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Se vi è mai capitato di vedere all’opera i giudici di un concorso di eleganza, avrete
sicuramente notato come i veicoli vengano esaminati e giudicati anche per i dettagli, che molte volte rappresentano il lavoro più importante di un restauro. Cruscotto,
strumentazione, ma anche elementi più normali come i tergicristalli o la scatola
degli attrezzi, sono controllati minuziosamente, così come l’aspetto della carrozzeria,
sia essa conservata o ripristinata.
Lo stile si nota dai dettagli. È il motto di molti stilisti nel campo della moda e non
è un caso se, tra i più importanti collezionisti del mondo, ci sono anche personaggi
come Ralph Lauren e Nicola Bulgari che sul dettaglio si distinguono nelle loro produzioni a metà strada tra l’artigianato e l’industria.
Proprio come le automobili che i grandi collezionisti del mondo, classificati dalla
pubblicazione annuale “The Key” curata da Antonio Ghini, conservano con cura e
presentano nei concorsi e negli eventi. A dire il vero il 2020 è stato un anni difficile,
con l’annullamento di due delle più importanti kermesse mondiali, Pebble Beach e
Villa d’Este, ma ciò non ha rallentato l’interesse verso tutto il mondo del collezionismo dei motori, da quello elitario a quello alla portata di molti.
Che sia una fuoriserie esclusiva o una più comune utilitaria che evoca ricordi di
famiglia, l’auto storica - ma anche la motocicletta, il mezzo agricolo, militare o commerciale, l’aereo o l’imbarcazione - sarà comunque ricca di dettagli che ci possono
stupire. Su un’Alfa Romeo 8C 2900 MM o una Bugatti Atlantic potranno essere alcuni elementi della carrozzeria perfettamente scolpiti, abbinati a precise prese d’arie,
mentre su una Citroën 2CV saranno alcune soluzioni intelligenti, come il movimento
dei tergicristalli abbinato al contachilometri.
Oggi c’è una possibilità in più per curare il dettaglio. È infatti possibile recuperare le
targhe originali, sostituendo così quelle moderne, bianche e di dimensioni diverse,
che stonano sui modelli più datati. È un risultato ottenuto grazie alla costanza e
all’impegno dell’ASI, che consente di recuperare l’originalità dei veicoli storici anche
in questo piccolo ma significativo dettaglio.
Durante le sessioni di certificazione si nota come molti proprietari siano orgogliosi
delle condizioni del proprio veicolo, curati in molti dettagli che denotano una profonda ricerca storica e la volontà di presentarlo nelle condizioni d’origine. Per i nostri
tesserati l’ottenere la Targa Oro rappresenta un traguardo raggiunto e, aggiungiamo
noi, la consapevolezza di aver contribuito a rafforzare il patrimonio culturale della
nostra nazione.
Roberto Valentini
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LETTERA DEL PRESIDENTE

DALLA PROGETTUALITÀ AI SERVIZI
Cari Amici,
Lo scenario in cui abbiamo vissuto nell’ultimo anno ci ha abituato
a confrontarci con gli strumenti telematici, che ormai fanno parte
del nostro quotidiano con tutti i loro aspetti positivi e negativi.
Questi ultimi limitano il piacere e l’emozione degli incontri fisici
tra amici e colleghi, mentre i primi hanno aperto definitivamente
nuove prospettive di efficienza che serviranno anche in futuro.
Parlando di innovazione ed efficienza sono particolarmente
orgoglioso che siamo ormai passati alla fase attuativa di un
processo di profondo rinnovamento dell’intero e complesso
“sistema ASI” che il Consiglio Federale ha fortemente voluto.
Dopo un periodo di valutazione delle nostre modalità operative affidato a soggetti terzi siamo ora entrati nella fase attuativa che ha l’obiettivo di adeguare
e modernizzare molte procedure e molte dinamiche di organizzazione interna per renderle più
semplici ed efficienti. Stiamo passando tutto al setaccio: finestre di dialogo con i Club, percorsi
delle certificazioni, modalità operative delle commissioni ecc… L’intero sistema informatico, dopo
essere stato valutato sia in sede che presso alcuni Club che sono stati selezionati per dimensione
e tipologia, sta per essere completamente ridisegnato. Tutto ciò rientra nell’interesse dei sodalizi
federati, dei commissari, dei tesserati e del motorismo storico proiettato nel futuro. Tutti i processi saranno più veloci e semplificati.
Stiamo ovviamente rinnovando anche le modalità di gestione di quella parte delle nostre attività
che, delegateci dallo Stato, vengono svolte a livello nazionale dai Club Federati.
Per ammodernarsi è necessario mettere a disposizione dei Club e dei Commissari Tecnici adeguati strumenti tecnologici e la prima applicazione che sta entrando in funzione è quella della foto
certificazione. Questa applicazione permetterà ai Commissari Tecnici attraverso una semplice app
scaricabile sul palmare di scattare foto ai veicoli da valutare che, in maniera automatica, andranno
a far parte di un archivio certificato. Uno strumento che potrà rendere più semplice l’attività dei
Commissari e dei Club a tutto vantaggio dei servizi per gli appassionati. Oltre a ciò ci permetterà
di avere un’importante banca dati che potrà facilmente interfacciarsi con altre banche dati, come
quelle della Motorizzazione degli altri enti certificatori.
Nel 2021 ci aspettiamo che la progettualità iniziata prima dell’emergenza pandemica e che durante
la stessa ha per ovvi motivi subito un rallentamento inizi a concretizzarsi. Riponiamo grande fiducia
in ciò che nei prossimi 12 mesi potremo realizzare.
L’ASI, insomma, continua ad essere custode delle tradizioni, ma per svolgere al meglio il suo ruolo
non viene meno alla necessità di guardare al futuro con un po’ di coraggio e apertura all’innovazione.
Un affettuoso saluto
Presidente Automotoclub Storico Italiano
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BOOKSHOP

LE ULTIME USCITE
€ 40,00

FIAT PANDA - L’intramontabile
Matteo Comoglio - Luca Marconetti

Pag. 224 - Formato 21x29,7 cm - Copertina cartonata - foto a colori e b/n
Testi in italiano e inglese.
Nel 2020 ricorrono i 40 anni della Fiat Panda. Ecco che un titolo su questa vettura tanto
importante e tanto iconica risultava quasi necessario, da inserire nella Libreria di ASI. Il testo
ripercorre tutta la storia della Panda “classica”, quella costruita sempre fedelissima al progetto
originario dal 1980 al 2003: dall’idea nella mente e poi sul foglio di Giorgetto Giugiaro, il suo
disegnatore, fino alla progettazione, industrializzazione e finalmente la presentazione sul mercato, dove rivoluzionerà immediatamente il modo di concepire la vettura utilitaria e “da città”:
spaziosa, comoda per cinque persone e bagagli, semplicissima nella costruzione, briosa e
sempre in grado di togliersi d’impaccio in qualsiasi situazione... un vero e proprio “spirito libero”.
Il libro si svolge trattando approfonditamente tutte le quattro serie e si conclude con alcune
riflessioni sul “Fenomeno Panda”, perché di questo si tratta: non solo una vettura economica
e adatta trasversalmente a tutti gli automobilisti ma una pagina fondamentale di storia, cultura
e società contemporanea.

LOUIS CHIRON

€ 49,00

Rino Rao
Pag. 352 - Formato 21x29,7 cm - Copertina cartonata - 347 foto e immagini a colori e b/n Testi in italiano e inglese.
Dopo i precedenti volumi Giuseppe Campari - El Negher e Rudolf Caracciola - Una Vita per
le Corse, con questa pubblicazione dedicata a Louis Chiron, il monegasco che fu indiscusso
Campione della Bugatti ed uno dei più grandi sullo scenario del motorsport, Rino Rao porta
a termine la trilogia progettata nell’intento di fornire agli appassionati del motorismo sportivo
una storia dell’Alfa Romeo, della Mercedes e della Bugatti di cui essi sono stati rispettivamente
accreditati testimonials: case che hanno dominato la golden era delle corse degli anni ventitrenta. L’autore non ha inoltre trascurato di inquadrare gli eventi sportivi nel più ampio contesto
storico e di costume nel quale hanno avuto corso.
Il testo, predisposto anche per una rapida consultazione attraverso l’indice analitico e basato
su una paziente ricerca storiografica, scorre integrato dalle immagini che rendono possibile,
per il lettore meno attento, seguire il corso degli eventi.

LANCIA DELTA - Gruppo A - Volume1
Sergio Remondino - Sergio Limone

LER

L
BEST SE

€ 49,00

Pag. 272 - Formato 24x30 cm - Copertina cartonata - 230 foto a colori e b/n,
4 spaccati e 5 disegni tecnici - Testi in italiano e inglese.
La Lancia Delta Gruppo A è una delle vetture da corsa più vincenti di tutti i tempi. Un mito,
che ha raccolto 46 successi in gare di Mondiale Rally e conquistato sei titoli Costruttori consecutivamente, più quattro titoli iridati Piloti con Biasion e Kankkunen. Un elogio del made in
Italy che non può e non deve cadere nel dimenticatoio e che l’ASI ha deciso di celebrare con
due volumi scritti da Sergio Remondino, firma storica del settimanale Autosprint ed autore di
vari libri a tema rallistico.
Nel primo volume, arricchito dalla prefazione di Miki Biasion, vengono ripercorse le gesta
sportive della Delta Gruppo A, con le relative schede tecniche ed i disegni in trasparenza
di tutte le versioni. Corredano questa parte le bellissime ed esclusive immagini originali di
Actualfoto. Poi, ad arricchire ulteriormente l’opera, c’è una seconda parte relativa ai test ed
agli sviluppi scritta da uno dei principali artefici dei successi Delta, l’ingegnere Sergio Limone.
Il progettista torinese rivela una serie di informazioni fino a ieri ancora segrete, con un testo
esauriente e ricco di particolari inediti scritto a quattro mani con Luca Gastaldi. Completano
questa sezione del primo volume le rarissime immagini scattate all’epoca dallo stesso Limone
ed un documento unico: la lista completa di tutte le Delta realizzate all’Abarth, con tutte le
informazioni relative ad ogni esemplare.

IL BOOKSHOP CONSIGLIA
312P - Forse la più bella Ferrari da corsa
Gianni Agnesa

€ 90.00 € 85,50
(fino a esaurimento copie)

Pag. 264 - Formato 27x29,5 cm - Volume rilegato con cofanetto protettivo.
Testo italiano-inglese-tedesco.
Tra le auto da corsa costruite principalmente per le prestazioni, solo poche risultano
essere davvero belle. Il modello 312 P della Ferrari ne è sicuramente un esempio grazie al lavoro dei suoi designer Giacomo Caliri ed Edmondo Casoli, ma anche di
Enzo Ferrari, che cercò di impedire al team di aggiungere alla sua bellezza ali o altre
appendici aerodinamiche - anche se queste avrebbero potuto migliorare le prestazioni
della macchina. La 312 P fu costruita dalla casa di Maranello per il Campionato mondiale di auto sportive del 1969 ed era alimentata da uno straordinario motore V12 da
3 litri. Un periodo di sviluppo breve e un budget ridotto portarono a una stagione di
risultati contrastanti in cui, tranne a Monza e a Le Mans, fu inviata sui circuiti una sola
vettura per affrontare tutte le altre agguerrite squadre. Nonostante ciò molti piloti di
spicco come Amon, Andretti, Rodriguez, Schetty, Piper, Parkes, Adamowicz, Parsons, Posey ebbero l’opportunità di guidare
il prototipo Ferrari in gara. La sua carriera ufficiale terminò quando la più grande 512 S da 5 litri arrivò per la stagione 1970
per combattere la Porsche 917. Questo libro di Gianni Agnesa racconta la storia dell’auto - di cui sono stati costruiti solo tre
esemplari - in ogni dettaglio, fin dal primo test, attraverso ogni gara che hanno fatto con il team ufficiale o in seguito quando le
auto corsero con i colori del North American Racing Team. E si arriva infine ai giorni nostri in cui un solo esemplare è ancora
utilizzato in eventi sportivi storici. Il libro di grande formato e di alta qualità prodotto da McKlein è contenuto in una custodia ed
è illustrato da molte immagini assolutamente inedite.

PININFARINA 90 ANNI/90 YEARS
AA.VV.

€ 90.00 € 85,50

(fino a esaurimento copie)

Pag. 528 - Formato 26x28.5 cm - Foto 515 in b/n e 304 a colori - Cartonato con sovraccoperta - Testo italiano-inglese.
In occasione dei 90 anni della Pininfarina, un marchio che è sinonimo di stile ed eleganza
applicati al car design, un volume che censisce, per la prima volta, l’intera produzione
del designer di Torino, modello per modello. Nato in stretta collaborazione con la Casa,
si avvale di preziosi materiali fotografici a corredo di brevi testi di inquadramento storico.
Ripercorrere la storia della Pininfarina dalle origini ai nostri giorni significa passare in
rassegna alcuni fra i modelli più iconici nella storia delle automobili: dalle tante Ferrari
firmate dall’atelier, partner storico della Casa di Maranello, a modelli come la Cisitalia 202,
la Lancia Aurelia, alle Alfa Romeo “Duetto” o 164 sino alla Maserati GranTurismo per poi
giungere all’attuale produzione nata sotto l’egida dell’indiana Mahindra. Il libro non tralascia
le numerose concept che hanno letteralmente scandito la storia del design spostando
ogni volta più in alto il livello di eccellenza del “prodotto auto”.

LE MOTO DELLA BIANCHI
€ 39.00 € 33.15
Sandro Colombo
Pagine: 224 - Foto b/n
F.to: 24 x 28 cm
Copertina cartonata
“Le moto della Bianchi” è un
volume molto ricco, rigoroso e
dettagliato, che illustra la storia della produzione di motociclette dal 1902 alla metà degli
anni ‘60.

DUE RUOTE
SOTTO LA MOLE

€ 25.00 € 21.25

Franco Daudo - Mauro Garino
Pagine 272 - F.to 25 x 25 cm.
Copertina cartonata
Foto a colori
Un secolo di artigianato motociclistico nella capitale dell’industria automobilistica Torino.

ASIPRESS
NOTIZIARIO UFFICIALE
DELL’AUTOMOTOCLUB
STORICO ITALIANO

Per tutte le informazioni ASI consultare il sito internet: www.asifed.it

TARGHE ORIGINALI PER I VEICOLI STORICI
TRAGUARDO RAGGIUNTO

IL SENATO APPROVA LA LEGGE DI BILANCIO CHE CONTIENE L’EMENDAMENTO SUL LORO RECUPERO ED UTILIZZO,
L’ULTIMO PASSO SARÀ IL DECRETO ATTUATIVO DA PARTE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI
Dopo l’approvazione alla Camera del 20 dicembre scorso, anche il Senato
ha dato parere favorevole alla Legge di Bilancio 2021 nella quale è inserito l’emendamento 126.26 che permette il recupero delle targhe originali per i veicoli storici, sia in caso di reimmatricolazione, sia per quelli
già reimmatricolati o ritargati negli anni passati. Il prossimo, definitivo
passaggio per concretizzare questa iniziativa sarà il Decreto Attuativo
che il Ministero dei Trasporti dovrebbe emanare entro 60 giorni.
La possibilità di utilizzare le targhe originali era un obiettivo da tempo perseguito dall’Automotoclub Storico Italiano, ora definito dal nuovo
comma 5-bis inserito all’art. 93 del Codice della Strada dalla Commissione Trasporti della Lega, composta dai deputati Tombolato, Capitanio,
Donina, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Giacometti, Morelli, Zanella, Zordan, Garavaglia, Comaroli, Patassini e dai senatori Corti e Saponara, con il contributo dell’onorevole Guido Guidesi capo Dipartimento Attività Produttive
dello stesso partito.
Anche in questo frangente, l’ASI e gli altri enti certificatori indicati nell’articolo 60 del Codice della Strada sono stati il punto di riferimento serio
e competente per il legislatore: il percorso di sensibilizzazione da tempo
intrapreso dalle suddette associazioni ha come obiettivo la formulazione
di normative nazionali che tutelino sempre di più e sempre meglio il
settore del motorismo storico.
“Questo progetto - ha evidenziato Alberto Scuro, presidente ASI - ha visto
la nostra Federazione impegnata in maniera diretta e concreta: permette
di recuperare l’originalità più completa di un veicolo storico, oggetto della
nostra passione e dei nostri accurati restauri. Inseguire l’originalità fa parte
della nostra mission e la targa di nascita è parte integrante del veicolo stesso:
per questo ringraziamo la sensibilità dimostrata dalla politica che ha capito
il valore culturale dell’iniziativa. L’emendamento passato oggi in Legge di
Bilancio completa la serie di importanti norme conquistate dal motorismo

storico nel 2020, come quella sulla conservazione dei documenti originali
con l’entrata in vigore del Documento Unico di Circolazione e la nuova legge
regionale del Piemonte sulla valorizzazione dei veicoli di interesse storico e
collezionistico”.
Questo il testo completo dell’emendamento 126.26 inserito nella
Legge di Bilancio 2021
“L’immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico
è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati indicati dall’articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono
già stati precedentemente iscritti al P.R.A. e cancellati d’ufficio o
su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli
che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia
di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del
richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima
iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa del periodo storico
di costruzione o circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purch la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del CED della
Motorizzazione civile, e riferita ad altro veicolo ancora circolante,
indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali
documenti da quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale
possibilità è concessa anche retroattivamente per tutti quei veicoli
che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati purch in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del
libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., nonch il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o circolazione
del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, secondo
ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi
derivanti dal contribuito di cui al periodo precedente concorrono al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica”.
Primo firmatario dell’emendamento appena approvato insieme alla
Legge di Bilancio 2021 è il deputato leghista Giovanni Tombolato,
segretario della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni
alla Camera. “La mia passione per i motori e per la loro storia - ha
sottolineato Tombolato - mi porta a seguire un settore che merita
molta attenzione da parte del legislatore. In questo senso, ASI ed
il suo presidente Alberto Scuro si stanno dimostrando interlocutori
seri e competenti, con i quali si proseguirà a lavorare su normative
dedicate e di buon senso, sotto il profilo pratico, culturale ed economico. I veicoli storici sono un patrimonio da preservare: consentire
ai collezionisti l’utilizzo della targa di prima immatricolazione è un
modo per andare incontro a questo mondo di passione. Insieme ai
senatori della Lega Maria Gabriella Saponara e Stefano Corti e con
il contributo agli onorevoli Massimo Garavaglia, già in Commissione Bilancio, e Guido Guidesi, capo Dipartimento Attività Produttive del nostro partito, abbiamo steso un testo che mira alla piena
fattibilità dell’iniziativa. Un emendamento di buon senso ed una
concreta opportunità economica per lo Stato”.
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RINVIATO AL 2022 ASI MOTOSHOW

Il perdurare della pandemia che colpisce tutto il pianeta ha indotto il
Consiglio federale a posticipare l’effettuazione dell’edizione 2021 di ASI
Motoshow al 2022. L’evento ha da sempre una forte connotazione internazionale, con partecipanti provenienti da tutta Europa e anche dalle
Americhe. In queste condizioni di grande incertezza diventa difficile riuscire a garantire una manifestazione altissimo livello, conosciuta a livello
internazionale. La presenza di numerosi campioni del passato, che da

sempre rappresenta il valore aggiunto di ASI Motoshow, sarebbe quasi impossibile, così come la presenza contemporanea di tante persone
nell’autodromo Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari. Inoltre non sarebbe possibile organizzare tutta la parte conviviale, che abitualmente
coinvolge un migliaio di persone e sarebbe impossibile fare accedere il
pubblico che, nelle ultime edizioni, aveva raggiunto le 6000 persone nelle due giornate. L’appuntamento slitta così al mese di maggio del 2022.

CULTURA ONLINE DIVENTA LIVE!

Dopo aver lanciato l’iniziativa “Cultura Online”, che prevede la pubblicazione periodica di interessanti contenuti sul sito www.asifed.it, la Commissione Cultura dell’ASI sta per avviare un altro progetto per sfruttare il grande
potenziale divulgativo del web. Cultura Online diventa “Live” con incontri
in diretta streaming che si terranno il giovedì sera dalle 21 alle 22 sulla
pagina Facebook e sul canale outube dell’ASI.
Il primo appuntamento è in programma giovedì 4 marzo con il tema “Dal
tondo al quadrato: il 1968 rivoluziona il car design”. Interverranno Paolo Pininfarina ed il professor Massimo Grandi. Il palinsesto proseguirà l’11 marzo con i consigli di utilizzo, restauro e manutenzione delle “youngtimer”

Alfa Romeo e Ducati insieme ad altri due componenti della Commissione
Cultura, Giovanni Groppi e Giovanni Ferrara; giovedì 18 marzo verrà poi
celebrato il centenario della Moto Guzzi con i contributi di Luca Manneschi
(presidente della Commissione Cultura ASI) e del grande esperto e collezionista Benito Battilani; giovedì 25 marzo si parlerà di tecnica esplorando
i segreti della Lancia Lambda con l’ingegner Lorenzo Morello.
I giovedì di “Cultura Online Live”, grazie all’uso delle piattaforme social,
daranno l’opportunità a tutti gli appassionati di intervenire e di porre domande ai relatori e agli ospiti, in modo da generare una discussione aperta,
interattiva e ancora più interessante.

ASI SOLIDALE
classica e accessibile

TROFEO ASI GIOVANI
CON AUTO E MOTO

UNA LANCIA FULVIA COUPÉ CON COMANDI GUIDO-SIMPLEX
Nella riunione del 15 gennaio il Consiglio federale ha approvato all’unanimità il progetto “Classica e
accessibile” proposto da ASI Solidale su idea del presidente Alberto Scuro insieme al referente
Antonio Durso. L’iniziativa consiste nella revisione meccanica
e trasformazione comandi con
la Guidosimplex (acceleratore
manuale, freno di servizio manuale, frizione automatica) della
Lancia Fulvia Coup di proprietà
dell’ASI, da mettere a disposizione dei Club e dunque degli equipaggi che ne faranno richiesta,
per far sì che la partecipazione
ai nostri eventi possa essere per
tutti gli appassionati.

In ASI da qualche tempo si sta costruendo un progetto ambizioso volto
ad avvicinare i giovani al mondo del motorismo storico. L’impegnativo compito è stato ovviamente affidato alla Commissione Giovani ma
intorno ad essa si stanno adoperando fattivamente anche tutte le altre commissioni della Federazione sempre animate da grande spirito
di collaborazione. Fra queste, in particolare, le Commissioni Nazionali
Manifestazioni Auto e Moto, che negli ultimi mesi si sono impegnate
per tracciare le linee guida di un “Trofeo Giovani”: calendario di manifestazioni che metta al centro i giovani facendoli sentire a loro agio come
assoluti protagonisti.
Dal dialogo tra le due Commissioni è nato un progetto con queste specifiche: le manifestazioni inserite nel Trofeo Giovani saranno delle “turistiche con prove di abilità”, sia per auto sia per moto con almeno 20 anni
di età e dotate di CRS; 40 anni, invece, l’età massima per i conduttori e
quota di iscrizione al singolo evento non superiore ad 80 euro.
L’obiettivo per il 2021 sarebbe poter organizzare attraverso i Club federati almeno 6 manifestazioni “ad hoc”. A fine anno è prevista una speciale
premiazione sia per i Club organizzatori delle manifestazioni che si siano distinte per qualità e successo di partecipazione, sia per i partecipanti
che abbiano scalato le graduatorie.
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Per tutte le informazioni ASI consultare il sito internet: www.asifed.it

CONVENZIONI
PIù FACILE E CONVENIENTE ASSICURARSI CON PER TE

Rinnovata la Convenzione in esclusiva con l’Agenzia Per Te srl per le
polizze assicurative dei veicoli storici. Le condizioni e le tariffe, prestate
dalla Compagnia Tua assicurazioni spa, saranno ancora più convenienti
rispetto al passato e ci sono importanti novità anche sul fronte della documentazione da produrre, grazie a un canale diretto con il database ASI
per la verifica del tesseramento e dei certificati.
In particolare è prevista la riduzione del premio per la circolazione contemporanea di 4 mezzi da 122,00 euro a 20,00 (prodotto Asi 1- Asi 2),
la riduzione del premio per la guida giovane da 122,00 euro a 20,00 (prodotto Asi 1), è stato concordato l’accesso alla convenzione dei motocicli
singoli (se omologati o con età maggiore a 40 anni). I mezzi di questa
categoria saranno valutati singolarmente anche se dotati di solo C.R.S. e
di età inferiore ai 40 anni; saranno accolti in convenzione se utilizzati per
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evidenti finalità collezionistiche.
Inoltre verrà conteggiato come veicolo moderno qualsiasi auto con meno
di 20 anni (in precedenza era di 10 anni). Tutti i veicoli dotati di C.I. (di
qualsiasi anzianità) e quelli dotati di C.R.S. con più di 40 anni di età potranno accedere a prescindere dal numero delle auto moderne; restano
ferme eventuali ulteriori analisi di rischiosità evidente rispetto all’uso del
mezzo proposto.
Per far richiesta di accesso alla Convenzione il proponente dovrà indicare
almeno un auto moderna di proprietà (equiparabili leasing, noleggio e
aziendali); verranno comunque sempre valutati in fase assuntiva, i componenti del nucleo famigliare, il numero dei mezzi moderni rispetto alla
tipologia ed anzianità del veicolo in possesso di C.R.S. da assicurare.

ASIPRESS
Per tutte le informazioni ASI consultare il sito internet: www.asifed.it

NOTIZIARIO UFFICIALE
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STORICO ITALIANO

SITO INTERNET ASI
COMPLETAMENTE RINNOVATO
Il sito istituzionale di ASI (www.asifed.it) ha cambiato totalmente look e dopo
qualche mese di lavoro e di test “dietro le quinte” è andato definitivamente online
il 22 gennaio. E’ più bello, più moderno, più interattivo, presenta ancora più contenuti per rendere sempre più semplice e piacevole l’esperienza di navigazione, sia
per i Club, sia per gli utenti.
Ogni sezione è stata ottimizzata e un’importante novità riguarda la presenza di
una pagina dedicata ad ogni manifestazione di Club inserita nel calendario ASI,
a sua “navigabile” grazie ad un motore di ricerca che permette di selezionare gli
eventi di interesse in base a specifici filtri.

CONVENZIONI 2021
PER I TESSERATI ASI

ASI ha sviluppato il tema delle convenzioni per fornire una serie di
agevolazioni a coloro che hanno scelto di associarsi per entrare a
far parte della grande famiglia di appassionati di motorismo storico. Ecco quindi una serie di partner operanti a livello nazionale, dal
settore del credito con Banca CREDEM ai noleggi con Europcar, Avis,
Maggiore e Amico Blu; all’abbigliamento con Boggi e Misuno; al settore pneumatici per veicoli storici F.lli Rossi; ai parcheggi con MyParking, ParkinGo ai musei al settore dell’assistenza stradale Europ Assistance; al mondo dell’automotive FCA con tutti i sui marchi. Grande
la panoramica sulle catene alberghiere (AC Hotel, Marriott, Novotel,
Bestwestern, StarHotell, JetHotel, NH Hotel, JSH, Accor Hotels. Poi i
collegamenti marittimi con la compagnia di navigazione SNAV e Grimaldi Lines per arrivare al principale prenotatore Traghettilines.
Rispetto al 2020, il pacchetto convenzioni è stato rivalutato e rinnovato con nuovi marchi. Nell’area “Tesseramento e Convenzioni” del
nuovo sito internet www.asifed.it potete trovare tutti i dettagli per
beneficiarne.
Nel corso dell’anno saranno aggiunti altri partner, perciò visitate frequentemente la pagina!
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GRANDI EVENTI INTERNAZIONALI

FINO AD APRILE LE AUTO DELLA COLLEZIONE
ASI BERTONE A SAN PIETROBURGO
CONTINUA FINO AL 11 APRILE AL MUSEO ERARTA DI SAN PIETROBURGO LA MOSTRA “CONCEPT CARS: LA GRANDE BELLEZZA”,
DEDICATA AL DESIGN AUTOMOBILISTICO ITALIANO DOVE SONO ESPOSTI ESEMPLARI DELLA COLLEZIONE ASI BERTONE.
Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nel numero scorso de La Manovella, con grande orgoglio del nostro Ente, alcuni esemplari della Collezione ASI Bertone sono attualmente esposti nella stupenda San Pietroburgo,
in Russia, al Museo Erarta, la più grande collezione d’arte moderna e contemporanea privata del Paese. Nell’eclettica struttura a pochi passi dal centro della città degli Zar (dista meno di un’ora di cammino dall’Hermitage),
in collaborazione con ADI (Associazione per il Disegno Industriale), con la
curatela di Enzo Fornaro, Ambassador di ADI per la Federazione Russa e i
paesi dell’Area Balcanica e con il patrocinio di Alessandro Monti, Console
Generale d’Italia a San Pietroburgo, è in corso la mostra “Concept cars: La
Grande Bellezza”, tributo all’epopea dello stile automobilistico italiano, con-

siderato il più completo e affascinante. Potevano mancare, a un evento di
tale portata, i gioielli di Bertone di proprietà di ASI? No, e lo sanno bene anche gli organizzatori che hanno voluto fortemente la presenza delle vetture,
sei, realizzate tra il 1984 e il 2005: Chevrolet Corvette Ramarro, Lotus Emotion, Porsche Karisma, Alfa Romeo Bella, Bertone Birusa e Cadillac Villa.
Ma la mostra non è solo design: omaggia infatti anche le competizioni, ricca
pagina di motorismo storico italiano, ripercorsa con l’esposizione di cimeli,
riviste (compresi diversi numeri de La Manovella), immagini ma anche i caschi e le tute originali di Sandro Munari, Giorgio Pianta e Mario Mannucci,
prestati con piacere dalle famiglie ed esposte fra le vetture. La mostra è
visitabile fino al 21 aprile.

UN’OPERA DI ENRICO GHINATO PER
L’EVENTO

RADAR

In un museo di arte i quadri sono il fulcro dell’esposizione. Anche per
la mostra “La Grande Bellezza” infatti, l’artista italiano Enrico Ghinato
ha realizzato un’opera intitolata “Strato’s Bertone Colle di Langan”,
dedicato alla omonima, leggendaria vettura Lancia e a uno dei suoi
scenari più suggestivi, una delle tappe del mitico Rally di Sanremo.
Il quadro (olio su
tela), di grandi
dimensioni
(200x100
cm),
è esposto fra le
tute di Munari
e Mannucci e
inquadrato fra le
targhe e i radar del
Sanremo 1970.

San Pietroburgo è una delle città
più belle al mondo e il Museo
Erarta una delle attrazioni
principali per gli amanti di arte
moderna e contemporanea e
non solo. La struttura si trova
al 2, 29^ Strada di Vasilievsky
Ostrov, 199106 St.Petersburg. È
a pochi minuti di cammino dalla
Cattedrale di Sant’Isacco e comoda
a molte linee metro e autobus. È
sempre aperta dalle 10.00 alle
22.00 tranne il martedì, chiuso. Si
può acquistare un biglietto online
a 14,21 ¤ e saltare la coda alla
biglietteria.
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All’interno del museo Cozzi le Alfa sembrano correre su una strada asfaltata.

QUANDO IL LAVORO DI UNA VITA
DIVENTA UN MUSEO
A LEGNANO UNO SCRIGNO PREZIOSO DEDICATO ALL’ALFA ROMEO

di Danilo Castellarin
“I musei sono la memoria del futuro perché ci sono troppi ragazzi che
ignorano la storia dell’automobile, il genio dei progettisti e la fatica degli
operai per conquistare il progresso con la bellezza in movimento”. Parla
così Elisabetta Cozzi, direttore del Museo Fratelli Cozzi dedicato alle
Alfa Romeo. La sede è a Legnano dove il padre Pietro ha fondato nel
1955 una delle prime concessionarie del Biscione, a poche decine di
chilometri da Arese, sede della casa madre. Ma non si è preoccupato solo del fatturato, di vendere, di fare soldi per fare soldi per fare
soldi, come scriveva Giorgio Bocca a proposito della gente lombarda. Ha fatto di più. Ha conservato un’automobile per ogni anno della
sua attività, scegliendo tra i modelli più performanti e di carattere e
dando il via a quello che sarà poi il Museo Fratelli Cozzi. En passant
ne ha acquistato qualcuna, costruita prima, fra la fine dei uaranta e
l’inizio dei Cinquanta, come la meravigliosa Villa d’Este e o la Coppa
d’Oro, che un giovane venditore d’automobili dell’epoca vedeva come
l’Oracolo di Delfi, sacra, solenne, quasi irraggiungibile, riservata a pochissimi. “Invece nel 1960 capitò un cliente che voleva una Giulietta TI”,
racconta Elisabetta, laurea in marketing, chiacchiera uida, orgogliosa
del suo lavoro, “ma pose a mio padre la condizione di liberargli il garage
per far posto al nuovo acquisto. Il garage era occupato da una 6c 2500
Super Sport Farina Cabriolet. Mio padre non credeva ai suoi occhi. Spiegò
che l’auto meritava un accurato restauro, ma il cliente non voleva saperne,
così la prese lui e oggi è uno dei gioielli della nostra collezione”. Capita. O
forse è meglio dire capitava.
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Intanto gli affari di Cozzi vanno bene perché tutti vogliono l’automobile. È l’Italia del boom. E Pietro decide di elaborare una Giulietta Sprint
1300 e con quella partecipare a gare di regolarità e rally con i colori
della Scuderia Castellotti. Nel 2015 la ditta Fratelli Cozzi ha compiuto i suoi primi 60 anni e Pietro ha spento 80 candeline. In famiglia
decidono di rendere indimenticabile quel traguardo trasformando la
collezione privata in un Museo aperto al pubblico, per condividere la
strada percorsa e la passione e soprattutto per passare ai più giovani il testimone della magia Alfa Romeo. Una buona idea, certo. Che
però bisognava realizzare. Come? Trasformando il vecchio deposito
sotterraneo in scrigno magico. Un vero e proprio restyling del vecchio
garage dove le auto erano state raccolte nell’ampio salone sotto la
concessionaria di viale Toselli 46.
i siamo im egnati er rea i are n contenitore s ggesti o, ca ace
i esa tare oggetti re iosi e tro are a c no che sa esse rea i are i
progetto che da tempo era nella testa di mio padre, trasferendo le sue
emozioni”, sottolinea Elisabetta. La risposta diventa chiara dopo l’incontro con gli architetti Oscar e Gabriele Buratti che disegnano sia
l’architettura degli spazi sia il design degli arredi, fino ad arrivare al
progetto del logo ed alla grafica del museo. E i colori I progettisti
ne suggeriscono tre, per unire le auto agli spazi disponibili. Il bianco
che amplifica la vocazione espositiva dello showroom. Il rosso, che
profuma di corse e traghetta il visitatore nel luogo delle emozioni. E
il nero per esaltare le auto come farebbe uno scrigno di velluto nero

CONVENZIONI

RADAR
Il Museo Fratelli Cozzi ha sede a Legnano (MI) in viale
Pietro Toselli 46. Per saperne di più basta visitare il nostro
sito www.asimusei.it. La Rivista dei Musei’ curata dalla
Commissione Storia e Musei ASI ha dedicato a questa bella
collezione la copertina del numero 2 del 2020. Il museo è
facilmente raggiungibile dall’Autostrada A8 Milano-Laghi,
uscita Legnano, proseguendo poi lungo viale Cadorna.
Ampio parcheggio. L’aeroporto di Malpensa dista solo 26
chilometri. La linea S5 collega Milano con la stazione di
Legnano.
Telefono: 0331 427923
Internet: www.museofratellicozzi.com
E mail: elisabetta@museofratellicozzi.com

In alto, in senso orario, una suggestiva panoramica interna del Museo Cozzi.
Il Museo è un luogo ideale per organizzare incontri (immagine pre-Covid). Elisabetta Cozzi.
L’Alfa Romeo Giulia GTA occupa uno spazio d’onore all’interno del Museo Fratelli Cozzi.

con un brillante. Concetti già adottati dallo scenografo svizzero Fran ois Confino
al Museo Nazionale dell’Automobile e al Museo del Cinema nella Mole Antonelliana di Torino.
Nella vasta area di oltre mille metri quadrati possono essere organizzati eventi.
Notevole anche il Cozzi.Lab’, ossia una straordinaria raccolta di opere di Gio Pomodoro, Lucio Fontana, Luciano Minguzzi, Agenore Fabbri, i prestigiosi artisti del Novecento chiamati a suggellare le vittorie dell’Alfa Romeo con le loro opere. Trofei
oggi custoditi insieme a riviste d’epoca, modellini e oggettistica dedicata al mondo
Alfa Romeo. Notevole l’archivio completo di libri, disegni, documenti, filmati, riviste,
insegne, fotografie e oggetti.
Oltre 300 poster d’epoca raccontano la comunicazione per immagini firmata Alfa
Romeo. Le trasformazioni tecnologiche sono attestate da libretti d’uso e manutenzione, i disegni di prototipi (alcuni mai entrati in produzione), i bozzetti. La documentazione commerciale, custodita con lungimiranza nel corso di 60 anni di
attività, traccia il confine di mercati e strategie di marketing attraverso epoche
diverse. Se le auto sono il cuore del Museo, il Cozzi.Lab’ ne è il cervello e come tale
rappresenta un colorato caleidoscopio. Un mondo da scoprire, insieme alle splendide Alfa, all’insegna del vero Made in Italy. Imminente la pubblicazione online,
fruibile a tutti.

CONVENZIONE CON L’AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO
È stata formalizzata una convenzione tra l’ASI e il Museo Fratelli Cozzi. I tesserati
ASI potranno visitare il museo con uno sconto del 20% sul biglietto di ingresso. Il
museo è inoltre disponibile a concedere agevolazioni ai Club Federati ASI in occasione di visite organizzate o di eventi particolari che essi volessero organizzare
all’interno del museo stesso.
“Con l’ASI c’è da sempre grande intesa - ha detto Elisabetta Cozzi - insieme condividiamo i valori culturali del motorismo storico ed è per noi naturale collaborare con questo
importante Ente”.
“Siamo lieti di poter collaborare con una realtà così virtuosa - ha affermato Alberto
Scuro - che porterà sicuramente alla realizzazione di nuovi progetti e iniziative”.
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CALENDARIO AUTO

Manifestazioni Titolate Nazionali 2021

GENNAIO

Eventi Club 2021

MARZO

ABILITÀ CRONOMETRI LIBERI:
FORMULA CRONO ASI
240 MINUTI SOTTO LE STELLE
- 15° EDIZIONE
Trofeo Formula Crono ASI - Treia
Castelraimondo-Circ.automotoveicoli
d’Epoca Marchigiano L. Scarfiotti

30

FEBBRAIO
ABILITÀ CRONOMETRI LIBERI:
FORMULA CRONO ASI
II ABRUZZO WINTER RACE
- Trofeo Formula Crono ASI - Abruzzo InternoAbruzzo Drivers Club
CONVEGNI
DONNE e MOTORI NEL CINEMA
Momenti Culturali - Taranto-Club Jonico
Veicoli Amatoriali e Storici I Delfini

27

ABILITÀ CRONOMETRI LIBERI:
FORMULA CRONO ASI
XXV MEMORIAL CASTELLOTTI Trofeo
Formula Crono ASI - Lodi-Club Auto Moto
Epoca Castellotti
TROFEO DI PRIMAVERA
Trofeo Formula Crono ASI - Trentino-Scuderia
Trentina Storica
TURISTICHE CULTURALI CON PROVE

14
26-27
12-14

EVA AL VOLANTE
Manifestazione ASI - Siena e Firenze-ASI Automotoclub Storico Italiano - C.n.m.a.

