vo , in primo piano, lascia il testimone alla vo , che sfila dietro. Le due auto le protagoniste del nostro servi io sono nella bella e classicissima
livrea rosso Monza - sembrano uguali ma le differenziano alcuni dettagli come i cerchi Speedline Montecarlo da 15” per la Evo I e quelli da 16” per la
Evo II. La Evo I ha lo spoiler posteriore in posizione normale, la Evo II in posizione elevata: il Cx migliora di mezzo punto e, alle alte velocità, aumenta il
carico sul retrotreno. Gli interni della Evo I in Alcantara traforata grigia (accessorio) che riveste pannelli e sedili anatomici Recaro “bassi”, con cuciture a
rettangoli. La plancetta del climatizzatore manuale (optional).

Ma qui assistiamo anche al più grande dei paradossi, molto italiano,
tutto “Fiat”… nonostante la nuova versione, appunto la Evoluzione, sia
già pronta per rispettare le rigide norme del regolamento Gruppo
A e correrci, il nuovo AD di Fiat Paolo Cantarella decide che è finita:
da gennaio 1992 le risorse per le competizioni saranno interamente
dirottate sul marchio Alfa Romeo, più appetibile a livello commerciale; la nuova vettura da competizione avrebbe ancora corso in forma
privata con la, seppur solida, Scuderia Jolly Club (andando a vincere
l’ultimo Campionato del Mondo).
Ecco perché le protagoniste di questo servizio, le Evoluzione I ed Evoluzione II sono tanto amate dagli appassionati: rappresentano allo
stesso tempo culmine e fine di una leggenda che, se fosse continuata,
forse sarebbe potuta essere ancora più maestosa. Coincidono con un
“prima” e un “dopo”, soprattutto se consideriamo le stupende “Martini
5” e “Martini 6”, le prime “serie speciali” - che oggi godono quasi di
un’aurea di sacralità - che vengono apposte come dei sigilli preziosi a
una storia destinata a diventare leggenda.

EVO I (1991-1992)
A fine settembre 1991 vede la luce la nuova Delta HF Integrale, che
sarebbe poi stata ricordata da tutti con l’epiteto di “Evoluzione” o,
più familiarmente, “Evo” (denominazioni mai assunte ufficialmente).
“Evoluzione” è una definizione piuttosto azzeccata, per diversi motivi; innanzitutto per la meccanica, che è la sintesi di tutte le innovazioni insistite su questa vettura nel corso degli anni, sia nelle
versioni stradali sia in quelle da competizione, poi per l’estetica, che
rende la Delta una irresistibile “pronto-gara” dall’aspetto incredibilmente elegante.
L’impostazione meccanica generale rimane quella, già decisamente

sofisticata rispetto alle concorrenti, inaugurata con la Delta HF 4WD
del 1986 - motore “bialbero Lampredi” con una cilindrata di 1995
cm³, con contralberi di equilibratura, iniezione elettronica e turbocompressore Garrett T3 (tarato a 1 bar di compressione massima) con
over-boost per 165 CV di potenza, trazione permanente sulle quattro
ruote, con differenziale anteriore libero, ripartitore centrale di coppia
con giunto viscoso Ferguson limitatore di scorrimento e differenziale
posteriore autobloccante Torsen- e proseguita con le Delta HF Integrale da 185 CV, che salgono a 200 nel caso della versione con testata a 4 valvole per cilindro (Integrale 16v). Nel caso della Evoluzione,
l’opera di affinamento di quello che è comunemente considerato uno
dei migliori motori ad alte prestazioni del Gruppo Fiat, si è concentrata su un impianto di scarico a tubazione singola con terminale a
sezione ovoidale e diametro aumentato di 6 mm, per 60 totali (in
luogo della precedente a due terminali di 54 mm), il tutto abbinato
a un silenziatore ottimizzato. Questo, pur mantenendo gli stessi valori di cilindrata e rapporto di compressione (di 8,0:1), ha permesso
un innalzamento della potenza a 210 CV DIN a 5750 giri/min (che
scendono a 177 in versione con marmitta catalitica, sonda lambda e
2 valvole per cilindro) e a una coppia massima di 298 Nm a 3500 giri/
min. Mantenuta invariata invece, l’elettronica I.A.W. Weber Marelli della precedente versione HF integrale 16v, che controlla direttamente
l’accensione, l’iniezione del carburante e la valvola waste-gate, dialogando anche con l’eventuale impianto ABS.
Tra le altre novità l’impianto frenante, profondamente rivisto, le carreggiate allargate ed entrambi i gruppi sospensivi di nuova concezione. Riguardo ai freni, alle ruote anteriori ora troviamo nuove pinze
in alluminio di tipo fisso (meno inerte rispetto alle precedenti di tipo
flottante) a doppi cilindretti (offrono una maggiore distribuzione
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La Evo II al lancio è disponibile solo in tre tinte pastello: rosso Monza, bianco e blu scuro.
Dell’assemblaggio si occupa ora la carrozzeria Maggiora che ha rilevato lo stabilimento Lancia di
Chivasso ma la scocca viene verniciata in Bertone, a Grugliasco.
La Evo II presenta sempre un volante Momo ma ora di intonazione più sportiva,
con razze in alluminio nero e mozzo satinato.
Notare la leva cambio con pomello dotato di incavo per il pollice.
I Recaro “alti” con poggiatesta integrati in Alcantara beige e cuciture diagonali,
l’unico interno disponibile per Evo II.

della pressione sul materiale d’attrito) di diametri differenti (44 e
38 mm in luogo dei 50 mm del precedente) e dischi freno autoventilanti di diametro leggermente inferiore al passato (281 mm
contro 284) ma più spessi (26 mm contro 22), alle posteriori dischi
fortemente maggiorati (diametro di 251 mm contro 227), mentre
conclude il quadro un servofreno da 8” in luogo del precedente da
7”. Sempre disponibile l’ABS Bosch a quattro canali (quindi ogni ruota gestita indipendentemente dalle altre) e sei sensori, con gestione
di “minimo veloce” per evitare che la ripartizione della coppia frenante su tutte le ruote interferisca con il sistema stesso e due accelerometri (uno longitudinale e uno trasversale) per differenziare
il controllo sul dritto o in curva e tarato per diminuire l’imbardata,
in caso di frenata con differente aderenza sui due lati della vettura.
L’aumento delle careggiate è notevole: 54 mm all’anteriore (per un
totale di 1502 mm in luogo dei precedenti 1448) e 60 al posteriore
(1500 mm invece che 1440), dati che influiscono nettamente sul
comportamento e sulla tenuta, specialmente in condizioni al limite.
La sospensione anteriore, McPherson, ha bracci scatolati, puntoni
anteriori più robusti e boccole rinforzate, mentre gli ammortizzatori
a valvole lamellari hanno lo stelo di maggior diametro, attacchi alzati di 12,5 mm e una diversa taratura; il collegamento fra la barra
stabilizzatrice e i bracci è realizzato tramite biellette; le molle sono
più grandi e rigide mentre, fra i duomi delle sospensioni, è inserita una barra di rinforzo in alluminio. La sospensione posteriore,
sempre McPherson, ha bracci trasversali e puntoni ridimensionati
e irrobustiti, nuove molle, ammortizzatori con diversa taratura e a
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corsa aumentata, barra stabilizzatrice con nuova geometria, montanti irrobustiti.
Maggiorata anche la scatola guida e aumentata l’efficienza della
pompa idroguida (migliorata da una serpentina di raffreddamento dell’olio) offerta di serie, con valori prossimi a quelli usati sulle
vetture in gara, così da migliorare la sterzata e renderla più affilata
e sincera.
Così equipaggiata e con un cambio a 5 marce opportunamente tarato, la Delta Integrale Evoluzione raggiunge i 220 km/h e accelera
da 0-100 km/h in 5,7 secondi. Ma non sono le prestazioni assolute
a interessare i tecnici di Chivasso… Così recita la cartella stampa
di presentazione, alla voce “Prestazioni”: “Le modifiche apportate
alla vettura non sono tese unicamente ad elevare il valore assoluto
delle prestazioni, che peraltro erano già perfettamente in linea con
la concorrenza più qualificata: infatti si è lavorato soprattutto per
ottenere un innalzamento delle velocità medie sui percorsi misti,
che si realizza quando la vettura può sfruttare sempre tutte le potenzialità del motore”.
Esteticamente, se le maggiori modifiche strutturali le abbiamo già
viste su HF Integrale (parafanghi allargati) e HF Integrale 16v (cofano motore “bombato”), sulla Evoluzione numerosi e sapienti dettagli influiscono a renderla più imponente ma anche più moderna,
compatta e perfettamente raccordata nelle forme, nonostante la
“base” resti quella tratteggiata da Giorgetto Giugiaro a fine anni ’70.
Tutto è giocato sul risaltare, con una generosa muscolatura, gli
aumenti di carreggiata: nel frontale spicca il cofano motore dalla
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La bella caratterizzazione estetica della “Martini 5”: fasce
coi colori della Martini Racing (blu/azzurro/rosso), prese
d’aria sul cofano nere, cerchi e carrozzeria bianchi.
Nella vista posteriore risalta l’alettone nero (come i
gocciolatoi) e la forma dinamica del fregio adesivo
“Martini”, che si allargano verso la coda. Il portellone ha
l’adesivo in basso, fra le due targhette.
Gli interni della “Martini 5”, condivisi con quelli della Evo I
(che ne è base) con volante Momo in pelle.
L’esemplare del nostro servizio ha il check control.
L’autoradio Clarion CRX 111 è di serie.
I sedili Recaro “alti” in Alcantara nera, con cuciture
doppie orizzontali rosse, e logo “HF” serigrafato sul
poggiatesta. Le cinture rosse sono di serie.

bombatura più ampia e correlato da nuove griglie prese d’aria, alla
base del parabrezza e negli svasi ai lati del rigonfiamento; mentre
le due coppie di proiettori sono lenticolari e hanno parabole di
uguale diametro (ridotto a 130 mm), è invariata la mascherina, con
profili interni rossi e nuovo logo “HF” giallo con l’elefantino rampante rosso; guardando la fiancata invece, balzano subito all’occhio
i passaruota ulteriormente maggiorati, realizzati mediante stampaggio anziché come prima, dal riporto della lamiera, l’anteriore
che finisce alla base della portiera con uno spigolo a tutta lunghezza (che, nella parte superiore, ingloba anche una piccola presa
d’aria finta in plastica nera) il posteriore che interessa ora l’intero
sportello, mentre le minigonne scatolate, in tinta, hanno un nuovo
disegno più raccordato col resto della linea così come inedito è il
tappo carburante, in plastica nera a vista e non più chiuso dallo
sportello con serratura; a svecchiare notevolmente la linea, poi, ci
pensano i nuovi paraurti senza inserti in plastica nera, l’anteriore
con fendinebbia (a richiesta) e indicatori di direzione ridisegnati
(entrambi più piccoli), con presa d’aria più ampia “a griglia”, il posteriore simile al precedente ma senza banda nera e, ovviamente,
più largo; lo specchio di coda è invece reso più aggressivo dall’eliminazione delle finiture nere da base del portellone e porta targa,
con la nuova targhetta identificativa a fondo blu con la sola scritta
“integrale” gialla (i colori della squadra corse Lancia HF) e tramite
l’adozione di uno spoiler regolabile superiore, utile, in base alle posizioni, a migliorare il Cx aerodinamico di mezzo punto, recuperare
l’aumento di resistenza all’avanzamento frontale generato dalle

carreggiate più larghe e a generare alle alte velocità un maggior
carico sul retrotreno.
Altra novità fondamentale sono i cerchi in lega leggera di nuovo
disegno, finalmente diverso da quello “a fori” delle versioni HF ma
simile a quelli delle Gruppo A, adottati per migliorare il raffreddamento dei dischi freno: sono gli stupendi “Montecarlo” prodotti
dalla Speedline, a 18 spicchi interrotti da un profilo di diametro
inferiore al bordo, con canale da 7½” (prima era da 7), che per non
penalizzare il confort mantengono la misura degli pneumatici della
Integrale 16v (205/50 ZR 15) ma hanno ora 5 colonnette di serraggio. Ultima novità i tergicristalli carenati con spazzole da 20” (in
precedenza erano da 18”) simili a quelli delle ultime 4x2 in allestimento GT e HF Turbo.
Novità piuttosto limitate per gli interni, dove vengono riproposti i
sedili gia’ presenti sulle versioni MY ’90 della HF integrale 16v, in
misto Alcantara/tessuto a barre oblique colorate, oggi rarissimi, o in
alternativa con sovrapprezzo i sedili anteriori anatomici Recaro in
Alcantara verde o grigia (a seconda del colore del corpo vettura) o
pelle nera traforata con cuciture “a rettangoli”. I sedili posteriori sono
rivestiti dello stesso materiale e possono essere sdoppiati. Il pedale dell’acceleratore è del tipo sportivo in acciaio anodizzato forato.
Troviamo invece un volante in pelle nera di nuova foggia a tre razze
prodotto dalla Momo e il pomello cambio anatomico (c’è l’incavo
per il pollice), grafica e fondo degli strumenti rinnovati, mentre, aria
condizionata, correttore assetto fari, tetto apribile, ABS, fendinebbia
e Control System (computer di bordo) sono optional.
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Evo II, in primo piano e Evo I a confronto. Oltre ai cerchi più grandi, la Evo II presenta il gocciolatoio in tinta
e il tappo carburante con ghiera in acciaio satinato. Notare le due posizioni degli alettoni.

Fra i colori di lancio sono presenti i classici rosso Monza, bianco,
blu scuro (tutti pastello) e nero (metallescente) ai quali si aggiungono due nuove tinte metallescenti, il blu Madras e il verde Derby,
e una micalizzata, il rosso Winner.
Come accennato, per i mercati dove è già obbligatorio il catalizzatore, quali Svizzera e Germania, tale dispositivo costringe all’adozione della testata a 2 valvole per cilindro della HF Integrale da
177 CV.

EVO II (1992-1994)
Nonostante la fine dell’impegno della Delta nelle competizioni e
le testate specializzate che si affrettano a sostenere che non può
esistere una “Evoluzione II”, considerata la perfezione raggiunta
dalla Evo I, una nuova versione arriva nei concessionari a maggio
del 1993 e stupisce di nuovo tutti. L’auto si chiama ancora una volta Delta HF Integrale, anche se per distinguerla dalla precedente
tutti la chiameranno semplicemente Evo II.
Questa e’ deliberatata e commercializzata da Lancia ma ora è prodotta dalla carrozzeria Maggiora, che ha rilevato da Fiat edifici e
linea di produzione dello stabilimento Lancia di Chivasso e verniciata alla Bertone di Grugliasco.
Esteticamente, le modifiche più importante interessano i cerchi,
sempre i “Montecarlo” di medesimo disegno e canale da 7½” ma
cresciuti a 16”, con calzate gomme ribassate 205/45 ZR 16, mentre i gocciolatoi vengono sostituiti da nuove modanature in tinta
carrozzeria e i vetri Solextra “Solarcontrol” migliorano il confort
generale. Tappo carburante con ghiera in alluminio anodizzato e
la presa d’aria in cima al parafango anteriore, ora aperta (anche se
non funzionale) completano la vettura.
Tecnicamente, la modifica più importante è sotto il cofano dove, introdotto anche in Italia dal gennaio 1993l’obbligo della marmitta
catalitica, abbiamo una nuova unità Euro 1 dotata di catalizzatore
(a tre vie, controllato da sonda lambda sul raccordo d’uscita della
turbina) del “solito” 2 litri sovralimentato, con testata a 4 valvole
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per cilindro, qui in grado di erogare 215 CV DIN a 5750 giri/min
e una coppia di 308 Nm a 2500 giri/min: è l’apice della potenza raggiunta dalla Delta di serie. Per evitare che la catalizzazione
provochi cali di potenza - anzi, in questo caso abbiamo visto un
lieve incremento - vengono adottati alcuni accorgimenti: il motore è controllato da un sistema integrato accensione-iniezione
di ultima generazione, il Marelli IAW P8 con frequenza di clock 8
MHz, caratterizzato dall’iniezione multi-point sequenziale fasata,
dall’autoadattività del tempo d’iniezione, dal controllo automatico
del regime di minimo e da strategie di protezione del motore in
funzione della temperatura dell’aria. Inoltre, la geometria di sovralimentazione che avviene attraverso una turbina Garrett T3 più
piccola, è ricalibrata, con over-boost controllato dalla centralina di
controllo motore, definendo una mappatura giri/angolo apertura
della farfalla per avere la massima progressività di risposta al pedale. Infine, il sensore di detonazione sul basamento ha un nuovo
software di gestione del segnale con azione combinata su anticipo,
quantità di carburante iniettato e sovralimentazione. L’ABS ora, è
fornito di serie.
Mentre il resto della meccanica e della trasmissione rimane invariato, gli interni presentano elementi che li rendono ancora più
esclusivi: il volante è nuovamente rivisto, in pelle ma con razze in
alluminio nero e mozzo argento, sempre prodotto da Momo, mentre i sedili anteriori sono i Recaro “alti”, ossia quelli superanatomici
avvolgenti con poggiatesta integrato, rivestiti, come il divano posteriore, in Alcantara beige con cuciture oblique.
Solo tre le tinte disponibili per la carrozzeria, tutte pastello: rosso
Monza, bianco e blu scuro. Chicca finale, il coperchio punterie motore verniciato di rosso. Nessun optional e’ disponibile. Fendinebbia, climatizzatore, correttore assetto fari sono ora di serie, insieme
al gia’ citato ABS, mentre non è più disponibile il tettuccio apribile.
Una curiosita’ di questa versione sta’ nel fatto che per distinguerla
dalla precedente Evo 1, in alcuni paesi Lancia decide di aggiungere
al nome “ufficiale” un’altra indicazione. Abbiamo così in Germania
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La “Martini 6” è sempre su base Evo I ma si differenzia dalla “S” per la targhetta, la scritta “Martini Racing” sull’alettone
(è presente anche nell’altra facciata), il logo “HF” sul terzo montante, la scritta “World Rally Champion” sulla portiera
e l’adesivo “Martini Racing” di diverso disegno, coi due apici sui passaruota.
I Recaro “alti” della “Martini 6” color turchese.
Il 2 litri Lampredi Turbo 16v non catalizzato da 205 CV della Evo I. Il 16v catalizzato da 210 CV della Evo II
si riconosce per il coperchio punterie verniciato di rosso. La barra duomi è standard per entrambe.

la “Sedici” o in Gran Bretagna la “Montecarlo” ma
queste non vanno intese come “serie speciali”. La
produzione della Delta Integrale Evo II viene interrotta a fine 1994 e il modello scomparirà dai
listini da marzo 1995, quando le altre Delta sono
già state sostituite dalla sfortunata II serie da
quasi un anno e mezzo.

“MARTINI 5” E “MARTINI 6” (1992-1993)
La “leggenda nella leggenda” delle cosiddette
“serie speciali” - edizioni limitate sulla base delle
Evoluzione I ed Evoluzione II già concepite per
i collezionisti e per quanti, già tanti all’epoca,
avrebbero fatto carte false per averne una, meglio
se unica - comincia con un modello molto evocativo, quello che celebra l’ultima affermazione nel
Campionato del Mondo Costruttori del 1991, il 5°
consecutivo (l’ultimo ottenuto “ufficialmente”), e
quindi, di riflesso, l’intera stagione trionfale iniziata nel 1987. È la “Martini 5 World Rally Champion”,
dove il numero indica appunto i trofei incassati e
la denominazione, la strettissima partnership con
l’azienda vitivinicola piemontese da sempre impegnata con Lancia, tramite la sua squadra “Martini
Racing”, in tutte le categorie di competizione. Per
lo stesso motivo ma questa volta per festeggiare
il 6° e ultimo World Rally Championship, quello
del 1992, uscirà la “Martini 6”. Per entrambe le
serie, l’omaggio a Martini vincola la scelta della
livrea, molto caratterizzante: carrozzeria e cerchi
bianchi con strisce adesive su fiancate e portellone coi colori dell’azienda blu/azzurro/rosso.
La “Martini 5” nasce sulla base della Evo I, disponibile con il solo motore non catalitico da 16v e

210 CV, cerchi da 15” e gocciolatoi neri. Oltre che per i dettagli che abbiamo segnalato, si riconosce per le strisce adesive, applicate qualche cm sotto la linea di cintura,
“a cuneo” più largo alla base del terzo montante e via via più stretto fino all’inizio
del parafango anteriore, mentre sul portellone sono applicate a un paio di cm dalla
battuta, della stessa altezza delle due targhette identificative. Queste sono, entrambe a fondo blu, quella a sinistra riportante il “5” rosso contornato di alloro argento
e scritta in stampatello maiuscolo bianco/argento “World Rally Champion”; quella
destra ha la denominazione “integrale” in stampatello minuscolo bianco/argento.
Concludono il complesso le quattro prese d’aria sul cofano nere e l’alettone posteriore nero opaco, mentre lo sfogo in cima al passaruota anteriore, è ancora ovviamente finto. All’interno cinture di sicurezza rosse, targhetta in argento satinato con
numero dell’esemplare (saranno 400 totali) e, rivestiti in Alcantara nera traforata
con cuciture orizzontali rosse, i bellissimi Recaro “alti”, superanatomici con poggiatesta integrati che, insieme al coperchio punterie rosso che troviamo sotto il cofano,
qui esordiscono per diventare standard sulla Evo II di serie. La “Martini 5” è ricca di
accessori: ABS, pneumatici Michelin MXX, climatizzatore, antifurto elettronico Gemini con telecomando e perfino la sofisticata autoradio Clarion CRX 111 (un must per
deltisti e themisti: oggi, solo lei “spunta” cifre astronomiche, ammesso di trovarla…).
Nell’autunno 1992 è ora della “Martini 6” che, a differenza di quanto alcuni erroneamente sostengono, è realizzata sempre su base Evo I e non II, quindi non catalitica,
210 CV, cerchi da 15”. Rispetto alla “5” è riconoscibile per la forma più complessa
delle decalcomanie “Martini” che ora disegnano due “apici” verso il basso all’altezza
dei passaruota, mentre la striscia sul portellone è in alto, all’altezza del bordo superiore del portatarga; le targhette sono le stesse, ovviamente con il “6” al posto del
“5”, mentre prese d’aria e alettone sono bianchi come la carrozzeria, quest’ultimo
con doppia scritta (sulle due facciate) nera in stampatello maiuscolo “Martini Racing”, il tutto completato da un vistoso stemma Lancia sul tetto, dallo stemma HF
sui montanti posteriori e dalle scritte, in nero stampatello maiuscolo “World Rally
Champion” alla base di portiere e cofano motore. Più incisiva la caratterizzazione
all’interno: i Recaro “alti” sono in Alcantara turchese traforata, sempre con cuciture
rosse orizzontali, mentre il volante cambia, diventando quello più sportivo della
Delta Integrale 16v e la leva cambio (con leveraggio su boccole in teflon) nuova è
ancorata a una placca in carbonio fissata con sei viti con testa a croce. Gli accessori
sono gli stessi della “Martini 5”. Sono 310 le “Martini 6” assemblate.
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La “Verde York”.

LE COLORATE: “VERDE YORK”, “GIALLO FERRARI”,
“GIALLO GINESTRA”, “BLU LAGOS”
E LA PERLA” (1992-1994)
Fra le “serie speciali” più richieste e desiderate, ci sono quelle verniciate in colori esclusivi, ognuno in grado di esaltare il perfetto mix
di eleganza e sportività insito in tutte le Delta Evoluzione. La prima
a essere presentata, su base Evo I (motore catalitico 8v per l’estero e
normale 16v, cerchi da 15”), è la “Verde York World Rally Champion”
dell’estate 1992. Come suggerisce il nome, il colore è uno dei più
esclusivi dell’intera gamma Lancia. Altro elemento caratteristico è
la targhetta al portellone, a fondo nero, con la scritta HF, l’elefantino
rosso e la denominazione argento. All’interno spiccano i sedili anatomici Recaro “alti” con cuciture orizzontali e seduta/schienale traforati in pelle crème, e la targhetta riportante il numero di produzione.
Di serie cristalli Solextra “Solarcontrol”, antifurto elettronico Gemini
con telecomando, climatizzatore. Della “Verde York” verrà realizzata
su richiesta della filiale Francese che non aveva commercializzato la
versione precedente, nella primavera del 1994 anche una versione

Gli interni della
“Verde York”
ricalcano la Evo I
dalla quale deriva
ma, il climatizzatore
è di serie e i sedili
sono i Recaro “alti”
in pelle traforata
crème con cuciture
orizzontali.

Come tutte le Evo II, anche la “Giallo Ginestra”
si riconosce per i cerchi da 16” e i gocciolatoi gialli.

Una rarissima “La Perla” fotografata al 2° Delta Day in Valle d’Aosta nel 1996.
l filetto argento sulla fiancata impre iosisce la tinta madreperla metallescente.

La “Giallo Ferrari” nasce su base Evo I, come si evince da cerchi da 15” e gocciolatoio
nero. Il colore “Giallo Ferrari” è quello usato per le vetture di Maranello. Nell’immagine
si nota bene la presa d aria finta della vo in cima al passaruota anteriore. Per la
“Giallo Ferrari” di serie gli interni in pelle traforata nera, su Recaro “bassi”.

“Contraltare” della “La Perla” è la “Blu Lagos”, vernice micalizzata
con filetto giallo perla e interni in pelle bianca, sempre su base vo .
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su base Evo II, dotata quindi di motore catalitico 16v con coperchio
punterie rosso, cerchi da 16”, gocciolatoi in tinta e interni coerenti con le specifiche Evo II (volante con razze in alluminio e sedili
con cuciture oblique). Altra saga molto apprezzata dai collezionisti
è quella delle Evo gialle, nelle due versioni “Giallo Ferrari” e “Giallo
Ginestra”. La prima, di autunno 1992, non viene in realta’ identificata
ufficialmente da Lancia come ‘Serie Speciale” e viene prodotta su
base Evo I solo con motore 16v e cerchi da 15” su richiesta di alcuni

Concessionari Italiani. Riconoscibile per la tinta utilizzata dalla Casa
di Maranello, è disponibile unicamente con interni Recaro “bassi” in
pelle nera traforata e motivi cuciti a rettangoli, ABS, climatizzatore
e Control System. La seconda, presentata nella seconda metà 1993,
verniciata in Giallo Fiat 258 denominato “Ginestra”, è su base Evo II
e si riconosce, oltre che per i cerchi da 16”, per gli interni con sedili
Recaro “alti” con cuciture oblique gialle e pelle nera. Per il resto rispecchia le caratteristiche della versione originale.

MIKI BIASION LA FA RIVIVERE IN CHIAVE
ATTUALE UNA DELTA MOLTO SPECIALE
Non si tratta di una restomod, ma di una vera e propria rivisitazione in chiave moderna della Delta Integrale, studiata daldue volte campione del Mondo rally Miki Biasion e prodotta in
soli 8 esemplari. In accordo con Martini e Rossi Spa, Miki Biasion ricostruirà, partendo dalla base della “Evo”, una edizione
limitata e numerata di vetture Delta Martini Evo by Miki Biasion. Queste particolari automobili saranno molto simili alla
versione originale, ma si distingueranno per l’unicità dell’innovativa livrea e per la cura dei particolarissimi interni. Il cuore
e l’anima deriveranno dalle vetture che hanno dominato per
anni il Campionato del Mondo Rally e saranno moltissimi i
miglioramenti apportati dal punto di vista del comfort, delle
prestazioni e della sicurezza. Questo ambizioso progetto, nato
dalla passione e dall’esperienza di Biasion e sviluppato in collaborazione con ltalia Motor Sport, vuole far rivivere in chiave
moderna un’icona della fantastica storia dell’automobilismo
sportivo Italiano.

UN CLUB PER TRAMANDARE IL MITO
Questo servizio è stato possibile grazie all’impegno del Lancia
Delta Integrale Club, in particolar modo nella persona del suo
presidente Paolo Borsalino. Il sodalizio - gruppo di riferimento in
Italia per questo specifico modello, quindi solo le Delta a 4 ruote
motrici, dalla 4WD alle Evo - si prefigge la promozione dell’immagine del modello, prima di tutto supportando i soci nell’acquisto,
restauro ed espletamento delle pratiche burocratiche ai fini della
circolazione e poi organizza raduni, eventi e manifestazioni, anche in pista, per far ritrovare insieme auto e proprietari. È stato
riconosciuto da Lancia e Lancia Club nel 2004 e ha ottenuto nel
2011 anche la federazione ASI. Ha sede a Torino e si può contattare scrivendo alla mail info@lanciadeltaintegraleclub.net, oppure
cliccando il sito www.lanciadeltaintegraleclub.net

La “Club Italia” su base Evo I voluta dall’omonimo sodalizio presieduto da
Gino Macaluso: livrea blu Lord, scritte “Club Italia” su battuta cofano motore e
alettone, logo sul parafango e adesivi ERG e Pirelli sulla base del terzo montante
e passaruota posteriore.
Nell’immagine lo stand Lancia
al Salone dell’Automobile
di Torino 1994.

Le “Club Hi.Fi.” e “Lancia Club” sono entrambe disponibili in colori rosso Monza e
blu Lord con striscia gialla/rossa/gialla verniciata a centro vettura (cofano, tetto,
alettone) e consegnate con il set di valigie in Pelle “Poltrona Frau” con riportati i
colori della Squadra Corse Lancia HF.
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LANCIA DELTA INTEGRALE EVOLUZIONE I,II & SPECIALI
Chiudono in gran bellezza la Final Edition, in primo piano, destinata solo
al Giappone e la Dealer’s Collection, dietro, destinata a 177 selezionati
Concessionari europei. Se La Dealer’s Collection ha interni in pelle crème,
la Final Edition sfoggia selleria misto tessuto/Alcantara, il poggiapiedi OMP
per il passeggero, la leva cambio e mozzo volante in carbonio e il pulsante
di accensione sulla plancia.

Le più esclusive delle “serie speciali colorate” sono sicuramente la
“Blu Lagos” e la “La Perla” della primavera/estate 1994. Entrambe
sono su base Evo II (catalitiche, cerchi da 16”, gocciolatoi in tinta). La
prima è contraddistinta dalla stupenda tinta micalizzata omonima
impreziosita dai filetti gialli applicati alla linea di cintura, mentre
gli interni, oltre a presentare i Recaro “alti” con cuciture oblique e
seduta/schienale lisci in pelle crème, ha alla base della leva cambio
la targhetta identificativa con la dicitura “Limited Edition” (la stessa
per “La Perla”). La seconda ha la vernice madreperla metallescente con filetti grigio/blu; gli interni sono i Recaro “alti” con cuciture
oblique e seduta/schienali lisci in pelle blu chiaro, materiale usato
anche per il volante Momo. Su entrambe di serie ABS, climatizzatore
e vetratura Solextra.

LE ESCLUSIVE: “CLUB ITALIA”, “CLUB HI.FI.”
E “CLUB LANCIA” (1992-1994)
Ci sono poi alcune “serie speciali”, specificatamente richieste da club
sportivi o esclusivi sodalizi di appassionati del marchio Lancia e

sono quelle realizzate nel minor numero di esemplari. La prima di
queste è la “Club Italia” del 1992 (quindi su base Evo I, motore 16v,
cerchi da 15”). Realizzata su richiesta del club presieduto da Gino
Macaluso e tutte vendute ai soci dello stesso (personalità importanti
del mondo del motorismo e amanti delle corse) ai quali è proposto
anche un kit che può innalzare la potenza a 260 CV. Sono riconoscibili per i loghi del club applicati sul parafango anteriore, e sulla
targhetta specifica nel vano motore, dove risulta anche il nome del
proprietario e il numero di esemplare. L’unico colore disponibile è il
blu Lord, mentre il coperchio punterie è giallo/azzurro/giallo. Fra le
altre caratteristiche gli adesivi “ERG” e “Pirelli” sui parafanghi posteriori e quelli “Club Italia” su cofano motore e spoiler posteriore.
All’interno, i Recaro “alti” lisci con cuciture orizzontali in pelle rosso
Cartier, targhetta alla base del cambio con logo Club Italia, scritta
“Lancia Delta HF Integrale Club Italia” e logo HF, pulsante starter,
placca in carbonio e leva cambio cambio “tipo corsa”, pedaliera in
alluminio forato. A richiesta l’auto può essere consegnata senza gli
adesivi. Sono appena 15 gli esemplari prodotti, con numerazione da

LE SERIE SPECIALI IN SINTESI
N.B. il numero di esemplari è desunto dalle documentazioni Lancia dell’epoca (Brochure/cartelle stampa).
MODELLO

COLORE

INTERNI

N° ESEMPLARI PRODOTTI

metà 1992

bianco 210

Recaro Alti Alcantara Nera

400

Verde York WRC

metà 1992

verde York 344

Recaro Alti Pelle Crème

360 (16v)
50 (8v)

Verde York WRC(II)
Martini 6 WRC*

primavera ’94
autunno ’92

“

“

20

bianco 210

Recaro Alti Alcantara turchese

310

Club Italia

fine 1992

blu Lord 438

Recaro Alti Pelle Rossa

15

Giallo Ferrari

fine 1992

giallo Ferrari 225

Recaro Bassi pelle Nera

250

Giallo Ginestra

fine 1993

giallo Ginestra 258

Recaro Alti Pelle Nera

220

Blu Lagos

metà 1994

blu Lagos micalizzato 441

Recaro Alti Pelle Crème

215

La Perla

metà 1994

madreperla metallescente 271

Recaro Alti Pelle Blu

350

Club Hi.Fi.**

estate 1994

blu Lord 438

Recaro Alti Pelle Frau Biscotto

24

Club Lancia**

estate 1994

rosso Monza 155

Recaro Alti Pelle Frau Blu

8

Dealer’s Collection

fine 1994

rosso York 126

Recaro Alti Pelle Crème

177

Edizione Finale***

fine 1994

rosso Master 119

Recaro Alcantara/tessuto nero

250

*strisce adesive blu/azzurro/rosso
su fiancate e portellone
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ANNO

Martini 5 WRC*

striscia dorsale verniciata giallo azzurra giallo
su cofano, tetto e spoiler.

striscia dorsale adesiva giallo azzurra giallo
su cofano, tetto e spoiler.

LANCIA DELTA INTEGRALE EVOLUZIONE I,II & SPECIALI
1 a 12 e da 14 a 16 (il numero 13, nelle corse, non è considerato di
buon auspicio). Le versioni Lancia Club e Club Hi.Fi. (quello che raduna i proprietari di diversi modelli del marchio, le cui vetture sono
identificate dal bel fregio a radiatore con tanti “pallini” quante sono
le Lancia possedute) vengono invece proposte ai Soci dei rispettivi
Club per consegna esclusiva al Salone dell’Automobile di Torino del
1994. Entrambe su base Evo II (16v catalitico, climatizzatore, vetratura Solextra e cerchi da 16”), sono caratterizzate dalla striscia dorsale
verniciata gialla/azzurra/gialla su cofano, tetto e alettone e sono in
tutto e per tutto “gemelle”, distinguibili solo per i badge specifici dei
due Club applicati sul parafango e la targhetta interna. Le colorazioni disponibili sono medesime per i due Club: blu Lord con interni in
pelle Poltrona Frau color biscotto, o rosso Monza, sempre con interni
in pelle Poltrona Frau ma neri. A completare le vetture, un set esclusivo prodotto sempre in esclusiva da Poltrona Frau per Lancia di valigie e portadocumenti di colore azzurro con riporti giallo/azzurro/
giallo e il telo coprivettura.

LE FINALI: “DEALER’S COLLECTION”
E “EDIZIONE FINALE” (1994)
Come tutti i miti che si rispettino, anche la Delta Evoluzione avrà il
suo “gran finale” con due versioni che, di fatto, sono le più da collezione fra le Delta da collezione, la “Dealer’s Collection” e la “Edizione
Finale” presentate nel novembre del 1994, quindi su base Evo II (16v
catalitico, coperchio punterie rosso, climatizzatore, vetratura Solextra e cerchi da 16”). La Dealer’s è destinata a una esclusiva selezione
di Concessionari Lancia europei, 143 in Italia e 34 all’estero. È riconoscibile per la tinta Rosso perlato tristrato, gli interni Recaro “alti”
con seduta e schienale traforati, cuciture diagonali in pelle crème,
la strumentazione con cornice bianca e dettagli in alluminio, come
la piastra che supporta il pulsante di accensione (al posto del check

control), i tre pedali traforati e l’appoggiapiedi lato passeggero (prodotto dalla OMP); la moquette è nera, mentre l’imperiale è rifinito in
velluto ocra. La Edizione Finale è invece realizzata in 250 esemplari
dedicati ai soli Concessionari giapponesi, dove la Delta Evoluzione
è considerata alla stregua di una vera e propria divinità contemporanea (basti pensare che, in otto anni ha assorbito circa 4000 Delta
HF prodotte nelle varie versioni integrali). Si riconosce per la tinta
rosso Master con una striscia dorsale adesiva gialla/azzurra/gialla
su cofano, tetto e alettone. Altri dettagli sono: la mascherina - che
reca il logo HF dedicato col numero progressivo dell’esemplare - con
griglia semplice in rete metallica senza modanature, la stessa usata
sulle aperture ai lati delle frecce, per le prese d’aria sul coperchio
motore nere, i cerchi verniciati in grigio Quartz, flangia del tappo
carburante in carbonio, al portellone supporti dello spoiler e cornice
lunotto nere e targhetta identificativa specifica. Anche gli interni si
caratterizzano come nessuna Delta Evo: targhetta progressiva numerata con grafica in Italiano (riportante la denominazione “Edizione Finale”) sedili Recaro “alti” rivestiti in Alcantara traforata nera e
tessuto nero, tappetini e imperiale neri, strumentazione con cornice
bianca, pedali e poggiapiedi passeggero della Dealer’s in alluminio,
piastra per pulsante accensione, ghiera del comando clacson al volante in carbonio, supporto leva cambio anch’esso in carbonio con
leva sportiva, telo coprivettura dedicato. I proiettori della Edizione
Finale, come per tutte le altre Lancia Delta integrale distribuite tramite l’importatore Lancia ufficiale Giapponese (Garage Italya), sono
quelli montati in origine sulla versione HF 4WD del 1986, con quelli
esterni più grandi e dotati di lampade tipo H4. Meccanicamente invece, troviamo un assetto ribassato e la barra duomi posteriore.
Si ringraziano per l’amichevole partecipazione e disponibilit Paolo .,
Silvia, enny, Paolo ., Lorella, Laura e Giovanni

I DELTA DAY DEGLI ANNI NOVANTA
Per avvicinare la grande platea degli appassionati alle ultime versione delle
Lancia Delta HF Integrale nel 1994, Press Centre, che si occupava della comunicazione della Maggiora, organizzò il 1° Delta Day, che vide la partecipazione di oltre 220 equipaggi. L’evento si svolse all’interno del Polo Industriale di
Chivasso (TO) dove la vettura veniva prodotta e dove c’era all’epoca anche la
sede della Fiat Auto Corse, che disponeva di una pista per i collaudi. Proprio
su questo tracciato si esibirono gli equipaggi in una prova di regolarità. Tra
gli ospiti il campione finlandese Markku Alen - al quale venne affidata una
Delta del Team Astra di Mauro Pregliasco - e Dario Cerrato, testimonial delle
ultime versioni della vettura. Negli anni successivi la manifestazione venne
modificata e si svolse a cadenza biennale in Valle d’Aosta, a Saint Vincent.
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100 ANNI DI AUTOMOBILI BERTONE

Tiberio Gracco De Lay, a sinistra, con Nuccio Bertone e la Lancia Stratos Stradale.

TIBERIO GRACCO DE LAY

L’ANIMA SCHIVA ED EFFICIENTE
DELLA CARROZZERIA BERTONE
CONOBBE I BERTONE GRAZIE A SUO PADRE, IMPIEGATO IN LANCIA,
E SI SPOSÒ CON MADDALENA, LA SORELLA DI NUCCIO.
LE SUE CAPACITÀ IMPRENDITORIALI E LE INTUIZIONE VISIONARIE AVREBBERO OTTIMIZZATO
L’AZIENDA E PORTATO A COMMESSE IMPORTANTI COME QUELLA DELL’ALFA GIULIETTA SPRINT.
di Gian Beppe Panicco
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A

fine anni ’30, nello stabilimento Lancia di Bolzano, dove Lancia produceva i camion, lavora un giovanissimo
ingegnere di Torino, neolaureato. Il suo
nome è Tiberio Gracco de Lay. È il suo primo
lavoro, ma conosce la Lancia fin da bambino.
Infatti suo padre, l’ingegner Manlio Gracco
De Lay, era a fianco di Vincenzo Lancia fin
da inizio anni ’20, in qualità di responsabile
di stabilimento.
Vincenzo Lancia, uomo di straordinario valore e grande inventore di soluzioni tecniche di avanguardia, fin dagli anni ’20 aveva
conosciuto e preso in grande simpatia e stima un piccolo artigiano che lavorava in una
modesta officina di via Villarbasse 32 a Torino, a poche centinaia di metri dal suo grande stabilimento Lancia di corso Peschiera.
Questo artigiano si chiama Giovanni Bertone, e il Commendator Lancia gli aveva
affidato lavoretti di importanza via via
crescente e, considerata la piccola statura
di Giovanni e la sua naturale modestia, lo
chiama affettuosamente ‘Bertunòt’ (in dialetto piemontese…piccolo Bertone).
Bertunòt è un gran lavoratore e la sua modesta officina cresce di pari passo con il suo
impegno e la precisione e responsabilità
che mette in tutti i suoi lavori. Nella sua
nuova più grande officina di via Monginevro, Bertunòt lavora ormai per i più noti costruttori torinesi dell’epoca, da Fiat a Diatto,
Chiribiri, Fast, Aurea, Scat...
Vincenzo Lancia, dall’alto della sua esperienza, contribuisce anche personalmente
a consigliarlo e incoraggiarlo in questa
crescente avventura industriale. All’epoca si
lavorava tutta la settimana incluso il sabato,
ma la domenica pomeriggio finalmente ci
si riposava.
Vincenzo Lancia amava giocare a bocce e
spesso chiedeva a Bertunòt di raggiungerlo
nella sua villa sulla collina di Moncalieri per
una partita, tra un tagliere di salumi e una
bottiglia di Barbera.

Lo stabilimento di Grugliasco,
che De Lay tanto ha contribuito
al suo sviluppo.

In una calda domenica di giugno Vincenzo Lancia invita a giocare a bocce anche il suo
Direttore, Manlio Gracco de Lay. Quel pomeriggio Manlio Gracco si fa accompagnare dal
giovane figlio Tiberio. ‘Bertunòt’, invece, porta con sé la sua giovane figlia Maddalena,
detta ‘Nene’.
I due ragazzi non giocano a bocce, ma si conoscono, si piacciono, come si dice in dialetto
piemontese ‘si parlano’ e, dopo poco, si sposano.
Maddalena non sa nulla e non ha alcun interesse per l’automobile, ma suo fratello Nuccio,
di due anni più giovane, è invece appassionato di corse e di automobili e da alcuni anni
ormai aiuta e collabora col padre Giovanni nella gestione dell’azienda di famiglia, la Carrozzeria Bertone, che è ormai cresciuta di importanza e dimensioni: ha una nuova sede in
corso Peschiera, non lontano dalla Lancia, e produce con successo piccole serie di vetture.
Nuccio Bertone è l’anima commerciale dell’azienda. Ha uno straordinario fiuto e intuizione per le nuove linee di tendenza e il design che si va via via sempre più affermando nel
mondo dell’automobile. Quando sua sorella sposa Tiberio, Nuccio vede immediatamente
che il suo nuovo giovane cognato, ingegnere, figlio d’arte e con già qualche esperienza in
Lancia può, bene inserirsi e gestire tutti quegli aspetti tecnici e produttivi che non fanno
parte del suo animo di talentuoso imprenditore.

La 850 T Visitors Bus progettata da De Lay. A destra, gli interni modulabili e molto luminosi, adatti a portare i clienti in visita agli stabilimenti.
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e Lay, a destra, con uccio Bertone e il figurino della Athon, la dream car che progett nel 19 . A destra e sotto, l auto col nome del dio egi io ole,
presenta spunti stilistici interessanti il parabre a fortemente curvo e una plancia totalmente digitale

Tiberio, a differenza di Nuccio è schivo da ogni aspetto estetico e
mondano. Rifugge dai Concorsi di Eleganza, dai Saloni dell’Auto e da
ogni manifestazione dove si debba incontrare qualcuno. A differenza di Nuccio che usa guidare rombanti auto sportive, Tiberio guida
solo automobili frugali e funzionali. Una delle auto che all’epoca lui
guida e predilige è la Fiat 850 T, il “furgoncino”. Scherzando con lo
sportivo cognato Nuccio, usa dirgli che lui, Tiberio, sale in auto, mentre Nuccio… “scende” in auto.
Quando nel 1975, per esigenze di Pubbliche Relazioni, la Fiat chiede
a Bertone di studiare un veicolo capace di muoversi tra le linee di
produzione con visitatori a bordo, Tiberio sente il progetto molto
affine alla propria sensibilità. Ne nasce un veicolo, chiamato poi Visitors Bus. Tiberio auspica e vorrebbe sviluppare questo veicolo per
una possibile produzione. L’idea non è in linea con le aspettative Fiat
e, all’epoca, un’idea di monovolume compatta e intelligente dedicata
al tempo libero e non più al solo trasporto di frutta e verdura, è troppo in anticipo sui tempi ed esula completamente dai ‘decisionisti’
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dell’epoca. Del resto le ‘Multipla’ di ogni tempo non hanno mai avuto
vita facile.
Nella impiantistica di stabilimento, Tiberio è un vero genio. Ha il talento e la capacità di studiare e impostare nuove linee di produzione. Una naturale attitudine a rivoluzionare tempi e metodi di lavorazione con risultati di brillante efficienza e forte economia aziendale.
Con lui i costi di produzione scendono e la qualità cresce. Fin dagli
anni’50 i suoi studi, progetti e proposte convincono l’Alfa Romeo a
investire nelle nuove linee di produzione industriale della Giulietta Sprint. Nata e sviluppata per produrne una piccola serie di 500
vetture, la Giulietta Sprint raggiungerà negli stabilimenti Bertone
di corso Peschiera e poi nei nuovi stabilimenti di Grugliasco la produzione record di 40.000 unità. Sempre sotto la sagace guida e gestione Gracco de Lay, le commesse di produzione Bertone dell’epoca
toccano record impensabili. 100.000 vetture prodotte per la Fiat 850
Spider e 180.000 unità della Fiat/Bertone X1/9.
Anche nella difficile arte di costruire i prototipi da Salone, Tiberio

100 ANNI DI AUTOMOBILI BERTONE

La Athon in fondo pu essere di diritto considerata una delle pi belle auto di Bertone di uel periodo,
insieme alla Bravo a sinistra e alla tratos ero a destra .

dà un contributo tecnico creativo di straordinario valore. Riesce a inventarsi una macchina di assemblaggio di spirito direi ‘Leonardesco’,
(che chiamerà “Calà”).
È una sorta di gabbia semplice, ingegnosa e di facile utilizzo che
consente, pur in assenza di attrezzature e stampaggi specifici, di dare
velocità di costruzione e grande precisione negli accoppiamenti assemblaggio lamiera e finizione del greggio.
Non è un caso se poi i grandi talenti del design che si sono succeduti
da Bertone in poi, (Scaglione, Giugiaro, Gandini) riescono non solo a
stupire il mondo con l’audacia delle loro linee, ma anche a vantarsi

di saper costruire un prototipo di automobile marciante in soli 2/3
mesi, partendo dal foglio bianco. Una velocità di esecuzione in cui
Bertone è risultato e risulta tuttora insuperato, alla faccia degli attuali computer, di internet, e altro ancora. Fuori dalla Carrozzeria, nel
corso degli anni Bertone, pochissimi hanno avuto modo di conoscere
e apprezzare l’Ingegnere Tiberio Gracco De Lay. Tiberio rappresenta
uno di quei personaggi semisconosciuti nel mondo dell’automobile
che hanno reso grande le loro aziende con uno stile e un aplomb
tutto sabaudo, che sempre privilegia il Fare piuttosto che il Parlare.
Muore nel 1999, due anni dopo la scomparsa di Nuccio.

73

OGGI COME IERI

L’Alfa Romeo Giulia 1.3 Ti e la nuova Giulia Ti Veloce con trazione Q4 integrale.

GIULIA, IL PERNO DELLA STORIA
N

ella sua storia, lunga 111 anni, l’Alfa Romeo ha vissuto momenti epici che le hanno permesso di entrare a buon diritto
tra i grandi Costruttori, grazie soprattutto a modelli come la
Giulietta e la Giulia. La Giulia è stata un simbolo di innovazione ed
eccellenza in un segmento che negli anni Sessanta rappresentava
un’importante parte del mercato a livello internazionale.
Quando venne presentata, nel 1962, stupì per prestazioni e linea.
Con il motore di 1570 cm³ riusciva a raggiungere i 170 km orari con
una stabilità e una tenuta di strada eccezionali, frutto di un accurato
studio dell’aerodinamica e delle sospensioni.
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GIULIA TI/ GIULIA TI SUPER/ GIULIA 1600 S (1962-1970)
La Giulia, pur derivando strettamente dalla precedente Giulietta,
presenta un 4 cilindri in linea longitudinale a doppio albero a camme in testa, alimentato da un carburatore singolo doppio corpo, con
una cilindrata di 1.570 cm³ (300 cm³ in più della progenitrice) che
sviluppa 92 CV a 6200 giri/min. Questo, abbinato ad un innovativo
cambio a 5 marce con leva al volante, permette all’auto prestazioni notevolmente superiori a quelle delle concorrenti dell’epoca:
165 km/h e lo scatto da 0 a 100 km in circa 13 secondi. Nonostante
gran parte della meccanica (trazione posteriore con differenziale)

OGGI COME IERI

IL MODELLO ATTUALE, SUL MERCATO DAL 2016, SEGNA UN PROFONDO CAMBIAMENTO IN ALFA ROMEO,
CON IL RITORNO DELLA TRAZIONE POSTERIORE E DI UNA BERLINA A TRE VOLUMI,
GIUSTIFICANDO IL NOME GIULIA, ESALTATO DALLE VERSIONI DALLE SIGLE ICONICHE.
di Roberto Valentini
sia condivisa con l’affidabile Giulietta, molti elementi vengono ridisegnati e aggiornati grazie alle nuove tecnologie costruttive volte
a una razionalizzazione dei progetti e a un mantenimento dei costi.
La moderna scocca portante in lamiera d’acciaio, leggera e resistente, è caratterizzata da una elaborazione stilistica senza precedenti,
soprattutto nel posteriore, alto, tagliato di netto e con lo specchio di
coda incassato. Il frontale è invece più armonico e in linea con lo stile Alfa, sebbene molto rivisitato rispetto a Giulietta e 1900. I quattro
fari le donano un profilo affilato e sportivo, il cofano discendente
crea un musetto basso, snello e profilato. Abbondanti le cromature:

nella calandra, con il tradizionale scudetto, nelle fiancate, attraversate da una profonda scanalatura, e nelle cornici di parabrezza e
lunotto, fortemente inclinati e arrotondati negli spigoli. Il tutto, al
di là del giudizio estetico, è in grado di garantire un’aerodinamica
inedita per una berlina da famiglia, ottenendo un Cx di 0,43, mentre le concorrenti non superano i 0,60-0,65. Internamente l’auto è
spaziosa e confortevole, anche se le linee trapezoidali del cruscotto
non convincono e verranno presto modificate con strumentazione
più tradizionale, e, nel 1964, sarà spostata anche la leva del cambio,
dal piantone dello sterzo al pavimento.
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L’auto viene inizialmente dotata di freni
a tamburo (anteriori a tre ceppi) Alfa, non
ancora eguagliati dai moderni freni a disco,
appena apparsi sul mercato, ma che troveranno collocazione sulle 4 ruote della Giulia dal 1966 in poi. Le prestazioni della Giulia spingono subito la dirigenza Alfa Romeo
a pensare a un modello dedicato alle corse,
che possa tenere alto l’araldo del Biscione
nei campionati italiano ed europeo della
Categoria Turismo. L’omologazione prevede
1000 esemplari della versione stradale, che
verrà presentata nell’aprile del 1963, sempre a Monza. Mantenendo la stessa cilindrata, la nuova Giulia TI Super presenta ben
112 CV, ottenuti dall’istallazione di due carburatori Weber 45 DCOE 14 e dall’impianto
di scarico proveniente dalla Giulia SS. I due
proiettori interni sulla calandra, vengono
sostituiti da due griglie di raffreddamento,
i paraurti sono più essenziali e i cerchi di
lega leggera Campagnolo. All’interno, sportività ed essenzialità sono garantite dai
sedili sportivi avvolgenti in panno e finta
pelle. L’auto viene subito soprannominata
“Quadrifoglio”, come quelli che campeggiano sulle fiancate, simbolo inevitabile delle
Alfa da corsa, ancor più esaltati dall’unica
colorazione disponibile, il biancospino. Le
prestazioni sono veramente stupefacenti:
185 km/h e i 100 km/h raggiunti in meno
di 10 secondi. Nonostante la sua naturale
evoluzione sia la Super del 1965, la TI rimane in produzione fino al 6 uando viene
sostituita dalla 1600 S, con tre CV in più e
i pochi aggiornamenti introdotti già sulla
1300: mascherina a tre listelli, impianto
frenante a doppio circuito e pedaliera infulcrata in alto.