TURISTICHE CULTURALI SENZA PROVE
RADUNO DI PRIMAVERA Manifestazioni
Club - Club Auto Moto Veicoli e Trattori
d’Epoca Umbro

28

07

APRILE
ABILITÀ CRONOMETRI LIBERI
CIRCUITO DELL’ARDENZA
Trofei ASI - Prov. di Livorno e Pisa-Topolino
Club Livorno
TRIESTE OPICINA HISTORIC - TROFEO
MARIO MARCHI COPPA ADA PACE - Trofei ASI - Club dei
Venti all’Ora Trieste

10-11
10-11
17-18
24-25

COPPA APULIA - Trofei ASI - Murgia
Barese-Rombo Arcaico Auto & Moto d’Epoca
XVI COLLI GORIZIANI HISTORIC Trofei
ASI - Gorizia-Club Gorizia Automoto Storiche

ABILITÀ CRONOMETRI LIBERI:
FORMULA CRONO ASI
HISTORIC GARDA RAID
Trofeo Formula Crono ASI - Lago di GardaOld Wheels Veteran Car Brescia
TURISTICHE CULTURALI CON PROVE
XVII LADIES IN RACE Manifestazioni Club
- Province di Bo-Mo-Club Auto Moto Epoca
Bologna
VI TROFEO CITTÀ DI CAMPO FRANCO Trofei ASI - Palermo-Agrigento-CaltanissettaGrifone Auto e Moto d’Epoca

24

11
17-18

17-18
23-25
18-25
30-02

RADUNO LANCIA
Manifestazioni Club - Gubbio e Comuni
Limitrofi-Associazione Auto Moto Storiche
Gubbio Motori
COPPA DELLA TOSCANA "SAPORE DI
SALE-VERSILIA 2021" - Manifestazioni Club
- Club Automoto Epoca Toscano
RIEVOCAZIONE GRAN PREMIO
DI BARI - Trofei ASI - Bari-Old Cars Club

XXVI TROFEO CITTÀ DI SIRACUSA Trofei
ASI - Siracusa e Provincia-Associazione
Siracusana
Auto Storiche Siracusa
febraio
TURISTICHE CULTURALI SENZA PROVE
INAUGURAZIONE PARCO "UGO
ZAGATO" - Manifestazioni Club - Gavello
(Ro)-Zagato Car Club
SAPERI E SAPORI DEL SALENTO Manifestazioni Club - Provincia di LecceMessapia A.s.
VOLTERRA CITTÀ D'ARTE E GLI
ETRUSCHI - Trofeo Marco Polo - Venturina Volterra-Casm Val di Cornia
SENTIERI FRANCESCANI
Trofeo Marco Polo - Lago BolsenaAutomotoclub Storico Assisano

16-18
17-18
17-18

14
25
27
07
21
21

ESPOSIZIONE
RADUNO CLASSICO
Momenti Culturali - Gravina in Puglia-Rombo
Arcaico Auto & Moto d’Epoca
CONVEGNI
THE PORSCHE WAY
A CURA DI ROBERTO SPIRITELLI
Momenti Culturali - Bardolino-Benaco Auto
Classiche
CONCORSI ARTISTICI
I CONCORSO FOTOGRAFICO
BELLISSIMA - Momenti Culturali - Sondrio
(Mi)-Valtellina Veteran Car
GITE SOCIALI
LADIES IN AUTO - Manifestazioni Club Provincia di Lecce-Messapia A.s.
VII MEMORIAL "SERGIO VENDRAMIN"
Manifestazioni Club - Taranto-Club Jonico
Veicoli Amatoriali e Storici I Delfini
RAID DEI FANTASMI - Manifestazioni Club
- Veicoli Amatoriali e Storici I Delfini

30-02

SULLE STRADE DI SICILIA
Trofeo Marco Polo - Club Auto e Moto Epoca
febbraio F.sartarelli
CONCORSI DI ELEGANZA
LE AUTO, L'ELEGANZA E LO STILE DEL
XX SECOLO
Calendario Concorsi - Monza e BrianzaMonza Auto Moto Storiche
CONVEGNI
LE STRADE DEL TEMPO - VIAGGIO
NELLA MEMORIA VILLA PIERCY
- Momenti Culturali - Bolotana (Nu)-Club Auto
e Moto d’Epoca Il Volante
GITE SOCIALI

24-25
18

11
18
18
18
25

CNO SPRING BREAK - Manifestazioni Club
- Lombardia-Cno American Motors

16
15-16
21-23
22-23
28-30
29-02
31-06

XX ED. "I PERCORSI DI FEDERICO II" Manifestazioni Club - Barletta - Trani-Scuderia
Fieramosca Club Automoto Storiche
TORINO-ASTI-TORINO
Manifestazioni Club - Torino - Asti-Registro
Ancêtre Club Italia

GIRO DELLE MASSERIE - Manifestazioni
Club - Valle d’Itria-Veteran Club Valle d’Itria
II RADUNO CITTÀ DI ALCAMO Manifestazioni Club - Alcamo-Auto e
Motocicli Sport Epoca
RADUNO "ALFA ROMEO"
Manifestazioni Club - Old Cars Club
INCONTRO CON I LANCISTI Manifestazioni Club - Automotoclub Antico
Sannio Benevento

MAGGIO
ABILITÀ CRONOMETRI LIBERI
RADUNO DELLA SOLIDARIETÀ Manifestazioni Club - Trescore - B. SelvinoClub Orobico Auto Moto Epoca
COPPA DEI 2 LAGHI XXXI EDIZIONE Trofei ASI-Provincia di Viterbo-Veteran Car
Club Viterbo

08
30
28-30

XXXII TARGA DI CAPITANATA
Trofei ASI-Gargano-Autoclub Storico Dauno

ABILITÀ CRONOMETRI MECCANICI

07-09
22-23

XXIII RONDE DELLE ZOLFARE - Trofei ASICaltanissetta e Gela-Circolo Antico Pistone
TROFEO CARLO FABBRI - Manifestazioni
Club-Club Autostoriche Rieti

ABILITÀ CRONOMETRI LIBERI:
FORMULA CRONO ASI
VII TROFEO FRANCESCO CINTI Trofeo Formula Crono ASI - Bagnoregio e
Limitrofi-Ass. Piero Taruffi
TROFEO CITTÀ DI MOROLO CRONOSCALATA SALITA DI SUPINO
- Trofeo Formula Crono ASI - Morolo Supino (Fr)-Scuderia Campidoglio

16
23
16

TURISTICHE CULTURALI CON PROVE
DONNE E MOTORI
Manifestazioni Club - Bitonto-Aste e Bilancieri
Automotoclub Città di Bitonto
XIV COPPA GENTLEMEN SARDI - Trofei
ASI - Cagliari-Tertenia-Tortolì-MuraveraAssociazione Automoto Epoca Sardegna

01-02
07-09
21-23
29-30

XXXII COPPA DELLA PERUGINA - Trofei
ASI - Umbria-Club Auto Moto Epoca Perugino
SCALA DI GIOCCA-OSILO Trofei ASI - Prov. Sassari-Club Il Volante

TURISTICHE CULTURALI SENZA PROVE
ALLA SCOPERTA DEL BAROCCO
NERETINO - Manifestazioni Club
- Nardò (Le)-Scuderia Il Tacco
IL CUAE A CHIVASSO CON LE FULVIA
SULLA VIA FULVIA - Manifestazioni Club
- Chivasso Chieri AlessandriaClub Umbro Automotoveicolo d’Epoca
TURISTICHE CULTURALI SENZA PROVE
CORSA FUTURISTA "MONUMENTI APERTI SASSARI" Manifestazioni Club - Sassari-Club Il Volante

02
07-09

COPPA DEI DUE MARI
Trofeo Marco Polo - Adriatic Veteran Car Club

VII ASTE E BILANCIERI
Trofeo Marco Polo - Veneto-Club Venezia
Automoto Storiche
XXVII RIEVOCAZIONE STORICA COPPA
VINCENZO FLORIO - Manifestazioni Club Agrigento-Came Vincenzo Florio - Club Città
Templi - Vcc Etneo
VII RIEVOCAZIONE STORICA CIRCUITO
DI COSSERIA - Manifestazioni Club Valbormida e Provincia di Savona-Club Ruote
giugno d’Epoca Valbormida
IN GRECIA IN AUTO D’EPOCA
- Manifestazioni Club - Itaca e Cefaloniagiugno Veteran Club Valle d’Itria

08-09

Il presente Calendario potrebbe essere soggetto a variazioni per sopravvenute necessità
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MAGGIO
TEMATICHE SENZA PROVE
BRITISH DAY IN ITALY
(RISERVATO A VETTURE INGLESI)
Manifestazioni Club - Provincia di LatinaCircolo Latina Automoto Storiche
CONCORSI DI ELEGANZA
XV CONC. ELEG. SAN BENEDETTO D.
TRONTO - II CONC. ELEG. GIOVANI SU
AUTO VENTEN.
Calendario Concorsi - San Benedetto Del
Tronto-Club Automoto Storiche Picenum
CONCORSI DINAMICI
GRAND PRIX
Calendario Concorsi - Bergamo-Club
Orobico Auto Moto Epoca
RADUNI DI MARCA
CON L'APRILIA NELL'ALTA VALLE
DEL TEVERE - Manifestazioni Club - San
Sepolcro - Gubbio-Registro Aprilia

08-09

01

30
27-30

30-07

MG BY THE SEA
Manifestazioni Club - Sorrento e Paestum-Mg
giugno Car Club Italia
CONVEGNI
LA DONNE NEL MONDO DEI MOTORI Momenti Culturali - Bitonto - Aste e Bilancieri
Automotoclub Città di Bitonto
LA COPPA DELLA PERUGINA IERI OGGI
E DOMANI
Momenti Culturali - Perugia Università-Club
Auto Moto Epoca Perugino
GITE SOCIALI
GRAN PREMIO DI NAPOLI - CIRCUITO
DI POSILLIPO XXIV RIEVOC. STORICA
Manifestazioni Club - Napoli-Classic Car Club
Napoli
XXVI RADUNO NAZIONALE: LE X 1/9
IN TOUR NELLA VALLE DEI TEMPLI Manifestazioni Club - Provincia di AgrigentoClub Nazionale X 1/9

02
18

01
01-02

02
15-16
30
31
07-09

DALLA CITTÀ DI FABRIANO VERSO GLI
APPENNINI
Manifestazioni Club - Territorio FabrianeseClub Jesino Auto Moto Epoca
A PASSEGGIO NELL'ANTICO DUCATO
DI SPOLETO - Manifestazioni Club - Veteran
Car Club Roma
XXXIV GITA SOCIALE
CITTÀ DI CASTIGLIONE
Manifestazioni Club - Lago di Garda-Club
Auto Moto Storichecastiglionese
VEICOLI UTILITARI
SULLE STRADE DEL TRANSPORTSHOW
Altre Manifestazioni - Frentania-Club Frentano
Ruote Classiche - Lanciano
IMBARCAZIONI
LAGO DI COMO - VISITA AL MUSEO
DELLA BARCA LARIANA
Altre Manifestazioni - Como - Riva Society
Italia

GIUGNO
ABILITÀ CRONOMETRI LIBERI
XXXIII GIRO DEL LARIO, RIEVOCAZIONE
STORICA DEL GIRO NOTTURNO DEL
LARIO - Trofei ASI - Veteran Car Club Como
XXX GIRO DI SICILIA - XL LA SICILIA DEI
FLORIO - Trofei ASI - Sicilia-Veteran Car Club
Panormus
XII A TUTTO G.A.S. - PISTON CUP 2021
- Manifestazioni Club- Gorizia-Gorizia Auto
Storiche
XXVI LA LEGGENDA DI BASSANO TROFEO GIANNINO MARZOTTO - Trofei
ASI - Bassano Del Grappa - Dolomiti-Circolo
Veneto Automoto Epoca
XXXV AOSTA - GRAN SAN BERNARDO
- Trofei ASI - Valle d’Aosta-Club Auto Moto
Epoca Valle d’Aosta
25° TROFEO SCARFIOTTI - Trofei ASI Sarnano Sassotetto-Circ.automotoveicoli
d’Epoca Marchigiano L. Scarfiotti
10 MIGLIA-RIEVOCAZIONE GUARCINOCAMPOCATINO - Trofei ASI - Provincia
Latina e Frosinone-Circolo Pontino Della
Manovella
XXX COPPA DEI TRE LAGHI E VARESE
CAMPO DEI FIORI - Trofei ASI - Provincia di
Varese-Club Auto Moto Storiche Varese
XXIII RIEVOCAZIONE STORICA
TRAPANI MONTE ERICE - Manifestazioni
Club - Provincia di Trapani-Club F. Sartarelli
ABILITÀ CRONOMETRI MECCANICI
COPPA ORO MAGA CIRCE Trofei ASI - Circeo-Circolo Latina Automoto
Storiche
XXXIII GIRO DEL LARIO, RIEVOCAZIONE
STORICA DEL GIRO NOTTURNO DEL
LARIO - Trofei ASI - Veteran Car Club Como

05-06
08-13
12-13
17-20
19-20
19-20
19-20
25-27
26-27
04-06
05-06
20
25-27

V G.P. MIMMO BONETTI - Manifestazioni
Club - Rende - Cosenza-Rende Auto Storiche

XXX COPPA DEI TRE LAGHI E VARESE
CAMPO DEI FIORI Trofei ASI - Provincia di Varese-Club Auto
Moto Storiche Varese
ABILITÀ CRONOMETRI LIBERI:
FORMULA CRONO ASI

20

21° TROFEO DEL TERMINILLO - Trofeo
Formula Crono ASI - Rieti-Car Club Capitolino

TURISTICHE CULTURALI CON PROVE
GRAN PRIX BORDINO - Trofei ASI Province Alessandria e Genova-Veteran Car
Club P. Bordino
SULLE STRADE DELLA PUGLIESITÀ
D.O.C. - XX ED. - Trofei ASI - Ostuni Alberobello-Aste e Bilancieri Automotoclub
Città di Bitonto

04-06
04-06

05-06
05-06
06
12-03
19-20
26-27

XXV COPPA BORZACCHINI Trofei ASI - Umbria-Borzacchini Historic
XXXXVI RIEVOCAZIONE STORICA DEL
CRITERIUM DI ROMA - Manifestazioni Club
- Circolo Romano La Manovella
X 90 MIGLIA BERICI - Manifestazioni
Club - Provincia di Vicenza-Circolo Veneto
Automoto Epoca
XXXIII BOLOGNA PASSO DELLA
RATICOSA - Trofei ASI - Province di BO-MO FI - Club Auto Moto Epoca Bologna
RADUNO ALFA ROMEO "ALFAGUBBIO"
- Trofei ASI - Gubbio e dintorni-Associazione
Auto Moto Storiche Gubbio Motori
III DONNA SPRINT AL VOLANTE Manifestazioni Club - Autoclub L. Fagioli

TEMATICHE CON PROVE
MITICHE SPIDER A TAORMINA Manifestazioni Club - Taormina-Automotoclub
Del Minotauro
RIEVOCATIVE CON PROVE
TOLENTINO COLLE PATERNO Manifestazioni Club - Tolentino-Scuderia
Marche Club Motori Storici
V TROFEO LA DOLCE VITA - TRIBUTO A
MARIA MONTESSORI - Manifestazioni Club
- Santa Marinella - Crcuito Storico-Colosseum
Club Veicoli Storici Roma
XVIII RIEVOCAZIONE STORICA
CIRCUITO DI SENIGALLIA - Trofei ASI Senigallia-Club Motori d’Epoca Senigallia
TURISTICHE CULTURALI SENZA PROVE
CITTANOVA FLOREALE - Manifestazioni
Club - Cittanova-Club Amatori Vetture
d’Epoca e Storiche Aspromonte
AUTOGIROVAGANDO…NEL PASSATO
- Rally Delle Veterane - Romagna-Collectors
Historic Car Club
XII GRAN TOUR DELLE MARCHE Trofeo Marco Polo - Vallesina e Territorio
Marchigiano-Club Jesino Auto Moto Epoca Club Automoto Storiche Picenum - Club Auto
Moto d’Epoca Piceno - Autoclub Luigi Fagioli

18-20

05-06
11-13
12-13
02
04-06
04-06

04-06
05-06
11-13
18-19

AUTORADUNO D’EPOCA SULLE
STRADE DEL VINO DELL’ETNA - Trofeo
Marco Polo - Acireale-Club La Manovella
Acireale
VETERAN FOR FRIENDS - Manifestazioni
Club - Dolomiti-Veteran Car Team Bolzano
AUTO STORICHE IN TERRA ERNICA Manifestazioni Club - Provincia di FrosinoneClub Auto Moto Epoca Frusinate
III STORIE E BORGHI DI SICILIA
- Manifestazioni Club - Palermo-RagusaCatania-Grifone Auto e Moto d’Epoca

19-20
19-20
25-27
25-27

100 KM DEL MATESE 2021 - Manifestazioni
Club - Matese-Club Auto e Moto Antichi
Sanniti
LE STREGHE AL VOLANTE - Trofeo Marco
Polo - Benevento e Provincia-Automotoclub
Antico Sannio Benevento
ANGOLI DI TORINO - Manifestazioni Club Torino-Fiat 500 Lub Italia

XXX RALLY DEI CASTELLI Trofeo Marco Polo - Taormina - Aci CastelloInternational Car Club Taormina
RIEVOCATIVE SENZA PROVE
VIII RIEVOCAZIONE STORICA COPPA
ASTI SAN REMO - Manifestazioni Club - Asti
- San Remo-Club Auto Moto Epoca Astigiano
CONCORSI DI ELEGANZA
III CONCORSO DI ELEGANZA "MARINA
DI VARAZZE-CLASSIC CARS 2020"
- Calendario Concorsi - Varazze-Ruote
d’Epoca Della Riviera Dei Fiori
V TROFEO LA DOLCE VITA - TRIBUTO
A MARIA MONTESSORI - Calendario
Concorsi - Santa Marinella - Crcuito StoricoColosseum Club Veicoli Storici Roma
CONCORSI DINAMICI
XXV VERNASCA SILVER FLAG
- Calendario Concorsi - Castell'arquato Vernasca-Club Piacentino Automotoveicoli
Epoca
RADUNI DI MARCA
RENDEZ-VOUS NAZIONALE CITROËN
TRACTION AVANT - Manifestazioni Club Provincia di Bologna-Bologna Autostoriche
50° RADUNO INTERNAZIONALE VILLA
D'ESTE 40 ANNI DOPO - Manifestazioni
Club - Como - Zagato Car Club
LA BIANCHINA ALLA SCOPERTA DEL
SANNIO - Manifestazioni Club - IserniaBianchina Club
RADUNI DI MODELLO
EVENTO INTERNAZIONALE FIAT
TOPOLINO CLUB Manifestazioni Club - Province BolzanoBelluno-Topolino Autoclub Italia
ESPOSIZIONI
C'ERA UNA VOLTA…100 ANNI
FA - FIRENZE- 1921 - 1°CON. NAZ.
AUTOMOBILISTICO Momenti Culturali - Firenze-Club Automoto
Epoca Toscano
LE BELLE IN PIAZZA - Momenti Culturali
- Ascoli Piceno-Club Automoto Storiche
Picenum
C'ERA UNA VOLTA L'AUTOMOBILE Momenti Culturali - Pietralcina-Club Veicoli
Storici Irpino

04-06

05-06
11-13
25-27

05-06
11-13
12-13
04-06

05-06
20
27

Il presente Calendario potrebbe essere soggetto a variazioni per sopravvenute necessità
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GIUGNO

AGOSTO

26

CONVEGNI
CONFERENZA INTERNAZIONALE
UPAD: CARLO ABARTH - Momenti Culturali
- Brennero-Veteran Car Team Bolzano
CONCORSI ARTISTICI

02

AUTO E ARTE - Momenti Culturali - LuzzanaClub Orobico Auto Moto Epoca

06
06
09-13
11-14
23-27

Eventi Club 2021

GITE SOCIALI
GITA SOCIALE DI PRIMAVERA Manifestazioni Club - Province di BC - CR - PR
- PC-Old Wheels Veteran Car Brescia
IX RADUNO CITTÀ CASTELVETRANO Manifestazioni Club - Castelvetrano-Auto e
Motocicli Sport Club d’Epoca
GIRO DEL MEDITERRANEO Manifestazioni Club - Grecia-Old Cars Club
IMBARCAZIONI
LAGO DI GARDA - NAVIGARE IL GARDA
- Altre Manifestazioni - Lago di GardaAssociazione Scafi d’Epoca e Classici
CONCORSO DI ELEGANZA "ASINAUTIC
SHOW" Altre Manifestazioni - Venezia - Aereoporto
Nicelli-Riva Society Italia

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

29

21-22

RIEVOCATIVE CON PROVE
SIBILLINI E DINTORNI
Trofei ASI - Macerata-Scuderia Marche Club
Motori Storici
TURISTICHE CULTURALI SENZA PROVE

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

LUGLIO
ABILITÀ CRONOMETRI LIBERI
XIX PIANCAVALLO REVIVAL Trofei ASI - Pordenone - Piancavallo-Ruote
Del Passato

09-10
24-25

TARGA DEL MATESE - Trofei ASI - MoliseClassic Car Club Molise

ABILITÀ CRONOMETRI MECCANICI
IX CIRCUITO DI AVEZZANO-ABRUZZO
GRAN TOUR Trofei ASI - Abruzzo Interno-Abruzzo Drivers
Club
RIEVOCAZIONE STORICA DEL
CIRCUITO DEL PICENO - TROFEO
GIOVANNINO CLEMENTI Trofei ASI - Porto San Giorgio-Fermo-AscoliLa Manovella Del Fermano
ABILIÀ CRONOMETRI LIBERI:
FORMULA CRONO ASI
PITTURAUTO BY NIGHT
Trofeo Formula Crono ASI Club Auto Moto Veicoli e Trattori d’Epoca
Umbro
TURISTICHE CULTURALI CON PROVE
IL TRIANGOLO D'ORO-XXIV EDIZIONE
- Trofei ASI - Isola di Ischia-Classic Car Club
Napoli
TURISTICHE CULTURALI SENZA PROVE

02-04
24-25
24-25
18-25

03
10-11
17-18
17-18
18
24-25
24-25
18

SUSA - MONCENISIO - Manifestazioni Club
- Veteran Car Club Torino
INTERCLUB A CORTINA - Trofeo Marco
Polo - Cortina-Club Serenissima Storico Auto
Moto
MODA E MOTORI D'ALTRI TEMPI - Trofeo
Marco Polo - Porto San Giorgio-Club Auto
Moto Epoca Piceno
PROVA RESISTENZA - VEICOLI
AUTOMOBILI PROVINCE VENETE Manifestazioni Club - Provincia Treviso e
Vicenza-Circolo Veneto Automoto Epoca
CINQUE PROVINCE VINTAGE Manifestazioni Club - Mantova e ProvinciaAssociazione Mantovana Tazio Nuvolari
TRUCK VALLEY FOOD - II EDIZIONE
- Manifestazioni Club - Langhirano (Pr) e
dintorni-Associazione Veicoli Storici Parma
CUNEO - COLLE DELLA MADDALENA Manifestazioni Club - Registro Ancêtre Club
Italia

XV WEEK END CON LE VECCHIE
SIGNORE - Rally Delle Veterane Vicoforte - Mondovì-Ruote d’Epoca Della
agosto Riviera Dei Fiori
TEMATICHE SENZA PROVE
I ED. "SPIDER…IL VENTO IN FACCIA" Manifestazioni Club - Territorio Vallesina-Club
Jesino Auto Moto Epoca
CONCORSO DI ELEGANZA
CONCORSO D’ELEGANZA DI SAN
PELLEGRINO TERME - Calendario
Concorsi - San Pellegrino Terme-Club
Orobico Auto Moto Epoca
XII DÉFILÉ CITTÀ DI LEGNAGO Calendario Concorsi - Ville Venete-Veteran
Car Club Legnago
ESPOSIZIONI

30-01
18

10-11
17-18
10-11
04
04
11
18
24-25
10-11
09-12
16-18

CRUSINI RODEO - Momenti Culturali Lombadia-Cno American Motors
GITE SOCIALI
VII RADUNO MOTORI RUGGENTI
DELL’ETNA - Manifestazioni Club - Versus
Club Motori Ruggenti
XXI GITA SOCIALE IN VALBORMIDA (SV)
- Manifestazioni Club - Valbormida e Provincia
di Savona-Club Ruote d’Epoca Valbormida
BORMIO - STELVIO - Manifestazioni Club Bormio-Valtellina Veteran Car
RADUNO AUTO OMOLOGATE Manifestazioni Club - Club Ruote Storiche In
Canavese
IVANTUS MILITARY FEST - Manifestazioni
Club - Clivio (Va)-Club Veicoli Militari Storici
VEICOLI AGRICOLI
8° RIEVOCAZIONE STORICA DELLA
TREBBIATURA ED ARATURA.
ESPOSIZIONE DI TRATTORI ED
ATTREZZATURA AGRICOLA"ANDIAMO
A MIETERE IL GRANO" - Altre
Manifestazioni - Piane di Montegiorgio (Fm)La Manovella Del Fermano
IMBARCAZIONI

OTTOBRE
ABILITÀ CRONOMETRI LIBERI
XX ED. GIRO DELLA VALLE DEL LIRI Trofeo ASI - Provincia di Frosinone-Club Auto
Moto Epoca Frusinate

08-10
09-10
17
24
31

DOLOMITI IRA CLASSIC - Trofeo ASI Merano-Veteran Car Team Bolzano

ASPETTANDO TRIESTE OPICINA
Trofeo Del Sommacco - Manifestazioni Club Club Dei Venti All'ora Trieste
RONDINA SCAME - Manifestazioni Club
- Provincia di Siena-Siena Club Auto Moto
Epoca
XIX RONDE DELLA LUNA Manifestazioni Club - Caltanissetta e GelaCircolo Antico Pistone
ABILIÀ CRONOMETRI LIBERI:
FORMULA CRONO ASI

02-03
03
10
10
17
30

RALLY DEI TRULLI - Trofeo Formula Crono
ASI - Puglia-Old Cars Club

01-03
02
03
23-24

GRAN TOUR DELL'ELBA - Trofeo ASI - Isola
D'elba-Balestrero Veteran Motor Car Club

XIX CRONOSCALATA ERBA-MADONNA
DEL GHISALLO - Trofeo Formula Crono ASI
- Veteran Car Club Como
VI RIEVOCAZIONE SALITA AL
ROMITELLO - Trofeo Formula Crono ASI Palermo-Grifone Auto e Moto d’Epoca
TROFEO GIORGIO LUNGAROTTI - Trofeo
Formula Crono ASI - Provincia di PerugiaClub Auto Moto Epoca Perugino
VI TROFEO AMBROSIANO - Trofeo
Formula Crono ASI - Milano-Circolo
Ambrosiano Veicoli Epoca Milano
TROFEO DEL MONTE CONERO - XV
EDIZIONE MEMORIA SAURO STACCHI
- Trofeo Formula Crono ASI - Provincia di
Ancona-Club Auto Moto Storiche Ancona
TURISTICHE CULTURALI CON PROVE

XIV TROFEO MILANO - Trofeo ASI - Milano
e Provincia-Club Milanese Automoto Epoca
XII SULLE STRADE DI DORINO - Trofeo
ASI - Province Perugia-Rimini-Autoclub
Storico Pesaro 'Dorino Serafini'
GIRO DELLE DUE PROVINCE - Trofeo ASI Etna-Automotoclub Del Minotauro

RIEVOCATIVE CON PROVE
RIEVOCAZIONE STORICA "CORSA IN
SALITA BOLOGNA-LOIANO" - Trofeo ASI Bologna Loiano-Team San Luca
RIEVOCAZIONE VALVISCIOLOBASSANO - Manifestazioni Club - Provincia
di Latina-Circolo Pontino Della Manovella
TURISTICHE CULTURALI SENZA PROVE

10
03

04
10
02-03
09-10
10
09

RIVA DAYS - Altre Manifestazioni - GinevraRiva Society Italia

08-10

TAMIGI "THAMES TRADITIONAL BOAT
FESTIVAL - Altre Manifestazioni - HenleyAssociazione Scafi d’Epoca e Classici - UK

09-10

OLII E TRABOCCHI - Manifestazioni Club Provincia Chieti-Club Frentano Ruote Classiche
COPPA NETIUM - Manifestazioni Club Castel Del Monte-Rombo Arcaico Auto &
Moto d’Epoca
CONCORSO DI ELEGANZA
RICCIONE - SAN MARINO ANTE 18 Calendario Concorsi - Adriatic Vteran Car
Club
14° CLASSIC ELEGANZA A STRESA Calendario Concorsi - Stresa-Classic Club
Italia
ELEGANZA NELLA BELLEZZA Calendario Concorsi - Siena-Siena Club Auto
Moto Epoca
CONVEGNI
STORIA DELL'AUTO IN TOSCANA Momenti Culturali - Siena-Siena Club Auto
Moto Epoca
GITE SOGCIALI
MEETING DEI DUE MARI - Manifestazioni
Club - Gallipoli-Salento Club Auto Storiche

MANIFESTAZIONI GO KART
CIRCUITO DEL GATTOPARDO HISTORIC KART - Altre Manifestazioni Taormina-International Car Club Taormina

Il presente Calendario potrebbe essere soggetto a variazioni per sopravvenute necessità
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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
X MONTAGNE D'ARGENTO - Trofeo ASI
- Val di Fiemme - Trentino-Scuderia Trentina
Storica
ABILITÀ CRONOMETRI MECCANICI
XXV AUTOGIRO DELLA PROVINCIA DI
RAGUSA - Trofeo ASI - Ragusa-Veteran Car
Club Ibleo

05
11-12
11-12
18-19
04-05
04
10-12

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

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

VIA COL VENTO - Manifestazioni Club Umbria-Club Auto Moto Epoca Perugino
RIEVOCATIVE CON PROVE

04-05
11-12
25-26

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

03-05
05
06-11
10-12
10-12
11-12
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

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

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
VENTI DI GUERRA E CARBONARA MANIFESTAZIONI CLUB - Adriatic Vteran
Car Club
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
ASA IN VOLO - GIORNATA NAZ. DEL
VEICOLO D’EPOCA - Manifestazioni Club Assisi-Automotoclub Storico Assisano
CONCORSO DI ELEGANZA
GARDA CLASSIC CAR SHOW - Calendario
Concorsi - Bardolino-Benaco Auto Classiche

26
08-20
25-26
25-26
04-05
26
26
26
26
26
12
26
26

CONCORSO DI ELEGANZA DI
TAORMINA - Calendario Concorsi Taormina-Automotoclub Del Minotauro
CONCORSO DI ELEGANZA CITTÀ DI
TORINO - PININFARINA - Manifestazione
ASI - Torino-A.s.i. - Automotoclub Storico
Italiano

NOVEMBRE
ABILITÀ CRONOMETRI LIBERI
RIEVOCAZIONE STORICA COPPA
DELLA PRESOLANA - Trofeo ASI Bergamo - Castione-Club Orobico Auto Moto
Epoca
TURISTICHE CULTURALI SENZA PROVE
RAID DELLE CANTINE - Trofeo Marco Polo
- Provincia di Brescia-Old Wheels Veteran
Car Brescia
LAGO DI GARDA MON AMOUR Manifestazioni Club - Lago di Garda-Benaco
Auto Classiche
CONVEGNI

27-28
06-07
14
14

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
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
GIORNATA NAZIONALE VEICOLI
D’EPOCA - Momenti Culturali - Roma-Car
Club Capitolino
GIORNATA NAZIONALE VEICOLI
D’EPOCA - Momenti Culturali - CittanovaClub Amatori Vetture d’Epoca e Storiche
Aspromonte
GIORNATA NAZIONALE VEICOLI
D’EPOCA - EXPO BRIGATA SASSARI Momenti Culturali - Sassari-Club Il Volante
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
GIORNATA NAZIONALE VEICOLI
D’EPOCA - VILLE DI BAGHERIA Manifestazioni Club - Bagheria-Circolo
Vincenzo Florio
GIORNATA NAZIONALE VEICOLI
D’EPOCA - Manifestazioni Club - Porto
Cesareo-Scuderia Il Tacco
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

DICEMBRE
ABILITÀ CRONOMETRI LIBERI:
FORMULA CRONO ASI
TARGA SERRA DEL CORVO - Trofeo
Formula Crono ASI - diga Del BasentelloRombo Arcaico Auto & Moto d’Epoca
TURISTICHE CULTURALI SENZA PROVE
XXVIII ORTIGIA D'INVERNO Manifestazioni Club - Siracusa-Associazione
Siracusana Auto Storiche Siracusa
MANIFESTAZIONI VEICOLI MILITARI
RADUNO DEL CENTENARIO DEGLI
AUTIERI - Altre Manifestazioni - Milano-Club
Veicoli Militari Storici - Ass. Naz. Autieri

05

11-12

09-11

1961 JAGUAR E TYPE NASCE UN MITO Manifestazioni Club - Lecce-Messapia A.s.

Il presente Calendario potrebbe essere soggetto a variazioni per sopravvenute necessità
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CALENDARIO MOTO

Manifestazioni Titolate Nazionali 2021

MARZO

21

GIUGNO

MOTO DAY - Turistiche Culturali - ASI Automotoclub Storico Italiano

APRILE

18
24
24-25

XI MOTORADUNO "RIEVOCAZIONE
STORICA BERGAMO-SAN VIGILIO" Rievocative - Bergamo - Club Orobico Auto
Epoca
IL PRIMAVERA DI AUGUSTO FARNETI
- Turistiche Culturali - Rimini-Sport Club Il
Velocifero Auto Moto Epoca
I CENTO ANNI DELL'AQUILA - Tematiche Palermo-Associazione Siciliana Veicoli Storici

MAGGIO

01-02

I PIONIERI” XIX EDIZIONE - Tematiche Poggibonsi (Si)-Club Moto Epoca Fiorentino

ASIMOTOSHOW ANNULLATA PER IL 2021
- IN PROGRAMMA NEI GIORNI 06-07-08 MAGGIO 2022 VARANO DE' MELEGARI
ASI - AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO

16
16
21-23
22-23
23
29
29
30
30

Eventi Club 2021

XXII "VALLESINA IN MOTO" - Turistiche
Culturali - Club Jesino Moto Auto d’Epoca
PIC NIC SU DUE RUOTE - Turistiche
Culturali - Club Jonico Veicoli Amatoriali e
Storici I Delfini
MOTORADUNO - Turistiche Culturali Ragusa - Veteran Car Club Ibleo
II EDIZIONE RECANATI CIRCUITO
COLLE DELL'INFINITO - Turistiche
Culturali - Marche-Circolo Automoto Epoca
Marchigiano Scarfiotti
ASTI COLLINE E VIGNETI - Turistiche Culturali
- Asti-Club Auto Moto Epoca Astigiano
RIEVOCAZIONE STORICA DEL
CIRCUITO DEL LARIO - MOTO DAL 1921
AL 1939 - Turistiche Culturali - Antche Moto
di Brianza
ANCONA IN MOTO - CIRCUITO DEL
CONERO - MEMORIAL G. LATTANZI Turistiche Culturali - Monte Conero-Club Auto
Moto Storiche Ancona

05
05-06
06
06
12-13
12-13
12-13
13
13
20
20
27
27
27
27

27° MOTORADUNO D’EPOCA NANDO
PENNISI - Turistiche Culturali - Isole EolieAssociazione Siciliana Veicoli Storici
RAGGI E RAZZE - Turistiche Culturali Firenze-Club Moto Epoca Fiorentino
XVI SOTTOCANNA IN CIRCUITO Turistiche Culturali - Cremona-Club Amatori
Veicoli Epoca Cremona
IV ELEGANCE MOTO SHOW - MOTO
GUZZI - Concorsi d’Eleganza - CremonaClub Amatori Veicoli Epoca Cremona
CIRCUITO DI PERUGIA E DEL
TRASIMENO - Turistiche Culturali - Club
Perugia-Auto Moto Epoca Perugino
KILT DAY CON DOMENICO BANALOTTI
- Turistiche Culturali - Brescia-Musical Watch
Veteran Car Club
XIII CIRCUITO DI SAN PIETRO IN
TRENTO - Turistiche Culturali - Club
Romagnolo Auto Moto Epoca
"MOTO STORICHE IN PISTA-5°
EDIZIONE - Turistiche Culturali - CagliariAssociazione Automoto Epoca Sardegna
SULLA COSTA DEI TRABOCCHI SU DUE
RUOTE D’EPOCA - Turistiche Culturali Fossacesia Lanciano-Club Frentano Ruote
Classiche
AMARCORD - Turistiche Culturali - RiminiSport Club Il Velocifero Auto Moto Epoca
XVII RIEVOCAZIONE STORICA
CIRCUITO DI SENIGALLIA - Turistiche
Culturali - Senigallia-Club Motori d’Epoca
Senigallia
XXXIV CITTÀ DI CASTIGLIONE - Turistiche
Culturali - Lago di Garda-Club Auto Moto
Storiche Castiglionese
IN MOTO NELLE TERRE DI RE ARDUINO
- MOTO ANTE 1945 - Turistiche Culturali Club Ruote Storiche In Canavese
CIRCUITO DELLA CANDELA - MOTO
ANTE 1945 - Turistiche Culturali - PesaroCandelara di Pesaro-Registro Storico Benelli
PASSIONE HONDA - Tematiche - AssisiAutomotoclub Storico Assisano

BANDIERA GIALLA - Turistiche Culturali Assisi-Automotoclub Storico Assisano

04-05
12
12
20

LA MUSICA DELLE MOTO - Turistiche
Culturali - Pesaro-Registro Storico Benelli
4° COPPA CITTÀ DI PERUGIA Rievocative - Perugia-Automotoclub Storico
Assisano

MOSTRA STATICA MOTO GUZZI Esposizione - Cremona-Club Amatori Veicoli
novembre Epoca Cremona
RIEVOCAZIONE STORICA SIX DAYS
INTERNATIONAL - Turistiche Culturali
Con Prove - Varese-Club Auto Moto Epoca
Varese

11
18
18
18
25
30-01

AGOSTO

01
07-08
28-29
28-29

13-09
18
18-19

1000 TORNANTI - Turistiche Culturali Antche Moto di Brianza

XIII RIEVOCAZIONE STORICA DEL
CIRCUITO DI S. GIORGIO DI PIANO
E FINALE EMILIA - Turistiche Culturali Bologna-S. Giorgio P., Finale E.-Team San
Luca A.s.d. Auto Moto Storiche
GIRO MOTOCICLISTICO DI SICILIA Turistiche Culturali - Sicilia-Club F. Sartarelli e
ottobre Club Siciliani

26

IN MOTO SULLE ALPI - Turistiche Culturali Veteran Car Club Torino

XI CONCORSO DI ELEGANZA S.
PELLEGRINO TERME - Concorsi
d’Eleganza - Bergamo-Club Orobico Auto
Epoca
13° RADUNO MOTO D’EPOCA "OSIMO
E DINTORNI" - Turistiche Culturali - Osimo e
dintorni-Autoclub Luigi Fagioli
I RADUNO GUBBIO IN MOTO - Turistiche
Culturali - Gubbio-Associazione Auto Moto
Storiche Gubbio Motori
LE VETERANE CELEBRANO RAFFAELLO
- Turistiche Culturali - FossombroneLe Veterane Club Auto Moto Veicoli Epoca
TOUR DEL SAN CARLO - Turistiche
Culturali - Club Auto Moto Epoca Valle
d’Aosta
GIRO DEL PICENO IN MOTO - Turistiche
Culturali - Ascoli Piceno-Piceno-Club
Automoto Storiche Picenum
PALIO DEL GOLFO E SIDECAR - Turistiche
Culturali - La Spezia e dintorni-Club Auto
agosto Moto Storiche La Spezia

29

SETTEMBRE

03-05
04-05
05

04
04
10-11
10-11

28-29

GRAND PRIX - Concorso dinamico Bergamo-Club Orobico Auto Epoca

SETTIMANA MOTORISTICA BRESCIANA
- Turistiche Culturali - Brescia Cremona Lago
Iseo-Musical Watch Veteran Car Club
MOTOGIROPUGLIA - Turistiche Culturali Puglia-Aste e Bilancieri Automotoclub Città
di Bitonto
MOTO IN PASSERELLA - Turistiche
Culturali - Campegine (Re)-Club Auto Moto
Epoca Reggiano
XXIX G. P. MOTOC. INTERNAZ.
SANREMO "SUL CIRCUITO DI
OSPEDALETTI" - Turistiche Culturali Ospedaletti (Im)-Comune di Ospedaletti (Im)

LUGLIO
IX RADUNO TEMATICO "VESPE E
LAMBRETTE" - Tematiche - JesiClub Jesino Moto Auto d’Epoca
XLV COPPA DELLA CONSUMA – XXXV
TROFEO SELENE - Rievocative - FirenzeClub Moto Epoca Fiorentino

CASTELLI DEL CHIASCIO - Regolarità Assisi-Automotoclub Storico Assisano
MOTOGIRO DELLE MARCHE - EVENTO
INTERCLUB MOTO - Turistiche Culturali
Con Prove - Marche-Autoclub Luigi Fagioli,
CJMAE, CASPIM, CAMPE, Le Veterane
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

OTTOBRE

01-04
01-03
26

FIVA MOTORCYCLE RALLY 2021 Manifestazione Fiva - Grecia-F.i.v.a.
GIRO MOTOCICLISTICO DI SICILIA Sicilia - Club F. Sartarelli e club siciliani
AUDAX INVERNALE - Turistiche Culturali
- Rimini-Sport Club Il Velocifero Auto Moto
Epoca

30-03

Il presente Calendario potrebbe essere soggetto a variazioni per sopravvenute necessità

SUL FILO DELLA MEMORIA

Munari e Mannucci vittoriosi al Rallye di Monte-Carlo 1972 su Fulvia HF 1600.