Su strada
entrambe hanno un
comportamento neutro
e sicuro.
Qui a fianco
il motore a 4 cilindri
della Giulia 1.3 Ti
erogava nel 1970
85 CV per una velocità
massima di 168 km
orari.
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GIULIA 1300/ GIULIA 1300 TI
(1964-1972)
Per garantire ai suoi clienti un prodotto competitivo e di qualità a un prezzo inferiore rispetto alla TI, l’Alfa presenta la Giulia 1300,
che ha ormai una maturità tale da sostituire
la Giulietta. La 1300 risulta più sobria della
600 fin dalla linea, con la calandra a due
soli fari e un alleggerimento delle cromature. Meccanicamente l’auto è equipaggiata con
l’evoluzione del propulsore, affidabile, robusto e decisamente più “spinto” dei concorrenti:
1.290 cm³ di cilindrata, 78 CV a 6000 giri/min,
velocità di 155 km/h. L’alimentazione è garantita da un carburatore monocorpo, i freni sono
a disco e il cambio a sole 4 marce. Per sottolineare che la 1300 è una vera Alfa, la dirigenza
decide di realizzare la versione TI, presentata
nel 1965. Si agisce soprattutto nella mecca-

OGGI COME IERI
nica, portando il rapporto di compressione
da 8,5:1 a 9:1 e aumentando la potenza di
4 CV che le garantiscono una velocità superiore ai 160 km/h. L’auto viene equipaggiata con molti elementi derivati dalla 1600,
come l’impianto frenante a doppio circuito
e il cambio a 5 marce con rapporto al ponte
corto. Presenta anche la mascherina a tre listelli cromati che verrà mantenuta su tutta
la gamma per diversi anni.

GIULIA SUPER/ GIULIA SUPER
1,6/ NUOVA SUPER 1,6 (1965-1977)
L’esperienza della TI Super “Quadrifoglio” non sarà fine a se stessa ma servirà
a sperimentare soluzioni tecniche che
avrebbero esordito sulla Giulia Super del
1965, in pratica la “seconda serie” della
berlina milanese. Mantenendo la stessa
potenza del 1962 ma istallando due carburatori doppio corpo orizzontali Weber
DCOE 24 (poi 27 e 33). Anche gli interni
sono aggiornati con sedili più avvolgenti in finta pelle e volante del modello GT.
a la modifica pi sostanziosa avviene
nel 1969, quando la potenza passa a 102
CV a 5500 giri/min grazie ai quali arriva a
sfiorare i 0 m h. Come la 300 infine,
anche la 1600 viene dotata del servofreno. Nel
2 la 600 viene semplificata e
unificata a uella della 300, realizzando
un altro piccolo record, quello di modelli
identici nell’estetica ma differenti nelle
motorizzazioni. Nel 1974 si rinomina Nuova Super 1,6. L’auto non è diversa solo nel
nome ma anche nell’estetica fortemente
rivista, con una calandra in plastica nera
e uno scudetto più largo accompagnato a
cofani lisci e assenza di cromature. Le ultime Giulia lasciano gli stabilimenti di Arese
nel maggio del 1977, dopo ben 15 anni di
produzione. Di questo modello va ricordato l’intenso servizio nelle Forze dell’ordine.
Vanno inoltre ricordati i 6.573 esemplari
con propulsore a gasolio Perkins di 1.760
cm³ e 50 CV realizzati tra il 1976 e il 1978,
ne parliamo tra poco.

Legno e finta pelle caratterizzano gli interni della Giulia 1.3 Ti.

Pelle e finiture carbonio sulla Ti Veloce Q4.

La versione 1.3 Ti era contrassegnata da questa sigla.

GIULIA 1300 SUPER/ SUPER 1,3/
NUOVA SUPER 1,3 (1970-1977)
La maturità e l’inaspettato successo della 1300 permettono alla piccola Giulia di
diventare la massima espressione tecnica
e prestazionale fra le berline di 1,3 litri di
cilindrata sul mercato. Questo induce la
Casa del Biscione a presentare una 1300
profondamente rinnovata, compiendo un
lavoro ancora pi affinato di uello fatto
sulla 1600.

Il nome Giulia in evidenza sul modello attuale.
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La Nuova Giulia Super Diesel è lenta rispetto alla versione a benzina , ma conserva una buona
tenuta di strada. A destra, il tappo serbatoio. il motore Perkins a gasolio con 54 CV.

La nuova Giulia 1300 Super che vede la luce nel 1970, ha sotto al
cofano il motore “Tipo 00530”, ossia quello della sportiva GT Junior
con 2 carburatori e 89 CV, che le garantisce prestazioni praticamente
simili a quelle della 1600 TI del 1962. L’allestimento diviene simile a
quello della 1,6, sia internamente sia esternamente, distinguendosi
solo per i 2 proiettori singoli, caratterizzazione persa anch’essa con
il restyling del 1972, quando cambia anche il nome in Giulia Super
,3 e uando avviene l’unificazione della gamma come detto sopra.
Anche la piccola acquisisce quello di Nuova Super 1,3, per uscire poi
di produzione insieme alla sorella.

GIULIA DIESEL
a Giulia viene prodotta fino al
anche nella versione diesel,
presentata nel 1976. La Nuova Giulia Super Diesel monta il motore
Perkins già utilizzato sul furgone F12. È un 4 cilindri di 1760 cm3, con

Le Giulia GTA e GTAm,
con motore Alfa Romeo 2.9 V6 Bi-Turbo
da 540 CV e prestazioni notevoli.
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una potenza di 0 C che spinge l’auto fino a 33 m orari. Sembrano pochi, ma all’epoca la concorrenza era anche più lenta. Per essere
montato sulla Giulia il motore er ins è stato modificato nell’impianto di raffreddamento e nella coppa dell’olio, oltre che nell’attacco con il cambio. L’auto pesa in ordine di marcia 1130 kg, 100 kg in
più rispetto alla versione a benzina dello stesso periodo.
A metà degli anni Settanta le vetture a gasolio erano veramente
poche e utilizzate quasi esclusivamente per lavoro. Nessuno avrebbe ipotizzato l’enorme sviluppo che questa motorizzazione avrebbe
avuto negli anni successivi e, ancora oggi, rappresenta una fetta importante del mercato delle auto di segmenti superiori. In questo ambito si inquadra anche la nuova Giulia, commercializzata dal 2016, il
cui nome non vuole essere solo evocativo, ma rappresentare il nuovo corso dell’Alfa Romeo. Innanzitutto viene evidenziato il ritorno
alla trazione posteriore, per ritrovare il piacere di guida. Dopo quat-
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La Nuova Giulia Super Diesel ha linee più semplici rispetto alla prima versione, pubblicizzata con il motto
“L’ha disegnata il vento”.
A sinistra, gli interni, coincidenti con quelli della Nuova Super, eccetto il contagiri scalato a 5000 giri.

tro anni e mezzo di commercializzazione abbiamo avuto modo di
confrontare la nuova Giulia nella versione Ti Veloce con due modelli
del passato: una Giulia 1.3 Ti del 1970 e un’impeccabile (e rarissima)
Giulia Super Diesel del 1977.
Pur avendo dimensioni differenti, le vecchia e la nuova Giulia rappresentano bene il loro segmento. Rapportata ai nostri giorni la 1.3
Ti è paragonabile alla Ti Veloce attuale, che monta un motore diesel
di 2,2 litri da 210 CV. Un’auto piacevole da guidare, con una tenuta di
strada eccezionale, proprio come la versione “classica”. Un’altra caratteristica ricorrente è la linea aerodinamica e grintosa che esalta lo
scudo anteriore. Rispetto alla “classica” la nuova Giulia ha un assetto
più rigido, pur mantenendo un confort eccellente.
La 1.3 Ti è scattante, soprattutto in rapporto alla cilindrata e ha una
grande tenuta di strada, caratterizzata dall’ondulazione del ponte
posteriore, che consente però di mantenere le ruote posteriori ben

ancorate al terreno. Il sovrasterzo è appena percepibile, in compenso,
l’inserimento in curva è preciso.
Quando è stata ideata la nuova Alfa Romeo Giulia, i progettisti si
sono riferiti alla “storica” per trarre spunto e indicazioni più legate alla filosofia applicabile alla tecnica. È nata così l’impostazione
motore anteriore-trazione posteriore, anche se oggi la berlina del
Biscione è disponibile anche con la trazione integrale. Giocando
sul passato si è sbizzarrita anche la squadra del marketing, che ha
riportato alla luce le sigle più iconiche del passato: Veloce, Ti, Quadrifoglio e, addirittura, GTA e GTAm per le versioni estreme appena
presentate.
Si ringraziano per la disponibilità Luca Manzone
della “Citymotors” di Pianezza (TO)
e Dario Belloli della “Silvauto” di Grumello del Monte (BG)
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La Porsche 550 Spyder telaio # 550-0018 esposta nel Museo Porsche
fa parte del primo lotto di tre esemplari della produzione di serie. Il cliente Kurt Aherns la ritira
in fabbrica il 15 gennaio 1955 e subito la impiega per una corsa sul ghiaccio, dove è primo assoluto.

STREET LEGAL

LA 550 SPYDER È LA PRIMA PORSCHE PENSATA PER LE CORSE, È COSTRUITA IN SERIE CON
STANDARD QUALITATIVI ELEVATI E PUÒ CIRCOLARE SU STRADA. HA PERFINO IL PARAURTI E
LE BORCHIE CROMATE, MA NELLE COMPETIZIONI NON HA RIVALI.
di Elvio Deganello

La

L’importatore Max Hoffman posa alla guida della Glöckler-Porsche N° 2 con la quale nella
primavera del 1952 vince tutte di seguito le corse di Vero Beach (8 marzo), Thompson (4 aprile)
e Bridgehampton (24 maggio) scatenando l’invidia e il desiderio di altri gentleman-driver.
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550 è la prima Porsche concepita espressamente
per le corse. Ha il motore al centro come il prototipo 356/1, scartato per la produzione in serie a
favore dell’abitabilità. Ma il motore centrale torna nel 1950
nella Sport derivata Volkswagen che Walter Glöckler, concessionario Porsche di Francoforte, costruisce in collaborazione
con la Karosseriewerk Weidenhausen, che realizza materialmente sia la carrozzeria d’alluminio, sia il semplice telaio
tubolare con i longheroni e le traverse incrociati come nelle
scale a pioli. Lo stesso Glöckler la guida nelle corse con buoni
risultati e nel 1951 ne costruisce un’altra con motore Porsche
1500. Vince il Campionato Tedesco 1500 Sport e poi la cede a
Max Hoffman, importatore americano di auto europee. Nella
primavera 1952 lo stesso Hoffman con la Glöckler N° 2 vince
tre gare di seguito nel Campionato Sport Car Club of America
e tanto basta per accendere il desiderio dei gentleman-driver
che vorrebbero un’auto come quella. Max ne intuisce il potenziale commerciale, ma Glöckler non può avviare una sia
pur piccola serie. Rilancia dunque l’idea a “Ferry” Porsche, che
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Le Mans, 14 giugno 1953. Dietro la # 550-01 con il numero 44 si riconoscono (da sinistra) Hans Herrmann, Paul Frère, Richard von Frankenberg e Helmut Glöckler.
Dietro di loro si vede il musetto della # 550-02 che vincerà la Classe con von Frankenberg/Frère.

già pensa alle corse e con Ernst Furhmann sta
lavorando sul progetto 547 relativo a un motore
con quattro alberi in testa, la doppia accensione,
il carter secco e l’albero motore su cuscinetti a
rulli. Ora ci sono tutte le premesse per la nascita della Porsche 550: l’intuito commerciale
di Hoffman, il telaio con il motore al centro e
il progetto 547. “Ferry” Porsche è in buoni rapporti con Glöckler e riparte dall’idea del motore
centrale che Walter ha riscoperto, ma gli fornisce
anche un autotelaio 3 6 per verificare la possibilità di realizzare una Sport sulla piattaforma
di serie. Nasce così la Glöckler-Porsche N° 3, ma
è inferiore a quella col telaio tubolare. A questo
punto “Ferry” Porsche imposta il progetto 550
per il quale decide di sviluppare in fabbrica il
telaio “scala a pioli” e affida il compito a ilhelm
ird con la supervisione di arl abe, affida poi
a Ervin Kommenda il disegno della carrozzeria,
infine delega la costruzione del telaio e della carrozzeria a Weidenhausen, già fornitore di
Glöckler.

La # 550-02 di Hans Herrmann taglia vittoriosa il traguardo del Rheinland-Pfalz Preis
il 2 agosto 1953 sul circuito del Nürburgring. La carrozzeria è tornata
in configurazione spider dopo la 4 re di Le ans.
Metterà di nuovo il tetto per la Carrera Panamericana il 23 novembre 1953.

DEBUTTO VINCENTE
Il corpo vettura della # 550-01 è pronto nel
maggio 1953, ma non è pronto il motore 547,
perciò si ripiega su un motore 502. Anche così,
la # 550-01 guidata da Helmut Glöckler, cugino
di Walter, il 31 maggio 1953 vince all’esordio sul
Nürburgring.
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Hans Stuck nella salita
Freiburg-Schauinsland
il 9 agosto 1953 porta
al debutto il motore
547 nella # 550-03 che.
i tro a in di ficolt
con l’erogazione della
potenza, che è scarsa
sotto i 5.000 giri/
minuto ed è battuto da
Hans Herrmann con
una 550 con il motore
ad aste e bilancieri.

Pagina di fronte in alto a sinistra, Ginevra. Dietro il manichino si nota il bordo di attacco del cofano motore
rialzato per formare una specie di poggiatesta. La soluzione è valida dal punto di vista aerodinamico ma è brutta
esteticamente e si guadagna il nomignolo “bulke” (gobba).
Al centro a sinistra, la # 550-07 dotata sperimentalmente dei paraurti posteriori e di un corto hard-top che si
aggancia facilmente al cofano “gobbo”. Il risultato estetico non è convincente e le soluzioni non avranno seguito.
Resta invece l’apertura integrale del cofano che dà facile accesso alla meccanica.
Al centro a destra, la # 550-0016 è la prima 550 Spyder costruita in serie. Si notano il paraurti di gomma e le borchie
copriruote che fanno parte delle dotazioni standard. Le scritte “Spyder” oblique sono esclusive di questo esemplare.
n basso la
14 di ans er ann sul circuito dell us il 1 sette bre 1 4. a il usetto a filato i ari integrati
nei parafanghi, il tonneau cover sul lato passeggero, la carenatura dietro la testa del pilota, le bandelle sugli archi
passaruota e le uose sui parafanghi posteriori.
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È un buon auspicio per la 24 Ore di Le Mans, che si corre due settimane dopo. Per l’occasione la # 550-01 e la # 550-02, che intanto viene
approntata, montano un tetto aerodinamico. Sul rettilineo di Muslanne
sfiorano i 200 m h, marciano come orologi e sono prima e seconda nella Classe 1500 con Richard von Frankemberg/Paul Frère sulla
# 550-02 davanti a Hans Herrmann/Helmut Glöckler sulla # 550-01.
La gara successiva si corre sul circuito dell’Avus il 12 luglio, quindi c’è
tempo per togliere il tetto, che è inutile e fastidioso nelle gare brevi. La corsa non è fortunata: Helmut Glöckler ha un incidente e Hans
Herrmann è secondo dietro la Borgward RS 1500 di Hans Klenk. La #
550-01 e la # 550-02 tornano a correre il 2 agosto sul circuito del Nürburgring e nelle prove c’è anche la
0-03 che finalmente monta il
motore 547 e ha il telaio e la carrozzeria realizzati dal nuovo fornitore
Weinsberg. Huschke von Hanstein e Hans Herrmann compiono alcuni
giri con la macchina dotata del motore con quattro alberi, ma non sono
particolarmente veloci. Ai box Herrmann parla a bassa voce con “Ferry”,
forse gli dice che il motore 547 e un po’ “scorbutico”.
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Il 9 settembre successivo per la salita
Freiburg-Schauinsland la # 550-03 con
il motore
è affidata all’attempato
“Re della Montagna” Hans Stuck che ha
difficoltà con l’erogazione della potenza, che è scarsa sotto i 5.000 giri/minuto. Così vince Herrmann con la 550 ad
aste e bilancieri. Nel settembre 1953 la
# 550-03 parte per un giro dimostrativo sui circuiti americani insieme con
la # 550-04, che ha il telaio aggiornato
con il tubo della barra di torsione posteriore che passa davanti e non dietro
al motore.

SALONI DELL’AUTO
Il debutto della 550 per il grande pubblico europeo avviene al Salone di Parigi il 22 ottobre 1953, dove è esposta
la
0-0 con i finestrini laterali, i
tergicristalli e il cassetto porta-oggetti
come un’auto normale. L’aspetto “civile” è
ancora più marcato nella # 550-06 che
il 5 febbraio 1954 è esposta al Salone
di Bruxelles, l’11 marzo a Ginevra e il 21
aprile a Torino. La # 550-06 ha il cofano
motore rialzato che forma una specie di
poggiatesta imbottito in continuità con
le spalliere dei sedili. Il cofano sopraelevato ha un aspetto che gli stessi uomini
della Porsche chiamano “bukel” (gobba)
e alla fine uesta soluzione è scartata
per motivi estetici, anche se è quella
che dà i migliori risultati aerodinamici.
Il cofano alto lascia però l’importante
eredità dell’apertura integrale adottata

1953-1957 LE VITTORIE
Le 550 hanno vinto moltissime corse nella Categoria Sport 1500 e hanno spesso battuto vetture di maggiore cilindratata nella
classifica assoluta. iportare tutte le vittorie è impossibile per ragioni di spazio. iportiamo solo le principali.
DATA
31.05.1953

CORSA
Eifelrennen

PILOTA/PILOTI
Helmut Glöckler

# GARA
131

#TELAIO
550-0001

14.06.1953

24 Ore di Le Mans

Richard von Frankenberg/Paul Frére

45

550-0002

23.11.1953

Carrera Panamericana

Josè Sala Herrarte/Carlos Adriano Gonzalez

152

550-0002

24.01.1954

1000 km Buenos Aires

Jaroslav Juhan/Hall Asturias

58

550-0001

02.05.1954

Mille Miglia

Hans Herrmann/Herbert Linge

351

550-0008

13.06.1954

24 Ore di Le Mans

Zora Arkus Duntov/Gonzague Olivier

47

550-0013

13.06.1954

24 Ore di Le Mans

Johnny Claes/Pierre Stasse

39

550-0012

04.07.1954

12 Ore di Reims

Huschke von Hanstein (motore 1100)

101

550-0009

17.07.1954

British GP

Huschke von Hanstein

9

550-000

01.08.1954

GP von Deutschland

Hans Herrmann

48

550-0010

12.09.1954

Tour de France

Claude Storez/Herbert Linge

231

550-0008

23.11.1954

Carrera Panamericana

Hans Herrmann

55

550-0004

23.01.1955

1000 km Buenos Aires

Jaroslav Juhan

34

550-0012

27.02.1955

GP Agadir

Claude Storez

44

550-0008

27.02.1955

SCCA National Fort Pierce Bob Davis

155

550-0004

13.03.1955

12 Ore di Sebring

Paul O’Shea/Fritz Koster (motore 1100)

81

550-0009

24.04.1955

GP Bordeaux

Kurt Ahrens

8

550-0018

01.05.1955

Mille Miglia

Wolfgang Seidel/Helmut Glöckler

541

550-0015

08.05.1955

GP Spa

Claude Storez

1

550-0008

29.05.1955

GP Supercortemmaggiore

Piero Facetti/Luigi Messedaglia

2

-

29.05.1955

GP Tangier

Joaquim Felipe Nogueira Pinto

32

550-0087

12.06.1955

24 Ore di Le Mans

Helmut Polensky/von Frankenberg

37

550-0046

12.06.1955

24 Ore di Le Mans

Zora A. Duntov/ Auguste Veuillet (motore 1100)

49

550-0048

25.06.1955

Coppa Oporto

Joaquim Felipe Nogueira Pinto

1

550-0039

24.07.1955

GP Lisbona

Stirling Moss

3

-

07.08.1955

GP Svezia

Richard von Frankenberg

25

550-0048

20.08.1955

National Zandvoort

Matheu Hezemans

35

550-0041

18.09.1955

Tourist Trophy

Carrol Shelby/Masten Gregory

28

550-0015

07.01.1956

G.P. Nuova Zelanda

Stirling Moss

10

550-0056

24.03.1956

12 Ore di Sebring

Hans Herrmann/Wolfgang von Trips

41

550-0047

13.05.1956

GP Spa

Richard von Frankenberg

4

550-0018

20.05.1956

GP des Frontières

Christian Goethals

28

550-0077

27.05.1956

1000 km Nürburgring

Wolfgang von Trips/Umberto Maglioli

21

550-0038

Le 550 per la 24 Ore di Le Mans 1956. L’esemplare di riserva senza numero è seguito dalla # 550-0046 (n° 37), la prima dotata delle prese d’aria per i freni.
eguono le
1 n
4 n
4 n 4 e
1 . Tutte aggiornate con la recente odifica.
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da ora su tutti gli esemplari perché permette facile accesso alla
meccanica. Delle tre “bukelwagen”, la # 550-06, la #550-07 e la #
550-09, la più importante è la # 550-7 perché inizia da qui il rapporto della Porsche con la carrozzeria Wendler, che realizza materialmente la vettura utilizzando il telaio Wendler # 550-0043 disegnato dalla Porsche con il pensiero rivolto alla produzione in serie.
Dalla # 550-10 in poi, comprendendo anche # 550-08 che corre la
Mille Miglia 1954, le successive 550 sono ancora un po’ diverse fra
loro, ma si avvicinano sempre pi alla configurazione definitiva. Fa
eccezione la # 550-14 che esaspera la ricerca aerodinamica con
il musetto affilato, i fari integrati nei parafanghi, il tonneau cover
sul posto del passeggero, la carenatura dietro la testa del pilota,
le bandelle sugli archi passa-ruota anteriori e le uose sui parafanghi posteriori. I primi 15 esemplari sono impiegati dalla Casa
per le corse e solo raramente sono cedute ad alcuni selezionati
piloti privati. In ogni caso ottengono risultati eccezionali e non solo
dominano nella loro classe ma spesso battono concorrenti di cilindrata superiore. L’intensa attività agonistica consente di mettere in
evidenza e risolvere tutti quei problemini che sarebbero fastidiosi
per i clienti del modello di produzione.

LA SERIE
Nel modello di serie la denominazione commerciale diventa 550
Spyder perché Max Hoffman ritiene che un nome gradevole, non un numero, sia importante per il successo negli USA. a produzione è affidata
a Wendler, che inizia nel settembre 1954 dall’esemplare con il telaio #
550-0016 (il progressivo ora ha tre cifre), che curiosamente ha le scritte
Spyder oblique mentre tutti gli altri le hanno orizzontali. Fra le dotazioni di serie delle 550 Spyder ci sono i paraurti anteriori di gomma e le
coppe delle ruote cromate perché sono intese come “sports car street
legal” vale a dire sportive non necessariamente destinate alle corse ma
usabili su strada. Per lo stesso motivo hanno gli standard qualitativi della produzione di serie, gli eleganti stemmi smaltati Porsche, lo stemma
a goccia della carrozzeria Wendler e la civetteria delle scritte “Spyder”
dorate. Il primo esemplare per gli USA è la # 550-0017 che il cliente
richiede con il corredo di un parabrezza a tutta larghezza intercambiabile con il singolo. Da ciò si capisce che le differenze che da ora in poi si
possono riscontrare fra un esemplare e l’altro dipendono dalle richieste
dei clienti o da occasioni particolari, fra queste c’è la 24 Ore di Le Mans,
per la quale la # 550-13 e la # 550-16 montano occasionalmente motori ridotti a 1098 cm3 per gareggiare nella Classe 1100.

La # 550-0068 esposta al Salone di Francoforte. Il paraurti anteriore di
gomma è ormai soppresso a favore delle prese d’aria per i freni. Restano
invece come dotazione standard le coppe delle ruote cromate d’aspetto
“turistico” e i perni per il sollevamento rapido tipicamente “racing”.
Sotto, la plancia della # 550-0068 esposta a Francoforte. Nel contagiri si
nota il settore di utilizzo del motore 547, che dà il meglio di sé fra i 4000
giri/minuto e i 7500 giri/minuto ed evidentemente è ancora un po’
“scorbutico” sotto il regime di giri consigliato.

Questa e le foto che seguono mostrano l’evoluzione dell’esemplare # 550-0040 consegnato
il 4 maggio 1955 al pilota Ernst Vogel, che qui vediamo 10 giorni dopo alla partenza del
derpreis on sterreic con la ettura in configurazione standard con il paraurti di go
a.
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Sezione sull’albero a gomiti del motore S74. A destra, sezione del monoblocco a teste integrali
a quattro valvole per cilindro del motore S74.
Sotto, carburatore con collettore di aspirazione integrale del motore S74.

La # 550-0040 di Ernst Vogel che è complimentato per la vittoria nel Rundstreckenrennen in Kottingbrunn
il 12 maggio 1957. Si notano le prese d’aria per i freni, il parabrezza a tutta larghezza
e la soppressione del paraurti di gomma.
Sotto, la # 550-0040 sulla linea di partenza della corsa di Innsbruck il 4 ottobre 1958
con il secondo proprietario Franz Albert, che è un esperto meccanico e ha “raddrizzato” il parabrezza
e ha praticato delle manichette per le prese d’aria aggiuntive sul cofano posteriore.

Del tutto particolare è anche la
carenatura trasparente a bolla sul
posto di guida della # 550-0037
che Victor Rolff guida l’8 maggio
1955 a Hockenheim. Ma lì dove
si attendava una migliore aerodinamica, il risultato pratico è un
calore insopportabile che mette
in difficoltà il pilota e lo sconsiglia di continuare l’esperimento.
Ha invece un seguito il musetto
con le prese per i freni adottato
nel 1955 per la # 550-0046 in
previsione delle “staccatone” sul
rettilineo di Muslanne a Le Mans
ed è subito ripreso anche dalle
altre 550 Spyder della squadra
ufficiale. e prese d’aria per i freni
danno risultati così buoni che dalla # 550-0049 anche gli esemplari
per i clienti le adottano e molte
di quelle costruite prima sono
aggiornate sopprimendo spesso
il paraurti di gomma. Un’altra modifica che ha seguito è l’irrobustimento dei longheroni tubolari del
telaio mediante la controventatura con tubi sottili, che appare per
la prima volta nella # 550-0077
esposta al Salone di Bruxelles nel
gennaio
6. a modifica diventa
sempre più frequente ed è presente nelle ultime 550 Spyder che
nell’estate 1956 cedono il passo
alla 550A, il modello aggiornato
che ha il telaio irrobustito come
dotazione standard.

I CARROZZIERI
Tre carrozzieri si sono avvicendati nell’allestimento delle Porsche 550
Spyder. Weidenhausen ha realizzato i
telai e le carrozzerie delle # 01 e #02.
Poi la Porsche ha passato la commessa a Weinsberg che ha realizzato i telai
e le carrozzerie delle # 03, # 04, # 05
e # 06. La lentezza nelle consegne di
einsberg ha poi spinto la Casa ad affidare a Wendler il telaio e la carrozzeria
della 0 per verificare la sua idoneità a
costruire un’eventuale serie. Poi è tornata
da Weinsberg per il telaio e la carrozzeria
delle # 08. Quindi si è rivolta di nuovo a
Wendler per vestire i telai da # 09 a #
015 realizzati da Weinsberg. Infine dalla
# 0016 ha delegato Wendler a costruire sia i telai, sia le carrozzerie della restante produzione. Bisogna però notare
che i tecnici della Casa sono intervenuti
accanto a Wendler nella # 0043 sperimentale e che dalla # 0046 il musetto è
dotato di prese d’aria per i freni e dalla #
0076 il telaio alto è irrobustito ai lati da
controventature rialzate.
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PORSCHE 550 SPYDER

La # 550-0040 con il terzo proprietario Hellfried Kiwisch è superata dalla Ferrari 250 GT telaio # 01807 GT di Gunther Philipp ad Aspern il 16 aprile 1961.
Il parabrezza è ulteriormente rialzato a norma del nuovo regolamento e dietro il capo del pilota c’è un poggiatesta carenato.

COLORI
Le tinte standard per la 550 Spyder sono argento, rosso, blu Francia e bianco. Fanno eccezione gli
esemplari da esposizione come le # 05 e # 06, blu metallizzato e la # 07 verde metallizzato. Altre
eccezioni dipendono dalle richieste di squadre nazionali o scuderie, come il verde con cofano bianco
della # 0080 venduta in Portogallo e il giallo delle # 550-0080 e 550-0082 vendute in Belgio. Allo
stato attuale delle ricerche si può osservare che il meno frequente fra i colori standard è il rosso,
utilizzato per la # 0021 venduta negli USA, per la # 0040 venduta in Austria e per le # 0028 e # 0079
entrambe con cofano bianco vendute in Svizzera. Nella scala dei colori meno utilizzati segue il blu
Francia presente nelle # 0025, # 0027, # 0032, # 0042 , # 0050 e # 0060 vendute in Francia; nelle #
0019 e # 0020 vendute negli USA; nella # 0056 venduta in Australia e nella # 0045 con fasce gialle
sul cofano venduta in Svezia. Le 550 Spyder bianche sono le seguenti: # 0016, # 0017, # 0018, # 0022,
# 0024, # 0026, # 0029; la # 0033 esposta al salone di Torino 1955, la # 0035 venduta in Italia, le #
0036, # 0038 e 0039 vendute in Portogallo, la # 0059, la # 0078 esposta al Salone di New York e la #
0083. Tutte le altre sono argento. Quasi tutte le 550 Spyder, indipendentemente dal colore, hanno dardi
rossi, blu, verdi o gialli sui parafanghi posteriori e qualche volta sugli anteriori. I cerchi normalmente
sono color argento, ma sono in tinta carrozzeria nelle # 05, # 06, # 07 e # 08; sono blu scuro o nero
nelle # 0016 # 0017 e # 0018 e sono cromati nella # 0071. Il telaio è sempre nero ma i tubi nella zona
che attraversa l’abitacolo sono verniciati in armonia con la carrozzeria a eccezione degli esemplari
argento dove sono possibili sia l’argento, sia il nero. La selleria è di vinile rosso, nero, blu e beige. La
corona del volante Petri con razze metalliche “banjo” è avorio tranne che nei primi esemplari dove
può essere rossa, marrone o nera. Nel periodo d’uso il colore d’origine delle 550 Spyder era spesso
sostituito per uniformare la livrea a una scuderia o a una scelta individuale. Il restauro spesso non
rispetta le colorazioni originali o quelle storicizzate ed è un peccato perché le combinazioni di fabbrica
accentuano la bella estetica della vettura e le livree storicizzate ne evidenziano la vicenda.

Le Porsche 550 Spyder # 550-0079 (rossa), # 550-082 (gialla) e # 550-0083 (bianca)
fotografate nel piazzale dello stabilimento Porsche nella primavera del 1956.

SCHEDA TECNICA
MOTORE: Tipo 547 quattro cilindri boxer, 2 alberi a camme in
testa per bancata comandati da coppie coniche, albero
motore su cuscinetti a rulli. Basamento in alluminio,
teste in alluminio, cilindri in alluminio con riporto di
cromo. Raffreddamento ad aria, rapporto albero motoresoffiante : , volume d aria 00 litri sec a 6200 giri
min. Alesaggio 85 mm. Corsa 66 mm. Cilindrata 1498 cc.
Rapporto di compressione 9,5:1. Due Carburatori Solex
40 PJJ o Weber 40 DCM. Potenza 110 HP a 6200 giri/min.
ubrificazione con carter secco, radiatore olio e filtro sul
circuito principale. Accensione a bobina e spinterogeno
azionato dall’albero a camme. Ordine di accensione 1-43-2. Impianto elettrico 6V, batteria 70 amp.
TRASMISSIONE: Frizione Fichtel & Sachs o K 12 Porsche Special. Cambio
a 4 marce sincronizzate + retromarcia. Rapporti 1a marcia
11:35; 2a marcia 17:30 oppure 16:31 oppure 18:29; 3a
marcia 23:26 oppure 22:27 oppure 24:25; 4 a marcia
27:22 oppure 25:24 oppure 26:23; Retromarcia 1: 3.56.
Differenziale autobloccante F. apporto finali :3
oppure 7:31 oppure7:34
CORPO Telaio tubolare. Sospensione anteriore con 2 barre di
VETTURA: torsione trasversali, bracci longitudinali e ammortizzatori
telescopici idraulici. Sospensione posteriore con una barra
di torsione per lato, semiassi oscillanti e ammortizzatori
telescopici idraulici. Sterzo a vite senza fine, rapporto
di sterzo 1: 14.15. Freni idraulici a tamburo, freno di
stazionamento meccanico sulle ruote posteriori. Cerchi
a disco con finestre di ventilazione. neumatici anteriori
5.00 - 16. Pneumatici posteriori 5,25 - 16.
DIMENSIONI Passo 2100 mm.Carreggiata anteriore 1290 mm.Carreggiata
E PESO: posteriore 1250 mm. Lunghezza 3600 mm. Larghezza 1550
mm. Altezza1015 mm. Peso a secco 590 kg.
PRESTAZIONI: Velocità massima 220 km/h

Il motore 547 con 4 alberi a camme
comandati da rinvii e coppie coniche,
l’albero motore su cuscinetti
a rulli, il carte secco,
la doppia accensione
e il raffreddamento con
la ventola e il convogliatore
dell’aria di grandi
dimensioni.
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La bellissima Lancia Artena Torpedo Sport del 1934 di Scotto/Scotto attende il passaggio sui pressostati alla partenza da Foligno,
suggestiva città rinascimentale che ha accolto molto calorosamente la Coppa della Perugina nella giornata di sabato.

Dolce ripresa

DOPO L’EXPLOIT DEL GIRO DI SICILIA, A INAUGURARE LE MANIFESTAZIONI “SUL CONTINENTE”
È STATA LA COPPA DELLA PERUGINA.
PASSIONE, LA VOGLIA DI RITROVARSI, I VALORI DELLA TRADIZIONE E TANTA SOLIDARIETÀ
SONO STATI I CARDINI DELL’EDIZIONE 2021 DELLA “CLASSICA” A CALENDARIO ASI.

“Il

tempo è un signore distratto, un bambino che dorme”,
scriveva Fabrizio De André. Noi lo abbiamo pensato il
weekend del 18-20 giugno, quando, dopo un anno e
mezzo interminabile ed estenuante, ci siamo rincontrati alla Coppa
della Perugina: al primo sguardo è sembrato di essersi visti appena il
giorno prima tanto che, purtroppo, è durato tutto troppo poco. Perché
è questo che succede quando si sta bene come all’evento di punta
organizzato dal Camep di Ugo Amodeo e dal suo impareggiabile
staff. La “Coppa” della ripresa, dopo lo stop forzato del 2020, oltre
che una classica delle manifestazioni a Calendario Nazionale ASI
(come “rievocativa con prove di abilità”), è stata anche la seconda data
del Trofeo Tricolore, l’ambizioso format di ASI che ha l’obiettivo di
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di Luca Marconetti
promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei territori attraverso
il motorismo storico dinamico e che ha ottenuto i patrocini dei
Ministeri del Turismo e della Cultura: dopo le meraviglie di Sicilia,
quale terra era più adatta a promulgare tale presupposto, se non la
verdeggiante e antichissima Umbria? Poco importa se il rispetto delle
norme imposte dall’ancora vigente stato di emergenza sanitaria, per
il motivo che tutti sappiamo ormai alla nausea, ha costretto a rifiutare
più della metà degli equipaggi solitamente presenti (erano 65 le auto,
invece che delle 120/130 delle scorse edizioni), non ha permesso il
caloroso “bagno di folla” di corso Vannucci, lo “struscio” di Perugia, il
sabato pomeriggio e ha suggerito un itinerario meno impegnativo:
la Coppa della Perugina 2021 va messa di diritto nell’albo di quelle

In pista a Magione: Tabaracci/Tabaracci su Alfa Romeo Giulietta Spider del 1961, Focardi/Roghi su Dino 246 GT del 1971,
Turrisi/Turrisi su Fiat 508 S Coppa d’Oro del 1935 e Lanza/Lanza su Jaguar XJ 120 SE del 1954.
La Ferrari 365 GTB4 Daytona del 1970 di Cinelli/Bocciarelli sull’Autodromo dell’Umbria.

Bona/Frascari su una rarissima Chevrolet Corvair Monza del 1965
mentre attraversano Castel Rigone.

più riuscite e ben organizzate, per tanti motivi. Innanzitutto perché
il parco auto - che, volenti o nolenti, è sempre l’ingrediente più
sostanzioso di una manifestazione simile - si è configurato come un
eterogeneo museo viaggiante in rappresentanza della produzione
italiana e estera dai primi del Novecento a fine anni ’60.
Poi perché, facendo “di necessità virtù”, il percorso ridotto ha portato
a scoprire angoli di Umbria che, spesso erano sconosciuti perfino
agli equipaggi locali (che partecipano sempre in folto numero agli
eventi del loro club), il tutto rispettando i tradizionali passaggi e il
circuito storico corso tra il 1924 e il 1927, voluto da Giovanni Buitoni,
all’epoca presidente dell’Automobile Club Perugia, oltre che rampollo
della famiglia fondatrice della “S.A. Perugina”, già famosa per il suo
cioccolato. Si è partiti venerdì 18 giugno subito dopo pranzo dalla
storica Concessionaria De Poi di Ellera Umbra, partner del Camep per
la “Coppa” da ben 32 anni (per l’accoglienza partecipanti, le verifiche
tecniche e sportive, il briefing e il benvenuto dei delegati ASI), per
raggiungere l’Autodromo dell’Umbria di Magione, altro partner
storico, compiendo un ampio giro panoramico sul lago Trasimeno,
con il transito nel suggestivo borgo rinascimentale di Castel Rigone
e nel centro storico di Magione. In Autodromo, prima tranche di prove
cronometrate - organizzate dagli specialisti di ASI Crono - e tre giri in
pista per sgranchire un po’ i cavalli delle auto, anche loro decisamente
“provate” dal lockdown. Dopo il momento sportivo è stata l’ora di una
meritata pausa a base di Prosecco Rosé e prelibatezze locali gustate

a bordo piscina presso la bellissima tenuta dell’Azienda Agricola
Pucciarella, una delle realtà vitivinicole più antiche dell’Umbria.
Conclusione di giornata con la cena tipica al ristorante Il Battibecco.
Sabato, partenza di buon mattino sempre dalla Concessionaria De Poi,
puntando questa volta verso l’Umbria settentrionale, quella meno nota
e poco citata dai classici itinerari turistici: dopo il sempre suggestivo
transito da Assisi, passando da porta Perlici, musi puntati verso il
monte Subasio, toccando i centri storici di Morano, Grello, Cerqueto,
Gaifana, Gualdo Tadino, Nocera Umbra e poi verso sud lungo l’antica
Strada Flaminia fino a Foligno. Qui la carovana è stata accolta nella
meravigliosa piazza della Repubblica, salotto buono della città, dal
gonfalone del Comune, dai figuranti nei tradizionali abiti della Giostra
della Quintana - antichissimo torneo cavalleresco che si disputa fra i
rioni della città due volte l’anno, a inizio e fine estate - e soprattutto
dal sindaco Stefano Zuccarini, grandissimo appassionato di auto
che ci ha permesso anche di introdurre l’altra importante novità del
Trofeo Tricolore, che ha debuttato proprio alla Coppa della Perugina:
“Classica e Accessibile”, il progetto di una vettura storica modificata
dallo specialista Guidosimplex, per essere guidata da persone con
disabilità motoria, come il sindaco Zuccarini. Il progetto, fortemente
voluto da ASI Solidale, ha già portato alla modifica di due vetture della
Collezione ASI, la Fulvia 1.3 S bianca presente in Umbria (ne parliamo
col concorrente nel box e la “Montecarlo” rossa che è apparsa anche
nelle pagine de La Manovella a febbraio 2021.
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L’Alfa Romeo 6C 2300 B “Telaio Corto” del 1939 di Ricciardi/Cataldi
si staglia imponente ed elegantissima davanti alla Tenuta La Pucciarella.

“Classica e Accessibile è un metodo veramente bello e originale di
abbattere le barriere - ha detto Zuccarini - e dare la possibilità di
vivere l’auto storica a persone che altrimenti non potrebbero è davvero
un’idea encomiabile e ringrazio ASI Solidale per questo”.
Foligno, oltre alla seconda manche di prove sui pressostati, ha
ospitato gli equipaggi per la mattinata - con le visite guidate al
bellissimo centro storico rimesso a nuovo dopo il terremoto del
1997 - e il pranzo - servito nelle taverne tradizionali della Quintana.
Nel pomeriggio rientro verso Perugia attraverso Gualdo Cattaneo
e superando il fiume Tevere, per poi giungere nel capoluogo per
le prove al Barton Park, modernissima struttura ai piedi della città,
polmone verde di 3 ettari e 5 mila piante di diverse specie, dove
trovano spazio un percorso pedonale di più di un chilometro, un
laghetto, un teatro, un’arena e zone relax con wi-fi e punti ristoro.
Qui la terza tranche di prove. A fine giornata la tradizionale sfilata
in corso Vannucci: nonostante, per evitare assembramenti, sia
mancato il tradizionale, colorato e festoso riordino attorno alla
quattrocentesca Fontana Maggiore, gli equipaggi hanno potuto
riempirsi gli occhi delle meraviglie di una delle più belle città
d’Italia, transitando per la porta Tre Archi, costeggiando l’Arco

La mole del Palazzo Comunale di Foligno fa
da sfondo alla Mercedes 250 SL “Pagoda” del
1967 dell’equipaggio svizzero Olivieri/Herklotz.

Una delle auto più particolari
presenti all’evento era la
Delage D6-80 del 1936 di
Caimi/Faggioli.

Etrusco e l’Università per Stranieri e infine accedendo a piazza
IV Novembre attraverso via Maestà delle Volte sotto il passaggio
coperto.
A cena, nella splendida cornice del Relais La Posta dei Donini,
sono continuate le iniziative solidali con la lotteria/asta dei
quadri realizzati dal liceo artistico Bernardino Di Betto (che hanno
realizzato anche i 100 bellissimi foulard omaggiati alle signore), il
cui ricavato è andato al Comitato Ospedaliero Nicola Bagnetti per
l’acquisto di strumentazione di primo soccorso e rianimazione.
Domenica, spazio alle bellissime vetture ante-1930 (seguite
ovviamente dalle più moderne) che hanno partecipato alla
rievocazione dello storico circuito della Coppa della Perugina,
quest’anno seguendo il tracciato dell’edizione 1927, quella
vinta da Emilio Materassi su Itala: partenza, come da tradizione,
dallo stabilimento Nestlé-Perugina (non prima di aver assistito
all’esibizione del maestro cioccolatiere, già visto all’opera la sera
precedente a cena), transito per il borgo di Solomeo, recentemente
reso celebre dall’imprenditore Brunello Cucinelli e “traguardo
volante” presso la celebre curva “Ferro di Cavallo”, ai piedi di Perugia.
La conclusione è invece avvenuta nell’appena restaurata Villa

LA FULVIA “CLASSICA E ACCESSIBILE” DEBUTTA COL CAMPIONE TCR
Non poteva che avere “battesimo di fuoco” più indicato, la Lancia
Fulvia 1.3 S della Collezione ASI, equipaggiata dallo specialista
Guidosimplex per la conduzione da parte di persone con disabi-

Il sindaco di Foligno
Stefano Zuccarini, raggiante,
accoglie Giulio Valentini al volante
della Fulvia 1,3 S del progetto ASI
Solidale “Classica e Accessibile”.
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lità motoria. Alla sua guida, alla Coppa della Perugina, c’era infatti
Giulio Valentini, piuttosto noto in Umbria e nel mondo delle corse
perché si siede al volante della Seat Leon Cupra DSG che corre nel
Campionato Italiano Turismo. “Questo fine settimana sarei dovuto
essere a Misano per la terza tappa di Campionato - ci ha confidato
Valentini - ma non potevo perdere l’opportunità di partecipare a questo
evento, con questa auto divertentissima e, soprattutto, affianco a mia
figlia Lucrezia che mi ha fatto da navigatrice. Per me è un’esperienza
nuova la regolarità e l’ho trovata molto avvincente, totalmente diversa
dalla pista, poiché manca il contatto diretto con l’avversario. Sono grato
a Ugo Amodeo che ha subito pensato a me per affidarmi la Fulvia”. A
Giulio abbiamo anche chiesto come funziona questa Fulvia un po’
speciale: “Acceleratore e freno sono meccanici. L’acceleratore si comanda con l’anello sul volante, il freno con una leva. La frizione è invece
automatica: quando un sensore sulla leva del cambio rileva la volontà
di cambiare marcia, si disinnesta per consentire la manovra”. Tornando
all’esperienza, Giulio si è detto “emozionato per la possibilità che mi
ha dato ASI Solidale: le auto d’epoca infatti le ho sempre viste solo nei
documentari in TV e poterle vivere oggi, è un piccolo passo verso l’abbattimento anche di questa barriera, più mentale che fisica”. Il progetto
è nato dall’idea di Adrenaline H24 e di ASI Solidale, che si occupa
appunto di coordinare le iniziative “Ccrporate Social Responsability”
del sodalizio, come “Insieme per fermare il Covid”, i Mini GP Unicef,
la “Befana dell’ASI” e la Task Force dei medici ASI.

Foligno, piazza della Repubblica.

Il presidente di ASI Alberto Scuro, Ugo Amodeo del Camep, il responsabile di Eberhard
con i vincitori e la presidentessa della Regione Umbria Donatella Tesei.

Buitoni dove, alla premiazione, hanno partecipato la presidente
della Regione Umbria Donatella Tesei e il presidente ASI Alberto
Scuro, che si è detto soddisfatto dei primi successi del Trofeo
Tricolore e, soprattutto, contento di aver ripreso la stagione delle
manifestazioni che tanto sono mancate lo scorso anno: “Il poter
essere di nuovo tutti insieme è un fortissimo segnale di ripresa non solo
del nostro settore ma anche per tutto l’indotto che muove: alberghi,
ristoranti, sponsor, enti e amministrazioni locali; il patrocinio dei
Ministeri di Turismo e Cultura lo dimostrano egregiamente”.
Alla fine, la risposta dei cronometri è stata: per la categoria “Ante
‘30” podio per Calvani/Degl’Innocenti su Ford A Torpedo (3°),
Battista/Scalone su Fiat 503 (2°) e Fioravanti/Croce su Ford A (1°);
nell’assoluta, terza posizione per Cicoria/Pispola su Austin Healey

Sprite, seconda per Alessandrelli/Alessandrelli su MG TD e prima
per Portoghese/Rubinie su Innocenti Mini Cooper. Ai vincitori due
bellissimi orologi “solo tempo” firmati Eberhard e messi in palio
dalla gioielleria Bartoccini.
Una Coppa della Perugina, l’edizione 2021, che non ha voluto per
forza rivivere il passato con nostalgia ma che ha piuttosto fatto
tesoro dei suoi punti forti per lanciare un messaggio ottimistico
per il futuro. Un concetto raccolto molto bene dalla Responsabile
della Casa del Cioccolato Perugina, Cristina Mencaroli: “Una cosa è il
solo rievocare la tradizionale, altra cosa farne leva sul presente per fare
sempre meglio”. Non possiamo che essere d’accordo, anche perché,
l’edizione 2022 concomitante con il centenario del cioccolatino
“Bacio”, si preannuncia… dolcissima!

Le auto durante le prove nel piazzale dello stabilimento Nestlé-Perugina. In primo piano la Fiat 522 C Sport del 1931 di Villa/Abello, dietro la Ford Model A del 1929
di Fioravanti/Croce e la Fiat 501 Corsa del 1920 di Patumi/Barana.
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SEMPRE PIÙ SU!

La stupenda Alfa Romeo RL Targa Florio del 1924 di Fonte/Nardella fra le curve dei passi dolomitici. Cosa può esserci di più bello?