Le fiamme del Drago

NELL’INVERNO DEL 1972 MUNARI E MANNUCCI COLSERO A MONTE-CARLO UNA VITTORIA CHE
FRUTTÒ A LANCIA 50 MILA ORDINAZIONI DELLA FULVIA
di Danilo Castellarin
Volevano chiudere la produzione perché era un’auto spremuta. Fine,
stop, cambiamo modello. Succede alla Lancia nel 1972, quasi mezzo
secolo fa. In produzione da quasi una decina d’anni, la Fulvia coupé
sembrava un’auto finita. Così i vertici Fiat (che già avevano acquisito Lancia) si erano decisi a mandarla in pensione. Anche nei rally la
piccola Fulvia arrancava. Dopo la bella vittoria al Tour de Corse 1967
erano arrivate solo affermazioni minori. Porsche e Alpine sembravano
irraggiungibili e corteggiavano uno dei migliori sul mercato: Sandro
Munari, pilota Lancia.
Il destino dell’auto e dell’uomo cambiarono proprio nel 1972, sulla
roulette di Montecarlo, quando la Fulvia HF di Sandro Munari e Mario
Mannucci, cofano nero dove splendeva la scritta bianca Lancia-Italia,
diventata un’icona di passione e stile negli anni a venire, conquistò la
vittoria assoluta e inflisse una delle sconfitte più pesanti agli avversari. Ci rimasero male soprattutto i francesi dell’Alpine-Renault che,
sicuri di farcela, nella sala stampa di gara avevano ripetutamente invitato i giornalisti a non usare nei titoli di testa parole come Armade
(armata) per definire la loro schiacciante vittoria, data ormai per certa.
Così sembrava.
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“La Fulvia HF 1600 aveva 162 cavalli ma ormai era effettivamente arrivata al capolinea”, ammette Sandro Munari, “nemmeno paragonabile alle
Porsche che, durante le prove sul Col de Turini, mi avevano profondamente
impressionato per la loro accelerazione progressiva, soprattutto su neve,
mentre sull’asciutto erano le Alpine erano velocissime. Per avere qualche
possibilità con la nostra Fulvia bisognava montare l’autobloccante che
però in mancanza di idroguida imponeva una fatica bestiale”. La Fulvia
numero 14 partì da Almeria (Portogallo) per la lunga marcia di avvicinamento. “Tutti gli equipaggi dormivano tre-quattro ore per notte e
all’arrivo a Monte-Carlo, dove iniziavano le prove speciali, eravamo cotti.
Bisognava resistere per una settimana, con ritmi infernali”. E aggiunge
che “i rally di allora si correvano di notte, su neve e ghiaccio o strade
massacranti e bisognava ingoiare migliaia di chilometri, meglio non fare
confronti, sarebbe come paragonare le montagne con le colline, il mare
con i laghi”.
A Le Moulinet, prima della decisiva prova speciale del Turini, la Lancia
sbagliò la scelta delle gomme. La corsa sembrava compromessa. Poi i
guai cominciarono per l’Alpine-Renault di Darniche e Andersson, che

SUL FILO DELLA MEMORIA
sbriciolarono i cambi. Ma Munari e Mannucci non lo sapevano perché
con la tecnologia di allora nessuno aveva avvertito l’equipaggio di
punta della casa torinese. ravamo alle battute finali e francamente
non pensavo di farcela a battere le due Alpine. In una breve pausa io e
Mario restammo chiusi nell’angusto abitacolo della Fulvietta. Arrivarono
dei ragazzi italiani che urlarono a squarciagola ‘Siete primi!’. La notizia ci
lasciò paralizzati. Restammo muti per qualche secondo. Poi via verso la
vittoria, con la Porsche di arrousse che mordeva i fianchi, seconda assoluta”.
Dalla festa in suo onore nel salone delle feste di palazzo Grimaldi, con
Ranieri e Grace, Sandro si ritrovò a fare baldoria, il giorno dopo, nella
nebbiosa atmosfera della Pianura Padana. Non tornò a casa in aereo,
come avrebbero fatto i piloti d’oggi, ma in automobile. Arrivato al casello di Rovigo l’addetto gli disse di uscire al successivo, località Boara,
dove lo aspettavano i tifosi che lo scortarono, con soste e brindisi in
molte tappe intermedie, fino a Cavarzere, sua città natale.
Quella vittoria non fu solo un’impresa sportiva ma determinò un’importante svolta commerciale e produttiva per la Lancia. Il modello
Fulvia coupé, destinato ormai a uscire di scena, venne richiesto da

decine di migliaia di clienti. La vittoria a Monte-Carlo fruttò alla casa
torinese altri 50 mila modelli. Peccato che la memoria di quel risultato commerciale non sia sovvenuta quando, nel 2003, il centro stile
Lancia realizzò la Fulvia Concept, disegnata da Alberto Dilillo e Flavio
Manzoni, ispirata alla Fulvia vittoriosa nei rally. L’originale e gradevole
coupé venne presentata al Salone di Francoforte del settembre 2003,
suscitando grande sorpresa e numerosi apprezzamenti da parte di
appassionati “Lancisti” e decine di giornalisti che ne invocarono immediatamente la produzione. Non se ne fece nulla. E a molti sembrò
un’occasione sprecata. Fra questi anche Luca De Meo che nel 2003 era
tra i dirigenti della Lancia. Nel suo libro ‘Da 0 a 500’ (Marsilio editore)
definì il concetto della Fulvia come uno dei suoi grandi rimpianti professionali. Peccato.
Per dire quanto contasse una vittoria al Rallye di Monte-Carlo, è bello
ricordare che, poche settimane dopo la vittoria, Munari venne ingaggiato dalla Scuderia Ferrari per correre la Targa Florio insieme ad Arturo Merzario con la Ferrari 312PB. Vinsero. Qualche settimana dopo
arrivò quarto, sempre su Ferrari, alla 1000 Km di eltweg, in Austria,
contribuendo così alla conquista del Campionato Mondiale Marche.

Sopra, da sinistra, l’invito rivolto ai giornalisti dall’équipe Alpine-Renault, certa della vittoria. Una tenera immagine di Sandro Munari con la moglie Flavia.
Munari e Castellarin durante l’intervista. Sotto, .
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NOVITà NELLA TRADIZIONE
L’UNIONE TRA FCA E PSA PORTA ALLA CREAZIONE DEL QUARTO GRUPPO MONDIALE PER
LA PRODUZIONE DI AUTOMOBILI. ALL’ORIGINE DUE FAMIGLIE INDUSTRIALI, AGNELLI E PEUGEOT.
LA STORIA DEI 15 MARCHI CHE COMPONGONO STELLANTIS
di Roberto Valentini, Luca Marconetti, Matteo Comoglio - foto Actualfoto
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Il

18 gennaio scorso è diventato realtà Stellantis, il gruppo
industriale che unisce i 15 marchi di FCA e PSA, cui fanno
capo in termini azionari due famiglie che hanno dato origine all’industria automobilistica in Italia e in Francia: John Elkann
(famiglia Agnelli) è il presidente, Robert Peugeot il vice-presidente.
Fiat e Peugeot hanno storie quasi parallele ed entrambe le aziende
hanno nel corso degli anni acquisito i marchi che oggi compongono questo gruppo che si colloca per volumi al 4° posto mondiale
nella produzione di automobili (con 7,91 milioni di veicoli prodotti
dietro a Renault-Nissan, 10,06 mln, Toyota 10,74 mln, e Volkswagen Group, 10,97 mln). Entriamo nel dettaglio della storia che, per
Peugeot, inizia in Francia nel 1810 con la Peugeot Frères, azienda
tessile che, già l’anno successivo, espande la sua produzione verso
manufatti in metallo. Dal 1840 vengono prodotti i macinacaffè, poi
le macchine da cucire e, nel 1858, le prime biciclette.
Nel 1889, grazie all’impulso del visionario Armand Peugeot, la
Casa presenta il primo veicolo automobilistico con nome proprio:
il Serpollet-Peugeot, un triciclo a vapore realizzato assieme a Léon
Serpollet. Quindi, nel 1890, Armand Peugeot tralascia il vapore a
favore del petrolio, producendo il primo quadriciclo a gasolina

Peugeot: il Tipo 2, con motore Daimler. Dal vapore alla gasolina,
dal manubrio al volante, dalla ruota al pneumatico. Grazie a una
logica di partnership industriale con Serpollet, Daimler e Michelin,
Armand Peugeot non ha trascurato nessuna delle innovazioni tecnologiche del suo tempo.
È una Peugeot Tipo 3 la prima auto a circolare in Italia. Ordinata il
30 agosto 1892, arriva a Piovene Rocchette (Vicenza) il 2 gennaio
1893 guidata da Gaetano Rossi.
Nel 1896 viene abbandonato il motore Panhard, prodotto su licenza Daimler e nasce il primo motore tutto Peugeot. Nel frattempo
i due rami della famiglia si dividono in quanto inizialmente una
parte non crede nell’automobile.
Nel 1899 Peugeot apre una fabbrica di automobili anche a Levallois, spostando la sede sociale a Parigi. Col cambio di secolo la
produzione automobilistica annuale supera i 500 esemplari e a catalogo ci sono 18 modelli. La F.I.A.T. (Fabbrica Italiana Automobili
Torino) nasce nel 1899 a Torino, fondata da un gruppo di imprenditori capeggiati da Giovanni Agnelli, che ne diventa l’amministratore nel 1902. La prima auto prodotta è la 3 ½ HP, alla quale presto
si aggiungono altri modelli.
(continua a pagina 31)

I modelli iconici dei marchi Europei che saranno parte del Gruppo Stellantis: Fiat Nuova 500 N, Lancia Fulvia 3 Coupé Monte-Carlo, Peugeot 205 1.9 GTI,
Alfa Romeo Giulia Spider Veloce, Opel Kadett B Coupé, Maserati 3500 GT, Citroën DS 20 Pallas.
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I 15 MARCHI DI STELLANTIS
ABARTH (1949)
Fondata a Torino nel 1949 dall’italo-austriaco Carlo Abarth, ha successo
con le marmitte dall’inconfondibile rombo. Poi Abarth diviene progettista e
trasformatore offrendo i mitici kit per vitaminizzare le utilitarie Fiat. Come
marchio ha uno Scorpione, suo segno zodiacale, originale ma difficile da imitare.
Le prime vetture a portarlo sono quelle da competizione, come le Cisitalia,
desunte dal fallimento dell’omonima azienda. Negli anni ’50 e ‘60, l’azienda
raggiunge il culmine con le elaborate 595 e 695 e con quelle interamente
costruite in Corso Marche. Nel 1971 l’azienda viene acquistata dalla Fiat che
usa il marchio per le versioni più sportive del suo gruppo: Autobianchi A112
Abarth, Fiat 131 Abarth e altre. Nel 2007 Fiat decide di rilanciarlo. Diventa il
quarto brand, applicandolo sulla Grande Punto e l’anno successivo sulla 500.

Passato e presente del marchio: le storiche 595 e 124 Rally
con le attuali 695 e 124 Abarth.

successivamente Satta Puliga darà al marchio nuova linfa: abbattimento dei
ALFA ROMEO (1910)
La storia dell’Alfa Romeo inizia nel giugno 1910, quando un gruppo di costi di gestione, esternalizzazione dei componenti secondari, forte impegno
imprenditori rileva la Società Italiana Automobili Darracq e la ribattezza ALFA nelle competizioni e il lancio di una nuova vettura, la berlina sportiva 1900
(Anonima Lombarda Fabbrica Automobili). Durante la Prima guerra mondiale del 1950. Sempre nel ’50 e poi nel ’51 l’Alfa è la prima a vincere i Mondiali
l’ALFA é impreparata e per salvarla arriva Nicola Romeo. Nel 1918 nuovo nome: F2 con Giuseppe Farina e Fangio. Nel 1955 in gamma arrivano la “fidanzata
Alfa Romeo. Nel 1920 il primo modello ma saranno le corse il trampolino di degli italiani”, la Giulietta e il nuovo stabilimento, Arese. Arriveranno poi
lancio: la RL di Ugo Sivocci porta al Biscione la prima vittoria importante, Giulia, Alfasud (con lo stabilimento di Pomigliano), l’Alfetta ma anche la
crisi energetica, gli Anni di Piombo,
Targa Florio. È solo il primo di una
le rivendicazioni sindacali: dopo
lunga serie di successi: arriveranno
la 75 del 1985 il marchio viene
infatti la P2 e la 6C progettate da Jano
ceduto a Fiat. Si apre una nuova
con otto Mille Miglia, sei Targa Florio,
era: l’ammiraglia 164, nonostante
quattro 24 Ore di Le Mans. Nel 1933
la meccanica “tutto avanti” piace
l’Alfa, in quel momento nelle mani
e rispolvera le glorie del marchio
delle banche, viene acquistata dall’IRI
mentre con la media 155 si torna
e al suo capo posto Ugo Gobbato. La
alle corse, ora nei circuiti del DTM.
Seconda guerra mondiale la incorona
La gamma lfa anni ’70 fotografata davanti agli uffici di rese.
Consacrazione con 156, 147, 8C e 4C.
importante fornitrice di armamenti e
CITROËN (1919)
Sin dalla sua origine, nel 1919, ha fatto
dell’innovazione tecnologica la sua bandiera
distinguendosi per soluzioni tecniche e
stilistiche. Dalla Traction Avant del 1934
con trazione anteriore, scocca portante,
sospensioni a ruote indipendenti, freni
idraulici, alla 2CV che nella sua essenzialità ha
costruito un incredibile successo commerciale,
per non dimenticare la DS: nel 1955 apparve
come un mezzo fuori dal tempo, con la sua
linea avveniristica disegnata dall’italiano
Flaminio Bertoni (lo stesso designer della
Traction Avant e della 2CV), le sospensioni
idropneumatiche e i servocomandi. Spesso le
scelte tecniche troppo avanzate hanno messo
in difficoltà l’azienda fondata da André Citroën,
costretto a cederla ai fratelli Michelin nel
’34, quando era il primo costruttore europeo
e secondo al mondo. Entra a far parte del
Gruppo Peugeot nel 1974, dando vita a PSA.
In campo sportivo conquista 9 titoli Mondiali
Rally Piloti consecutivi con Sebastian Loeb
e Daniel Elena, dal 2004 al 2012 e 8 titoli
Mondiali Rally Costruttori.

La DS e la 2CV sono forse i modelli più iconici
della Casa.

CHRYSLER (1925)
Walter P. Chrysler fonda l’omonima azienda nel 1925. La prima vettura è una mid-size, la B-70 ma
il marchio sarebbe ben presto balzato agli onori della cronaca per aver utilizzato la prima galleria del
vento inaugurando il nuovo concetto stilistico Streamline. All’Expo di Chicago 1933 viene presentata la
Airflow, berlina media dalla linea rastremata e dalle capacità aerodinamiche incredibili anche se non sarà
un successo. Il marchio Chrysler invece sarebbe diventato uno dei più noti in America grazie a berline e
grandi coupé, adatte alla “middle class”: la serie 300, le full size Imperial e Windsor, la mid-size LeBaron e
le familiari Town&Country (prodotte in diverse versioni dal
1941 al 2016), mentre il suo motore V8 Hemi finisce sotto il
La ir o del 19 insieme a un treno
Streamline. È la prima vettura progettata
cofano di tantissime sportive USA. Negli anni ’70, complici
nella galleria del vento.
la crisi energetica e la fallimentare avventura della ChryslerEurope, il marchio versa in cattive acque ma viene salvato dal
manager di origini italiane ex-Ford Lee Iacocca. Negli anni
‘90 e’00 sono proprio i modelli per l’Europa a far ripartire la
Chrysler: il monovolume Voyager e l’estrosa compatta PT
Cruiser. Nel 1998 viene acquisita dalla Daimler-Benz dando
vita a DaimlerChrysler AG, poi nel 2007 acquisita dal fondo
Cerberus Capital Management infine definitivamente in Fiat
Group nel 2009 dando vita, nel 2014, a FCA Group.
DODGE (1914)
La prima vettura Dodge - cognome dei fondatori, i fratelli John Francis e Horace Elgin - è del novembre
1914: la 30-35 detta “Old Betsy”. La sfida è grande: fare concorrenza a Ford (dei quali sono azionisti dal
1902), che si trova a pochi isolati di distanza. L’inizio fa ben sperare: entro la fine dell’anno sono ben 248
gli esemplari prodotti e ben 45 mila nel 1915. Qualità e robustezza i pregi apprezzati anche sui successivi
veicoli commerciali e militari (celebri le ambulanze e i camion per il trasporto truppe usati dall’US Army
nella Seconda guerra mondiale). I fratelli Dodge scompariranno entrambi nel 1920 e l’azienda viene
prima venduta alla banca Dillon, Read & Co. e poi, nel 1928, alla Chrysler. Ecco il nuovo simbolo, le corna
dell’ariete. Vengono presentate vetture come la Coronet, motori come il leggendario V8 Hemi (Hemisphere,
ossia testate semisferiche) nel 1953 ma soprattutto una
delle “Muscle car” che avrebbero svegliato gli americani
dal torpore di vetture grosse e lente: la Charger del
1966. Altro modello cruciale nella storia del marchio
è la Viper del 1992 sportiva pura col suo V10 da 8 litri
che piacerà anche in Europa. Ma non c’è solo sport nella
storia di Dodge: vanno ricordati i mitici pick-up Ram
(oggi marchio a sé) e la monovolume Caravan del 1983,
che diverrà però famosa come Chrysler Voyager.
Le attuali Chargher e Challenger con la Charger I seire e la estrosa Charger Daytona con il grosso alettone.
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DS AUTOMOBILES (2014)
È il marchio più recente di Stellantis. Creato nel 2014
si pone come erede dallo spirito anticonformista
e soluzioni audaci della vettura che conquistò il
Salone di Parigi nel 1955, dimostrando il legame
tra lusso francese, eleganza e innovazione, come
dimostra la vittoria nel campionato Formula E con
le monoposto elettriche.
Un’immagine realizzata nel 2014 per il lancio
del marchio con la DS5 e l’antenata “Dea”.

JEEP (1941)
La Jeep nasce ufficialmente durante la Seconda
guerra mondiale, quando lo US Army chiede un
mezzo di ricognizione a trazione integrale. Delle
135 invitate ne partecipano 3: American Bantam,
Ford e Willys. L’offerta più interessante è quella
di Willys ma solo la AB riesce a rispettare i tempi
di consegna, con l’aiuto delle rivali. Bantam BRC40, Ford GP e Willys MA vengono ordinati in 1.500
esemplari ciascuno ma nel 1941 viene deciso di
puntare sulla Willys MB, che viene assemblata
su licenza anche dalla Ford. Nel 1944 gli Alleati
permettono alla Willys di progettare una Jeep
per uso civile, la CJ-2A (Civilian Jeep): fari più
grandi, portellone posteriore, ruota di scorta.
Nel 1953 la Willys viene venduta alla Kaiser
Motors, che due anni più tardi lancia la Jeep CJ5. Il modello più rilevante degli anni Sessanta
è invece la Wagoneer del 1962. La Kaiser-Jeep
entra nella American Motors Corporation nel
1970 poi partner di Renault nel 1979, quando
nasce la compatta Cherokee XJ. È poi l’ora
della Wrangler (1987) sotto Chrysler, quando
diventa ufficialmente un brand. Con l’acquisto
di Chrysler da parte di Fiat nel 2009 iniziano le
sinergie tra il colosso torinese e la Jeep.

FIAT (1899)
La storia della Società Anonima Fabbrica Italiana di Automobili Torino, su iniziativa di un gruppo di
nobiluomini inizia l’11 luglio del 1899. Il primo stabilimento è del 1900 e nel 1903 arriva la quotazione
in Borsa e il primo modello, la 4 HP. Seguono molte altre vetture, ma anche motori di aerei, tram,
autobus e autocarri. Nel 1916 inizia la costruzione della fabbrica del Lingotto, inaugurato dieci anni
dopo con la linea di montaggio: sono i primi passi verso una produzione di massa. Nel 1939 viene
inaugurato lo stabilimento Mirafiori. Nel 1943 Giovanni Agnelli si ritira dall’azienda, e suo nipote Gianni
entra nel consiglio di amministrazione. Dopo la crisi dovuta alla Seconda guerra mondiale, il gruppo
è protagonista del miracolo economico italiano, con più di 400.000 macchine prodotte ogni anno: è il
momento della 600 (1955) e della Nuova 500 (1957). Aprono fabbriche in tutto il mondo mentre nel
1964 viene presentata la 850, cui fanno seguito la 124 e la 128. Negli anni Settanta nasce la 127 e la
società viene convertita in una holding. Gli anni Ottanta sono quelli della Panda, che ben presto diventa
leader nel settore delle utilitarie. Altri successi sono la Uno, la Tipo, la Croma. Sul finire del millennio
viene messa in commercio la Multipla. Negli anni Duemila, la crisi si fa sentire: viene avviata un’alleanza
con General Motors, che però si conclude poco dopo, e con le morti di Gianni e Umberto Agnelli la
situazione si complica. Diventa presidente Luca Cordero di Montezemolo, con Sergio Marchionne
amministratore delegato: quest’ultimo gestisce in prima persona l’accordo di alleanza con Chrysler
(FCA, Fiat Chrysler Automobiles, nasce il 29 gennaio 2014).

La gamma iat di fine anni ’50 fotografata sulla pista di irafiori.

FIAT PROFESSIONAL (2007)
Fiat Professional è la divisione del Gruppo che produce veicoli commerciali leggeri. In Europa, punta
della gamma è il Ducato (nato dagli accordi che porteranno alla Sevel, società italo-francese costituita
tra PSA e Fiat nel 1978), ci sono poi, il Fiorino e il Doblò. Inoltre si realizzano e commercializzano anche
i veicoli “van” derivati dai modelli automobilistici a marchio Fiat. Creata il 17 aprile 2007, sostituisce la
precedente divisione Fiat Veicoli Commerciali.
L’evoluzione del Ducato.

Panoramica della produzione Jeep: in primo piano
le Willys militare e civile, dietro si riconoscono
Wagoneer, Cherokee e Grand Cherokee.

MASERATI (1914)
La Maserati è la Casa italiana produttrice di automobili ad alte prestazioni più antica esistente. Le danno vita nel 1914 i fratelli bolognesi Alfieri, Ettore
ed Ernesto Maserati, preparando le Isotta Fraschini per correre. Siamo a Bologna ed è il dicembre 1914. Ben presto Alfieri le auto inizia a costruirle. La
prima è la Tipo 26 (motore da 1,5 litri 8 cilindri in linea) del 1926, che, con sopra il radiatore il Tridente del Nettuno della fontana della città felsinea vince
tutto. Nel ’32 Alfieri muore, rimangono Ettore, Ernesto e Bindo ma, nel 1937 vendono
all’industriale modenese Adolfo Orsi e la Maserati si trasferisce nella storica sede di
Modena. Orsi costruisce alcune fra le più belle Granturismo di sempre, famose per la
potenza e le meravigliose linee di Touring, Zagato, Pinin Farina. Juan Manuel Fangio,
nel 1957, sulla 250 F si laurea Campione del Mondo per la 5^ volta. Verrà poi il periodo
Citroën con il grande Giulio Alfieri, la crisi e l’entrata nella GEPI nel 1975, dalla quale
viene rilevata dall’istrionico imprenditore italo-argentino Alejandro de Tomaso. La
Biturbo è un’ottima vettura ma ha tanti problemi di affidabilità e viene presto malvista.
Tra il 1989 e il 1993 de Tomaso cede la Maserati al Gruppo Fiat che nel 1997 la lascia
a Ferrari e la riprende nel 2005. Intanto la sua immagine è totalmente rinverdita da
La 3500 GT è una delle prime GT di pregio realizzate da Maserati.
modelli prestazionali e di lusso come 3200 GT e Quattroporte.
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LANCIA (1906)
Il marchio Lancia è sempre stato sinonimo di eleganza, raffinatezza tecnica
e innovazione. Monsù Vincenzo la costituisce insieme a Claudio Fogolin nel
novembre 1906. La prima vettura, la 12 HP “Alfa” del 1907, è già sinonimo
di soluzioni “controcorrente”. Lo studio di soluzioni ardite come i motori
a V, la distribuzione a valvole in testa, le sospensioni a ruote indipendenti,
sfocerà nella Lambda del 1922, insieme alla carrozzeria a struttura metallica
portante e al motore V4 “stretto”. Continua intanto lo sviluppo di camion
e autobus, con la produzione dei primi motori diesel mentre, prima della
Seconda guerra mondiale, Lancia si concentra su vetture compatte ma dalla
meccanica sopraffina: l’Aprilia del 1937 (motore 1.5, 4 ruote indipendenti) e la
più piccola Ardea. Alla morte di Vincenzo l’azienda è retta dalla vedova Adele
Miglietti e dal geniale tecnico Vittorio Jano. Nel 1947 è ora del figlio Gianni,
sotto il quale nasceranno due delle più belle auto di tutti i tempi, Aurelia e
Flaminia, insieme alla più compatta Appia. Con Gianni si torna intanto alle
corse, con la Squadra Lancia che otterrà grandiosi risultati. Nel 1960 Gianni
cede tutto alla famiglia Pesenti con la quale nasceranno le fortunate vetture
a trazione anteriore, Flavia e Fulvia. Nel 1969 Lancia confluisce nel Gruppo
Fiat. Quelli che seguiranno saranno anni difficili ma nei quali, la ripresa
dell’impegno sportivo, soprattutto nei rally, ristrutturerà l’immagine e la
reputazione dell’azienda: Fulvia HF, Stratos, 037 e soprattutto Delta S4, 4WD
e Integrale, modelli nati sulla basa della compatta disegnata da Giugiaro nel
1979, riporteranno la Lancia al suo ruolo di costruttore raffinato, signorile e
innovativo, rafforzandosi con l’ammiraglia Thema del 1984. Ed è purtroppo
proprio l’ennesimo - e definitivo - ritiro dalle corse a gettare nuovamente il
marchio in un’aurea di incertezza, nonostante il “sostentamento” della best
seller Ypsilon. Ma il futuro è incerto… chissà se Stellantis saprà dare nuova
linfa a un marchio tanto glorioso?

OPEL (1899)
È uno dei marchi storici d’Europa. Opel entra a far parte dei pionieri
del mondo dell’automobile alla fine del XIX secolo, accanto a Daimler,
Benz e Peugeot, acquistando lo stabilimento di automobili di Friedrich
Lutzmann. Nella primavera del 1899 a Rüsselsheim si produce la prima
Opel, la “System Lutzmann”.
Già negli anni Venti produce auto popolari, come la 4/12PS “Laubfrosch”.
Dopo un’intera famiglia di veicoli viene realizzata sulla base della
tecnologia della Laubfrosch. Negli anni Trenta la prima Kadett, con una
carrozzeria autoportante di acciaio, sospensioni anteriori indipendenti,
motore 4 cilindri a quattro tempi e freni a tamburo idraulici. I prezzi
sono ben al di sotto di quelli della concorrenza. Nel dopoguerra, fino
all’80 è ancora la Kadett a rivelarsi un’ottima auto da famiglia, affiancata
man mano da una gamma sempre più articolata, che comprende anche
fuoristrada, veicoli commerciali e SUV. Oggi propone numerosi modelli
a trazione esclusivamente elettrica.
La presentazione della Opel GT a Hockenheim nel 1968.

La gamma Lancia
degli anni ’60 con tutti i
modelli e gli allestimenti
delle “Tre Effe”:
Flaminia, Flavia, Fulvia.

PEUGEOT (1890)
Peugeot è una delle case automobilistiche esistenti più antiche al mondo. Nel
1879 Armand Peugeot, pronipote del fondatore di un celebre laminatoio francese,
all’Expo di Parigi del 1889 rimane incantato dalla vettura a vapore di Amedée
Bollée e da quelle di Daimler (dal quale acquisirà i diritti), di Maybach e di Levassor.
L’anno dopo produce la sua prima vettura, motore bicilindrico da 2 CV Daimler
presto sostituito da uno Peugeot (quando Armand si offende perché Daimler le
nega di vendere le auto in Alsazia). È l’inizio di una storia di successi che ancora
oggi non accenna ad affievolirsi. Nel 1897 Armand si separa dal fratello Eugéne
(che continua a costruire biciclette e macchine da cucire) e fa fortuna. Nel 1905 i
figli di Armand fondano la Le FIls de Peugeot Frères, nota come Lion-Peugeot.
È con l’unione delle due aziende nel 1907 che nasce la mitica BP1 Bébé, prima
vettura economica francese, progettata insieme a un giovane Ettore Bugatti. Nel
1929, ecco iniziare, con la 201, la leggendaria serie con lo “0” al centro. Motivo?
Semplice, lasciare il foro sul muso per la manovella di avviamento. Nel resto della
sua storia, Peugeot si sarebbe distinta per modelli innovativi ed eclettici ma anche
per auto robuste, affidabili, adatte a ogni impiego. Vetture come la 504 (costruita
in tutto il mondo) o la compatta 205 sono entrate nella storia per gli enormi
volumi di vendita. Peugeot acquisisce Citroën nel 1976 fondando PSA e nel 1978
Simca, Talbot, Chrysler Europe e Sunbeam-Roots.
La gamma RAM degli anni ’90 (ancora a marchio Dodge).
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L’evoluzione del “Sacré Numéro”:
dalla 205 alla 208 passando per 206 e 207.

RAM (2009)
Specializzato nella costruzione di
pick-up, Ram Trucks è un marchio
di
proprietà
della
FCA
US, fondato nel 2009 come una
divisione di Chrysler Group,
in precedenza noto come la
divisione Dodge Trucks. Il
nome Ram deriva dall’omonimo
modello di pick-up prodotto
dalla casa americana
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La storia del marchio nei suoi modelli
compresa la prima prodotta del 1903.

VAUXHALL (1903)
È un marchio ricco di storia. Vauxhall nasce
nel 1857 nell’omonima cittadina britannica e
inizia a produrre automobili nel 1903. Nei primi
anni vengono costruite vetture prestazionali e
di prestigio. Nel 1925 l’azienda viene acquisita
da General Motors per la produzione di veicoli
di grande serie. Dagli anni Ottanta i prodotti
Vauxhall sono i modelli Opel rimarchiati,
con ingegneria e design effettuati sempre a
Rüsselsheim. Le auto Vauxhall sono vendute
esclusivamente nel Regno Unito.

HERITAGE, IL VALORE DEL PASSATO
Marchi così ricchi di storia valorizzano il loro passato con grande attenzione. Nel corso degli anni l’heritage è diventato motivo di comunicazione e le
aziende coinvolte si sono organizzate in tal senso sia con l’allestimento di musei, sia con la valorizzazione degli archivi e, negli ultimi anni, con servizi
appositamente dedicati ai collezionisti.
HERITAGE HUB, TORINO
A Torino, negli storici locali dello stabilimento di Mirafiori, nasce Heritage
Hub, spazio polifunzionale che ospita FCA Heritage, nato per tutelare e
valorizzare il passato di Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth. Qui, insieme
alla collezione di 250 vetture di tutti i marchi italiani, un team d’esperti
interviene sulle auto dei clienti per certificazione e restauri. A Torino,
nell’antico stabilimento di via Chiabrera, è presente anche il Centro
Storico Fiat, dove è conservato l’immenso archivio del marchio torinese.
L’esposi ione all’interno di un vecchio stabilimento di irafiori dove tutto stato
mantenuto coerente con l’ambientazione originaria.

MUSEO ALFA ROMEO LA MACCHINA DEL TEMPO, ARESE
Ad Arese, seconda sede storica di Alfa Romeo, quelli che all’epoca
erano gli uffici direzionali e una nuova innovativa struttura realizzata
al suo fianco, ospitano il Museo Alfa Romeo “La Macchina del Tempo”,
dove i modelli della Casa ripercorrono la sua storia fatta di successi
tecnici, commerciali e sportivi. Il Museo inoltre ospita eventi e mostre
temporanee. Recentemente è visitabile, su appuntamento, anche la
Collezione normalmente non esposta al pubblico. Inoltre, giornalisti,
studiosi ed esperti del settore possono accedere al vastissimo archivio
del Centro Documentazione Alfa Romeo.
L’esposizione delle auto ad Arese.
Il Museo de L’Aventure Peugeot.

MUSEE DE L’AVENTURE PEUGEOT, SOCHAUX
Un museo dedicato a una delle avventure industriali più grandi di sempre,
questo è stato il presupposto che nel 1988 ha dato vita al “Musée de
L’Aventure Peugeot”, adiacente lo stabilimento del Leone di Sochaux, in
Borgogna, attualmente sito produttivo principale. Il museo infatti non è
solo il racconto della storia automobilistica Peugeot ma quello dell’intera
famiglia, dalla pece al laminatoio passando dai macinapepe e le biciclette:
450 auto (130 esposte permanentemente, le altre a rotazione in occasione
di mostre o iniziative dedicate), 300 tra cicli e motocicli e 5 km di archivio.
Recentemente “L’Aventure” ha iniziato anche la sua opera di restauro e
vendita di veicoli storici partendo, neanche a dirlo, da una 205 GTI.
Non lontano la straordinaria struttura “Centre d’Archives” di Terre Blanche,
dove nell’800 sorgeva un antico stabilimento di utensili Peugeot e oggi
conserva l’intera storia di tutto il gruppo PSA. Lì sono conservati anche
oggetti molto rari e dal valore inestimabile, tanto da essere conservati in
luoghi asettici, con temperature controllate e protetti da incendi.

OPEL CLASSIC GARAGE, RUSSELSHEIM
Ai piani terra e sotterraneo dell’edificio K6 dello storico stabilimento Opel
di Russelsheim, è stato inaugurato pochi anni fa l’Opel Classic Garage, una
raccolta di tutti i veicoli della collezione privata Opel. Troviamo oltre 500 veicoli
tra prototipi, esemplari da record, modelli di serie realizzati dal 1899 a oggi. E’
visitabile solo su appuntamento. Opel ha invece recentemente implementato
l’attività del reparto “Classic” con una massiccia campagna sui social network:
su Facebook e Instagram, nello specifico, grande successo stanno avendo i post
del giovedì raggiungibili all’hashtag #ThrowbackThursday, appunto “giovedì
del ricordo”, nei quali, con una bella immagine, si ricorda un modello.
Raduno al Museo di Russelsheim.
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I MARCHI SCOMPARSI
LA GALASSIA CHRYSLER: DE SOTO, PLYMOUTH, IMPERIAL, EAGLE
Nella galassia Chrysler sono stati parecchi i marchi acquisiti, mantenuti, soppressi e realizzati ex-novo. DeSoto
per esempio, nome tratto dalla figura eroica del generale Hernando de Soto viene fondata nel 1928 da Walter
P. Chrysler per produrre vetture di gamma media, operazione che andrà bene fino alla crisi del 1958. Verrà
chiusa nel 1960. Sempre nel 1928 Chrysler fondò la Plymouth, questa volta per vetture di fascia medio-bassa.
Vendette sempre bene, in certi momenti superando perfino Ford per volumi di vendita. Negli anni ‘70/inizio
’80 è usato per modelli già marchiati Dodge, poi Mitsubishi e infine del gruppo inglese Rootes. Il suo canto del
cigno è la monovolume Voyager. Fu soppressa nel 2001. Dopo aver utilizzato il nome Imperial per una berlina
di lusso Full Size, Chrysler ne fa un marchio a sé stante nel 1955, con l’obiettivo di fare concorrenza a Cadillac
e Lincoln. Viene soppresso nel 1983. Nel 1987 Chrysler acquistò la AMC (American Motors Corporation) che
produce Jeep, Nash, Hudson, Eagle e vende le Renault negli USA. Chrysler ne sopprime tutti i marchi tranne
Jeep, della quale abbiamo già parlato e Eagle, specializzata in vetture a trazione integrale e poi usata per
rimarchiare vetture di altre case (Renault, Mitsubishi). Il marchio è soppresso nel 1999.
La gamma Pl mouth di fine anni ’ 0 si riconoscono il o ager, la Hori on Talbot in uropa e alcuni modelli itsubishi.

LE ACQUISIZIONI MICHELIN-CITROËN: BERLIET E PANHARD
Michelin acquisì Citroën prima della Seconda guerra mondiale. Sotto il nome
Citroën acquisì poi i gloriosi marchi francesi Panhard (1965) e Berliet (1967).
La prima va fatta risalire alla
I possenti camion Berliet.
Panhard & Levassor che tra
il 1886 e il 1890 produsse,
su licenza Dailmer, il primo
motore a scoppio francese, la
seconda azienda impegnata
nella produzione di vetture di
lusso ma soprattutto di veicoli
commerciali, industriali e
per specifici impegni civili e
militari (Nel 1974 passa alla
Renault).

CHRYSLER EUROPE (1967-1979)
Tra il 1967 e il 1979, alcune vetture europee
saranno fregiate della stella a cinque punte
della Chrysler, dopo che questo sarà diventato
Chrysler Europe in seguito dell’annessione di
Simca e dei Gruppi Rootes, inglese e Barreiros,
spagnolo, che produce mezzi pesanti. Fra i
modelli Simca rimarchiati Aronde, 1000, 1100,
1307 e Horizon (venduta anche in USA). Nel
1977 il gruppo, in profonda crisi, viene acquisito
da PSA.

LE ACQUISIZIONI DEL GRUPPO FIAT: AUTOBIANCHI E INNOCENTI
Il Gruppo Fiat, annovera nelle sue acquisizioni anche due marchi milanesi.
Autobianchi, nata da una partecipazione paritetica della divisione auto della
Bianchi, della Pirelli e di Fiat (quest’ultima proprietaria unica dal 1968),
è un marchio “utilizzato” da Fiat per modelli con allestimenti più curati e
personalizzati (come la Bianchina su meccanica 500), “vetture-laboratorio”
(le A111 e Primula, prime italiane a trazione anteriore-motore trasversale
con cambio in blocco) e infine per modelli iconici come l’“anti-mini” A112
e la prima citycar con contenuti da ammiraglia Y10. La produzione sarebbe
cessata nel 1995. La Innocenti nasce e produce tubi d’acciaio a Lambrate,
Milano. Nel 1960 inizia a produrre su licenza le inglesi Austin A40, poi le
IM3, J4 E I5. Il successo arriverà con le Mini, finché verrà acquisita dal Gruppo
Leyland. Nonostante il successo della Mini Bertone del 1974, nel ’76 Leyland
la cede ad Alejandro De Tomaso. La Fiat arriva nel 1991 e utilizza il marchio
per modelli economici (Elba, Mille, Milleclip).

LE ACQUISIZIONI PEUGEOT: SIMCA E IL GRUPPO ROOTES
Peugeot assorbì Chrysler Europe insieme alla conterranea Simca e al
Gruppo Rootes. Simca nacque nel 1929 per interesse dell’importatore
Fiat in Francia Enrico Teodoro Pigozzi (prima come SAFAF, Société
Anonyme Française des Automobiles Fiat) nel 1926), iniziando a
costruire le Fiat in Francia. In seguito la Simca inizia prima a dare alle
vetture nomi autonomi e, nel dopoguerra, presenta la sua prima vettura
inedita, la Aronde. Prese poi il controllo della Ford France, vendendone
direttamente le vetture, come la Vedette. Nel 1955 divenne il secondo
produttore francese dopo Renault. Nel 1961 il maggior successo del
marchio, la 1000, vettura parca, economica e spaziosa. Dopo il fallimento
di Chrysler Europe e l’avvento dell’era Peugeot, i motori Simca sarebbero
stati usati fino al 1991 (Peugeot 309 1.1 e 1.3) ma i modelli mantenuti
solo fino al 1980, quando sarebbero diventati Talbot-Simca poi solo
Talbot. Questo è l’unico marchio del Gruppo Roots sopravvissuto. La
sua storia è da ricondursi alla fusione con Sunbeam nel 1920 e con
Darracq nel 1938. Ha anche un ramo francese, quello delle potenti e
bellissime vetture della Talbot-Lago, già acquisito da Simca nel 1958.
Sotto Peugeot la gamma comprenderà le medie Sunbeam, Horizon e
Solara, la grande Tagora e la piccola Samba. Scompare nel 1986.

La gamma Autobianchi (foto Registro Autobianchi).
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Il logo per l’Europa.

La gamma Simca prima dell’acquisizione di Chrysler.
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La Prima guerra mondiale vede entrambi i costruttori impegnati nei
rispettivi Paesi nella costruzione di mezzi bellici e, nel dopoguerra, le
due aziende hanno un rinnovato impulso. Negli anni Venti La Peugeot ha una gamma che parte dalla piccola “Quadrilette” e arriva alle
lussuose 12 Six, con motore a 6 cilindri, ma è sulla media 177 M che
costruisce una solida reputazione. Al pari della Fiat con le 501, 505,
510 nelle varie versioni, che affianca alle eleganti versioni a 6 cilindri
519, 521 e 525. Negli anni Trenta i mercati francese e italiano sono
molto diversi tra loro. Nel 1938 in Italia vengono immatricolate 38.675
vetture, Oltralpe nello stesso anno se ne vendono circa 400.000. L’esportazione è difficile per via dei dazi sostanziosi e le Case dribblano
il problema impiantando fabbriche per la costruzione in loco dei propri modelli. La Peugeot inaugura a Milano nel 1924 uno stabilimento;
alcuni anni dopo, nel 1934, la Simca costruisce in Francia su licenza
le Fiat 508 e 500. Il dopoguerra è difficile per entrambi i costruttori. Nonostante sia un Paese vincitore, la Francia patisce la carenza di
materie prime e, soprattutto, dell’acciaio. Il Governo vara un piano che
distribuisce la produzione sui tre principali Costruttori con un modello
ciascuno: la 4CV per la Renault, la Traction Avant per la Citroën e la 203
per la Peugeot, che si rivolge quindi a una clientela del ceto medio. La
gamma si amplia con la Peugeot 403 del 1955. Anche la Fiat fatica nei
primi anni post bellici ma poi riesce a creare nuovi modelli in sostituzione di quelli anteguerra. Nel 1950 nasce la berlina 1400, seguita 2
anni dopo dalla 1900. Anche la 1100 ha un nuovo modello più moderno a partire dal 1953, ma la vera svolta industriale avviene nel 1955
con la Fiat 600, che rende l’automobile accessibile a molti italiani.
Peugeot e Fiat mantengono concezioni tecniche tradizionali ed è curioso notare come i modelli medi, quali la Peugeot 403 e la Fiat 1900 si
assomiglino molto nella linea e nelle prestazioni. Entrambe prevedono
anche una versione diesel. Gli anni Sessanta vedono il progressivo sviluppo della motorizzazione in Italia, che si avvicina in qualche modo
agli altri Paesi europei per il numero di vendite. Oltre alla funzionalità
diventa importante lo stile della carrozzeria e la Peugeot si rivolge già
nel 1951 alla Pinin Farina per definire la 403. Il rapporto prosegue con
la più moderna 404 e con la compatta 304, cui presto si affianca la più
piccola 204. La Fiat nello stesso periodo ha una gamma decisamente
ampia, che abbraccia tutti i segmenti. Si va dalla city car 500 alla 2300,
con in mezzo la 600 (con la versione monovolume Multipla), la 850
(anche coupé e spider), la 1100, la 1300/1500, la 1800/2100. Quasi tutti
i modelli hanno una versione station wagon e piccole serie di coupé e
spider vengono costruite dai carrozzieri Bertone e Pininfarina.

L’UNIONE CITROËN-MASERATI (1968-1974)
Nel 1968, Michelin acquisisce l’asfittica Maserati. L’intento è anche
quello di rendere più prestigioso il marchio del Double Chevron con
una vettura più lussuosa della DS.
L’acquisizione avrebbe portato alla nascita di una delle Citroën più
originali, potenti e prestigiose di sempre, la SM (Sport Maserati),
vera e propria “vettura laboratorio”. Siamo nel 1970. L’auto, a due
porte, ha una linea disegnata da Opron e Giret che riprende gli
stilemi della DS rendendoli più moderni e aggressivi. Le sospensioni
sono idropneumatiche mentre il motore V6 di 2,7 litri (derivato dal
V8 della Maserati Indy) da 180 CV (poi a iniezione infine, 3 litri) la
rendono la trazione anteriore più veloce sul mercato (220 km/h).
La Maserati invece avrebbe prodotto i modelli Merak, Bora e Kamshin
con molta componentistica Citroën mentre avrebbe concepito la
berlina Quattroporte II a trazione anteriore ma, di quest’ultima,
non ne sarebbero state prodotte che una decina di esemplari.
Nello stesso momento, Michelin decise di stringere con la Fiat
l’accordo PARDEVI (Participations et Developpement Industriel):
la nuova holding che includeva Citroën e Maserati, veniva ceduta
alla casa torinese al
La Citroën SM.
49%. Su queste basi
sarebbero nati i “Progetti
Y”, una serie di vetture a
marchio Citroën con molta
componentistica Fiat ma
De Gaulle bloccò all’ultimo
la proposta industriale
facendo infuriare Agnelli, il
quale, nel 1974, si affrettò a
restituire a Michelin il 49%
delle sue azioni. Michelin,
stremata per le perdite,
avrebbe messo Citroën e
Maserati in liquidazione.
La prima sarebbe confluita
con Peugeot nel Gruppo
PSA, la seconda nella
GEPI e poi nelle mani di
Alejandro de Tomaso.
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Gli anni seguenti sono caratterizzati dalle acquisizioni da parte di Fiat e Peugeot. La
Casa italiana fa sua l’Autobianchi nel 1968, la Lancia nel 1969 e l’Abarth nel 1971. La
Peugeot rileva la Citroën nel 1976, dopo essere entrata nel pacchetto azionario nel
1974. Questa era in crisi in seguito ad alcune scelte strategiche sbagliate, come l’ingente investimento sullo sviluppo del motore Wankel e l’acquisizione del pacchetto
di maggioranza della Maserati. Attorno all’operazione si nutrivano grandi speranze di
sviluppo, poiché si apriva la strada di una società con la Fiat. Michelin aveva infatti ceduto al gruppo torinese il 49% del pacchetto azionario. Non se ne fece nulla per l’opposizione da parte del Governo francese che mediò con Peugeot il salvataggio della
Citroën. Dall’alleanza con Maserati nascono la SM e la Maserati Quattroporte 2^ serie.
Fiat e Peugeot proseguono intanto con l’acquisizione di marchi per lo più nazionali.
Nel 1979 nel Gruppo PSA convergono Simca, che ha in dote il marchio Talbot ed
è impressionante notare come proprio con la Simca si sia intrecciato anche un altro Marchio oggi appartenente a Stellantis: Chrysler. La Casa americana era infatti
proprietaria della Simca e in alcuni mercati le auto prodotte in Francia venivano
marchiate con il logo dell’azienda americana. Quando subentrò la crisi della Chrysler,
la Peugeot fece suo il marchio, rilanciandolo anche con una connotazione sportiva
data dalla partecipazione ai rally con il marchio Talbot, che si impose nel Mondiale
Costruttori del 1981 con la Talbot Lotus. Nel 1986 la Talbot viene chiusa e PSA razionalizza la produzione concentrandosi sui marchi Peugeot e Citroën. Anche il Gruppo
Fiat prosegue il suo ampliamento. Nel 1986 rileva l’Alfa Romeo, che fa tutt’ora parte
di Stellantis. Un altro marchio di proprietà del Gruppo Fiat è Innocenti, che però
viene utilizzato solo per poco tempo per “marchiare” i modelli low-cost prodotti fuori
dall’Italia.
La storia più recente vede la Fiat intraprendere alla fine del XX secolo una partnership con il colosso americano GM, che all’epoca comprende anche i marchi Suzuki
e Opel. Dall’accordo, che aveva dato origine a piattaforme tecnologiche comuni, la
GM si sfila nel 2004. Come è noto il manager Sergio Marchionne riuscì in seguito a
concludere l’accordo con Chrysler e ad incorporare i marchi del gruppo statunitense
Jeep, RAM, Dodge e Mopar, a quelli del Gruppo Fiat, dando vita a FCA Automobiles.
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LANCIA, PEUGEOT E CITROËN
LE PIÙ TITOLATE NEI RALLY
Ai primi tre posti per titoli iridati Costruttori
conquistati ci sono tre marchi Stellantis.
Comprendendo anche i Campionati Internazionale
Marche dal 1970, la Lancia è al primo posto con
11 titoli, seguita da Citroën con 8 e da Peugeot
con 5. A questi si aggiungono 3 campionati iridati
vinti da Fiat e uno da Talbot, per un totale di 28
titoli in 52 anni. A livello Piloti sono 19 i titoli
mondiali (dal 1979), compreso quello di Walter
Rohrl con la Opel nel 1982.
Le Peugeot 205 T16 e Delta S4 Gruppo B
sono state fra le più leggendarie protagoniste
dell’Epoca d’Oro dei Rally.

ATTUALITÀ
Dal canto suo il Gruppo PSA ha acquisito nel 2017 i marchi Opel e Vauxhall
da General Motors. Si è così formato un
gruppo industriale multinazionale con
400.000 dipendenti e oltre 180 miliardi di dollari di fatturato per affrontare
le sfide del futuro della mobilità sfruttando tutte le opzioni disponibili.
Insieme al nome Stellantis - che deriva dal verbo latino “stello” e significa
“essere illuminato di stelle” - il logo
(il nome per intero con attorno una
corona di stelle stilizzata) è la rappresentazione visiva dello spirito di
ottimismo, energia e rinnovamento di
un’azienda caratterizzata dalla sua diversità e innovatività e determinata a
essere uno dei leader nella nuova era
della mobilità sostenibile, con il lancio di una gamma di veicoli elettrici
strutturata e accessibile a tutti. Carlos
Tavares, neo amministratore delegato
del gruppo, poi, ha assicurato che tutti
i marchi, anche i più deboli, riavranno
la loro dignità e sarà preservata e celebrata la loro storia.

IL MANAGER: CARLOS TAVARES, UNO DI NOI
L’amministratore delegato di Stellantis è un vero appassionato. Carlos Tavares, nato a Lisbona il 14
agosto 1958, ma francese per studi e lavoro, si può considerare un vero appassionato, uno che, come
molti nostri lettori, si sporca le mani in officina, curando direttamente le sue automobili storiche, con le
quali disputa gare in circuito e, saltuariamente, qualche rally. Era infatti iscritto al Rallye di Montecarlo
Historique - annullato per la pandemia - con una Lancia Stratos, dopo averlo disputato nelle precedenti
edizioni al volante di una Peugeot 104 Gruppo 2. E’ un appassionato a 360 gradi. Nella sua gioventù
ha corso alcuni rally, esordendo nel 1983 al volante di una Renault 5 Alpine, proseguendo poi con
la Renault 5 Gt Turbo e con la Renault 21 Turbo. In tempi più recenti è passato alla pista e alle auto
storiche. Ha partecipato ai campionati storici francesi con la Formula 3. Tra le auto della sua collezione
anche una monoposto F3 motorizzata Alfa Romeo, una Lola T70 e la Peugeot 104 Gruppo 2 da rally.
Le tiene e le cura personalmente nella sua casa alle porte di Parigi.La corse le ha nel sangue e ha fatto
da apripista alla 24 Ore di Le Mans dell’anno scorso con la Peugeot 908 prototipo, nella foto.
Tavares, dopo essere stato braccio destro dell’allora amministratore delegato di Renault-Nissan Carlos
Ghosn è diventato amministratore delegato di Groupe PSA, riportandolo in attivo dopo anni di perdite.

Si ringraziano per la disponibilità:
ndrea Dal ecchio, Marcello Delfini,
Luca Manzone di City Motors, Luca Sardone
broker di Madison Motors, Roberto Gallo.
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CESARE FIORIO

Cesare Fiorio, responsabile della Gestione Sportiva Ferrari,
tra i suoi piloti Nigel Mansell e Alain Prost.

SUL PONTE DI COMANDO

VENTUNO TITOLI MONDIALI, UNA VITA LEGATA COL FILO DOPPIO ALLA LANCIA, CHE HA PORTATO
AI VERTICI DEL RALLY, E ALLA FERRARI, OLTRE AL RECORD MOTONAUTICO CON DESTRIERO.
QUESTA LA SINTESI DELLA VITA DI CESARE FIORIO

L

ancia e Ferrari. Già in passato i due marchi si sono più volte
intrecciati, come nel 1955 con il passaggio delle Lancia D50
alla Ferrari e in occasione della Targa Florio 1972, nella quale
il pilota ufficiale Lancia Sandro Munari disputò la gara al volante
della Ferrari 312P, vincendo in coppia con Arturo Merzario.
È forse questo uno dei momenti chiave della carriera di Cesare Fiorio, torinese, classe 1939, che si trova a dover gestire su incarico di
Enzo Ferrari la trasferta alla gara siciliana, valida per il Campionato
Mondiale Marche. Fiorio si era messo in luce dando vita alla squadra
ufficiale Lancia partendo in pratica da zero.
La passione per l’automobilismo sportivo Cesare Fiorio la eredita
dal padre Sandro, responsabile delle relazioni esterne della Lancia e
precedentemente pilota privato di buon livello. Cesare esordisce al
volante di una Lancia Appia Zagato nella Coppa Riviera di Ponente
del 1958, una gara di regolarità che prevede anche prove di velocità
sul circuito di Ospedaletti. Visti i buoni risultati conquista la fiducia
di agato, grazie ai successi ottenuti in pista, nella 6 Ore di Monza
in coppia con Giulio Cabianca. Corre anche con la Fiat 500 del Jolly
Club, vincendo la classe alla 12 Ore di Monza. Con la Flavia Coupé
vince la categoria alla 6 re di Brands Hatch, nel 1962, il suo ultimo
anno da pilota.
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di Roberto Valentini - foto Actualfoto
Poi comprende che per proseguire la carriera servirebbero ingenti
capitali e si concentra sull’attività organizzativa fondando, insieme a
Luciano Massoni e Dante Marengo la Scuderia HF Squadra Corse, con
l’obiettivo di schierare privatamente le auto Lancia, assistendo i piloti.
Fino al 1963 i rally non avevano ancora un’identità ben precisa e pochi eventi erano in grado di calamitare l’attenzione del pubblico e dei
media. L’impegno delle Case era limitato all’appoggio di scuderie private, ma la specialità stava iniziando ad essere interessante dal punto
di vista dell’immagine, poiché metteva in evidenza le doti di robustezza e prestazionali delle vetture di grande serie. Tra le Case impegnate
per prime la Citroen con la DS 19, vincitrice del Rallye di Montecarlo
del ’59, la BMC con l’Austin Healey e la Mini Cooper, l’Alfa Romeo con
la Giulia Ti Super Quadrifoglio, la Daf con la Daffodil, la Ford con le
odiac e le Anglia, la Renault con la Dauphine e la Saab con la 96.
Il 1963 si può considerare un anno cruciale per la specialità e per la
Lancia. La HF Squadra Corse viene ospitata in un capannone della
Lancia a Torino in Borgo San Paolo e i primi risultati positivi inducono la Casa ad appoggiare ulteriormente questa attività. L’anno dopo
nasce il Reparto Corse Lancia, che non è una vera e propria squadra
ufficiale, ma permette a Fiorio di gestire le automobili utilizzando in
parte personale fornito dalla Casa. Ora occorre dare risultati e Fiorio

CESARE FIORIO
individua due elementi che si riveleranno importantissimi per il futuro: la Fulvia Coupé e Sandro Munari.
Fino a quel momento le auto utilizzate erano state la Flavia Coupé
e Sport agato, la Fulvia 2C berlina e, addirittura, la Flaminia Coupé.
Alla sua presentazione, nel 1965, l’elegante Fulvia Coupé non sembra
adatta alle corse. Il motore è un 1200 cm3 con una potenza di appena
79CV, ma la sua dote è l’agilità e la tenuta di strada. Il filo diretto con
la Casa consente a Fiorio di mettere in pista nel gennaio del 1966 una
versione più potente e leggera della Fulvia Coupé, la 1.2 HF, prodotta
in 435 esemplari per l’omologazione in Gruppo 4. Il più giovane dei
piloti nella squadra del 1965 era Sandro Munari. Taciturno e velocissimo in prova speciale come in pista, viene individuato da Cesare Fiorio
come un futuro campione. Gli viene affiancato Luciano Lombardini, il
più esperto dei navigatori e con questo equipaggio la Fulvia coupé
vola. L’intuizione di Fiorio porta al successo di Munari e della coupé
- che nel 1967 vede aumentata la cilindrata e diventa HF 1,3 - nel
Campionato Italiano Rally del 1967, anno nel quale la Lancia ottiene
un significativo successo internazionale nel Tour de Corse, con una
versione prototipo della coupé.
I primi successi sportivi contribuiscono al successo commerciale del-

la Lancia Fulvia Coupé e i vertici dell’azienda torinese consentono a
Fiorio di incrementare l’attività. L’officina viene ampliata, con l’arrivo di
Gianni Tonti a capo della parte tecnica e aumentano le partecipazioni
alla gare internazionali, nella quali Fiorio può ingaggiare anche specialisti locali. Occorre però una vettura ancora più potente e Cesare
Fiorio convince il management Lancia a costruire una Fulvia Coupé
ancora più potente e adatta ad imporsi nei rally a livello assoluto. Nel
1968 nasce così la HF 1.6 e la Squadra Corse diventa a tutti gli effetti
una squadra ufficiale impegnata nei rally e in pista.
Il lavoro di Cesare Fiorio ovviamente cresce, tra summit tecnici e sportivi, da sintetizzare con i vertici dell’azienda per decidere dive andare
a correre. All’epoca non c’era il Campionato Mondiale Rally, ma solo i
campionati nazionali, l’Europeo e , a partire proprio dal 1968, il Campionato Internazionale Marche, una sorta di anteprima del mondiale
vero e proprio. La partecipazione veniva decisa più in base alle esigenze di marketing o di mercato per meglio pubblicizzare gli eventuali
successi. Tra le prime vittorie significative quelle al RAC inglese del
1969 e 1970 dello svedese Harry Kallstrom, che si aggiudica anche il
Campionato Europeo del 1969, spianando la strada verso una partecipazione più assidua e diretta della Lancia.

Fiorio al volante della Lancia Appia Zagato durante una cronoscalata. Sotto, a sinistra, nel 1966 insieme a Leo Cella al Rally San Martino di Castrozza.
A destra, al via della gara del Mugello del 1970 assiste alla partenza della Lancia Fulvia F&M di Sandro Munari.
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Successo con la Ferrari 312P alla Targa Florio del 1972 con Arturo Merzario e Sandro Munari.
Sotto, da sinistra, Munari al Rally Rac del 1974 con la Lancia Stratos. Il suo terzo posto assicurerà alla Lancia il titolo Mondiale. Fiorio con Sandro Munari e Silvio Maiga,
vincitore del Rallye di Montecarlo del 1976 con la Lancia Stratos Alitalia. Attilio Bettega, il primo vincitore del Campionato Autobianchi A112 Abarth 70HP.

Nel 1972 la straordinaria vittoria della casa italiana nel Campionato Internazionale Marche, grazie ai successi di Munari al Rallye
di Montecarlo, del finlandese Simo Lampinen al Rally del Marocco,
dell’italiano Amilcare Ballestrieri al Rallye di Sanremo, oltre a numerosi piazzamenti nelle altre gare. Ad eccezione del Safari, giudicato
troppo oneroso per la squadra.
A tutte le gare naturalmente è presente Cesare Fiorio, che studia
insieme ai navigatori i piani di assistenza, essenziali per ottenere
buoni risultati. Una squadra ben amalgamata e affiatata è in grado di
sopperire a eventuali carenze in termini di prestazioni e sulla carta
la Fulvia Coupé non partiva certo favorita contro vetture nate per le
competizioni come l’Alpine Renault A110 e la Porsche 911.
Già da un po’ di tempo Fiorio era conscio del fatto che la Fulvia Coupé
non avrebbe retto il passo della concorrenza e puntava a una nuova
automobile realizzata in primis per competere. Era rimasto colpito
dall’impostazione tecnica della Lancia Stratos di Bertone al Salone
di Torino del 1970. Il prototipo montava il motore della Fulvia HF,
giudicato però poco performante. Fiorio riuscì a coinvolgere la Lancia
e Bertone per la costruzione della versione di serie della Stratos, che
però avrebbe dovuto montare un motore più potente. Venne individuato il 6 cilindri Ferrari, ideale anche per le sue dimensioni compat-
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ANCHE I FRATELLI MOSS
TRA I PILOTI DI FIORIO
Uno dei compiti più delicati di un direttore sportivo è la scelta
dei piloti e, soprattutto in un periodo quasi pionieristico come gli
anni Sessanta, era importante basarsi su diversi fattori, tenendo
conto delle peculiarità di ciascuna gara. Molti piloti inglesi e
del Nord Europa non erano legati a nessuna squadra e quindi
potevano essere ingaggiati per singole gare. Così tra i piloti scelti
da Fiorio ci sono stati anche il grande Stirling Moss, impegnato
alla 84 Ore del
Nürburgring
del 1968 con la
Fulvia Coupé, e
sua sorella Pat,
che ha tra l’altro
vinto il Rallye
del
Sestriere
del 1968 con la
Fulvia Coupé,
nella foto.
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L’esordio della Lancia Rally al Rallye Tour de Corse del 1982. Al volante Attilio Bettega. Sotto, da sinistra, in pista ai tempi delle Lancia
con un giovanissimo Michele Alboreto. Fiorio festeggia la doppietta al Rallye di Montecarlo del 1983 con Markku Alen, il vincitore Walter Rohrl, Illka Kivimaki
e Christian Geistdorfer. Fiorio con Rohrl e Ninni Russo, suo braccio destro nella squadra Lancia.

te che si adattavano al posizionamento trasversale nell’asse posteriore-centrale della berlinetta la cui carrozzeria si andava delineando.
Entusiasta di questo progetto Sandro Munari si prestò volentieri ad
aiutare la Ferrari a vincere il Mondiale Marche 1972, partecipando
e vincendo la Targa Florio. Fiorio ottenne i motori e il via libera alla
realizzazione della nuova regina dei rally, instaurando un rapporto
ancora più diretto con l’ingegner Pier Ugo Gobbato.

STRATOS: L’IMBATTIBILE
La Fulvia riesce comunque a essere competitiva anche nel 1973,
vincendo l’Europeo con Munari, che aveva avuto modo di portare al
debutto la Stratos nel Tour de Corse alla fine del 1972. Il ritiro per
problemi alle sospensioni fa sì che nello sviluppo venga coinvolto
Giampaolo Dallara. I collaudi proseguono per tutto il 1973, quando la Stratos ottiene il suo primo significativo successo nel Tour de
France con Munari e Mannucci. L’omologazione in Gruppo 4 arriva
però solo il 1 ottobre del 1974. Il Mondiale non è partito bene, con
il Rallye di Montecarlo annullato a causa della crisi petrolifera e la
prima gara è il Rally del Portogallo, al quale la Lancia non prende
parte per tentare invece di prendere punti al Safari. Impresa che riesce, grazie al 3 posto di Munari con la Fulvia. Vincere il Mondiale

sembra impossibile, ma la Stratos si rivela subito molto competitiva e vince il Sanremo e il Rideau Lakes in Canada con Munari, che
si piazza 3 al Rally RAC in Inghilterra dove avrebbe anche potuto
puntare al successo, ma con il rischio di non portare a casa punti
importanti per il titolo, che arriva subito dopo con il successo di Jean
Claude Andruet al Tour de Corse.
Gli anni successivi vedono la Stratos dominare la scena e vincere il
Mondiale nel 1975 e 1976. Munari vince a Montecarlo e all’arrivo
trova a festeggiare anche Gianni Agnelli. L’Avvocato sottolinea con la
sua presenza l’approvazione verso questa attività e si congratula con
Fiorio per i successi raccolti.
Ma nell’ambito del Gruppo Fiat, sotto il quale convivono i marchi
Fiat, Abarth e Lancia, queste vittorie con un’auto lontana dai modelli di grande serie non convince e così, a fine 1976 a Cesare Fiorio
viene annunciato il licenziamento e deve cercarsi un nuovo lavoro.
Per la Lancia è la fine della favola. Il licenziamento in realtà non
avviene, perché lo stesso Gianni Agnelli ne viene a conoscenza e
convince i suoi a metterlo a capo della nuova struttura sportiva che
vede impegnata la Fiat 131 Abarth Rally. Fiorio coordina così i due
marchi, organizzando due squadre profondamente diverse fra loro
per gestione e storia.
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Con un giovanissimo Miki Biasion, sul quale Fiorio
ha giustamente puntato.

La collaborazione con Giampaolo Dallara ha fruttato 2 titoli ridati alla Lancia in pista.
Con loro l’ingegner Claudio Lombardi.

IL VIVAIO DEL CAMPIONATO AUTOBIANCHI A112 ABARTH
Nel 1977 Fiorio si trova a dover coordinare tutta l’attività sportiva dei marchi
del Gruppo nei rally, che sono sempre più popolari. Analogamente a quanto
avviene in pista con le monoposto Formula Italia Fiat Abarth, inventa nei
rally un campionato promozionale dai costi accessibili. L’auto prescelta è l’Autobianchi A112 Abarth 70HP, dotata di un kit progettato e costruito in Abarth.
La prima edizione risale al 1977 e a vincerla è Attilio Bettega, che a fine
stagione debutta al volante di una Lancia Stratos ufficiale nel Rally della
Valle d’Aosta. È il momento di verificare la validità della formula, che viene
pienamente promossa. In una gara difficile, con neve e ghiaccio, al debutto
sulla potentissima berlinetta, Bettega arriva secondo con un più che dignitoso distacco dal vincitore, Sandro Munari.
Fiorio era alla ricerca di nuovi talenti, per potenziare le squadre ufficiali senza
dover ricorrere esclusivamente ai campioni già affermati. A suo tempo aveva
portato ai vertici Munari e ora era necessario trovare altri giovani motivati da
inserire in squadra.
La stagione 1977 aveva visto la Fiat, diretta da Daniele Audetto, vincere finalmente il Mondiale Costruttori, in una stagione nella quale le Lancia Stratos
hanno solo disputato alcune gare prestigiose e fatto da spalla alla Fiat in
alcune occasioni. Munari vince la prima edizione della Coppa FIA Piloti, in
pratica in Mondiale conduttori.
Il 1978 vede ancora la Fiat vincere il Mondiale Costruttori e, con il finlandese Markku Alen, la Coppa FIA Piloti. Per raggiungere l’obiettivo il finlandese
disputa con la Lancia Stratos il Rally di Sanremo, anziché con la Fiat 131
Abarth. Con una Stratos prototipo vince anche il Giro Automobilistico d’Italia facendo coppia con il velocista Giorgio Pianta. Alla Lancia non sfugge il
Campionato Europeo, vinto da Tony Carello. In questa stagione Fiorio deve

affrontare la crisi di Munari, che non trova feeling con la 131
Abarth, soprattutto nei confronti dei suoi compagni di squadra Alen e Walter Rohrl.
Nel 1979 Fiorio estende la sua attività alla pista, con la Lancia Beta Montecarlo Turbo che vince la categoria 2 Litri nel
Campionato Mondiale Marche. La Fiat non prende parte ufficialmente al Mondiale Rally, ma disputa solo alcune gare. In
compenso i giovani piloti del Campionato Autobianchi A112
Abarth 70 HP hanno modo di crescere con la versione Gruppo
2 della Fiat Ritmo e con l’appoggio delle scuderie “satellite”
come Jolly Club e Grifone. Bettega disputa alcune gare internazionali con la Ritmo e la Fiat 131 Abarth. Fabrizio Tabaton
(vincitore dell’edizione 1978) corre con la Stratos, Carlo Capone (2 classificato, ma giudicato un autentico talento) fa
esperienza con la Ritmo.
Il 1980 è l’anno della vittoria della Fiat nel Mondiale Rally,
grazie soprattutto ai successi di Walter Rohrl, che si aggiudica
il titolo Piloti. In pista, un’attività che “prende” sempre più Cesare Fiorio, le maggiori soddisfazioni: la Beta Montecarlo Turbo interrompe il dominio della Porsche nel Campionato Mondiale Marche aggiudicandosi il titolo assoluto. Qui, per certi
versi, ritrova l’atmosfera degli anni Sessanta, convocando in
alcune occasioni i suoi piloti da rally Rohrl, Alen e Darniche,
da affiancare agli esperti Riccardo Patrese e Eddie Cheever e
ai giovani talenti Michele Alboreto, Piercarlo Ghinzani, Andrea
De Cesaris e, in alcune occasioni anche Giorgio Pianta, Teo
Fabi e Gianfranco Brancatelli.

MUNARI-WALDEGAARD, UNA GESTIONE DIFFICILE
Gestire in gara i piloti non è mai stato facile e in questi frangenti è
importante mantenere equilibrio senza perdere di vista gli interessi
della Casa. Così Fiorio si è sovente trovato a dover fermare battaglie
fratricide tra i suoi piloti. Ha sempre scelto la via dello sport,
consentendo di giocarsi il successo in una sola prova speciale. Un
rischio calcolato, da buon allenatore che sa di trovarsi di fronte dei
professionisti che non sbaglieranno. I fatti gli hanno dato sempre
ragione, anche se da parte del perdente c’è sempre stata un po’
di insofferenza. Non ha avuto preferenze, come dimostra quanto
avvenuto al Rallye di Sanremo del 1976. Munari e Waldegaard
stavano lottando per il successo e gli avversari erano molto staccati
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in classifica. Per non compromettere quella che si stava delineando
come un poker di Stratos, Fiorio impose ai due piloti di rallentare il
ritmo. Il vincitore si sarebbe deciso sono nell’ultima prova speciale,
nella quale sarebbero partiti alla pari. Waldegaard aveva un vantaggio
di 4” sul “Drago” e al via dell’ultima frazione cronometrata, attese i 4”
prima di partire. I due piloti fecero lo stesso tempo e Waldegaard
vinse la corsa.
Il gioco di squadra è stato praticato in altre occasioni. La maggior
parte delle volte non è stato nemmeno notato, altre è stato più
plateale, come quando Juha Kankkunen cedette il primato a Miki
Biasion al Montecarlo 1988, dopo aver perso la sfida sul Col de Turini.

CESARE FIORIO
Il programma Lancia in pista è svincolato dalla
squadra corse Abarth e la Beta Montecarlo Turbo viene sviluppata anche da Giampaolo Dallara.
I rally stanno cambiando i regolamenti tecnici e
Fiorio intuisce che ci sarà spazio nuovamente per
una berlinetta. La Beta Montecarlo si presta facilmente a una trasformazione ma la vera novità
è il fatto che a sviluppare una Lancia sarà per la
prima volta l’Abarth.
Su incarico del direttore tecnico Claudio Lombardi, l’ingegner Sergio Limone si butta a capofitto di
un progetto che sulla carta prevede molte incognite e il dubbio di non seguire la nuova impostazione tecnica prevista dai nuovi regolamenti che
consentono la partecipazione ad auto a trazione
integrale. Strada che segue l’Audi. Ma, nel 1980,
Fiorio preferisce un prodotto robusto che non
ponga troppi problemi, costosi poi da risolvere.

sinistra, insieme al Presidente della I

LA SFIDA VINTA CON LA LANCIA RALLY
In pista nel 1981 si registra ancora un successo della Lancia nel Mondiale Marche
Endurance, unitamente allo sviluppo della LC1, che dovrà correre nel 1982 con i
nuovi regolamenti tecnici del Gruppo 6.
Nei rally, per concentrare gli sforzi sulla nuova vettura, nel 1981 la Fiat non prende
parte al Mondiale anche se la squadra ufficiale partecipa ad alcune gare per mantenere allenati piloti e meccanici in vista delle stagioni successive. Nei rally è sempre
più importante poter contare su una grande organizzazione e il gruppo dei tecnici e
dei meccanici Abarth è al top.
Nel 1982 la Lancia Rally fa il suo esordio raccogliendo pochi risultati nel Mondiale, ma
un bagaglio di esperienza che si rivelerà utilissimo l’anno successivo, nel quale l’impresa di vincere il titolo iridato contro le 4 ruote motrici dell’Audi sembra impossibile.
E invece torna utile la perfetta organizzazione della squadra. Intorno alla doppietta
Lancia con Rohrl 1 e Alen 2 al Rallye di Montecarlo si conoscono molti episodi quasi
da leggenda, a cominciare dal cambio gomme in prova speciale. Pare inoltre che molti
piccoli comuni della Francia meridionale siano stati aiutati nel tenere pulite le strade
sulle quali si disputavano le prove speciali del rally. Così la trazione posteriore dell’agile
Lancia Rally ebbe la meglio sulle trazioni integrali Audi.

ean arie alestre. destra, con ernie cclestone. Sotto, sul muretto con la figlia iorgia e l’addetto stampa ranco Liistro.
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Eclatante la vittoria al Rally dell’Acropoli, tutto su percorso sterrato,
nel quale la perfetta organizzazione delle assistenze ha permesso alle “037” di marciare spedite per tutte le tappe, vincendo con
Rohrl, che si ripeterà subito dopo sulla ghiaia del Rally della Nuova
elanda. La vittoria di Alen al “Sanremo” completa l’impresa. Da
segnalare nello stesso anno la vittoria nell’Europeo di Miki Biasion,
alla sua prima stagione in Lancia.
Per Fiorio poter contare su piloti di alto livello è importante, ma lo
è anche poter avere qualche italiano a sostenere sul piano dell’immagine la specialità nel nostro Paese. Per questo motivo dà grande fiducia ad Attilio Bettega e, appunto, al giovane Miki Biasion.
Bettega si rivela velocissimo sull’asfalto e sembra pronto a entrare
nell’élite della specialità, ma la sua carriera si interrompe in Corsica nell’incidente che gli è fatale.
Non è facile metabolizzare una tragedia di questo tipo, ma le corse hanno da sempre una componente di rischio che va messa in
conto. Biasion viene seguito con attenzione nella sua prima stagione mondiale, nella quale non gli vengono chieste prestazioni da
assoluto e Fiorio gli consente così di immagazzinare esperienza.
Con l’arrivo della Peugeot 205 Turbo 16 nel Mondiale cambiano
molti parametri tecnici. La Lancia prosegue il campionato 1984
con la Rally, ma sta sviluppando la nuova trazione integrale, la Delta S4. I tecnici vengono lasciati liberi di esprimersi al massimo e ne
nasce un’auto estrema. Nel frattempo Fiorio organizza la squadra
dei piloti, inserendo anche il giovane Henry Toivonen, che affianca
all’esperto Markku Alen. La Delta S4 vince all’esordio nel Mondiale
il Rally RAC 1985, proprio con Toivonen, che dimostra un feeling
incredibile con questa vettura. Vince infatti il Rallye di Montecarlo
’86, ma la stagione è molto difficile per la Lancia che perde il suo
Ancora in Formula 1 con la Ligier.
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asso nel Tour de Corse. Il Mondiale ’86 è funestato da altre tragedie
dovute alla pericolosità delle Gruppo B e le Lancia si difendono bene
vincendo con Biasion il Rally d’Argentina e con Alen il Rallye di Sanremo - che sarà invalidato a fine stagione - e l’Olympus Rally. A causa
dell’esclusione del Sanremo dal conteggio iridato la Lancia perde il
confronto con la Peugeot, ma ha già pronta l’arma vincente per le stagioni successive.

CON LA DELTA INTEGRALE UN DOMINIO ASSOLUTO
In una stagione decisamente stressante, Cesare Fiorio trova il tempo
di dedicarsi alla definizione della nuova Lancia Delta 4WD. I tecnici
dell’Abarth hanno lavorato su un modello nato per la serie, non per le
competizioni, ma la loro competenza rende la vettura praticamente
imbattibile. Fiorio è bravo a convincere i vertici aziendali a sviluppare
altre versioni che, oltre a vendersi bene, consentono alla Lancia di vincere 6 titoli Costruttori consecutivi e 5 Mondiali Piloti. L’unico problema è la gestione dei piloti, tutti molto veloci e con la voglia di vincere.
Con la Delta riesce a vincere per tre volte anche il Safari. Una gara
che Fiorio non ha mai amato, anche se Munari ne aveva l’ossessione.
Quando ha potuto ha evitato di farlo disputare alla sua squadra, anche
se ammette che il terzo posto di Munari con la Fulvia nel 1974 risultò
determinante per la conquista del titolo iridato. Successivamente con
la Lancia Stratos, la Fiat 131 Abarth e la Lancia Rally non aveva avuto
fortuna e quindi, quando Biasion lo vinse per la prima volta nel 1988
lui non era presente. Una delle rarissime assenze nelle gare, che ha
sempre seguito in prima persona, coordinando i suoi assistenti, in primis Ninni Russo, onnipresente alle assistenze e sempre collegato via
radio con lui. C’erano invece Claudio Lombardi e Benigno Bartoletti,
il medico del team, in molti casi confidente dei piloti. E soprattutto
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CHI È
CESARE FIORIO
Sposato, con 3 figli. Laureato in Scienze Politiche presso
l’università di Torino.
È nato a Torino il 26 maggio 1939
La sua attività nell’automobilismo sportivo inizia a 18
anni quando gareggia conquistando, tra l’altro, un titolo di
Campione Italiano.
Nel 1962 fonda la Squadra Corse Lancia, che poi dirige fino
al 1989,conquistando ben 18 titoli di Campione del Mondo
tra titoli piloti e costruttori, gareggiando sia nei Rallyes che
negli Sport prototipi.
Nel 1985 diventa Direttore Generale dell’Abarth (320
dipendenti) e oltre alla squadra corse Lancia, dirige tutte
le attività sportive automobilistiche del gruppo Fiat. In
quegli anni (1987-1992) entra anche nel Consiglio direttivo
della Juventus Calcio dove contribuisce alla rifondazione in
chiave moderna di quella società sportiva.
Nel periodo fino a qui considerato ha ricoperto numerosi
incarichi internazionali tra cui quello di Presidente della
Commissione Costruttori presso la FIA, nonché membro
della Commissione Rally e della Commissione F1, sempre
della FIA.
All’inizio della stagione agonistica 1989, diventa Direttore
Generale della scuderia Ferrari, incarico che ricopre fino
al giugno 1991. In questo periodo la Ferrari rivive dopo
numerosi anni senza successi, un periodo eccezionale
ritornando protagonista del Mondiale e conquistando con
i suoi piloti Mansell e Prost 9 vittorie e 26 podii, sfiorando,
nel 1990, il titolo mondiale perso all’ultima gara per il
famoso contatto tra Senna e Prost.
Dopo la Ferrari dirige il progetto Destriero, (1991-1993) in
cui svolge il doppio ruolo di responsabile e di comandanteskipper, (ruolo ottenuto grazie a 15 anni da protagonista
come pilota di motonautica, la conquista di 2 Mondiali, 6
Europei e 31 vittorie in Gran premi Mondiali) e conquista
il record mondiale della traversata Atlantica, riportando
all’Italia il mitico Nastro Azzurro.
Nel 94 torna in F1 come Direttore Generale della scuderia
francese Ligier, portandola ai vertici con la conquista di
10 podii. Rimane nella scuderia Ligier, poi diventata Prost,
fino al 1998, per poi passare alla scuderia Minardi fino al
2000. Durante la permanenza alla Minardi fa salire per la
prima volta su una F1 un giovanissimo Fernando Alonso,
di cui individua immediatamente il grande potenziale,
propiziando così l’inizio della sua carriera.
Dal 2001 è commentatore e opinionista televisivo, prima
con tele poi, dal 2004, con la RAI.
Dal 2002 al 2005 ha anche svolto i ruolo di Direttore
Tecnico della World Series, che ha laureato in questi ultimi
anni, piloti come Alonso, Kovalainen e Kubica e Alguersuari.

c’era Alex Fiorio, il figlio di Cesare che, dopo aver vinto il Trofeo Fiat Uno
nel 1985, aveva proseguito con successo l’avventura nei rally con il Jolly
Club, vincendo il Campionato Mondiale Gruppo N nel 1987 e disputando
il Mondiale l’anno successivo con la Delta del Jolly Club. Con suo figlio
Cesare non è affatto tenero e lo tratta forse peggio degli altri piloti che ha
in squadra, nonostante il ragazzo dimostri grandi doti. Nel 1988 si piazza
terzo nel Mondiale Piloti e l’anno dopo è addirittura secondo, alle spalle
di Biasion.
Fuori dai campi di gara, Cesare Fiorio è sempre stato un padre affettuoso
sia con Alex, con il quale adesso passa lunghi periodi nella Masseria Camarda, in Salento, sia con la figlia Giorgia, cantante, attrice e fotografa, e
con Cristiano, il più giovane, responsabile marketing EMEA di FCA.