LA LEGGENDA DI BASSANO - QUEST’ANNO PARTE DEL CIRCUITO TRICOLORE SI CONFERMA UNA DELLE MANIFESTAZIONI PIÙ POLIEDRICHE E VARIEGATE DEL CALENDARIO ASI:
UN MUSEO DINAMICO DI AUTO UNICHE E RARISSIME, I PAESAGGI MOZZAFIATO
DI PASSI E VETTE DOLOMITICI E UN’ORGANIZZAZIONE IMPECCABILE.
di Luca Marconetti e Matteo Comoglio
Il prestigiosissimo riconoscimento che risponde a “Patrimonio
Mondiale dell’Unesco”, non è proprio una roba che si ottiene
dall’oggi al domani e per meriti mediocri: lo dice il nome stesso,
devi essere il massimo. Uno dei territori della nostra splendida
Penisola che l’ha ottenuto di slancio, sono le Dolomiti. Anche per
questo motivo, l’ASI ha scelto di inserire nel suo nuovo format
“Circuito Tricolore” - che si prefigge di promuovere la conoscenza
e la valorizzazione dei territori attraverso il motorismo storico
dinamico e che ha ottenuto i patrocini dei Ministeri del Turismo
e della Cultura - un evento che si svolge proprio in questo angolo
di paradiso.
Ma certo, seppur nobilissimo, non poteva essere l’unico motivo…
Infatti, “La Leggenda di Bassano - Trofeo Giannino arzotto”,
manifestazione di abilità a cronometri liberi che è ormai una
“fondamentale” del calendario ASI ( uesta è la sua 26 edizione),
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organizzata dal Circolo eneto Automoto d’Epoca dal 2 al 2
giugno scorsi, è uno di quegli eventi che ci vai e ti rimane negli
occhi e nella mente fino all’anno dopo.
erito innanzitutto dell’organizzazione, soprattutto per un
motivo: i membri dello staff del C AE, presieduto da Stefano
Chiminelli, efficientissimi e perfettamente rodati perch tutto
funzioni al meglio, si dimostrano anche affabili, disponibilissimi,
sempre gentili e, cosa rara, rilassati. È questo il quid in più: sentirsi
coccolati da persone che condividono la tua stessa passione, ti
assecondano e ti assistono perch tu possa percepirlo. E tutto
ciò, ovviamente, non può che riversarsi positivamente su una tre
giorni che ogni appassionato di auto d’epoca dovrebbe vivere,
almeno una volta (ma ancora meglio, pi volte).
E allora, venerd , dopo un pranzo leggero nella elegante cornice
della illa palladiana Ca’ Cornaro, briefing e partenza dalla

Tonino Tognana, con Domenico Morassutti su Devin D Porsche del 1959.
Sotto, a Santa Cristina Val Gardena, corteo con la Singer Nine Sport del 1933
di Rossi/Antonelli, la Austin Healey 100/4 del 1954 di Bricchetti/Bricchetti
e l’essenzialissima Stanga 750 Sport del 1956 dei giovani Bricchetti/Baglioni.
Attesa per la partenza a Ca’ Cornaro, Romano d’Ezzelino. Si riconoscono la Jaguar C-Type del
1960 degli austriaci Rosen/Rosen e la BMW 319/1 Roadster del 1937 di Chiminelli/Chiminelli.
Sotto, parata di bellissime Alfa Romeo. Da sinistra, RL Targa Florio (Fonte/Nardella),
6C 1750 GS Touring (Lawless/Crestani), 8C 2300 Touring (Roschmann/Roschmann),
6C 1500 SS (Papoulias/Papoulias) e 6C 1750 Zagato (Cappello/Cappello).
Segue la Jaguar SS100 (Amodeo/Battistacci).

cittadina sulle sponde del Brenta verso le maestose Dolomiti.
Dopo l’attraversamento di Pove del Grappa e Campolongo, le prime
emozioni con le auto impegnate sul percorso della cosiddetta
“Università dei all ”, la tortuosa striscia d’asfalto che scala il
monte Cornone, da alstagna a Foza, sull’Altopiano di Asiago. oi,
sotto la pioggia battente (e ualche chicco di grandine) di un
temporale che non ha fermato nessuno, su verso Enego, rimolano,
Grigno, la sosta nell’incantevole orgo alsugana e “scalata” alla
prima tappa, San artino di Castrozza, passando da Castelnuovo,
ieno, ieve e Castel Tesino, oa, amon, ian del escovo, onte
Serra, onte tra, ezzano, Fiera di rimiero e Sior. All’arrivo a
San Martino la folla delle grandi occasioni. Quattro i settori con
rilevazioni dei tempi sui pressostati, come sempre curate dagli
esperti di ASI Crono.
Sabato “il piatto forte” dell’evento: 230 km di passi e vette
dolomitiche, proprio il 26 giugno, stessa data nella quale, nel 2009,
il complesso fu dichiarato “ atrimonio ondiale dell’Umanità
Unesco”. Si è partiti di buon mattino direzione asso olle, per
ridiscendere verso redazzo, la al di Fiemme e risalire fino al
asso avazè per Tesero e Stava. ipartenza dopo il brea verso la
provincia di olzano e risalita attraverso la stupenda al Gardena

( rato Isarco, onte Gardena, San ietro in alle, rtisei), con pranzo
a Santa Cristina, passaggio per Selva e arrivo al Passo Gardena, da
dove si è tornati verso il eneto transitando da Colfosco, Corvara,
Passo Campolongo, Arabba, Salesei, Digonera, Caprile, Alleghe con le suggestive prove lungolago - attraversamento del territorio
adino di asarè, Cencenighe, Agordo, oltago, Frassenè, Forcella
Aurine e rientro a Fiera di rimiero attraverso il asso Cereda
per l’ultimo “walzer” di tornanti che porta al “campo base” di San
artino di Castrozza, con l’ultimo dei 6 settori di prove della
giornata e dove la giornalista della Gazzetta dello Sport Savina
Confaloni ha accolto gli equipaggi e raccontato le loro vetture.
A tal proposito, non si può certamente esimersi dal parlare del
panorama delle auto partecipanti: alla “ eggenda” la presenza
di capolavori assoluti (purtroppo quest’anno in misura ridotta
a causa della mancanza, causa Covid, dei sempre numerosi
e uipaggi stranieri) raggiunge vette difficilmente replicabili. a
formula infatti, prevede la partecipazione di sole vetture SportCompetizione - che l’organizzazione preferisce definire con la ben
pi romantica definizione di “barchette” - costruite dal 1920 al
1960, riservandosi comunque il diritto di accettare 10 vetture di
altre tipologie che per non concorrono alla classifica finale.
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Oltre che sulla RL Targa Florio, il presidente ASI Alberto Scuro ha fatto da navigatore
per un breve tratto anche a Paul Lawless sulla rarissima 6C 1750 GS Touring.

GRINTA, ACQUA E PASSIONE
ABBIAMO AVUTO L’OPPORTUNITÀ DI PARTECIPARE A QUESTO MAGNIFICO EVENTO, SU UNA “BARCHETTA”
SPORTIVA DEI PRIMI ANNI ’60 ED È STATA UNA DI QUELLE EMOZIONI CHE DIFFICILMENTE POSSIAMO DIMENTICARE
NOI APPASSIONATI DI MOTORI
di Matteo Comoglio
Seguire gli eventi a tema automobilistico per noi giornalisti appassionati di motori è sempre appagante e stimolante ma, molto spesso, uando di mezzo ci sono le
auto d’epoca e noi seguiamo la “carovana” dei partecipanti con un mezzo moderno, ci sentiamo un po’ tagliati
fuori, distanti e non sempre riusciamo a vivere le vere
emozioni che un e uipaggio prova sul percorso. iaggiamo indubbiamente più comodi, ma permane sempre
uella sensazione di star vivendo ualcosa “a metà”.
Cos , da buon giornalista, ho chiesto all’organizzatore se
fosse possibile partecipare con una vettura d’epoca e se
ne avesse avuta una da utilizzare per uesta “tre giorni”
tutta salite e discese. Con grande disponibilità ci è stata
messa a disposizione una stupenda Tornado Th phoon
del 60, rossa fiammante. Questa è una barchetta inglese, in vetroresina, costruita assemblando diversi pezzi Ford. rodotta in poche centinaia di esemplari è oggi
ormai una rarità, dalla forma incredibilmente bella e
sportiva. Il motore è un piccolo Ford di 00 cm , montato sulla coeva Popular, con cambio a 3 marce, abbinato però a un telaio del peso di soli 460 kg, che la porta
uindi a velocità prossime ai 60 m h. Insomma, le
premesse per divertirci ci sono tutte e non vediamo l’ora
di metterci al volante di questa piccola vettura sportiva.
enerdi mattina, partiti di buon’ora da Torino, giungiamo a Bassano del Grappa, dove troviamo, come promesso la nostra rossa e fiammante Tornado ad aspettarci,
insieme alle altre vetture partecipanti. osati gli zaini
nella vettura iniziamo a fare la sua conoscenza e, passato l’iniziale smarrimento, troviamo tutti i comandi che
servono. opo pranzo, finalmente la partenza, giriamo
la chiave ed ecco che il rombo del piccolo 4 cilindri ci
stupisce per il timbro sportivo e la reazione immediata
al tocco del pedale dell’acceleratore. Ingraniamo la pri-
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ma e iniziamo l’avventura.
Come sempre accade con ogni vettura, i primi chilometri sono “conoscitivi”, e la Tornado
non ci mette molto a mostrare il suo carattere rude e per nulla morbido, si avverte fin da
subito che ueste erano auto fatte per correre, per piloti dal piglio deciso e senza paura
di governare l’automobile. Sterzo duro e impreciso, tre sole marce, freni a rallentatore,
motore ruvido, frizione granitica. Ecco, uesto abbiamo pensato per i primi chilometri. a
poi, mano a mano che l’asfalto scorreva veloce, tutto iniziava a sembrare pi naturale e
il nostro stile di guida si adattava sempre pi a lei. Cos , fra salite e discese scorre buona
parte della prima tappa verso San artino di Castrozza, fino a uando, nubi minacciose
all’orizzonte preannunciano pioggia. Siamo ovviamente preparati, con cerate pronte all’uso, pi ulteriori mantelle e -wa , non avendo alcun tipo di capote. a si sa, come dice la
legge di urph , per uanto tu possa essere preparato a un evento, accadrà sempre ualcosa che non hai previsto. Alle prime gocce di pioggia, ci fermiamo, indossiamo sereni le
nostre cerate, apriamo le mantelle, indossiamo i cappellini e via, la pioggia non ci fa paura.
a poco dopo, l’intensità degli scrosci aumenta in modo impressionante. Un semaforo ci
costringe a una sosta, naturalmente senza alcun riparo e, per uanto cerchiamo in tutti i

L’equipaggio de La Manovella in ingresso a Bassano.

incitori della classifica assoluta Piantelli ontaldi su entle peed odel del 1 .
Dopo vent’anni di partecipazione alla “Leggenda”, sono riusciti a conquistare il gradino più alto del podio.

modi di coprire le gambe, il sedile e noi stessi, la uantità d’ac ua è tale
che dopo poco tempo inizio a sentire schiena e gambe completamente
bagnati. La povera Tornado è piena d’acqua, gli strumenti sono pieni di
umidità e ad un tratto smettono di funzionare. Nonostante tutto decidiamo di ripartire, consci della situazione, ma alla ricerca di un riparo. a
pioggia colpisce viso e occhi come tanti piccoli aghi, la nostra Tornado
“naviga” letteralmente sulle strade piene d’ac ua e in pi inizia anche a
grandinare. Gli altri automobilisti ci fanno i fari, forse considerandoci dei
folli o degli aspiranti suicidi, ma noi, imperterriti, proseguiamo sotto alla
tempesta. Finalmente vediamo in lontananza un agognato distributore
di benzina, sotto cui prontamente cerchiamo riparo, ormai bersagliati dai
chicchi di grandine. Quando riusciamo a fermarci e a scendere dalla vettura ormai al riparo, insieme a molti altri equipaggi, siamo completamente zuppi. a, tutto sommato, scherzando con gli altri piloti e asciugando
per quanto possibile la vettura, ci sentiamo parte di un gruppo che ha
vissuto e sta vivendo una bella avventura. a bellezza di uesto evento è forse proprio anche in momenti come uesti. Quando finalmente
smette di piovere, ci caliamo nuovamente nell’abitacolo e giungiamo a
San artino di Castrozza. Una doccia calda e un’ottima cena in malga ci
rigenerano completamente per poter vivere appieno il giorno successivo.
Il sabato mattina la partenza è di buon’ora con una cornice di montagne
e un cielo azzurro incredibile. ’aria frizzante e il panorama sono assolutamente impagabili, nessuno vuole correre, ma solo godere di ciò che

Si andava dalla meravigliosa Alfa omeo
Targa Florio del
2 degli statunitensi en
Fonte e obert Nardella (che sabato pomeriggio
ha lasciato il sedile da copilota al presidente di
ASI, Alberto Scuro), alle mastodontiche entle
itre degli e uipaggi svizzero e tedesco
enne lemm e Gaensler ummel), dalla
rarissima Invicta S-T pe ow Chassis del 3 di
anisi as uali alla aguar SS 00 del 3 di
Amodeo attistacci. en le
anteguerra
presenti: una 3
del
3 , una 3
del
3 e due 32 oadster, una del 3 e una
elaborata Frazer Nash del
3 , oltre a una
eritas
30
S del
. Quattro anche
le .S.C.A., dalla T del
3 di oglioli
oglioli alla T TN del
dell’e uipaggio
israeliano Shraga Shraga, passando per la T 2A del
di olcetta olcetta e la 00 TN
del
di uan atista orge Segale.

questo splendido paesaggio ha da offrire. Ma intanto sono passi, salite,
discese, contagiri, motore, scalate e tornanti. a stanchezza lascia il posto
al piacere di guidare. er l’ora di pranzo giungiamo a Santa Cristina di al
Gardena dove, in un meraviglioso contesto, gustiamo un pranzo stellato
ma veloce. Nel pomeriggio ripartiamo e via nuovamente tornanti, prove
a cronometro e guida, concludendo poi la giornata stanchi ma indubbiamente felici e con gli occhi pieni delle impareggiabili Dolomiti.
Domenica, ancora carichi per il giorno precedente, partiamo per la “passeggiata” del ritorno, le strade sono sempre belle, ormai alla Tornado
siamo abituati e tutto uello che ci sembrava un difetto all’inizio è ora diventato abitudine. Purtroppo ci dobbiamo lasciare le Dolomiti alle spalle
e tornare verso il caldo della pianura. Dopo una breve sosta ripartiamo
per Bassano del Grappa per lasciare la nostra Tornado al punto di partenza. archeggiata la macchina e svuotata delle nostre cose, ci resta uel
pizzico di malinconia legato a una manifestazione che siamo riusciti a
vivere pienamente, partecipando fino in fondo da appassionati di vecchi
motori quali siamo. Ci resta la nostalgia dei rombi delle bellissime e rarissime automobili presenti, di quell’odore di gas di scarico misto a olio, di
quelle montagne e soprattutto di quella voglia di guidare che non ti abbandona mai. Crediamo che la “Leggenda di Bassano” sia proprio questo,
un misto di emozioni e sensazioni che poche, pochissime manifestazioni
riescono a trasmettere. Basta partecipare una sola volta per aver voglia
di tornare.

E impegnato, con la Tornado Typhoon del 1960, sulla striscia d’Asfalto della “Università dei Rally”.
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La premiazione dei più giovani partecipanti: da sinistra
Paolo Bricchetti, Filippo Ongaro, Giulia Chiminelli,
Giorgia Chiminelli e Maria Vittoria Dolcetta.

Marchiori/Albertoni con la stupenda Alfa Romeo
del 1 4 lassifica V P durante il
passaggio nel centro di San Martino di Castrozza.

L abbraccio di piazza Libert a assano del Grappa a fine ani estazione. i riconoscono da destra
l’Alfa Romeo 1900 Barchetta del 1953 di Hartmann/Hartmann, la BMW Veritas 309 RS del 1947 di
Pfoertner/Pfoertner e l’Alfa Romeo 8C 2300 Touring del 1933 di Roschmann/Roschmann.
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Tonino Tognana festeggia “alla maniera
dei rally” coi vincitori Piantelli/Montaldi.

Fra le vetture pi rare la Stanga
0 Sport del
36 dei giovani ricchetti aglioni e la evin
- orsche del
guidata dal grande campione
di rall Tonino Tognana in coppia con omenico
Morassutti.
Gruppo più nutrito è stato invece quello delle Alfa
omeo, marchio rappresentato da ben 2 modelli,
molti dei uali 6C ( 00 SS,
0 SS e GT, 2 00 SS
Corsa, compresa una rarissima
0 GS carrozzata
Touring), la già citata
e due C, la 2300 Touring
del 33 dei tedeschi oschmann oschmann e la
2 00A “ otticella” del 36 dei belgi an aren
an Gerwen.
Tornando al bellissimo itinerario approntato dalla
s uadra del C AE, domenica rientro a assano
attraverso l’itinerario dell’andata ma, stavolta,
salendo per la tortuosa e divertente strada che
culmina al Passo Croce d’Aune e ridiscende da
edavena, Feltre, Caupo e Arsiè. opo la sosta di
metà mattinata alla birreria Cornale di albrenta,
l’arrivo trionfale nel centro storico di Bassano
del Grappa, in piazza ibertà, proprio nell’ora
dell’aperitivo domenicale, reso insolito dai rombi
delle 6 fantastiche vetture partecipanti.
rima dei saluti, le premiazioni presso il bellissimo
chiostro del Museo Civico di Bassano: al netto
dei pressostati, le prime tre posizioni sono state
occupate dai seguenti e uipaggi: terzo classificato
oma Ider su ile
Imp Sport del
3
secondo ossi Antonelli su Singer Nine Sport del
33 e primo iantelli ontaldi su entle Speed
Model del 1926. I vincitori hanno ricevuto il trofeo
in bronzo del maestro Cerantola e due cronografi
messi in palio da Eberhard, main sponsor della
manifestazione.
Un evento, “La Leggenda di Bassano”, che ha
permesso a importanti collezionisti di mostrare
al mondo alcuni dei loro pezzi pi pregiati, ai pi
competitivi di misurarsi col cronometro, spesso
sfidando la sorte con vetture solitamente non
adatte alla regolarità e, sicuramente a tutti, di vivere
un wee end da sogno, fra panorami mozzafiato e
ospitalità a stelle, fra passione, voglia di ritrovarsi
insieme e un pizzico di dolce mondanità.

EVENTI E MANIFESTAZIONI

Le auto in piazza Alessandro Rossi.

30 ANNI E TANTO OTTIMISMO
PER IL FUTURO
DOMENICA 27 GIUGNO L’HISTORIC CLUB SCHIO HA ORGANIZZATO LA FESTA-RADUNO
PER CELEBRARE UN IMPORTANTE TRAGUARDO, QUELLO DEI 30 ANNI DI VITA DELL’ASSOCIAZIONE.

Assieme ai primi soci fondatori e con coloro che durante questi anni si
sono uniti per condividere la passione per autoveicoli, motoveicoli e, in
generale, per i mezzi storici, si è voluto onorare il cammino percorso in
questi tre decenni, ricordare le manifestazioni di raduno e quelle culturali
che hanno costruito l’onore e il lustro del club. Raduno di buon mattino
all’aeroporto Ferrarin di Thiene dove, al volante o manubrio di splendidi
mezzi d’epoca, finalmente hanno scacciato le nere nubi della tempesta
Covid per ricambiarsi la sincera luce negli occhi nel ritrovarsi ed a parlare
delle proprie creature.
Dopo la classica fotografia ricordo a fianco di un velivolo d’epoca gli equipaggi si sono diretti a Schio per esporre i mezzi nella Piazza Alessandro
Rossi. Dopo un conviviale aperitivo, i veicoli hanno sfilato per le vie del
centro scledense per poi raggiungere il Podere La Torre dove si è pranzato
in allegria.
La festa si è svolta, oltre che con i soci, assieme a numerosi amici di altri
club, alle autorità e a tutte le persone che, per anni, si sono prodigate per
proporre incontri in amicizia, mai svincolati dai contenuti culturali. A dare il
benvenuto ai soci all’ingresso del ristorante, erano esposte una Fiat Balilla
Coppa d’oro del 1934, una Moto Guzzi Mulo Meccanico 3*3 ed una Dino
246 GT mentre, nel salone, le note di un pianoforte allietavano l’atmosfera.
Ai presenti sono stati consegnati alcuni doni, in particolare al comune di
Schio rappresentato dall’assessore dello sport Munarini è stata donata una
replica in scala 1:1 della Peugeot Tipo 3 di Alessandro Rossi la cui presentazione è stata curata da Danilo Castellarin (Presidente della commissione
ASI Storia e Musei).
Per i club che hanno onorato della loro partecipazione ricordiamo l’ASI con
il consigliere Riccardo Zavatti, l’Aci di Vicenza e alcuni amici del sodalizio ACN (ASI Club Nordest): Officina Ferrarese, Circolo Patavino, Venezia
Automotostoriche, Zagato Car Club, Veteran Car Club Legnago, Scuderia
Trentina storica.
Si ricordano in particolare le persone che trenta anni fa costituirono il club,
oggi presieduto da Alessandro Rossi (pronipote del primo automobilista d’I-

talia e proprietario della Peugeot tipo 3 rappresentata nel simbolo del club) e che
ancora oggi, con entusiasmo, ne seguono in prima fila il cammino e sono: Carlo
Studlick, Pierangelo Camparmò, Gianni Codiferro. Non vanno però dimenticati i vari
consiglieri che negli anni hanno dato un fondamentale contributo nonché all’impareggiabile segretaria Sonia Novella che è anch’essa pietra miliare del club.
Un augurio per altri trenta di questi indimenticabili anni di passione, cultura ed
emozioni!
La riproduzione in scala 1:1 della Peugeot Tipo 3
di Alessandro Rossi donata alla città di Schio.
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EVENTI ASI

A VENEZIA LO SPETTACOLO
DELLE BARCHE E DEGLI AEREI ASI
25 IMBARCAZIONI E 15 VELIVOLI D’ECCEZIONE, TUTTI FIERI PORTATORI DELLA “BANDIERA ASI”,
HANNO DATO VERO SPETTACOLO NELLA CITTÀ LAGUNARE, TOGLIENDO IL FIATO A TURISTI E APPASSIONATI.
no stupendo e restaurato

P

entrato di recente nella otta del lub

Venezia, i suoi canali che attraversano il suo centro storico unico al mondo
e la sua Laguna, è stata teatro privilegiato e assolutamente speciale di ASI
Nautic Show, il 26 giugno scorso. Un evento nato per celebrare e radunare
gli scafi d’epoca - gruppo sempre più numeroso e importante all’interno delle
Commissioni ASI - ma che si è poi allargato anche a praticamente tutti i generi
di mezzi, coinvolgendo perfino gli aerei. E tutti questi si sono fregiati, durante
la straordinaria giornata di sole che ha baciato la Laguna Veneta, della “bandiera ASI”!
Regista di questo evento assolutamente singolare e nuovo nel panorama dei
raduni del nostro sodalizio, è stato il Riva Historical Society che, come suggerisce il nome stesso, si occupa, attraverso i suoi soci, di recuperare, restaurare e
preservare gli scafi d’epoca in legno costruiti dal celeberrimo cantiere, modelli
che nono sono stati solo delle semplici “imbarcazioni” ma che sono entrati nell’immaginario collettivo come vero e proprio “Status Symbol”, uno degli
elementi della Dolce Vita, delle estati a pelo d’acqua in Costiera o in Costa
Azzurra, membri irrinunciabili del godimento del jet set mondiale. Erano ben
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istorical ircra t Group.

25 i motoscafi Riva di altri marchi presenti all’evento veneziano.
La HAG - Historical Aricraft Group, anch’essa facente parte della galassia ASI,
ha invece radunato ben 15, straordinari velivoli d’epoca, che, per l’intera giornata, hanno sorvolato la Laguna e “incontrato” idealmente i mezzi su acqua
per abbracciare la città ospitante: tantissimi i nasi all’insù nel tentativo di scoprire di che genere di aerei si trattasse!
A corollario dell’evento poi, anche 30 auto storiche che hanno raggiunto alcuni luoghi strategici della Laguna, radunate dai club Venezia Auto Storiche e
Jaguar Club Italia. Infine, non sono mancati nemmeno i mezzi militari.
“Spettacolo nello spettacolo” invece, la presenza, sullo sfondo della romantica
piazza San Marco - finalmente di nuovo gremita di turisti - della nave scuola
Palinuro, stupendo veliero che ha celebrato i 1600 anni di Venezia incrociando
i velieri dello Yacht Club Monaco e il famoso Moro di Venezia.
ASI si conferma capace di coinvolgere i propri Club nell’organizzare originali
appuntamenti di rievocazione dove protagonista è sempre il motore, non per
forza quello che muove mezzi su asfalto!

EVENTI ASI

all alto in senso orario na sfilata di prestigiose aguar a
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La na e scuola Palinuro arata in rancia
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VITA DI CLUB

IL CLUB LANCIA APPIA RIPARTE
DAI COLLI EUGANEI
Coordinato dal Presidente Antonio Baratto e dal Segretario
Loris Chioetto, il Club ha dedicato i diciassette anni della sua
attività alla Lancia Appia e ai
loro proprietari, oltre che a far
apprezzare i territori meta dei
loro ritrovi. Quest’anno i motori
si sono accesi il 2 giugno quando, tante Appia sono giunte a
Valsanzibio, Colli Euganei,
dove si trova la bellissima dimora del diciassettesimo secolo di Villa Barbarigo, col suo
giardino progettato da Bernini.
Dopo la visita, giro turistico sulle colline della zona. Soci, amici
e simpatizzanti potranno incontrare ancora il Club Lancia Appia in autunno, col raduno nel
Polesine e alla fiera Auto Moto
d’Epoca di Padova.

APRONO LE CANTINE
PER RIPARTIRE
Nel rispetto di tutte le Norme anti-covid vigenti, domenica 20 giugno, in
una calda giornata in cui si sono sfiorati i 38° ha (ri)preso il via, il Tour in
Moto Cantine Aperte sulle colline della Murgia Barese, organizzato congiuntamente dai club Aste e Bilancieri di Bitonto e Rombo Arcaico di Gravina in Puglia. Visitate alcune tra le più antiche e importanti Masserie ed
Aziende Agricole Murgiane, tutte dedite alla coltivazione di meravigliosi
vigneti e tutte, giustamente,
dotate di capaci cantine e
relative strutture di imbottigliamento, all’ombra degli
antichi archi, dei porticati
e delle splendide pinete:
Cantina dei Fragni, Masseria Viglione e l’Agriturismo
Chinunno. A fine evento,
premio alla più giovane
partecipante a bordo di una
grossa Moto Guzzi, Antonella Lalario, 19 anni… che
lascia molto ben sperare
per il futuro del sodalizio e
del settore motociclistico.

IL CAEM SCARFIOTTI PER LE OMOLOGAZIONI
DEI GIOIELLI DEI SOCI
Il Circolo Automotoveicoli d’Epoca Marchigiano Lodovico Scarfiotti è ripartito dalla consueta seduta di
verifica di mezzi d’epoca, auto e moto, per le omologazioni ASI. La capiente sede di Ca.Bi. Gomme di
Tolentino è stata letteralmente presa d’assalto domenica 4 luglio: 70 auto e 40 moto. Nella zona dedicata alle due ruote il gruppo di tecnici era guidato da Stefano Antoniazzi, presidente della Commissione
Tecnica Moto ASI, coadiuvato dai commissari Paolo Fontana, Giuseppe Ciccarelli e Sandro Mattioli. Per le
auto sotto le direttive di Carlo Cianflone, i commissari tecnici Luigi Viceconte, Giancarlo Bianchi, Antonio
Baratto, Stefano Bendandi, Loris Chioetto e Flavio Verzaro. Particolarmente interessante è stato il poter
ammirare ancora una volta la cura che impiegano i possessori di questi veicoli per tenere in vita mezzi
interessanti dal punto di vista storico e culturale, elemento reso possibile soprattutto dall’attenzione dei
commissari del Circolo.

ERRATA CORRIGE
Nel servizio sul “Giro di Sicilia - Circuito Tricolore”, a pagina 90 del numero di Luglio de La Manovella,
abbiamo erroneamente attribuito la bellissima Alfa Romeo Giulietta Spider blu, fotografata presso la Scala
dei Turchi, a un equipaggio sbagliato. L’auto appartiene invece a Stefano Giombini e Jacqueline Rastrelli.

LUTTI

IL RICORDO DI UN AMICO SPECIALE,
“IL PRESIDENTE” GIANFRANCO BISICCIA
Accarezzati da quest’aria estiva che sembra condurci “a riveder le stelle” dopo un lungo inverno
di passione, non possiamo fare a meno di ricordare un amico che, nell’ultima fredda stagione, ci
ha lasciato in un vuoto desolante: Gianfranco Bisiccia, il Presidentissimo del Club delle Veterane
di Fossombrone, colui che invecchiava insieme alle sue “creature” custodite con amore pari alla
competenza, si è dovuto arrendere alle sorti infauste di una malattia, a pochi giorni da Natale.
Gianfranco ha messo a punto negli anni un grande diario della memoria, rappresentato da quei
reperti raccolti con amorevole cura in ogni parte del mondo. Il nostro Presidente affascinava per la
passione che gli si leggeva negli occhi, e riusciva nell’intento di arricchire culturalmente tutti coloro
che sono venuti a contatto con lui e con quel suo mondo contadino, a cui si vantava di appartenere.
Negli anni ha saputo organizzare eventi di successo, a cui hanno partecipato schiere di appassionati
di ogni provenienza, riuscendo a coinvolgere anche personaggi di spicco come Luciano Pavarotti,
mentre gli appassionati e amici trovava sempre nella sua casa un porto sicuro. In questo suo lungo
percorso, ho avuto la fortuna di essergli stato accanto, come amico disinteressato, assistendolo
in quella grande iniziativa che è stata la pubblicazione di un’opera di grande rilievo, che è stata
insignita del Premio Nazionale Frontino Montefeltro nel 2014. Si tratta di un Catalogo ragionato e
illustrato della sua Collezione di macchine, attrezzi, utensili, manufatti agricoli e reperti di mestieri
antichi di artigianato, in dieci volumi per complessive quattromila pagine, edita da ASI: opera andata
quasi subito esaurita.
Ciao Gianfranco, che il tuo viaggio prosegua come la tua grandissima passione che ti ha sempre
accompagnato in tutti questi anni.
Eugenio Grottola
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IN LIBRERIA

TUTTA LA STAGIONE WRC 2020 IN UN LIBRO
Come avviene dal 2017, McKlein Publishing ha pubblicato l’annuario
del Mondiale Rally, questa volta relativo alla stagione 2020; quella “del
Covid-19”, come è stato soprannominato l’incredibile campionato vinto
da Sébastien Ogier e dalla Hyundai fra i Costruttori. Un WRC disputato
su sole sette gare, fra le quali spicca l’“invenzione” - riuscitissima - del
Rally di Monza che alle tradizionali prove in autodromo ha aggiunto
una tappa in provincia di Bergamo con speciali tradizionali. Il volume
è realizzato da Colin McMaster, il fotografo inglese che insieme al
fotografo tedesco Reinhard Klein ha dato vita all’agenzia McKlein, e
David Evans, uno dei migliori reporter della moderna era del WRC.
E proprio dal riuscito mix tra foto spettacolari e testi assolutamente
attendibili ed esaustivi nasce la preziosità di un volume nel quale non
manca un bel tributo a Martin Holmes, il decano dei foto-giornalisti da
rally scomparso lo scorso anno proprio a causa del Covid-19.

IL PILOTA CHE STREGÒ CARACAS
Paolo Martocchia, che conosciamo già per altre belle pubblicazione a tema motoristico, tutte
dedicate all’Abruzzo, alle sue corse e ai suoi campioni, ha da poco presentato la sua ultima
fatica editoriale, come di consueto dedicata a un personaggio sconosciuto ma che merita
sicuramente il racconto della vicenda. Questa volta parliamo di Aldo Serafini, teramano,
emigrato in Venezuela dove arriva con una gavetta
da carrozziere fatta alla bottega del maestro Foschini.
Oltreoceano si dedicherà anche alle corse, prima con
una Fiat 1100 e poi con l’amata Alfa Romeo Giulietta,
conquistando vittorie e podi. Passerà alla storia per
il suo stile spericolato e incisivo, facendo sobillare il
pubblico con le sue curve su tre, due perfino, ruote.
Il testo, patrocinato dal club, federato ASI, CAST
di Teramo (con tanto di prefazione del presidente
Carmine Cellinese) è quindi un compendio della vita
eclettica e avventurosa di Serafini ma è anche, come
sempre lo sono i libri di Martocchia, uno spaccato
di società e costume dell’Abruzzo che fu, teso tra le
tradizioni contadine e la voglia di correre in auto e
moto sulle sue bellissime strade.

“Aldo Serafini. Il pilota specialista delle curve su due
ruote che sbalordì Caracas” di Paolo Martocchia, Hatria
Edizioni, testo in italiano, foto b/n, 100 pagine, 16,00 €

LE ABARTH SPORT E PROTOTIPI SECONDO RENATO DONATI
“Rallying 2020. Moving moments” di Colin McMaster/David Evans,
McKlein Publishing, testo in inglese e tedesco, foto a colori, 240 pagine,
49,00 €. www.mckleinstore.com

SCAGLIONE RITROVATO
Su Franco Scaglione, probabilmente, ora che la sua figura è stata
riabilitata, non si finirà mai di scrivere: personaggio che ha fatto la storia
dell’automobile mondiale, matita felicissima, creatore di alcune delle
più straordinarie vetture di sempre. Eppure, dopo la sua scomparsa,
una parte di quel mondo sembrò dimenticarlo. L’autore, Paolo Giaconi,
per riscoprirlo e, con questo bellissimo testo, riscattarlo definitivamente,
riparte da un paese, Suvereto, dove Franco si ritirò a vita privata, in una
Toscana rigogliosa ma rurale, partendo quindi dalla fine per arrivare
a tratteggiare un’intera vita, da quando il suo genio iniziò a esprimersi
tra la curiosità delle poche auto circolanti all’epoca e passò ai primi
bozzetti, firmati con la contrazione del suo nome e cognome: “FraSca”,
titolo del testo. Quella del “peota dell’aerodinamica”, come lo definisce
Giaconi, dal tratto mai fine a sé stesso, mai solo funzionale a uno
scopo ma sempre dotato di eleganza, mirabilità ed estrema bellezza,
è stata una carriera breve ma decisamente intensa: l’Alfa 33 Stradale,
l’importantissima esperienza in Bertone con le B.A.T., la Giulietta Sprint,
l’Abarth e la complessa vicenda Intermeccanica. Il testo si fregia anche
degli interventi della famiglia e di immagini personali inedite.

Renato Donati è uno che le Abarth le conosce molto bene. Per Nada, ha già pubblicato
i testi dedicati alle GT da corsa e alle celebri 595-695 e ora firma la nuova monografia
dedicata a un ben preciso ambito della storia della Casa dello Scorpione, le Sport
Prototipo prodotte dal 1949 al 1971. Settore variegato e molto sfaccettato, ha permesso
alle bellissime barchette e berlinette Abarth di gareggiare, spesso primeggiando, nelle
grandi corse di durata o nelle classiche dei diversi Campionati della Montagna, sfidando
– e impensierendo – grandi come Ferrari, Porsche, Maserati. Pagine memorabili della
categoria, sono state scritte da Abarth tra l’alba dei ’50 e i ’70, che il testo ripercorre
attraverso le diverse auto (puntigliosamente descritte e scandagliate, telaio per telaio), non
solo velocissime e vincenti, ma anche affascinanti, belle e seducenti, caratteristiche che
solo il Genio Austriaco riusciva a mixare ottimamente: dalla 204 A alla Ferrari 166 MM
Special Spider, dalle OT Sport Spider “Fuoribordo” alle infallibili SE (04, 010, 013, 014, …).
Suggestivo, come sempre, il ricchissimo apparato iconografico.

“Abarth 1949-1971.
Sport e Prototipi”
di Renato Donati,
Giorgio Nada Editore,
testo italiano,
foto b/n e colori,
190 pagine, 50,00 €

“FraSca. Franco Scaglione, il Poeta dell’Aerodinamica” di Paolo Gaconi,
testo in italiano, foto b/n e colori, 196 pagine, 28,00 €
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CALENDARIO AUTO/MOTO

Manifestazioni Titolate Nazionali 2021

AGOSTO

SETTEMBRE

ABILITÀ CRONOMETRI LIBERI
RADUNO DEGLI AMICI IRPINI Manifestazioni Club - Montemiletto-Club
Veicoli Storici Irpino
TURISTICHE CULTURALI CON PROVE
VII TROFEO CITTÀ DELLE ACQUE Manifestazioni Club - Nocera Umbra - Foligno
(PD)-Associazione Folignate Automoto
Storiche
RIEVOCATIVE CON PROVE
SIBILLINI E DINTORNI
Trofei ASI - Macerata-Scuderia Marche Club
Motori Storici
TURISTICHE CULTURALI SENZA PROVE

29

21-22

26-28
31-05

settembre

28
13-15

CENTENARIO LANCIA LAMBDA
Rally Delle Veterane - Torino - Lancia Club
GITE SOCIALI
GRAN PRIX DELLA CIVETTA Manifestazioni Club - Porto dell’Etna Riposto-International Car Club Taormina
VEICOLI AGRICOLI
RIEVOCAZIONE STORICA DELLA
TREBBIATURA - Altre Manifestazioni Corinaldo (AN)-Club Jesino Auto Moto Epoca

SETTEMBRE
ABILITÀ CRONOMETRI LIBERI
PONTI E ARGINI - INTERCLUB
TRIVENETO - Manifestazioni Club Pordenone Caorle (Ve)-Ruote Del Passato
XVIII RIEVOCAZIONE STORICA
CIRCUITO DELLE CALDAIE - II COPPA
ANISETTA MELETTI - Trofeo ASI - Ascoli
Piceno-Club Automoto Storiche Picenum
CIRCUITO DI CONEGLIANO Manifestazioni Club - Conegliano-Club
Serenissima Storico Auto Moto
ABILITÀ CRONOMETRI MECCANICI
XXV AUTOGIRO DELLA PROVINCIA DI
RAGUSA - Trofeo ASI - Ragusa-Veteran Car
Club Ibleo

05
11-12
11-12
04-05
04
10-12
17-19

GIOVANI AL VOLANTE - Manifestazioni
Club - Fermo-La Manovella Del Fermano
IX MEMORIAL G. B. CALIGIURI - Trofeo
ASI - Rende - Paola-Rende Auto Storiche

XXX COPPA DEI TRE LAGHI - VareseCampo dei Fiori Trofeo ASI - Provincia di
Varese - Club Auto Moto Storiche Varese
ABILIÀ CRONOMETRI LIBERI:
FORMULA CRONO ASI
XVIII 200 MIGLIA DI CREMONA Trofeo Formula Crono ASI - Cremona e
Provincia-Club Amatori Veicoli d’Epoca
Cremona
XXIV RUOTA D'ORO STORICA Trofeo Formula Crono ASI - Cuneo ProvinciaScuderia Veltro
TURISTICHE CULTURALI CON PROVE
VALLI E NEBBIE - Trofei ASI - Provincia
Ferrara-Officina Ferrarese del Motorismo
Storico
I TUSCIA TOURIST TROPHY Manifestazioni Club - Provincia ViterboVeteran Car Club Viterbo
XXIV TROFEO COPPA FAGIOLI
STORICA-RADUNO TRA I COLLI
MARCHIGIANI - Trofei ASI - Autoclub L.
Fagioli
TEMATICHE CON PROVE

05
11

10-12
24-16
18-19
04
04-05
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Eventi Club 2021

VIA COL VENTO - Manifestazioni Club Umbria-Club Auto Moto Epoca Perugino
RIEVOCATIVE CON PROVE
II COPPA GARISENDA - Trofeo ASI Bologna Arezzo Siena-Bologna Autostoriche

LA TOSCANA E LE SU' GENTI - Trofeo
ASI - Provincia Di Siena-Siena Club Auto
Moto Epoca
XII MEMORIAL MORANDI - Trofeo
ASI - Lago Di Garda-Club Auto Moto
Storichecastiglionese
TURISTICHE CULTURALI SENZA PROVE
SETTIMANA MOTORISTICA BRESCIANA
- Rally Delle Veterane - Brescia Cremona
Lago Iseo-Musical Watch Veteran Car Club

11-12
25-26

03-05
05
06-11
10-12
10-12
11-12
11-12
11-12
18-19
12-16

16-20
17-19
17-19
18-19
19
19-20
22-26
24-26
25-26
25-26
25-26
10-20
11-12

FRA COLLINE E VALLATE - Manifestazioni
Club - Montoro-Club Veicoli Storici Irpino
CLASSICTOUR - Manifestazioni Club Veneto-Collectors Historic Car Club
XXV MARE MONTI ARTE IN SICILIA Trofeo Marco Polo - Belimunte (Tp) e DintorniCt 1 Veicoli Storici
COPPA PORRETTA - L'ULTIMA CORSA
DI ENZO FERRARI PILOTA - Rally Delle
Veterane - Province Di Mo - Pt - Bo-Ams
Bagni Della Porretta
TROFEO ROMA E I SUOI CASTELLI
- Manifestazioni Club - Castelli RomaniScuderia Campidoglio
LAGHI E CASTELLI - Trofeo Marco Polo Club Autostoriche Rieti
ARONA-STRESA-ARONA
Lago Maggiore - Scuderia Ambrosiana
XXV COPPA MARCHESE DEL GRILLO
- Trofeo Marco Polo - Bagnoregio e LimitrofiAss. Piero Taruffi
SOLOBRESCIA-BRESCIA 100 ANNI:
CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO
DELLA VITTORIA DELLE BUGATTI
TIPO 13 AL 1° G.P. D'ITALIA INTERNAZ.
- CIRCUITO DI BRESCIA 1921 Manifestazioni Club - Montichiari-MantovaBugatti Club Italia
CENTENARIO DEL CIRCUITO
INTERNAZIONALE DI BRESCIA MONTICHIARI - Rally Delle Veterane
- Brescia e Montichiari-Historic Racing Club
Fascia D'oro
SULLE RIVE DELL'ALTO JONIO Trofeo Marco Polo - Provincia Di Taranto-Club
Jonico Veicoli Amatoriali e Storici I Delfini
LA MESSINA TAORMINA - Trofeo Marco
Polo - Provincia Di Messina-Scuderia Antichi
Motori Messina
VECCHIO PIEMONTE - Trofeo Marco Polo Arona - Stresa-Veteran Car Club Torino

18-19
22
25-26
26
08-20
25-26
11-19
25-26
04-05
26
26
12
04
03-05

VENTI DI GUERRA E CARBONARA MANIFESTAZIONI CLUB - Adriatic Veteran
Car Club
1000 KM DEL MATESE MATESE - Club
Auto e Moto Antichi Sanniti
1000 KM DEI 3 MARI DEL SUD-II
EDIZIONE - Manifestazioni Club - CampaniaPuglia-Basilicata-Calabria-Classic Car Club
Napoli
II ED. ALLA SCOPERTA DELLA RIVIERA
DEL CORALLO - Manifestazioni Club Alghero (Ss)-Associazione Automoto Epoca
Sardegna
ZAGATO ATTRAVERSO LE MERAVIGLIE
D'ITALIA - Manifestazioni Club - Terrazzano
(Mi) - Puglia-Zagato Car Club
DUE GIORNI DEL CONERO - 26°
EDIZIONE - Manifestazioni Club - Monte
Conero-Circ.automotoveicoli d’Epoca
Marchigiano L. Scarfiotti
XVI COPPA ROMAGNA - Trofeo Marco
Polo - Romagna-Hermitage Veteran Engine
CONCORSO DI ELEGANZA
V TROFEO LA DOLCE VITA
TRIBUTO A MARIA MONTESSORI
Colosseum Club - Lazio
GARDA CLASSIC CAR SHOW - Calendario
Concorsi - Bardolino-Benaco Auto Classiche

26

CONCORSO DI ELEGANZA DI
TAORMINA - Calendario Concorsi Taormina-Automotoclub Del Minotauro
MODA E MOTORI D’ALTRI TEMPI - Trofeo
Marco Polo - Campe - Porto San Giorgio (FM)
CONCORSO DI ELEGANZA CITTÀ DI
TORINO - PININFARINA - Manifestazione
ASI - Torino-A.s.i. - Automotoclub Storico
Italiano
CONCORSO DI RESTAURO
IL SOGNO DI UN RESTAURO - Calendario
Concorsi - Trani-Scuderia Fieramosca e
Autoclub Storico Dauno
RADUNI DI MARCA
IN ZAGATO TRA LE MERAVIGLIE D'ITALIA
- Manifestazioni Club - Zagato Car Club
LA BIANCHINA ETRUSCA E VOLTERRA
- Manifestazioni Club - Volterra (Pi)-Bianchina
Club
MG RADUNO - Mg Car Club Italia
RADUNO NAZIONALE LANCIA THEMA Manifestazioni Club - Caserta-Lancia Thema
Club Italia
CONVEGNI
TAUROMENTIAN STORICA - PREMIO
NAZIONALE CAVALIERE AL VOLANTE
- Momenti Culturali - Taormina-International
Car Club Taormina
ESPOSIZIONI
HISTORIC DAY - Momenti Culturali - TrentoScuderia Trentina Storica
ASI SOLIDALE: RALLY THERAPY Momenti Culturali - Brennero-Veteran Car
Team Bolzano
GITE SOCIALI
LA PORTA DEL GARGANO - Manifestazioni
Club - Manfredonia-Scuderia Fieramosca e
Autoclub Storico Dauno
VEICOLI UTILITARI
V RIEVOCAZIONE STORICA
AUTOTRASPORTO IN VALLESINA
CJMAE - Jesi E Zona
VEICOLI MILITARI
ASIMILISHOW - ASI - Udine
IMBARCAZIONI
LAGO DI COMO - Altre Manifestazioni Cernobbio - Villa D'este-Associazione Scafi
d’Epoca e Classici
LAGO MAGGIORE "VERBANO CLASSIC
RALLY" - Altre Manifestazioni - StresaAssociazione Scafi d’Epoca e Classici
GIORNATA NAZIONALE DEL VEICOLO
D’EPOCA - Tutta Italia

AGOSTO

01
28-29
28-29
28-29
29

MOTO

CASTELLI DEL CHIASCIO - Regolarità Assisi-Automotoclub Storico Assisano
XIII ED. MOTODOLOMITICA - Turistiche
Culturali - Trento-Dolomiti-Scuderia Trentina
Storica
XXV RIEVOCAZIONE DEL CIRCUITO
DEL CHIENTI E POTENZA - Turistiche
Culturali - Marche-Circolo Automoto Epoca
Marchigiano Scarfiotti
DUE GIORNI PER DUE RUOTE - Turistiche
Culturali - Jesi-Club Jesino Moto Auto
d’Epoca
VII MOTORADUNO "SULLE STRADE
DELLA MAGNA GRECIA" - Turistiche
Culturali - Calabria-Club Amici Topolino
Ts - Acma - Cavesa - Caesm - Nausicaa Vc Scud. Brutia

Il presente Calendario potrebbe essere soggetto a variazioni per sopravvenute necessità

ANTICIPAZIONI

VERNASCA SILVER FLAG
UN LIBRO PER I 25 ANNI
Presentazione in grande stile per l’edizione numero 25 della Vernasca Silver Flag,
manifestazione organizzata dal CPAE di Piacenza, inserita nel calendario del Circuito
Tricolore, che si terrà sul classico percorso Castell’Arquato-Vernasca dal 10 al 12 settembre.
Per non mancare l’appuntamento nella data originale, gli organizzatori hanno presentato
l’evento sabato 26 e domenica 27 giugno con alcune iniziative che hanno coinvolto importanti
collezionisti con una ventina di automobili di gran pregio.
Nell’occasione è stato presentato il libro celebrativo dei 25 anni, realizzato da Gaetano De
Rosa, che contiene la storia dell’evento, da quando ebbe inizio, ideato da Claudio Casali e
supportato organizzativamente dal Club presieduto da Achille Gerla, nel 1995. Un racconto
che tiene conto di
tutte le componenti
che hanno contribuito
al successo di questa
manifestazione
a
livello internazionale: il
paesaggio, la tecnica, i
protagonisti e le vetture
di grande pregio che vi
hanno preso parte.
Appuntamento
con
l’edizione 2021 dal 10 al
12 settembre con il tema
“Musei in movimento”,
che propone la presenza
delle vetture dei più
grandi musei d’Europa.

POSTICIPATO AL 2022
COUPES MOTO LEGENDE
IN FRANCIA
La situazione sanitaria in Francia ha costretto gli organizzatori
di Coupes Moto Légende, tradizionale appuntamento con le
moto storiche sul circuito di Digione, a rinviare di un anno
la loro manifestazione, alla quale avrebbe dovuto prendere
parte una nutrita schiera di motociclisti dell’ASI. Il prossimo
appuntamento per gli appassionati di tutto il mondo diventa
così l’ASI Moto Show, programmato dal 6 all’8 maggio 2022.

22

2022
20ª edizione

La storia della moto in pista
Autodromo di
Varano de’ Melegari (Parma)
6 - 7 - 8 Maggio 2022
INFO: Tel. +39 331 4795403 - info@asifed.it - www.asifed.it

OGRAMMAZIONE
DATE, ORARI E PR
ALINE24H.COM
SU WWW.ADREN

IN ONDA SU

MS Motor TV
CANALE 229

FREQUENZE DTV

Piemonte LCN601 e 619
Lombardia LCN645
Veneto LCN675
Toscana LCN296
Trentino A. Adige LCN117
Umbria LCN10
Friuli V. G. LCN173
Emilia R. LCN219
Lazio LCN185
Liguria LCN684
Calabria LCN77 e 78
Sicilia LCN17, 78, 214, 298, 669

IL PROGRAMMA TV UFFICIALE
DELL’

AUTOMOTOCLUB STORICO
ITALIANO

SKY SPORT CANALE 229 MS MOTORTV: LUNEDÌ ORE 20.45 - MARTEDÌ ORE 16.30 - MERCOLEDÌ ORE 23.30 - GIOVEDÌ ORE 10.30 - VENERDÌ ORE 20.00
LCN 619 WORLD’S MOTORS ITALIA: MARTEDÌ ORE 22.00 - MERCOLEDÌ ORE 11.45 - GIOVEDÌ ORE 15.15 - VENERDÌ ORE 18.00 - SABATO ORE 11.30 - DOMENICA ORE 15.00

IL PROGRAMMA VA IN REPLICA SU SKY TUTTI I GIORNI
NEGLI STESSI ORARI VA IN ONDA ANCHE SU TIVÙSAT, CANALE 55
Anche in streaming su www.msmotor.tv e worldsmotors.it
Dal sabato le trovi anche sui nostri social e sito, e su asifed.it

TUTTE LE PUNTATE SONO VISIBILI ANCHE SU ADRENALINE24H.COM E SU YOUTUBE
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A

Nuova Collezione

in Edizione Limitata
€ 32.00

€ 24.00

T-SHIRT IN COTONE

€ 65.00

POLO PIQUET

T-shirt in morbido cotone elasticizzato con colletto
in comoda costina e inserti a contrasto. Patch ASI
ricamata sul cuore.
Colore: Azzurro e Nero/Rosso. Taglie dalla S alla 3XL.

Polo in morbido e leggero cotone piquet, con inserti
a contrasto e bordo maniche elasticizzato. Patch ASI
ricamata sul cuore.
Colore: Azzurro e Nero/Rosso. Taglie dalla S alla 3XL.

€ 44.00
GIACCA WINDSTOPPER
CON CAPPUCCIO
Leggera e impermeabile, polsini e
fondo elasticizzati, chiusura con
zip e tasche laterali.
Colore: Azzurro e
Nero/Rosso.
Taglie dalla S alla 3XL.

FELPA FULL-ZIP

Felpa full-zip con esterno in poliestere e interno in
cotone, polsini elasticizzati e tasche laterali. Patch ASI
ricamata sul cuore.
Colore: Azzurro e Nero/Rosso. Taglie dalla S alla 3XL.

SCARPE SNEAKER
O
NUOV E
R
O
L
CO

€ 98.00

ES C L
L ACC USIVE FIB
I IN M
B IE D
A
E
STEM TALLO C
ON
MA A
SI

Sneaker casual in pelle e tessuto
traspirante, colore silver-azzurro. Tg 36-46
(Verificare le taglie rimaste)

Scopri anche una selezione della linea Martini Racing

€ 42.00
T-SHIRT
REPLICA

Replica originale
dell’iconica tuta
Sparco - Martini
Racing. Materiale:
jersey stretch
(95% cotone - 5%
elastane - 170gr. m)
Colore: Bianco, Blu
Marine e Rosso.
Taglie dalla S alla XXL.