LA CHIAMATA ALLA FERRARI
Nel pieno dei successi con la Lancia, Cesare Fiorio viene chiamato a dirigere la squadra corse Ferrari. È l’inizio di marzo 1989 e Fiorio è in Portogallo a seguire direttamente il rally, quando Cesare Romiti lo convoca
d’urgenza per affidargli il compito di dirigere la Ferrari in Formula 1. È il
sogno di una vita, ma l’impresa è delicata. La Ferrari fa debuttare una nuova monoposto progettata da John Barnard con motore aspirato e cambio
al volante. I piloti sono Gerard Berger e Nigel Mansell, appena arrivato
alla Scuderia Ferrari dalla Williams. Fiorio segue i primi collaudi e, anche
se l’auto non sembra pronta al debutto a causa dei problemi di gioventù
del nuovo cambio elettroidraulico, si presenta alla prima gara, il Gran Premio del Brasile, convinto che si possa fare bene. E infatti Mansell vince. È
un buon debutto sul muretto per Fiorio, che si trova però nelle successive
manche a gestire una serie di problemi tecnici che impediscono ai piloti
di esprimersi al meglio. A fine ottobre il tecnico Barnard lascia la Ferrari
e la parte tecnica torna a Maranello, dopa la trasferta nella GTO inglese.
Provenendo dai rally, Fiorio conosce l’importanza del pilota. Mansell è
velocissimo, ma occorre un compagno di squadra che offra sicurezze e
certezze. Così riesce a ingaggiare il campione del mondo Alain Prost. Il
fatto di avere due piloti di razza in grado entrambi di vincere può rappresentare un problema di gestione in pista. È anche importante riorganizzare la parte tecnica. Arrivano Steve Nichols, Henrique Scalabroni (telaio)
e Paolo Massai (motore) per mettere a punto la Ferrari 641. Ancora una
volte è in Brasile che ci sono le maggiori soddisfazioni, con Prost che vince. Subito dopo il GP, lontano da occhi indiscreti, Fiorio va a trovare Ayrton
Senna nella sua casa di San Paolo per proporgli un contratto per le due
stagioni successive.
Fiorio ha sempre considerato Senna il miglior pilota di Formula 1 e quindi
si prodiga per portarlo in squadra. Le trattative vanno avanti in gran segreto e l’accordo sembra ormai fatto, quando insorgono problemi interni.
Prost, in piena lotta per il titolo 1990 con lo stesso Senna, non gradisce
questo approccio e, soprattutto, non vuole il brasiliano come compagno
di squadra. Si appella all’allora presidente della Ferrari Piero Fusaro, che
porta la questione a Romiti. Senna non sarà della Ferrari, ma si rifà sul
campo conquistando il Mondiale proprio davanti a Prost.
Nel 1991 a fianco di Prost c’è Jean Alesi. Il contrasto con il campione francese è evidente e il 14 maggio Fiorio lascia la Ferrari. Aveva in serbo molti
progetti, ma il doverli condividere con troppe persone li avrebbe resi di
fatto irrealizzabili.
Nel 1995 Fiorio viene chiamato da Flavio Briatore a dirigere la Ligier, con
la quale ha la soddisfazione di vincere con il francese Olivier Panis il GP di
Montecarlo del 1996. Alla Ligier arriva anche Alain Prost, con il quale Cesare Fiorio ha un chiarimento che darà vita a una grande collaborazione:
il francese boss del team e l’italiano direttore sportivo. Il sodalizio dura
fino al 1998, poi Fiorio torna a dirigere per due stagioni un team italiano,
La Minardi. I piloti sono Luca Badoer e lo spagnolo Marc Gené.
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LA PASSIONE PER IL MARE e LA MOTONAUTICA
LA POPOLARITà DEL MOTORISMO STORICO

I SUOI PILOTI, LE SUE IMPRESE RACCONTATE OGGI
DALLA SUA MASSERIA IN SALENTO.
Quali sono i piloti che sono maggiormente rimasti nel suo cuore?
“Ho avuto molti piloti nei miei 40 anni nel Motorsport e di tutti conservo un ottimo ricordo. Solo a titolo di esempio e non dunque un
giudizio di merito, mi piace ricordare nei rally Munari, Biasion, Alen
e sempre Toivonen, che per me ha rappresentato forse il migliore
interprete dei gruppi B. In F1 ho invece avuto un buon rapporto con
Mansell, con Prost che, quando ha smesso di correre, ha acquistato la
Ligier, che dirigevo e con Alesi”.
“Un rapporto di lavoro, nel quale ho tuttavia apprezzato la persona,
l’ho avuto con Senna. I contrasti da me avuti all’interno della Ferrari
mi hanno costretto a lasciare senza il piacere di portarlo in squadra.
Era veramente, oltre a un grandissimo pilota, un uomo con cui mi
piaceva parlare”.
Secondo lei come mai oggi abbiamo solo un pilota nel Mondiale
di F1 e nessuno ad alto livello nei rally?
“La battaglia di ogni nazione per sostenere i propri piloti è veramente totale, al contrario dell’Italia dove per i nostri nessuno si muove.
Un paio di esempi? Quando sono arrivato a dirigere la Ligier, ho
constatato che gli sponsor francesi della squadra, avrebbero pagato
solo se i piloti fossero stati francesi. e no, nulla. Poi quando ho
trattato con la Honda per avere i motori di F1, la loro condizione
era: ti diamo i motori, ma almeno uno dei piloti deve essere giapponese. Qui, nel nostro Paese, non ho mai ricevuto domande simili da
nessuno. E, se Giovinazzi è giunto in F1, è solo grazie al suo grande
talento”.
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interesse per i rall ai miei tempi era totale v, giornali e pubblico li seguivano con grande interesse. Per me il Rallye di Montecarlo era il più ambito,
sia per l’interesse che suscitava nel pubblico, sia perché molti risultati dipendevano anche dalle scelte strategiche. Per questo motivo ero particolarmente affezionato a questa gara, che abbiamo vinto numerose volte con tutte le
macchine con cui abbiamo corso. L’abbiamo vinto con la Fulvia, con la Stratos
(3 volte) con la 131, con la 037, con la S4 e molte volte con le varie evoluzioni
della Delta”. “Come circuito preferisco il Mugello che esalta le doti di guida
anche se la larghezza del tracciato e il disegno della pista non favoriscono
eventuali sorpassi”.
La sua impresa più “epica”?
“L’impresa che più mi ha soddisfatto è l’aver conquistato il Nastro Azzurro
della nautica per la più veloce attraversata dell’Atlantico con Nave Destriero. Il
record stabilito allora è tuttora imbattuto e oltre alla responsabilità del progetto , ero anche il pilota di quella nave. Così ho completato la mia esperienza
di ben 18 anni come pilota di motonautica”.
Cosa pensa del motorismo storico?
“Il motorismo storico sta diventando sempre e giustamente più popolare. Rappresenta una occasione unica di ammirare macchine che hanno fatto la storia
del motorismo, totalmente e fedelmente conservate. Molti appassionati si stanno dedicando a queste incredibili macchine e molti organizzatori preparano
eventi sempre più impegnativi, che raccolgono sempre un maggiore pubblico”.
r.v.
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Gilberto Colombo alla guida
di una sua creazione per Ghia

GILCO&COLOMBO: IL RE DEI TUBI

CON I SUOI TUBI AL CROMO MOLIBDENO CURVATI A FREDDO,
L’INGEGNERE MILANESE È STATO IN GRADO DI ABBINARE LEGGEREZZA E MANEGGEVOLEZZA
A POTENZA E ROBUSTEZZA, SEDUCENDO PRATICAMENTE
TUTTI I PIÙ IMPORTANTI PRODUTTORI DI VETTURE SPORTIVE ITALIANI
di Laura Ferriccioli
Il primo a crederci, già alla fine del 1946, è stato Stanguellini. Poco
dopo sono arrivati Ermini, Nardi-Danese, Giusti. Oltre a una miriade
di preparatori e di altri costruttori artigianali. Poi è stata la volta
dei grandi nomi: Maserati, Ferrari, Alfa Romeo. Difficile trovare una
sportiva degli anni Cinquanta che non fosse costruita con un telaio
pensato da Gilberto Colombo, il grande progettista che ha rivoluzionato il mondo delle auto da corsa con il marchio Gilco Autotelai.
Con i suoi tubi al cromo molibdeno curvati a freddo, l’ingegnere
milanese ha portato avanti continui studi su come abbinare leggerezza e maggiore stabilità alla potenza dei motori, contribuendo
in maniera netta al successo di tante case automobilistiche. A cominciare dai telai tradizionali 750 e 1100 della Topolino, sui quali
l’urgenza era aumentare la tenuta di strada, Colombo ha sempre
elaborato soluzioni ad alto tasso di innovazione, passando subito
ai più moderni a traliccio. Dai quali, nel 1950, ha creato l’esclusivo
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modello Tuboscocca, una struttura aerodinamica completa “a gabbia”, che in alcuni casi includeva anche il sostegno integrale della
carrozzeria (modello Isorigid). “Durante la guerra aveva già avuto
l’idea di utilizzare in altri settori i prodotti industriali in acciaio
aeronautico che la ditta A. L. Colombo, di suo padre, sagomava per
le forniture alla Caproni, alle Officine Reggiane e a tanti altri”, specifica Martino Colombo, classe 1952, che fin quando Gilco non è
mancato, nel 1988, ha lavorato insieme a lui nell’azienda di tubi
speciali creata da Gilberto. La Manovella lo ha incontrato e, nell’anno del centenario dell’ingegnere, nato il 28 agosto 1921, gli ha
rivolto alcune domande per celebrarne la memoria.
ravamo cugini lui era figlio di ngelo uigi Colombo e io ero figlio
di Carlo, il fratello , precisa Martino. Gilberto sapeva che m ero iscritto
al Politecnico e quando ha avuto bisogno di un disegnatore mi ha
assunto. ra il
.

L’INTERVISTA
A quando risale il primo approccio di Gilco ai telai?
uando si diplomato al liceo classico, Gilberto ha ottenuto un angolino nell azienda di famiglia per cominciare a sperimentare. , nel
, si dedicato giorno e notte a un telaio, perch aveva idea di
andare a correre alla Mille Miglia. cos , con il supporto di mio padre,
che gestiva la trafileria e la produzione, ha messo insieme un auto
che per lui era da competizione. ra per basata sulla vecchia componentistica di una
cilindri iat disastrata e non durata molto.
stata la prima Gilco in assoluto. Dopo questa esperienza, Gilberto
si iscritto al Politecnico di Milano dove, appena finita la guerra, il
professor Mario peluzzi, direttore tecnico della cuderia Milan dei
fratelli uggeri, lo ha incoraggiato a progettare un telaio tubolare, che
stato di fatto il primo costruito e venduto dalla Gilco .
E l’intensa collaborazione con il Cavallino come è nata?
lla fine del
, durante l incarico di direttore tecnico nell azienda
del papà, Gilberto vede un giorno sul Corriere della era un annuncio
di nzo errari che mette in vendita delle fresatrici. e macchine gli
servono, e per arrivare a Maranello senza strade n ponti impiega
quasi due giorni. icevuto dal ragioniere che cura le vendite, quando
sente il prezzo fa un passo indietro. Pochi minuti dopo il commendatore gli rivela in modenese che sta finalmente finendo un auto, perci deve mettere insieme una buona somma. ncuriosito, Gilberto gli
chiede della vettura e gli parla intanto dei telai che ha iniziato a fare
nella ditta del padre, che errari conosce. Passano nell ufficio tecnico,
gli vengono presentati Gioacchino Colombo e due disegnatori. imangono a parlare fino a mezzanotte. d ecco che Gilberto quando riparte
La Ferrari 125 Sport del 1947, prima Ferrari prodotta.

porta con s una bella stretta di mano del Dra e, che gli commissiona
il telaio della errari
. ltro che fresatrice. nata cos un alleanza durata per tutto il decennio successivo .
I
F
sono opera di Gilberto.
Mio cugino mi diceva che quegli anni sono stati tra i pi belli della
sua vita errari gli aveva messo a disposizione un ufficio con un disegnatore a Maranello, e lui vi passava un paio di giorni alla settimana .
Poi c’è stato lo stop alle corse...
Già il
per Gilberto stato un anno traumatico perch a maggio
morto lberto scari, suo grande amico. Poi, circa un mese dopo, la
tragedia di e Mans l ha turbato di nuovo profondamente. Per la Gilco,
che era arrivata ad avere una ventina di dipendenti, la sospensione
delle gare ha causato un periodo terribile sotto l aspetto finanziario.
n pi ci sono stati per Gilberto problemi di salute e continui contrasti
col padre, il quale, nonostante tutti i telai che il figlio aveva realizzato,
non vedeva di buon occhio il suo impegno in questo campo. Mi ha
anche raccontato che nzo errari, sapendo di questa sua difficoltà
familiare, gli disse un giorno che al di là della strada aveva dei terreni
e se voleva poteva trasferirsi a lavorare da lui i costruisco il capannone e sarai il mio uomo dei telai . Ma Gilberto non accett , e pi volte
m ha detto di aver fatto un errore. Del resto, per , se avesse accettato
non avrebbe potuto impegnarsi nelle sue altre passioni, ovvero gestire la propria azienda e progettare barche e biciclette .
La Cisitalia-Colombo del Barone La Motta del 1950.

Trasparente del modello 125.

L’autotelaio di una Gilco 205 Fiat 1100 Spider Zagato
del 1949. Alla guida Gilberto Colombo nel piazzale
della A.L. Colombo per il primo collaudo.
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Sopra, a sinistra, l’Alfa Romeo 6C 2500 Supergioiello Ghia Gilco Coupé del 1950.
A destra, la Ferrari Vignale 340 Mexico del 1952.
ui a fianco, dettaglio di una tavola per un telaio Cisitalia 0 .
Sotto, la “Tuboscocca Isogrid” per la Ferrari 212 Berlinetta MM in una pubblicità
della Gilco Autotelai e in un’immagine diffusa dall’azienda all’epoca.
In basso, la struttura per la Ferrari 250 GT Testarossa.
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perai al lavoro presso gli stabilimenti ilco.

Che tipo era Gilberto Colombo, com’è stato lavorare con lui?
ra una persona che faceva sentire gli altri a proprio agio, sul lavoro dava tante di quelle informazioni... utto ci che ho appreso nel
campo della progettazione lo devo a lui. Mi diceva che da quando si
comincia dal foglio bianco a quando si arriva a un buon risultato si
deve ripensare e rifare tutto sette volte .
F
stato il primo prototipo della errari
estarossa, ma la collaborazione continuata come avvenuto anche con le altre case,
a partire dalla Maserati. uando ha lasciato la trafileria del padre,
nel
, Gilberto ha conservato la proprietà del marchio Gilco ma
non poteva pi dedicarsi a tutto campo alle automobili. a rilevato la
rafiltubi che esiste tuttora e detiene l archivio aziendale della Gilco
e il registro storico, nda e si occupato di automobilismo come professionista indipendente. nche in amborghini l hanno chiamato per
qualche prova di collaudo sulla prima G , la
. Negli anni essanta
aveva poi costituito una società, la ecnostrutture, con la quale aveva
realizzato i telai della iat Ghia
G .

Tra le tante rarità stradali con telaio Gilco c’è la splendida Alfa RoC
SS
stata una sorpresa di chi l ha acquistata negli anni Novanta, che
si aspettava un normale telaio lfa omeo e ha scoperto durante il
restauro che era un Gilco. ho saputo da ngelo ito nselmi, il giornalista era stato contattato dall austriaco che aveva acquistato la
vettura e insieme siamo andati ad autenticarla. successo dopo la
morte di Gilberto, che per l lfa omeo ha creato parecchi progetti
probabilmente questo telaio doveva anche ospitare la meccanica del
successivo C
che poi non stato prodotto .
Molte sono anche le vetture che non hanno visto la luce, tra le
quali la Gilco 237 che l’ingegnere aveva studiato per Cisitalia
quando l’azienda era ormai in amministrazione controllata.
Gilberto sugger a Dusio figlio di costruire una vettura meno costosa
della erlinetta
per consentire un maggior margine alla ditta.
aveva cominciato a mettere insieme un telaio tubolare con la meccanica della iat
l unico progetto di Gilberto sopravvissuto fino
a noi completo, con telaio già eseguito e le lamiere della carrozzeria.
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La ilco Cisitalia 7 del 195 e le tavole tecniche
con il dettaglio della parte posteriore del telaio.
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Martino Colombo.

Il trofeo che
Enzo Ferrari fece
regalare a Gilberto
Colombo dopo
le vittorie del 195
e 1953.

Schi i e idee per un modello Iso ivolta coup a porte e posti.

Ci sono poi dei disegni per una Cisitalia
Competizione, che non
abbiamo mai capito cosa dovesse essere. orse un ulteriore versione,
magari da corsa, della
D con motore
. ntanto siamo venuti
a sapere che i quattro telai della
D sono di Gilco .

Gilco aveva costruito anche la carrozzeria. Nel
stata la sua
auto personale, un pezzo unico esportato in seguito negli
. ra
un progetto che aveva proposto per la iata Daina, con meccanica
iat
.

C
e in qualche caso se ne è occupato direttamente.
vero, infatti non molti lo sanno, ma all interno della Gilco c era
anche un piccolo reparto con tre battilastra, di cui uno proveniente da agato. Molte carrozzerie sono state messe a punto da Gilco
per i gentleman driver, ma non solo. azienda aveva cominciato a
fare studi di stile e aveva lavorato per ignale. Mentre con Maserati
Gilberto ha collaborato alla
G , anche se sono stati scelti i
bozzetti della ouring. a erlinetta
, poi, realizzata con telaio
sorigid, sempre stata considerata un opera di agato ma in realtà

Quali progettazioni automobilistiche l’hanno visto impegnato in
tempi più recenti?
a proposta di carrozzeria per la Daimler P
e un progetto per
un lfa omeo da rall Gruppo insieme a agato, mai prodotta.
Gilberto era stato anche interpellato per una supercar, la Diablo,
che doveva essere realizzata sostituendo il telaio multitubolare della Countach. e soluzioni scelte dalla amborghini furono poi altre
ma intanto anche negli anni ttanta, tecnologicamente molto pi
avanzati, in fatto di tecnica estrema Gilco ha continuato ad avere
una buona voce in capitolo .
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Tre “Lui” schierati: l’arancione è un 50 CL, il grigio un 75S e il bianco un raro 50C.

LO SCOOTER
CHE VENNE DAL FUTURO

DALL’ESTRO DI NUCCIO BERTONE
NASCE UN CAPOLAVORO
DI DESIGN SU DUE RUOTE
CHE COLPÌ SUBITO PER LA SUA
UNICITÀ E ORIGINALITÀ.
NON EBBE IL SUCCESSO SPERATO,
MA OGGI È UN MEZZO
MOLTO AMBITO
DAI COLLEZIONISTI
DEGLI SCOOTER DI LAMBRATE
di Matteo Comoglio
foto di Franco Daudo e archivio Tessera
Da sinistra, una pubblicità giovanile per il Lui
Il Lui era chiaramente destinato ad un pubblico
di giovani e l’investimento per la comunicazione
pubblicitaria fu ingente.
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N

ella primavera del 1968, la Innocenti presenta al grande pubblico un piccolo scooter dalle linee totalmente rivoluzionarie,
di completa rottura con il passato, perfettamente in linea con
ciò che stava succedendo a livello sociale. In questa fervente fine degli anni ’60 le due ruote stanno vivendo una nuova primavera: dopo
aver motorizzato l’Italia negli anni ‘50, le vendite delle motociclette e
degli scooter erano sensibilmente calate, grazie al maggior benessere
e alla sempre più massiccia diffusione delle automobili. Ma già dalla
metà del decennio successivo, sono i giovani a risollevare il settore,
le due ruote diventano un simbolo di svago, di libertà e di autonomia. Si diffonde così soprattutto la cilindrata di 50 cm³, guidabile già
a 14 anni e senza patente. La Innocenti aveva conteso alla Piaggio il
mercato degli scooter già nell’immediato dopoguerra con le varie versioni della altrettanto valida Lambretta, iconica alternativa alla Vespa.
Successivamente però, era rimasta indietro, in modo particolare appunto, sull’offerta ai quattordicenni. Le altre Case costruttrici avevano
già soddisfatto questa clientela con una gamma molto differenziata di
ciclomotori e motoleggere: sportivi, da cross, da turismo oppure semplici e robusti ciclomotori con avviamento a pedali e monomarcia. Nel
1967, proprio la Piaggio era uscita con il “Ciao”, un motorino giovanile,
economico e molto accattivante. Così, a Lambrate i vertici della Innocenti iniziano una corsa frenetica per colmare questo vuoto, cercando
di recuperare il terreno perso in questa fetta di mercato. Gli obiettivi
della Innocenti sono alquanto ambiziosi: il nuovo scooter deve essere
il più economico della gamma ma allo stesso tempo distinguersi da
tutti gli altri motorini in circolazione. Una bella sfida, che si tentò di
affrontare con un primo prototipo disegnato negli uffici stessi di Lambrate, che però non piacque alla direzione che lo definì troppo tradizionale. Diventa così necessario rivolgersi ad un progettista esterno

per realizzare quanto sperato, ed è così che la scelta cade su uno dei
più grandi designer a livello mondiale: Nuccio Bertone.
Il designer torinese, che era stato il padre di auto di prestigio assoluto
come la Lamborghini Miura, si mette subito al lavoro già alla fine del
1967, cercando di soddisfare i committenti, creando una linea mai vista prima, che potesse davvero stupire il pubblico. Ciò che fu possibile
intuire, fin dai primi modelli in legno del piccolo scooter, fu che Bertone si lasciò liberamente ispirare dal fascino dello “spazio” e della corsa
alla conquista della luna. In quegli anni, infatti, quello era un tema che
stava diventando anche una moda ricorrente in tutti i campi. Dopo
molte prove, alla fine di settembre 1967, le forme definitive del nuovo scooter erano praticamente completate, con un grande aiuto della
Innocenti che garantì a Bertone una libertà di espressione sulle linee
dello scooter pressoché totale, impegnandosi a fare investimenti per
la produzione in serie di eventuali parti più complesse. Lo sforzo creativo fu ripagato completamente, quando il prototipo definitivo della
versione “CL” montò quel particolare manubrio dalla forma trapezoidale a traliccio, modernissimo, inserito in una linea essenziale che lasciava a nudo gli organi meccanici senza disturbare affatto l’armonia
avvenieristica delle forme. Per quel che riguarda le livree, la Innocenti
osò proprio come aveva fatto con il disegno della carrozzeria a scocca
portante del nuovo “Lui” (questo fu il nome scelto). Il piccolo di Lambrate fu vestito di colori molto accesi, che andavano dall’arancio carico
al verde mela all’azzurro intenso. Per la campagna pubblicitaria del
lancio, si scelse una location che ricordava la superficie rocciosa della
Luna: le scogliere tipiche della Costa Smeralda in Sardegna.
L’investimento per la comunicazione del lancio del nuovo ciclomotore
fu ingente, sia in Italia e sia all’estero, uno sforzo senza pari per la casa
milanese.
Una pubblicità per i modelli
venduti all’estero.
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Il Lui 50C nell’unica livrea disponibile: il Biancospino. Sotto, a sinistra, Il Lui 75S.
Sotto a destra, il particolarissimo manubrio in alluminio pressofuso e il fanale che lo incorpora. Il fanalino e il manubrio specifici per la versione 50C.
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Da notare la purezza e la modernità della linea che oggi sembra avanti anni luce rispetto alla concorrenza.
Sotto, a sinistra, il fanale del 75S, comune a quello del 50CL. Le scritte sullo scudo sono già modificate rispetto al modello d’esordio. Il piccolo propulsore, molto compatto.

Lo slogan “Tutti per Lui, Lui per tutti!”, invase strade, quotidiani e giornali, e le linee di montaggio del Lui si misero in moto. Era il marzo del 1968. Bisogna immaginare lo sforzo incredibile: in pochi mesi si era passati da una semplice idea su carta alla produzione vera e propria, una sfida di tutto rispetto, considerando che la gestazione media di qualsiasi progetto
andava dai due ai quattro anni.
Quando il “Lui” fu lanciato sul mercato, la Innocenti aveva pensato che questo nuovo scooter
poteva essere destinato anche alla clientela estera. Perciò alla versione di 50 cm , fu affiancato un più performante e aggressivo “Lui” da 75 cm³. Quest’ultimo, in Italia, ebbe naturalmente meno successo a causa dell’obbligo di patente, della targa ed età minima di 16 anni
per poterlo guidare. All’estero i modelli “Lui” verranno chiamati con nomi che ricordavano
direttamente l’ispirazione tutta spaziale del progetto: “Luna”, “Vega” e “Cometa”. Gli allestimenti erano due: il più spartano “C”, privo dell’innovativo manubrio di Bertone sostituito da
uno classico a struttura tubolare e del fanalino posteriore speciale con cromatura.
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Il cilindro verticale
con la copertura
per convogliare l’aria
per il raffreddamento.

L’accesso al serbatoio è celato dalla sella.

La versione “CL”, con il gruppo manubrio/fanale di Bertone fu quello più venduto in assoluto, grazie soprattutto
alla sua particolarità. I prezzi sono assolutamente competitivi: la versione base, venduta a 89.500 Lire, costava
molto meno di una Vespa 50 (105.000 lire). Per la “CL” il
prezzo, comunque contenuto, arrivava a 95.000 Lire.
I presupposti quindi, ci sono tutti, a Lambrate sono tutti
euforici per la novità e guardano con grande speranza
al mercato e ai giovani. Purtroppo però, come spesso
accade con i prodotti industriali troppo innovativi, il Lui
non viene compreso a fondo e le vendite stentano a decollare.
Nonostante l’impiego del genio di Bertone e l’effettiva
originalità dello scooter, il successo non arriverà per motivi difficilmente superabili una volta uscito dalla catena
di montaggio. Il piccolo due ruote era infatti lento e molto più instabile dei suoi concorrenti. I freni erano poco
efficaci ed il cambio (a 3 velocità sul 50 e a 4 sul 75)
A sinistra, una pubblicità con il famoso motto. A destra, Nuccio Bertone sulla copertina del giornale interno della Innocenti TREJ.
Sotto, Una serie di giovanissimi in sella ad altrettanti Lui durante una presentazione.
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Una giovanissima Raffaella Carrà
posa accanto al Lui 50CL.

I NUMERI DI PRODUZIONE
DEL LUI 50 C - CL
Prodotte da Marzo 1968 a Giugno 1969 in 27.812 esemplari
Numero di telaio di partenza: Lui 50 C - CL N. 575.001

I COLORI

I colori disponibili per il Lui sono: Arancione, Verde Mela, Turchese,
Biancospino.

LO SCHEMA COLORI

Il Lui 50 C è tutto verniciato in colore Biancospino, ad eccezione di
cerchi ruota, mozzi cavalletto,
pedale
freno
posteriore,
coperchio
carter
motore
che sono in color alluminio.
Il telaio della sella è nero
lucido, mentre la copertura
del cilindro in nero opaco. Il
Lui 50 CL è tutto verniciato in
colore Arancione, Verde Mela o
Turchese, ad eccezione di cerchi
ruota, mozzi cavalletto, pedale
freno posteriore, coperchio
carter motore che sono in color
alluminio. Il telaio della sella è
nero lucido, mentre la copertura
del cilindro in nero opaco.

risentiva del design d’insieme, per cui gli innesti a manopola sulla sinistra risultavano
parecchio difficoltosi. Il propulsore era il medesimo della collaudata Lambretta J50, ma
non superava comunque i 40km/h imposti dal C.d.S., nonostante fosse più piccolo e più
leggero della sorella di pari cilindrata. In più nell’insieme, non aiutavano la sella corta,
la mancanza della ruota di scorta e i cerchi di piccolo diametro che incrementavano
l’instabilità su strada. Inoltre, non c’era nemmeno la possibilità di avere un gancio portaborse come quelli montati sulla “Vespa”. Infine, il Lui era anche relativamente difficile
da “elaborare” senza ricorrere ad interventi costosi, rimanendo così fatalmente legato
alla nomea di motorino lento, un aspetto che determina l’allontanamento di quello che
era stato il principale obiettivo di mercato della Innocenti: i giovani. La vita breve della
Lambretta “Lui” si chiuderà nel giugno del 1969, dopo poco più di un anno di produzione.
Questo insuccesso, dopo gli ingenti investimenti della innocenti, fu un durissimo colpo,
che iniziò un’eclissi che avrebbe portato alla fine anche alla storia della “Lambretta”
poco più tardi, nel corso del 1971.

IL LIBRO DEDICATO A “LUI”
Una monografia interamente dedicata al Lui, prodotto dalla Innocenti in oltre
27.000 esemplari e “firmato” da un maestro della carrozzeria come Nuccio Bertone.
Il Lambretta Lui è stato un mezzo innovativo, forse troppo, e proprio per questo non
è stato compreso, non riuscendo
a conquistare il mercato dei più
giovani come avrebbe dovuto. Un
percorso interessante che racconta
tutta la genesi del progetto e
approfondendo tutte le diverse
serie. Molte fotografie e materiale
dell’epoca aiutano a comprenderne
a fondo i particolari per un eventuale
restauro. Tutto è stato raccolto con
meticolosità da Vittorio Tessera,
che per gli appassionati del marchio
Lambretta non ha certo bisogno di
presentazioni. Edito da Giorgio Nada
Editore ha un costo di 30 Euro.

I PARTICOLARI
PER RICONOSCERLO
Nella prima versione fino ad inizio del 1969, la scritta Lambretta
è sul fianco sinistro dello scudo sopra la dicitura 50C o 50CL, leve
al manubrio senza terminali di sicurezza.
Nella versione dopo l’inizio del 1969 e fino a fine produzione si
elimina la scritta Lambretta e si applica uno stemma Lui al centro
e le leve al manubrio hanno i terminali di sicurezza.

SCHEDA TECNICA
LUI 50
MOTORE: due tempi, tre luci e cilindro
verticale, alesaggio e corsa: 38 x 44
mm, cilindrata: 50 cm³; rapporto di
compressione: 7,75:1, potenza max:
1,5 CV a 4600 giri/min, accensione:
con magnete-volano-alternatore,
anticipo fisso 21 e candela con
grado termico 225.
ALIMENTAZIONE: con miscela al 2 attraverso un
carburatore Dell’Orto SHB 14/12 con
filtro d’aria e silenziatore
TRASMISSIONE: a catena in bagno d’olio con rapporto
11/47, frizione: a dischi multipli in bagno
d’olio, cambio: a tre marce con innesto a
crociera e rapporti 6,44 in prima, 3,53 in
seconda e 2,30 in terza
TELAIO: momotrave in lamiera stampata e saldata
SOSPENSIONI: Sospensione anteriore a biellette
oscilanti tirate, sospensione posteriore a
motore oscillante e monoammortizzatore
RUOTE E FRENI: a dischi in lamiera scomponibili con
pneumatici da 3 x 10, altezza sella 770
mm, freni a tamburo, anteriore da 125 x
17 e posteriore da 150 x 17
PESO A SECCO: 68,5 kg
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La moto del tipografo

NATA COME PICCOLA OFFICINA DI RIPARAZIONI ED ELABORAZIONI,
LA SVEDESE LITO DIVENTA PROTAGONISTA DEL MONDIALE DI MOTOCROSS CLASSE 500
E SI AGGIUDICA IL TITOLO NEL 1961 CON STEN LUNDIN
a cura di Massimo Chierici - foto Diego Mola
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S

correndo l’albo d’oro del campionato del mondo della massima
categoria di motocross, salta all’occhio che dal 1959 al 1964 a
dominare la scena siano state le moto svedesi.
Le prime avvisaglie si ebbero già nel 1958 quando l’astro nascente
del motocross svedese Sten Lundin, in sella alla Monark, si piazzò
al terzo posto finale nella classifica iridata. L’anno successivo Lundin fece ancora meglio, riuscendo ad aggiudicarsi il titolo battendo
una concorrenza estremamente qualificata che ebbe in Bill Nilsson
e Dave Curtis i più forti avversari. Bill Nilsson, primo campione del
mondo di motocross nel 1957, guidava la sua famosa Special motorizzata col motore monoalbero da Gran Premio AJS marchiata Crescent, nome dello sponsor svedese costruttore di biciclette e ciclomotori, mentre l’inglese era l’alfiere della Matchless.
La rivincita di Nilsson arriva però puntuale nel 1960: sostituita la
sua AJS Special con la Husqvarna, precede Lundin, a sua volta passato alla Lito e l’inglese Donald Rickman con la Metisse, una moto
assemblata da lui stesso insieme al fratello Derek. Dietro questi tre,
si piazzano Rolf Tibblin, campione del mondo della classe 250 nel
1959, e Gunnar Johanson, rispettivamente con la Husqvarna e un’altra Lito, confermando l’inizio di un vero e proprio dominio svedese
nel motocross.

Nel 1961 il titolo iridato è nuovamente conteso tra Lundin e
Nilsson, con ’Storken’ (questo il soprannome di Sten Lundin) e la
Lito che riescono a prevalere sull’avversario. Dietro i due campioni ci sono Johansson, questa volta con la Lito, Miroslav Soucek
con la Eso e Tibblin che invece è passato alla Husqvarna. Sarà
quest’ultimo ad imporsi l’anno seguente, sempre con la Husqvarna, davanti alle due Lito di Johansson e Lundin e a Ove Lundell
quarto con la Monark a conferma delle Case svedesi e dei suoi
piloti come prima forza al mondo nel motocross. Tibblin si conferma nel 1963, ancora una volta con l’Husqvarna, davanti a Lundin (Lito) e Jeff Smith con la BSA che precede un altro svedese,
Olaf Parsson con la Husqvarna.
Col 1964 il dominio scandinavo subisce un arresto per opera
dell’inglese Jeff Smth, che con una piccola e leggera BSA 441, in
pratica una 250 maggiorata, riesce a mettere dietro gli assi svedesi con le più pesanti Lito, Hedlund e Husqvarna. Smith si ripete
nel 1965 riuscendo a portare per l’ultima volta una ‘quattro tempi’ davanti a tutti: Paul Friedrichs con la C due tempi gli arriva
alle spalle e anticipa il futuro dominio delle leggere e potenti
‘due tempi’ che dal 1966 in avanti domineranno incontrastate
tutta la scena fuoristradistica internazionale.
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La Lito del nostro servi io fotografico, fa parte di una piccola serie prodotta dopo la conquista del titolo mondiale nel 19 1 e tranne il cambio e altri piccoli particolari,
identica a quella utili ata da Sten Lundin. Sotto a sinistra, il mo o anteriore un Pr nafa di fabbrica ione svedese con freno centrale da 7 .
Il cilindro e la testata in lega leggera caratteri ano il motore di me o litro che ha misure di 79 100 mm. Sotto il coperchio con la scritta Lito c’ la catena
che a iona il magnete Lucas. Il carburatore un mal onobloc. Si notino sulla testa i registri per la regola ione del gioco delle valvole.
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Il cambio separato a quattro marce
S . La moto di Lundin montava un
destra, la scatola filtro e il serbatoio dell’olio in alluminio.

LA SCUOLA TECNICA SVEDESE
In questa girandola di nomi ricorrono spesso i nomi Husqvarna, Monark e Lito, tre marchi svedesi che rappresentano tre diverse declinazione di una stessa base motoristica.
La storia inizia quando il tecnico Nils Hedlund, partendo dal basamento di un motore Albin, utilizzato su una moto in dotazione
all’esercito svedese, studia testa cilindro e altri particolari per realizzare un monocilindrico a quattro tempi con distribuzione ad aste e
bilancieri studiato appositamente per le gare di motocross. Vista la
validità del progetto, la Monark gliene commissiona due esemplari
da montare e sperimentare su altrettanti telai e successivamente ne
ordina altre sei unità per apprestarsi a partecipare ufficialmente al
Campionato del Mondo del 1958 dove, come abbiamo visto in apertura, Lundin si classificherà al terzo posto.
L’Husqvarna vincitrice del titolo della 250 nel 1959 con Tibblin è una
piccola e leggera due tempi per cui la Casa svedese, per promuovere
l’anno seguente il suo pilota alla classe regina ordina, anch’essa a
Hedlund sei motori per realizza tre moto complete. Tibblin non delude e si classica al quarto posto finale.

L’AVVENTURA DELLA LITO
Alla fine della stagione 1960 la Monark si ritira dalle competizioni
lasciando ‘a piedi’ Lundin che nel pieno della carriera non si arrende e stipula un accordo con la Lito. Inizialmente la moto resta la
Monark, semplicemente dipinta di verde anziché azzurro. La Monark
cede anche telai e altri ricambi che serviranno in seguito per realizzare delle repliche fedeli della Lito di Lundin.
La storia della Lito è piuttosto curiosa, poiché si tratta di una tipografia. Tutto ebbe origine quando Erland Bornerbush, titolare della
tipografia Litografen, per assecondare la passione del figlio Ka , che
correva nel motocross con una BSA Gold Star, nel 1957 ricava in un
deposito di carta lo spazio per creare una piccola officina nella quale lavorare sulle moto, la Litoverken, parola che tradotta dall’ostico
svedese, significa semplicemente Officina Lito.
Qualche anno dopo, oltre ad aver nel frattempo acquisito la distribuzione per la Svezia delle Greeves, Ka fa nascere la prima Lito 500

C.

da motocross insieme al tecnico Nils-Erik Jonsson. Il motore sfrutta
il basamento BSA Gold Star e dalla stessa moto provengono anche
i mozzi ruota.
L’arrivo di Lundin e della sua esperienza di pilota, insieme alla sua
moto e ai ricambi provenienti dalla Monark diedero una svolta commerciale alla piccola officina che poté fregiarsi della capacità di costruire e vendere a chiunque le esatte copie della moto campione
del mondo. Una produzione in piccola serie che all’epoca fece la felicità di molti piloti.