€ 68.00
POLO
REPLICA

CAPPELLINO € 32.00
Ricami 3D frontali

€ 72.00

Polo ispirata
OCCHIALI DA SOLE
all’iconica tuta
Protezione da raggi - UV EN ISO 12312-1
Sparco-Martini
Racing.Materiale:
SNEAKER SL-17 € 99.00
pregiato 100%
IN ESAURIMENTO
Scarpa bassa fashion in pelle leggera con
cotone piquet.
suola racing P6. Fussbet rivestito con
Colore: Bianco,
Blu Marine. Taglie
shock absorber. Taglie dalla 36 alla 46
dalla S alla XXL.
(Verificare le taglie rimaste)

ATTENZIONE: per questo mese gli ordini verranno evasi e spediti a partire
dal 23 AGOSTO

Collezione Ufficiale Asi - Primavera/Estate

ta

€ 38.00

€ 18.00

T-SHIRT BASEBALL

T-shirt 100% cotone mod. Baseball con stampa stile
vintage, da abbinare alla felpa Teddy per un total
look Anni ‘50. Colori: Royal, Rosso, Verde, vestibilità
regolare. Taglie dalla S alla 3XL

€ 48.00

€ 38.00

GILET BODYWARMER LEGGERO

Gilet smanicato unisex morbido e leggero.
Chiusura frontale e tasche laterali con zip a contrasto.
Girovita e giromanica elasticizzati.
Ricamo ASI con bandiera italiana sul cuore.
Colori disponibili grigio, blu royal e nero, vestibilità
regolare. Taglie dalla S alla XXL

GIACCA A VENTO CON CAPPUCCIO

Giacca a vento leggera e impermeabile con cappuccio a scomparsa.
Chiusura con zip frontale, 2 tasche laterali + una tasca interna.
Coulisse a contrasto regolabili in vita e sul cappuccio.
Ricamo ASI a contrasto sul cuore. Colori disponibili blu navy, rosso
e nero, vestibilità regolare. Taglie dalla S alla 3XL

FELPA COLLEGE “TEDDY”

Felpa Teddy con le iconiche maniche a
contrasto. Toppe “ASI” in stile College
sul cuore e sulla schiena.
Tasche a filetto e chiusura con bottoni
automatici. Vestibilità asciutta.
Colori: Blu Royal e bianco - Grigio e
Nero - Bordeaux e Grigio - Blu Navy e
bianco.
Taglie dalla S alla 3XL
glia

€ 37.00 € 29.00
POLO CON ZIP

Con zip in metallo e nastro a vista.
Fasce maniche in alcantara.
Placchetta metallica con logo ASI inciso
Ricamo retro collo 100% cotone piquet.
Colori: nero- beige- blu petrolio
Taglie: dalla S alla XXL

nuova ta
ile
disponib

Esclusivo portachiavi ASI - Sparco in vera pelle ricamata in omaggio con ogni ordine di prodotti Martini Racing

€ 89.00
FELPA
CON CAPPUCCIO

Felpa con cappuccio replica
originale dell’iconica tuta
Sparco-Martini Racing.
Materiale: 65% poliestere
- 35% cotone - 300gr.
mq. Cappuccio foderato
in morbido jersey. Colore:
Bianco, Blu Marine e Rosso.
Taglie dalla S alla XXL.

€ 220.00
BOMBER REPLICA

Giacca replica orig. dell’iconica tuta
Sparco-Martini racing. Tasche laterali
e tasca interna
con zip. Materiale esterno: 100%
poliammide; interno: in poliestere.
Colore: Bianco, Blu Marine.
Taglie dalla S alla XXL.

CRAVATTE IN SETA JACQUARD € 38.00
100% Made in Italy
Cucite a mano - Pala 7,5 cm

PORTACHIAVI

MODELLO
HONK-SUR-HONK
Fantasia di ruotine tono su tono
Logo ASI a contrasto in pala.
Colori: bordeaux e giallo oro

MODELLO BADGE

€ 12.00

Portachiavi in vero cuoio con stemma ASI in
metallo a base dorata. Dimensioni mm 50x45,
colori disponibili nero, blu e rosso

MODELLO SPORT

€ 8.00

MODELLO
RALLYMENTAL

Etichetta resinata con stemma ASI sul gancio metallico e
fascetta a effetto intrecciato in puro stile retrò. Fascetta
mm 50x20, colori nero, marrone e ocra.

Righe a effetto tracce di
pneumatico e logo ASI a
contrasto in pala.
Colori: Verde-blu e Grigio-nero

€ 8.00
€ 8.00

MODELLO 3D

MODELLO SILVER

MODELLO
OIL-OVER

Portachiavi in pvc
gommato con dettagli in
rilievo di grande effetto su
fronte e retro, dimensioni
stemma mm 42x38

Charm in metallo lucido con
stemma ASI inciso a laser
su fronte e retro. Dimensioni
scudo mm 25x20

Fantasia di macchinine
all-over a contrasto.
Colori: Blu scuro e Celeste
(macchinine bianche)

CRONOGRAFI
€ 115.00

€ 130.00

MOD. PILOTA

MOD. GOLDEN AGE

Cassa in acciaio con finitura
spazzolata, diam. 42,8 mm
Impermeabilità: 5ATM - Vetro
curvo Datario Movimento:
Miyota OS10 - Cinturino in pelle
opacizzata.
Confezione personalizzata inclusa

Cassa in acciaio con finitura
lucida, diam. 39 mm
Impermeabilità: 5ATM
Vetro curvo – Datario
Movimento: TMI VK64.
Cinturino in pelle
Confezione personalizzata
inclusa

€ 140.00
€ 120.00
MOD. GRIF - AL QUARZO
ART.OR00001
Cinturino silicone 26/20 mm.
Nero/rosso. Diam. 44,5 mm
Impermeabilità 5 ATM.
Inclusa custodia in alluminio

Sc

OROLOGI “SOLO TEMPO”
OROLOGI AUTOMATICI MOD. SUB
Cassa in acciaio diam. 40 mm, datario, impermeabilità 10 atm. Bracciale in acciaio, carica automatica. Confezione regalo inclusa. Ghiera rosso-blu
con bracciale jubilee oppure verde o nero-blu con
bracciale oyster.

OROLOGI DA DONNA

€ 95.00

Cassa in acciaio solido, diam. 31 mm, datario, impermeabilità 5atm,
movimento al quarzo Miyota, confezione personalizzata inclusa.
Mod. Saint Tropez - quadrante bianco con strass
Mod. Moorea - quadrante blu petrolio con numeri romani

€ 180.00

€ 85.00

€ 95.00 € 80.00
OROLOGIO
AL QUARZO UNISEX
DIAM. CASSA 38 mm

Datario - Cassa e bracciale in acciaio
Impermeabilità 10 ATM.
Inclusa custodia in alluminio
Per l’intera collezione visita il sito www.asishop.it.

TUTA DA PILOTA € 90.00

TELO € 72.00
COPRIKART

Tuta da gara con ricami ASI lato cuore
e inserti elasticizzati. Colori disponibili
Nero-rosso e Nero-blu, taglie dalla S
alla XXL

Telo coprikart universale con sagomatura per il volante, completo di
custodia. Bicolore argento/azzurro e argento/rosso.

€ 68.00

00

ZAINO PORTA PC

CASCO JET € 85.00

Zaino impermeabile con schienale ergonomico
imbottito e nastro per inserimento maniglia trolley.
Grande tasca interna con elastico per inserimento
PC fino 15’’ + 2 tasche frontali + 2 tasche laterali.
Spallacci in stile cintura di sicurezza. Capacità 15 lt,
colore nero con dettagli in rosso, nero o blu.

TELO COPRIAUTO DA INTERNO

€ 68.00/ € 78.00

Telo da interno elasticizzato e aderente con stemma ASI sul fronte.
Antistatico, Anticondensa, Traspirante, Lavabile in lavatrice.
Prodotto 100% Italiano.
Mod. Base: Tessuto bi-elastico 100% poliestere,
colore azzurro con sacca coordinata.
Mod. Elite: Soffice tessuto elasticizzato
e antipolvere che contribuisce anche a
mantenere lucida la carrozzeria.
Colori rosso o blu scuro con borsa coordinata con
inserti in similpelle.
Misure e relativi prezzi nel modulo d’ordine.

COPRI CAPOTE per vetture cabrio e spider

Copre l’abitacolo sia con la capotte chiusa che
aperta, 4 magneti antiabrasione rivestiti agli
angoli per agganciarlo alla carrozzeria.
Non adatto a vetture in alluminio o vetroresina per le quali è disponibile su richiesta il
modello con corde elastiche. Tessuto nero impermeabile e antistrappo con stemma ASI.
Formato regular: Dim. mt. 2,00 x mt. 1,40 - Formato grande: Dim. mt. 2,50 x mt. 1,40
Per le vetture compatibili consultare www.asishop.it

€ 25.00
GUANTI DA GUIDA IN PELLE E COTONE
Guanti mezze dita in vera pelle e cotone traforato chiusura con
velcro e stemmini ASI in ottone smaltato. Colori disponibili
marrone e nero. Taglie da S a XXXL (XXXL solo marroni)

GUANTI DA GUIDA IN PELLE € 28.00

€ 15.00
COPRIVOLANTE UNIVERSALE

Morbido coprivolante elasticizzato in poliestere
100% con stemma ASI. Dimensione universale.
Colori disp.: blu navy, nero, rosso e grigio argento.

m,

SPILLA/PIN DA GIACCA

CAR BADGE PER RADIATORE

€ 4.00
PROFUMATORE
DA BOCCHETTA MA-FRA
Prodotto in esclusiva con Ma-Fra, al fresco
profumo di talco, posizionabile sulla bocchetta
di ventilazione. Dimensioni cm 6x3

M O DE

L LO R

IN N O

CAPPELLINI DA BASEBALL € 12.00

COVER PER SMARTPHONE € 19.00
Cover morbide e resistenti personalizzate con
stemma ASI su fondo blu o nero, disponibili per
oltre 200 modelli di smartphone. Scopri i modelli
disponibili su www.asishop.it

€ 9.00

€ 30.00 / 35.00
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Scudetto ASI in ottone, finitura color oro Smaltato a piu’
colori, retro chiodino e morsetto. Altezza 13,35 mm

Da € 85 a €195

Car Badge per radiatore auto a forma di scudetto ASI, in
ottone dorato e smaltato completo di perni filettati e staffa.
Con sacchettino in velluto personalizzato.
Formato piccolo: Dim. mm. 65x58
Formato grande: Dim. mm. 90x80

Guanti mezze dita interamente in vera pelle traforata
colore nero, chiusura con velcro e stemmini ASI
in ottone smaltato. Taglie da XS a XXL
Solo pelle colore nero

€ 4.00

Casco Jet con calotta in ATM e
frontino antisole, omologazione ECE
22-05. Inclusi sticker ASI specifici
per caschi. Colori disponibili Bianco
lucido e Nero opaco, taglie dalla S/55
alla XL/61

MASCHERINA LAVABILE IN COTONE
Mascherina in cotone con strato tnt protettivo
certificato e clip stringinaso. Utilizzabile in
ambito domestico e lavorativo (non è un
disp. Sanitario). Lavabile e riutilizzabile,
personalizzata con stemma ASI e macchinine
a contrasto. Colori blu o celeste con
macchinine all-over, nera senza macchinine.

VATO

Cappellini da baseball 6 pannelli con visiera rigida, in morbido cotone oppure in leggero spandex/
tessuto tecnico. Misura unica regolabile. Stemma ASI ricamato a colori sul fronte e scritte
assortite sul retro. Disponibile in vari colori (vedi modulo).

BORSONE VINTAGE WEEKEND € 48.00

Modello da viaggio in cotone canvas color grigio slavato in
stile vintage con scudetto ASI in similpelle. Tasca frontale con
zip, tasca laterale con bottone automatico, tasca interna
con zip. Manici e spallaccio con dettagli
metallizzati, fondo rigido con
piedini di protezione.

BORRACCIA

€ 20.00 IN ACCIAIO INOX
Acciaio inossidabile da 740 ml a parete singola, adatta a conservare bevande
fredde. Coperchio avvitabile in acciaio inox con un comodo anello in silicone.
Logo ASI inciso a laser, colori blu e grigio.

Per l’intera collezione visita il sito www.asishop.it.

MODULO D’ORDINE

Inviare via fax al n. 011 8197753 oppure via mail: info@asiservice.it
tel. 011 8198130 - www.asishop.it

08/2021

(Prezzi e disponibilità sono validi per il mese in corso)

Nome ........................................... Cognome .......................................................o ragione sociale .....................................................
Cod. Fisc./P. Iva (obbligatorio: in mancanza non potremo evadere l’ordine) .........................................................................
Indirizzo .................................................................................... Cap .........................Località ......................................................................
Prov ........................................... Tel. ..........................................................E-mail ........................................................................................
Indirizzo di spedizione (se diverso): ............................................................................................................................................................................
Tessera ASI (eventuale) .......................Data..............................................Firma........................................................................ ........
ATTENZIONE: si prega di fornire un indirizzo “sicuro” dove vi sia sempre qualcuno che possa ritirare il pacco. L’ordine verrà evaso solo dopo l’effettivo accredito presso il nostro conto corrente bancario o postale.

ASI BOOKSHOP

VIGNALE CON MICHELOTTI DESIGNER
SARTORELLI, ENGINEER & DESIGNER
STILE e RAFFINATEZZA - Brovarone
CARROZZERIA ALLEMANO TORINO
IL PARADIGMA SCAGLIONE
TORINO E L’ARTE DEI CARROZZIERI
“I Grandi Carrozzieri” 6 VOLUMI
MINI GUIDE - Autobianchi Bianchina cabriolet
MINI GUIDE - Alfa Romeo GT 1300 junior
MINI GUIDE - Alfa Romeo 164
MINI GUIDE - Lancia Fulvia coupè 1.2 - 1.3
MINI GUIDE - Fiat Panda 4x4
“Mini guide” 5 VOLUMI
RUDOLF CARACCIOLA - una vita per le corse
Giuseppe Campari - EL NEGHER
“Caracciola + Campari” 2 VOLUMI
FIAT ABARTH 595/695 MONOALBERO
FIAT ABARTH 1000 MONOALBERO
FIAT ABARTH 1000 BIALBERO
MOTORI FIAT ABARTH BIALBERO
MOTORI ABARTH SIMCA BIALBERO 1000/1300/1450 cc
Collezione MOTORI ABARTH 5 VOLUMI
TARGHE&TARGHE Vol. 1
TARGHE&TARGHE Vol. 2
Collezione TARGHE&TARGHE
312P - Forse la più bella Ferrari da corsa
500 GIARDINIERA - L’utilitaria per il lavoro
ABARTH 124 SPIDER - Passato e presente
ALFA ROMEO GTA

AUTOMOBILI MARINO
€ 17,85
BENELLI e MOTOBI - Due storie in moto
€ 22,95
BMW R90S
€ 17,85
CARLO UBBIALI
€ 20,00
CITROËN TRACTION AVANT 7-11-15
€ 19,55
COPPA DELLA PERUGINA
€ 21,25
CORSE RUVIDE
€ 21,25
DALLE AUTO BIANCHI ALLE AUTOBIANCHI € 24,65
DONNE DA FORMULA UNO
€ 21,00
DUE RUOTE SOTTO LA MOLE
€ 21,25
ERMANNO CUOGHI Il meccanico di Niki Lauda € 15,30
ERMINI
€ 33,15
FABIO TAGLIONI - LA DUCATI - IL DESMO
€ 19,55
FELICE NAZZARO. Inarrivabile campione del volante € 17,00
FERRARI DEBUTTO A CARACALLA
€ 21,25
FIAT 500 - L’utilitaria della libertà - The freedom car € 29,75
FIAT PANDA L’intramontabile
€ 40,00
GIANNINI A.&D. Storia di una grande passione € 17,85
GRAN PREMIO di BARI 1947-1956
€ 16,15
IL GIOVANE GIORGETTO
€ 24,00
IL RITORNO DELLA F.A.T.A.
€ 20,00
L’AMERICANO - Tom Tjaarda a Torino 1958 - 2017 € 40,80
L’AUTOMOBILE - Evoluzione di una tecnologia € 24,65
L’AUTOMOBILE A VAPORE storia e prospettive € 21,25
LA COLLINA DEGLI AUDACI
€ 27,20
LA COPPA ETNA E I SUOI PILOTI
€ 15,00
LA COPPA VINCI ED I SUOI PROTAGONISTI € 22,50
LANCIA DELTA Gruppo A - Volume 1
€ 49,00
LA PIÚ VELOCE
€ 21,25

€ 12,75
€ 17,85
€ 21,25
€ 27,20
€ 21,25
€ 22,50
€ 99,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 35,00
€ 33,00
€ 24,65
€ 45,00
€ 27,00
€ 22,50
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 99,00
€ 25,50
€ 30,00
€ 39,00
€ 85,50
€ 23,80
€ 33,15
€ 23,80

ASI by SPARCO

S

M

L

XL

Rosso Verde
GILET BODYWARMER LEGGERO
Nero
€ 38
S M L XL XXL
Grigio (no M)
Royal (no M/L)

XXL

3XL

GIACCA A VENTO CON CAPPUCCIO
S M
Rosso

L XL XXL
Navy
Nero

FELPA “TEDDY”

T-SHIRT REPLICA

€ 18

S

Royal

€ 38

3XL

S M L XL XXL 3XL
Royal
Grigio/Nero
Bordeaux
Navy
€ 48
POLO CON ZIP
Nero Beige Blu petrolio
€ 29
S M L XL XXL
€ 24
T-SHIRT
Azzurro
Nero/Rosso
S M L XL XXL
3XL
POLO PIQUET
Azzurro
Nero/Rosso (no M) € 32
S M L XL XXL
3XL
€ 65
FELPA FULL ZIP
Azzurro
Nero/Rosso
S M L XL XXL
3XL
€ 44
GIACCA WINDSTOPPER Azzurro Nero/Rosso
S M L XL XXL
3XL
SCARPE SNEAKER
Silver/Azzurro
€ 98
36 38 39 40 41 42 43 44 45 46
TUTA DA PILOTA
Nero/Rosso Nero/Blu
€ 90
S M L XL XXL
CASCO JET
Bianco
Nero
€ 85
S/55 M/57 L/60 XL/61(esaurito)
ZAINO PORTA PC
Nero
Rosso/Nero BluN/ero € 68
TELO COPRIKART Argento/Rosso Argento/Blu € 72

MARTINI RACING

COLLEZIONE UFFICIALE ASI

ASISHOP
T-SHIRT BASEBALL

M

L

POLO REPLICA

Bianco
Marine
XXL
Bianco
Marine
XL XXL
Bianco
Marine
XXL
Bianco
Marine
XXL

XL

S

M

L (no blu)

S

M

L

XL

S

M

L

XL

FELPA CAPPUCCIO
BOMBER REPLICA

Rosso € 42
€ 68

Rosso € 89

SCARPE SL-17 MARTINI RACING
36

37

38

39

40

€ 220
€ 99

41

OCCHIALI DA SOLE MARTINI RACING
CAPPELLINO MARTINI RACING

€ 72

CRAVATTA IN SETA
HONK-SUR-HONK
Bordeaux
RALLYMENTAL
Verde/Blu
OIL-OVER
Blu scuro
CAPPELLINO BASEBALL ASI

€ 38

Cotone

Blu Navy
Rosso
Verde Militare Grigio

Ghiera Verde

Ghiera Blu/Nero

€ 32

€ 12

PORTACHIAVI
Mod. SILVER € 8
Mod. 3D € 8
Mod. SPORT € 8
Nero Marrone
Mod. BADGE € 12
Nero Blu
GUANTI MEZZE DITA PELLE colore nero
XS

S

M

L

XL

GUANTI MEZZE DITA pelle e cotone
S

M

L

XL

XXL

€ 120

€ 80
€ 180

Ghiera Blu/Rossa

Ocra
Rosso
€ 28

Marrone Nero
XXXL (solo marroni) € 25

XXL

COPRI CAPOTE per cabrio e spider
Regular mt 2x1,40 € 68,00

grande 2,50x1,40

Nero

Rosso

TELO COPRIAUTO

Blu

Grigio Argento

mod. Base

Taglia e lunghezza (SW = Station Wagon)
1) da 2,55 a 3.20 mt.
€ 85
2) da 3,1 a 4 mt. (SW max 3,6)
€ 120
3) da 3,7 a 4,5 mt. (SW max 4,2)
€ 135
4) da 4,3 a 5,1 mt. (SW max 4,85) € 150

Rosso

CAR BADGE PER RADIATORE
Grande (90x80) € 35,00

Piccolo (65x58)

PROFUMATORE DA BOCCHETTA
MASCHERINA LAVABILE IN COTONE

Blu Royal

CRONOGRAFI
PILOTA € 115
GOLDEN AGE € 130
GRIF
OROLOGI da donna
Saint-Tropez € 95
Moorea € 85
OROLOGIO unisex
OROLOGI AUTOMATICI

€ 6,80
€ 22,95
€ 33,15
€ 27,20
€ 49,00
€ 23,80
€ 25,20
€ 24,65
€ 19,55
€ 19,55
€ 10,00
€ 17,85
€ 21,25
€ 25,20
€ 26,00
€ 85,50
€ 33,15
€ 10,00
€ 35,00
€ 8,50
€ 21,25
€ 71,10
€ 39,00
€ 19,55
€ 17,00
€ 29,75
€ 18,70
€ 25,00

COPRI VOLANTE UNIVERSALE

44

Giallo oro
Grigio/Nero
Celeste

LA PREVALENZA DI VIOLANTINA
LE AUTO DELLA INNOCENTI
LE MOTO DELLA BIANCHI
LE NOSTRE INDIAN
LOUIS CHIRON
MARTIN’S CARS
MARTIN’S BIKES
MICROMOTORI ITALIANI
MOTO MOLARONI
NANNI GALLI Professione Pilota
NEFTALI OLLEARO
PAOLO STANZANI - Genio e regolatezza
PATRIARCA un uomo un’epoca una storia
PIERO TARUFFI - Il motociclista più veloce del mondo
PIETRO FRUA MAESTRO DESIGNER
PININFARINA 90 ANNI/90 YEARS
POTENZA IN PUNTA DI PIEDI - CARLO FACETTI
PRIMO CIRCUITO MOTOCICLISTICO - 1914
QUANDO LE DISEGNAVA IL VENTO
SEMPLICEMENTE UOMO - Masetti
SUNBEAM un raggio di sole lungo un secolo
THE BERTONE COLLECTION
TOGNANA: QUEI RALLY CON IL CAVALLINO + dvd
TRATTORI, MOTORI E CARIOCHE di Romagna
VEICOLI STORICI
VESPA ED ALTRI SCOOTER PIAGGIO
WOOLER
ZAGATO E SPADA DESIGNER

Blu (con macchinine)

Nera

€ 78
€ 15

mod. ELITE
Blu scuro
€ 115
€ 155
€ 175
€ 195

€ 30
€ 4
€ 9

Celeste (con macchinine)

ZAINETTO ASI (rif. La Manovella Aprile 2021)
BORRACCIA IN ACCIAIO inox
Grigio
Blu
BORSONE VINTAGE WEEKEND
COVER PER SMARTPHONE
Nero
Blu

€ 25
€ 20
€ 48

€ 19
Modello.................................. verifica su www.asishop.it i modelli disponibili

€ 4
SPILLA/PIN DA GIACCA
Costo TOTALE degli articoli (i prezzi sono da considerarsi IVA compresa) € ................. Più spese di spedizione (con corriere in Italia € 9,00 - GRATIS oltre € 50,00) TOTALE € .................
Le spese di spedizione per l’ESTERO sono da calcolarsi in base al paese di destinazione. Si prega di contattarci a questa e-mail: info@asiservice.it.

Effettuare pagamenti anticipati corrispondenti al costo totale dell’ordine, indicando come CAUSALE “acquisto materiale ASI SERVICE srl“ tramite le seguenti opzioni:
- Bonifico bancario sul conto intestato ASI SERVICE srl - Banca del Piemonte - IBAN IT15C0304801000000000092303
- Versamento su CCP n. 1004131791 intestato ad ASI SERVICE srl – Torino
DIRITTO DI RECESSO: L’acquirente ha 14 giorni lavorativi dalla consegna per richiedere di esercitare il diritto di recesso, ovvero la possibilità di restituire il prodotto che non soddisfa ed essere rimborsati. Accolta la
richiesta sarà necessario inviare a proprio carico il reso all’indirizzo che sarà indicato, avendo cura che vi pervenga entro e non oltre 14 giorni lavorativi dalla data di accettazione. Ricevuto il reso e verificatane l’integrità
provvederemo a rimborsarlo o a spedire a nostro carico il prodotto sostitutivo richiesto (previa eventuale integrazione). Restrizioni e condizioni di accettazione reso disponibili integralmente su www.asiservice.it.
I suoi dati saranno trattati mediante modalità cartacee o supporti informatici nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Informativa disponibile sul sito: www.asiservice.it

GUIDA AGLI SPECIALISTI

TROVA TUTTO TROVA TUTTO TROVA

Per informazioni e prenotazioni Tel. 331/6893046 - 011/4551433 - Fax 011/4556278 - I nuovi indirizzi sono indicati in rosso
1. ACCESSORI
Alfaricambi - Acireale (CT) - Tel./Fax 095
7647383 - info@alfaricambi.it. Disponibilità specchietti, fregi, capote, cuffie cambio, tappeti, fanaleria, coppe ruota, pannelli Duetto, pannelli GT, cruscotti, ecc.
Air Cooled by Plank Reinhold & C. - BZ
- Tel. 0472 200606 - 335 215386 - Fax
0472 200523 - www.aircooled.it - plank@
aircooled.it. Ricambi ed accessori originali e
di riproduzione di alta qualità per Porsche 356.
Amerio Mauro - TO - Tel. 011 748834
347 0168117 - ore serali e weekend info@mauroamerio.it - www.mauroamerio.it. Autoradio anni ’50-’60-’70. Svariati tipi e
marche, modelli particolari per Porsche, Aurelia
e Appia. Disponibilità modelli a valvola e a 6 volt,
tutte funzionanti.

Autoricambi Sassi - TO - Tel./Fax 011
2470358 - 335 6655985 - www.autoricambisassi.com - sassiauto@autoricambisassi.com. Disponibilità di specchietti,
paraurti, scritte, capote, coppe ruote, mascherine, volanti, ecc.
Cicognani - RA - Tel. 0544 83311 - Fax
0544 84606. Ampia disponibilità di vari articoli tra i quali cuffie cambio, copri batteria e altri
articoli in gomma.
Confezioni Andrea s.r.l. Tel. 0332
261562 Fax 0332 810656 - info@
covercar.com - www.covercar.com.
Oltre 3.000 modelli di copriauto per Ferrari, Porsche, Rolls Royce, Lamborghini, Maserati Mercedes, Jaguar e d’epoca. Disponibili in 10 colori. Kit Autoshoes per prevenire ovalizzazione dei
pneumatici.

Euro America - CT - Tel. 095 7275166
- 360 403780 - euroamerica@live.it. Tutti
i ricambi originali, nuovi e usati, qualunque tipo di
accessorio per auto americane dal 1900 ad oggi,
disponibilita’ ricambi anche per marche prestigiose
europee.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 523630 - Fax
0382 529756 - info@gmajag.net - www.
gmajag.net. Specialisti in ricambi Jaguar; pronta
consegna di tutti i componenti di meccanica e carrozzeria per modelli XK, MK II, E-Type, XJ.
F.lli Capasso snc - NA - Tel. 081 8281363
393 9481483 - info@capassoricambi.it.
Ampia disponibilità di ricambi per Fiat 500 / 600 / 850
/ 124 / 125 / 126 / 127 / 128 / A112 / Alfa Romeo
/Lancia / Autobianchi, ecc. di meccanica, elettricità, carrozzeria, interni, sia per vetture stradali che da
competizione.

www.epocacar.com

Tassi Davide - FE - Tel. 347 2511545
- www.cerchiautodepoca.com - tassi.
davide@yahoo.it. Ampia disponibilità di cerchi
in lega e in ferro originali (di primo equipaggiamento) per Fiat, Alfa Romeo e Lancia anni ‘60, ‘70, ‘80.
GABRI-FALCO - FR - Cell: 347 6405809 Whatsapp: 349 4980467 - 89giaco@gmail.
com. Hobbista scambista ha ampia disponibilità di fanalini, mascherine e paraurti Alfa, Fiat ed
esteri vari.
Virginio Brambilla - LC - Tel. 0341 576485
- Fax 261670 - www.virginiobrambilla.it
- info@virginiobrambilla.it. Laboratorio artigianale, lavorazione vera radica; allestimenti di ogni
tipo, anche su misura o campione; restauri e personalizzazioni auto classiche, sportive, attuali, oggettistica. Cruscotti e allestimenti completi per qualunque tipo di imbarcazione.

NEGOZIO ON LINE
Dal 1983 IL MAGAZZINO
PIÚ ASSORTITO D’ITALIA
per AUTO STORICHE
italiane ed estere

S.Stino di Livenza (VE) Tel. e Fax: 0421 311659 - info@epocacar.com

Alessandro Giolito

339-6541474

Restauri e revisione Porsche 356 – 911 – 914
Dal 1984 ci occupiamo di vetture Porsche
per farle tornare nella loro splendida forma originale.
C.R.V.E. Srl

Via Casale-Asti 42 – 15020 CERESETO AL
crvesrl@gmail.com
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2. ALLESTIMENTI SPECIALI
Virginio Brambilla - LC - Tel. 0341 576485
- Fax 0341 261670 - www.virginiobrambilla.it - info@virginiobrambilla.it. Laboratorio artigianale, lavorazione vera radica; allestimenti di ogni tipo, anche su misura o campione; restauri e personalizzazioni auto classiche, sportive, attuali, oggettistica. Cruscotti e allestimenti completi per
qualunque tipo di imbarcazione.
3. AMMORTIZZATORI
ORAM snc - MI - Tel. 02 4989884 - info@
oramitalia.com. Dal 1951, Costruzione e revisione di tutti i tipi di sospensione: auto, moto, fuoristrada, veicoli pesanti. Centro assistenza e vendita
delle migliori marche di ammortizzatori auto e moto.
4. AUTOMOBILIA & ANTIQUARIATO
Alessandro Balestra - RO - Tel. 335
6631415 - Fax 0425 492265 - alessandrobalestra@interfree.it. Manifesti, tabelle pubblicitarie, fotografie, stemmi smaltati, volanti Nardi d’epoca, trofei, programmi di gare, oggettistica e automobilia rara.
Automobilia Marcello - 334 8607277 arcaba.marcello@gmail.com - www.automobiliamarcello.com. Ampia disponibilita’ di
distintivi, stemmi, portachiavi e oggetti smaltati, rari
e introvabili più libretti uso e manutenzione.
Giuseppe Zampieri - PD - c.p. 393-35122 tel. 349 1073193 - giuseppe.zampieri51@
icloud.com. Hobbista-scambista ha ampia disponibilita’ di libretti uso e manutenzione, manuali officina, cataloghi ricambi, libri e poster, per auto, moto e
scooters d’epoca, nazionali ed estere, anni ‘20 - ‘70.
5. ASSICURAZIONI
Assicurazioni Introzzi - CO - Tel. 031
306030 - Fax 306210 - epoca@introzzi.it.
Copertura assicurativa RC, furto e incendio per auto-

vetture classiche, sportive e speciali, coperture assicurative per opere d’arte e strumenti musicali, difesa
legale per associazioni e club.

6. ASSORBENTI INDUSTRIALI
ECLEANING - via Cavour 28/a -29121 Piacenza. Tel 333 6188688 info@ecleaning.it
- www.ecleaning.it - Disponiamo di Kit Assorbenti
per Oli e Lubrificanti. Non rilasciano l’olio assorbito e
permettono di mantenere pulita e asciutta l’area di lavoro. Piccoli e leggeri sono utili anche da tenere a bordo
della tua auto nel caso di eventuali perdite accidentali.
7. AUTOFFICINE
Autofficina A.C.R. di Villa & F. - CO Tel./
Fax 031 700809 - www.acr-auto.com.
Restauri professionali di tutta la meccanica, con ricerca capillare dell’originalità, disponibilità di ricambi.
Specializzati in auto inglesi, Porsche e Alfa.
Autofficina Ballabeni - MN - Tel./Fax 0376
381075 - ballabeniandreateam@libero.it.
Restauro, manutenzione, messa a punto di ogni meccanica di auto classiche, sportive e da corsa. Specializzato Cisitalia, OSCA, Porsche 356, Lancia, Alfa,
Fiat e Formule varie. Ricambi vari.
Autofficina Bergia - TO - Tel./Fax 0121
77391. Restauro integrale di qualunque auto classica e sportiva. Specializzati Alfa Romeo anni ’50 ’60 ’70.
Autofficina Candini - MO - Tel. 059 828280
- Fax 059 820653. Dal 1957 lavorazioni e restauri su ogni Maserati dagli anni ‘50 al ‘90: Già ex assistenza diretta Maserati fino al 1998. Disponibilità di
ricambi nuovi, usati e ricostruiti. Restauri professionali di Maserati poi pubblicate e vincitrici di varie edizioni di Villa d’Este (2003-2004).
Autofficina Labanti & Amianti - BO - Tel./
Fax 051 753250 - www.labantieamianti.
it - info@labantieamianti.it. Restauro, revisione, messa a punto di carburatori di ogni tipo e marca: Solex, Weber, Dell’Orto, Stromberg, S.U, Pier-

elvezio esposito

Interni per Auto d’Epoca

LA TUA AUTO D'EPOCA, IL NOSTRO MONDO

Via Zanotti Bianco, 28/30 - 87100 Cosenza
Tel e fax 0984 36074 - cell. 340 5274950

www.elvezio.com
info@elvezio.com
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burg, Zenith, ecc. Assistenza integrale per iniezioni
elettroniche Weber, Bosch, Lucas.
Autofficina Tano - BO - Tel. 051 324358. Kit
di potenziamento per motori di serie di Fiat Topolino,
A B C comprensivi di cammes, pistoni, valvole, per un
incremento di potenza variabile tra 5 e 10 CV - Rotazione di motori normali, revisionati e garantiti del tipo
B C, revisione di motori portati dal Cliente - Ricambi
motoristici elaborati quali: collettori a due carburatori
completi e di nostra produzione, cammes da ripresa e
da salita, coppe dell’olio maggiorate - pompe acqua.
Autofficina Tesa - VR - Tel./Fax 045 8069020
- www.autofficinatesa.it / officinatesa@
tiscali.it. Ricostruzione e manutenz.carburatori e
mecc. auto d’epoca. Vasto assortimento carburatori
nuovi e revisionati di tutte le marche, normali e sportivi.
Coppola Pasquale - NA - Tel. 081 7732846
- 347 8543877 - info@coppolaoldtimer.
com. Assistenza e riparazione autovetture storiche
nazionali ed estere - Restauri parziali e completi con
ricambi originali o ricostruzioni.
David Auto - MI - Tel. 02 98270436 - Fax 02
98270455. Revisione integrale di ogni parte meccanica e idraulica di Citroën DS, Traction Avant e SM.
Revisione di ogni singola parte idraulica in contropartita.
Diego e Lorenzo Maspes - CO - Tel. 031
305640. Autoriparazioni con esperienza di mezzo
secolo su tutta la gamma delle vetture Alfa Romeo d’epoca e attuali. Inoltre è Officina autorizzata Alfa Romeo.
F.lli Morolli - MI - Tel. 349 5498353 - morollirebecca36@gmail.com. Restauro integrale
della meccanica e dell’impianto elettrico di qualunque vettura d’epoca anni ’40-’70; disponibilità ricambi particolari Alfa Romeo, Bmw e Fiat; preparazioni
per gare; specializzati in Mini Cooper.
MOTORCAR - TV - Tel. 0422 911698 – Fax
0422 913140 - motorcar@tin.it - www.
motorcarvillorba.it. Restauri completi di meccanica e carrozzeria di auto classiche, sportive e speciali - Reperimento e ricostruzione di componenti rari

o introvabili - Service e diagnostica di vetture granturismo d’epoca e attuali.
Tralli Franco - MO - Tel./Fax 059 909246.
Specializzati in riparazione, ricostruzione e restauro
di ogni aspetto della meccanica dei modelli Maserati anni ‘50 - ‘80.
Vertuani Enrico Officina autorizzata
Citroën - PV - Tel. 0382 483158 - Fax
583414 - www.vertuanienrico.com - info@
vertuanienrico.com. Restauro integrale di meccanica Citroen classiche: Traction Avant, ID, DS, SM,
Mehari, 2 CV - Restauro di meccanica, revisione, riparazione, messa a punto di auto d’epoca.

8. AUTOMODELLI
Tiny Cars - Milano - tel. 02 313830 - enrico.sardini@tinycars.it. - www.tinycars.it.
Automobiline in tutte le scale, Minichamps, Spark,
Schuco ecc... visitate anche la pagina Facebook,
negozio e ritrovo per appassionati di modellismo e
auto in genere, disponibili migliaia di macchinine,
vasto assortimento, il venerdi tutti alla Tiny Cena,
venite a fare la foto con la vostra auto d’epoca, troverete tanti amici ed i modelli dei vostri sogni! Si acquistano intere collezioni di automodelli. Ditelo in giro...
9. AUTORADIO
Amerio Mauro - TO - Tel. 011 748834 ore
339 2835244 serali e week-end - info@mauroamerio.it - www.mauroamerio.it. Autoradio
anni ’50 ’60 ’70. Svariati tipi e marche, modelli particolari per Porsche, Aurelia e Appia. Disponibilità modelli
a valvole e a 6 volt, tutte funzionanti.
10. BROKERAGGIO
City Motors - TO - Tel. 011/9682655 - Fax.
011/9682703 - Automobili d’epoca e da
collezione dal 1987 - www.citymotors.
comm.it. Specialisti da oltre 25 anni nel commercio
e brokeraggio di automobili d’epoca e da collezione.

TRASPORTO GRATUITO PER ORDINI SUPERIORI A 400

EURO + IVA

SAREMO PRESENTI A:
Settembre 2021 (data da Definire) - AGIRA
dal 21 al 24 Ottobre 2021 - PADOVA
dal 5 al 7 Novembre 2021 - NOVEGRO

Produzione pannelli per ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT SPECIALE

11. CAPOTE
Air Cooled by Plank Reinhold & C. - BZ Tel. 0472 200606 - 335 215386 - Fax 0472
200523 - www.aircooled.it - plank@aircooled.it. Ricambi ed accessori originali e di riproduzione di alta qualità per Porsche 356.
Autotappezzeria Cassina e Milesi snc -BGTel. /fax 035300089 www.cassinaemilesi.
it - info@cassinaemilesi.it. Realizzazione, ricostruzione di capote su misura a campione, conformi
all’omologazione ASI, per ogni vettura d’epoca. Fornitura e montaggio capote originali per auto attuali.
Classica by Olmi - PT - tel/fax 057
3544896 - www.classicabyolmi.it - info@
classicabyolmi.it. Realizzazione e montaggio di
capote e finestrini asportabili su misura e disegno per
vetture speciali, di serie e contemporanee. Materiali
originali, Viple, PVC, tessuti doppio gommato omologabili ASI e Sonneland.
Elvezio Esposito tappezzeria auto d’epoca e moderne - CS - Tel./Fax 0984 36074 info@elvezio.com - www.elvezio.com. Fornitura capote a prezzo netto. Rifacimento e costruzione capote auto classiche e moderne conformi all’omologazione ASI. Imperiali in tessuto originale, similpelle rigida, similpelle elastica. Spediamo listini e preventivi su richiesta - Scegli la qualità.
Euro America - CT - Tel. 095 7275166 360 403780 - euroamerica@live.it. Ampia
disponibilità di capotes per auto americane ed europee dal 1900 ad oggi.
GBAUTO500 - tappezzeria per auto d’epoca e moderne - RG - Tel. 339 5369280
- 331 9785571. Forniture capotte originale per
auto classiche e moderne.
Lucio Paolini Tappezzeria Auto - AN - Tel.
071 66616 - Fax 7960098 - info@luciopaolini.it - www.luciopaolini.it. Rifacimento e
riparaz. interni attuali e d’epoca, con tessuti skay,
vipla, pelle originale, sedili, pannelli, moquette, cielo.

Marmorini Angiolo snc di Nocentini Ugo
e Marmorini Enzo - AR - Tel. 0575 26267 tappezzeriamarmorini@alice.it. Realizzazione di capotes e cabriolet in qualunque tessuto originale, anche su misura o campione per ogni vettura d’epoca o attuale.
N.P.M. Citroen 2cv Service - VR - Tel.347
5366196 - www.citroen2cvservice.it.
Capote originali per Citroen 2cv, Dyane e Mehari. Disponibili in vari colori. Spedizione in tutta Italia.
RC Autotappezzeria - TV - Tel./Fax 0423
949614. Ricostruzione, restauro, anche su campione, di capote auto classiche attuali, naz./estere, in ogni tessuto.

12. CARBURATORI
Aristide Germani - PR - Tel. 0524 525616
- 335 6621130 - carburatorigermani@alice.it - www.carburatorigermani.com.
Restauro carburatori per auto classiche, sportive,
speciali, nazionali ed estere - Rifacimenti, anche
molto rari, su disegno o campione - Esperienza
quarantennale.
Autofficina Labanti & Amianti - BO Tel./
Fax 051 753250 - www.labantieamianti.
it - info@labantieamianti.it. Restauro, revisione, messa a punto di carburatori di ogni tipo e marca: Solex, Weber, Dell’Orto, Stromberg, S.U, Pierburg, Zenith, ecc. Assistenza integrale per iniezioni
elettroniche Weber, Bosch, Lucas.
Autofficina Tesa - VR - Tel./Fax 045 8069
020 - www.autofficinatesa.it / officinatesa@tiscali.it.. Ricostruzione e manutenzione
carburatori, nuovi e revisionati, di tutte le marche,
normali e sportivi, compresa la meccanica d’auto d’epoca.
British Racing Green - BS - Tel. 030
7700291 541 - Fax 030 7703493 - brgmoss@libero.it. Tutti i ricambi per carburatori S.U.;
servizio messa a punto e restauro carburatori S.U.

GMA - PV - Tel. 0382 525429 523630 Fax 0382 529756 - info@gmajag.net - info@
gmajag.net - www.gmajag.net. Distributori
di ricambi per carburatori S.U.; carburatori in rotazione, pronta consegna per ogni autovettura inglese equipaggiata S.U., Zenith-Stromberg.
GABRI-FALCO - FR - Cell: 347 6405809 Whatsapp: 349 4980467 - 89giaco@gmail.
com. Hobbista scambista ha disponibilità di carburatori Weber 40, 45 e Dell’Orto, carburatori per Lancia,
500, 600, 1.100, 112 Abarth, Alfa e gruppi speciali.

Tassi Davide - FE - Tel. 347 2511545 www.cerchiautodepoca.com - tassi.davide@yahoo.it. Ampia disponibilità di cerchi in lega e
in ferro originali (di primo equipaggiamento) per Fiat,
Alfa Romeo, Lancia dagli anni ‘60, ‘70, ‘80.

13. CERCHI E RUOTE
Abarth-Andronico - ME - 338 7265281
Tel./Fax 090 846526 (sera) - www.abarthandronico.com - partita IVA: 03581560830.
Hobbista/scambista dispone di cerchi e gomme anni
‘50 ‘75: Campagnolo, Cromodora, Abarth per Fiat e
Alfa anni ‘60-’70 e ruote a raggi e in lega.
EPOCA CAR - VE - Tel./Fax 0421 311659.
Ampia disponibilita’ di cerchi e ruote per auto
nazionali ed estere dal 1930 al 1980.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 523630 Fax
0382 529756 - info@gmajag.net - www.
gmajag.net. Fornitura ruote a raggi Dunlop per
tutte le auto inglesi.
ITALIAN CLASSIC TIRE - FE - www.italianclassictire.com - italianclassictire@gmail.
com - Tel. 334 7532806 anche whatsapp!
Azienda leader nel settore da 3 generazioni. Specializzati in cerchi e ruote per moto d’epoca, vasta scelta
di cerchi e raggi per tutte le esigenze. Servizio di montaggio sul mozzo ed equilibratura. Inviaci il tuo mozzo,
ti rispediamo la ruota completa montata! Profili originali
e prodotti di qualità al miglior prezzo del mercato. Assistenza telefonica anche whatsapp, chiamaci per un
consiglio. Spedizione in 24h anche in contrassegno.
Sacchi Tino - MI - Tel. 335 5444929. Cerchi Tubeless in alluminio per tutti i modelli Lambretta - per la Vostra sicurezza.

15. COLLEZIONISMO
Automobilia Marcello - 334 8607277 arcaba.marcello@gmail.com - www.automobiliamarcello.com. Ampia disponibilita’ di
distintivi, stemmi, portachiavi e oggetti smaltati, rari
e introvabili e libretti uso e manutenzione.
Giuseppe Zampieri - PD - c.p. 393-35122 tel. 349 1073193 - giuseppe.zampieri51@
icloud.com. Hobbista-scambista ha ampia disponibilita’ di libretti uso e manutenzione, manuali officina, cataloghi ricambi, libri e poster, per auto, moto e
scooters d’epoca, nazionali ed estere, anni ‘20 - ‘70.

14. CILINDRI
Sacchi Tino - MI - Tel. 335 5444929.
Costruzione di cilindri in piccola serie su campione, sia in ghisa che in alluminio-nicasil per moto di
qualunque epoca.

16. COMPONENTISTICA
E PARTICOLARI
Abarth-Andronico - ME - 338 7265281 Tel. /
Fax 090 846526 sera - www.abarth-andronico.com - partita IVA: 03581560830. Hobbista scambista ha ampia disponibilità di ricambi per
Abarth 595, 695, 850, 1000, Fiat, Lancia e Alfa anni
’55-’70. Cerchi e gomme anni ’50-’75: Campagnolo, Abarth e altri modelli, a raggi e in lega.
Air Cooled by Plank Reinhold & C. - BZ
- Tel. 0472 200606 - Fax 200523 - 335
215386 - www.aircooled.it - plank@aircooled.it. Tutti ricambi originali e o di riproduzione di alta qualità di meccanica e di carrozzeria per
Porsche 356.

RIGENERAZIONE
E VENDITA:
• Radiatori
• Intercooler
• Serbatoi
• FAP
COSTRUZIONE:
• Radiatori in rame
• Radiatori nido d’ape
• Radiatori alluminio

111

Via Astalonga, 26
San Giuseppe Vesuviano
80047 - (NA)
Tel. 081 / 8281363 - Paolo: 393 9481483 - www.capassoricambi.it - info@capassoricambi.it
CARROZZERIA: lamierati, guarnizioni, tappeti interni colorati, cristalli, manigliera, accessori, paraurti.
MECCANICA: serbatoio, carburante, marmitta, balestre, pistoni, alberi motori, cammes, valvole, dischi freno, ecc,
assetti sportivi, per auto stradali e da competizione.
ELETTRICO: strumentazione, impianti elettrici, livelli carburante, ecc, per FIAT 500A B C, 500 N D F L R My Car, FIAT
600 e 850, 1100, 126, 127, 128, 131, 132, ALFA ROMEO, AUTOBIANCHI BIANCHINA, A111, A112, LANCIA, ecc.....
Alfaricambi - CT - Tel./Fax 095 7647383 info@alfaricambi.it. Ricambi e accessori orig. Alfa
Romeo dagli anni ’60 ad oggi, tutti ricambi di rara reperibilità per far tornare “la tua auto... nuova di nuovo” Lamierati, tappeti, guarnizioni, paraurti e capote, ecc.
Auto Ricambi USA - ME - tel&fax 095
7275166- cell 345 5994265 - ornella-messina@hotmail.com - Disponibilità di tutti i ricambi
ed accessori originali, nuovi ed usati per tutte le autovetture di tutte le marche sia americane che europee.
Eredi di Allais Sergio, di Allais Bruno - TO
- Tel. 011 9376401 - Fax 9375715 - info@
sergioallais.com - www.sergioallais.com.
Disponibilità di ogni tipo di bronzine, guarnizioni, valvole per tutti i tipi di Ferrari, Maserati, Lancia, Alfa e Fiat.
Amerio Mauro - TO - Tel. 011 748834 347 0168117 ore serali e week-end - info@
mauroamerio.it - www.mauroamerio.it.
Varia componentistica elettrica e strumentazione per
auto dal 1945 in poi di qualunque marca e modello.
Autotecnica snc - SP - Tel. 0187-661717
Fax 0187-669733 - www.autotecnica.it info@autotecnica.it. Ampia disponibilita’ di accessori e ricambi di carr., mecc., componentistica originale
e non, specifici per Lancia Delta 8v./16v./Evoluzione.
Bayer Ricambi - VR - Tel./Fax 045 6305562
- sales@scarazzai.com - www.scarazzai.
com. Disponibilità di ricambi vari per Fiat 500 e 600:
coppe olio, paraurti inox, ghiere, pannelli, etc.
British Racing Green - BS - Tel. 030 7700291
541 - Fax 030 7703493 - brgmoss @libero.
it. Agente ufficiale Moss per l’Italia. Tutti i particolari per restauro Triumph, MG, Austin-Healey, Jaguar.
Casa del Contachilometri - BO - Tel.
051 552274 - Tel./Fax 051 521140 - contatto@casadelcontachilometri.it Restauro,
riparazione e vendita di strumentazione e cruscotti
di auto e moto classiche e sportive; cruscotto per
Fiat 500, 600, 850, 1000 e derivate, Giannini e
Abarth, ampia disponibilità di articoli a magazzino.
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Casarin Rolando F. - MB - Tel. 329 3556248
- casarinalfa@hotmail.com. Ricambi originali o rifatti di qualità, fari e fanali, maniglie, mascherine, scudi e parti cromate di carrozzeria, specchietti,
stemmi e fregi, strumenti, paraurti anteriori e posteriori
originali, targhette identificative, manuali di riparazione e caratteristiche tecniche originali. Solo ed esclusivamente per vetture Alfa Romeo dalla 1900 in poi.
Centro Lariano Fuoristrada - CO - Tel. - Fax
031 933663 - www.centrolarianofuoristrada.it - clfspinardi@gmail.com. Tutti i ricambi per Jeep militari-Fiat AR 51 59-AR76-Land Rover.
Chiozzi Guido e Paolo - FE - Tel./Fax 0532
62814 - info@lambrettapoint.com. Restauri
integrali di tutti i modelli Innocenti Lambretta a prezzi contenuti.
Citroën Traction Avant Club - VR - Tel. 336
551548 - Fax 045 6630222. Ogni ricambio per
ogni modello Citroën Traction Avant dal 1934 al 1957.
Coppola Pasquale - Volla - NA - Tel. 081
7732846 - 347 8543877 - info@coppolaoldtimer.com. Disponibilità ricambi originali per
veicoli storici, nazionali ed esteri, prezzi ragionevoli.
Elvezio Esposito tappezzeria auto d’epoca e moderne - CS - Tel./Fax 0984 36074
- info@elvezio.com - www.elvezio.com.
Guarnizioni di carrozzeria, fanaleria, fregi, ghiere faro,
e componentistica varia, per Fiat Topolino A, B, C Belvedere; Fiat 500 tutti i modelli; e Bianchina.
Euro America - CT - Tel. 095 7275166 - 360
403780 - euroamerica@live.it. Dispongo di
tutti i ricambi originali, nuovi e usati e qualunque tipo
di accessorio per auto americane dal 1900 ad oggi.
FELICE SERVICE - NA - Tel./Fax 081
8186067 - Ampia disponibilita’ ricambi nuovi e usati
per auto classiche inglesi : Jaguar, Rover, Austin,
Morris, Mini, Land & Range Rover, MG, Daimler,
Bentley, Ford Anglia, Triumph, Austin Healey, ecc.
Frosinone Ricambi - FR - Tel. 349 5294276
- 0776 22451. Hobbista-scambista ha disponibi-

lità di catene di distribuzione Fiat dalla 500 in poi Ampia disponibilità lamierati Alfa Romeo anni 19601993 - Lamierati Ford europee, Golf I serie e Opel.
GABRI-FALCO - FR - Cell: 347 6405809 Whatsapp: 349 4980467 - 89giaco@gmail.
com. Hobbista-scambista ha disponibilità di fari,
coppe ruote, mascherine, paraurti, fanalini, testate,
alberi motore, ecc., per Fiat, Alfa, Lancia anni ‘60 ’70.
Gambetti Mario - FE - Tel. 0532 464950
- 345 8705543 - gambettimario@libero.
it. Ampia disponibilita’ di ricambi motore, cuscinetti, boccole elastiche, guarnizioni motore, ricambi in
gomma, manicotti radiatore e filtri aria e olio per Fiat,
Alfa Romeo, Lancia 1940 - 1970. Tutti ricambi nuovi.
GIORDANO NICOLA - TO - 339 6281403 011 6633025 - gionic2003@libero.it - Ampia
disponibilità di componentistica varia per auto nazionali anni 1950-1970.
Jaguar & Aston - VR - Tel. 348 3527978
-info@jaguar-aston.com - Disponibilità ricambi,
accessori e parti rare per Jaguar anni ‘48-’65 (collezione parti originali e introvabili) e Aston Martin 1934-1959.
IL SORPASSO - FI - 333 2281754 - info.
ilsorpasso@gmail.com - www.ilsorpassoricambi.com. Ampia disponibilita’ di paraurti, griglie, mascherine, modanature, profili, ghiere fari, coppe ruota, rasavetri, maniglie, lamierati, ecc..., per Fiat,
Alfa Romeo, Lancia, Autobianchi dal 1930 al 1980.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax
3319313 - mara@mara.it - www.mara.it.
Ampia disponibilità componentistica varia di motore
e carrozzeria per tutte le vetture Lancia d’epoca.
Mini & Cooper Service - MI - Tel. 02
57504126 - 349 5101077 - www.
miniandcooper.it. Per tutti i modelli di Mini: ampia
disponibilità di ricambi di ogni tipo.
NANNI ricambi - BO - Tel. 338 3096922
- 348 8852994 - www.fiat500sport.com
(1000 foto). Costruzione ricambi auto per Abarth
595 e 695, Giannini bicilindriche, Fiat 500 e derivate.