COME QUELLA DI LUNDIN
Uno degli esemplari appena citati è quello fotografato che oggi
fa parte della prestigiosa collezione Silver Bullet. Fu costruito nel
1961 ed è arrivato in Italia direttamente dalla Svezia dopo un paio
di passaggi di mano. Si tratta della moto appartenuta a Lars Gustafsson , componente della squadra ufficiale Lito con Sten Lundin
e Gunnar Johansson. Il telaio è un classico doppia culla caratterizzato da due vistose piastre di rinforzo che partono dal cannotto e
scendono a fianco dei due tubi della culla fino all’altezza dell’attacco del motore. La forcella anteriore è l’immancabile Ceriani con
steli da 36 millimetri adottata da Lundin sulla sua moto personale
in sostituzione di quella di derivazione BSA. Lundin fu tra i primi
a provare le forcelle dell’azienda italiana e contribuì, con la sua
esperienza, alla loro messa a punto. Al retrotreno sono montati i
collaudati ammortizzatori Girling che, al pari della forcella, devono sopportare gli atterraggi dai salti di una moto che col pieno di
benzina supera i 150 chilogrammi. Lo stesso stress lo subiscono
le ruote e per questo sono stati scelti robusti cerchi Dunlop in
acciaio sui quali sono montati all’anteriore un mozzo Pränafa di
fabbricazione svedese con freno centrale da 7” e al posteriore il
glorioso mozzo BSA con freno laterale da 8”. Gli pneumatici hanno
le classiche misure di 3.00 x 21” e da 4.00 x 19”.
Ma la parte più pregevole della Lito è senza dubbio il motore, sul
quale spicca lo scultoreo cilindro in lega leggera con la canna cromata e un vano entro cui operano le aste di comando della distribuzione.
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La forcella Ceriani con steli da mm.
li ammorti atori irling e il freno laterale S da .
Sotto a sinistra, il serbatoio fissato al telaio tramite una robusta cinghia
in cuoio. Il tappo per il rifornimento notts.
ui sotto, il portanumero autografato da Sten Lundin.
Stor en cicogna era il suo soprannome.
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sinistra, Lucio Castelli nel 19

partecipa al campionato italiano con l’unica Lito arrivata all’epoca nel nostro Paese e acquistata per lui dal conte ario gusta.
(Archivio Ottone)
destra, Imola 19 1 Lundin fotografato durante la prova italiana del mondiale.

Sulla testata, anch’essa in lega leggera, spiccano i pratici registri
esterni per facilitare la regolazione del gioco delle valvole. L’insieme
raggiunge un’imponenza tale da mettere soggezione a chiunque si
appresti ad avviare col kick-starter questo motore ‘corsa lunga’ con
misure di 79 x 100 mm e una cilindrata di 489,92 cm3. Con un rapporto di compressione di 10:1 la potenza dichiarata è di 40 CV a
7.000 giri. L’accensione avviene tramite il magnete Lucas che riceve il
movimento dall’albero motore per mezzo di una catena; all’alimentazione provvede un carburatore Amal Monobloc mentre la lubrificazione a carter secco con serbatoio dell’olio separato, è garantita da
una pompa a ingranaggi di mandata e recupero. Secondo il classico
schema del periodo la trasmissione primaria è a catena, la frizione è
una multidisco a secco e il cambio a quattro rapporti è separato, in
questo caso di provenienza BSA.
Va precisato che sulla moto di Lundin venne utilizzato un cambio

AMC e che il magnete Lucas in alcune occasioni fu sostituito da un
BTH.
Concludiamo ricordando che l’unica Lito giunta in Italia all’epoca
venne acquistata nel 1963 dal conte Mario Agusta per affidarla al
proprio dipendente Lucio Castelli che si era già messo in luce nel
motocross con una MV Special allestita personalmente. Castelli,
abile tecnico oltre che valido pilota, sarebbe poi divenuto uno dei
meccanici della squadra corse che seguì nel Gran Premi i campioni
del mondo Surtees, Hailwood, Agostini e Read. Tuttavia Castelli non
colse significativi risultati in sella alla Lito che l’anno dopo venne
ceduta al marchigiano Bruno Possedoni, neo promosso senior. Vittima di un serissimo infortunio in gara, quest’ultimo fu costretto a
ritirarsi dalle competizioni e la moto passò così prima nelle mani di
Giuseppe Cavallero che l’alternò alla sua Husqvarna per poi finire in
una collezione privata.
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CACCIA AL SERPENTE

LA DE TOMASO MANGUSTA È LA PRIMA GT DI GROSSA CILINDRATA DI ALEJANDRO DE TOMASO.
HA IL TELAIO A TRAVE CENTRALE, IL MOTORE V8 FORD E UNA BELLA CARROZZERIA DISEGNATA
DA GIORGETTO GIUGIARO. IL RITARDO NELLE CONSEGNE E QUALCHE DIFETTO DI GIOVENTÙ
LE PRECLUDONO IL PIENO SUCCESSO
di Elvio Deganello
La De Tomaso Mangusta è l’antenata concettuale di molte creazioni di Giugiaro. Precorre la Volkswagen Golf nel gioco compositivo a elementi piani e anticipa
l’ lfa omeo lfetta T nella linea dei finestrini anteriori che si abbassa rispetto alla quota del parabre a.
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La

Mangusta è un piccolo animale che schiva i morsi velenosi dei serpenti e con veloci scatti li uccide. Nel 1966
Alejandro De Tomaso battezza così la GT che costruisce
per battere le Cobra di Carrol Shelby. Prima di dichiarare guerra al
costruttore texano, De Tomaso cerca un accordo con lui per portare
a Modena le attività sportive della Ford e qui costruire auto da corsa e “supercar”. Manca l’obiettivo, anche se nel piano coinvolge la
moglie Isabel Haskell, che è parente dei Ford. Allora studia un’arma
per andare a caccia di Cobra. Attrezza il telaio a trave centrale della
De Tomaso Vallelunga per ricevere un motore V8 Ford “289”, come
quello delle Cobra, perché vuole scalzare Shelby dalla sua posizione di collaboratore privilegiato della Ford e per la carrozzeria si
rivolge a Ghia, dove da poco lavora Giorgetto Giugiaro. Il risultato
è una GT affascinante e innovativa della quale Giugiaro ancora va
fiero perché rappresenta il suo sforzo consapevole di superare le
linee curve e sinuose che egli stesso poco prima disegnava per
Bertone. Così la Mangusta diventa l’antenata concettuale di molte
sue creazioni. Per esempio, precorre la popolare Volkswagen Golf
nel gioco compositivo a elementi piani, anticipa l’Alfa Romeo Alfetta GT nella linea dei finestrini anteriori più bassa del parabrezza
ed è la matrice stilistica della cornice sporgente che racchiude calandra e fari nelle Bizzarrini Manta, Hyundai Pony Coupé e Lancia
Delta. Sono invece tipici della Mangusta il diedro sulla fiancata

che si stonda verso la coda, la linea a delta in pianta, come conseguenza delle carreggiate diseguali e gli originali semi-cofani che
si aprono a farfalla. Il padiglione è compatto, con il parabrezza su
montanti sottili con il tetto che diventa coda passando senza soluzione di continuità sulle “finestre” dei semi-cofani. Le feritoie dietro
i finestrini posteriori sono insieme le aperture che danno aria al
vano motore e gli elementi decorativi che esaltano l’aggressività
richiamando le branchie degli squali.

SOTTO IL VESTITO
Sotto il vestito ardito e innovativo c’è il telaio a trave centrale con il
motore semi-portante che è altrettanto ardito concettualmente, ma
ha qualche limitazione sul piano pratico perché per economia, per
accelerare i lavori e probabilmente per un eccesso di fiducia sulle
sue potenzialità, é in pratica quello della De Tomaso Vallelunga progettata tre anni prima per un motore Ford 1500. Di conseguenza la
distribuzione dei pesi nella Mangusta è squilibrata all’indietro dalla
massa del grosso blocco motore V8 fuso in ghisa. De Tomaso prova
ad alleggerirlo sostituendo qualche pezzo con fusioni in alluminio,
ma il risparmio è di soli 25 chili: deludente in rapporto alla spesa
sostenuta. Per migliorare in qualche modo la dinamica del veicolo,
decide di montare il motore più in basso.
Il disegno del telaio a trave
centrale concepito nel 1963
per la De Tomaso Vallelunga.
Nel 1966 De Tomaso lo adatta
con poche modifiche al ord
della Mangusta, per economia,
per fare presto e probabilmente
per eccesso di fiducia
sulle sue potenzialità.
Sotto, un bel bo etto tracciato
da Giorgetto Giugiaro nel 1966
per la carro eria hia.
Le linee ardite per l’epoca
esprimono il suo desiderio di
voltare pagina rispetto alle linee
curve e essuose che egli stesso
disegnava poco prima quando era
da Bertone.
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Il disegno dei cofani che si aprono a farfalla.
Sono forse le particolarità stilistico-funzionali più spettacolari della Mangusta,
ma non le sole. La vettura una miniera di idee alla quale non attingerà il solo iugiaro per le sue
future crea ioni, ma anche altri designer.
A destra, alcune Mangusta in fase di lavorazione nella primitiva sede della De Tomaso. Il
montaggio delle parti meccaniche sulle scocche abbigliate a Torino dalla carro eria hia
avviene con metodi costruttivi prettamente artigianali che rallentano la produ ione.
Sotto, un esemplare del 19 9 restaurato con qualche libertà negli specchi retrovisori e negli
pneumatici, che sono certamente pi performanti e sicuri di quelli dell’epoca. I bei cerchi fusi in
electron lega alluminio magnesio sono reali ati su specifico disegno.
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Non può farlo con il carter secco, che ha costi elevati, perciò riduce
almeno il diametro della campana della frizione montando tre dischi di piccolo diametro invece del grande disco di serie. La distribuzione dei pesi rimane in ogni modo sbilanciata con percentuali che
non hanno riscontri in altre sportive: 32 % davanti e 68 % dietro.
In queste condizioni la Mangusta è una bestia difficile da domare,
molto divertente o molto pericolosa secondo l’abilità e il senno del
guidatore. Come non bastasse, il telaio tende a flettere nelle forti
accelerazioni perché è sollecitato da un motore di peso e potenza
tre volte superiori al 1500 della Vallelunga. Sotto quest’aspetto la
Mangusta assomiglia un po’ alla Cobra, che ha anch’essa un motore
esuberante in rapporto all’autotelaio. Ma nella Mangusta la qualità
dei particolari meccanici è migliore, infatti, ha il cambio a 5 marce ZF,

ietro il piccolo finestrino posteriore, che migliora la visibilità in
manovra e slancia la linea, ci sono tre feritoie intagliate verticalmente
al doppio scopo di portare aria al vano motore e di esaltare
l’aggressività con un chiaro richiamo alle branchie degli squali.

il differenziale autobloccante, le sospensioni a bracci triangolari con
lunghi puntoni di spinta posteriori e i freni con dischi ben dimensionati e ventilati: cose da GT di gran razza, o meglio da auto da corsa
vestita in abiti civili.

PRESTAZIONI
Le prestazioni in termini di ripresa, accelerazione e velocità, sono di
prim’ordine ma sfruttabili solo da un pilota esperto perché un imbranato può andare in testa-coda anche in parcheggio. L’aspetto più
deludente, o più esaltante secondo i gusti è lo scarso comfort, che è
soprattutto “visivo” nel senso che l’abitacolo è piuttosto spoglio perché Alejandro De Tomaso, che ha un passato di pilota, detesta tutto
ciò che non è indispensabile per la guida ad alta velocità.

Particolare dei fari singoli, sigillati e parzialmente retrattili,
montati sulle Mangusta per l’esportazione negli Stati Uniti,
dove per altro finita la maggior parte degli esemplari
costruiti: 250 su un totale di circa 400.

a sinistra, come in tutte le supercar con il motore posteriore il vano bagagli non molto ampio, ma rispetto a molte altre concorrenti consente di stivare un maggior
numero di valige perch la ruota di scorta disposta nel vano posteriore a cavallo del cambio. Il gruppo motopropulsore che si palesa dopo avere rimosso la ruota
di scorta. Il motore è il Ford V8 “289” di 4.729 cm3 con 05 C , la fri ione ha tre dischi di piccolo diametro e il cambio uno a cinque marce con un’ampia scelta di
rapporti. Lo stesso esemplare visto da dietro. el compatto padiglione che davanti si regge su montanti sottili, il tetto diventa coda passando sen a solu ione di
continuità sulle due finestre dei semi cofani e va a terminare sullo specchio di poppa tronco e schiacciato.

La plancia dell’esemplare restaurato presentato
nelle foto precedenti. Il magistrale lavoro di tappezzeria
migliora l’aspetto un po’ spoglio del cruscotto
dominato dalla completa strumentazione ma privo degli
accenni al lusso che si vedono nelle migliori concorrenti.
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na angusta con i semi cofani aperti, che in queste condi ioni
sono spettacolari. Si tratta di uno degli ultimi esemplari costruiti,
che si differen iano dai precedenti per le scritte
disposte simmetricamente all’interno delle griglie
invece che sul cofano destro.
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Fra la presentazione della Mangusta e l’effettivo arrivo sul mercato,
passano un paio d’anni perché la messa a punto e l’avvio della produzione si rivelano difficoltose. Ciò accade a causa della distanza geografica fra Torino, dove Ghia costruisce le carrozzerie, e Modena, dove
De Tomaso monta la meccanica, ma soprattutto perché l’organizzazione della produzione resta sempre legata a metodi strettamente artigianali. Inoltre le richieste provenienti dai mercati esteri, che
hanno gusti e legislazioni particolari, rallenta i lavori con l’obbligo di
sviluppare tanti allestimenti differenti quanti sono i mercati. Per gli
Stati Uniti, per esempio, è necessario allestire una variante con i fari
anteriori singoli e parzialmente retrattili perché quelli doppi sono
irregolari e in posizione troppo bassa per le norme USA. Il ritardo
nelle consegne rispetto alla presentazione del prototipo raffredda
l’iniziale entusiasmo dei potenziali clienti. La carriera commerciale
della Mangusta si svolge dunque senza una particolare spinta fra il
sopravvenire di tanti piccoli problemi non emersi durante i collaudi
eseguiti in modo approssimativo per mancanza di mezzi. Alla fine, il
totale delle vendite è di circa 400 esemplari, (250 negli USA, 150 in
Europa) che producono scarsi utili e portano il modello alla fine prematura. Prende il suo posto con un successo molto maggiore la De
Tomaso Pantera che ha un autotelaio meno spettacolare, ma molto
più semplice, perciò meno costoso, più facile da costruire e più facile

da mettere a punto, in altre parole capace soddisfare la clientela e di
produrre utili per l’azienda.

CONFRONTI
Nel mercato delle auto da collezione non è più come una volta
quando si poteva mettere in garage una Mangusta spendendo relativamente poco. Oggi la valutazione è superiore a quelle delle meno
care fra le GT di Maranello. A favore della Mangusta giocano la rarità,
il motore affidabile, il costo irrisorio dei ricambi Ford e il divertimento nella guida, ma solo per i “domatori” più duri. Sono a sfavore il
blasone non paragonabile a quello del Cavallino, le finiture e i difetti
di messa a punto, che sono mali congeniti. Nell’uso normale, in altre
parole alle velocità consentite dal Codice della Strada, la Mangusta
non è poi quell’animale bizzoso che vien fuori alle alte velocità, gli
unici nei sono la seduta bassa, che non consente una gran visibilità e
il caldo che dal vano motore invade l’abitacolo con effetto gradevole
solo d’inverno, altrimenti è raccomandabile il condizionatore. In ogni
modo non c’è differenza di prezzo fra gli esemplari con o senza condizionatore, invece contano più che mai le buone condizioni della
vettura, apprezzabili in particolare se il proprietario precedente si
è preso la cura di sistemare tutte quelle piccole cose che in questo
modello sono fonte di grandi fastidi.
Una Mangusta lanciata in un percorso
montano, dove può essere
molto divertente per un “domatore”
esperto o pericolosa per un insicuro.
Le luci d’ingombro ai lati della vettura
rivelano che si tratta di un esemplare
in allestimento USA.
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Dusio, al volante di un’Alfa 6C 1750 affronta, in bello stile, un tornante di una delle numerose gare
alle quali partecipò con successo, dal 1931 al 1935, con le macchine della Scuderia Subalpina.

PIERO DUSIO:

DA SCURZOLENGO ALLA CISITALIA

IL PRIMO CAPITOLO DELLA STORIA DI UN GRANDE SOGNATORE, CHE, CON CUORE, PASSIONE,
TENACIA E CAPACITÀ TECNICHE, È RIUSCITO A PRODURRE, INSIEME AL FIGLIO CARLO,
ALCUNE DELLE PIÙ BELLE AUTOMOBILI DI SEMPRE, PRIMA CHE TUTTO SVANISSE CON LUI…
di Massimo Grandi, Lorenzo Morello, Rino Rao (Commissione Cultura)
Pietro Ettore, Piero, nacque il 13 ottobre 1899 a Scurzolengo, piccolo
centro a dieci chilometri da Asti, che svetta, col suo castello, rigoglioso fra i vigneti del Monferrato. Il Comune nativo lo avrebbe ricordato
intitolandogli la strada maestra.

per la Juventus e, sempre nel ruolo di ala destra, nel 1921 arrivò a
essere titolare nel campionato della massima divisione, dove giocò
tre partite vittoriose, prima di essere vittima di un grave infortunio
al ginocchio che troncò la sua carriera sportiva.

IL PRIMO AMORE, LA JUVENTUS

AFFERMATO IMPRENDITORE

Piero era il rampollo di un’antica famiglia di possidenti da generazioni, come testimonia l’antica cappella funeraria a Scurzolengo. Il
padre, Secondo, viveva con la famiglia a Torino, dove gestiva, avendolo ereditato dal genitore, il San Giors, uno storico Albergo Ristorante
- già famoso nel 1481 per avere ospitato la principessa Chiara Gonzaga - esistente dal 1886 in via Borgo Dora 3. Negli anni dell’adolescenza, Piero, appena libero dalla scuola, frequentava assiduamente
i campi di calcio delle società amatoriali e, distinguendosi nel ruolo
di ala destra, grazie al suo carattere gioviale e comunicativo, riuscì a
essere accolto fra i “Pulcini” dello Sport Club Juventus. Agile e robusto, a soli diciassette anni, nel 1916, spinto dall’amor patrio, si arruolò
come volontario nel Corpo dei Bersaglieri. Quando, alla fine della
guerra, si congedò con il grado di capitano, riprese subito a giocare

Suo malgrado, Piero usciva dai ruoli attivi ma non dalla vita sociale del Club, che rimarrà sempre nel suo cuore e che avrà un ruolo
determinante nell’avvio e nella rapida affermazione della sua carriera imprenditoriale. Nel periodo tempestoso segnato dalla morte
di Edoardo Agnelli, sarà lui, ormai affermato imprenditore, a farsi carico della gestione del Club, ricoprendo anche la carica di Presidente, sino all’avvento dell’Avvocato Agnelli, al quale, nel 1947, cedette
le sue quote di maggioranza. Negli anni in cui il Club bianconero
vinse cinque scudetti consecutivi, Piero era diventato molto amico
di Annibale Ajmone Marsan, ex stella della squadra, dirigente del
Club e procuratore generale del noto tycoon Riccardo Gualino. Da
questi influenti personaggi, Piero ricevette gli appoggi decisivi per
sfondare rapidamente nel mondo commerciale e industriale, grazie
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anche al suo dinamismo, supportato da un forte intuito e da un carattere gioviale ed empatico. Fece il commerciante di tessuti e poi
il rappresentante di tela cerata, caucciù, rayon e linoleum. Divenuto
fornitore dell’Esercito Italiano e della Wermacht, realizzò grandi utili,
che investì in campo immobiliare, tanto che nel ’38 era conosciuto a
Torino come l’uomo più ricco dopo Agnelli. La vox populi affermava,
infatti, che i magnifici palazzi di Piazza S. Carlo appartenessero da un
lato ad Agnelli e dall’altro a Dusio.
Il 17 giugno 1921, sposò a Torino Giuseppina Faussone che, un anno
dopo, con la nascita di Carlo, regalò a Piero la gioia della paternità. Il
rapporto fra padre e figlio fu sempre molto intenso, con Carlo associato al vulcanico padre sin da giovinetto, soprattutto nelle attività
automobilistiche, rimaste in vita anche dopo il trasferimento di Piero
in Argentina.

CAMPIONE DEL VOLANTE
Alla fine degli anni ’20 Piero, divenuto un affermato imprenditore,
era ben inserito negli ambienti più esclusivi della “Torino bene” e,
senza trascurare gli affari e la famiglia, conduceva un’intensa vita
mondana e sportiva. Ottimo tennista, sciatore e golfista, pilota d’aereo, appassionato di meccanica e della guida veloce, nel 1929 decise
di cimentarsi anche nello sport automobilistico, debuttando, in coppia con l’amico Giorgio Ambrosini, alla Mille Miglia con la Fiat Siata,
prodotta dalla Casa dello stesso Ambrosini. I due si classificarono
al venticinquesimo posto. Uguale risultato Piero ottenne l’anno seguente, insieme a Zanaglia con una OM 665 SSMM.
1918, Piero usio col grado di capitano al termine della guerra.

Dopo queste prime formative esperienze, Dusio continuò a correre
come pilota dilettante ai massimi livelli: fra il ’29 e il ’40, al volante di
auto OM, Siata, Alfa Romeo (6C 1750, 8C 2300, 2900 A e B), Maserati
(4CM, 6CM, 8CM) - tutte di proprietà sua, o del coéquiper, della Scuderia Subalpina o della Scuderia Torino - partecipò a non meno di
cinquanta corse fra Mille Miglia, Cronoscalate e Gran Premi; si classificò 14 volte, ottenendo 7 podi (Aosta - G. S. Bernardo, Salita dello
Stelvio, Colli Torinesi, Susa - Moncenisio, MM, Pontedecimo - Giovi e
Circuito di Sanremo) e 2 vittorie assolute (Salita dello Stelvio e Lecco - Maggio primo in batteria al Circuito di Sanremo), oltre ad altri
piazzamenti come il campionato Italiano Dilettanti nel 1934.
Determinato a gestire una propria scuderia, nel 1936, rilevò dal conte
Luigi Chiesa la Scuderia Subalpina, comprendente quattro monoposto Maserati (due 6CM e due 8CM) alle quali, un anno dopo, aggiunse
l’Alfa 2900 A. Dalla Subalpina assorbì lo staff che comprendeva il DS
Giorgio Giusti, il famoso Capo Meccanico e Collaudatore Giacomo De
Rham, sei meccanici, ricambi e tre furgoni. Piloti erano Siena, Ghersi,
Trossi (quando disponibile) e lo stesso Dusio, che intensificò la frequenza e il livello delle sue partecipazioni alle gare, cogliendo buoni
risultati fra i quali il 1° posto alla Lecco-Maggio, il 6° al GP d’Italia e
1° di classe alla Mille Miglia.
Fu, tuttavia, nel 1938, con l’Alfa Spider 2900 A - la famosa botticella
derivata dalla monoposto P3 - che Piero registrò la sua vittoria più
esaltante, battendo, nella Corsa dello Stelvio sotto la pioggia, il pilota ufficiale del Portello Pintacuda, mentre, pochi mesi prima, con il
suo 3° alla Mille Miglia aveva siglato il suo capolavoro.

destra, il certificato di nascita di Piero usio con le annota ioni del matrimonio e della morte.
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1921-1922, Piero Dusio (a terra) titolare del ruolo di ala destra della Juventus. A destra, 1941, Piero Dusio, neo Presidente della Juventus, posa con la squadra.
Sotto, un ritratto di Dusio realizzato da Massimo Grandi. A destra, Corsa in salita Sassi-Superga, 11 giugno 1933. Piero Dusio dà spettacolo
al volante della sua lfa omeo C 1750. Si classificherà assoluto, preceduto da Carlo Castelbarco su lfa omeo C 00.

Sotto, da sinistra, Tina Faussone, che diventerà moglie di Piero e madre di Carlo.
4 aprile 1937, 11^ MM. Piero usio e Ciro asadonna transitano da Poggibonsi con la loro minuscola iat Siata agato
cm . inceranno la classe 750 sport in 1.00’.09 ,
alla media di oltre 7 m h.
15 luglio 1937, Circuito di Sanremo. Piero usio su aserati C della sua Scuderia Torino, allineato per la parten a della 1 batteria che vincerà siglando il P . ella finale,
bal ato in testa alla parten a, venne superato da ar i e si classific .
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La stampa specializzata, da Farinelli di Auto Italiana a Canestrini
della Gazzetta dello Sport, e i più grandi campioni, fra i quali era
popolarissimo, esaltarono queste imprese, riconoscendogli talento,
audacia, velocità e competenza meccanica. Se confrontare Dusio
con gli assi professionisti del periodo è certamente improprio, non
lo è, invece, farlo fra i piloti dilettanti, dove il suo nome spicca accanto a quello di Mario Tadini, anche lui grande imprenditore nel
settore tessile, il Re della Montagna. Ambedue protagonisti nelle
cronoscalate, nelle gare in circuito e nella MM, Tadini fu certamente
un migliore scalatore, Dusio più performante in circuito, mentre alla
MM le loro prestazioni si equivalsero.
Nel 1939, mandata in pensione la gloriosa botticella, acquistò una
bellissima quanto performante Alfa 2900 B Touring che guidò nelle
ultime gare prima dello scoppio del conflitto.
A conclusione di questo periodo della vita di Dusio, l’intensa esperienza gestionale, vissuta con la Scuderia Torino, fortemente voluta
e coinvolgente anche sotto l’aspetto tecnico (numerose furono le
modifiche strutturali da lui ideate), fece nascere in lui la determinazione di diventare costruttore di automobili da Gran Premio, organizzando le sue floride aziende in questa prospettiva.
Nella sua determinazione, rivelatasi poi ostinata, di diventare costruttore di auto da corsa, possiamo scorgere una similitudine con
Enzo Ferrari.

E FU CISITALIA
La guerra aveva sospeso l’attività sportiva, ma non il giro degli affari
di Dusio che, invece, toccò l’apice per via delle forniture militari e
del buon successo delle attività immobiliari. Il 4 maggio del ’43 - da
una fusione delle Manifatture Bosco, con Juventus Organizzazione
Sportiva, Palazzo del Ghiaccio e degli Sport e Piemonte Immobiliare
- Dusio fondava la C. I. S. Italia (Compagnia Industriale Sportiva Italia),
di cui era AD, la cui sede legale era fissata presso la sua residenza
torinese di corso Galileo Ferraris 73. L’attività industriale (comprendente la produzione di macchine utensili, attrezzature per officina,
biciclette Beltrami e accessori sportivi) si sarebbe svolta nel grande
edificio della Manifatture Bosco, di corso Peschiera 251, affiancando
quella delle uniformi militari. La nascita della Compagnia Industriale
Sportiva era solo il primo passo di Dusio verso la realizzazione del
suo vero obiettivo: diventare un costruttore di auto sportive e da
Gran Premio. Infatti, l’8 marzo 1946, la C. I. S. Italia avrebbe cambiato
la ragione sociale in Cisitalia Automobili. Dusio aumentò il capitale
sociale da 5 a 99,9 milioni e scelse come marchio lo stambecco, simbolo di agilità e tenacia, in versione rampante. La casa automobilistica era stata creata; occorreva lanciarla sul mercato con un prodotto
specifico, una monoposto monomarca, cui far seguire una biposto
sport, una Gran Turismo ed infine una innovativa Gran Premio.
Cessato il conflitto, le corse erano riprese il 9 settembre del ’45 al
Bois de Boulogne, un meeting articolato su tre corse, di cui la più
importante era la Coppa Dei Prigionieri. Vinse J.P. Wimille al volante di una Bugatti T 59-50/B, un dinosauro che schiacciò un’ansimante pattuglia di Talbot 26 MC, Alfa Romeo Monza e Bugatti T35,
T51 e Delahaye 135 S. Quell’evento commemorativo in memoria
dei partigiani Robert Benoist e William Grover Williams giustiziati dai tedeschi, convinse Dusio di avere concepito, con un anno di
anticipo, l’idea geniale: la macchina, da costruire e lanciare nel più
breve tempo possibile, doveva essere una piccola monoposto, agile,
veloce ed economica, adatta a fare da supporto ai Gran Premi e
a promuovere la ripresa delle gare, possibilmente monomarca, in
circuiti cittadini.

Dall’alto, 22 aprile 1935, GP di Monaco. usio al volante della aserati C della
Scuderia Subalpina si qualific 1 nelle prove, ma in gara fu eliminato all’ini io del
giro da un incidente alla curva di St. evote.
3 aprile 1938, MM. La botticella sta per ini iare la sua cavalcata classificandosi
ottima terza. L’indomita gara di Dusio, rallentata dall’errata sostituzione di uno
pneumatico e da un malessere del meccanico Boninsegni, acclamata dalla stampa,
fu la più prestigiosa della sua carriera. Sotto, Stelvio, 21 agosto 1938. Dusio coglie
la vittoria più prestigiosa della sua carriera vincendo la gara sotto la pioggia, con
la superata botticella e battendo la squadra ufficiale dell’ lfa Corse, presente con
Pintacuda e Severi , che disponevano delle nuove 900 spider Touring.
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Stelvio, 21 agosto 1938. Dusio, da pochi minuti
proclamato vincitore della gara, accanto alla sua
lfa 900 mantiene un atteggiamento sobrio.

A questo punto cediamo la parola allo stesso Dusio che,
nella sua autobiografia inviata allo studioso Valerio Moretti da Buenos Aires, il 28 gennaio 1969, scrisse: “…Durante l’anno 1944, presso lo Sporting Club Juventus di Torino, un
gruppo di amici, fra cui Gianni Agnelli, Giovanni Nasi, Pinin
Farina, Dante Giacosa e il sottoscritto, ciarlando di corse di
automobili, commentava che sarebbe risultato interessante
poter allestire una piccola serie di vetture monoposto veloci,
leggere, maneggevoli e con la medesima potenza, su cui, i vari
corridori, in circuiti cittadini, avrebbero potuto dimostrare le
proprie qualità di guida. E si pensò che adattando un motore
Fiat 1100, adeguatamente preparato, a un telaio Topolino, il
rapporto peso-potenza sarebbe stato eccellente. L’Ingegner
Giacosa, ch’io in quei tempi ospitavo, avendo Egli la sua famiglia sfollata ad Alba, accettò volentieri di studiare il progetto
e pertanto installava un piccolo ufficio tecnico in casa mia.
Mentre Giacosa studiava il telaio e le modifiche al motore, io
mi occupavo della parte commerciale e sportiva e dopo avere
ottenuto l’appoggio della Fiat per la fornitura di parti staccate,
ottenni pure che l’amico Pininfarina preparasse il prototipo
della carrozzeria e la prima serie di cinquanta unità e finalmente decisi il programma di produzione: 50 monoposto formula Junior e 500 biposto “Spyder” e “Coupé”.
Nel progetto definitivo della vettura, Giacosa non si accontentò di adattare il motore 1100 allo chassis della Topolino ma
ideò un telaio tubolare in acciaio molto più leggero e con resistenza nettamente superiore, rispetto ad altri telai, creando
una novità assoluta in materia. Contemporaneamente modificò il motore portando la potenza da 36 a 66 CV ed applicò un
geniale ed efficacissimo cambio di velocità semi automatico
a pedale…”.
Questa storica, stringata testimonianza di Dusio va ancora
avanti e, in poco più di un’altra pagina, riassume gli eventi
successivi sino alla liquidazione dell’Autoar. Prendendo in
considerazione il periodo ’44 - ’46, Dante Giacosa, nel suo

La bellissima lfa 900 Touring guidata da usio nelle ultime gare prima dello scoppio del con itto.
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libro dedica un capitolo al racconto dettagliato del suo rapporto con Dusio, dall’accettazione, nell’ottobre del ’44, dell’incarico di progettare una monoposto e una Gran Turismo, alla
fine del rapporto nell’ottobre del ’46.
Dal suo libro, Giacosa appare molto attratto dall’ambizioso
progetto, anche perché in quel momento, in considerazione
della difficile situazione generale creatasi dopo l’armistizio, le
attività alla Fiat erano sospese di fatto. Dopo aver ricevuto
la proposta di Dusio, Giacosa si prese tempo per verificarne
la compatibilità con il suo rapporto di lavoro con la Fiat. Ricevuta l’autorizzazione a svolgere il progetto per la Cisitalia,
ma solo dopo le cinque del pomeriggio, al termine dell’orario normale di lavoro, Giacosa rispose alla richiesta di Dusio
ponendo altre condizioni accessorie. Esse comprendevano la
limitazione della sua attività alle sole fasi iniziali e l’adozione nella nuova auto di quante più parti della produzione Fiat
potessero essere impiegate; riteneva che questa condizione
potesse essere di beneficio sia alla Cisitalia, riducendo costi e
investimenti, sia alla Fiat, per i miglioramenti che sarebbero
nati dall’impiego più impegnativo dei suoi componenti.
Il libro di Giacosa e i suoi appunti di lavoro, sistematicamente
ordinati in quaderni protocollo a quadretti custoditi nel Centro Storico Fiat, sono l’unica, preziosa e incontrovertibile testimonianza dei primi progetti della Cisitalia.
Alla monoposto fu assegnato il numero di serie 201, integrato
in seguito dalla sigla D46, dall’iniziale di Dusio e dall’anno di
costruzione del prototipo. Giacosa definì il cahier des charges
pensando a una monoposto che - pur penalizzata da un motore di modesta potenza - grazie ad un peso contenuto e a caratteristiche di maneggevolezza e guidabilità per quel tempo
eccezionali, fosse comunque adatta ai circuiti tortuosi e alle
corse in salita. Giacosa iniziò subito a riempire il suo inseparabile quaderno degli appunti con molti schizzi di vario genere,
nei quali l’auto era dotata di un telaio (che oggi chiameremmo
spaceframe) in tubi di acciaio speciale al molibdeno, piegati e
saldati, prelevati dalle scorte ormai inutili della Fiat Aviazione.
Un cardine del progetto fu il motore 1100, ritenuto il miglior
compromesso esistente fra peso e prestazioni, il quale fu, tuttavia, pesantemente rielaborato nei collettori, nel carburatore
e nel basamento, adattato alla lubrificazione a carter secco,
e ricevette bielle, albero motore, asse a camme, pistoni, testa,
valvole e relative molle, completamente nuovi, tanto da elevare la sua potenza da 32 CV a 4.400 giri/min, nella versione di
serie, a 65 CV a 5.800 giri/min nella 1 versione Cisitalia, successivamente migliorata con l’adozione di due carburatori. Sin
dall’inizio, il rapporto di compressione fu aumentato da 6 a 9,5,
richiedendo carburanti speciali. Come ebbe a notare più tardi
Savonuzzi, il motore, della 1100, conservava solo i buchi. Si noti
che il motore Fiat da 1.089 cm3, nella letteratura Cisitalia, forse
per celarne le origini, fu sempre riferito come 1.090.
Per le sospensioni anteriori, esiste uno schizzo che testimonia l’intenzione d’impiegare la sospensione Dubonnet della
Fiat 1100 con la sua tipica cartuccia, in questo caso fusa in
alluminio anziché in ghisa per le sospensioni posteriori fu, invece, inizialmente considerato uno schema De Dion. Tuttavia,
Giacosa preferì alla fine, per la sospensione anteriore, quella
a quadrilateri della Topolino, con la tipica balestra trasversale,
e, per la sospensione posteriore, quella messa a punto per la
400, il cui sviluppo fu interrotto a causa della guerra.

Copia della lettera spedita da
Piero usio, il gennaio 19 9,
all’architetto Valerio Moretti.
A destra, uno degli schizzi iniziali
di Giacosa, che ipotizza una
sospensione anteriore Dubonnet.
Sotto, il vano motore di una
nella versione a due carburatori;
l’accurato restauro mette in
risalto il serbatoio dell’olio per
la lubrifica ione a carter secco
e il coperchio delle punterie
personalizzato Cisitalia.
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A sinistra, schema del brevetto
del cambio semiautomatico a
tre marce adottato per la
.
A destra, autotelaio completo
della
, al tempo del
passaggio di consegna da
Giacosa a Savonuzzi.

Come per la 400, un ponte rigido era ancorato al telaio mediante
due lame di acciaio ed era sostenuto da molle a elica. Tuttavia, durante le prime prove, nelle frenate brusche e negli spunti da fermo,
avvennero fastidiose oscillazioni del ponte che compromettevano
l’aderenza; si corse rapidamente ai ripari, sostituendo le lame rigide
con due semi-balestre flessibili. Il nuovo schema eliminò il difetto e,
come aveva ipotizzato Giacosa fin dall’inizio, la soluzione fu applicata anche, quattro anni dopo, alla 1400.
Il cambio a tre marce proveniva anch’esso dalla 400 mai nata ed
era caratterizzato da un azionamento semiautomatico; fu scelto per
facilitare la guida in ambito urbano ma trovava nella D46 la propria
giustificazione nel rendere più veloce i passaggi seconda/terza e viceversa, molto frequenti nell’uso agonistico. Questo aveva al volante
una leva di selezione, centrata sulla posizione di folle, che poteva
essere spostata in alto e in basso per scegliere la prima o la retromarcia; queste erano inserite semplicemente schiacciando a fondo
la frizione e rilasciandola. Nella prima parte della corsa, il pedale
apriva, infatti, la frizione e, proseguendo, disinnestava la marcia inse-
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completata.

rita e innestava quella richiesta. Avviata la vettura in prima, premendo il pedale s’inseriva la seconda, e a ogni azionamento successivo
s’inseriva la terza o, se in terza, la seconda, entrambe sincronizzate;
dalla seconda si poteva tornare in prima, manovrando la frizione in
modo simile ma agendo anche sul selettore; in questo caso, era necessaria l’esecuzione contemporanea del doppietto, perché la prima
non era sincronizzata. Il ponte, di origine 1100, fu profondamente
modificato, aggiungendo al meccanismo del differenziale un riduttore a ingranaggi conici, che permetteva sia di scegliere per ogni
circuito il rapporto più adatto, sia di abbassare la posizione della
trasmissione per ridurre l’altezza della vettura. Poiché il riduttore aggiunto avrebbe invertito il senso di rotazione delle ruote, il ponte fu
montato capovolto.
La realizzazione della carrozzeria fu rocambolesca. Un giorno, dopo
avere approntato alcuni schizzi, Giacosa affidò le sue idee a un modello di plastilina in scala 1:5 che, nel pomeriggio seguente, avrebbe
dovuto portare a Motto per iniziare la costruzione della carrozzeria.
Senonché, il mattino successivo la villa fu oggetto di una visita della
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GIACOSA, FIGURA CARDINE
PER LO SVILUPPO DELLA CISITALIA
Dante Giacosa nacque a Roma nel 1905. Già durante i corsi
d’Ingegneria al Politecnico di Torino, conclusi con la laurea nel
1927, aveva mostrato una spiccata attitudine al disegno tecnico
e grande interesse per l’automobile: fra i suoi primi “amori” la
Italia 61 di Giulio Cesare Cappa. All’inizio (1928) è disegnatore
alla SPA, settore veicoli industriali di Fiat. Passò poi all’Ufficio
Tecnico Motori Avio, settore di punta nella progettazione,
allora diretto da Tranquillo Zerbi e, subito dopo, Antonio Fessia,
al quale venne dato l’incarico di progettare la futura Topolino:
Giacosa fu scelto come assistente con il compito di progettare
autotelaio e motore. Quando, nel 1935 a Fessia fu assegnata la
progettazione meccanica di tutti i veicoli, a Giacosa fu delegata
quella delle automobili. Tutti i modelli nati fino allo scoppio
della guerra passarono per le mani di Giacosa ma la guerra ne
bloccò molti. Dal 1944 al 1946 con l’autorizzazione della Fiat,
collaborò con la Cisitalia realizzando l’originale monoposto D
46 e la biposto cassone. La prima automobile Fiat, interamente
sviluppata sotto la sua piena responsabilità, fu la 1400 del
1950, seguita da tutte le altre fino alla 127. I suoi contributi più
rilevanti furono le prime carrozzerie portanti. Nel 1970 andò
in pensione ma rimase in attività come consulente per la SIRA
(Società Italiana di Ricerca Automobilistica), da lui fondata.
Morì a Torino nel 1996.