N.P.M. Citroen 2cv Service - VR - Tel.347
5366196 - www.citroen2cvservice.it.
Ampia disponibilità di ricambi originali o di riproduzione di alta qualità per Citroen 2cv, Dyane e Mehari.
Parti meccaniche, carrozzeria, parti in gomma, rivestimenti, accessori, adesivi. Spedizione in tutta Italia.
ORAM snc - MI - Tel. 02 4989884 - info@
oramitalia.com. Dal 1951, ammortizzatori, Freni, frizioni auto, moto, 4 x 4, e tanto altro.
Paolo Bergia - TO - Tel./Fax 0121 77391.
Gommini, supporti, mollette, cuffie, giunti, tubi freno, boccole, ecc... per tutte le Alfa Romeo dal 1950
in poi.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149 Componentistica varia di meccanica e carrozzeria per auto
Innocenti dal 1974 al 1996.
Spataro Giuseppe - Svizzera - Tel / Fax
0041 62 7510525 - Cell. 004179 4481521 oldtimerteile@bluewin.ch. Per Fiat, Alfa, Lancia anni ’50-’75: paraurti, mascherine, ghiere fari,
profili, specchietti, maniglie porte, int/est, alzavetri,
cerchioni orig. Borrani, Alu, ferro, volanti Nardi per
auto italiane.
Squerzanti Sauro - BO - Tel. 051 872617
- Fax 051 6620147 - 347 6572323 - info@
saurosquerzanti.it - www.saurosquerzanti.it. Disponibilità di tutti i ricambi di meccanica e carrozzeria per Fiat Topolino A - B - C dal 1936 al 1955.
Tecning - PD - Tel. 049 8763783 - Fax 049
8788090 - info@tecning.com. Produzione e
commercializzazione di cambi per Mercedes 190
SL. Consulenze su acquisto e restauro Mercedes
190 SL. Fornitore Mercedes Benz Classic Center.
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM - 06
7850442 - 06 7943596 - commerciale@tmmotori.it. Ampia disponibilita’ di ghiere, modanature, maniglie, paraurti, parabrezza, interni, ecc.., più
altri componenti di meccanica e carrozzeria, per auto
nazionali dal 1950 in poi, inoltre ricambi di meccanica
e carrozzeria per Fiat Campagnola AR51-55-59-1107.

Ricambi | Manuali | Accessori
Lambrette di vari modelli | Restauri su preventivo
Consulenza tecnica e cortesia al Vostro servizio
Spedizioni ovunque

www.tuttolambretta.it
info@tuttolambretta.it | giancarlovalla@tuttolambretta.it
tel +39 . 0522 271 321 fax +39 . 0522 231 882

Magazzino ricambi estero spare parts services and restore | via Casorati, 34 - Reggio Emilia
Turi Giuseppe - BO - Tel. 051 384831 - Fax
388465 - www.ricambijeep.com - turi@
ricambijeep.com. Ricambi e accessori per: Jeep
dal 1942 a oggi: Dodge, Reo, Blazer, GMC, Campagnola, Alfa Matta - Auto d’epoca italiane e straniere
- appl.ni industriali - carrelli elevatori.
V8-TECH cell.3476770833 - www.vuottotech.com - email info@vuottotech.
com. Ampia disponibilità, per autoveicoli americani dal 1930 ad oggi, di ricambi, accessori, parti di
carrozzeria, vetri, trasmissioni, pneumatici, interni,
manuali, etc...
Valla Giancarlo - RE - Tel. 0522 271321
- Fax 0522 231882 - www.tuttolambretta.it - info@tuttolambretta.it - giancarlovalla@tuttolambretta.it. Ogni ricambio di
meccanica e telaistica per tutti i modelli Lambretta dal ‘47 al ‘70.

17. CROMATURE
CROMATURA BON RENATO s.n.c. - TO Tel.
011 9087900 - Fax 011 9089847 - commerciale@cromaturabon.com - www.cromaturabon.com. Pulitura, ramatura, nichelatura
e cromatura bianca e nera su acciaio, ferro e metalli non ferrosi. restauri su auto e moto d’epoca, preventivi gratuiti.
Galvanica Partenopea Srl - NA - Tel. Fax:
081 737 23 25 - info@galvanicapartenopea.com - www.galvanicapartenopea.
com. Cromature su tutti i tipi di metalli con bagno
di rame a spessore, per auto e moto d’epoca, sportive e speciali, preventivi gratuiti, ritiro del materiale a
ns carico tramite corriere convenzionato.
Galvanica Spino d’Adda - CR - Tel. 0373
965359 - Fax 980726 - www.galvanica-spino.it - info@galvanica-spino.it. Pulitura, ramatura, nichelatura, cromatura, lucidatura di qualunque
metallo. Specializzata nella cromatura di componenti di auto e moto classiche e sportive.

18. CUSCINETTI
Cuscinetti d’Epoca - BO - Tel. 051
6259282 - 335 1439223 - www.oldbearings.com - info@oldbearings.com. Qualsiasi cuscinetto non più in produzione per auto d’epoca dal ‘20 al ‘70 (su mozzi ruote anteriori, posteriori, frizione, cambio, differenziale). Per Lancia-FiatAlfa Romeo.
Frosinone Ricambi - FR - Tel. 349 5294276
- 0776 22451. Hobbista-scambista ha cuscinetti
per Fiat, Alfa, Lancia anni ‘60 70 - Ampia disponibilità lamierati Alfa Romeo anni 1960-1993.
Gambetti Mario - FE - Tel. 0532 464950
- 345 8705543 - gambettimario@libero.it.
Ampia disponibilità di cuscinetti di cessata produzione per auto classiche nazionali dagli anni ‘20 in poi.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 33 11 747 - Fax
02 3319313 - mara@mara.it - www.mara.
it. Ampia disponibilita’ cuscinetti per auto nazionali anni ‘40-’70.
19. FILTRI
Gambetti Mario - FE - Tel. 0532 464950 345 8705543 - gambettimario@libero.it. Filtri aria, olio e carburante per Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari, Lamborghini, Maserati dal 1950 al 1980.
20. FRENI
Accornero Servofreni - TO - Tel. 349
7169186. Revisioni integrali di servofreni di qualunque vettura d’epoca - Lavorazioni varie su pompe freno e pinze freno - Azienda con esperienza pluridecennale.
AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 02
32861150 - afra@afra.it. www.afra.it
Ampia disponibilità ricambi originali A. R., nuovi o
repliche dal ‘50 in poi.
Amerigo Ricambi - BS - Tel. 339 6145628
- amerigoric@libero.it. Impianti frenanti completi di auto nazionali fino agli anni ‘70.
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Magazzino e ufficio spedizioni |via
| Andrea Simonazzi, 13/1 - Reggio Emilia
Casa del Freno - MO - Tel. 059 284471
- Fax 059 282384 - tecnico@casafreno.
com. Ricostruzione integrale impianti frenanti di auto
e moto classiche e sportive - Laboratorio incollaggio
- Magazzino ricambi parti frenanti - Frizioni sinterizzate - Officina riparazioni - Esperienza ultratrentennale.
Casarin Rolando F. - MB - Tel. 329
3556248 - casarinalfa@hotmail.com.
Ampia disponibilità di parti per impianti frenanti:
pompe freno, cilinfretti, dischi freno, servofreni e tubi
per impianti Girling, Dunlop e Ate per tutte le Alfa
Romeo dalla 1900 alla 75 anche solo kits di revisione qualità, pastiglie freno originali Alfa Romeo, kit frizione completi, pompe frizione e cilindretti ripetitori.
Frenatutto di Gurioli Carlo - BO Tel. 051
874859 - Fax 051 6620535 - frenatutto@
gmail.com. Revisione e rigenerazione delle parti frenanti per auto d’epoca di ogni tipo, sia sulle singole parti che sulla vettura stessa, produzione e
vendita Kit Pompa Miniservo per Fiat 500 D-F-L-R
e Topolino B C.
Gambetti Mario - FE - Tel. 0532 464950 345 8705543 - gambettimario@libero.it.
Dispone di pompe, cilindretti, tubi, pastiglie, dischi,
kit revisione pompe, cilindretti, pinze, per Fiat, Alfa
Romeo, Lancia anni ‘40 ‘70. Tutti i ricambi nuovi.
Laboratorio di restauro Vincenzi Freni - VR
- Tel.045.6850128 - 349.2962249 - info@
vincenzifreni.com - www.vincenzifreni.
com. Revisione e ricostruzione di impianti frenanti
per auto e moto storiche sia nazionali che estere, revisioniamo pompe freno e frizione, pinze, servofreni,
ricostruiamo tubazioni e molto altro ancora. Il nostro
obbiettivo è quello di rendere efficace il tuo veicolo
storico e rendere ogni tua “gita” a bordo del tuo gioiello
a motore un’esperienza che riempie il cuore.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02
3319313 - mara@mara.it - www.mara.
it. Ricambi parti frenanti: pompe, cilindretti, pastiglie, dischi, tubi, ecc. per vetture Lancia d’epoca.

ORAM snc - MI - Tel. 02 4989884 - info@
oramitalia.com. Dal 1951, Revisione e vendita
impianti frenanti auto sia tamburo che disco, tornitura tamburi, rettifica dischi, incollaggio o rivettatura
ceppi freno, ampia scelta pastiglie freno, ampio
magazzino ricambi.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149. Impianti frenanti completi per auto Innocenti dal 1974 al
1996.
Squerzanti Sauro - BO - Tel. 051 872617
- Fax 051 6620147 - 347 6572323 - info@
saurosquerzanti.it - www.saurosquerzanti.it. Disponibilità di impianto frenante completo per Topolino A, B, C, dal 36 al 55: pompe,
cilindretti, tubi, ecc.
Turi Giuseppe - BO - Tel. 051 384831 Fax 051 388465 - www.ricambijeep.com
- turi@ricambijeep.com. Ricambi e accessori per: Jeep dal 1942 a oggi - Dodge, Reo, Blazer, GMC - Campagnola - Alfa Matta - Auto d’epoca italiane e straniere - appl.ni industriali - carrelli elevatori.

21. FRIZIONI TRASMISSIONI
Eredi di Allais Sergio, di Allais Bruno - TO
- Tel. 011 9376401 - Fax 9375715 - info@
sergioallais.com - www.sergioallais.com.
Costruzione di qualunque tipo di ingranaggio, coppie coniche, auto-bloccanti, semiassi, ecc... su misura o disegno.
Forte Angelo - Lugano - CH - Tel. 0041
919671964. Restauro, riparazione, revisione di
qualunque cambio automatico - qualsiasi problema di meccanica su auto USA - esperienza quarantennale.
Gambetti Mario - FE - Tel. 0532 464950 345 8705543 - gambettimario@libero.it.
Dischi frizione, spingidischi, cuscinetti reggispinta,
giunti albero di trasmissione, crociere, ecc., per
Fiat, Alfa, Lancia anni ‘40 ‘70 - Tutti ricambi nuovi.

METALFLASH

RIPRISTINO VECCHIE CROMATURE
SCROMATURA E SNICHELATURA ELETTROLITICA, DECAPAGGIO NICHELATURA OPACA,
RAMATURA, NICHEL LUCIDO E CROMO, PULITURA, LUCIDATURA E SABBIATURA DI
QUALSIASI METALLO. RIPARAZIONE SERBATOI AMMACCATI, CROMATURA ZAMA.

Preventivi online: enniopesce74@gmail.com - Via E. Barone 11, 31030 - Dosson di casier (TV) - Tel.: 0422/633301 - cell.: 328 6744153

113

MAGNETISTA PER HOBBY
CONSULENZA TECNICA GRATUITA

Metodo
Tradizionale
Altissima
Professionalitá

LUCIO PALLINI
Via Piave, 20
43029 Traversetolo (PR)
Cell.: 347 0069748
Tel. 0521 842220

Restauro integrale di auto classiche, sportive e speciali.
Interventi di ripristino parziale di meccanica,
carrozzeria, interni. Reperimento
auto d’epoca e ricambi su
commissione. Tagliandi,
messe a punto, fine-tuning,
revisioni, consulenze.

Via Guida - 26015 Soresina (CR) - Tel. 345 8302416 - 335 8274002
GIORDANO NICOLA - TO - 339 6281403
- 011 6633025 - gionic2003@libero.it Ampia disponibilita’ di gruppi frizione completi e
particolari per Fiat, Alfa e Lancia anni 1950-1970.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02 33
19313 - mara@mara.it - www.mara.it.
Disponiamo parti frizione tutte le vetture Lancia
d’epoca.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149. Componentistica gruppo frizione per auto Innocenti dal
‘74 al ‘96.
Turi Giuseppe - BO - Tel. 051 384831 Fax 051 388465 - www.ricambijeep.com
- turi@ricambijeep.com. Ricambi e accessori per: Jeep dal ‘42 a oggi: Dodge, Reo, Blazer,
GMC, Campagnola, Alfa Matta, Auto d’epoca italiane e straniere, appl.ni industriali, carrelli elevatori.

22. GUARNIZIONI MOTORE
Nava Linea Sport- TO - Tel. 011 9910021 Fax 011 9965582 - www.navalineasport.it
- info@navalineasport.it. Realizziamo guarnizioni per autovetture d’epoca e competizione, a disegno o campione con spessori e diametri a richiesta.
Sangalli Guarnizioni - MI - Tel. 039
6056388 - Fax 039 6056389 - 348 7319380
82 - www. sangalliguarnizioni.com. Produ-

zione guarnizioni motore per svariati marchi quali: Alfa
Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati, Lamborghini.

23. IMMATRICOLAZIONI,
COLLAUDI - REVISIONI
Agenzia Aguggini Sas - MB - 02 /
96320107 - www.agugginisas.it. Pratiche e reimmatricolazioni, iscrizione Registri storici - Collaudi motorizzazione e CPA, valutazioni
e perizie - Veicoli storici di origine sconosciuta,
demoliti, radiati d’ufficio, di provenienza estera,
senza documenti.
Agenzia Autosprint - CR - Tel. 0373 84850
- Fax 0373 252514 - www.autosprintcrema.it - info@autosprintcrema.it. Reimmatricolazioni e reiscrizioni auto e moto d’epoca - Iscrizioni registri storici - Nazionalizzazioni auto e moto
di provenienza CEE ed extraCEE d’epoca - Disbrigo
pratiche ad alto livello di difficolta’ - Revisoni veicoli
ante anni ‘60.
24. IMPIANTI ELETTRICI,
FANALI, BATTERIE
AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 02
32861150 - afra@afra.it - www.afra.it.
Ampia disponibilità ricambi orig. Alfa Romeo, nuovi
o repliche dal 1950.

www.galvanicapartenopea.com
info@galvanicapartenopea.com

Restauro
cromature
di auto e moto
d’epoca
con riporto
di rame
a spessore

Via Agrigento, 4 - 80025 - Casandrino (NA) - Tel. Fax: 081 737 23 25
Amerio Mauro - TO - Tel. 011 748834 - 347
0168117 - ore serali e w.e. - info@mauroamerio.it - www.mauroamerio.it. Ricambi
elettrici per vetture dal ’40 in poi di ogni tipo: motorini, dinamo, devioluci, spinterogeni ed altro. Vasta
minuteria sciolta.
Autoricambi Sassi - TO - Tel. / Fax 011
2470358 - 335 6655985 - www.autoricambisassi.com - sassiauto@autoricambisassi.com. Vasta disponibilità di fari, fanalini e catarifrangenti per tutte le autovetture nazionali.
British Racing Green - BS - Tel. 030
7700291 541 - Fax 030 7703493 - brgmoss@libero.it. Agente ufficiale Moss per l’Italia. Tutti i particolari per restauro di Triumph, MG,
Austin-Healey, Jaguar.
Casarin Rolando F. - MB - Tel. 329
3556248 - casarinalfa@hotmail.com. Fanalerie originali Carello, Altissimo, Elma, Siem per tutte le vetture Alfa Romeo dalla 1900 in poi, devioluci
originali, galleggianti benzina Veglia e Jaeger, parti per revisioni dinamo e motorini avviamento originali, regolatori di tensione, cavi candele e candele accensione, minuterie impianto elettrico, pompe
benzina elettriche ed elettroniche, solo ed esclusivamente per Alfa Romeo.
Casini Geri - FI - Tel. 055 4215623 - 339
3470923. Restauro di parabole fari di qualunque
auto e moto con procedimento di alluminatura sotto vuoto al quarzo; resa luminosa superiore al 20%
rispetto al procedimento tradizionale; incremento della resistenza all’ossidazione.
Dino Ricambi - VE - Tel. 338 6274142 - Fax
041 5301669. Per Ferrari Dino e Fiat Dino modelli 246 - 208 - 308: parti di meccanica, carrozzeria e
impianti elettrici. Reperibilità di tutto il materiale Ferrari.
Epoca Car - VE - Tel./Fax 0421 311659.
Ampia disponibilità fanaleria marche nazionali ed
estere anni ‘30 -’70.
Frosinone Ricambi - FR - Tel. 349 5294276
- 0776 22451. Ampia disponibilita’ di fari, fanali, fanalini, frecce, devioluci, ecc., Per auto nazionali dal ‘50 -‘80.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 0382
523630 - Fax 0382 529756 - info@gmajag.net - www.gmajag.net. Fari, fanalini, frecce,
batterie e ogni altro componente elettrico per Jaguar
XK, MK II, E Type e XJ.

IL SORPASSO - FI - 333 2281754 - info.
ilsorpasso@gmail.com - www.ilsorpassoricambi.com. Ampia disponibilità di gruppi ottici, fanalini, frecce, devioluci, fanali posteriori, spinterogeni, ecc...., per Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Autobianchi dal 1930 al 1980.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02
3319313 - mara@mara.it - www.mara.it Ampia disponibilità di fanali, fanalini, frecce, devioluci, etc. per vetture Lancia d’epoca.
Pallini Lucio - PR - Tel. 0521 842220 - 347
0069748. Rifacimento di magneti e bobine per
autovetture, motocicli, scooter, trattori, ciclomotori
ecc... Riavvolte anche in olio (a richiesta). Magneti
a doppia accensione per motori spinti. Magnetista
per hobby, massima garanzia, consulenza gratuita.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149. Impianti e componenti elettricI per auto Innocenti dal ‘74
al ‘96.
Rodighiero Franco - VI - Tel. 0445 526460
- Fax 0445 530052. Costruzione impianti elettrici e accessori interni ed esterni annessi.
Spataro Giuseppe - Svizzera - Tel / Fax
0041 62 7510525 - Cell. 004179 4481521
- oldtimerteile@bluewin.ch. Materiale vario e
di vari marchi quali: Magneti Marelli, Bosch, Lucas,
Scintilla - Fanaleria Carello, Siem, Elma, Lucas Motorini tergicristallo più ventilatori, Devio luci, blocchetti d’accensione.
Squerzanti Sauro - BO - Tel. 051 872617
- Fax 051 6620147 - 347 6572323 - info@
saurosquerzanti.it - www.saurosquerzanti.it. Ci occupiamo degli impianti elettrici di tutti i modelli Fiat Topolino, Fiat 1100 E-A-B, Balilla,
inoltre disponiamo di una vasta gamma di ricambi Topolino.
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM - 06
7850442 - 06 7943596 - commerciale@
tm-motori.it. Ampia disponibilita’ di fari, fanalini, frecce, devioluci e altro materiale elettrico per
autovetture nazionali dal 1950 in poi.

25. IMPIANTI DI INIEZIONE
ELETTRONICA
LABANTI&AMIANTI - BO - Tel. e fax : 051
753250 - www.labantieamianti.it - info@
labantieamianti.it. Restauri, riparazioni di iniezioni K e KE jetronic.

CROMATURA BON RENATO s.n.c. di Corrado Bon & C.
Viale A. Cruto, 24 - 10090 Bruino (TO) - Tel. 011 9087900 - Fax 011 9089847
commerciale@cromaturabon.com - www.cromaturabon.com

RESTAURO CROMATURE DI AUTO E MOTO D’EPOCA
Pulitura, sabbiatura, lucidatura, ramatura,
nichelatura lucida/opaca,
cromatura bianca,
cromatura nera.

Felice Service

Via Circum. Esterna n°207 - 80019 Qualiano (NA) - tel. 081 818 60 67
342 9208769 (Whatsapp) - info@feliceservice.com
www.feliceservice.com

RICAMBI INGLESI NUOVI E USATI

Quality
Service

Prezzi senza confronto!!!
RIPARAZIONE E RESTAURI COMPLETI - REVISIONI CARBURATORI
SI RILASCIANO CERTIFICATI D’IDENTITÀ DELLA VOSTRA AUTO
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- SPEDIZIONI GIORNALIERE

Chiamateci o scriveteci per un preventivo

M&C injection specialist - RO - Cell: 349
6761792 - www.revisionek-jetronik.com.
Revisione iniezioni K e KE jetronic.

26. INGRANAGGI
INGRANAGGI PRINA - BI - TEL. 348 169
9960 - info@ingranaggiprina.it - www.
ingranaggiprina.it. Cambi ravvicinati - Coppie coniche - Differenziali autobloccanti - Scatole
guida dirette - Semiassi rinforzati - Pulegge e
particolari in Ergal.
27. INTERNI AUTO
Autotappezzeria Cassina e Milesi snc
- BG - Tel. /fax 035300089 www.cassinaemilesi.it - info@cassinaemilesi.
it. Staff altamente qualificato e attento ad ogni
dettaglio per rifacimento, realizzazione e restauro integrale di interni, conformi all’omologazione ASI, per auto d’epoca. Specializzati In PORSCHE 356 e 911.
BYMONT di luigi Montani - BO - Tel.
+39 337 604555 - montaniluigi@alice.it
Rifacimento, ricostruzione integrale, riparazione, pulitura, manutenzione, di interni completi di auto classiche, sportive e speciali, in pelle, stoffa, skai, vipla, e altro materiale : cuscini,
braccioli, poggiatesta, moquette, cielo, pannelli
porta, ecc. Esecuzione professionale con massima attenzione ai dettagli.
Cicognani - RA - Tel. 0544 83311 - Fax
0544 84606. Disponibilità di tappeti e guarnizioni sia in gomma che in velluto.
Citroën Traction Avant Club - VR Tel. 336 551548 - Fax 045 6630222.
Ogni ricambio per ogni modello Citroën Traction Avant dal 1934 al 1957.
Classica by Olmi - PT - tel/fax 057
3544896 - www.classicabyolmi.it info@classicabyolmi.it. Restauro e rifacimento di interni per auto storiche italiane ed
estere, rifacimento di selleria, sotto celo, pavimentazione in moquette di lana (150 colori disponibili),mediante l’utilizzo di skai, viple,
panni lana e tessuti; materiali omologabili ASI,
originali per vetture italiane e estere. Consulenza
per vetture inglesi e realizzazione made in italy
per le medesime.

Elvezio Esposito Tappezzeria auto d’epoca e moderne - CS - Tel./Fax 0984 36074
- info@elvezio.com - www.elvezio.com.
Rifacimento interni auto d’epoca e moderne in pelle, tessuto, similpelle rigida o elastica; esecuzione
e materiali conformi alle omologazioni ASI. Rifacimento moquette con materiali originali, Kit pronti da
montare, spediamo listini e preventivi su richiesta Scegli la qualità.
GBAUTO500 tappezzeria per auto d’epoca e moderne - RG - Tel. 339 5369280 331 9785571. Forniture per interni auto d’epoca e moderne con tessuti originali , simpelle rigide e
elastiche conformi all’ originale e norma a.S.I anche
con montaggio delle nostre sellerie sui vostri sedili.
GMA - PV - Tel 0382 525429 - 523630 - Fax
0382 529756 - info@gmajag.net - www.
gmajag.net. Capotes per vetture di tutte le marche dal 1961 ad oggi - Kit tappezzeria completi preconfezionati per Jaguar dal 1948 al 1986.
IL SORPASSO - FI - 333 2281754 - info.
ilsorpasso@gmail.com - www.ilsorpassoricambi.com. Disponibilita’ di pannelleria, sedili, braccioli, porte ed accessori interni per Fiat, Alfa
Romeo, Lancia ed Autobianchi dal 1950 al 1980.
Lucio Paolini Tappezzeria Auto - AN Tel.
071 66616 - Fax 071 7960098 - info@
luciopaolini.it - www.luciopaolini.it. Rifacimento e riparazione interni attuali e d’epoca, con
tessuti skay, vipla, pelle originale, sedili, pannelli,
moquette, cielo.
Marmorini Angiolo snc di Nocentini Ugo
e Marmorini Enzo - AR - Tel. 0575 26267
- tappezzeriamarmorini@alice.it. Restauro ripristino e rifacimento di ogni componente della selleria di qualunque auto d’epoca e attuale,
nel materiale originale; cuscini, cielo, braccioli,
moquette, pannelli, capotes, ecc. Rivestimento
di volanti in pelle.
ZACCARI VALERIO - MI - 339 1282507
Verniciatura integrale di cuscini in pelle di qualunque auto classica, sportiva o speciale; ripristino/
restauro/ingrassaggio di superfici in pelle secche,
o con pelature, graffi, abrasioni, ecc...; realizzazioni
speciali con effetto perlato/metallizzato; customizzazioni di tinta su marchi, loghi e stemmi a rilievo;
verniciatura di selle; esperienza trentennale; lavorazioni in sede.

RC Autotappezzeria - TV - Tel./Fax 0423
949614. Si effettuano restauri e ricostruzioni interni di ogni auto d’epoca con materiale originale:
cuscini, moquette, pannelli, braccioli, cielo, capotes, ecc....
Virginio Brambilla - Tel. 0341 576485 - Fax
0341 261670 - www.virginiobrambilla.it info@virginiobrambilla.it. Laboratorio artigianale per la lavorazione della vera radica; allestimenti
di ogni tipo, anche su misura e o campione; restauri e personalizzazioni per qualunque auto classica,
sportiva e attuale. Oggettistica. Cruscotti e allestimenti completi per qualunque tipo di imbarcazione.

28. KIT DI ELABORAZIONE
NANNI ricambi - BO - Tel. 338 3096922
- 348 8852994 - www.fiat500sport.com
(1000 foto). Produttori di kit di elaborazione per
Fiat 500, Fiat 126, Fiat Giardiniera.
TUTTO LAMBRETTA - RE - tel. 0522 271321 info@tuttolambretta.it - www.tuttolambretta.
it. Disponiamo di kit di elaborazione STRATOS per
tutti i modelli carenati di Lambretta dal 1958 al 1970:
nuovi gruppi termici di 185 cc in ghisa (13.5 cavalli),
dedicato al granturismo; di 190 cc in alluminio (21
cavalli) per i lambrettisti piu’ esigenti.
29. LAMIERATI
AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 02
32861150 - afra@afra.it - www.afra.it.
Ampia disponibilità di ricambi originali Alfa Romeo,
nuovi o repliche dal 1960 in poi.
Alfaricambi - CT - Tel. / Fax 095 7647383
- info@alfaricambi.it. Disponiamo di lamierati, fanaleria, paraurti per Alfa Romeo Giulietta, Alfetta, Alfa 90, Alfa 75.
Autoricambi Sassi - TO - Tel./Fax 011
2470358 - 335 6655985 - www.autoricambisassi.com - sassiauto@autoricambisassi.com. Ampia disponibilità di lamierati per auto
nazionali dagli anni ‘50 agli anni ‘70.
Carrozzeria 2000 - PI - Tel./Fax 0571
30597 - 0571 35683 - info@carrozzeria-2000.it - www.carrozzeria-2000.it. Dal
1972 siamo i “leader del restauro” con oltre 40 anni
di esperienza nel settore, curiamo ogni volta il restauro nel minimo particolare facendo sempre delle vere
‘opere d’arte’. Preventivi gratuiti in tutta Italia.

Carrozzeria F.lli Zinoni - CR - Tel./Fax
0372 70422. Restauro di autovetture d’epoca
dagli anni ‘50 agli anni ‘60. Specializzato in Mercedes 190 SL.
Dino Ricambi - VE - Tel. 338 6274142 Fax 041 5301669. Per Ferrari Dino e Fiat Dino
modelli 246 - 208 - 308: parti di meccanica, carrozzeria e impianti elettrici - Reperibilità di tutto il
materiale Ferrari.
Dragoni - MI - Tel. 338 9369456. Disponibilità di parti di carrozzeria e accessoristica per vetture Alfa Romeo dal ‘56 al ‘72.
Epoca Car - VE - Tel./Fax 0421 311659.
Ampia disponibilità di lamierati, paraurti e parti di
carrozzeria, marche nazionali ed estere, anni dal
‘30 al ‘70.
FARALLI RESTAURI di Faralli Walter
& C snc - V.Vivaldi 2 - QuattrostradeCasciana Terme - Lari - (PI) - tel/fax:
0587618546 info@farallirestauri.it. Da oltre
30 anni specializzati in restauri integrali su auto prevalentemente in alluminio di tutte le epoche, costruzione auto/moto/sport/fuoriserie e concept su misura del cliente, visitate il nostro sito.
F.lli Capasso snc - NA - Tel. 081 8281363
- 393 9481483 - info@capassoricambi.it.
Ampia disponibilità di ricambi Fiat 500 - 600 - 850
- 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - A112 - Alfa - Lancia
- Autobianchi - ecc. Ricambi di meccanica, elettricità, carrozzeria, interni, sia per vettura stradali che
da competizione.
Frosinone Ricambi - FR - Tel. 349
5294276 - 0776 22451. Hobbista scambista
ha ampia disponibilità di lamierati per molti modelli Fiat 500, 600, 850, 124, 125, 128, A112, Prinz,
etc.... Ampia disponibilità lamierati Alfa Romeo
anni 1960 - 1993 - Lamierati Ford europee, Golf
I serie e Opel.
GIORDANO NICOLA - TO - 339 6281403 011 6633025 - gionic2003@libero.it - Ampia
disponibilita’ di lamierati per autovetture nazionali
anni 1950-1970: parafanghi, cofani, sottoporta,
fondi, ecc...
GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 523630
Fax 0382 529756 - info@gmajag.net www.gmajag.net. Disponibili in pronta consegna di ogni tipo di lamierati per molti modelli
Jaguar dal ‘48 all’86.
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auto d’epoca e sportive

www.alfavintage.com - info@alfavintage.it - 039 3482547887
IL SORPASSO - FI - 333 2281754 - info.
ilsorpasso@gmail.com - www.ilsorpassoricambi.com. Ampia disponibilita’ di lamierati
originali per Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Autobianchi
dal 1950 al 1980.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02
3319313 - mara@mara.it - www.mara.it.
Disponibilità ricambi di carrozzeria per tutte le vetture
Lancia d’epoca: mascherine, paraurti, parafanghi,
vetri, ecc.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149. Disponibilità di lamierati vari per autovetture Innocenti dal
‘74 al ‘96.
Spataro Giuseppe - Svizzera - Tel / Fax
0041 62 7510525 - Cell. 004179 4481521
- oldtimerteile@bluewin.ch. Per Alfa Romeo,
Fiat, Lancia anni ’50 - ’75: sportelli, cofani, parafanghi + varie.
GABRI-FALCO - FR - Cell: 347 6405809 Whatsapp: 349 4980467 - 89giaco@gmail.
com. Hobbista-scambista ha ampia disponibilità
di lamierati per Alfa Romeo, A112, Fiat 500, 600,
131, 124, 850 Pulmino e 850 coupé, Giulia GT,
nuovi e usati.
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM - 06
7850442 - 06 7943596 - commerciale@
tm-motori.it. Ampia disponibilita’ di componen-

ti di carrozzeria per auto nazionali dal 1950 in poi,
inoltre ricambi di meccanica e carrozzeria per Fiat
Campagnola AR51-55-59-1107.

30. MAGNETI
Pallini Lucio - PR - Tel. 0521 842220 - 347
0069748. Rifacimento, magneti e bobine auto,
moto, scooter, trattori, ciclomotori ecc. Riavvolte
anche in olio (a richiesta). Magneti a doppia acc.
per motori spinti. Magnetista per hobby, consulenza gratuita.
31. MANUALI DI USO
E MANUTENZIONE
Amerigo Ricambi - BS - Tel. 339 6145628 amerigoric@libero.it. Disponibilità di libretti uso e
manutenzione, auto - moto - camion da anni ‘30 a ‘80.
Ardori Gabriele Tel./Fax 0376 531272.
Dispongo di libretti uso e manutenzione e cataloghi
ricambi ciclomotori, moto e auto.
Casarin Rolando F. - MI - Tel. 338 5848138
- casarinalfa@hotmail.com. Dispongo di libretti uso e manutenzione, cataloghi ricambi, manuali
di riparazione, prontuari e manuali di caratteristiche
tecniche, prodotti informativi per vetture marca Alfa
Romeo dal 1950 in poi. Solo materiale originale ed
in ottime condizioni.

Sede: Vicolo del Laghetto
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EPOCA CAR - VE - Tel./Fax 0421 311659.
Ampia disponibilita’ di libretti uso e manutenzione per autovetture e camion nazionali ed esteri dal
1920 al 1980.
Franco Luperini - C.P. 139 - 56021 - Cascina - PI - Tel. 337 719500 - Fax 050 710017
- www.manualimoto.com - luperini@
manualiauto.com. Libretti di uso e manutenzione, cataloghi delle parti di ricambio, manuali d’officina per auto e moto, riviste, foto, depliants vendo.
Giuseppe Zampieri - PD - c.p. 393-35122
- tel. 349 1073193 - giuseppe.zampieri51@icloud.com - Hobbista-scambista ha
ampia disponibilita’ di libretti uso e manutenzione,
manuali officina, cataloghi ricambi, libri e poster, per
auto, moto e scooters d’epoca, nazionali ed estere, anni ‘20 - ‘70.
LIBRERIA GILENA INTERNATIONAL
MOTOR BOOKS - BS - tel. 030 3776786 info@gilena.it - www.gilena.it - Libreria internazionale dedicata al mondo dei motori : libri, manuali
e documentazione tecnica su automobili, motociclette e corse motoristiche. Ampia disponibilita’ di libri
esauriti e di difficile reperibilita’. Catalogo online visibile sul sito www. gilena.it
Nello D’Addio - NO - Tel. 338 4494807
- nellodaddio@libero.it. Hobbista-scambista ha ampia disponibilità di libretti uso e manutenzione, cataloghi parti di ricambio, manuali officina, libri, riviste e depliants, per auto/moto d’epoca
dagli anni ‘20 in poi.

32. MARMITTE COLLETTORI
Abarth-Andronico - ME - 338 7265281
Tel./Fax 090 846526 sera - www.
abarth-andronico.com - partita IVA:
03581560830. Marmitte Abarth nuove anni
60-70-80 per Alfa Romeo GT - BMW- Fiat 125 Mini 850 - Mercedes 230SE - Renault 5 - 8 - 10 e
tantissime altre macchine.
Amerigo Ricambi - BS - Tel. 339 6145628
- amerigoric@libero.it. Dispongo di marmitte e collettori per auto di varie marche e modelli.
Brezzi Samuele Collezionismo - AR Tel. 347 0822722 - www.brezzisamuele.com. Ampia disponibilità di marmitte per motocicli anni ‘50: MV, Gilera, Morini, 125 H e Morini Country, Laverda, Guzzi Nuovo Falcone mili-

// Castel Gandolfo (Roma)

tare e civile, Stornello 125, Stornello Regolarità,
Stornello Scrambler, Lodola 235, Ducati, Mondial, Capriolo, Benelli, BIanchi, Aermacchi, Motobi, Beta, Rumi, Motobi Sprint Lasting, Fantic Trial
50 mod. 330, Parilla.
F.lli Capasso snc - NA - Tel. 081 8281363
- 393 9481483 - info@capassoricambi.it.
Ampia disponibilità di ricambi per Fiat 500 - 600 850 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - A112 - Alfa
- Lancia - Autobianchi - ecc... Ricambi di meccanica, elettricità, carrozzeria, interni, sia per vetture
stradali che da competizione.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 523630
- Fax 0382 529756 - info@gmajag.net www.gmajag.net. Disponiamo di varie tipologie di marmitte in acciaio inox per i modelli Jaguar
dal 1948 al 1990.

33. MICROMOTORI
Ardori Gabriele - Tel. / Fax 0376 531272.
Disponibilità ricambi per Mosquito 38A, 38B e
Bianchi Aquilotto. Libretti uso e manutenzione e
cataloghi ricambi ciclomotori, moto e auto. Inoltre
restauro integrale di meccanica e telaistica di Bianchi Aquilotto (tutti i modelli) e Garelli Mosquito, e
relativi ricambi.
34. MILITARIA
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM - 06
7850442 - 06 7943596 - commerciale@
tm-motori.it. Ampia disponibilità di ricambi di meccanica e carrozzeria per Fiat Campagnola AR5155-59-1107.
35. MOTORE E SUE PARTI
AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 32861150
- afra@afra.it - www.afra.it. Ampia disponibilità di ricambi originali Alfa Romeo, nuovi o repliche dal ‘30 in poi.
Air Cooled by Plank Reinhold & C. - BZ
Tel. 0472 200606 - Fax 200523 - 335
215386 - www.aircooled.it - plank@
aircooled.it. Tutti i ricambi originali e o di riproduzione di alta qualità per la meccanica delle Porsche 356.
Alfaricambi - CT - Tel./Fax 095 7647383
- info@alfaricambi.it. Disponibilità di varie parti
meccaniche per Alfa Romeo dagli anni ‘70 ad oggi.

NEMO SRL - Tel. 0481 99713 - info@nemoitalia.com
www.nemoitalia.com - www.permanonitalia.com

Nanotecnologia al silicio per la cura della vettura/macchina.
• PROFI LINE PLUS - protegge dall’invecchiamento tutta la vettura.
• DIAMOND 2in1 - mantiene, lava e protegge tutta la carrozzeria.
• F. FELGENREINIGER - riporta a nuovo qualsiasi cerchione.
Abarth-Andronico - ME - 338 7265281
Tel./Fax 090 846526 sera - www.abarthandronico.com - P.IVA: 03581560830.
Ampia disponibilita’ di motori nazionali sportivi anni
‘60/’70: Alfa Romeo GTA; Alfa Romeo GT 1300,
1600, 1750, 2000; 695 e 850 Abarth; altri eventualmente su richesta.
Ardori Gabriele - MN - Tel./Fax 0376
531272. Disponibilità di vari ricambi per Mosquito 38A, 38B e Bianchi Aquilotto. Si effettuano anche
restauri integrali.
Autofficina A.C.R. di Villa & F. - CO - Tel./
Fax 031 700809 - www.acr-auto.com. Si
effettuano restauri integrali e messa a punto di tutta la meccanica, disponibilità di ricambi per auto
inglesi, Porsche 356 e 911, Alfa Romeo dal 1950
al 1970.
Autofficina Aldo Tel. / Fax 0424 36617.
Restauro integrale della meccanica di qualunque
auto classica e sportiva. Siamo specializzati nei marchi Maserati, Osca e Abarth. Elaborazioni strada.
Autori del restauro di una rarissima Nardi-Danese.
Autofficina Ferrarese - FE - Tel. 0532
761420 - Fax 0532 763576 - www.ferrarese-group.it. Restauro integrale della meccanica
di autovetture classiche, sportive e speciali dal 1900
ai giorni nostri - Siamo specializzati in auto inglesi.
Autofficina Tano - BO - Tel. 051 324358.
Revisioniamo avantreni e sospensioni per vetture
Fiat Topolino A - B - C, si effettuano inoltre revisioni cambi e differenziali - Informazioni e documentazioni alla revisione meccanica di Fiat Topolino, preventivi per qualsiasi genere di riparazione e consigli
a “nuovi utenti” o “fai da te” di dette vetture, disponiamo anche di un vasto assortimento di cuscinetti
adattabili a Topolino A - B - C e derivate.
British Racing Green - BS - Tel. 030
7700291 541 - Fax 030 7703493 - brgmoss@libero.it. Agente ufficiale Moss per l’Italia. Tutti i componenti per motori e qualunque parte meccanica per Triumph, MG, Austin-Healey. Dal
1996 anche Jaguar.
Casarin Rolando F. - MB - Tel. 329
3556248 - casarinalfa@hotmail.com.
Disponibilità di parti originali come teste, alberi a
cammes, bronzine di banco e di biella, ingranaggi e
cuscinetti, pompe olio, coppie coniche 8/41, 9/41,
9/43 e differenziali, semiassi, alberi di trasmissione,

parti per avantreni e retrotreni, scatole guida, testine sterzo, pompe benzina meccaniche, serie guarnizioni motore, revisioni per parti elencate, servofreni, pompe acqua e revisioni, parti in gomma per
meccanica, esclusivamente per vetture Alfa Romeo
dalla 1900 in poi.
Centro Lariano Fuoristrada - CO - Tel. Fax 031 933663 - www.centrolarianofuoristrada.it - clfspinardi@gmail.com.
Effettuiamo la revisione di motori e cambi, disponibili motori di rotazione per Jeep MB-M38A1-Fiat
AR59-AR76-Land Rover.
Citroën Traction Avant Club - VR - Tel.
336 551548 - Fax 045 6630222. Disponiamo di ogni ricambio per Citroën Traction Avant dal
‘34 al ‘57.
Coppola Pasquale - NA - Tel. 081 7732846
- 347 8543877 - coppolaoldtimer@alice.
it. Fornitura ricambi originali, motori completi o parti, cambi automatici, nazionali ed esteri - Riparazione o ricostruzione di pezzi, fusioni e saldatura
leghe leggere.
David Auto - MI - Tel. 02 98270436 - Fax
02 98270455. Revisione integrale di ogni parte meccanica e idraulica di Citroen DS, Traction
Avant e SM. Revisione di ogni singola parte idraulica in contropartita.
Dino Ricambi - VE - Tel. 338 6274142 Fax 041 5301669. Per Ferrari Dino e Fiat Dino
modelli 246 - 208 - 308: parti di meccanica, carrozzeria e impianti elettrici - Reperibilità di tutto il
materiale Ferrari.
Dragoni - MI - Tel. 338 9369 456. Ampia
disponibilità di vari motori, coppe, carburatori e
altre parti meccaniche per vetture Alfa Romeo dal
‘56 al ‘72.
Eredi di Allais Sergio, di Allais Bruno TO - Tel. 011 9376401 - 011 9375715 Fax 9375715 - info@sergioallais.com www.sergioallais.com. Costruzione di pistoni, bielle, alberi motore, alberi a cammes, collettori, distribuzioni, ingranaggi vari, ecc. su misura o disegno.
Epoca Car - VE - & 0421 311659 - Fax
0421 311659. Disponiamo di oltre 400 motori
completi ed un vastissimo assortimento di ricambi di meccanica di marche nazionali ed estere dal
1930 al 1970.

Euro America - CT - Tel. 095 7275166 360 403780 - euroamerica@live.it. Ampia
disponibilità di parti meccaniche di tutte le auto americane dal 1900 ad oggi. Qualunque ricambio originale, nuovo o usato su ordinazione, anche per marche prestigiose europee.
GABRI-FALCO - FR - Cell: 347 6405809 Whatsapp: 349 4980467 - 89giaco@gmail.
com. Hobbista-scambista ha ampia disponibilità
di motori per Alfa Romeo, Autobianchi 112 Abarth,
Fiat 850, 500, 600, 1.100, Ritmo, 130 Abarth TC.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 0382
523630 - Fax 0382 529756 - info@gmajag.net - www.gmajag.net. Tutti i ricambi di
motore in pronta consegna per tutti i modelli Jaguar.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02
3319313 - mara@mara.it - www.mara.it.
Ampia offerta di tutte le parti di meccanica, assistenza/consulenza revisioni motori per i modelli Lancia d’epoca.
Menegatto Car Service - FI - 055 4378026fax 4378066 - info@menegattocarservice.
com - www.menegattocarservice.com.
Restauro riparazione messa a punto di ogni vettura
classica sportiva e speciale, nazionale ed estera, anni
50 - 80. Ampia disponibilita’ di ricambi per classiche
inglesi - Esperienza di mezzo secolo.

Mini & Cooper Service - MI - Tel. 02
57504126 - 349 5101077 - www.
miniandcooper.it. Per tutti i modelli di Mini: ampia
disponibilità di ricambi di ogni tipo.
MOTORCAR - TV - Tel. 0422 911698
- Fax 0422 913140 - motorcar@tin.it
- www.motorcarvillorba.it. Si effettuano
restauri completi di meccanica e carrozzeria di
auto classiche, sportive e speciali - Reperimento e
ricostruzione di componenti rari o introvabili - Service e diagnostica di vetture granturismo d’epoca
e attuali.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149. Ampia
disponibilità ricambi Innocenti e riparazioni auto
Innocenti.
Sacchi Tino - MI - Tel. 335 5444929.
Elaborazione per Lambrette: kit di potenziamento
da 20 a 30 CV alla ruota - cilindri, pistoni, carburatori, marmitte ad espansione, accensioni elettroniche, freni a disco, ammortizzatori, frizioni, cambi a 5 marce.
Sangalli Guarnizioni - MI - Tel. 039
6056388 - Fax 039 6056389 - 348
7319380 82 - www.sangalliguarnizioni.
com. Produzione di guarnizioni motore per varie
marche quali: Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari,
Maserati, Lamborghini.

AUTOFFICINA - CENTRO REVISIONE
AUTO - MOTO - FURGONI - TRICICLI - QUADRICICLI

Vigano di Gaggiano (MI)
cell.: 320 0227150

Centro revisioni auto storiche antecedenti anni ‘60, servizio di lattonieri altamente
professionali, carrozzeria, preparazione e verniciatura, meccanico auto d’epoca.
Compro auto d’epoca, pagamento e passaggio immediati.

PORSCHE AT1, restauro totale.

FIAT 500N, 1959, PERFETTA.

HONDA VALKIRIA restauro totale.

autoviganoclassic@gmail.com - maestromauri@icloud.com

Viale Barbaroux, 42
CARMAGNOLA (TO)
Tel. 011.9715011
Cell. 338.2825996
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Gambetti Mario
RICAMBI MOTORE
RICAMBI FRENI
VARIE

Dal 1963 Specialista ricambi auto d’epoca
Via Isola Bianca, 71/73 - 44100 Pontelagoscuro (FE) Italy
Tel. 0532/464950 - Cell. 345 8705543 - gambettimario@libero.it

RICAMBI FRIZIONE
RICAMBI TELAIO

CINGHIE DISTRIBUZIONE
POMPE OLIO

PER

PER

Viale Barbaroux, 42
CARMAGNOLA (TO)
Tel. 011.9715011
Cell. 338.2825996
w w w. n e

g ro ri c

ambi.c

om

i n f o @ ne gr o r i c a m b

Spataro Giuseppe - Svizzera - Tel /
Fax 0041 62 7510525 - Cell. 004179
4481521 oldtimerteile@bluewin.ch. Per
Alfa Romeo, Fiat , Lancia anni ’40 -’75 dispongo
di: Motori completi, blocchi motore, testate, alberi a cammes, alberi motore, bielle e bronzine, coppe olio, coperchi valvole, canne, pistoni, valvole,
collettori e carburatori Weber Solex, cambi, differenziali.
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM - 06
7850442 - 06 7943596 - commerciale@tm-motori.it. Componenti di meccanica e
motore per auto nazionali dal 1950 in poi, inoltre
ricambi di meccanica e carrozzeria per Fiat Campagnola AR51-55-59-1107.
Turi Giuseppe - BO - Tel. 051 384831 Fax 051 388465 - www.ricambijeep.
com - turi@ricambijeep.com. Disponiamo
di una vasta gamma di ricambi e accessori per:
Jeep dal 1942 a oggi - Dodge, Reo, Blazer, GMC
- Campagnola - Alfa Matta - Autovetture d’epoca
italiane e straniere - applicazioni industriali - carrelli elevatori.

36. MUSEI
Museo Ferruccio Lamborghini - Strada
Provinciale 4, Via Galliera 319 - 40050

i.com

Funo di Argelato (BO) - Tel. + 39 051
863366 - www.museolamborghini.com
/ info@museolamborghini.com - reservation@museolamborghini.com - Orari di
apertura: dal lunedi al venerdì : 10.00 - 13.00/14.00
- 18.00 - sabato e domenica - solo su prenotazioni contattare: Tel. (+39) 051.863366 - Mob.
(+39) 342.1801917 - Il Museo Ferruccio Lamborghini è racchiuso in un Forum di 9000 mq che
ospita anche uno shop con libri e accessori e
diversi spazi espositivi disponibili per eventi.
Museo della Vespa - Collezione privata Pascoli - via Faentina 175 A - Centro Commerciale MIR - Fornace Zarattini (RA) - Tel. 0544 502078. Oltre 100 veicoli Piaggio in esposizione, modellismo del settore e oggettistica varia - orari di apertura ai visitatori: 9.00-12.30 - 14.30-18.30. Sabato e domenica chiuso - Ingresso gratuito - Si consiglia di
telefonare.

37. PARABREZZA
Bayer Ricambi - VR - Tel.: 045 6305562
- sales@scarazzai.com - www.scarazzai.
com. Fornitura di parabrezza di qualunque auto
classica, sportiva e speciale su disegno o campione, non più modelli nuovi.

GIORDANO NICOLA
Per Fiat, Lancia e Alfa Romeo dal
1950-70, ampia disponibilita’ di
modanature, maniglie, ghiere,
mascherine, specchietti, gruppi
frizione completi, parafanghi,
cofani, fondi, lamierati vari, ecc.
• TORINO - 339 6281403 - 011 6633025 - gionic2003@libero.it •

REIMMATRICOLAZIONI
NAZIONALIZZAZIONI AUTO E MOTO EPOCA

Sede: Via Boldori, 12 • 26013 Crema (CR)
Deposito veicoli: Via Dossi, 3 • 26010 Izano (CR)
Tel. 0373 84850 • Fax 0373 252514 • Cell. 348 7972093
info@autosprintcrema.it • www.autosprintcrema.it
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38. PARTI IN GOMMA
E GUARNIZIONI
AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 02
32861150 - afra@afra.it - www.afra.it.
Ampia disponibilità di ricambi originali Alfa Romeo,
nuovi o repliche dal 1960 in poi.
Air Cooled by Plank Reinhold & C. - BZ
- Tel. 0472 200606 - Fax 200523 - 335
215386 - www.aircooled.it - plank@
aircooled.it. Disponiamo di ricambi ed accessori originali e di riproduzione di alta qualità per
Porsche 356.
Alfaricambi - CT - Tel. / Fax 095 7647383
- info@alfaricambi.it. Disponiamo delle parti
in gomma e guarnizioni originali Alfa Romeo dagli
anni ’60 ad oggi, tutti ricambi di rara reperibilità
per far tornare “la tua auto... nuova di nuovo”.
Cicognani - RA - Tel. 0544 83311 - Fax
84606. Disponiamo di tappeti e guarnizioni per
autovetture classiche nazionali ed esteri, ricostruzione di qualunque particolare su misura e
o campioni.
Elvezio Esposito Tappezzeria auto d’epoca e moderne - CS - Tel./Fax 0984
36074 - info@elvezio.com - www.elvezio.com. Disponiamo di guarnizioni, tappeti e
gommini per tutte le auto d’epoca - Preventivi su
richiesta, spedizione immediata.
F.lli Capasso snc - NA - Tel. 081 8281363
- 393 9481483 - info@capassoricambi.
it. Ampia disponibilità di ricambi Fiat 500 - 600 850 - 124 - 125 -126 -127 - 128 - A112 - Alfa Lancia - Autobianchi - ecc. Ricambi di meccanica, elettricità, carrozzeria, interni, sia per vettura
stradali che da competizione.
IL SORPASSO - FI - 333 2281754 - info.
ilsorpasso@gmail.com - www.ilsorpassoricambi.com. Ampia disponibilita’ di guarnizioni e particolari in gomma per auto nazionali anni 40 - 70.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02
3319313 - mara@mara.it - www.mara.
it. Ampia disponibilità di ricambi quali guarnizioni, tappetini, cuffie cambio, pipe candele e ogni
altra parte in gomma per tutte le vetture Lancia
d’epoca.
Pizzarelli Fausto - RE - Tel./Fax 0522
99 11 35 - 337 56 99 41. Disponiamo di

un’ampia varietà di guarnizioni e tappeti in gomma per tutte le marche e modelli di autovetture d’epoca. Possibilità di effettuare ricostruzioni
anche su campione.

39. PNEUMATICI
Abarth-Andronico - ME - 338 7265281
Tel./Fax 090 846526 sera - www.
abarth-andronico.com - partita IVA:
03581560830. Disponibilità di gomme d’epoca per tutte le auto classiche e sportive anni
1935-1965.
Air Cooled by Plank Reinhold & C. - BZ
- Tel. 0472 200606 - Fax 200523 - 335
215386 - www.aircooled.it - plank@
aircooled.it. Disponiamo di ricambi ed accessori originali e di riproduzione di alta qualità per
Porsche 356.
Borghi Pneumatici - FE - Tel. 0532
773251 - Fax 0532 774095 - www.borghiepoca.it - borghipneumatici@gmail.
com. Vasto assortimento di pneumatici e gomme d’epoca.
Confezioni Andrea s.r.l. Tel. 0332
261562 Fax 0332 810656 - info@covercar.com www.covercar.com. Kit Autoshoes per prevenire l’ovalizzazione dei pneumatici.
F.lli ROSSI PNEUMATICI - BO - Tel./Fax
051 359909 - posta@fllirossi-tyre.com www.fllirossi-tyre.com - Distributori Ufficiali
per l’ Italia di pneumatici per autovetture da collezione MICHELIN - Rivenditori autorizzati PIRELLI AVON - FIRESTONE - BF GOODRICH - WAYMASTER - EXCELSIOR - DUNLOP - BLOCKLEY, consulenza specializzata su pneumatici da vettura dal
1900 agli anni 2000.
ITALIAN CLASSIC TIRE - FE - www.
italianclassictire.com - italianclassictire@gmail.com - Tel. 334 7532806
anche whatsapp! Pneumatici di qualità per
moto d’epoca, profili originali rigato, scolpito
e CORD, prodotti omologati. I consigliati per
restauri museali e conservativi. Più di 2000
pneumatici vendiamo anche cerchi e raggi, per
tutte le esigenze. Inviaci il tuo mozzo, ti rispediamo la ruota completa! Spedizione in 24h anche
in contrassegno.

Musso Maria di Moretta - TO - Tel. 011
852019 - 2482965 - Fax 011 852019 www.mussogomme.it - mussogomme@
tiscalinet.it. Ampia disponibilità pneumatici
d’epoca per auto e moto, marche Pirelli, Michelin, Firestone e Dunlop.
N.P.M. Citroen 2cv Service - VR - Tel.347
5366196 - www.citroen2cvservice.it.
Disponibilità immediata di pneumatici d’epoca e
di riproduzione per modelliCitroen. Si effettuano
spedizioni in tutta Italia.

40. PRODOTTI SPECIALI
PRECISA - VC - tel.0163 51386 - www.
precisa-Italy.com - info@precisa-Italy.
com - Produzione PASTA PER RISCONTRO
PRECISA (BLÙ DI PRUSSIA)di colore intenso ed
uniforme ideale per localizzare le zone alte durante le lavorazioni di raschiettatura o i punti di contatto tra le parti per raggiungere la precisione di
assemblaggio ( ingranaggi,stampi,cuscinetti,v
alvole,ecc.) Non asciuga,non indurisce,il colore dura a lungo.
Techim - BL - Tel. 0438 470354 - Fax 0438
479378. Sintoflon. Trattamento superlubrificante a base di teﬂon per motore, cambio e differenziale; elimina l’usura, riprende i giochi e riduce i consumi.

AIRCOOLED

41. RADIATORI
CDR ITALIA - PO - Tel. 0574 1940369 www.cdritalia.it - info@cdritalia.it. Costruzione radiatore in rame, ottone e alluminio. Rigeneriamo radiatori, scambiatori e serbatoi d’epoca.
Rigeneriamo o ricostruiamo radiatori a nido d’ape come l’originale, made in Italy. Rigeneriamo Filtri antiparticolato per qualunque mezzo con certificazione.
Dal 1950 Fabbrica Radiatori Masolini
F.R.A.M. Corse - VR - Tel. 0442 640655
640223 - Fax 0442 640223 - info@masoliniradiatori.com - www.masoliniradiatori.
com - www. framcorse.com. Costruzioni complete in vari materiali quali: alluminio, rame,
ottone, repliche radiatori anche panellati a nido d’ape, restauri. Vendita e costruzione di RADIATORI
MOTO IN ALLUMINIO, anche maggiorati e supplementari su misura per team agonistici.

42. RADICA
Virginio Brambilla - LC - Tel. 0341
576485 - Fax 0341 261670 - www.virginiobrambilla.it - info@virginiobrambilla.
it. Laboratorio artigianale per restauro delle parti
in radica e legni di auto d’epoca speciali e attuali. Si effettuano riproduzione, ricostruzione, riparazione di cruscotti, masselli, pomelli, etc......
in vera radica di noce, maples, frassino, e altri
legni pregiati. Customizzazione, personalizzazione
in radica di interni di qualunque auto, natante,
aereo, etc...... Esecuzione artigianale estremamente accurata.
43. RESTAURI, CONSULENZE
E PREPARAZIONI
Accornero Servofreni - TO - Tel. 349
7169186. Revisioni integrali di servofreni di qualunque vettura d’epoca - Lavorazioni su pompe
freno e pinze freno - Esperienza pluridecennale.
Ardori Gabriele - MN - Tel./Fax 0376
531272. Restauro integrale di meccanica e telaistica di Bianchi Aquilotto (tutti i modelli) e Garelli
Mosquito, e relativi ricambi.
Auto d’epoca Cacciani Restauri da batter le mani dal 1966 - AN - tel e Fax 0731
789153 - www.restauroautodepoca.it info@automobilidepoca.com. Restaura con
profonda professionalità automobili d’epoca. Cura
ogni particolare fino al raggiungimento della perfezione. Ripristino dell’ efficienza dinamica come all’origine. Lavoro attento e particolareggiato. Esperti ebanisti per telaio in legno. Gestione familiare. Prezzi
concorrenziali. Specializzati in Porsche, Fiat, Lancia,
Alfa, Triumph,MG, Dino 246, Maggiolino.
Autofficina A.C.R. di Villa & F. Tel./Fax
031 700809 - www.acr-auto.com. Restauri professionali integrali o parziali, cura nel dettaglio,
assistenza per omologazioni ASI ed immatricolazioni. Servizio di rimessaggio, ricerca auto da restaurare, specializzati in auto inglesi, Porsche 356 e 911,
AR ’50 al ’70.
Autofficina Aldo Tel./Fax 0424 36617.
Restauro integrale della meccanica di qualunque autovettura classica o sportiva. Siamo specializzati Maserati, Osca e Abarth. Elaborazioni strada. Autori del restauro di una rarissima
Nardi-Danese.

Autofficina Ballabeni - MN - Tel./Fax 0376
381075 - ballabeniandreateam@libero.it.
Restauro, manutenzione, messa a punto di ogni
meccanica di auto classiche, sportive e da corsa.
Specializzato Cisitalia, OSCA, Porsche 356, Lancia,
Alfa, Fiat e Formule varie. Ricambi vari. Autori del
restauro integrale di meccanica di una rara Bugatti Brescia del 1923.
Autofficina Bergia - TO - Tel./Fax 0121
77391. Restauro integrale di qualunque auto classica e sportiva - specializzati in Alfa Romeo anni
’50 ’60 ’70.
Autofficina Candini - MO - Tel./Fax 059
828280 - Fax 059 820653. Dal 1957 lavorazioni e restauri su ogni Maserati dagli anni ‘50 agli anni
‘90. Già ex assistenza diretta Maserati fino al 1998.
Ampia disponibilità di ricambi nuovi, usati e ricostruiti. Restauri professionali poi pubblicati ed anche
vincitrici nelle edizioni di Villa d’Este (2003-2004).
Autofficina Ferrarese - FE - Tel. 0532
761420 - Fax 0532 763576 - www.ferrarese-group.it. Restauro integrale della meccanica
di autovetture classiche, sportive e speciali dal 1900
ai giorni nostri - Siamo specializzati in auto inglesi.
Carrozzeria 2000 - PI - Tel./Fax 0571
30597 - 0571 35683 - info@carrozzeria-2000.it - www.carrozzeria-2000.it. Dal

1972 siamo i “leader del restauro” con oltre 40 anni
di esperienza nel settore, massima cura nei minimi particolari facendo sempre vere “opere d’arte”.
Preventivi gratuiti in tutta Italia.
Carrozzeria F.lli Zinoni - CR - Tel. / Fax 0372
70422. Restauriamo automobili d’epoca dagli anni
’50-’60. Specializzato nei modelli Mercedes 190 SL.
Casini Geri - Tel. 055 4215623 - 339
3470923. Restauro delle parabole dei fari di qualunque autovettura e motociclo con procedimento di alluminatura sotto vuoto al quarzo; si ottiene
una resa luminosa superiore al 20% rispetto al procedimento tradizionale; incremento della resistenza all’ossidazione.
Centro Lariano Fuoristrada - CO - Tel. Fax 031 933663 - www.centrolarianofuoristrada.it - clfspinardi@gmail.com. Restauro totale di veicoli militari in genere, specializzati su
Jeep, Dodge, Fiat, Land Rover.
Chiozzi Guido e Paolo - FE - Tel./Fax 0532
62814 - info@lambrettapoint.com. Restauri integrali di tutti i modelli Innocenti Lambretta a
prezzi contenuti.
Coppola Pasquale - Volla - NA - Tel. 081
7732846 - 347 8543877 - coppolaoldtimer@alice.it. Restauri parziali o integrali, preparazioni e modifiche, inoltre trattamenti anticorrosivi.

PORSCHE 356
ricambi e accessori originali e riprodotti di alta qualità
PER VARIE VETTURE D’EPOCA
pneumatici e fasce bianche da applicare
AIRCOOLED BY PLANK SRL
39042 BRESSANONE (BZ) - VIA JULIUS DURST 44
T 0472 200 606 - CELL. 335 215 386
PLANK@AIRCOOLED.IT

RICAMBI ORIGINALI
e RIPRODOTTI
di alta qualità per
VOLKSWAGEN

WWW.AIRCOOLED.IT

CONSULENZA
RESTAURI
MOTORI DI
ROTAZIONE

Maggiolino Garage di Vincenzo Muzzio | Via A. Grossich, 16 | 20131 Milano | Cell. +39 335 5746583 | maggiolinogarage@gmail.com
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C.R.S. - CR - Tel. 345 8302416 - 335
8274002. Restauro integrale di auto classiche,
sportive e speciali - Interventi di ripristino parziale di meccanica, carrozzeria, interni - Reperimento automobili d’epoca e ricambi su commissione - Tagliandi, messe a punto, fine-tuning, revisioni, consulenze.
David Auto - MI - Tel. 02 98270436 - Fax
02 98270455. Specialisti nel restauro di vetture marca Citroen e modelli vari quali DS, Traction Avant e SM, sia di meccanica, carrozzeria e
tappezzeria. Disponibilità di ogni ricambio nuovo o usato.
Diego e Lorenzo Maspes - CO - Tel. 031
305640. Restauri integrali di meccanica esclusivamente su vetture Alfa Romeo con esperienza di mezzo secolo di officina. Officina autorizzata Alfa Romeo.
Dinamica Motors srl - VI - Tel. 0424
510692 - 30273 - 514724 - Fax 391392
- 333 6812946 - info@dinamicamotors.
com. Per auto storiche, sportive e speciali saldature di monoblocchi e testate in ghisa e alluminio con relativa rettifica, finitura a pezzi e revisione
completa motore.
Dragoni - MI - Tel. 338 9369456. Restauri
totali e parziali di auto d’epoca - Specializzati Alfa
Romeo e americane anni 1950 - 1960.
FARALLI RESTAURI di Faralli Walter
& C snc - V.Vivaldi 2 - QuattrostradeCasciana Terme - Lari - (PI) - tel/fax:
0587618546 info@farallirestauri.it. Da oltre
30 anni specializzati in restauri integrali su auto prevalentemente in alluminio di tutte le epoche, costruzione auto e moto sport fuoriserie e concept su
misura del cliente, visitate il nostro sito per ulteriori informazioni.
FELICE SERVICE - NA - Tel./Fax 081
8186067 - Ampia disponibilita’ ricambi nuovi
e usati per auto classiche inglesi : Jaguar, Rover,

Austin, Morris, Mini, Land & Range Rover, MG,
Daimler, Bentley, Ford Anglia, Triumph, Austin
Healey, ecc.
F.lli Morolli - MI - Tel. 349 5498353 morollirebecca36@gmail.com. Si effettua il restauro integrale della meccanica e dell’impianto elettrico su qualunque vettura d’epoca dagli
anni 1940 al 1970; disponibilità di ricambi particolari per Alfa Romeo, Bmw e Fiat; preparazioni per
gare; specializzati in Mini Cooper.
Frenatutto di Gurioli Carlo - BO Tel. 051
874859 Fax 051 6620535 - frenatutto@
gmail.com. Eseguiamo la revisione e rigenerazione di tutte le parti frenanti per autovetture
d’epoca di ogni tipo, con interventi sulle singole parti o sulla vettura stessa. Produzione e vendita Kit Pompa Miniservo per Fiat 500 D - F - L R e Topolino B C.
Jaguar & Aston - VR- tel. 348 3527978info@jaguar-aston.com. Consulenza, assistenza, ricambi , accessori e parti rare per Jaguar
dall’anno 1948 al 1965 ( collezione parti originali e
introvabili) e Aston Martin dall’anno 1934 al 1959.
Disponibilità di ricambi per manutenzione ordinaria, parti sterzo, strumenti.
Menegatto Car Service - FI - 055
4378026- fax 4378066 - info@menegattocarservice.com - www.menegattocarservice.com. Si esegue il restauro, la riparazione, la messa a punto di ogni vettura classica sportiva e speciale, nazionale ed estera, dagli anni ‘50
agli ‘80. Ampia disponibilita’ di ricambi per classiche inglesi - Esperienza di mezzo secolo.
Mini & Cooper Service - MI - Tel. 02 575
04126 - 349 5101077 - www.miniandcooper.it. Per tutti i modelli di Mini offriamo servizio
di assistenza meccanica; preparazioni sportive e
racing; ampia disponibilità di ricambi.
MOTORCAR - TV - Tel. 0422 911698 - Fax
0422 913140 - motorcar@tin.it - www.

Viale Barbaroux, 42
CARMAGNOLA (TO)
Tel. 011.9715011
Cell. 338.2825996
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motorcarvillorba.it. Restauri completi di meccanica e carrozzeria di autovetture classiche, sportive e speciali - Reperimento e ricostruzione di componenti rari o introvabili - Service e diagnostica di
vetture granturismo d’epoca e attuali.
NANNI ricambi - BO - Tel. 338 3096922
- 348 8852994 - www.fiat500sport.com
(1000 foto). Specialisti in Abarth 595 e 695, Giannini bicilindriche, Fiat 500 e derivate.
Vertuani Enrico Officina autorizzata Citroën - PV - &0382 483158 - Fax
0382 583414 - www.vertuanienrico.
com info@vertuanienrico.com. Restauro integrale della meccanica di auto d’epoca in
tutte le fasi: revisione, riparazione, messa a punto con esperienza quarantennale. Specializzato
in Citroen classiche quali: Traction Avant, ID, DS,
SM, Mehari, 2 CV.

44. RETTIFICHE
Dinamica Motors srl - VI - Tel. 0424
510692 - 30273 - 514724 - Fax 391392 333 6812946 - info@dinamicamotors.
com. Per auto storiche, sportive e speciali saldature di monoblocchi e testate in ghisa e alluminio
con relativa rettifica, finitura a pezzi e revisione completa motore.
Nuova Lunelli - MO - Tel. 059 2551230 Fax 059 2551222. Specializzati nella rettifica
dei motori di autovetture classiche e sportive. Realizzazioni e personalizzazioni ricambi da campione.
45. RIVISTE, LIBRI
Alessandro Balestra - RO - Tel. 335
6631415 - Fax 0425 492265 - alessandrobalestra@interfree.it. Disponibili molte
riviste nazionali e internazionali, libri e pubblicazioni anche fuori commercio, archivi fotografici,
deplianistica, libretti uso e manutenzione, manuali d’officina, ecc.

Amerigo Ricambi - BS - Tel. 339 6145628
- amerigoric@libero.it. Compro/vendo riviste e
mensili varie testate quali: Auto Italiana, Motociclismo, QuattroRuote, etc... Inoltre libretti uso e
manutenzione e riviste varie di automobili, motocicli, camion, trattori.
Franco Luperini - C.P. 139 - 56021 Cascina - PI - Tel. 337 719500 - Fax
050 710017 - www. manualiauto.com luperini@manualiauto.com. Collezioni complete e non di varie testate riviste quali: Quattroruote, Ruote classiche, La Manovella, Autosprint,
Auto Italiana.
Giuseppe Zampieri - PD - c.p. 393-35122
- tel. 349 1073193 - giuseppe.zampieri51@icloud.com. Hobbista-scambista ha
ampia disponibilita’ di libretti uso e manutenzione,
manuali d’officina, cataloghi ricambi, libri e poster,
per autovetture, moto e scooters d’epoca, nazionali ed estere, anni ‘20 - ‘70.
LIBRERIA GILENA INTERNATIONAL
MOTOR BOOKS - BS - tel. 030 3776786 info@gilena.it - www.gilena.it - Libreria internazionale dedicata al mondo dei motori : libri, manuali e documentazione tecnica su automobili, motociclette e corse motoristiche. Ampia disponibilità di libri
esauriti e di difficile reperibilità. Catalogo online visibile sul sito www. gilena.it
Nello D’Addio - NO - Tel. 338 4494807 nellodaddio@libero.it. Hobbista-scambista ha
ampia disponibilità di libri, riviste, depliants, libretti uso e manutenzione, cataloghi parti di ricambio,
manuali officina, etc, per auto e moto d’epoca dagli
anni ‘20 in poi.
Tecning - PD - Tel. 049 8763783 - Fax
8788090 - info@tecning.com. Volume “Mercedes 190 SL. Storia e tecnica di un mito” di Corrado Benetti. Libretto Uso e man. 190 SL in italiano; qualunque documentazione tecnico-storica su
vetture M. Benz.

46. SALDATURE
Co.fer. di Rufolo Pompilio - SA - tel.
338 5987387 - cofer76@tiscali.it - La
nostra ditta si occupa di saldature di tutti i generi: alluminio; magnesio; argentone; ghisa; ottone; rame; titanio; acciaio inox; acciaio molibdeno; saldature dolci; saldature basiche, saldature di raccorderie, saldature a tig su tutti i tipi
di materiali; saldature a ossigeno, elettrodi, filo
continuo e altro.
Dinamica Motors srl - VI - Tel. 0424
510692 - 30273 - 514724 - Fax 391392
- 333 6812946 - info@dinamicamotors.
com. Per tutte le autovetture storiche, sportive e
speciali, si effettuano saldature dei monoblocchi e
delle testate in ghisa e alluminio con relativa rettifica, finitura a pezzi. Inoltre siamo in grado di eseguire la revisione completa di tutto il motore.
47. SCRITTE, MARCHI,
STEMMI, DECALCOMANIE
Motortransfers - PU - Gianluca: 360
933010 - www.motortransfers.it - Ampia
disponibilità di decalcomanie trasferibili a secco e
adesivi in pvc per moto e bici d’epoca conformi
agli originali.
Pizzarelli Fausto - RE - Tel./Fax 0522 99
1135 - 337 569941. Si eseguono marchi, scritte e simboli per tutte le marche automobilistiche
dal ’30 in poi.
48. SELLE PER MOTO D’EPOCA
E ATTUALI
Classica by Olmi - PT - tel / fax 0573
544896 - www.classicabyolmi.it - info@
classicabyolmi.it. Realizzazione di selle per
motocicli d ‘epoca e biciclette d’epoca con materiali originali e realizzazione conforme all’originale, inoltre possibilità di ricreare scritte verniciate
e ricamate.
SAMUELE - AR - 347 0822722 - www.
brezzisamuele.com. Ampia disponibilita’ di
rivestimenti, anche su misura, per selle di motocicli nazionali.
49. SELLERIA, TESSUTI
Autotappezzeria Cassina e Milesi snc
-BG-Tel. /fax 035300089 www.cassinae-

milesi.it - info@cassinaemilesi.it. Equipe molto esperta e competente per rifacimento e
riparazione di interni per auto storiche con materiali: tessuti, moquettes, tela capote, vipla, skai
etc... conformi all’omologazione ASI. Consulenza per vetture PORSCHE. Realizzazioni d’interni per auto attuali.
BYMONT di luigi Montani - BO - Tel. +39
337 604555 - montaniluigi@alice.it - Rifacimento, ricostruzione integrale, riparazione, pulitura, manutenzione di interni completi di autovetture classiche, sportive e speciali, in pelle, stoffa, skai, vipla, e altro materiale: cuscini, braccioli,
poggiatesta, moquette, cielo, pannelli porta, ecc.
Esecuzione professionale con la massima attenzione rivolta ai dettagli.
Classica by Olmi - PT - tel/fax 0573
544896 - www.classicabyolmi.it - info@
classicabyolmi.it. Restauro/rifacimento di
interni per auto storiche italiane/estere, di selleria, sotto cielo, pavimentazione in moquette di
lana (150 colori), mediante l’utilizzo di skai, viple,
panni lana e tessuti; materiali omolog. ASI, orig.
per vetture italiane e estere. Consulenza per vetture inglesi e realizzazione made in italy per le
medesime.
Confezioni Andrea s.r.l. Tel. 0332
261562 Fax 0332 810656 - info@covercar.com www.covercar.com. Oltre 3.000
modelli di copriauto per moltissimi brand quali:
Ferrari, Porsche, Rolls Royce, Lamborghini, Maserati, Mercedes, Jaguar ed auto d’epoca in 10 colori. Kit Autoshoes per prevenire ovalizzazione dei
pneumatici.
David Auto - MI - Tel. 02 98270436 - Fax
02 98270455. Realizziamo interni completi in
pelle e o tessuto originale per Citroen DS, Traction Avant e SM.
Elvezio Esposito - tappezzeria auto
d’epoca e moderne - CS - Tel./Fax
0984 36074 - info@elvezio.com - www.
elvezio.com. Disponibilità di tessuti, similpelle rigida, vipla e skai. Per vari modelli auto: 500
N (novità), D, F, L, R, 600, 1100, Balilla, Topolino,
Augusta, Ardea, tutte le Alfa Romeo, Volkswagen. Panno in lana tutti i colori, ecc. Kit pronti da
montare. Spediamo listini e preventivi su richiesta - Scegli la qualità.

GBAUTO500 tappezzeria per auto
d’epoca e moderne - RG - Tel. 339
5369280 - 331 9785571. Disponiamo di
tessuti originali per tutti i tipi di autovetture d’epoca dalla mitica Fiat 500 alla Topolino, Alfa Romeo,
Balilla, Volkswagen, ecc..., Kit pronti da montare, tappeti su misura in moquette per tutti i tipi di
auto classiche e moderne, da noi troverete qualità e assistenza.
Lucio Paolini Tappezzeria Auto - AN
- Tel. 071 66616 - Fax 071 7960098 info@luciopaolini.it - www.luciopaolini.it. Rifacimento e riparazione di interni attuali
e d’epoca, con vari tessuti: skay, vipla, pelle originale, sedili, pannelli, moquette, cielo.
Marmorini Angiolo snc di Nocentini
Ugo e Marmorini Enzo - AR - Tel. 0575
26267 - tappezzeriamarmorini@alice.
it. Restauro ripristino rifacimento di ogni componente della selleria di qualunque auto d’epoca e attuale, nel materiale originale; cuscini, cielo, braccioli, moquette, pannelli, capotes, ecc.
Rivestimento di volanti in pelle.
RC Autotappezzeria - TV - Tel. / Fax 0423
949614. Riparazione - ricostruzione - restauro
della selleria di auto classiche e attuali in qualunque materiale.

50. SERVIZI VARI
Accornero Servofreni - TO - Tel. 349
7169186. Revisioni integrali di servofreni di qualunque autovettura d’epoca - Si eseguono lavorazioni su pompe freno e pinze freno - Esperienza pluridecennale.
Casini Geri - Tel. 055 4215623 - 339
3470923. Restauriamo parabole fari auto/moto
con procedimento di alluminatura sotto vuoto al
quarzo; resa luminosa superiore al 20% rispetto
al procedimento tradizionale; più resistenza all’ossidazione.
51. SITI INTERNET
www.cicognaniguarnizioni.it. Tel. +39
0544 83311 - Fax +39 0544 84606.
Disponiamo di guarnizioni e tappeti in gomma
per auto dal 1920 in poi, ricostruzione anche su
campione.
www.francoluperini.com. Il sito è una vetrina di manuali già catalogati nel sito www.manualiauto.com e oggetti originali in vendita, in grado di
arricchire la collezione degli appassionati di auto
e moto d’epoca.
www.gmajag.net - info@gmajag.net. Disponiamo di oltre 15.000 articoli per Jaguar classiche
in pronta consegna.

Via Arceviese, 230/c
60019 Vallone di Senigallia (AN)
Tel. 071 66616 - info@luciopaolini.it
Lamb.Varitronic-Dodicimila:Layout
1
www.luciopaolini.it
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VESPATRONIC per VESPA

Accensione elettronica ad anticipo variabile 12V 90W
ET3, V50-90, PV125, PKS, PK-XL, PX, TS, GT, GTR,
SPRINT VELOCE, SUPER, GL, VNB, VBB, GS160,
SS180, RALLY 200, T5, GS150, FAROBASSO VN
1/2, VN1, VN2, 15T, V30T, V33T, 125 UIT, ACMA.

Elaborazioni,
Cilindri in Alluminio-Nicasil

MONZA - SUPERMONZA
IMOLA - SUPERIMOLA
MUGELLO 186- 200 -225
Bicilindrico
TARGA TWIN 250
Monocilindrico
MISANO 186 - 200 - 225

VARITRONIC
per Lambretta

Accensione elettronica ad anticipo variabile12V 90W. Per Li/TV/SX, DL, Junior
50-125, Lui 50-75, D/LD 125 e 150.

LAMBRETTA.IT di TINO SACCHI - Tutti i ricambi per tutte le Lambrette - 02 90631759 - 335 5444929
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VISITE SOLO SU APPUNTAMENTO

dal 1960

SPECIALISTA
IN JAGUAR
BENTLEY
ROLLS ROYCE
Virginio Brambilla snc - Oggiono (LC)
Tel. 0341 576485 - Fax 0341 261670
PER UN PREVENTIVO INVIARE FOTO VIA E-MAIL

www.virginiobrambilla.it
info@virginiobrambilla.it

Bymont

Restauri conservativi in pelle per auto d’epoca e moderne
Eseguiamo con competenza e
professionalità il restauro degli
interni mantenendo la pelle originale.
Usurati dal tempo, danneggiati,
scoloriti, macchiati o semplicemente
invecchiati, dopo il nostro intervento
torneranno nuovi!!!
Mob.: +39 337 604555
montaniluigi@alice.it
www.internationalclassic.com. L’obiettivo del sito è mettere in contatto i migliori artigiani
del restauro con gli appassionati di auto d’epoca.
I restauratori possono farsi conoscere e comunicare i loro risultati creando una vetrina online personalizzata.
www.lambrettapoint.com. Vasta gamma di
articoli per il restauro della Vostra Lambretta - Consulenze ed assistenza tecnica - Pagina riservata al
Lambretta Club Estense.
www.manualiauto.com. Consultando l’archivio presente nel sito, composto da migliaia di manuali tecnici e depliant relativi ad auto e moto costruite fin
dai primi anni del ‘900, è possibile richiedere copie
od originali, se disponibili, per mantenere al meglio la
propria auto e la propria moto d’epoca.
www.portobellocar.com. È un sito dedicato al mondo del restauro delle automobili d’epoca
dove nell’area Market Place si potranno mettere in
vendita parti di ricambio ed in Rubrica trovare i professionisti specializzati nelle varie attività di restauro.

52. STRUMENTI, CRUSCOTTI,
PLANCE E OROLOGI
Casa del Contachilometri - BO - Tel. 051
552274 - Tel./Fax 051 521140 - contatto@casadelcontachilometri.it Restauro,

Prima

riparazione e vendita di strumentazione e cruscotti di autovetture e motociclette classiche e sportive; cruscotto per Fiat 500, 600, 850, 1000 e derivate, Giannini e Abarth, ampia disponibilità di articoli a magazzino.
FELICE SERVICE - NA - tel/fax 081
8186067 - Ampia disponibilita’ cruscotti e strumentazione per auto classiche inglesi: Jaguar,
Rover, Austin, Morris, Mini, Land & Range Rover,
MG, Daimler, Bentley, Ford Anglia, Triumph, Austin
Healey, ecc.
F.lli Capasso snc - NA - Tel. 081 8281363
393 9481483 - info@capassoricambi.
it. Ampia disponibilità di ricambi Fiat 500-600
-850-124-125-126-127-128-A112-Alfa-Lancia Autobianchi, ecc... di meccanica, elettrici, carrozzeria, interni, sia per vetture stradali che da
competizione.
Rodighiero Franco - VI - Tel. 0445 526460
- Fax 0445 530052. Costruzione impianti elettrici e accessori interni ed esterni annessi.
Virginio Brambilla - Tel. 0341 576485 Fax 0341 261670. Laboratorio artigianale per
la lavorazione della vera radica; allestimenti di ogni
tipo, su misura e o campione; restauri e personalizzazioni per qualunque auto classica, sportiva e
attuale. Oggettistica.

Viale Barbaroux, 42
CARMAGNOLA (TO)
Tel. 011.9715011
Cell. 338.2825996
w w w. n e
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53. TRASPORTI
Tognoni Autotrasporti - Sarzana - SP
- tel. 0187 693555 - fax 0187 694032
www.tognoniautotrasporti.it. Tariffe concorrenziali per trasporto di auto classiche, sportive,
speciali e attuali su carroattrezzi nel Nord e Centro Italia con partenze sempre dalla nostra sede.
Preventivi self-service sul sito www.tognoniautotrasporti.it.
54. TURBOCOMPRESSORI
SAITO s.r.l. - AN - Tel. 071715693
E-mail: info@saito.it - Web: www.saito.
it - shop.saito.it. Distributore autorizzato per
l’Italia turbo Garrett, Mitsubishi, Borg Warner KKK,
Mahle. Realizzazione di kit di potenziamento turbo ed esperienza trentennale nella revisione dei
turbocompressori.
55. VALVOLE
MR VALVOLE di Matino Ambrogio - TO
- Tel. 0121 52987 - FAX 0121 542993 What’s app: 334 6705986 - mrvalvole@
gmail.com - info@f-matino.eu - dessy@fmatino.eu. Costruzione di ogni tipo di valvole, su
disegno o campione, per vari modelli di auto e moto
classiche, sportive e speciali.

56. VOLANTI
Elvezio Esposito tappezzeria auto d’epo ca e moderne - Tel./Fax 0984 36074 info@elvezio.com - www.elvezio.com.
Si eseguono rivestimento volanti in pelle di qualsiasi auto. Lavoro professionale. Spediamo preventivi su richiesta - Scegli la qualità.
Il Volante in Legno - RO - tel. +39 345
5872163 - fax : +39 0425 362650 - email:
info@ilvolanteinlegno.it - www.ilvolan
teinlegno.it. Realizzazione e restauro di volanti
in legno, pelle e bachelite, per auto classiche, sportive e speciali. Lavorazione artigianale ad alto livello
di professionalita’ nel rispetto di ogni minimo dettaglio. Esperienza di oltre mezzo secolo.
Mc Rebons - VA - Tel 340 2937876. Volanti originali usati in legno,e in pelle, rigenerati o riverniciati per PORSCHE 356 - 911. Non dispongo di
volanti Nardi costruiti dopo il 1975. Accessori, per
carrozzeria, lamierati, portapacchi, cerchi per PORSCHE 356.
Virginio Brambilla - LC - Tel. 0341
57 64 85 - Fax 0341 26 16 70 - www.
virginiobrambilla.it - info@virginiobrambilla.it. Creazione, ricostruzione, rifacimento, riparazione di volanti in radica legno di qualunque auto
classica, sportiva, speciale.

Cerco. Trovo. Restauro.

PortobelloCar: il mercatino online dedicato al restauro di auto d’epoca.
PortobelloCar.com è dove appassionati e professionisti possono cercare e/o pubblicare annunci di ricambi,
trovare professionisti del restauro e consigli utili per dare nuova vita alla propria auto.
Un appassionato sa bene quanto sia difficile il restauro della
propria auto d’epoca: dove e come trovare i ricambi giusti,
cosa fare in caso di spiacevoli imprevisti e a chi rivolgersi
qualora sia necessaria la mano più esperta di un
professionista. PortobelloCar.com nasce proprio per offrire la
soluzione a tutto questo.
I mercatini, le fiere, i raduni, tutti questi eventi, con il primo
lockdown del 2020, sono venuti meno, per tutti gli
appassionati, cosi come tutte le occasioni di potersi
incontrare.
Gli ideatori della piattaforma si sono accorti che nel panorama
italiano dell’auto classica mancava un’alternativa ai marketplace più noti. Questi ultimi privi di quella competenza
che necessita un appassionato per il suo restauro.
L’idea nasce da due appassionati: Frank Molinari e Maurizio Ribaldone. Questi hanno ideato, per coloro che
condividono la loro grande passione, PortobelloCar. Il nome è il riferimento al famoso mercatino del West End
londinese, la desinenza non lascia spazio agli equivoci. Solo che qui non si vendono auto classiche, ma si mette a
disposizione tutto ciò che occorre per farle tornare al loro vecchio e affascinante splendore.

Cos’è PortobelloCar e come funziona?
PortobelloCar.com è il MARKETPLACE, la RUBRICA e il MAGAZINE.
Marketplace. Vuoi vendere o stai cercando ricambi d’epoca?, la sezione marketplace
è ciò che fa per te. Alla ricerca può accedere qualsiasi utente senza alcuna necessità di
registrazione e, una volta individuato ciò che serve, basterà registrarsi gratuitamente per
prendere contatto con l’inserzionista. L’acquirente ed il venditore definiranno direttamente
i sistemi di pagamento e di spedizione senza dover mai pagare alcuna commissione a
PortobelloCar!
Rubrica. Cerchi un battilastra o un bravo carburatorista?, la sezione Rubrica mette a
disposizione un elenco di professionisti indicizzati per area geografica. A breve sarà attiva
una sezione interamente dedicata alla formazione.
Magazine. Magazine è la pagina delle emozioni, dove trovare articoli, storie,
personaggi, ma anche racconti di restauri attraverso le varie fasi e le soluzioni trovate.
Magazine è anche uno spazio a tutti coloro che hanno una storia da raccontare.
Portobello Car è raggiungibile tramite web al sito www.portobellocar.com, via mail info@portobellocar.com
oppure tramite Facebook e Instagram @portobellocar.
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SILVAUTO S.p.A. - VIA ROMA 200
24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG)
Tel. 035/830800 (R.A.)
www. silvauto.it - e-mail: info@silvauto.it
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C.F. e P. IVA 02967700168 - CAPITALE SOCIALE: € 6.000.000,00 I.V.

PAGHIAMO REGOLARI PROVVIGIONI AI SEGNALATORI CHE CI FANNO

SOLO DAI NUMERI 1 DEL SETTORE TUTTA LA PIÙ AMPIA DISPONIBILITA'
APERTI AD ORARIO CONTINUATO DAL LUNEDI AL SABATO 08:00 – 22:00 PER TUTTO AGOSTO - DOMENICA SU APPUNTAMENTO

DA SILVAUTO I CAVALLINI RAMPANTI SUPER CERTIFICATI AD UN SUPERPREZZO
NI
IO LI
DIZACA
N
CO ANI
M

ZO
EZ
PR
ER
P
SU

FERRARI 348 TS, 11/1990, SOLAMENTE 19.866 KM, TARGHE (PD A23…) E
DOCUMENTI ORIGINALI DELL’EPOCA - DISPONIBILE VALIGETTA IN PELLE ORIGINALE FERRARI
CONTENENTE TROUSSE ATTREZZI ORIGINALI FERRARI.
DISPONIBILE FATTURA ATTESTANTE LAVORI SVOLTI IN RETE UFFICIALE FERRARI € 75.500
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FERRARI F12 Berlinetta 6.3 V12 DCT 736 CV,
02/2016, la F12 unisce al carattere da sportiva
pura (estremo nella potenza e nel comportamento
stradale) con schema classico, un corpo da gran turismo; in questo modo, pur avendo due posti secchi,
è caratterizzata da un’abitabilità, praticità e comfort
che la avvicinano anche ad utilizzi più convenzionali.
DISP. CARPETTA COMPLETA ORIGINALE FERRARI
€ 235.000

FERRARI TESTAROSSA, 05/1991, sedili e pannelli in pelle beige, cruscotto e tunnel centrale
in pelle Testa di moro, SOLAMENTE 39.883 KM.
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€ 46.500
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ALFA ROMEO ALFETTA 1.6 116B1A,
10/1984, targhe (TA 32…) e documenti originali dell'epoca, Cerchi in lega tipo
Quadrifoglio Oro, Tappo benzina originale AR
con chiave, tetto apribile manuale.
ISCRITTA ASI CON CERTIFICATO DI RILEVANZA STORICA E COLLEZIONISTICA (1984)
€ 9.500
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BMW 320i (E30) BAUR TC TOP
CABRIOLET, 05/1985, ISCRITTA ASI,
Disponibile scheda di produzione BMW,
Targhe (CR 34…) originali dell'epoca e
documenti originali dell'epoca.
MECCANICA PERFETTA - PRONTA ALL'USO

€ 13.500
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EC
CE
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UNICA NEL SUO GENERE PER STATO DI
CONSERVAZIONE, VETTURA IN CONDIZIONI
MANIACALI DA CONCORSO

FERRARI 360 MODENA F1, 09/2002, tagliandi eseguiti in FERRARI e timbrati sull’apposito e ORIGINALE LIBRETTO TAGLIANDI - CARPETTA FERRARI in pelle beige perfettamente
CONSERVATA E COMPLETA.
VETTURA DA COLLEZIONE
PERFETTA CONSERVATA MANIACALMENTE IN CONDIZIONI DA CONCORSO
€ 77.500
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ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 Ti (TURISMO
INTERNAZIONALE), 04/1983, ISCRITTA ASI,
Complementare annullato a valore storico - Un
solo proprietario utilizzatore, completamente
originale.

MANIACALMENTE CONSERVATA
€ 12.900
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ABARTH 750 GT ZAGATO COUPE’ DOPPIA GOBBA, 05/1958, Carroz. vettura in alluminio su struttura di acciaio tubolare, La linea più esaltante della
produzione Abarth disegnata da Zagato.
OMOLOGATA ASI 3^ GRADO TARGA ORO
AI MASSIMI LIVELLI - ECCELSA - RARISSIMA
DA VEDERE E PROVARE

ABARTH 1000 TCR (Turismo Competizione
Radiale) (210), 04/1968, Vettura dotata del rarissimo e preziosissimo motore ABARTH 1000 RADIALE
con carburatori WEBER 40 a doppio corpo compl.
revisionato e rimesso a nuovo, ancora da rodare.
SOSPENSIONI PENDOLARI - IL SOGNO DI OGNI
VERO APPASSIONATO E COLLEZIONISTA ABARTH

€ 116.500

€ 105.000

€ 105.000
RA
RA

ALFA ROMEO GT 2000 VELOCE TIPO 105.21,
04/1973, Targhe (PE 26…) - DEFINITA
ALL’EPOCA DALLA RIVISTA U.S. HOT ROD
“L’UNICA VETTURA EUROPEA CHE SI POSSA
CHIAMARE MUSCLE CAR”.
RARO ED ELEGANTISSIMO ABBINAMENTO
CROMATICO
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ALFA ROMEO ALFETTA 1.6 116.00,
05/1980, Targhe (PV 45…) e documenti
originali dell’epoca, Interni e Pannelli in Tex
Alfa Cinghiale.
ISCRITTA ASI CON CRSC
CONDIZIONI ECCEZIONALI
SUPER RESTAURO MANIACALE

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.3 TIPO
116.44, 05/1978, targhe (BG 49….)
vettura perfettamente conservata, disponibili
doppie triple chiavi intonse, foglio di via della
prima immatricolazione, foglio complementare,
5 cerchi in ferro con calotte originali Alfa Romeo.

€ 13.500

€ 10.000
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ALFA ROMEO GIULIA NUOVA SUPER DIESEL
TIPO 115.40, 04/1977, targhe (LE 28....) e
documenti originali, doppie chiavi originali,
vettura totalmente restaurata, motore Perkins
in ghisa con iniezione indiretta CAV LUCAS.
ULTRARARA - MATCHING NUMBERS - UNICA
IN VENDITA IN EUROPA
€ 40.000

AUTOUNION DKW F 11, 01/1965,
ISCRITTA E OMOLOGATA SVS, EQUIVALENTE
ASI SLOVENO, CON PASSAPORTO D’IDENTITA’
MECCANICA FUNZIONANTE - DA VEDERE E
PROVARE.
VETTURA CON DOCUMENTI SLOVENI REGOLARI, PRONTA ALL’IMMATRICOLAZIONE
€ 4.500

BMW M3 E30 - 2.3 215CV, 10/1989,
Vettura in perfette condizioni, da vedere e provare.
PERFETTA
INTROVABILE IN QUESTE CONDIZIONI

€ 590.000
R
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ABARTH 124 SPIDER 1.4 TURBO
MULTIAIR 170 CV, SOLAMENTE 6.041 KM DISPONIBILE LIBRETTO TAGLIANDI - Peso ridotto
e buona potenza assicurano un alto divertimento
alla guida.
SOLI 7.554 ESEMPLARI PRODOTTI

€ 30.500
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ALFA ROMEO MONTREAL TIPO 105.64
V8 2.593CC, 04/1971, Targhe (TP 10…)
e documenti originali di prima.
MECCANICA COMPLETAMENTE
REVISIONATA - DISPONIBILI FATTURE
ATTESTANTI I LAVORI SVOLTI IN OFFICINA
SPECIALIZZATA ALFA ROMEO
€ 79.500
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BMW Z1, 05/1989, ISCRITTA ASI, Vettura
in ottime condizioni, pronta all'uso, regolarmente tagliandata, DISTRIBUZIONE SOSTITUITA
DA CIRCA 4.000KM.
VETTURA DI SICURA RIVALUTAZIONE
STORICA E COLLEZIONISTICA

€ 54.500
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FERRARI 330 GTC, 07/1968, Targhe
(AP 15…) e documenti originali dell'epoca.
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ITALIANA DA
SEMPRE - OMOLOGATA ASI TARGA ORO
AI MASSIMI LIVELLI - ORIGINALISSIMA E
COMPLETA - UNICA NEL SUO GENERE
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BMW 700 LS LUXUS BERLINA 2
PORTE, 05/1965, Targhe (VC 10..) e
libretto a pagine originale dell'epoca.
DISPONIBILE LIBRETTO USO E
MANUTENZIONE - VETTURA DI SICURA
RIVALUTAZIONE A LIVELLO STORICO E
COLLEZIONISTICO DA VEDERE

BMW 520i E28 122CV, 07/1985,
ISCRITTA ASI CON CRSC, Targhe (ROMA
04…) E DOCUMENTI ORIGINALI DELL'EPOCA
- Meccanica completamente rimessa a nuovo
con doc. fiscale attestante i lavori svolti.

BORGWARD ISABELLA COUPE,
06/1960, vettura con DOCUMENTI
TEDESCHI REGOLARI, pronta all’ immatricolazione - L’AUTO DI PUNTA prodotta dalla
CASA AUTOMOBILISTICA BORGWARD.
AUTO DA UN VALORE FINO AD € 50.000,00
A RESTAURO FINITO

€ 6.500

€ 10.500

€ 1.500

CITROEN 2CV 6 CLUB, 07/1985, Iscritta ASI, targhe (PA 78…), Restauro completo e maniacale,
RARISSIMA VERSIONE CLUB: Fari quadrati, modanatura sottoporta di colore nero, Interni in tessuto
e capotte in coordinato al colore carrozzeria.
DA VEDERE E PROVARE
€ 11.500

ACQUISTIAMO, OVUNQUE, MASSIME VALUTAZIONI E RISERVATEZZA, PAGAMENTO E PASSAGGIO

Filo diretto e Whatsapp: 348.5503882 - Richiesta video 351.6932443

SILVAUTO SPA, LA REALTA' NUMERO 1 IN ITALIA NEL MONDO DELLE AUTO D'EPOCA!

VISITA IL SITO WWW.SILVAUTO.IT AGGIORNATO IN TEMPO REALE!
DISPONIBILI FINO A 100 FOTOGRAFIE PER OGNI AUTO
DA SILVAUTO PAGHI ANCHE IN BITCOIN

SIAMO SEMPRE ULTRA ALL'AVANGUARDIA!!

ACQUISTARE E/O VENDERE AUTO D’EPOCA, DA COLLEZIONE E SUPERCAR

AI PREZZI PIÙ BASSI DEL MERCATO
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FIAT BARCHETTA 1.8 16V 130CV 1^
SERIE, 06/1995, disponibile libretto uso e
manutenzione e rarissimo libretto tagliandi
originale con cronistoria tagliandi eseguiti a
scadenza regolare.
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FIAT COUPE' 1.8 16V (YOUNGTIMER),
Produzione 2000, TARGHE E DOCUMENTI
ORIGINALI - ITALIANA DA SEMPRE - UN SOLO
PROPRIETARIO ED UN COLLEZIONISTA, KM
23.616 ORIGINALI !!!
AUTORADIO ANCORA DA MONTARE

FIAT 500 F (110 F) 8 BULLONI, Targhe (PG
08…) e documenti dell'epoca - RARISSIMA
VERSIONE PRODOTTA PER SOLI 10 MESI.
CONDIZIONI MANIACALI DAL CONCORSO
INTROVABILE

€ 9.900
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ISCRITTA ASI CON CERTIFICATO DI
RILEVANZA STORICA E COLLEZIONISTICA
CONSERVATA MANIACALMENTE
€ 9.500
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MG ROVER MG F 1.8I 1^ SERIE, SOLO
57.767 KM, Targhe e documenti originali.

DISPONIBILE CARPETTA ORIGINALE MG
ROVER COMPLETA E CON LIBRETTO TAGLIANDI REGOLARMENTE TIMBRATO CON
SCADENZA REGOLARE
€ 9.900
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PORSCHE 944 (951) TURBO S
250CV, 01/1989, SOLO KM 38.584 Model Year ’88, Targhe (ME 59…) e documenti
originali dell'epoca.

VETTURA IN ULTRAMANIACALI CONDIZIONI
DI CONSERVAZIONE - PRODOTTA IN SOLI
1.000 ESEMPLARI
€ 33.900

O

LANCIA AURELIA B24 S SPIDER AMERICA
CON HARD TOP "FONTANA", 04/1955.
RESTAURO DI LATTONERIA, LAMIERATI,
VERNICIATURA E MONTAGGIO ESEGUITO PRESSO
LA CARROZZERIA "NOVA RINASCENTE" DI COGNOLATO DINO E C. SNC DI VIGONZA (PD) CON AMPIA
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FISCALE ATTESTANTE I LAVORI SVOLTI
TRATTATIVA RISERVATA
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LANCIA FULVIA GT TIPO 818.210,
03/1968, targhe (FE 10…) e documenti
originali dell'epoca, Cambio al Volante.

VETTURA RARA - POCHE UNITA’ ANCORA
CIRCOLANTI AD OGGI, CAMBIO AL VOLANTE

€ 11.500
RIO
TA
RIE
P
O
IPR
UN

RO TO
AU LA
ST TEL *
E
S
R R ***
PE **
SU

SU
PE
RP
RE
ZZ
O

FIAT 1100 103 FAMILIARE 6 POSTI,
01/1959, Targhe (MC 02…) a 5 numeri e
documenti originali dell'epoca.