Gestapo, durante la quale un soldato, indispettito forse dall’infruttuosa perquisizione, distrusse il modellino. Non restavano, quindi,
che pochi sommari disegni, ma l’abilità di Motto e l’assistenza continua di Giacosa fecero sì che la carrozzeria finita corrispondesse
all’idea iniziale. La carrozzeria, dalle linee snelle e armoniche, aveva
una sua personalità ed era decisamente più accattivante della sua
rivale, la Gordini T11. Era realizzata con pannelli di alluminio rivettati ed esibiva due dettagli particolari. Il coperchio del cofano aveva
un doppio fondo, che metteva in comunicazione la presa d’aria con
il carburatore, con un condotto convergente che così attuava una
leggera sovralimentazione. Per un vezzo di natura estetica, e non
aerodinamica come spesso fu scritto, il braccio e le estremità della
balestra erano ricoperti con una carenatura, a imitazione delle ali di
un biplano.
Viste le difficoltà di accesso causate dalle ridotte dimensioni, il volante era provvisto di uno snodo che ne permetteva il ribaltamento
verso l’alto.
Furono ottenuti brevetti per la particolare trasmissione, la presa
d’aria dinamica e la sospensione posteriore; il cambio era già stato
brevettato dalla Fiat, per la 400.
Quando Giacosa, come anticipato, lasciò la Cisitalia, il progetto fu
trasferito, su suo suggerimento, all’ing. Giovanni Savonuzzi, per completarlo, svolgere le validazioni sperimentali e iniziare la costruzione
in serie in questa fase, il telaio fu modificato, curvandone i tubi superiori per irrigidire il sostegno del volante.
L’8 settembre 1946, cinque giorni dopo l’esordio vittorioso della D46
nella Coppa Brezzi, un Giacosa insolitamente emozionato scrisse sul
suo quaderno questa telegrafica nota: “Ha avuto luogo la prima corsa della mia vettura: la Cisitalia. Il giorno forse più emozionante della
mia vita, nel campo del lavoro. È stato arduo: il progetto scaturì dal mio
cervello negli anni di guerra. Ora alla Coppa Brezzi, la prima vittoria: 1°,
2° 3° e 5° posto. Nessun incidente grave. Nuvolari, che era in testa, nella
sua foga ruppe il volante e dovette ritirarsi dopo aver entusiasmato la
folla con la sua veemenza, girando abbrancato ai mozziconi delle razze
e facendo il giro più veloce del circuito, in 2’ 38” e 1/5. Il vincitore è stato
Dusio che è anche l’industriale che ha costruito le vetture. È stato un
grande trionfo il suo ed io ne ebbi una grande soddisfazione.”
(continua)

Le

con il telaio modificato da Savonu i nel salone di montaggio
della Cisitalia.
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La Nash-Healey è considerata la prima vettura sportiva americana del dopoguerra.
L’intento di George W. Mason, presidente della Nash,
è quello di svecchiare l’immagine molto conservatrice del marchio.

LA SPORTIVA DEI DUE MONDI

CUORE STATUNITENSE, TELAIO INGLESE E, IN UN SECONDO MOMENTO,
UNA CARROZZERIA ITALIANA. LA NASH-HEALEY, SPLENDIDA SESSANTENNE,
È STATA LA PRIMA SPORTIVA AMERICANA DEL DOPOGUERRA A UNIRE IN SÉ BELLEZZA
E SPIRITO DI LIBERTÀ, DEI QUALI TANTA VOGLIA SI AVEVA ALL’EPOCA
di Luca Marconetti

S

econdo mere statistiche la prima vettura “per la domenica”
(perché definirla sportiva è quanto mai inappropriato) costruita in America dopo la Seconda guerra mondiale è la Crosley Hotshot del 1949, ma stiamo parlando di un trabiccolo prodotto da un’azienda di frigoriferi al quale era stato tagliato il tetto, con
un motorino da 26,5 CV. Bando alle statistiche quindi, la maggior
parte di voi starà dicendo: “La prima vera sportiva americana è la
Corvette del 1953” E avete ragione, ma non completamente: la
Corvette possiamo infatti definirla la prima totalmente statunitense perché avanti a lei, a far tornare gli yankees a viaggiare capelli
al vento e rombo del motore nelle orecchie, è stata una vettura un
terzo americana, un terzo inglese e un terzo italiana un po’ come
le barzellette. Stiamo parlando della Nash-Healey del 1951 che
quest’anno compie 60 anni portati egregiamente, più di molte altre
concorrenti più blasonate, famose e diffuse.

IN VIAGGIO SULLA QUEEN ELIZABETH
Southampton, primavera del 1949. La Queen Elizabeth lascia il
molo del porto diretta a New ork. Sul pontile di prima classe si
incontrano due personaggi: George W. Mason, storico presidente
dell’americana Nash Kelvinator Motors, che sta masticando sigari,
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e Donald Healey, eclettico e giovane produttore britannico di vetture sportive a capo dell’omonima azienda, che, con una macchina
fotografica ultimo modello, sta immortalando l’orizzonte. Mason,
appassionato di tutto ciò abbia a che fare con la tecnologia, si
incuriosisce e i due intavolano una conversazione sulla fotografia,
per poi scoprire che sono entrambi produttori di automobili. Mason, che vorrebbe rendere più dinamica l’immagine della Nash (le
sue vetture sono soprannominate “Bedmobile”, “auto-letto”, per le
forme massicce e gli interni con grossi divani imbottiti che possono diventare dei letti) ammira le vetturette di Healey e quest’ultimo discorre lungamente sul fatto che sta cercando di ottenere
dalla GM i nuovi rivoluzionari motori V8 Cadillac per le sue vetture. Mason non ha molti contatti con la GM - infatti Healey non
riuscirà mai a ottenere i V8 - ma, quando il profilo di Manhattan
appare ai loro occhi, i due hanno stretto un accordo: il costruttore
britannico realizzerà disegno, telaio e ciclistica di una nuova auto
e Mason si occuperà del motopropulsore.
L’accordo porterà inizialmente alla definizione di un prototipo
espressamente da corsa: Mason è consapevole che in America l’interesse per la 24 Ore di Le Mans non è altissimo ma una vettura in grado di piazzarsi molto in alto nella classifica della classica europea,

NASH-HEALEY
potrebbe essere un’ottima campagna promozionale, anche perché
la vettura sembra pronta al grande debutto, e infatti darà risultati
oltre le aspettative: il prototipo della Nash-Healey è quarto assoluto
(con l’equipaggio Tony Rolt/Duncan Hamilton) dopo aver lasciato di
stucco - e fatto mangiare polvere - a tanti rivali decani della gara.
Ma il frutto più maturo di questa collaborazione fra due “uomini
dell’auto”, quelli che lavoravano con la passione e il cuore prima
che con la tecnica e il portafoglio, si vedrà ai Saloni di Parigi
dell’autunno 1950 e di Chicago del gennaio 1951 e si chiamerà
semplicemente Nash-Healey (internamente denominata “Tipo
25162”): è una vettura che nessuna delle due aziende ha mai
fatto, la Nash perché troppo sportiva e per amatori della guida “tirata”, Healey per l’esatto contrario, poiché finora ha realizzato solo barchette e assimili da corsa cuciti attorno al pilota.
Agli occhi degli avventori delle due kermesse sulle due sponde
dell’Oceano, appare una bellissima spider dalle linee sinuose
e seducenti, caratterizzata da un muso molto lungo a sviluppo
orizzontale, con una mascherina a grossi listelli cromati ispirata a quella della opulenta berlina Ambassador e un pizzico di
sportività con la presa d’aria sul cofano motore, un parabrezza
in due parti, le fiancate lisce, i passaruota posteriori generosi e
morbidi, l’abitacolo raccolto e la coda compatta e rastremata.
Il telaio - desunto da quello della Healey Silverstone del 1949
- e la carrozzeria in alluminio realizzata dalla Panelcraft Sheet
Metal Co. Ltd., sono assemblati in Inghilterra dalla Healey, dove
viene anche installato il motopropulsore, costruito dalla Nash e
spedito in Gran Bretagna via nave. Questo è composto dall’unità
6 cilindri in linea dell’ultima serie della Ambassador (Sigla
interna “N-1163”), con testata in alluminio, 7 supporti
di banco, una cilindrata di 3847 cm a valvole in
testa, alimentato da due carburatori SU orizzontali ed erogante 125 CV e da un cambio manuale

a 3 marce con overdrive automatico. La trazione è ovviamente
posteriore, i freni a tamburo con impianto idraulico sdoppiato
e servofreno; le sospensioni anteriori, con disegno brevettato
da Healey, sono del tipo a ruote indipendenti, con bracci longitudinali e barra antirollio, le posteriori a barra Panhard. L’equipaggiamento prevede - come recita il dépliant ufficiale diffuso
nei Saloni di Parigi e Chicago - le gomme a fascia bianca, gli
indicatori laterali di direzione, le borchie cromate alle ruote, il
piantone dello sterzo regolabile e la selleria in pelle di fattura
inglese, “fiore all’occhiello” di un interno opulento, caratterizzato
da un divano unico molto comodo (ma non contenitivo nella
guida sportiva), moquette diffusa e finiture in massicci pannelli
di alluminio. Ricca la strumentazione mentre il cruscotto - che
molto spesso include l’autoradio - è verniciato in tinta carrozzeria. L’auto, pur essendo una roadster, può essere chiusa con
una essenziale capottina e alle portiere vengono applicati dei
pannelli in plexiglass.
Stampa e appassionati sono entusiasti. Il celebre tester americano
Tom McCahill scriverà che “la Nash-Healey è la vettura sportiva, che
io abbia mai guidato, con miglior tenuta di strada e controllo della
stabilità, anche in situazioni di criticità e bassa aderenza”. Bisognerà
però fare i conti con la realtà: nel 1951 saranno soltanto 104 le
vetture vendute (36 prodotte nel dicembre 1950 e 68 tra gennaio
e marzo del 1951, poi la produzione viene interrotta), colpa di un
prezzo piuttosto alto, circa 4 mila $ (reso necessario anche per gli
alti costi di trasporto da una sponda all’altra dell’Oceano, prima con
l’invio in Gran Bretagna dei motori prodotti negli stabilimenti Nash
di Kenosha, in Wisconsin, e poi con il ritorno delle vetture
completate in USA) e della difficoltà dei concessionari Nash - abituati a una clientela molto conservatrice e orientata su modelli prettamente per la
famiglia e la rappresentanza - di piazzarle.

Il prototipo realizzato nell’estate del 1950. Fiancata e disegno
generale sono molto simili alla versione definitiva mentre
il muso è molto diverso. Sotto, l’autotelaio marciante con
l’avantreno a ruote indipendenti brevettato da Healey: due
grossi “mozzi” d’acciaio compattano l’attacco delle sospensioni
alle due travi del telaio, le molle elicoidali e i bracci longitudinali.

La versione di produzione avrebbe avuto una calandra più alta e un disegno - per fortuna - più
ra ionale, che riprende lo stile ir te , con la grande bocca smussata a listelli cromati.
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Sopra e sotto, il frontale del modello del 1951 (“Tipo 25162”) e quello della versione del 1952 realizzata da Pinin Farina (“Tipo 25262”) a confronto.
Il disegno del carrozziere torinese rompe col passato per regalare un frontale raccordato e compatto nella bella calandra che ospita i proiettori.
A destra, la Nash-Healey rimarrà un prodotto di nicchia ma l’azienda non mancherà di sottolinearne la destinazione: una clientela fatta di giovani rampolli
e appassionati della bella guida, competenti ed esigenti.
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PININFARINA E IL NUOVO VESTITO
Ma le vendite delle berline Nash nel dopoguerra vanno piuttosto
bene (quella dell’Ambassador ma anche del nuovo modello intermedio Rambler) e Mason, nonostante gli esigui numeri di produzione,
decide di regalare alla Nash-Healey un nuovo vestito, che ne impreziosisca l’immagine e la renda più elegante e rispecchiante il gusto
europeo che aleggia attorno alle grandi Granturismo ad alte prestazioni che rispondono al nome di Aston Martin, Ferrari e Maserati. Chi
meglio di Battista “Pinin” Farina può essere in grado di esaudire questa volontà di Mason
Per la ripresa della produzione a partire dal gennaio 1952, il carrozziere torinese (che per Nash ha già realizzato un prototipo su telaio
Ambassador l’anno prima, mentre la Nash-Healey sarà presentata al
Salone di Chicago di febbraio 1952), pur mantenendo dimensioni e
volumi generali del modello originale, stravolge completamente la
linea della Nash-Healey con soluzioni e dettagli che l’avrebbero resa
una delle sportive americane più belle di sempre, creando una vettura totalmente nuova (il “Tipo 25262”, ora denominata Convertible):
il frontale, pur riprendendo lo stile smussato a sviluppo orizzontale
degli altri frontali Nash, presenta una grossa calandra che libera le
appendici frontali delle fiancate e dei passaruota dai proiettori, inglobandoli al suo interno. Allo stesso tempo, però, questa fa a meno dei
pesanti listelli verticali cromati e ne presenta solo due orizzontali, più

esili. Nuovi sono la presa d’aria sul cofano motore, più bassa, il paraurti
con rostri ridisegnati, il parabrezza più basso ma fasciante e in un pezzo unico, e la linea di cintura, più alta, mentre la capote è più robusta.
La fiancata è squisitamente Pininfarina e presenta tanti dettagli già
visti, ad esempio, su capolavori quali le interpretazioni su telai Alfa 6C
(in particolar modo la 2500 SS Spider Speciale 915.858 del 1948)
e 1900: il passaruota anteriore genera un dolce arco leggermente
digressivo che interessa muso e fiancata fino a tutta la portiera, mentre la coda è impreziosita da un parafango ampio, sinuoso, che sembra ricavato dal pieno, ma allo stesso tempo reso sfuggente e filante
dall’artificio stilistico dell’affilata pinna nella parte posteriore. La coda
è quindi più morbida e lineare rispetto alla linea compatta e nervosa
della “Tipo 25162”. Per l’occasione verrà proposto - per qualche mese
affianco al “N-1163” che poi verrà definitivamente abbandonato - un
motore di maggior cilindrata (“N-2250”), di 4,1 litri per una potenza
di 140 CV. La Nash-Healey ora, con carrozzeria in acciaio e solo poche
componenti in alluminio, viene assemblata negli stabilimenti Pinin
Farina di corso Trapani, a Torino, “dettaglio” che fa lievitare il prezzo
a quasi 6 mila mentre sul mercato sono arrivate concorrenti molto temibili come la Ford Thunderbird, venduta ad appena 3 mila e
soprattutto quella che diventerà una leggenda yankee, la Chevrolet
Corvette, che viene venduta a 3 mila e 500 . La Nash-Healey sarebbe quindi diventata un prodotto di nicchia esclusivo:

In una pagina tratta da un dépliant del 1953 si pone l’accento sul fatto che la vettura “unisce” tre Nazioni.
Campeggia il ritratto di Battista “Pinin” Farina, “il più famoso designer al mondo di vetture fuoriserie”.
A sinistra, sopra l’Alfa Romeo 6C 2500 Spider Speciale SS del 1949 di Pinin Farina che avrebbe ispirato la zona posteriore
e i parafanghi posteriori della Nash-Healey. Sotto, la Ambassador disegnata da Pinin Farina nel 1951,
un anno prima della Nash-Healey. La calandra prende le mosse da qui. Rimarrà un prototipo.
Lo specchio laterale mette in luce le sapienti modifiche approntate da Pinin arina alla vettura. al gennaio 195 , l’auto viene assemblata negli stabilimenti dello stilista,
a Torino, dove arrivano i telai dall’Inghilterra e i motori dal Wisconsin.
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ista di

posteriori con la nuova robusta capote. rtificio stilistico, molto interessante e capace di rendere dinamico e filante il posteriore,
sono le due pinne ricavate in cima agli ampi passaruota.

nel 1953 - l’anno in cui verranno completati più esemplari, 162 contro i
104 del 1951 e i 150 del 1952 - ecco arrivare la versione coupé (HardTop), caratterizzata da un padiglione elegante e raccordato, seppur
tradizionale, nell’ampia vetratura e nei volumi impostati di montanti e
tetto. Nel 1954 sarebbe rimasta l’unica versione disponibile, completata in 90 esemplari (tutti in allestimento LeMans). Poi la Nash, con
la morte di George Mason, si sarebbe fusa con la Hudson Motor Car
Company nella American Motors Corporation (AMC) e la produzione
si sarebbe concentrata sulle vetture tradizionali (Rambler e Ambassador) e su un altro frutto della collaborazione con la Healey - a sua volta
appena confluita nella Austin Motor Company - la ben meno seducente Metropolitan. Healey invece, si sarebbe dedicato alla nuova sportiva
Austin-Healey 100.
Considerata l’ottima prestazione a Le Mans nel 1951 poi, la collaborazione tra Nash e Healey avrebbe dato i natali a diversi modelli con
spartane e leggere carrozzerie da competizione ma telaio e meccanica delle roadster e coupé stradali, ottenendo risultati non disprezzabili: alla 24 Ore di Le Mans 6 posto assoluto e 4 di classe nel 1951,

3 assoluto e 1 di classe nel 1952, 11 assoluto nel 1953 alla Mille
Miglia un 9 assoluto nel 1950 e un 7 (4 di classe) nel 1952. Costretti
invece al ritiro gli esemplari che prendono parte alla Carrera Panamericana del 1951. In occasione dei successi del 1952, nel 1953 sarebbe
stato presentato anche l’allestimento celebrativo LeMans (scritto curiosamente attaccato), sempre con motore da 4,1 litri (e definite “Tipo
25362”), disponibile sia per la versione Convertibile che per la HardTop, con cambio a 4 rapporti e dettagli dedicati (nuovi cerchi, coperchio punterie verniciato di rosso, cruscotto verniciato in nero satinato).
Una Nash-Healey Hard-Top LeMans si sarebbe aggiudicata il Concorso
di Eleganza di Stresa del 1953. In totale, compreso il prototipo del
1950, saranno 507 gli esemplari di Nash-Healey completati.
Nonostante la sua rarità, la Nash-Healey è stata grande protagonista al cinema, con ruoli da protagonista nello sceneggiato Le
Avventure di Superman, dove è l’auto di Clark Kent (interpretato
da George Reeves ma l’auto è di proprietà del produttore ed ex
attore Dick Powell) e guidata da Humphrey Bogart nel film Sabrina
(interpretato da Audrey Hepburn).

In senso orario: nel 1953 ecco apparire la versione coupé Hard-Top
(nell’immagine un esemplare LeMans), con tetto rigido armonico
e piacevole. Il bel parabre a panoramico. Sulla fiancata la firma di
Pinin Farina. Le Nash-Healey Sport alla 24 Ore di Le Mans del 1953.
Le carrozzerie in alluminio, realizzate da Healey, sono totalmente
diverse da quelle delle versioni stradali viste finora. li interni,
opulenti, condivisi con quelli della versione Convertible.
Il motore di 4,1 litri.
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IL TRISTE ROGO DEL “TOP MOTORCYCLE MUSEUM”
Gli appassionati di motori, hanno avuto un
vero colpo al cuore sentita la tristissima notizia che il “Top Motorcycle Museum”, sul Passo
del Rombo, ha subito un incendio. Le preziose moto, esposte al suo interno, sono bruciate tutte nel rogo, insieme ad alcuni modelli di
auto d’epoca. L’incendio al museo delle moto
ha distrutto un punto di riferimento per tutti gli
appassionati europei delle due ruote, impegnando numerosi vigili del fuoco, nel tentativo
di spegnere le fiamme. Si tratta del museo di
motociclismo posto più in alto in Europa, posto
al confine tra Italia e Austria, nel Tirolo. La struttura è a 2.175 metri di altezza. Il museo ospitava
ben 230 moto e circa un centinaio di auto d’epoca. Questo patrimonio è interamente andato
in fumo la notte tra il 17 e il 18 gennaio recando un danno dal valore di vari milioni di euro.
L’incendio al museo delle moto ha avuto luogo
prima delle cinque del mattino e, nonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco,
non c’è stato nulla da fare. Non risulta ancora
chiara la dinamica, gli inquirenti stanno ancora indagando. All’arrivo dei vigili del fuoco, il
tetto in legno dell’edificio era già avvolto dalle
fiamme, che hanno inghiottito l’intera struttura.
I soccorritori hanno impiegato anche le riserve
idriche della vicina pista da sci, utilizzate per la
neve finta, per spegnere le fiamme. Sono riusciti così a salvare, però, solo il ristorante e le
strutture adiacenti al museo.

SPARCO: PARTNERSHIP VINCENTE ALLA DAKAR
Generoso bottino per le partnership di Sparco alla Dakar 2021 dove, per la 14^ volta e a trent’anni
dalla prima vittoria Stéphane Peterhansel ha trionfato, insieme a Edouard Boulanger e con il team
X-Raid Mini JCW. Panorami mozzafiato, pressione psicologica e sportiva in una gara contraddistinta da bellezza ed esperienza: aspetti che contraddistinguono da sempre il rally più bello del
mondo e Sparco, marchio che continua a crescere nel tempo anche nel settore dell’equipaggiamento, proprio in occasione di competizioni come questa. Sparco ha accompagnato ancora una
volta moltissimi piloti nell’avventura, supportandoli nella performance. Inoltre il marchio italiano
è stato scelto come partner tecnico ufficiale dai team X-Raid Mini e Bahrain Raid Xtreme (BRX)
Prodrive, per la categoria auto; e Red Bull Off-Road JuniorTeam Usa, Factory Polaris RZR Racer
e Yamaha, per la categoria veicoli ultraleggeri. Ottime performance anche per gli altri piloti e
team equipaggiati Sparco. Nella stessa squadra dei vincitori - l’X-Raid Mini JCW - Carlos Sainz
e Lucas Cruz si sono classificati terzi. Quinto posto per Nani Roma (BRX) nonostante il suo copilota Dani Oliveras si sia fermato causa Covid mentre nella stessa scuderia, sono stati costretti a
ritirarsi Sébastien Loeb e Daniel Elena a seguito di un guasto e proprio per favorire il compagno
di Scuderia Nani Roma. Da sottolineare anche il secondo posto nella classifica veicoli leggeri per
Camelia Liparoti, la donna alfiere di Yamaha powered by X-Raid Team in coppia con Annett Fisher,
primo team femminile ad arrivare sul podio.
Le attrezzature “pronto-gara” Sparco per piloti e meccanici includono: sedili, cinture, abbigliamento completo e le nuovissime scarpe “X-light +” con soletta in fibra di carbonio testate per la prima
volta dai piloti in occasione della Dakar. Moltissimi i piloti che negli anni passati si sono affidati a
Sparco per affrontare la sfida della Dakar: da Carlos Sainz a Juha Kankkunen a Miki Biasion.
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La Stanley Rocket, titolare del record di velocità assoluto di 206 km/h del 1906,
conseguito a Daytona.

Gli steamers americani

STEAMER PER UN INGLESE SIGNIFICA NAVE A VAPORE MA, PER UN AMERICANO APPASSIONATO
DI VEICOLI STORICI, È L’APPELLATIVO FAMIGLIARE DELLE AUTOMOBILI A VAPORE.
VEDIAMO COME SI GUIDAVANO
di Lorenzo Morello (Commissione Cultura)

In

Europa, e particolarmente in Italia, l’auto a vapore non fu
molto nota né apprezzata; l’unico costruttore in vista nel
settore fu la Serpollet che, fondata a Parigi nel 1885, vivacchiò fino al 1907, nonostante l’apporto di capitale del finanziere
americano Frank Gardner, che dovette essere alquanto deluso da risultati così diversi da quelli che si sarebbe aspettato in patria.
Negli Stati Uniti, invece, la quota di mercato delle auto a vapore superò, fra il 1898 e il 1905, il 50 ma, già nel 1903, quasi la metà
dei circa ottanta costruttori di questo settore inizialmente esistenti
aveva cessato di operare. I due che superarono quel “limite” furono
White e Stanley, che sopravvissero rispettivamente fino al 1911 e al
1924. Tuttavia, anche dopo questa data, dovettero ancora esistere
clienti nostalgici, se furono messi in atto tentativi di rinverdire questo mercato fino agli anni ‘70.
É facile notare che le automobili a vapore, così come le auto elettriche, altrettanto popolari in questo periodo negli States, possedevano
un vantaggio particolare: l’assenza di cambio, frizione e avviamento
a manovella. Gli acquirenti americani, mediamente dotati di maggior
reddito, provenivano dall’industria e dal commercio, mentre quelli europei da posizioni di privilegio ereditarie. Come conseguenza,
in Europa, l’auto divenne lo status symbol dei pochi che potevano
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permettersela, che l’esibivano per il lusso, il carattere innovativo e
la sportività.
Negli USA, pur non disdegnando l’impiego sportivo, l’auto fu già considerata come strumento capace di semplificare i movimenti di tutti
i giorni, compresi quelli delle signore.
L’auto elettrica fu apprezzata nelle grandi città, dove esistevano già
reti di distribuzione dell’elettricità, quella a vapore, nelle zone rurali o nei piccoli centri urbani. Questa predilezione per la praticità
trova conferma nel fatto che anche le auto con motore a scoppio
più acquistate in quegli anni, si pensi per esempio alla Ford Model
A o alla Oldsmobile Curved Dash, erano dotate di cambi di velocità
semiautomatici, privi di frizione. Il declino dell’auto a vapore non fu
tanto causato dal disamore, quanto dalla differenza di prezzo già
stabilitasi negli anni ‘20, quando una Ford Model T costava circa un
quarto delle corrispondenti Stanley; merito dell’innovazione dei metodi di produzione Oldsmobile e Ford che introdussero la linea di
montaggio.
Non si deve tuttavia pensare che i fans dell’auto a vapore fossero solo amanti della guida rilassata; infatti, accanto all’uso di tutti
i giorni, gli steamers furono apprezzati anche negli impieghi agonistici, per la loro caratteristica di erogare, anche se per breve tem-
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po, potenze ragguardevoli. Questo fatto emerge chiaramente dai
due record assoluti di velocità, conquistati a Nizza nel 1902 da una
Serpollet-Gardner (circa 121 km/h), e a Daytona nel 1906 da una
Stanley (con circa 206 km/h) inoltre, si ricordano le partecipazioni di auto a vapore alla Coppa Vanderbilt, come quella della White
Whistling Billy nell’edizione del 1905 e della Stanley Racer in quella
del 1906.
Prendendo come riferimento del settore l’utilitaria Locomobile del
1904, il principio di funzionamento di un modello a vapore era piuttosto semplice: si riscaldava l’acqua in caldaia fino a trasformarne
una parte in vapore; si faceva espandere il vapore in un motore, non
molto dissimile da quello a scoppio; dopo aver svolto il lavoro, il
vapore era scaricato all’esterno, silenziosamente e senza inquinare. Il
motore a vapore si presentava semplice e compatto per le più basse
temperature di lavoro e per il funzionamento a due tempi e a doppio
effetto (anche la superficie inferiore del pistone raccoglieva lavoro).
La Locomobile con due soli cilindri, aveva la stessa regolarità di un
costoso motore a scoppio a otto cilindri. Mentre le primissime auto
a vapore, comparse in Europa intorno al 1870, erano laboriose da
condurre, avendo caldaie a legna o carbone che richiedevano per lo
più un fochista a bordo, quelle americane ne eliminarono la necessità, con l’impiego di combustibili liquidi, facilmente disponibili. Le
caldaie potevano bruciare sia benzine poco raffinate, sia cherosene,
comunemente diffuso nell’illuminazione domestica.
Esistevano però anche punti critici, la cui eliminazione guidò l’evo-

luzione tecnica dell’auto a vapore: per portare l’acqua in ebollizione
al primo avviamento del mattino, occorreva tempo (circa mezz’ora)
esso dipendeva dal volume della caldaia che non poteva essere tanto contenuto per assicurare la disponibilità di vapore, ad esempio
per un’improvvisa salita. Inoltre, la pratica di scaricare il vapore all’aria libera esauriva la scorta d’acqua molto rapidamente. Il consumo
d’acqua della citata Locomobile, pur parca di cherosene, raggiungeva
170 litri/100 km, ben più delle sue concorrenti con motore a scoppio; per un lungo viaggio era determinante l’esistenza di numerose
fontane lungo il percorso. Infine, la caldaia era anche fonte di possibili incidenti devastanti in caso di scoppio, per la grande quantità
di vapore in pressione in essa contenuta. I fan del vapore ritengono
che la White sia stata la più perfezionata in questa categoria si farà
quindi riferimento ad essa per descrivere le peculiarità di queste automobili negli anni di maggior successo.
La White, un’affermata fabbrica di macchine da cucire situata a Cleveland, costruì circa 10.000 automobili a vapore dal 1900 al 1910.
Rollin White, figlio del titolare, nel 1900 convinse il padre ad intraprendere anche la fabbricazione di automobili a vapore, che riteneva
di poter rendere più competitive delle già popolari Locomobile, delle
quali aveva constatato i difetti per esperienza diretta. La sua idea più
importante, prontamente brevettata, prevedeva di impiegare, invece
della caldaia, un generatore di vapore, costituito da un lungo tubo
esposto alla fiamma, in cui veniva pompata solo la quantità di acqua
necessaria a generare il vapore richiesto dal motore.

Locomobile del 1899.

La White da corsa Whistling Billy, che partecipò alla coppa Vanderbilt del 1905,
derivata dal modello commerciale del 1904 (in basso).
A destra, gli organi principali della Locomobile del 1899; in azzurro scuro i due cilindri
del motore; in beige il serbatoio del cherosene; in verde il serbatoio dell’aria per pressurizzare
i serbatoi; in giallo il silenziatore di scarico; in azzurro chiaro il serbatoio dell’acqua.
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Pubblicità della White che si qualifica ancora come fabbrica di macchine da cucire.
Sotto, da sinistra, disegno illustrativo del brevetto del generatore di vapore; un tubo, avvolto
in numerose spire, circondava la fiamma del bruciatore. isegno illustrativo del brevetto
dell’istalla ione di un condensatore nel cofano di un’automobile a vapore.
otore White a due cilindri, a doppio effetto e a duplice espansione. Si noti il diverso diametro dei
cilindri nella figura di sinistra e, nella figura di destra, la se ione del cilindro di alta pressione e le due
pompe doppie per olio e benzina (a destra) e acqua e condensa (a sinistra).
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La quantità d’acqua da riscaldare era conseguentemente minore e lo scambio di calore con la fiamma più efficace: il vapore raggiungeva la pressione di lavoro in più breve tempo e eventuali danni
dovuti allo scoppio di un tubo non avevano altra
conseguenza che la sua successiva riparazione.
Una seconda idea qualificante fu quella di scaricare il vapore non più all’aria libera ma in un radiatore, che lo riportasse allo stato liquido, riducendo
il consumo di acqua ad appena 30 litri/100 km. Il
motore aveva uno schema a duplice espansione:
due cilindri a doppio effetto con diametri diversi
e corse eguali, alimentati in serie. Il cilindro più
piccolo (ad alta pressione) era direttamente collegato al generatore di vapore, il più grande (a bassa
pressione), allo scarico del primo. Per esempio, nel
motore White da 40 CV, il cilindro piccolo aveva un
diametro di 76,2 mm, quello grande di 127 mm, la
corsa era 114,3 mm, con una cilindrata totale di
3,937 litri.
La White Model OO, il cui autotelaio fa parte della
collezione del Museo Nazionale dell’Automobile,
era la più lussuosa della famiglia; aveva motore
anteriore e trazione posteriore. Il motore e i componenti di regolazione e controllo erano facilmente accessibili nel cofano; questo terminava davanti
con il condensatore, di aspetto simile a quello del
radiatore di un motore a scoppio. Il generatore di
vapore e il serbatoio dell’acqua erano posti sotto
il sedile anteriore. L’automobile non si distingueva da quelle con motore a scoppio se non per la
sua silenziosità e per le nuvolette di vapore che
emanavano da diversi punti dell’impianto. Diversamente dalle altre auto a vapore normalmente a
cherosene, funzionava a benzina, preferita per la
maggiore volatilità, che facilitava l’accensione a
freddo del bruciatore. Inoltre la White era dotata
di un cambio a innesti integrato nel differenziale, con folle, presa diretta e marcia ridotta. Questo
cambio consentiva di lasciar ruotare il motore a
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veicolo fermo, per accelerarne il riscaldamento o per abbandonare temporaneamente la vettura in condizioni di sicurezza, senza
spegnere il bruciatore. Inoltre la marcia ridotta era utile per trarre
dagli impicci il veicolo su strade difficili, o per completare una ripida salita se si presentava proprio quando la scorta d’acqua stava
per finire. Il manuale d’uso la definiva, infatti, marcia d’emergenza, proprio perché, durante la marcia normale non era necessario
cambiare marcia.
I comandi erano molto diversi da quelli di un’auto con motore a
scoppio. Esistevano tre lunghe leve a fianco del guidatore. Quella
più avanti serviva per i freni delle ruote posteriori, la seconda per
l’inversione della distribuzione e la terza per il cambio, che poteva essere manovrato solo a motore fermo, mancando la frizione.
Nella White, come nelle altre auto a vapore, la retromarcia era
ottenuta facendo ruotare il motore al contrario, invertendo le fasi
della distribuzione; ciò poteva farsi anche a veicolo in movimento
per rallentarlo senza impegnare i freni, a quei tempi mai molto
affidabili.
Esistevano tre pedali. Il primo da sinistra comandava il freno sulla
trasmissione, come norma a quei tempi. Il secondo ritardava la
chiusura della valvola di ammissione, aumentando la coppia del
motore, per un sorpasso o per superare una salita particolarmente
ripida. Il terzo escludeva il cilindro a bassa pressione negli avviamenti a freddo, evitando così che il vapore potesse condensarsi
nel cilindro, quando il motore non era ancora sufficientemente
caldo.
Il veicolo era dotato di due volanti concentrici: il più grande per la
guida, il più piccolo per regolare la velocità del veicolo o tenerlo
fermo con generatore in pressione.
Sul lato sinistro del pavimento, era presente il serbatoio del lubrificante con una pompa a mano per inviarlo al motore. All’estrema sinistra si trovava, invece, la pompa a mano del combustibile e, vicino
al sedile, quella dell’acqua. Queste dovevano essere attivate solo prima di partire dopo una lunga sosta; nel funzionamento
normale la pressione era mantenuta direttamente dal vapore. Sotto
al generatore di vapore si trovava il
bruciatore,

in cui era iniettata la benzina; la sua vaporizzazione era agevolata
riscaldando il tubo di alimentazione, esposto alla fiamma. A bruciatore freddo, il tubo di alimentazione doveva essere scaldato per breve tempo con un fornelletto ausiliario. Altri dispositivi, totalmente
automatici, regolavano la portata dell’acqua nei tubi del generatore
e quella del combustibile nel bruciatore. Così, il vapore prodotto dal
generatore era mantenuto in condizioni quasi costanti di temperatura e pressione, senza che il pilota dovesse occuparsene. Il manometro e il termometro, applicati al cruscotto, informavano del corretto
funzionamento del sistema; a regime, il vapore doveva essere fornito a circa 650 psi (46 bar) e 730 F (390 C). Il vapore scaricato dal
motore era inviato al condensatore, raffreddato dal vento di marcia
e da una ventola posta in rotazione dal motore. Il vapore era trasformato nuovamente in acqua e la condensa era pompata nel serbatoio
per essere riutilizzata solo il vapore sfiatato dai numerosi raccordi
a premistoppa nel motore e nelle pompe era consumato. La valvola
del vapore, mossa dal volante piccolo, comandava un semplice meccanismo a vite che apriva e chiudeva un otturatore a cono.
Dopo l’assuefazione agli insoliti comandi, l’impiego di una White
non si presentava più complicato di quello di una vettura con motore scoppio di quegli anni. Per l’avviamento, la prima operazione
da eseguirsi era la verifica e l’eventuale ripristino dei livelli in particolare il livello dell’acqua non doveva mai essere dimenticato, a
causa del sensibile consumo. Se necessario, si dovevano portare in
pressione i serbatoi della benzina, dell’olio e dell’acqua con le pompe a mano. Aprendo uno sportello sulla predella a fianco del posto
di guida, si faceva gocciolare da un rubinetto un po’ di benzina nel
fornelletto ausiliario, per poi incendiarla con un fiammifero. Dopo
circa 5 minuti, quando il fornelletto aveva consumato la benzina,
poteva essere aperta gradualmente la valvola del combustibile del
bruciatore principale, attendendo poi che si raggiungessero almeno
450 F (230 C) e 600 psi (42 bar) nel generatore di vapore, cosa che
si verificava dopo pochi minuti.

White Model 00 del 1909.
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Autotelaio della White Model 00 del 1909,
costudito al Museo Nazionale dell’Automobile.