€ 11.300

€ 7.500
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FIAT 1100 SPECIALE 103 G 52CV, 02/1962,
Targhe (VC 06…) e documenti originali
dell'epoca.
DISPONIBILE FOGLIO COMPLEMENTARE ANNULATO A VALORE STORICO,
DISPONIBILE LIBRETTO D’USO E MANUTENZIONE - VETTURA REGOLARMENTE
MANUTENTATA
€ 9.500
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FIAT NUOVA 500 N 1^SERIE REPLICA RECORD
MONZA ABARTH 1958, 09/1958, Targhe
(ROMA32…). UNICO ESEMPLARE OLTRE QUELLO
CONSERVATO IN FCA HERITAGE, CON IL QUALE
SONO STATI BATTUTI 7 RECORD MONDIALI
DI DURATA E VELOCITA’ NEL FEBBRAIO 1958
ALL’AUTODROMO DI MONZA

€ 47.000
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LANCIA DELTA EVOLUZIONE CELEBRATIVA HF
INTEGRALE MARTINI 5, UN SOLO ED UNICO
PROPRIETARIO – SOLO 14.860 KM - TARGHETTA
IDENTIFICATIVA RIPORTANTE IL NUMERO DI SERIE
247/400, 03/1992. Completamente conservata Condizioni uniche di conservazione.
DISP. TUTTO IL CORREDO D'ORIGINE
CONSEGNATO AL PRIMO PROPRIETARIO
€ 220.000

LANCIA DELTA HF INTEGRALE 16V,
12/1989, SOLAMENTE 196KM, sedili in
tutta pelle nera traforata originale LANCIA HF,
Tetto apribile panoramico. DISP. LIBRETTO
USO E MANUTENZIONE, LIBRETTO DI
ASSISTENZA (TAGLIANDI), LIBRETTO
SERVICE - CARROZZERIA, INTERNI, FONDI
COMPLETAMENTE CONSERVATI E INTONSI
€ 89.500

LANCIA FULVIA 1.3 S COUPE’ SPORT ZAGATO,
01/1969, Avorio Santa Anita, RARISSIMO ED
IMPORTANTE ESEMPLARE.
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MERCEDES - BENZ 190 E 2.3 - 16
W201 1^ SERIE, 02/1988, targhe (TO
35…. H) e documenti originali dell’epoca,
perfettamente conservata, cerchi in lega originali, disponibile libretto service e tagliandi
con timbri Mercedes.
ECCELSA

MERCEDES-BENZ 280 SE W126 CAMBIO
AUTOMATICO, 03/1981, DISPONIBILE CARPETTA
ORIGINALE M.B. IN PLASTICA TRASPARENTE
COMPLETA DI: LIBRETTO TAGLIANDI CON TIMBRI
TAGLIANDI ESEGUITI A SCADENZA REGOLARE IN
RETE UFFICIALE FINO A 172.929 KM, LIBRETTO
D’USO E MANUTENZIONE.

€ 26.500

€ 9.000
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MASERATI BORA 4900, 01/1974, Telaio
AM11749584 - Motore AM107/11/49 584 - PERLA
DEL DESIGNER GIORGETTO GIUGIARO - LINEA
SINUOSA E FILANTE - UNICA ED INIMITABILE.
PRIMA MASERATI STRADALE PRODOTTA
CON SOSPENSIONI INDIPENDENTI: DEFINITA “AVVENIRISTICA INTERPRETAZIONE DI
SPORTIVITA’ ED ELEGANZA”
€ 199.000

MASERATI 3500 GT GRAN TURISMO
TOURING - TIPO AM101, 10/1959, perla
della CARROZZERIA TOURING SUPERLEGGERA
con motore sviluppato dall’ingegnere motorista
GIULIO ALFIERI - Iscritta ASI con CRSC.
DEFINITA COME ”LA VERA GRANTURISMO
DI ALTA CLASSE”: IDEATA, PROGETTATA E
REALIZZATA PER UNA CLIENTELA RAFFINATA
€ 199.000
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NSU PRINZ 4 L 598CC, 01/1970,
TARGHE (CT 22…) e documenti originali
dell'epoca - DISPONIBILE FOGLIO COMPLEMENTARE ANNULLATO A VALORE STORICO.
LA VETTURA DELLA SUA CATEGORIA ASSOLUTAMENTE PIU’ AFFIDABILE E SPAZIOSA
DELL’EPOCA - LA MITICA “VASCA DA BAGNO”
€ 7.500

PORSCHE 914 2.0/4 TYPE 47/4D, 06/1972,
Italiana da sempre, TARGHE (AN 18…) originali dell'epoca, Disponibile foglio complementare annullato a valore storico.
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RENAULT 4 CV, 06/1956, VETTURA DA
IMMATRICOLARE DI PROVENIENZA FRANCESE
- MECCANICA FUNZIONANTE.

STEYR PUCH 500 D – TETTO
RIGIDO, 02/1963, VERSIONE AUSTRIACA DELL'ITALIANISSIMA FIAT NUOVA 500.

DA VEDERE E PROVARE - VETTURA DI
CHIARA ED EVIDENTE RIVALUTAZIONE A
LIVELLO STORICO E COLLEZIONISTICO

TRIUMPH TR 3 A SPORT “BOCCA STRETTA”,
06/1957, ISCRIVIBILE MILLE MIGLIA, ISCRITTA
ASI CON CERTIFICATO DI RILEVANZA STORICA E
COLLEZIONISTICA.

RESTAURO MANIACALE

RESTAURO MANIACALE ALTAMENTE
PROFESSIONALE

€ 6.500

€ 24.500

€ 45.000
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VETTURA TOTALMENTE RESTAURATA
MOTORE RIMESSO A NUOVO

€ 28.500
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PORSCHE 911 L COUPE’ SPORTOMATIC,
08/1968, targhe (Roma K….) originali dell’epoca,
vettura eccelsamente conservata, appartenuta a nota
famiglia nobile sino al 2007, italiana da sempre.
ASI TARGA ORO - SOLO 499 ESEMPLARI - DISP.
CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA PORSCHE ITALIA
ATTESTANTE L’ORIGINALITA’ DELLA VETTURA
€ 135.000
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PRIMA SERIE COLOR AVORIO SANTA ANITA
SICURA RIVALUTAZIONE A LIVELLO
COLLEZIONISTICO
€ 32.500
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PORSCHE 911 SC 3.0 TARGA 188 CV, 09/1979,
disponibile certificato di produzione attestante
l'originalita' e la produzione della vettura rilasciato da PORSCHE ITALIA SPA. DISP. FATTURE
SVOLTE IN CENTRO AUTORIZZATO PORSCHE ATTESTANTI I LAVORI SVOLTI ALL’IMPIANTO FRENANTE, POMPA DELL’ACQUA E AMMORTIZZATORI.
€ 52.500
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VOLVO 240 (245) POLAR, 12/1990, Targhe
(PN 30…) e documenti originali - VETTURA DAL
MASSIMO COMFORT ED AFFIDABILITA’ SVEDESE.
ISCRITTA ASI CON CERTIFICATO DI RILEVANZA STORICA E COLLEZIONISTICA

€ 7.750
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IMMEDIATI, INTERE COLLEZIONI E SINGOLE VETTURE STORICHE DAGLI ANNI ’50 AGLI ANNI 2000

Grimaldi Classic Cars
Grimaldi Auto S.p.A.
Viale Monte Grappa 15, Vigevano - PV - Italy - Tel. +39.0381.22787
WhatsApp +39 347-7376032 - Cell.: 340-7170541

p.grimaldi@grimaldiauto.it / www.grimaldiauto.it
Acquistiamo ovunque con Pagamento e Passaggio IMMEDIATO auto d’epoca, usate, supercar, e intere collezioni.
ALFA ROMEO GT 2.000, IMMATRICOLATA 1972, ROSSA, ASI,
matching numbers, ITALIANA DA
SEMPRE....
Meravigliosa.
TARGA MILANO HA 49 ANNI !

BMW M3 343cv, ***UNICO
PROPRIETARIO***, ITALIANA DA SEMPRE***, BOOK
SERVICE, COLORE GIALLO
METALLIZZATO.
ANNO 2003
UNICA IN QUESTE CONDIZIONI

FIAT 600 MULTIPLA, °°°RESTAURATA°°°,
targhe nere Torino, colore bianco..
ITALIANA DA SEMPRE ANNO 1960 !
UNICA IN QUESTE CONDIZIONI

ALFA ROMEO GT 2.000, IMM.1972 COLORE ARGENTO con ***INTERNI color
TABACCO FAVOLOSI*** Condizioni da
LODE, matching numbers, ITALIANA
DA SEMPRE.
TARGA MN HA 49 ANNI !

LANCIA AURELIA B20S GT, interni
tessuto/pelle ORIGINALI di nascita con
ancora il profumo della qualità LANCIA.
IMMATRICOLATA 1959
TARGA ROMA HA 62 ANNI !

ABARTH 124 SPIDER STRADALE,
IMM.1975, MATCHING NUMBER, ASI ORO,
COMPLETA DI BOOK SERVICE.
TARGA MILANO HA 46 ANNI !
UNICA IN QUESTE CONDIZIONI

FIAT 600 MULTIPLA, °°°RESTAURATA dal
nostro Reparto Classic **VITE per VITE**
MOTORE DA RODARE, targhe nere.
ITALIANA DA SEMPRE ANNO 1964 !
UNICA IN QUESTE CONDIZIONI

MERCEDES UNIMOG-411, IMM.
1962°°°NOSTRO DA 30 ANNI°°°, SOLO
8.000KM DA NUOVA°°°, CAPOTE ORIGI
NALE, TRAINA 6,6 TONNELLATE.
TARGA TORINO HA 59 ANNI !

ALFA ROMEO GT 2.000 180 cavalli,
**anno 1972* °gruppo 1°, book con
tutte le modifiche tecniche, ROLL BAR
omologato, sedili con cinture a 4 punti,
monoposto, passaporto.
AGOSTO 1971 COMPIE FINALMENTE
50 ANNI !

ALFA ROMEO GIULIA SPIDER 1.6,
IMM.1962, °°°RESTAURATA dal nostro
Reparto Classic **VITE per VITE** MOTORE DA RODARE.
TARGA MILANO NERA HA 59 ANNI !
CERTIFICATO ALFA ROMEO HERITAGE

ABARTH 595, ITALIANA da SEMPRE,
esemplare unico.
IMM. 1969 HA 52 ANNI !
UNICA IN QUESTE CONDIZIONI

MERCEDES SLK 200 KOMPRESSOR
163cv AUT, **SOLO 6.000 KM DA
NUOVA***ITALIANA DA SEMPRE-UNICO
PROPRIETARIO, BOOK SERVICE, NERA con
pelle nappa beige.
ANNO 2006 !
INTROVABILE CON QUESTO PEDEGREE !

TUTTE LE NOSTRE AUTO SONO INTESTATE A NOI E SONO REGOLARMENTE PRESENTI
NEL NOSTRO SHOWROOM.
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PORSCHE 912 1.6, ***RESTAURATA DA
NOI*** , VERDE IRLANDA, MOTORE INTEGRALMENTE RESTAURATO DA RODARE
DA PERSONALE SPECIALIZZATO IN PORSCHE CLASSIC, CERTIFICATO PORSCHE
MATCHING NUMERS !
GENNAIO 1968 HA 53 ANNI !
UNICA IN QUESTE CONDIZIONI

ALFA ROMEO GIULIA SPRINT GTA
1.600 “GRAN TURISMO ALLEGGERITA”, ITALIANA DA SEMPRE, ALFA ROMEO
HERITAGE – originale al 100% DALLA NASCITA , vetri plexiglass, motore doppia
accensione, slittone.
MARZO 1967, HA 54 ANNI.
UNICA IN QUESTE CONDIZIONI

ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1.3
°°°750D PASSO CORTO°°°, IMM.1958,
CELESTE, CONDIZIONI IMPECCABILI
dalla A alla Z.
TARGA RAVENNA HA 63 ANNI !

PORSCHE 3.0 CARRERA 200 CV, IMM.
1977 -- BIANCO GRAN PRIX -- UNA delle
900 costruite, ASI, ITALIANA DA SEMPRE.
TARGA BOLOGNA HA 44 ANNI !
CERTIFICATO PORSCHE

FERRARI 348 TB, °°°ASI °°°, 1 PRO
PRIETARIO, SOLO 20.400 KM. LIBRO
TAGLIANDI, VALIGIA SCHEDONI, CIN
GHIA E TAGLIANDO FATTO.
UNICA IN QUESTE CONDIZIONI
ANNO 1992 !

BMW Z1, °°°BOOK SERVICE COMPLETO-LIBRETTO GARANZIA COMPILATO,
°°°SOLO 46.000 KM, COLORE TOPROT
ROSSO, porte elettriche scendenti perfette, capote originale, 2.500, 170cv, ASI,
CONDIZIONI TOP !
NOVEMBRE 1990 HA 30 ANNI !
UNICA IN QUESTE CONDIZIONI

ALFA ROMEO 1.750, grigio indaco con
pelle Cartier, combinazione cromatica
favolosa, oggetto molto speciale.
MARZO 1970
TARGA FERRARA

ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1.3
ANNO 1957°°°750D PASSO CORTO°°°,
colore BIANCO ,matching numbers,
perfetto stato sia di carrozzeria che di
motore. Interni Superlativi..
TARGA COMO HA 64 ANNI !

PORSCHE 993 CARRERA 4S 3.800cc,
°°°300 CAVALLI ORIGINALI A LIBRETTO°°°,
ITALIANA DA SEMPRE, PRIME TARGHE, LIBRETTO SERVICE TUTTO TIMBRATO PORSCHE, 2 PROPRIETARI, TETTO APRIBILE.
IMM.1996 SOLO 65.000KM DA NUOVA !
UNICA IN QUESTE CONDIZIONI

ALFA ROMEO DUETTO, FEBBRAIO 1992
2.0i VI° SERIE, Rosso con interni di COLORE BEIGE, nessun divieto di circolazione.
HA 29 ANNI …
TRA 1 ANNO è SARA’ 30enne !

Tutte le nostre auto d’epoca su www.grimaldiauto.it
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Via delle Industrie, 10 - 31040 Nervesa della Battaglia (TV)
335 82
8266228808
08 (Gastone Olivotto) info@nervesauto.com

Renault 4CV,

MGA Roadster 1500,

Fiat 1100 E Musone,

128

Morris Minor,

Jaguar MK2,

Cobretti Cobra 427,

www.nervesauto.com

www.nervesauto.com

Morris Mini Moke,

MGB Roadster,

JBA Falcon V8 3500,

Fiat 500 L,

Austin-Healey Sprite MKIV, 1966, 1275cc

Pilgrim Sumo Cobra 427, 1980, 2.300cc Ford,
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FARMOBIL FM 700 ‘63

Solo per passione...

BENTLEY TURBO R, ASI, ’90

JAGUAR XJ6 2.8 ’69

Via Donizetti n°1 - 24060 Casazza (BG) - tel. 035 0173659 - cell. 380 6971605 - panza-auto@outlook.it

FORD MODEL A TUDOR SEDAN ‘31

FIAT 1500 L ‘ 65

FIAT 600 D ’67 + 600 D ’64

FIAT 850 SPECIAL ’69 + FIAT 500 VARI
ESEMPLARI

LANCIA FULVIA 1.3S COUPÈ ’74

LANCIA FULVIA 2C ’65

FIAT 127 900 SUPER ’82 + 850 COUPÈ ’69

MG MAGNETTE ZA ’55

VOLKSWAGEN GOLF CABRIO I SERIE 1500
GLS + 1800 GLI

MERCEDES SL - VARI ESEMPLARI

FIAT COUPÈ 2.0 20V 5 CILINDRI ASI ’96

CHEVROLET CAMARO 3.8V6 T-TOP

DODGE RAM 1500 VANDAY DISCOVERY
7 POSTI

MERCEDES ML 400 CDI 7 POSTI ‘02

MOTO GUZZI LODOLA & ZIGOLO RESTAURATI

ACQUISTIAMO LA TUA AUTOVETTURA

COLLEZIONISTA PRIVATO VENDE
Per Informazioni contattare: 049 9903680
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MUTT PERINI: 1987, perfette condizioni di
meccanica e carrozzeria, completa di rimor€ 15.000
chio militare.

JEPP WILLYS FORD M38: 1964, perfette
condizioni, completa di rimorchio origina€ 20.000
le, iscritta ASI.

SUZUKI SANTANA DIESEL: 2002, perfette
condizioni, vericello ant. e post., ganci di
traino, gomme stradali nuove piu’ 4 gomme
per fuoristrada. Sedili nuovi.
€ 12.000

UNIMOG U1000: 2014, trattore agricolo,
perfette condizioni , freni e selleria nuovi,
pneumatici nuovi più 4 agricoli.
€ 20.000

CITROEN AYCDB ACCADIANE: 1984, macchina con motore e cambio nuovi, gomme
nuove, carrozzeria perfetta, sedili nuovi.
€ 12.000

FIAT 1100C: 1948, macchina ben conservata, motore nuovo, gomme nuove. € 18.000

FIAT 110 F II BERLINA 500 ABARTH REPLICA: 1975, 5 marce, freni a disco, macchina da concorso.
€ 18.000

FIAT 127 PICK UP: 1986, macchina come
nuova, motore nuovo, carrozzeria e gomme
nuove.
€ 8.000

CITROEN 11BL TRAXION AVANT: 1955,
macchina da concorso, libretto ASI. € 18.000

DUNE BUGGI PUMA: 1979, macchina per€ 18.000
fettamente conservata.

MARLIN BERLINETTA: 1981, spider 2+2,
guida a destra, motore ford 2000, targa ASI,
macchina in perfette condizioni. € 15.000

MP LAFER: 1977, macchina in condizioni
da concorso, iscritta ASI.
€ 20.000

131

GUIDA AGLI AFFARI
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ALFETTA 1.6 116B1A, 10/1984, targhe (TA 32…) E
DOCUMENTI ORIGINALI DELL’EPOCA, conservata in
modo maniacale, tutti i lamierati intonsi – vettura d’
epoca ultraperfetta in condizioni da concorso. € 9.500.
Tel. 348 5503882.

ALFA ROMEO
155 Q4 COMPETIZIONE, 1992, rossa, telaio GTA, solamente 44 esemplari, targata Milano, reparto corse
FIAT S.p.A, motore nuovo, 500 CV, elettronica nuova,
mai incidentata. Prezzo impegnativo, invio foto ad interessati. Tel. 339 7992280.
164 2000 TS, 1987, iscritta all'ASI, prima serie, condizionatore, GPL, sedili elettrici, interni in velluto, grigio
metallizzato, solo appassionati Alfa. € 3.000 tratt. Tel.
347 2297138. mangasfpl@alice.it.
1750 BERLINA, 1971, auto in fase di restauro (da finire
di montare carrozzeria e interni nuovi), originale, targa
Milano, ok, da privato. Tel. 339 6994058. giuseppe.
salvian@gmail.com.
1900 S1, 1951, eleggibile 1000 Miglia. Vis. a Brescia.
€ 49.800. Tel. 328 2454909 - info@cristianoluzzago.it.

ALFASUD, 1983, vettura in perfette condizioni, seconda
serie, 1.300 cc, targhe e libretto originali. € 7.000.
Tel. 389 2460749. guido.pelladoni@gmail.com.
ALFETTA 1.6 116.00, 05/1980, targhe (PV 45…)
e documenti originali dell’epoca, ISCRITTA ASI CON
CRSC, manutenzione sempre eseguita regolarmente
– PERFETTA. € 13.500. Tel. 348 5503882.

DUETTO SPIDER 1600CC, 1991, Km 90.800, targa
oro A gruppo 3, colore rosso, autovettura molto bella. € 16.000. Tel. 329 8935990. scippa.gaetano@
tiscali.it.
GIULIA 1300 SUPER, 1971, colore bluette, interni bordeaux, unico proprietario più collezionista, interamente
originale, conservata, ottime condizioni, invio foto e
ultreriori info su richiesta. Tel. 338 1361434. 7lucper@
tiscali.it.
GIULIA SUPER BISCIONE, 1970, colore amaranto,
interno cinghiale, interamente originale, conservata
in ottime condizioni, targhe e documenti originali, invio
foto e ulteriori info su richiesta. Tel. 338 1361434.
7lucper@tiscali.it.
GIULIETTA 1.3 1^ SERIE TIPO 116.44, 05/1978,
targhe (BG 49…) originali dell’epoca, vettura maniacalmente conservata, sedili e pannelli porta in tessuto
Testa di Moro originali, 5 cerchi in lega Campagnolo
millerighe originali Alfa Romeo. UNIPROPRIETARIO. €
10.000. Tel. 348 5503882.

•

LAMIERATI INTONSI - vettura d'epoca ULTRAPERFETTA IN CONDIZIONI DA CONCORSO. € 11.000.
Tel. 348 5503882.

GIULIETTA SPIDER 750 D, 1958, omologata ASI targa
oro, prima serie, Passo Corto, totalmente restaurata.
Tel. 335 5691282.
GIULIETTA SPIDER VELOCE 750F-DA RESTAURO,
1958, Certif. Alfa Romeo come Veloce originale e come
vettura con meccanica di origine. Guida a sx, colore
originale (rosso). Presenti i due carburatori Weber, filtro
aria Veloce, strumenti Veloce, rari cerchi Borrani. Prezzo
e ulteriori foto su richiesta. Tel. 335 8107154.
GIULIETTA SPRINT, 1965, 5 marce, targhe nere. Visibile a Brescia. € 49.800. Tel. 328 2454909. info@
cristianoluzzago.it.

CERCHI PER MOTO D’EPOCA IN ACCIAIO E LEGA LEGGERA
GERA
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Realizziamo cerchi anche su richieste del cliente
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CERCO

GTV 1’800CC, 1976, colore rosso, autovettura in buon
stato. € 5.500. Tel. +41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
GTV 2000, 1972, omologata ASI con CRS, colore
giada metallizzato, interni in pelle, documenti originali,
stessa famiglia da sempre, motore mai aperto, sempre
in box, revisioni regolari, autovettura pronta all'uso, visibile a Roma. Tel. 338 6644599. gicass327@
gmail.com.

GIULIETTA 2.0 TI- TURISMO INTERNAZIONALE,
04/1983, targhe (SV 27…) originali dell’epoca, un'unico proprietario utilizzatore e due collezionisti. € 12.900.
Tel. 348 5503882.

GIULIETTA 1.8 TIPO 116 A 1^SERIE, 01/1981,
targhe (AL 42 …) e documenti originali dell’epoca,
autovettura conservata in modo ECCELSO, TUTTI I

039
03
0
9 53
5320813
20813
2

VARIE

MONTREAL, autovettura perfetta di meccanica e carrozzeria, colore oro metallizzato, cromature impeccabili, interni in pelle chiara, targhe e libretti originali,
qualsiasi prova, per età avanzata. € 65.000. Tel. 339
6076316.
SPIDER 2000 VELOCE CODA TRONCA, 1975, omologata ASI, colore rosso, interni pelle nera con capote
nera, targhe nere, vettura completamente originale e perfetta, autoradio Alfa, per amatori, auto in
condizioni eccezionali. € 33.000 non tratt. Tel. 348
8122938.

AUDI
A6 LIMOUSINE 2.0 TURBO, 1997, full optional, interni
in pelle verde, autoradio stereo originale, qualunque
prova, unico proprietario, tassa proprietà 50%. €
4.100 trattabili. Tel. 393 6245822. agricola.zampini@
gmail.com.
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Disponiamo di ricambi

di qualunque tipologia per auto d’epoca - storiche - antiche, ad esempio cerchi - motori - cambi lamierati - interni - scritte - fregi - modanature e tutti i particolari difficili da reperire per un restauro
completo, possiamo seguire ed effettuare i restauri delle vostre auto, possiamo anche montare i ricambi
che forniamo presso la nostra officina. Per qualsiasi informazione non esistate a contattarci.
AUTO

MOTO

RICAMBI

VINTAGE

RARITÁ - ESPOSIZIONE E VENDITA

Via Strada Francesca II° Tronco - 25026 Pontevico (Brescia) - Tel. 0309306788
Paolo 335 1675138 - Carlo 335 6064508 - Aldo 339 4779464
AUTOBIANCHI
500 GIARDINIERA, 1973, omologata ASI targa oro, carrozzeria buona, fondi ok, niente ruggine, libretto originale.
€ 5.300. Tel. 330 755153. mauriziosagnotti@libero.it.

BIANCHINA, 1967, 4 posti, colore grigio topo, ottime
condizioni, inoltre dispongo di numerosi ricambi per
suddetta auto (quotazioni a parte). Valutazione RuoteClassiche. Visibile ad Ancona. Tel. 339 6393950.
BIANCHINA "FANTOZZI" MOD. SPECIAL, 1966, omologata ASI, berlina, auto in ottime condizioni, targhe
originali come tutto il resto, perfetta, valuto scambio
o permuta. € 6.500. Tel. 339 6994058. giuseppe.salvian@gmail.com.
BIANCHINA CABRIOLET, 1967, colore grigio, Km
48.600, la vettura ha subito un restauro di carrozzeria, rifacimento interno, capot, cromature e gomme, la
meccanica è totalmente d’origine, revisionati frizione
e messa a punto motore. € 22.500. Tel. 335 287137.
1311cesarin@gmail.com.

video al nostro sito. Tel. 0422 779222 di pomeriggio,
335 8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.

BMW
320I (E30) BAUR TC TOP CABRIOLET, 05/1985, Targhe (CR 34…) e documenti originali dell’epoca, Sedili
sportivi in tessuto specifico piedipull, Cerchi in lega,
Volante sportivo M – SUPERCONDIZIONI. € 13.500.
Tel. 348 5503882.

700 LS LUXUS BERLINA 2 PORTE, 05/1965, targhe
(VC 10…) e libretto a pagine orig. dell’epoca, disponibile
libretto uso e manutenzione, vettura conservata, QUOTAZIONE FUORITUTTO SILVAUTO SPA – PLUSVALENZA ASSICURATA, SUPERPREZZO. € 6.500. Tel. 348 5503882.

Visibile a Brescia. € 19.800. Tel. 328 2454909 - info@
cristianoluzzago.it.

Z 3, omologata ASI con CRS, 1900 cc. del 2000, stupendo, azzurro Avio, capote elettrica, interno in pelle,
con appena 52000 Km. € 15.000. Tel. 333 2971032.
amaliorg@libero.it.

11 BL 3 LUCI, 1957, omologata ASI targa oro, stupenda
in ogni particolare, sabbiata e completamente riverniciata, colore nero, tappezzerie come nuove, motore
ottimo, 1911 cc. € 20.000. Tel. 335 7171452.

CITROEN

CADILLAC
CONVERTIBILE, 1953, omologata ASI, colore bianco,
restauro totale, vedi servizio sul numero di dicembre
2003 di RuoteClassiche. Prezzo dopo contatto. Astenersi perditempo. Tel. 338 9369456.

520I E28 122CV, 07/1985, ISCRITTA ASI CON
CERTIFICATO DI RILEVANZA STORICA E COLLEZIONISTICA, motore totalmente revisionato – solamente
1.000 km percorsi da fine lavori, documentazione
fiscale attestante i lavori svolti. € 10.500. Tel. 348
5503882.

Y10, 1991, 125.000 KM, Unico utilizzatore, discrete
condizioni estetiche, meccanica ottima. Colore Rosso.
Tel. 380 6971605 - 035 0173659.

2CV 6 CLUB, 07/1985, targa (PA 78…) originali dell’epoca, RESTAURO TOTALE, AUTO DA VETRINA, Iscritta
ASI. € 11.500. Tel. 348 5503882.

COUPÈ, 1941, cambio manuale, perfettamente funzionante, tutta originale, ottime condizioni di meccanica,
carrozzeria e interni, spats sui vani ruota posteriori,
radio a valvole funzionante, antinebbia, trouble lamp,
targa italiana, esemplare unico in Italia. € 39.000. Tel.
335 8274002 - 345 8302416. info@crsrestauri.it. www.
crsrestauri.it

635 CSI, 1983, autovettura da restaurare, colore nero,
occasione. Tel. 335 8070875. colarossi@atig.it.
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DAIMLER
2500 V8 SALOON RHD, 1969, cambio automatico,
servosterzo, conservata molto bene, originale inglese.
Visibile a Brescia. € 16.800. Tel. 328-2454909. info@
cristianoluzzago.it.

BENTLEY

CHEVROLET

R-TYPE SALOON, 1954, interni nuovi color biscotto
con selleria in pelle, tetto apribile, targata, iscritta ASI,

STYLEMASTER SPORT COUPE’, 1949, autovettura
perfetta, colore bianco/rosso, pneumatici fascia bianca.

TROVA
GLI ERRORI

DAIMLER 3600, 1988, omologata ASI targa oro,
cambio automatico, colore nero, interni in pelle grigio,
cruscotto e tavolini di cortesia in radica, condizionatore, autoradio, ottime condizioni. € 10.500. Tel. 335
7171452.

FERRARI
328 GTS, 1987, omologata ASI, colore rosso, interni in
pelle nera, solamente Km 24.500 dimostrabili, precedente utilizzatore da venti anni solo per passione, uscita
poche volte in giornate di sole, perfetta. € 95.000. Tel.
347 4442856 solo ore serali.
308 GTSJ, 1982, omologata ASI, colore rosso e
interno nero, km. 31.800, collaudo in regola, autovettura in ottime condizioni. € 100.000. Tel. 338
3893699.

1100 TV COUPE PININFARINA, 1954, totalmente originale, Registro Mille Miglia, ha partecipato nell'edizione 2021, visibile a Brescia. Tel. 328-2454909 info@
cristianoluzzago.it.

1200 SPIDER, 1959, in fase di restauro, carrozzeria
completa, anche già riverniciata, da terminare. Tel. 328
5481616.
124 SPORT SPIDER, 1971, omologata ASI targa oro,
vettura in buone condizioni, Km 90.000, colore bianco,
capote nera, 1.600 cc, targhe e documenti originali,
sempre in garage, meccanica affidabile, no permute.
Altre foto e info a richiesta. € 23.000 non tratt. Tel.
329 4743277. nicola77@gmail.com.

STOCK COMPLETO IN EU

FIAT
1100 - 103 E - TV, 1956, autovettura in buone
condizioni, targa originale, revisionata, colore
amaranto-nera, visibile a Milano. € 30.000. Tel.
380 7104635.
1100 103 FAMILIARE 6 POSTI, 01/1959, Targhe
(MC 02 …) a 5 numeri e documenti originali dell’epoca - VETTURA RARA – POCHE UNITA’ ANCORA CIRCOLANTI AD OGGI - cambio al volante. SUPERPREZZO.
€ 11.500. Tel. 348 5503882.

1100 SPECIALE 103 G 52CV, 02/1962, Targhe
(VC 06 …) RARISSIMA – disponibile libretto d’uso e
manutenzione – vettura regolarmente manutentata DISPONIBILE FOGLIO COMPLEMENTARE ANNULATO
A VALORE STORICO. € 9.500. Tel. 348 5503882.

RICAMBI DI ALTA QUALITÀ

127 CARROZZERIA MORETTI (MARE), 1980, colore
rosso, Km 27.000, vettura conservata totalmente di
carrozzeria, interni e meccanica, unico proprietario, documenti e targhe originali. € 13.000. Tel. 335 287137.
1311cesarin@gmail.com.

1400 CAMIONCINO, 1951, unico nel suo genere,
buone condizioni generali, motore 1400 cc benzina
originale, ottima meccanica, trasformato nel 1961
ed omologato autocarro cassone, 2 posti, targhe
nere originali e documenti in regola. € 15.000. Tel.
011.968.26.55 Fax 011.968.27.03 www.citymotors.
comm.it.

ANGLO PARTS ITALIA
Via Alessandro Volta 2
I-31020 Villorba (TV)
T: +39 0422.321.500
E: treviso@angloparts.com
WWW.ANGLOPARTS.COM

MG - JAGUAR - TRIUMPH
AUSTIN HEALEY - MINI
LAND ROVER - MORRIS MINOR
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MG
Austin Healey
Jaguar

500 C FURGONCINO, 1952, vettura molto rara, totalmente restaurato sia internamente che esternamente.
Visibile a Brescia. € 19.800. Tel. 328 2454909 - info@
cristianoluzzago.it.

500 C TOPOLINO, 1950, tappeto pavimento nero nuovo,
selleria rifatta dai precedenti proprietari, targata CT - video al nostro sito. Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335
8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.
com - www.nervesauto.com.

500 F (110 F) 8 BULLONI, 05/1965, Targhe (PG 08…)
e documenti originali dell’epoca, rara versione prodotta
per soli 10 mesi, VETTURA IN CONDIZIONI MANIACALI – DA VEDERE E PROVARE, immancabile pezzo da
collezione. € 9.900. Tel. 348 5503882.

500 FURGONCINO, 1976, targhe nere, con C.R.S. in
ottime condizioni sia di carrozzeria che di meccanica.
Motore in rodaggio, colore bianco, interno nero. Veicolo molto raro in queste condizioni. € 9.500. Tel. 333
5629311. ornello.pagani@gmail.com.

600 2° SERIE, 1960, colore verde, vettura totalmente
originale, con targhe nere d'origine, 2 proprietari. No
perditempo. € 6.000. Tel. 335 287137. 1311cesarin@
gmail.com.

600 I SERIE, 1955, Icona della motoriz. Italiana, vetri scorrevoli, prodotta per i primi 2 anni, iscrivibile
1000 Miglia, ottime condizioni di conservazione, motore originale, buona meccanica, fondi nuovi, interni
orig. conservati, targhe nere orig. e doc in regola.
€ 14.000. Tel. 011.968.26.55 Fax 011.968.27.03
www.citymotors.comm.it.

Via 1° Maggio, 60 - 25038 Rovato (BS) - Tel. 030 / 7700291 / 541 - Fax 030 / 7703493
www.brgspares.it - brgmoss@libero.it

British Racing Green

Triumph

libretto tagliandi con doc. di garanzia originale. €
7.900. Tel. 348 5503882.

FRANCIS LOMBARDI 500 MY CAR, 1969, autovettura
TOTALMENTE restaurata. € 15.800. Tel. 328-2454909
info@cristianoluzzago.it.

GIARDINIERA, 1950, ottime condizioni, perfettamente
funzionante, targhe italiane e documenti originali, ASI,
visibile provincia di Verona. € 19.000. Tel. 347 5042635.
500 C TOPOLINO, 1951, iscritta ASI, colore amaranto,
in buone condizioni generali. € 10.000 tratt. Tel. 333
3151291. gp0655@virgilio.it.

500 D, 1973, auto rimasta in campagna 10 anni, carrozzeria pessima, meccanica completa ma da restaurare,
no documenti. € 1.500. Tel. 338 7266813. tommaso.
ranise@gmail.com.
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500 SPORTING, 1996, allestimento Abarth, pochi
esemplari, colore giallo, iscritta al Reg. Fiat, con
assetto, barra Duomi, volante Sparco, autoradio,
vettura in splendide condizioni. € 7.400. Tel. 346
3045499.
508 SPIDER SPORT, 1935, omologata ASI, restauro
totale, colore rosso/amaranto, targhe nere, disponibile
per prova ed ispezione da parte di esperti. Tel. 335
7114010 - 0372-431245.
600 (REPLICA ABARTH 850), 1964, auto bella, molto
fedele all'originale, motore 112 Abarth elaborato G.
Baistrocchi (Parma), 5 marce, come nuova, rifatta totalmente sia internamente che esternamente, velocissima,
qualsiasi prova. € 18.000 tratt. Tel. 347 9375856. m.
cristian90@gmail.com.

850 SPECIAL, 1969, Km 57.790, colore bianco,
vettura ancora tutta originale, unico proprietario
fino al 2017, libretto a pagine, con chiavi originali, per motivi di spazio. € 5.500. Tel. 368 247892.
creschia@alice.it.
BARCHETTA, 1999, già ASI, non paga bollo, gomme
nuove, con accessori, frangivento, porta pacchi originale Fiat, capote nuova, impianto gas GPL. € 7.500.
Tel. 389 2460749. guido.pelladoni@gmail.com.
BARCHETTA 1.8 16V 130CV 1^ SERIE, 01/1996,
con rarissimo hard top, targhe (AL…) e doc. orig.
d’epoca, disponibile rarissima carpetta completa
originale e perfettamente corservata: libretto uso
e manutenzione, manuale autoradio, Fiat service,

PUNTO CABRIO, 2000, iscritta ASI, meccanica buona,
carrozzeria da rivedere, guidabile anche per neo patentati.Valuto permuta anche con moto. Prezzo trattabile.
Tel. 339 7122843.
TOPOLINO 500 A, 1939, ASI, colore nero, carrozzeria
chiusa, frecce a bacchetta originali, targhe in ferro 4 numeri e libretto originali, accessori dell'epoca, occasione.
Prezzo su richiesta da concordare. Tel. 338 8789901.

www.asimarket.it

WAVE 130 STEAM
L’idropulitrice per
la cura della tua
auto d’epoca

PREZZO SPECIALE
€ 286 ,00

utilizzando il codice
sconto ASI2021 su
www.lavorshop.it

€199,99
IVA e trasporto INCLUSI

per tutti i soci
p

FUNZIONE
FUNZIONE
VAPORE IDROPULITRICE
130 bar max | 450 l/h | 1800 Watt

ACCESSORI EXTRA COMPRESI:
FOAM SYSTEM, GUANTO SPUGNA,
NA,
UGELLO ANGOLABILE 180°,
SPAZZOLA ROTANTE,
SPAZZOLA LAVACERCHI,
DETERGENTE CONCENTRATO 1LL

Lavorwash S.p.A. | J.F.Kennedy 12 | 46020 Pegognaga (MN) | info@lavorshop.it | www.lavorshop.it
FORD
ANGLIA 105 E ESTATE QUATTROSTAGIONI, 1966,
vettura rara e ottimamente conservata, solamente
2 proprietari, interni originali molto ben conservati,
motore 997 cc originale, ottima meccanica, targhe
nere originali e documenti in regola. € 9.000. Tel.
011.968.26.55 Fax 011.968.27.03 www.citymotors.
comm.it.

FIESTA 1100 "GHIA", 1981, omologata ASI, unico
proprietario, carroz. e tappez. rinnovate, gomme
nuove, cerchi in lega, motore revisionato, bollo e
assicurazione pagati 2021, revisione scad. 2022,
sempre in garage, contagiri, moquette, poggiatesta,
a benzina, Km 179.000. € 4.000. Tel. 389 0520980.
dom581@libero.it.

HONDA
PRELUDE 2000 I 16 V III SERIE, 02/1991, omologata
ASI, 4WS (4 ruote sterzanti), ABS, targhe originali,
perfetta, full optional. € 7.900. Tel. 351 6434779.
teresapapa97@yahoo.com.

INNOCENTI
DE TOMASO, 01/1978, targhe (LU 26.....) originali dell’epoca - QUOTAZIONE FUORITUTTO SIL-

VAUTO, auto con plusvalenza assicurata, ITALIANA
DA SEMPRE – SUPERPREZZO. € 6.500. Tel. 348
5503882.

MINI COOPER MK III, 1971, omologata ASI targa
oro, targhe originali, restaurata, colore blu con tetto
panna, cerchi in lega, fari di profondità Tripmaster,
revisionata, ideale per regolarità. € 12.000. Tel. 347
0405045.
MINI MINOR MK III 850CC, 1971, ASI, rosso e tettuccio nero, mai riverniciata, sempre in garage asciutto e
con copriauto, interni ancora nuovi, 5 cerchi in lega,
marmitta centrale, salva coppa, ecc..... uniproprietario
dall'immatricolazione, prime targhe, libretto e foglio
complem. € 8.900. Tel. 349 6844119.

JAGUAR
420, 1968, color piombo, come nuova, cerchi a razzi,
diversi lavori eseguiti per renderla in questi livelli. €
19.000. Tel. 333 9813848.
420 BERLINA, 1967, colore bianco, interni rossi,
manuale, autovettura completa, motore 4.200cc,
guida a sinistra, ruote a raggi, da restauro totale o
per pezzi di ricambio, solo targhe. € 3.800. Tel. 328
5481616.
E TYPE FLAT FLOOR SPIDER, 09/1961, opalescent
dark blue, matching number certificato J. D. Heritage
T. n. 7094, CRS, certificato di identità targa oro class.
A3, hard top, cassetta attrezzi e cric originali, quotazione RuoteClassiche A+. Visibile a Cattolica (RN).
No perditempo. Tel. 328 6666342. fiorenzorovelli@
gmail.com.

MK1 3.4, 1957, colore nero con interni grigi, restauro
conservativo, motore nuovo, guida a sinistra, vettura
in condizioni eccezionali, invio foto su richiesta ed
ulteriori informazioni. Tel. 338 1361434. 7lucper@
tiscali.it.
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FERRARI 512 BB I, 11/1982
RA
RIS
Targhe (FI D2…) e documenti originali dell’epoca - RESTAURO TOTALE ALTAMENTE PROFESSIONALE
SM
eseguito
da artigiani esperti in vetture FERRARI rispettando la configurazione d’origine. DISPONIBILE
Visite Isolo
su
appuntamento
A CARPETTA
FERRARI ORIGINALE COMPLETA DI TESSERA DI GARANZIA E PIANO DI MANUTENZIONE CON

TESSERA TAGLIANDI ESEGUITI E TIMBRATI (ULTIMO COMPLETO GIUGNO 2018)
www.bresciacar.it

BMW R 50

Vendita e Assistenza
SILVAUTO S.p.A.

Grumello d/M. (BG) Via Roma, 200
Anno 1956, Italiana,
Km per- (R.A.)
Tel. 150
035/830800
corsi da restauro FILO
vite per
vite.
DIRETTO/WHATSAPP:
348.5503882

RICHIESTA VIDEO: 351.6932443
info@silvauto.it

€ 265.000

silvauto.it - silvautoclassics.com

TUTTO
IL DOSSIER C.F.
COMPLETO
SU
SILVAUTO SPA, LA REALTA' N° 1 IN ITALIA NEL MONDO DELLE
AUTO D'EPOCA!
e P. IVA 02967700168
- capitale sociale: € 6.000.000,00 I.V.
VISITA IL SITO WWW.SILVAUTO.IT AGGIORNATO IN TEMPO REALE.
APERTI DAL LUNEDI’ AL SABATO CON ORARIO CONTINUATO 8.00 – 22.00 TUTTO AGOSTO!!
DISPONIBILI FINO A 100 FOTOGRAFIE PER OGNI AUTO
Paghiamo regolari provvigioni ai segnalatori che ci fanno acquistare e/o vendere auto d'epoca,
DA SILVAUTO PAGHI ANCHE IN BITCOIN
N
del Lavoro
2/C, CASTEGNATO
(BS) - bresciacar@gmail.com - tel: 030 2140910
da collezione e supercar
SIAMOViale
SEMPRE
ULTRA
ALL'AVANGUARDIA!!

www.bresciacar.it.

MK2 2.4, 1968, 2400cc, cambio automatico, guida a
sinistra, lattonata, restauro da finire, targata Italiana.
Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.
nervesauto.com.

XJ6 2.9, 1989, omologata ASI, azzurro met., tetto elettrico, manuale, 4 fari, interni in pelle beige, iniettori nuovi,
essendo trentennale è esente bollo, passaggio agevolato,
gommata, tendina lunotto, statuetta cofano, tutta originale, conservata, stupenda. € 7.900. Tel. 348 5182377.
XJR, 1995, omologata ASI, motore 6 cilindri in linea,
con compressore volumetrico (ultimo Jaguar), condizioni perfette, targhe e documenti originali, pochi km,
tassa di proprietà al 50%. Tel. 338 1361434. 7lucper@
tiscali.it.

JEEP
RENEGADE 2.0 DS, 1982, colore giallo, vettura restaurata totalmente. € 27.000. Tel. 335 287137.
1311cesarin@gmail.com.

LANCIA
APPIA 1°SERIE, 1953, omologata ASI, BELLISSIMA.
Visibile a Brescia. € 19.800. Tel. 328 2454909 - info@
cristianoluzzago.it.

APPIA VIGNALE COUPÈ LUSSO, 1960, restaurata
con motore originale oggi introvabile Mod. 814. €
48.000. Tel. 335 59807669. info@studiorigent.it.
ARDEA, 1950, omologata ASI targa oro, splendida,
restauro maniacale in tutto, frecce a bacchetta, telone originale, gomme nuove, panno Lancia originale.
Invio foto a richiesta. € 16.500. Tel. 335 307511.
ARDEA, 1952, omologata ASI targa oro, colore celeste, documenti in regola, targhe originali, ottime
condizioni, funzionante in tutto. € 16.000. Tel. 333
9813848. frabarso16@gmail.com.
AUGUSTA CABRIOLET PININ FARINA, 1935, omologata ASI - vettura restaurata totalmente, Registro
Lancia. Visibile a Brescia. Tel. 328 2454909 - info@
cristianoluzzago.it.

FULVIA BERLINA 1.6 HF FANALONE, 1970, omologata ASI targa oro, perfetta, molto bella, autovettura
restaurata in tutte le sue parti. Tel. 339 1700501.
chianucci5@aruba.it.
FULVIA GT TIPO – CAMBIO AL VOLANTE, 03/1968,
iscritta ASI con Certificato di Rilevanza Storica e collezionistica, targhe (FE 10…) e documenti originali
dell’epoca. € 9.500. Tel. 348 5503882.

FULVIA HF 1.3 RALLY, 1967, omologata ASI targa oro,
telaio 01419, autovettura completamente restaurata,
macchina in perfetto stato. Tel. 339 1700501. chianuccis@aruba.it.
FULVIA SPORT Z 1.6, 1972, con CRS, auto perfetta
in tutte le sue parti. Tel. 339 1700501. chianucci5@
aruba.it.
FLAMINIA BERLINA 2.800, 1963, omologata ASI
targa oro, iscritta al Reg. Storico Lancia, colore
blu Lancia, interno in pelle rossa, esente bollo, Km
92.014, originale, molto bella. € 35.000. Tel. 333
4845848. statella11@gmail.com.

MERCEDES
190 E 1,8 (201018 10), 04/1992, certificata ASI,
tenuta benissimo dentro e fuori, tutta originale, targhe (RI.......) e documenti originali dell'epoca, mai
incidentata, Km 148.000, triple chiavi. € 5.000. Tel.
366 6924579 - fax 0765 39040. augustotarani@
tiscali.it.

190 E 2.3 - 16 W201 1^ SERIE, 02/1988, targhe (TO
35…. H) e documenti originali dell’epoca, perfettamente conservata, cerchi in lega originali, disponibile
libretto service e tagliandi con timbri Mercedes. ECCELSA. € 26.500. Tel. 348 5503882.

MASERATI
BITURBO 2.500 CC, 1984, ottimo stato, Km 130.000,
ben tenuta, sempre in garage. Valuto la migliore offerta.
€ 12.000. Tel. 349 5260719.
MERAK GT 2000, 1980, omologata ASI targa oro nel
2010 con rip. Km 22.000 oggi 39.000, colore originale, manutenzione off. aut. Maserati, tappeti rifatti,
sostituito pneumatici, condizionatore aggiornato con
gas R134/a, elettro guida, revisionata fino ad agosto.
€ 64.000 tratt. Tel. 392 1811326. piergiorgio12@
virgilio.it.

FLAMINIA COUPÉ 2500CC, 1961, Superleggera,
grigio metallizzato, molto bella, originale. Tel. +41
79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
FLAMINIA COUPE’ PININFARINA, 1960, Autovettura per fettamente RESTAURATA. Visibile a Brescia.
€ 39.800. Tel. 328 2454909 - info@cristianoluzzago.it.

200 E SW KOMPRESSOR, 1999, colore grigio metallizzato, unico proprietario, Km 160.000, condizioni da
vetrina, perfetta in tutto, impianto GPL, unica nel suo
genere, tutti i tagliandi. € 10.000. Tel. 335 5277768.
ermizzo@yahoo.it.
200 T, 1988, omologata ASI, colore blu aeronautico,
carrozzeria ed interni ottimi, Km 150.000, meccanica
perfetta, gommata nuova, doppie chiavi, revisione 2022.
€ 5.500. Tel. 339 6616415.
200 W123, 03/1980, ISCRITTA ASI. Targhe (RE 44…)
e documenti originali dell’epoca, conservato maniacale, vettura d'epoca ULTRAPERFETTA in condizioni DA
CONCORSO – SUPERPREZZO – SUPERCONDIZIONI. €
6.800. Tel. 348 5503882.

MAZDA
MX5, 1995, macchina per fetta sia di motore che
di carrozzeria, Km 123.000, tagliandata, revisione
eseguita, valuto permuta con Moto Guzzi Airone.
€ 10.000. Tel. 375 6231238. mario.percivalle@
fastwebnet.it.
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ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE 450 CV, 06/2008
RIS
Targhe (DR 82…) - ESEMPLARE 149 DI 500 - UNICO PROPRIETARIO – SOLAMENTE 9.953 KM.
SM
LIBRETTO GARANZIA E SERVIZI REGOLARMENTE TIMBRATO CON TAGLIANDO
Visite Isolo
su
appuntamento
A DISPONIBILE
ESEGUITO IN RETE UFFICIALE ALFA ROMEO - VETTURA IN PERFETTE E MANIACALI
CONDIZIONI – RARISSIMA
TRATTATIVA RISERVATA
www.bresciacar.it

BMW R 50

Vendita e Assistenza
SILVAUTO S.p.A.

Grumello d/M. (BG) Via Roma, 200
Anno 1956, Italiana,
Km per- (R.A.)
Tel. 150
035/830800
corsi da restauro FILO
vite per
vite.
DIRETTO/WHATSAPP:
348.5503882

RICHIESTA VIDEO: 351.6932443
info@silvauto.it

TUTTO
IL DOSSIER C.F.
COMPLETO
SU
SILVAUTO SPA, LA REALTA' N° 1 IN ITALIA NEL MONDO DELLE
AUTO D'EPOCA!
e P. IVA 02967700168
- capitale sociale: € 6.000.000,00 I.V.
VISITA IL SITO WWW.SILVAUTO.IT AGGIORNATO IN TEMPO REALE.
APERTI
DAL
LUNEDI’ AL SABATO CON ORARIO CONTINUATO 8.00 – 22.00 TUTTO AGOSTO!!
DISPONIBILI FINO A 100 FOTOGRAFIE PER OGNI AUTO
Paghiamo regolari provvigioni ai segnalatori che ci fanno acquistare e/o vendere auto d'epoca,
DA SILVAUTO PAGHI ANCHE IN BITCOIN
del Lavoro
2/C, CASTEGNATO
(BS) - bresciacar@gmail.com - tel: 030 2140910
da collezione e supercar
SIAMO Viale
SEMPRE
ULTRA
ALL'AVANGUARDIA!!

www.bresciacar.it.
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silvauto.it - silvautoclassics.com

INSERZIONA LA TUA AUTO IN RETE
IN TUTTO IL MONDO
www.oldcar24.com
Per informazioni:
info@oldcar24.com
+39.02.56.56.99.97
250 SL, 1967, targa italiana, automobile in buone condizioni. Tel. +41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@
bluewin.ch.
2600, 1986, omologata ASI, Km 140.000, ottimo
stato, automatica, ben tenuta, rifatta a nuovo, full optional. Valuto la migliore offerta. € 12.000. Tel. 349
5260719.
280 SE W126 CAMBIO AUTOMATICO, 03/1981, tetto
apribile elettricamente, Vettura Maniacalmente Conservata - Perfetta In Ogni Dettaglio - Ancora Disponibile Kit
Primo Soccorso Allocato Nella Cappelliera, TAGLIANDI
ESEGUITI A SCADENZA REGOLARE E TIMBRATI SU
LIBRETTO SERVICE ORIGINALE. € 9.000. Tel. 348
5503882.

cambio cinghia e pompa acqua e di tutti gli olii. €
7.500. Tel. 346 8110288. cavafiore@alice.it.

MG
A 1500 COUPE’, 1957, omologazione ASI ORO, completamente restaurata con foto e fatture, rispettando
l’originalità in tutti i dettagli, certificazioni British Heritage e MG Car Club. Visibile a Brescia. € 34.800. Tel.
328 2454909 - info@cristianoluzzago.it.

“M” TYPE “DOUBLE TWELVE”, 1930, Vettura bellissima. Visibile a Brescia. € 49.800. Tel. 328 2454909
- info@cristianoluzzago.it.

MORGAN

911 (964) CARRERA 4 CABRIO, 1990, omologata ASI
targa oro, aria condizionata, colore grigio metallizzato,
ottima di motore e carrozzeria, pneumatici estivi e invernali. € 55.000. Tel. 335 7171452.

4/4, 1985, guida a sinistra, 1.6 Ford, riverniciata, con
capote e finestrini, raggi, 4 posti, con CRS - video al
nostro sito internet. Tel. 0422 779222 di pomeriggio,
335 8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.

320 SL, 1997, completa di tutti gli accessori quali
hard top, cerchi OZ RACING scomponibili più quelli
originali, autovettura in condizioni ottime. Visibile
a Brescia. € 16.800. Tel. 328 2454909. info@cristianoluzzago.it.
A 1600 ROADSTER, 1960, omologata ASI targa oro,
colore bianco, ruote a raggi, ottimo stato di meccanica
e carrozzeria, vetri laterali asportabili. € 30.000. Tel.
335 7171452.

eseguire, provenienza Francia, visibile a Torino. Prezzo su
richiesta. Tel. 347 7915012. francomaggi18@gmail.com.

OPEL
CALIBRA, 1991, iscritta ASI, auto maniacalmente
conservata, tutta originale, modello 16 V, pronta da
usare, gommata, mai incidentata. Prezzo dopo visione.
Tel. 340 0915454. revsirago@libero.it.

911 3.200 COUPÈ, 1989, colore grigio metallizzato
scuro, interni in pelle nera con bordo bianco, full optional, ultime prodotto con il telaio K, cambio G50 in
ottime condizioni, tutta originale, buon investimento,
da privato. € 60.000. Tel. 349 1393670.
914 2.0/4 TYPE 47/4D, 06/1972, targhe (AN 18….)
originali dell’epoca, restauro maniacale altamente professionale eseguito da artigiani esperti in vetture Porsche
- motore rifatto a nuovo. € 28.500. Tel. 348 5503882.

350 SE W116 AUTOMATICA, 1974, omologata ASI,
Colore Oro, interni verdi, qualche lavoro da eseguire,
prezzo molto interessante. Tel. 380 6971605 - 035
0173659.
B ROADSTER, 1973, guida a sinistra, 1800cc, raggi
cromati, portapacchi, capote in mohair, fendinebbia
Lucas, ecc... video al nostro sito internet. Tel. 0422
779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone
Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.

SL 280 V6, 12/1998, ASI ORO+CRS, argento met.,
cambio manuale, Km 8000 da nuova, uff. italiana, libro
service MB, soft+hardtop, int. pelle, reg. sedili elettr.,
capote elettr., cruisecontrol, clima, cerchi in lega, doppio airbag + laterali, radica, bollo 50%, ass. €110. Tel.
338 3498505.

KADETT D CARAVAN 1.200 S (5M), 1983, allestimento Special Lusso originale, colore parchment 433
(beige), tetto in vinile nero con in fondo porta valigie
America, vetri fumo, Km 147.000, in ottime condizioni, revisione ok. € 3.000. Tel. 0331 857439. dario.
molten@gmail.com.

928 S (VERSIONE 21 F), 1985, omologata ASI, 310
CV, cambio manuale, Km 127.000, interni in pelle nera,
carrozzeria argento, vettura in discrete condizioni. €
20.000. Tel. 338 6990363.
BOXSTER S 3200 + ALFA 90, 2000, auto in ottime
condizioni sia di meccanica che di carrozzeria, capote
elettrica, radio, effettuati tutti i controlli dalla casa
madre, colore grigio, interno nero, Km 120.000, da
vedere e provare + Alfa 90 iniezione del 1985. Prezzi
da definirsi. Tel. 366 1991552.

RENAULT
4 CV, 06/1956, QUOTAZIONE FUORITUTTO SILVAUTO
SPA – PLUSVALENZA ASSICURATA, vettura da immatricolare di provenienza francese, meccanica funzionante –
da vedere e provare, doppie chiavi - SUPER OCCASIONE.
Tel. 348 5503882.

TF 1250 MIDGET, 1954, totalmente restaurato, perfetto in tutti i dettagli, completo di short tonneau cover,
pronta da usare. Visibile a Brescia. € 36.800. Tel. 328
2454909. info@cristianoluzzago.it.

PORSCHE
SLK 200, 1999, 136 CV, omologata ASI, sedili nuovi, rosso/nero, Km 230.000, provv. di Gpl, rivista di
mecc. e ritocchi di carrozzeria, nuovo l'idraulica del
tettuccio e i dischi freni ant. e pastiglie ant. e post.,

911 S 2.4, 1973, ASI, colore argento, interni neri,
perfettamente funzionante, pronta all'uso. Tel. 339
4070270.
911 3.2 CABRIO, 1985, omologata ASI, blu, interni in
pelle neri, ottimamente conservata, Km 116.000, fatture manutenzione, no book service, nessun lavoro da

Visita www.asimusei.it

per scoprire i tesori dei musei motoristici italiani
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FIERE di
via del Marmo, 1
Strada Provinciale 45 - Via Mareno (TV)

(VR)

11-12 settembre

MOSTRA SCAMBIO
Vuoi vendere la tua auto / moto d’epoca?

ESPONILA DA NOI GRATIS!

&

MOSTRA
MERCATO
SCAMBIO

AUTO / MOTO / CICLI

RICAMBI D’EPOCA / EDITORIA
UTENSILERIA / MODELLISMO

MILITARIA / COSE DEL PASSATO

SABATO: 8.30 - 18.00 DOMENICA: 8.30 - 18.00
ORARIO DI APERTURA
sab: 8.30 - 18.00 / dom: 8.30 - 18.00
CHIUSURA CASSA: dom h.17.00

INFO
info@mmsdepoca.it
348.4154649 333.6538139

CALENDARIO
CALENDARI
O PERMANENTE DELL
DELLE
E PRINCIPALI FIER
FIERE
E
E MOSTRESCAMBIO
ALBENGA - SV - Club Ruote D'epoca Riviera dei
Fiori - Tel/Fax : 0141 993766 - 339 1135501 - 370
3103102 - salvatore.manno48@gmail.com - info@
ruotedepoca.it - 42a MOSTRASCAMBIO LIGURE
PER AUTO E MOTO D'EPOCA: 4/5 DICEMBRE
2021 - P.ZZA F. CORRIDONI (presso Stazione
Ferroviaria) - E' necessaria la prenotazione Per gli espositori e' obbligatorio il tesserino
per Hobbisti
AREZZO - Alte Sfere Srl - Tel. 335 7072902 - www.
arezzoclassicmotors.it - info@arezzoclassicmotors.
it - AREZZO CLASSIC MOTORS: 15/16 GENNAIO
2022 - AREZZO FIERE - 21.000 mq coperti - Orari
pubb.: Sab 8.30-19 - Dom 8.30 - 18.
BASTIA UMBRA - PG - Italservice - Tel. 337/645125 0742 320642 - Fax 0742 318464 MOSTRASCAMBIO:
2/3 OTTOBRE 2021 - Umbria Fiere - Sup. espositiva
coperta: 6.000 mq - Orari pubb.: 8.00 - 19.00.
BUSTO ARSIZIO - VA - info@mostrascambiobustoarsizio.it - cell 338 2016966 - MOSTRA
SCAMBIO AUTO MOTO BICI E RICAMBI D'EPOCA - SUMMER EDITION: 16/17 OTTOBRE
2021 - Ed. Straordinaria, NUOVA LOCATION c/o
E-Work Arena, Viale Biagio Gabardi 43, Busto
Arsizio. Orari per il Pubblico: Sab. 10 - 8.30 / 18.00
- Dom. 11 - 8.30 / 17.00 - Biglietto di ingresso 5
€ - parcheggio gratuito.
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CAORLE - VE - Epoca Car - Tel. 0421/311659 347
5883200 - ESPOSIZIONE VENETA AUTOMOTO
STORICA - 25ª Mostrascambio Internazionale:
SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - Quartiere Fiere
EXPOMAR - Auto/moto storiche, clubs, ricambi,
modellismo, automobilia, scambio/vendita anche
tra privati. Info e prenotazioni: EPOCA CAR - S.
Stino di Livenza (VE). Tel. e fax 0421 311659 - 347
5883200 - www.epocacar.com

CEREA - (VR) - MMS D’EPOCA - per info: 320
6009030 - 348 4154649 - MOSTRAMERCATO E
SCAMBIO: 22/23 GENNAIO 2022 - presso Area
Exp. Via Oberdan - È obbligatoria la prenotazione
degli spazi.
CESENA - tel. 0541 731096 - 347 1844267 - mostrascambiorimini@gmail.com - 50a MOSTRA-SCAMBIO
AUTOMOTOCICLO D'EPOCA: 5/6 FEBBRAIO 2022
- Nella nuova sede del Centro Fieristico di Cesena, a
800 metri dal casello Cesena Nord della A14.
FANO - PU - MOTORIUS
- Presso PARCO CODMA
- T e l . 3LE
4 7DATE
1 8 4DELLE
4267 / 338
5944590 - www.museomotociclo.it - mostraFIERE
SONO
s c a mVARIE
biofa
no@
g m aIN
il.
com. MOSTRACAMBIO
AUTO
MOTO
CICLI
D ’CONTINUO
E P O C AAGGIORNAMENTO
- RICAMBI AUTOMOBILIA: 18/19
SETTEMBRE 2021 - CENT R CAUSA
O T U PANDEMIA
R I S T I C OCOVID
B A L19
NEARE - GASTRONOMIA
ITTICA.
FERRARA - AMP s.r.l.s. - 348 9590995 - www.autoemotodelpassato.com. AUTO E MOTO DEL PASSATO
SALONE D’INVERNO: DATA DA DESTINARSI Auto, Moto, Bici, Trattori, Modellismo, Automobilia
e Ricambistica varia
GROSSETO - Grossetofiere s.p.a., via Mameli 17 58100 Grosseto - Tel. 0564 418783 - fax 0564 / 425278
- www.grossetofiere.it - info@grossetofiere.it - 22°
MOSTRA SCAMBIO AUTO - MOTO D’EPOCA,
MODELLISMO E PEZZI DI RICAMBIO - 25/26
SETTEMBRE 2021 - Centro Fiere di Braccagni (GR)
- Orario continuato dalle 9.00 alle 18.00.

info@mmsdepoca.it

IMOLA - BO - Crame Service - Tel. 335 6113207 44ª MOSTRASCAMBIO: DATA DA DESTINARSI
- Autodromo di Imola. Prenotazione degli spazi
obbligatoria. Gli espositori che hanno già usufruito della prenotazione saranno contattati
dal Club - Prima prenotazione inviare fax al
n°0542/698315.
MODENA - ModenaFiere e Vision Up srl - Tel
059/4924794 - Fax 059/4924793 - info@motorgallery.it - www.motorgallery.it / MODENA MOTOR
GALLERY. MOSTRA/MERCATO AUTO E MOTO
D'EPOCA, in contemporanea Gran Mercato di
accessori e ricambi: 25/26 SETTEMBRE 2021 presso ModenaFiere. Ingresso € 10; ridotti€ 8.
Orari al Pubblico: sabato 9 -19; domenica 9 -18.
NOCERA INFERIORE - SA - Consorzio Bonifica
Sarno - Via Giuseppe Atzori- MOSTRASCAMBIO
AUTO, MOTO E RICAMBI D’EPOCA : DATA DA
DESTINARSI - per informazioni: 0828 851499 - www.
mostrascambio.net - info@mostrascambio.net
NOVEGRO - MI - COMIS Lombardia Tel. 02 70200022
- Fax 02 7561050 - MOSTRASCAMBIO: 5/6/7
NOVEMBRE 2021 - Parco Esposizioni di Novegro
- Segrate (MI) - Sup. coperta 10.000 mq netti - Sup.
scoperta 25.000 mq Ingresso: Intero € 10,00 - Ridotto
(6-12 anni) € 7,00 - Orari per il pubb.: ven. 14,00 18,00 sab. 8,30 - 18,00; dom. 8,30 - 17,00.

ROMA - Organizzazione Miti&Motori, 351 9199523
- 328 6216056 - www.ilmegliodimillennium.it info@ilmegliodimillennium.it - IL MEGLIO DI
MILLENNIUM 40° EDIZIONE - 9/10 OTTOBRE
2021 - Ippodromo Capannelle, via Appia 1245
(Gran Raccordo Anulare, uscita 23 direzione centro).
Oltre ad auto, moto e ricambi d’epoca, ospiterà il
75°anniversario della nascita della Vespa.
SAN MARCO EVANGELISTA (CASERTA) Tel. 0828
/ 851499 - www.mostrascambio.net - info@mostrascambio.net - MOSTRA SCAMBIO AUTO, MOTO
E RICAMBI D'EPOCA: 27/28 NOVEMBRE 2021 presso A1 EXPO Viale delle Industrie, 10 - San Marco
Evangelista (CE).
SANTA LUCIA DI PIAVE - TV - Presso fiera S.Lucia vecchie filande - Strada prov.le 45 - via Mareno - org.
MMS D'EPOCA tel. 348-4154649 - info@mmsdepoca.
it - www.mmsdepoca.it - MOSTRA SCAMBIO
AUTO MOTO CICLI D'EPOCA: 9/10 OTTOBRE
2021 - Area coperta e scoperta -Prenotazione
obbligatoria.
TORINO - Bea s.r.l. - Tel. 011 350.936 fax 011
667.05.17 - www.automotoretro.it - info@automotoretro.it - AUTOMOTORETRO’ IL COLLEZIONISMO DEI MOTORI - SALONE INTERNAZIONALE:
10/11/12/13 FEBBRAIO 2022 - Lingotto Fiere.

PADOVA - Intermeeting Srl - Tel. 049 7386856 - Padova
Fiere, via Nicolò Tommaseo, 59 - www.autoemotodepoca.com - info@automotodepoca.com - SALONE
INTERNAZIONALE DI AUTOMOBILI E MOTOCICLI
D’EPOCA: 21/24 OTTOBRE 2021.

VALLO DELLA LUCANIA - SA - Fiere di Vallo - Tel.
0974 67040 - www.autorevivalclub.it - MOSTRA
SCAMBIO AUTO, MOTO E RICAMBI D’EPOCA DATA DA DESTINARSI - 6.000 mq coperti, 30.000
mq scoperti - Ingresso € 5 con parcheggio int. fiera
- Gli spazi int./est. ai pad. sono a prenot. obbligatoria - Orario: Sab. 8.30/18.00 - Dom. 8.30/17.00.

REGGIO EMILIA - Club Auto Moto d’Epoca Reggiano - Tel. 0522 703531 (solo il Merc. dalle 21 alle
24) - 333 4388400 (dopo le h. 19,00) - Fax 0522
930428 - mostrascambio@camerclub.it - MOSTRASCAMBIO: DATA DA DESTINARSI - Tutti gli spazi
(sia al coperto che all’aperto) sono a prenotazione,
compreso il settore E. Ingresso € 12 - rid. € 10. Orari:
sab. 8 - 18.30 - dom. 8 - 17.

VILLA POTENZA - MC - Circolo Auto-Moto d’Epoca
Marchigiano “Lodovico Scarfiotti” - tel. 366 1886343
- fax 0712504821 - mostrascambio@caemscarfiotti.
it - www.caemscarfiotti.it - CENTRO FIERE DI VILLA
POTENZA (MC) - 38a MOSTRASCAMBIO: AUTO,
MOTO, RICAMBI, ACCESSORI D’EPOCA: 25/26
SETTEMBRE 2021 - Orari esp.: ven: 10 - 17; sab: 07 - 08;
dom: 07 - 08. Orari pubb.: sab: 08 - 18; dom: 08 - 16.

COLLEZIONISTA PRIVATO VENDE

Excalibur S3 Phaeton 7.5, alimentazione a benzina, del 1974. Auto d’epoca in perfetto stato.

Jaguar MKII 2.4, benzina, del 1963.
Auto conservata ed in ottimo stato.
Solo da riverniciare.

Volkswagen Golf GTI 16V, del 1993,
accessoriatissima, in perfetto stato.

Ferrari California DTC, ordine speciale del 2010, accessoriatissima, in
perfetto stato.

Mercedes Benz SL 500, del 2002, full
optionals, in perfetto stato.

Mercedes 500 SE, del 1981, full optionals, in perfetto stato.

BMW R100 RS del 1981. Moto totalmente originale.

Austin Mini Balmoral Green 1200,
del 1995, totalmente originale, in perfetto stato.

Maserati Merak SS 3000, del 1977.
Totalmente originale.

Alfa Romeo GT Junior Scalino 1.3,
del 1966, in perfetto stato.

Lancia Flaminia Pininfarina 2.5, del
1971. Auto totalmente originale.

Porsche 911 Carrera Targa 3.0, del
1976 conservata totalmente originale.

--------- Per informazioni contattare: 335 7362007 --------ROLLS ROYCE
PHANTOM II SPORT TOURER, 1930, autovettura splendida, omologata fiva. Visibile a Brescia. € 145.000. Tel.
328 2454909 - info@cristianoluzzago.it.

900 NG CABRIO TURBO, 1997, omologata ASI, colore
grigio, interni in pelle nera, versione Aero serie limitata
"Talladega", gancio traino, revisionata e tagliandata,
sempre in garage, usata solo il fine settimana. € 5.500.
Tel. 389 1158815. www.mdvracing.com

cio traino, scarico e ammortizzatori sportivi, compresi
originali. Tel. 380 6971605 - 035 0173659.

- condizioni super maniacali da concorso - conservato
superlativo. € 7.750. Tel. 348 5503882.

GOLF CABRIO SERIE III, 1994, omologata ASI, colore bianco, capote nera, motore 1800 cc a benzina
con impianto GPL, targhe originali, buone condizioni. € 2.500. Tel. 347 6219742. toscanorinaldo@
libero.it.
GOLF GTI 1800 CC, 1990, omologata ASI, full optional, targhe e libretto originali come tutta la vettura,
meccanica, interni e carrozzeria perfetti, batteria e
gomme nuove, tenuta sempre in box da vero amatore,
uniproprietario, assicurazione € 134 e bollo € 28 annui.
€ 15.000. Tel. 335 369242. danifavi@tiscali.it.

780 TURBO BERTONE, 1990, 16V, 200 cv, colore blu
metallizzato, interni grey, gomme, frizione, freni, pompa acqua e benzina nuove, tagliandi Volvo, vettura in
eccellenti condizioni. Tel. 333 9214848. scristofani@
hotmail.com.

TRIUMPH
GT6 MKII, 1969, autovettura TOTALMENTE restaurata.
Visibile a Brescia. € 29.800. Tel. 328 2454909 - info@
cristianoluzzago.it.

SILVER CLOUD, 1960, ASI targa oro, bicolore, prezzo
interessante. Tel. 338 9369456.
SILVER CLOUD III, 1964, perfetta di meccanica e carrozzeria, in uso normale, bicolore, guida a dx, interni originali.
€ 65.000. Tel. 392 1192130. rluccocastello@gmail.com.

ROVER
216 COUPÈ, 1994, ASI targa oro, Km 62200, ottimo
stato, blu tahiti, conservata, mot. HONDA cv122, 200
km/h, antifurto, scad.rev.9/2021. Sostituito: cuffie
giunti, pompe freni/acqua, filtro olio/benzina, olio motore, liq.raffreddam., cinghia/cusc. distrib., 4 pneum.
Tel. 328 4110266. puglia_donato@hotmail.com .

SAAB

TR3/B, 1963, auto di sicura storicità, molto bella, pari
a nuovo, motore 2.200 cc, super accessoriata, serie
particolare da collezionista, valida per le Mille Miglia,
visibile a Genova, valuto piccola permuta di mio interesse. No perditempo. € 35.000. Tel. 335 5604632.
TR3A, 1960, OMOLOGATA ASI, splendida, medesimo
proprietario in 25 anni, ruote a raggi cromate, portapacchi, interni in pelle, tonneau cover e altri accesssori,
molto bella e pronta da usare. Visibile a Brescia. €
36.800. Tel. 328-2454909 - info@cristianoluzzago.it.

900 2.0 16V TURBO SE, 1995, 112.000 KM, verde
bottiglia, 3 porte, tetto apribile, pelle nera, tergifari, clima automatico. Tel. 380 6971605 - 035 0173659.

TIPO 181 PESCACCIA, 1969, omologata ASI, perfetta carrozzeria bianca, motore 1600 nuovo 5.000 km,
cambio 5.000 km ricondizionato, trasmissione a portale, marmitte nuove, capotta finestrini e sedili nuovi,
modanature Fuks. € 18.000. Tel. 010 2427182; mobile
347 4299163 Email: ulderico.fugacci@gmail.com.

ALTRE MARCHE
ALLARD K1, 1948, ottima vettura, visibile a Brescia.
€ 129.800. Tel. 328-2454909 info@cristianoluzzago.it.

ANSALDO TORPEDO 4C, 1924, restauro totale, gomme nuove, cerchi in legno, targa originale, con questo
modello ha corso Nuvolari nel 1924. Visibile a Bologna.
Prezzo dopo visione. Tel. 331 4392079.

VOLVO
VOLKSWAGEN
GOLF 1.8 GLI CABRIO, 1985, gialla, 138.000 Km, gan-

240 (245) POLAR, 12/1990, targhe (PN 30…) e documenti originali dell’epoca - italiana da sempre - iscritta
ASI con Certificato di Rilevanza Storica e collezionistica

Visita www.asimusei.it

per scoprire i tesori dei musei motoristici italiani
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www.asimarket.it
AUTOUNION DKW F 11, 01/1965, quotazione
FUORITUTTO SILVAUTO SPA, eccelsa, iscritta e
omologata SVS, equivalente ASI sloveno, con passaporto d’identita’ – vettura con documenti sloveni
regolari, pronta all’immatricolazione. € 4.500. Tel.
348 5503882.

BORGWARD ISABELLA COUPE', 06/1960, super progetto di restauro - QUOTAZIONE FUORITUTTO SILVAUTO
SPA, auto da un valore fino ad €50.000,00 a restauro
finito, vettura con documenti tedeschi regolari, pronta
all’immatricolazione – SUPERPREZZO. € 1.500. Tel.
348 5503882.

DKW F 12, 1965, omologata ASI targa oro, tre cilindri,
due tempi, come nuova, secondo proprietario, molti
ricambi, documenti e targa d'origine. € 13.000. Tel.
335 6468789.

DKW F 12, 1965, omologata ASI targa oro, due tempi,
perfetta, come nuova, secondo proprietario, conservata,
molti ricambi, documenti e targa d'origine. € 13.000.
Tel. 335 6468789.

JBA FALCON 3000 V6, colore verde, cambio manuale,
interni nuovi, completa di finestrini laterali e capote,
baule richiudibile, targata. Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@
nervesauto.com - www.nervesauto.com.

MARCOS MANTULA 3500 V8, 1988, GUIDA A SINISTRA, 35.000 km ORIGINALI, come nuova. Visibile a
Brescia. € 39.800. Tel. 328 2454909. info@cristianoluzzago.it.

SCARAB RSS MK2, 1990, monoposto da corsa per
formula VEE, 1600cc, video al nostro sito. Tel. 0422
779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto)
oppure info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.

STEYR PUCH 500 D - TETTO RIGIDO, 02/1963, restauro
maniacale altamente professionale eseguito da artigiani
esperti - immancabile pezzo da collezione - raro e con
prezzo accessibile nonostante il grado elevato di rarita’
- SUPERPREZZO. € 24.500. Tel. 348 5503882.

NSU PRINZ 4 L 598 CC, 01/1970, targhe (CT 22…) e
documenti originali dell’epoca, disponibile foglio complementare originale annullato a valore storico – LA
VETTURA DELLA SUA CATEGORIA ASSOLUTAMENTE
PIU’ AFFIDABILE E SPAZIOSA DELL’EPOCA – la mitica
“VASCA DA BAGNO”. € 7.500. Tel. 348 5503882.

SUNBEAM-TALBOT ALPINE MKIII, 1963, 1600cc, guida a
sx, restauro da completare. Altre vetture da restaurare vis.
in sede. Tel. 0422 779222 di pom., 335 8262808 (Gastone Olivotto) - info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.

RILEY 9 SPECIAL “BROOKLANDS”, 1931, autovettura
ben conservata, visibile a Brescia. € 97.800. Tel. 3282454909 info@cristianoluzzago.it.

INDUSTRIALI E
MILITARI
FIAT CAMPAGNOLA AR76, 1980, EX militare 7 posti,
benzina, imp. metano revisionato, ASI. Motore e frenatura
rigenerati con Km 5.000. Meccanica e carrozzeria in ordine.
Disp. diversi ricambi compresi nella trattativa (porte, vetri,
giunti ecc.). € 11.000. Tel. 335 5949711 o 392 0945299.

HUSDON SUPER SIX STEP-DOWN, 1951, MONO BILT,
autovettura splendida. Visibile a Brescia. € 49.800.
Tel. 328 2454909 - info@cristianoluzzago.it.

casa non modificato, cambio a 5 marce, restaurato
professionalmente e totalmente, motore e telaio
stesso numero. Tel. 338 5087106. aldomiserandino@
libero.it.
AERO CAPRONI CAPRIOLO 75 TURISMO, 1954,
omologato ASI targa oro, restauro totale, documenti regolari € 2.500, a richiesta invio foto. Tel. 349
4452386 - 0521 967911.
AEROMERE CAPRIOLO 75 TV, 1958, tutta originale, conservata, revisionata il 31 - 01 - 2020, funzionante con documenti in regola. € 3.500. Tel. 0523
896247.

ROYALE SABRE, 1988, 2000 Ford, manuale, moquette
nuova, capote e copri capote in canvas, volante in legno
- video al nostro sito. Tel. 0422 779 222 di pomeriggio,
335 8262808 (Olivotto) oppure info@nervesauto.com
- Visitate il nostro sito: www.nervesauto.com.

MOTO
AERMACCHI HD 350 SPRINT, 1971, esemplare
unico, carrozzeria Sprint, motore TV originale della

BENELLI 50 CC, 2 con 3 marce, manubrio magnum
special, funzionanti, uno con librettino. € 300 in blocco. Tel. 328 9152518.
BENELLI GENTLEMEN, anni '70, 2 esemplari, funzionanti, no libretti, come nuovi, accessoriati con
cestino, porta documenti, provenienza garantita,
occasione. € 220. Tel. 328 9152518.
BENELLI LEONCINO, anni '60, 4 tempi, modello sport,
caduta ingranaggi, documenti da passaggio, targa
d'epoca, rimessa a nuovo, bellissimo, FMI. Tel. 328
9152518.
BMW R 90 S, moto d'importazione, ristrutturata completamente, colore Daytona orange. Ad interessati
invio foto ed elenco pezzi sostituiti, iscritta al Reg.
Storico FMI. € 11.800. Tel. 345 9495814. maurizio.
bardiani@gmail.com.
BMW SIDECAR RS 1100 / 16 VALVOLE ABS, corredato di ricambi di scorta: 1 motore completo, 1
cambio completo, numerosi ricambi e centraline, ecc.
Tel. 0521 842220 - cell. 347 0069748.

DEMM ANDY 48 CC, 1980, nuovissimo, con librettino, contachilometri, va benissimo, percorso solamente
2.978 Km, parte subito e va benissimo, ottima occasione. € 590. Tel. 349 6844119.
DNEPR MT 10, 1986, motocarrozzetta modificata
con motore Citroen Visa, trazione sul carrozzino con
differenziale, freni a disco anteriori di un Guzzi SP
e freno terza ruota. Consegno anche le parti originali. € 4.900. Tel. 335 5494318 no sms. zamba.
ninni@alice.it.
GARELLI VELOMOSQUITO 515, 1955, conservato,
color rosso con libretto, motore a tre marce, funzionante. € 590. Tel. 349 6844119.
GILERA GIUBILEO 175 EXTRASPORT, 1966, documenti originali e pronti per il passaggio, motocicletta
restaurata perfettamente qualche anno fa e mai usata. € 3.500 tratt. Tel. 333 9813848. frabarso16@
gmail.com.

IN PRIMO PIANO
JAGUAR MK2 3.4
Anno 1963, colore azzurro metallizzato, 3.400cc, cambio manuale, guida
a sinistra, barn find, appartenuta allo stesso proprietario dal 1971 ad oggi,
per 50 anni è rimasta ferma in garage: prima vernice, interni dell'epoca,
vano motore e bagagliaio conservati e sani, mai restaurata, 49.000km, con
vecchio libretto a pagine, vecchio foglio complementare. Video al nostro sito.
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Per info: 335 82 62 808 (Olivotto - Nervesauto)
0422 779 222 (pomeriggio)
info@nervesauto.com - www.nervesauto.com

Visita www.asimusei.it

per scoprire i tesori dei musei motoristici italiani

HONDA CM 400 CUSTOM, 1983, omologata ASI
oro, ottimo stato, km.29.200, conservata, cc 395,
blu/azzurro met., revisionata 7/2019, completa di:
portapacchi, valigione 45 lt., pneumatici, batteria,
pasticche freni anteriori, candele nuovi, invio foto.
Tel. 328 4110266. puglia_donato@hotmail.com.
ISOMOTO, 1954, terza serie, completo e funzionante,
motore revisionato con targa e visura, serbatoio colore rosso/nero più un motore Isoscooter funzionante.
Tel. 333 8758147.
LAVERDA 1000 SPORT LUSSO, 1958, targa originale,
restaurata, pronta per omologa ASI. € 18.000. Tel.
335 5987669. info@studiorigent.it.
MDS 65CC, restaurata dai precedenti proprietari,
oggetto da collezione e per appassionati. Tel. 0422
779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone
Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.

MOTO BIANCHI MOBILETT 50, funzionante, conservato, modello raro, ruote alte, no libretto. € 150. Tel.
328 9152518.
MOTO GUZZI AIRONE SPORT, 1951, targa Oro FMI,
omologata motocarrozzetta, ottime condizioni sia di
carrozzeria che di meccanica, documenti regolari. Tel.
338 5087106. aldomiserandino@libero.it.
MOTO GUZZI ASTORE 500, 1949, motociclo restaurato e mai usato con documenti da voltura. €
15.000 poco tratt. Tel. 333 9813848. frabarso16@
gmail.com.
MOTO GUZZI GTV SIDECAR, 1947, restauro maniacale in ogni suo particolare. € 22.000. Tel. 335
5298925. bernardo.b@alice.it.
MOTO GUZZI LODOLA 175, 1956, omologata targa
ASI, restauro totale, documenti regolari € 3.000, più
Gilera 175, del 1960, restauro totale, ASI, documenti
regolari € 3.000. Tel. 059 549226.
MOTO MORINI CORSARINO Z.Z., 1972, colore nero/
azzurro metallizzato, con librettino, rimesso a nuovo,
funzionante, motore revisionato. € 1.500. Tel. 328
9152518.

MOTOBI CATRIA 175 LUSSO, 1960, omologata ASI,
condizioni pari al nuovo, in rodaggio, documenti regolari. Tel. 338 5087106. aldomiserandino@libero.it.
MV PULLMAN 125 CC 1° SERIE, 1953, targa in ferro
a quattro numeri, libretto verde, foglio complementare e visura del P.R.A., cambio a 3 marce a mano,
pneumatici 3.50 x 15", riverniciata. € 1.490. Tel.
349 6844119.
NIMBUS STANDARD, 1938, omologata ASI targa
oro, perfetta, documenti regolari. € 12.000. Tel. 335
6468789.

SERTUM VARI MODELLI, 250 anno '49, restaurato,
doc ok, 250 anno '38, restaurato a nuovo, 250 VT4
conservato, anno '39, targa e misura, Batua 120,
doc ok, vari pezzi di ricambio, marmitte, mozzi, più
una Lambretta 150, FMI, per chiusura attività. Prezzi
dopo visione. Tel. 328 7894109.
SUZUKI GSF 400, 1991, certificato storico FMI, 400
cc, 16V, gommata, revisionata, come nuova + kawasaki 500 bicilindrica a richiesta. Per limiti di età. €
2.250. Tel. 329 8995385. claudioirtof@gmail.com.

YAMAHA XJ 550, 03/1981, omologata ASI targa oro, colore rosso metallizzato, sella nera, Km
30.431, disponibile per qualsiasi prova. Tel. 347
9674755.

VARIE
AUTORADIO D'EPOCA, anni '50, '60, '70, '80, '90,
2000, Blaupunkt, Becker, Philips, Grundig, Autovox,
Condor, Voxson, Stereo8, altoparlanti, consolle, antenne, anche elettriche, telefonare dopo le ore 18.
Tel. 339 7704801. marcopirovano66@gmail.com.

CALESSE SPECIALE CABRIOLET, 1880, stile 1800,
da un/due cavalli da tiro, capote in cuoio rifatta,
perfetta per sposalizi e grandi feste, in ottimo stato.
A chi offre di più. € 12.000. Tel. 349 5260719.
CARBURATORI DELL'ORTO, modello DRLA40, dispongo di due pezzi, in buonissime condizioni. €
350. Tel. 346 3045499.
LIBRETTI USO E MANUTENZIONE, cataloghi ricambi, manuali d’officina per auto/moto, riviste, foto,
depliants vendo. Tel. 337 719500, fax 050 710017,
www.manualiauto.com - www. manualimoto.com
- luperini@manualiauto.com.

MODELLINO FERMACARTE, della Porsche TAYCAN
in metallo pressofuso argentato in edizione limitata,
originale Porsche con scatola, cm. 12 e 240 gr. Tel.
388 7423299. avv.pasquero@gmail.com.
OGGETTISTICA PORSCHE, placche car badge del
Porsche Parade Europe 2000 (Baden Baden) e 2002
(Newport), con viti di fissaggio, foto a richiesta. Tel.
388 7423299.
PER A. R. 1600 SPIDER / 1300 SPIDER VEL., dispongo di due motori, uno 00112 per 1600 spider
ed un'altro 00106 per 1300 spider sprint veloce.
Tel. 338 9369456.
PER ABARTH 850-1000, carburatore Weber 36
DCD7, in buonissime condizioni. € 550. Tel. 346
3045499.
PER ALFA ROMEO, dispongo di vari motori quali:
AR 00512 / AR 00526 / AR 00530 / AR 00539.
Tel. +41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@
bluewin.ch.
PER ALFA ROMEO 164, motore T.S. + 3.0 12V
(Busso), lamierati, spoiler posteriore, sospensioni,
centralina i.e., ABS, cerchi in lega, vari ricambi. Tel.
335 269738.
PER ALFA ROMEO 33, dispongo di motori 1.3 - 1.5
- 1.7 - 8V e 16V, cambi, differenziali, sospensioni,
lamierati, centraline i.e., ABS, cerchi in lega, fanalerie, spoiler e molto altro. Tel. 335 269738.
PER ALFA ROMEO 75, motori T.S, vari motori T.S.
per 75 e 164, lamierati, fanaleria, motorini tergi,
centraline i.e. più ABS, cerchi in lega e altri ricambi.
Tel. 335 269738.
PER ALFA ROMEO ALFASUD 1.300, 1980, berlina,
4 porte, seminuova, dispongo di tutti i suoi ricambi
usati da auto demolita. Tel. 339 1987696.
PER ALFA ROMEO ALFETTA 2'500 GTV, 1985, 1
motore completo no. 01646 + cambio più diversi. Tel.
+41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
PER ALFA ROMEO DUETTO, 85/94, porte, cofani, paraurti, e altro materiale vario. Tel. 338
9369456.
PER ALFA ROMEO GIULIA BERLINA, GT Bertone,
Duetto Osso di Seppia e Coda Tronca, ricambi vari
di carrozzeria, di parti meccaniche e motori, compreso un cruscotto per seconda serie coda tronca
più cerchi in lega. Tel. 338 9369456.
PER ALFA ROMEO GIULIA/DUETTO E GT, dispongo
di 4 cerchi Borrani, dimensioni 165 x 14, più altri
modelli di cerchi in lega. Prezzo dopo contatto. Tel.
338 9369456.
PER ALFA ROMEO GIULIETTA E GIULIA SPIDER,
paraurti, mascherine, lamierati vari, meccaniche
complete, motori: 1315, 106, 502, 526, 548, con
relativi carburatori. Tel. 338 9369456.

PER ALFA ROMEO GIULIETTA E GIULIA SS, vetri, profili rasavetro, serrature, ponte, cavo freno
a mano, freni a disco e altro, più per A.R. spider
1300/1600 vetri porte, più cofano baule Sprint.
Tel. 338 9369456.
PER ALFA ROMEO MONTREAL, 1x blocco motore
(AR00564) con albero e bielle, un cambio ZF più
diverse ricambi, 1 spinterogeno, pompa Spica revisionata. Tel. +41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@
bluewin.ch.
PER CITROEN DS E DS CABRIOLET, vendo ricambi
nuovi e usati. Tel. 335 5945776.
PER CITROEN SM + MASERATI MERAK, dispongo
di un motore AM 114 per questi modelli. Tel. +41
79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
PER FERRARI 328 - MONDIAL - 348, centralina
ABS (ATE), invio foto via mail a richiesta. Tel. 328
4110266. puglia_donato@hotmail.com .
PER FIAT 500 A, dispongo di tre teste motore con
guarnizione, disco frizione nuovo, semi asse completo
di cuscinetto più varie. Tel. 339 6573913.
PER FIAT 500 F O 126, dispongo di un motore con elaborazione stradale. € 4.000. Tel. 347
1864338.

PER FIAT 500 N, 1957, dispongo di un motore serie
110.000 n°131440. Tel. 339 1987696.
PER FIAT 500 R - 126, dispongo di un motore 594
cc tipo 126A500D restaurato. € 750. Tel. 346
3045499.
PER FIAT DINO 2'000CC / 2’400CC COUPÉ, 1x
motore smontato + 1 cambio, cofano motore, baule,
dischi freni + pinze freni, radiatore d’acqua (nuovo),
paraurti. Tel. +41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
PER FIAT TOPOLINO A - B, coperchio ruota di scorta
ricondizionato a nuovo, ok, solo da verniciare. Tel.
339 6994058. giuseppe.salvian@gmail.com.
PER FIAT TOPOLINO A - B, gruppo differenziale completo, misura coppia 9x41, revisionato a nuovo, pronto per essere montato. € 150. Tel. 339 6994058.
giuseppe.salvian@gmail.com.
PER FORD CAPRI, dispongo di molti libretti uso
e manutenzione di vari anni di produzione, tutti in
buone condizioni a prezzo modico. € 25. Tel. 338
3391744.
PER INDIAN, anni '20 - '40, vari ricambi quali carburatori, magneti, bielle, dinamo, sidecar destro,
tachimetri, fanaleria, Indian four 50 cc e letteratura
originale. Tel. 339 6616415.
PER INNOCENTI MINI, anni '70, 4 cerchi in lega 10
x 4,5. Tel. 338 8630047.
PER JAGUAR TUTTI I MODELLI, fino 1992, libretti
uso e manutenzione, cataloghi parti di ricambio,
manuali d'officina in italiano o in inglese, originali o
copie rilegate, per alcuni modelli anche su CD-ROM.
Tel. 329 4252338. anmigg@yahoo.it.
PER LANCIA APPIA III°SERIE, vettura demolita con
Km 80.000, dispongo di tutti i suoi ricambi usati.
Tel. 339 1987696.
PER LANCIA AURELIA B10/B21, '50/'51, riscaldamento interno con ventola restaurato, più calotta del-

lo spinterogeno usata. Tel. 329 0454819. bobmaz@
libero.it.
PER LANCIA FLAVIA 1.800 CC, 1968, dispongo di
un blocco motore anteriore, cambio, giunti e semiassi ruote. € 200. Tel. 0534 62140.
PER LANCIA FLAVIA II SERIE, dispongo di tre borchie ruota complete di dado centrale 20 x 15 x. €
100 cad. Tel. 338 3391744.
PER LANCIA FLAVIA VIGNALE CABRIO, 1x motore
+ cambio, 2x porte, 1x cofano motore, cofano baule,
fanalini post. Tel. +41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
PER LANCIA GAMMA COUPÈ, motore 2.0 prima serie a carburatori, carrozzeria, centraline i.e. più ABS,
cerchi in lega, vari ricambi. Tel. 335 265738.
PER LANCIA Y, dispongo di un libretto uso e manutenzione, 185 pagine, con tutti i dati necessari,
come nuovo. € 20. Tel. 392 9187380. f.pietrangeli.
roma@gmail.com.
PER VOLKSWAGEN GOLF MKI - CABRIOLET,
1983, cruscotto VDO in buono stato con contagiri,
contaKM, reostato luce (1006)€ 100, più plancia
completa di mobiletto centrale del cambio € 100,
infine mascherina/griglia anteriore doppi fari, fregi
rossi, adatta a Golf GTI € 60. Tel. 392 9187380. f.
pietrangeli.roma@gmail.com. rebaffo@libero.it
PORSCHE MARTINI RACING (SET BARBECUE),
originale, nuovo con scatola, mai usato. Tel. 388
7423299. avv.pasquero@gmail.com.
RICAMBI VARI, per Giulietta 75, cruscotto strumenti
con contagiri e reostato luce, marca Veglia, ottimo
stato; per Ford Taunus, cruscotto motometer, tre
strumenti con contagiri, contaKm e orologio analogico in ottimo stato. € 100 cad. Tel. 392 9187380.
f.pietrangeli.roma@gmail.com. rebaffo@libero.it
RIVISTE LA MANOVELLA, raccolta di circa 40 annate, si accettano offerte comprensive del prezzo
di spedizione. Tel. 370 3001136.
STEREO 8 SANYO (MANGIA CASSETTE), per auto,
made in japan, in buono stato color noce. € 40
comp. sped. Tel. 338 3391744.
TARGHE / EMBLEMI, provenienza U.S.A. da vari stati, inoltre anche emblemi di varie marche americane,
anche italiane. Su richiesta. Tel. 338 9369456.
VANGATRICE, con 4 zappe in ottimo stato, + 2 motozappe da 3 CV poco utilizzate, motori nuovi. €
3.500. Tel. 349 5260719.

CERCO
JAGUAR E TYPE FHC 4.2, '65-'71, solo originale o
per fettamente restaurata, LHD, pagamento rapido
in contanti, no intermediari, solo da privato proprietario. Tel. 329 4252338. anmigg@yahoo.it.
MODELLINI AUTO E TRENINI, Politoys, Mebetoys,
Mercury, Icis, Brosol, Ediltoys, Spoton, Dinky, Corgy
e trenini elettrici Rivarossi, Conti, Pocher locomotori,
locomotive, carri, personaggi. Tel. 333 8970295.
PER MOTO GUZZI CALIFORNIA JACKAL I.E., 2000,
coperchietto corpo farfallato sinistro in plastica colore nero. Tel. 348 7849420. ugo.cirillo@alice.it.
PORSCHE 911, 1985, modelli 2000, 2200, 2400,
2700, 3000, 3200, 912, 964, 993, 996, 997, coupé,
turbo, speedster, valuto anche Ferrari e Alfa Romeo
d'epoca, anche da restaurare, massima serietà, ritiro
in tutta Italia, prezzo adeguato. Tel. 333 9370257.
lasagna.paola1965@libero.it.
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SONO DISPONIBILI
I COFANETTI UFFICIALI DE La Manovella
PER RACCOGLIERE
I 12 NUMERI DELL’ANNO E CUSTODIRE
LE VOSTRE COLLEZIONI.
PER ACQUISTI E INFORMAZIONI,

✃

CONTATTATE IL NUMERO 011 0133124
CEDOLA PER LA PUBBLICAZIONE DI UN ANNUNCIO
❏ Abbonato
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❏
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❏
❏

❏ Socio ASI tessera ASI n° .........................

................................................................

modello

❏ Non abbonato
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............................
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Moto
Veicoli agricoli
Fuoristrada
Veicoli industriali
Veicoli militari
Nautica
Varie

...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................

Prezzo

.................................................................................................................................................................................................................................

Nome e Cognome

.............................................................................................................................................

Città .............................................

TELEFONO (indispensabile) ...................................................................................................................................................................................
E-MAIL .................................................................................................................................................................................................................................
PAGAMENTO: con bonifico, bollettino c/c postale o assegno (vedi nella sezione "ABBONAMENTI E COPIE

❏ CERCO

ARRETRATE" in basso) intestati a GRAF ART s.r.l. per un importo di € ................................... per n. uscite ...................................

❏ SCAMBIO
EDITORE e Concessionario esclusivo Pubblicità:

ASI Service S.R.L.
GRAF ART S.R.L.

C/O

Viale delle industrie, 30 - 10078 Venaria (TO)
Tel. 011/0133124 - Fax 011/4556278
E-mail: info@grafart.it

SPEDIRE RICEVUTA DI PAGAMENTO IN UNICA BUSTA O TRAMITE E-MAIL CON CEDOLA PUBBLICAZIONE, EVENTUALE FOTOGRAFIA E COPIA DELLA TESSERA ASI. Per esigenze di spazio verrà pubblicato un solo numero di telefono.
Compilare in tutte le sue parti scrivendo a macchina o in stampatello in modo chiaro e comprensibile. Non
dimenticare il n° di telefono, fax o e-mail. L’eventuale fotografia deve essere orizzontale. La pubblicazione avverrà due numeri dopo la data di ricevimento dell’inserzione ed è condizionata allo spazio disponibile. Si prega di
non inviare inserzioni di veicoli non storici e più copie della stessa inserzione.
I suoi dati saranno trattati mediante modalità cartacee o supporti informatici nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679. Informativa disponibile sul sito www.grafart.it

MODALITÀ E TARIFFE PER LA PUBBLICAZIONE

• Per i soci A.S.I. e abbonati: Le inserzioni di solo testo, non più di 4 ad uscita, sono gratuite e valide per una pubblicazione.

E’ obbligatorio accompagnarle con una copia della tessera ASI o del documento comprovante l’abbonamento dell’anno in corso.
Sono a pagamento le inserzioni con foto: per la prima uscita € 17,00 per le ripetizioni successive, purchè commissionate contemporaneamente € 6,00.

• Per gli operatori del settore e privati:

La tariffa per un annuncio di solo testo è di € 14,00, e di € 9,00 per le successive ripetizioni commissionate contemporaneamente.
La tariffa per gli annunci con fotografia è di € 30,00 per la prima pubblicazione e di € 12,00 per le successive.
• La cedola con il testo e l’eventuale fotografia vanno inviati via e-mail all’indirizzo info@grafart.it, oppure via posta a Graf Art s.r.l. – V.le delle
Industrie 30 -10078 Venaria (TO), accompagnate dalla ricevuta del versamento su conto corrente o dall’assegno. Testi e fotografie non verranno restituiti.
• L’editore non risponde per le copie smarrite dal servizio postale nè per quelle i cui indirizzi non siano compresi nell’indirizzario ASI.
Le copie della rivista non pervenute, si possono richiedere direttamente a Graf Art i cui dati sono riportati a piede pagina.
La Manovella non è responsabile della veridicità e della provenienza degli annunci di compravendita e si riserva la possibilità
di non pubblicare quelli poco chiari o incompleti (n° tel, fax, e-mail).
La tariffa scontata per le ripetizioni è applicabile solo se abbinata alla prima richiesta di pubblicazione.

ABBONAMENTI E COPIE ARRETRATE
Tutti i soci A.S.I. si abbonano al momento del versamento della quota associativa. I non soci, possono richiedere l’abbonamento nel seguente modo:
Nome........................................................................................... Cognome...............................................................................................
Via........................................................................ CAP............................. Città.........................................................................................
METODI DI PAGAMENTO:
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a pagamento eseguito, inviare ricevuta di pagamento, con i dati per la spedizione (via fax o via e-mail)
• ASSEGNO INTESTATO A GRAF ART S.R.L.
• VERSAMENTO SU C.C.P. 2265863 INTESTATO A GRAF ART SRL
• BONIFICO BANCARIO IBAN IT 03 B 07601 01000 000002265863
Causale: Abbonamento La Manovella. Avranno diritto a ricevere 12 numeri (un anno) dal momento del ricevimento dell’importo dell’abbonamento.
Tariffe abbonamento: Italia: Abbonamento per un anno, 12 numeri - € 55,00 - Europa CEE: Abbonamento per un anno, 12 numeri - € 120,00
Usa ed altri continenti USD. € 180 - Via aerea USD € 240 - Arretrati: Italia/Estero: € 7,00 a copia + spedizione.
Prezzo cofanetto 12 € + spedizione
I suoi dati saranno trattati mediante modalità cartacee o supporti informatici nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Informativa disponibile sul sito www.grafart.it

Salone internazionale
per appassionati e collezionisti

AUTO CLASSICHE,
PASSIONE SENZA
FINE: AD AUTO
E MOTO D’EPOCA
VIVI E CONDIVIDI
IL TUO AMORE
PER LE STORICHE.

25 e 26 SETTEMBRE 2021
MOSTRA/MERCATO

AUTO E MOTO D’EPOCA

EMOZIONE - SICUREZZA - AFFARI
Commercianti - La Strada degli Artigiani
Editoria - Automobilia - Ricambi
Oggettistica - Incontri

MOSTRE
ACQUISTA IL BIGLIETTO

LE SPORT DI GIORGIO LUCCHINI
LA 1° E SUCCESSIVE, UNA VITA PER LE CORSE

ONLINE

AL PREZZO SCONTATO DI

5.000 AUTO IN VENDITA

800 RICAMBISTI

1.600 ESPOSITORI

115.000 M

2

AREA ESPOSITIVA

8€

LOTUS ELISE A 25 ANNI DALLA NASCITA, TUTTI I MODELLI

LA COLLEZIONE DI POSTER DI LAURO MALAVOLTI

(ANZICHÈ 12€) + SPESE DI SERVIZIO

UOMINI E AUTO DELLA MOTOR VALLEY IN COMPETIZIONE

Prezzo speciale 8€ fino al 31 agosto
Prevendita online a partire dal 21 giugno

ModenaFiere

AN
TE

www.motorgallery.it
IMA
PR

21-22-23-24
OTTOBRE 2021

Partner

Main Partner

Info e prenotazioni:
Tel. +39 059/4924794
commerciale@motorgallery.it
SEGUICI
SUI SOCIAL!

Acquista on-line il biglietto d’ingresso su www.autoemotodepoca.com
organizzato da

Segreteria organizzativa: Intermeeting Srl
Tel. +39 049 7386856 - Fax +39 049 9819826

Con il contributo di

Organizzazione e promozione
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Vieni a scoprire il nostro mondo.
www.fcaheritage.com

N. 08 - AGOSTO 2021 - EURO 5,50 - MENSILE - ANNO LX - P.I. 12/08/2021

I nostri archivi storici sono una fonte inesauribile di disegni, progetti, dati. Un tesoro raccolto in oltre
un secolo di storia che permette al nostro team di specialisti e tecnici di accedere a tutte le informazioni
necessarie per prendersi cura della tua classica, fino all’ultimo componente.

La 500 celebrata nel Mondo - 75 anni Vespa - Le Fiat da GP - Bianchi Falco - Amilcare Ballestrieri - Lancia Delta Integrale “Evoluzione” - Porsche 550

DESIGN

Editore ASI Service s.r.l.

HERITAGE IS ABOUT

R I V I S TA U F F I C I A L E D E L L’ A U T O M O T O C L U B S T O R I C O I TA L I A N O