La White del 1909, vettura ufficiale del Presidente William H. Taft.
Sotto, Stanley Mountain Wagon del 1912.
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A questo punto era necessario escludere
il cilindro di bassa pressione con il pedale
apposito, agendo contemporaneamente
sulla leva d’inversione con il cambio in
folle, per scacciare con il vapore, l’acqua
condensatasi durante la sosta nei cilindri;
infatti l’acqua, se presente, essendo incompressibile, avrebbe potuto deformare irrimediabilmente pistoni e bielle. Trascorsi
in tutto circa 10 minuti dall’inizio, l’automobile era pronta a muoversi.
Il Presidente repubblicano William H. Taft,
in carica dal 1909 al 1913 fu il primo a
chiedere nel 1909 l’autorizzazione al Congresso per impiegare un’automobile come
mezzo di trasporto ufficiale. La discussione
si svolse con vivaci proteste; ad esempio,
Thetus Sims, rappresentante democratico
del Tennessee, sostenne che le automobili
erano “un pericoloso mezzo di trasporto, non
solo per chi lo usava ma anche per i pedoni e
gli altri utenti della strada” e, a conclusione
del suo discorso, votò contro l’autorizzazione. Tuttavia la maggioranza approvò una
spesa di 12.000 per l’acquisto di due automobili, una Pierce Arrow Limousine e una
White Phaethon; la seconda diventò la preferita del Presidente e della First Lady. Taft
non fu solo il primo Presidente ad andare in
automobile ma anche il primo ad inaugurare un Salone dell’automobile e approvare
un programma di miglioramento della rete
stradale per agevolare la diffusione dei veicoli a motore.
Numerosi sono gli aneddoti sulle auto a
vapore, quasi tutti dedicati a sottolineare il
consumo d’acqua. In un suo articolo, Forest
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Crossen (1905 - 1992), un giornalista americano noto collezionista di
queste auto, scriveva che da piccolo, già affascinato dalle automobili, frequentava spesso lo zio Henry, per ammirare la sua Maxwell a
quattro cilindri, con fari ad acetilene e avviamento a manovella. Un
rimase sorpreso da una grossa auto a sette posti con due volanti;
interrogato in merito, lo zio gli spiegò che si trattava della White
dei vicini. Qualche giorno dopo, Forest vide i proprietari accendere
il generatore e apprestarsi a partire, attorniati da una folla di ragazzini vocianti, ai quali subito si unì. Tutti furono invitati a salire e al
primo movimento rimasero incantati dalla silenziosità del mezzo, a
confronto con le scoppiettanti auto di quel tempo. Stupiti per essere
stati accolti così facilmente, compresero il motivo della gentilezza
dopo un brevissimo tragitto, che terminò davanti a un pozzo, dove
dovettero, armati di secchielli, aiutare a riempire d’acqua l’enorme
serbatoio capace di 120 litri. Forrest fu comunque affascinato da
quest’auto, tanto che prima di diventare giornalista, iniziò la sua vita
lavorativa come tassista, per il solo piacere di poter padroneggiare
una White, guidando nei dintorni montagnosi della sua cittadina del
Colorado. Dopo aver narrato molte delle sue esperienze in merito,
riporta infine che, per pura curiosità, sottopose una delle sue White
da collezione alla prova emissioni in vigore in California alla fine
degli anni ‘60, ottenendo risultati ben inferiori ai limiti allora previsti
per le auto con motore a scoppio.
Un altro aneddoto aveva per teatro lo Stanley Hotel, tuttora esistente, utilizzato anni fa come set del famoso film Shining di Stanley
Kubrick e interpretato da Jack Nicholson.
L’albergo fu costruito nel 1909 a 2.400 metri di quota, per volontà di Freelan Stanley, uno dei due gemelli fondatori dell’omonimo
marchio che, soffrendo di tisi, andava a curarsi sulle montagne del
Colorado. Il lussuoso ed enorme hotel divenne presto noto per le
virtù curative dell’aria che vi si respirava e per costituire la porta
d’accesso alle incantevoli Montagne Rocciose. Il treno scaricava
gli ospiti a Boulder e il tragitto all’Hotel, lungo circa 60 chilometri

con salite molto ripide per coprire un dislivello di 850 metri, era
ovviamente servito, a scopo promozionale, da un torpedone a vapore Stanley Mountain Wagon da 40 CV. Di energia ne serviva tanta,
cui corrispondeva una quantità indecorosa d’acqua, ben superiore
a quanto poteva contenere il già grande serbatoio. Per nascondere
questa debolezza, nel punto in cui si sapeva che l’acqua sarebbe venuta a mancare, compariva fra le rocce un attore travestito da capo
indiano, che inscenava una danza, pronunciando parole incomprensibili. I passeggeri stessi chiedevano allora di fermare il mezzo, per
meglio assistere all’inaspettato fuori programma; gli inservienti ne
approfittavano per fare rifornimento in un vicino torrente, collegato
opportunamente con tubazioni e pompe.
Nonostante questi problemi molti americani continuarono ad amare l’auto a vapore. Lo testimonia ad esempio la Doble, auto esclusiva, costruita in 24 esemplari fra il 1922 e il 1925, che vantava fra i
suoi clienti anche il milionario Howard Hughes. Aveva la capacità di
avviarsi quasi istantaneamente, ruotando solamente la chiave nel
quadro e di consumare acqua quanto un’auto con motore a scoppio.
Ma la storia degli steamer non si concluse qui. Nel 1952, l’industriale
McCulloch cercò di produrre la Paxton Phoenix, interrompendo le
attività quando si rese conto degli ingenti investimenti che avrebbe
dovuto affrontare. La sua esotica Gran Turismo a vapore sarà presentata in un quaderno di prossima pubblicazione su Cultura on-line
(asifed.it).
Per avvalorare il potenziale del vapore in campo ecologico si ricordi
anche che, negli anni ‘70, GM, Fiat e Saab tentarono questa strada,
per trovare una soluzione al problema delle emissioni, quando non
si sapeva ancora di poter contare sulle virtù del catalizzatore e di altri dispositivi che furono poi inventati. Alcuni istituti di ricerca stanno
ancora considerando l’auto a vapore, in questo caso come possibile
utilizzatore di biocombustibili che, come noto, non incidono sull’aumento dell’anidride carbonica nell’atmosfera, come indirettamente
fanno anche le auto elettriche.
Doble E Convertible del 1924.
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1933. Schieramento degli S.55 X destinati alla Crociera Nord Atlantica.

l’impresa
Ricostruire il siai marchetti s55

UN GRUPPO D’APPASSIONATI RICOSTRUISCE AL VERO UN FAMOSO IDROVOLANTE DEGLI ANNI ’30
CHE DETTE LUSTRO ALL’ITALIA, IL SIAI MARCHETTI S.55
di Filippo Meani e Claudio Tovaglieri

Gli

anni ’30 rappresentano uno dei periodi più importanti per l’industria aeronautica nazionale
con dei progetti unici e avveniristici.
Uno di questi è l’idrovolante SIAI S.55, “un catamarano volante” bimotore. Venne realizzato in legno dalla SIAI Marchetti e
dalla CRDA ma ci fu anche una versione metallica prodotta dalla PIAGGIO. Vennero installati motori FIAT e Isotta Fraschini
di varie potenze, con riduttore e senza. Ebbe applicazioni di
trasporto civile persino sulle coste del Nord Pacifico e in Alaska. De Pinedo attraversò l’Atlantico in solitario e seguì una
lunga rotta attraverso le due Americhe sull’S.55 “Santa Maria”.
L’S.55 ottenne una fama indelebile con le crociere di “massa”,
organizzate dall’Aeronautica Italiana e gestite da Italo Balbo.
A Chicago esiste ancora una “Balbo Avenue”. Decine di questi
velivoli attraversarono tutti insieme l’Atlantico lungo una rotta meridionale (1930, Italia-Brasile) e poi una settentrionale
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(1933, Italia-America del Nord, per festeggiare i dieci anni dalla
costituzione dell’Arma Aeronautica). La fama che ne derivò permise all’industria italiana di esportare questa macchina allora
così moderna. L’S.55 fu acquistato dal Brasile (11 apparecchi in
cambio di 50.000 sacchi di caffè!), dagli Stati Uniti, dall’Unione
Sovietica e dalla Romania. Venne usato anche a scopi militari dalla Spagna, dal Brasile e dalla nostra Aeronautica. Come
apparecchio passeggeri lo si vide su varie rotte del Mediterraneo. Venne pure prodotto su licenza in terra straniera. La SIAI
Marchetti negli anni ’30 venne considerata la più importante
fabbrica d’aeroplani in Europa se non nel mondo. E la sua notorietà non si è spenta grazie anche ai velivoli moderni che ha
realizzato. Il suo stabilimento di Sesto Calende non era lontano
da quello della Macchi e da quello della Caproni; erano tutti
in un’area di pochi chilometri (il cosiddetto “Distretto Aeronautico”) dove era sorta e si era sviluppata l’industria aeronautica
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nazionale, diversificata nelle applicazioni ma unita nella tradizione del volo. Oggi queste industrie non esistono più col loro
nome originale, esiste Leonardo che raggruppa le varie attività
aeronautiche nazionali.
A settembre del 2015, In occasione delle celebrazione del
centenario di fondazione della SIAI Marchetti, un gruppo di
appassionati, supportati dal Museo Volandia, dal Gruppo ex
dipendenti SIAI, da fabbriche aeronautiche di nicchia, raggruppati sotto l’egida Savoia Marchetti Historical Group, ha deciso
di ricostruire l’ S.55X I-BALB per ricordare l’inventiva italiana
dell’epoca e spronare le nostre industrie a guardare al futuro
con ottimismo, memori che la nostra intelligenza, la nostra fantasia e il nostro spirito sono capaci di superare le difficoltà economiche e politiche che caratterizzano questa nostra epoca.

L’IMPOSTAZIONE
Una volta deciso di rinunciare a una replica volante e di limitarsi a una realizzazione museale, si è tuttavia stabilito di rispettare pienamente la configurazione progettuale di Alessandro Marchetti, avendo come obiettivo di esibire non soltanto
la configurazione complessiva dell’apparecchio (assolutamente
peculiare peraltro) ma anche la sua interessante architettura
strutturale, certamente ignota ai più.
Conseguentemente, per consentire di conoscere e apprezzane
la struttura in ogni dettaglio, si è stabilito di lasciare una metà
dell’apparecchio priva del rivestimento.
Stante l’entità dell’impegno economico complessivo dell’impresa, ma non volendo aspettare di acquisire tutto il fabbiso-

gno prima di partire, si è stabilito di procedere step-by-step e
costruire i componenti dell’apparecchio in successione, via via
che la disponibilità delle risorse lo consentirà.
L’unica deroga al progetto, giustificata dalla necessità di contenere i costi della realizzazione, è l’utilizzo per la struttura lignea di essenze diverse da quelle previste a progetto (al giorno
d’oggi costose e di difficile reperimento).
Si confida del resto che l’esibizione progressiva delle parti di
volta in volta disponibili valga anche a richiamare l’attenzione
sull’impresa e a mostrarne la concretezza.

LA DOCUMENTAZIONE
La prima fase dell’impresa è stata ovviamente la ricognizione della documentazione disponibile per la costruzione fedele
della replica. L’Associazione Lavoratori Seniores SIAI Marchetti
è depositaria del prezioso patrimonio costituito dai disegni e
dagli altri documenti tecnici relativi ai progetti dell’Azienda ed
è uno degli attori principali dell’iniziativa.
Si è constatato che molti disegni originali erano in cattive condizioni di conservazione (aggravate anche dalla tradizionale
abitudine di conservarli strettamente arrotolati) e che molti
di essi erano mancanti. Si è proceduto dapprima alla delicata
riparazione dei disegni danneggiati. Poi la digitalizzazione di
tutto l’archivio ha consentito di accedere d’ora in poi alla documentazione di progetto senza più dover toccare fisicamente
gli originali. Per i disegni mancanti si è lavorato, con l’ausilio
di fotografie e altri documenti di varia natura, per ricostruirli a
CAD con la massima coerenza possibile.

1933. Luigi Capè l’imprenditore, Italo Balbo le Istituzioni, Alessandro Marchetti il progettista,
artefici di un’impresa ritenuta impossibile
A destra, dall’alto, il restauro dei disegni. Realizzazione dei disegni mancanti. Al lavoro sugli impennaggi.
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La ricostru ione del piano fisso.

Particolare di esecuzione delle eliche.

La costruzione delle travi (lo sponsor Mastorgio
ha sagomato i semi-lavorati).
Sotto, il castello motori completato.

I motori Isotta Fraschini Asso 750 in UREOL.

GLI IMPENNAGGI
Il primo elemento al quale si è posto mano sono gli impennaggi. È il sottoassieme nel quale sono presenti in maggior
misura delle strutture metalliche. In tutto l’apparecchio sono
ovviamente presenti molti elementi metallici di rinforzo locale, ma in effetti la struttura è quasi totalmente in legno, essendo l’utilizzo strutturale del metallo limitato alle parti mobili
(timone orizzontale, timoni verticali, alettoni) e alle derive.
Le strutture metalliche suddette sono essenzialmente costituite da tubi di acciaio saldati. Una delle derive è stata intelata e
verniciata; si procederà all’intelatura e alla verniciatura degli
altri elementi congiuntamente al piano fisso.

IL PIANO FISSO
È un manufatto complesso, costituito da più di 1600 parti di
legno incollate e chiodate, completato da elementi metallici
di rinforzo e ancoraggio.
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Alcuni disegni mancanti sono stati agevolmente estrapolati da
quelli disponibili, che fortunatamente hanno consentito di individuare anche nei dettagli la particolare configurazione dei
pezzi.
La sua architettura strutturale prevede due longheroni collegati
da tre coppie di puntoni d’acciaio che hanno la funzione di assicurarne la posizione reciproca, di sostenere derive e timoni nonché di interfacciarsi con i supporti che collegano l’assieme impennaggi alle travi di coda. Tra i due longheroni sono montate
le semi-centine posteriori e anteriori. Un bordo di entrata e due
centine piene chiudono la struttura; due gusci in compensato la
irrobustiscono nella zona anteriore compresa tra le due derive.
Tutta la struttura lignea del piano fisso (anche quella destinata all’intelatura) è trattata con flatting, come da indicazione di
progetto. Le parti destinate a rimanere coperte dai gusci, come
anche la faccia interna di questi, hanno ovviamente ricevuto il
trattamento prima della chiusura.
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LE TRAVI DI CODA

ELICHE, MOTORI E SCAFI.

La loro struttura è in legno, con l’inserimento di alcuni
elementi metallici aventi funzione di interfaccia di collegamento e ancoraggio dei tiranti di irrigidimento. Quattro
travi, sagomate a costituire complessivamente una sezione
ellittica, sono collegate da una numerosa serie di ordinate,
un terzo delle quali massicce, le altre più sottili. Elementi
lignei di forte spessore supportano gli elementi metallici
nelle zone di applicazione degli sforzi concentrati.

Le eliche sono state realizzate in alluminio sulla base dei disegni originali digitalizzati. Le copie dei motori Isotta Fraschini Asso
750 sono in UREOL ad alta densità (300kg/mc). Gli scafi costituiscono un impegno costruttivo rilevante, non tanto per la complessità strutturale, quanto per le rilevanti dimensioni (quasi 10 metri
di lunghezza e più di 2 in larghezza e altezza) e il peso (più di 700
kg ciascuno).

IL CASTELLO MOTORI

Le semiali, con apertura di 9 metri, realizzate in legno potrebbere
essere oggetto di un programma di collaborazione con il reparto
AM di Piacenza, che sta attualmente restaurando l’SM.79 che era
giacente a Volandia, per il quale deve costruire ex novo l’ala. Il
Savoia Marchetti Historical Group fornisce i relativi disegni e documantazione tecnica, chiedendo in cambio collaborazione nella
realizzazione delle semiali del S.55.

Il castello che supporta i due motori è un robusto cavalletto
di legno costituito essenzialmente da due culle parallele
sostenute da quattro gambe. Il collegamento tra le culle e
le gambe e quello tra le gambe e la struttura sottostante
(il piano centrale dell’ala) è assicurato da massicce staffe di
raccordo in acciaio, traforate per alleggerimento. Alle due
culle sono accoppiate, tramite una serie di lunghi bulloni,
le flange di base dei motori. Questi ultimi sono protetti da
carenature sagomate in lamiera di alluminio, dotate di ampi
portelli di accesso.

LE SEMIALI

L’esposizione è visibile a Volandia oppure in digitale sui siti:
fb.com/SavoiaMarchettiHistoricalGroup
www.savoiamarchetti.com

Le semiali.
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Un’automotrice Bugatti fotografata appena collocata sui binari e pronta per i primi test.

ETTORE BUGATTI: IL GENIO
ANCHE SULLE STRADE FERRATE

IN UN MOMENTO DI CRISI ECONOMICA MONDIALE, CHE HA MESSO IN GRANDI DIFFICOLTÀ
IL MERCATO DELL’AUTO DI LUSSO, ETTORE BUGATTI RIESCE A SALVARE LA PROPRIA AZIENDA
INVENTANDOSI UN’AUTOMOTRICE FERROVIARIA GIÀ AVANTI COI TEMPI E CHE FARÀ SCUOLA
di Umberto Anerdi - Immagini Collection S.N.C.F.

Q

uando, il 29 ottobre 1929, con il crollo della Borsa di Wall Street negli Stati Uniti, esplode drammaticamente la grande crisi,
in Europa si vivono ancora gli “Anni Ruggenti”. La congiuntura
negativa seguita alla fine della Grande Guerra pare ormai superata e le prospettive di un lungo periodo di pace alimentano, con la
voglia di vivere, un progresso tecnologico che si riflette, sia pure in
differente misura, sulla qualità della vita delle diverse fasce sociali.
L’industria automobilistica europea ha in corso di produzione vetture
di serie destinate ad allargare il bacino di utenza, mentre alcune di
queste sono orientate in particolare su prodotti di alta classe, destinati, in buona parte, al mercato statunitense. La crisi americana non
tarda a riflettersi sull’economia europea, cogliendo impreparati molti
costruttori. Per alcuni di questi è il dissesto, altri, come la Isotta Fraschini, sono costretti a ridimensionarsi sospendendo la produzione
automobilistica e chiudendo le filiali inglesi e americane.
La Bugatti si trova in quel momento in grande difficoltà. L’azienda
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non ha mai goduto, al di là delle apparenze, di grande liquidità. La
famiglia vive su un piano principesco, forse al di sopra delle reali
possibilità; molto viene investito nella ricerca e nell’immagine e soprattutto nelle competizioni a cui sono legati i successi della Marca.
Nel 1926, al culmine dei successi nei Grand Prix di tutta Europa, Ettore decide di produrre un’auto da sogno - la Royale (Tipo 41) - che deve,
nelle sue previsioni, rappresentare il massimo nel campo delle auto
di gran lusso, per fasto, confort e prestazioni. (Nel 1921 ci aveva già
provato la FIAT con la SuperFiat, per sua fortuna (della Fiat) mai entrata
in produzione NdA).
Bugatti ha la reputazione di saper fare le automobili da corsa e sport.
Le imbattibili vetture blu hanno dato in quegli anni alla Francia successi a non finire, ma da lì a trasporre su un veicolo del genere la
tecnica delle vetture da competizione (come viene fatto per le Sport)
non è facile.
Nel 1930 la crisi ha definitivamente condannato la fastosa Royale,
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l’auto dei Re, che nessun monarca ha mai acquistato. Anche la produzione delle lussuose tipo 46 e 50 accusa una notevole carenza di
ordini preferendo, la clientela, aspettare giorni migliori.
Ettore dovrà attendere il 1932-33 per riuscire a vendere tre dei sei
modelli Royale costruiti, mentre i 25 motori già impostati in linea
giacciono inoperosi, aggravando le non più floride finanze aziendali.
La Bugatti, che nel 1929 impiega 1.200 persone tra operai, tecnici ed
impiegati, si trova costretta a ridurre il personale alla metà, riducendo,
anche per i rimanenti, l’orario settimanale di lavoro. Solo l’abilità, le
conoscenze e l’intuizione del Patron riescono a salvare la situazione,
mettendo in piedi l’operazione “automotrici” che si rivelano un successo, anticipando quelli che saranno negli anni a venire i treni veloci.

LE AUTOMOTRICI
Il progresso delle ferrovie non ha seguito quello dell’automobile,
della cui concorrenza inizia a risentire. Agli inizi del 1929 le ferrovie
francesi denunciano un calo nel numero dei passeggeri, ci si rende
conto che per fronteggiare la competizione con le quattro ruote occorre mettere in linea nuovi mezzi di trasporto rapido. Il programma
del Governo è aperto alle automotrici e anche ad altre soluzioni che
possano procurare lavoro alle industrie in un momento di turbolenze sociali. Le ferrovie francesi hanno allora in linea una quarantina di
questi mezzi, alcuni a benzina, altri a vapore ma tutti sorpassati, lenti
e di scarsa autonomia. L’idea di costruirne una moderna, utilizzando i grossi motori della Tipo 41, si concretizza quando, durante un
convegno, Ettore illustra i suoi concetti per la costruzione di mezzi
veloci su rotaia a Raoul Dautry, direttore generale delle ferrovie ETAT
il quale, dimostrandosi interessato, fa sì che si giunga rapidamente

alla formalizzazione di un contratto per la costruzione di un prototipo. Le Patron, costretto a letto per una polmonite nella sua casa
parigina, passa l’inverno 1932-33 a concepire la sua automotrice
nei minimi dettagli preparando schizzi che vengono poi sviluppati
a Molsheim da una équipe di disegnatori guidati da Noel Domboy.
La costruzione si avvia rapidamente nella primavera del 1933.
Quando, nel mese di marzo di quell’anno, Raoul Dautry si reca in
fabbrica per visionare l’andamento dei lavori e può vedere il telaio
del prototipo in corso di ultimazione con due dei motori già installati, propone di fissare i primi collaudi nel prossimo mese di giugno.
Rispettando i tempi, il primo esemplare è pronto per la data prevista
ma non è ancora stato realizzato il raccordo ferroviario tra lo stabilimento e la stazione ferroviaria di Molsheim. L’operazione di trasferimento si risolve in una vera e propria avventura. Noel Domboy, che
visse l’intera lunga giornata così racconta: “I binari del capannone di
montaggio, in seguito distrutto, erano vicini all’angolo nord ovest della
cinta dello stabilimento e vennero raccordati a un binario che attraversava i campi in direzione di questo angolo, abbattendo un pezzo di muro
per far passare il veicolo spinto a mano”.
L’operazione dura l’intera giornata ma alla fine l’automotrice giunge a destinazione e viene issata sul vagone speciale che la trasporta sul tronco ferroviario Chartres-Gallardon designato quale
percorso ufficiale di prova. Il prototipo, denominato 800 CV monta
quatto motori Royale da 200 CV ciascuno. A questo fanno seguito, nella successiva produzione di serie, un modello di potenza
analoga, sempre spinto da quattro motori, con la vettura motrice
disposta al centro di due carrozze e un tipo leggero con due sole
unità motrici sviluppanti 400 CV.

La “speciale” automotrice Presidentiel.

Sotto, a sinistra, gli interni dell’area passeggeri, con vista frontale panoramica, mentre la cabina era collocata a centro carrozza soprelevata.
Al centro e a destra, linea di produzione in fabbrica.
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Il carrello a 4 assi, giudicato all’epoca molto moderno. A destra, i motori tipo Royale pronti per essere istallati sulla cassa delle automotrici.

n’automotrice fotografata in una sta ione di Parigi affianco a una pi tradi ionale vaporiera. destra, l’automotrice restaurata
e ora esposta al Museo Cité du Train di Molhouse, città anche della storica sede della Bugatti
e della Cité de l’Auto che custodisce la Collezione Schlumpf, che raduna buona parte della produzione Bugatti.

La macchina, fin dalle prime prove, si rivela un autentico “pure
sang” degno della fama del suo costruttore. La linea è aerodinamica e originale, con la postazione del conduttore in una torretta
posta al centro della vettura e sovrastante il tetto della medesima,
consentendo una visuale a 360°. Il passaggio della automotrice è
particolarmente silenzioso, tale da far pensare ad una propulsione
a vapore o elettrica. Tutto, dalla linea alla meccanica, è tipicamente
Bugatti.

LE PROVE
I primi collaudi avvengono sulla linea tra Parigi-Chartres e Gallardon. Una linea dismessa, riservata dalle Ferrovie alle prove del
materiale rotabile. A causa delle non ottimali condizioni dei binari,
la velocità non dovrebbe superare i 95 km/h; pilotata da Jean Bugatti, l’automotrice supera i 125 km/h fin dalla prima prova raggiungendo nelle seguenti i 155 km/h. Poco tempo dopo, sulla linea
di 24 km che collega Connerré a Mans, la macchina, con a bordo
Raoul Dautry e alcune autorità locali, viaggia alla media di 171
km/h giungendo successivamente, su un percorso di 10 km, alla
velocità di 196 km/h, conquistando così il record mondiale di velocità su rotaia, prestazione che verrà superata solamente nel 1964.
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LA TECNICA
Concepito in funzione di un possibile utilizzo dei motori Royale, il progetto risente indubbiamente della formazione tecnica originaria del
costruttore. Il telaio, costituito da longheroni rinforzati con traverse
chiodate, cui sono direttamente collegati i carrelli mediante molle a
balestra di sospensione, rivela una tecnica più affine alla costruzione
automobilistica piuttosto che a quella ferroviaria in uso all’epoca. Proprio i carrelli sono una delle parti più interessanti del veicolo; questi
comportano ciascuno quattro assali muniti di ruote elastiche (di cui
diremo in seguito). I due assali più vicini al centro della vettura sono
collegati direttamente ai motori mediante alberi a cardano - disposti
a lato - e una coppia di ingranaggi conici. Nella trasmissione del prototipo viene interposta una frizione di tipo automobilistico a dischi
multipli in bagno d’olio tipica delle costruzioni della Casa alsaziana.
Le prime prove dimostrano una certa fragilità di queste ultime con
difficoltà all’avvio, per cui si ricorre nei modelli a seguire a un giunto
idraulico tipo Daimler-Coventry unito, nelle versioni a tre elementi, più
pesanti, a un cambio Cotal a due rapporti - con comando elettromagnetico - per rendere più agevole lo spunto all’avvio.
Al contrario del tipo di automotrice proposta qualche anno prima dalla Michelin (la “Micheline”) che comporta ruote munite di pneumatici
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direttamente a contatto con la rotaia (con bordo interno di
tenuta), quelle della Bugatti sono completamente metalliche, costituite da un anello di rotolamento in acciaio, unito
al cerchio tramite interposizione di una fascia in gomma,
al fine di smorzare le vibrazioni. Alcune trecce di rame collegano il cerchio esterno con il disco centrale, al fine di
assicurare la continuità del circuito elettrico, permettendo
il funzionamento dei segnali di via che altrimenti dopo il
passaggio della macchina sarebbero rimasti aperti. Questa
struttura permette alla vettura di raggiungere prestazioni
molto elevate, che non sarebbero permesse dal semplice
pneumatico poggiante direttamente sulla rotaia, data l’alta
velocità di rotazione. Infatti, il diametro delle ruote, di soli
72 cm, fa sì che queste ultime, a 140 km/h, ruotino a oltre
1000 giri/min. (ma la vettura poteva raggiungere i 200!).
Una ralla, ammortizzata con un originale sistema idraulico, raccorda tutto il sistema di rotolamento alla carrozza, il
cui profilo aerodinamico, oltre ad aumentare il carico sugli
assali alle alte velocità, permette di ridurre la pressione
dell’aria all’incrocio con altri treni.

I MOTORI
Ettore Bugatti ha la fortuna (si fa per dire) di ritrovarsi in
linea di produzione circa 25 motori destinati alla Royale
in gran parte terminati e inutilizzabili, dato il momento.
È proprio la presenza di questi propulsori, oltre a quella
di diversificare la produzione per mantenere in certo qual
modo il livello occupazionale e salvare economicamente
l’azienda, a indurre il costruttore alsaziano a entrare nel
campo ferroviario con un progetto talmente innovativo da
fare scuola anche per i decenni a venire.
Il motore della Royale, con i suoi otto cilindri in linea per
12,760 litri di cilindrata, lubrificazione a pressione con carter secco, tre valvole per cilindro con testa fissa, erogante
200 CV a 2000 giri/min. (255 a 2500 g/m), è particolarmente adatto all’impiego ferroviario. L’alimentazione avviene
con una miscela ternaria di benzina-benzolo-alcool, attraverso i doppi carburatori invertiti Zenith di cui è dotato
ciascun motore. Ognuno di questi ha un proprio serbatoio
con dispositivo di sicurezza anti esplosione, rubinetto di
intercettazione e impianto antincendio al bromuro di metile o a neve carbonica.
I consumi non sono certo da utilitaria (circa 100 litri ogni
cento km) ma a questo fanno da contraltare le elevate prestazioni velocistiche.
Uno studio particolare è dedicato al raffreddamento, che
si avvale di radiatori con circolazione d’acqua, attivata da
pompe azionate dagli stessi motori, che provvedono anche
al raffreddamento dei collettori di scarico, come nei motori
marini, e nel contempo, al riscaldamento dei collettori di
aspirazione allo scopo di ottimizzare l’evaporazione della
miscela carburante. La disposizione laterale dei radiatori,
nei modelli “800 CV” e “Triple” prevede la presenza di ventole attivanti la circolazione d’aria mentre, sul tipo “400
CV” con i radiatori disposti sulle testate, questa avviene
per esposizione diretta.
Attraverso appositi scambiatori di calore si provvede inoltre al riscaldamento della cabina passeggeri i quali beneficiano, nella stagione calda, di un originale sistema di

condizionamento “ante litteram”, attuato con pani di ghiaccio che, sistemati
in un apposito vano lambito dal vento della corsa, convogliano aria fresca
nell’abitacolo.
Nell’impossibilità di applicare i freni a ceppi esterni, ancora oggi in uso sul materiale ferroviario, in quanto il calore generato dall’attrito sull’anello di contatto avrebbe provocato la cottura ed il distacco della fascia di gomma interposta
tra il cerchio e il disco della ruota, il sistema frenante dell’automotrice rivela
l’affinità del progetto con le costruzioni automobilistiche Bugatti.
Ciascuna ruota è infatti dotata di un freno a tamburo (del peso di ben 18 chili),
analogo a quello impiegato sulle automobili, il cui comando avviene mediante
cavi e carrucole, assistito da un servofreno pneumatico, con pressione d’aria
fornita da due compressori indipendenti. Con questo sistema frenante, l’automotrice è in grado di arrestarsi - alla velocità di 150 km/h - in soli 800 metri,
ma sembra non consigliabile riprovarci fino a che le suole e i tamburi non si
sono raffreddati adeguatamente.
I macchinisti esperti, per consuetudine, utilizzano moderatamente i freni, preferendo impiegarli al di sotto dei 60 km/h, ricorrendo prima ad un più lungo
rallentamento utilizzando l’inerzia e il freno motore.

EPILOGO
Le agitazioni sindacali del 1936, conseguenti alla vittoria elettorale del Fronte Popolare di Leon Blum, che determinano l’occupazione della fabbrica da
parte delle maestranze, nonché i venti di guerra che già si sentono aleggiare sull’Europa, convincono Ettore Bugatti della convenienza di un ulteriore
potenziamento del settore ferroviario, visto che con quest’ultimo è riuscito a
salvare l’azienda dal fallimento negli anni della grande crisi dei primi anni
del decennio. Per questo motivo, il costruttore alsaziano inizia lo studio di
un motore a vapore di concezione totalmente originale, che avrebbe dovuto
erogare 1000 o 2000 CV, da installare su un treno ad alta velocità, concepito
sulla falsariga delle automotrici.
Il prototipo del motore (ora visibile al Museo di Mulhouse) viene effettivamente costruito e provato in fabbrica (non è dato di conoscere con quali risultati),
ma il progetto non ha sviluppo in seguito ai successivi eventi bellici.
Il genio di Ettore Bugatti ha così anticipato di qualche decennio l’avvento degli attuali treni super- veloci.
Un volantino che mette in luce le doti delle automotrici.
A destra, una locandina promozionale a colori dove si esalta il tempo di percorrenza
sulla linea Parigi-Vichy in meno di 4 ore.

BIBLIOGRAFIA
Amaury LOT - Bugatti Automobile et Autorails - Jean-Pierre Gyss editions
Pierre Dumont- Les Pur Sang de Molsheim- E.P.A. Editions
Umberto Anerdi- La Manovella n° 2 febbraio 2004

95

MEZZI AGRICOLI

Il DA 450 V del nostro servizio appartiene alla famiglia Rinaldi, che l’ha acquistato e restaurato per inserirlo nella loro collezione di trattori d’epoca
(La Manovella, n°12 Dicembre 2020).

SAME 450 V,
TRATTORE “GRANTURISMO”

Un’immagine dell’epoca del 450 V dotato di aratro con operatore.
(immagine Archivio Storico SDF)
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MOTORE 4 CILINDRI “A V” DI 60°, TRAZIONE INTEGRALE, SAC (STAZIONE AUTOMATICA DI CONTROLLO):
AL LANCIO, IL 450 V È DOTATO DI TUTTE LE TECNOLOGIE PIÙ AVANZATE E RAFFINATE CONCEPITE
DAI TECNICI DELLA CASA DI TREVIGLIO
di Luca Marconetti - foto d’epoca e dati tecnici Archivio Storico SDF-Museo Same

P

er antonomasia, il motore con cilindri disposti “a V” ha sempre rappresentato una raffinatezza e una sofisticazione meccanica adatte a vetture per il Granturismo (Lancia monta tale
architettura a partire dalla leggendaria Aurelia, Fiat l’avrebbe utilizzato sulle Dino, solo per rimanere in Italia). Ma questa “convenzione”, a due persone come i fratelli Cassani, fondatori della Same
di Treviglio, interessa poco e, il fantastico motore “a V” lo piazzano
sotto il lungo cofano di un trattore, il 450 V del 1965, che rimarrà in
produzione fino al 1969. Ma il motore 4 cilindri “a V” non è l’unica
particolarità di questo nuovo modello: il 450 V è caratterizzato da
tutte le ultime trovate della Casa lombarda: la trazione sulle quattro ruote e la SAC - Stazione Automatica di Controllo - Valvematic
(ne parliamo più avanti), entrambi brevetti Same. Tali dotazioni
collocano il nostro protagonista nella gamma “Automazione”, della
quale fa parte, oltre a modelli con motori in linea già presenti a
listino dal 1958 (lancio del capostipite 240), anche il Sametto V,
erede del mitico monocilindrico omonimo e ora dotato di un 2
cilindri, ovviamente disposti “a V”, presentato al Salone di Verona
del 1965, dove condivide lo stand proprio col 450 V.
L’approdo alla messa in produzione di mezzi dotati di propulsore con tale architettura ha dietro una storia che comincia a inizio
anni ’60, conoscendo uno slancio significativo nell’estate del 1962,
quando, in agosto, viene depositato il brevetto, il quale recita: “Si-

stema di bielle per motori endotermici a V a quattro tempi”. Sta
infatti proprio nel rinnovamento dell’albero motore l’innovazione:
su questo, infatti, come accade nei normali motori “a V” automobilistici, troviamo un manovellismo ogni due cilindri, e non uno
per ciascuno come in un normale “in linea”. Così, sempre come nei
parenti più raffinati, ciò è possibile grazie all’accoppiamento delle
bielle, elemento che permetteva, rispetto a un 4 cilindri tradizionale, ingombri minori anche del 40 , peso ridotto, migliorata fluidità di funzionamento ed erogazione più lineare e, infine, più facile
raffreddamento. Il motore approntato dalla Same (sigla interna DA
954/V: “DA” sta per “Diesel-Aria” mentre i primi due numeri indicano l’alesaggio in mm e l’ultimo i cilindri; la “V” per l’architettura, come già detto) ovviamente, ha caratteristiche che lo rendono
adatto all’utilizzo in campo agricolo e di movimento di macchine
utensili più svariate: è raffreddato ad aria, alimentato a gasolio con
pompa in linea a iniezione diretta, mentre il primo rapporto permette di mantenere appena gli 1,27 km/h a 2000 giri/min (1,22 nel
caso della versione DT). La cilindrata è di 3400 cm , l’angolo della
“V” fra le due bancate di cilindri di 60 , la potenza - come indica la
seconda cifra a due numeri della denominazione, mentre la prima
a una cifra indica il numero dei cilindri - è di 50 CV, il rapporto di
compressione di 17:1. Così equipaggiato il 450 V poteva raggiungere la ragguardevole velocità di 30 km/h.

La linea di montaggio dei 450 V
nello stabilimento di Treviglio (BS).
(immagine Archivio Storico SDF)

Gli operatori al lavoro su un esemplare dell’unità di 3,4 litri 4 cilindri
“a V” di 60° del 450 V: si notano le aste, i pistoni e le camicie alettate
per il raffreddamento. (immagine Archivio Storico SDF)
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DT E SAC: I FIORI ALL’OCCHIELLO
DEI CASSANI

il 450 V ha un design che riprende le altre macchine della gamma “Serie Automazione”:
frontale affilato e cofano motore pi filante.

Sopra, il motore visto con coperchio aperto dal lato destro. Vista del motore dal lato sinistro
con la pompa per l’iniezione di gasolio. Sotto, la presa di forza poteva essere diretta o separata e
sincronizzata col cambio. Il sedile è molleggiato da un ammortizzatore centrale.

Fra le caratteristiche che resero famose le macchine
prodotte dalla Same a partire dalla metà degli anni ’50
in poi, ci sono sicuramente la trazione sulle quattro ruote
brevettata dai fratelli Cassani e la caratteristica Stazione
Automatica di Controllo - SAC.
Al lancio della trazione integrale Same (brevettata
con la sigla DT, Doppia Trazione, poi usata anche
commercialmente), in pochi sentivano il bisogno di tale
sistema. Tuttavia, l’efficacia dimostrata sul campo e la
poca differenza di prezzo rispetto alla versione a due
ruote motrici (circa il 30 in più), premiarono la Same
che sarebbe risultata essere lungimirante e visionaria,
considerato che oggi sono i trattori a trazione integrale la
quasi totale maggioranza della produzione del settore. Il
sistema era semplice: il moto derivava dalla corona della
riduzione finale interna con secondo pignone, innesto a
manicotto, albero telescopico decentrato verso sinistra
e assale anteriore senza riduzione finale, poiché questa
avveniva all’interno della scatola cambio, a monte del
differenziale. La SAC altro non è che un nuovo tipo di
sollevatore pneumatico, in grado di rilevare lo sforzo
e quindi adeguare di conseguenza “automaticamente”
la profondità di lavoro. Oggi l’elementarità del sistema
è palese ma all’epoca i sollevatori erano dotati solo di
movimento meccanico per alzare a abbassare l’utensile e
null’altro. Soltanto un altro sistema si comportava come
la SAC, il “Ferguson”, anch’esso coperto da brevetto,
tanto che, l’omonimo costruttore, mosse all’epoca
alcune rimostranze alla Same che, dal canto suo però,
aveva una differenza che rendeva unica la SAC: in
questa, il rilevamento dello sforzo, avviene ai bracci
inferiori (infulcrati davanti a semiassi, per caricare di
più il peso sul trattore e meno sull’attrezzo) mentre nel
Ferguson, al terzo punto dei tre d’attacco previsti. La
SAC era “governata” da una pompa idraulica di comando,
inglobata nell’apposita scatola che prende il moto a sua
volta dall’albero della presa di forza.

Le leve di manovra (gialla) e di selettore dello sforzo massimo (verde), erogabile in 12 posizioni.
A destra, il quadro strumenti a fondo bianco, con manometro olio e lo strumento che conta i
giri/min del motore, quelli della puleggia e la potenza della presa di forza. Sotto, i comandi per
l’avvisatore e l’avviamento e le spie di dinamo e olio motore.

Schema
degli
elementi
della SAC
Valvematic
del 450 V.
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Per il resto il 450 V può essere disponibile in versione “normale” o doppia
trazione “DT”, con presa di forza diretta o, a richiesta, sincronizzata separata,
con frizione monodisco a secco semplice o doppia e con freni a tamburo ad
espansione sulle ruote posteriori motrici, a comando simultaneo o separato mentre, a richiesta, sono disponibili i freni a disco a tenuta stagna per
i lavori con il trattore parzialmente immerso in acqua, come per esempio
nelle risaie. Il cambio è a 6 rapporti, con una sola retromarcia. Nonostante
il 450 V sia fra i trattori più grandi della produzione Same, le dimensioni
rimangono contenute a 2810 mm (2855 mm per DT) di lunghezza e 1650
mm di larghezza (1640 per DT), il che permette al trattore di espletare tutte le mansioni all’interno di molte caratteristiche aziende agricole italiane,
composte da pendii, frutteti, uliveti e vigneti. Il peso è di 1920 kg.
L’estetica, per uniformità di gamma, riprende quella già introdotta dagli
altri modelli della “Serie Automazione”: frontale più esile e “affilato” con
elemento centrale color alluminio e griglie ai lati leggermente spiovente in alto, carrozzeria arancio scuro (al posto dell’arancio chiaro/verde del
passato) e meccanica grigia, cosi come il sedile. La targhetta identificativa
con la bandiera italiana è invece specifica.
Si ringrazia la famiglia Rinaldi e il giovane Alessandro per la disponibilità

La scatola porta attrezzi.

Vista sinistra del posto guida, con la leva del sollevatore
e il selettore delle marce.

L’ATTIVITA 2020 DELL’ARCHIVIO STORICO SDF E MUSEO SAME
Per redigere questo servizio ci siamo avvalsi della sempre pronta e puntale collaborazione dell’Archivio Storico SameDeutz-Fahr e Museo Same di Treviglio,
sede storica dell’azienda fondata dai fratelli Cassani. Nonostante l’annata difficile e il museo chiuso in ottemperanza ai
DPCM del Governo, quest’anno l’attività
dell’Archivio è andata comunque avanti e
ha consistito in iniziative rivolte a diversi
tipi di utenze e tenutesi in streaming.
Fra i progetti più importanti c’è sicuramente quello dedicato a scuole e università: le lezioni e i workshop online
di meccanica agraria sono stati seguiti,
dell’inizio dell’anno scolastico 2020/2021
(quindi da settembre) da 700 persone
tra studenti e docenti. I temi, dipanati
su quattro lezioni (“La trattrice agricola
come vera centrale di potenza”, “Precision farming: l’agricoltura guidata dai satelliti”, “Le macchine agricole operatrici
e il loro accoppiamento al trattore” e “I
trattori e le macchine per la frutticoltura
e la viticoltura”) hanno trovato ampio riscontro e apprezzamento soprattutto tra

Il libretto
Uso e
Manutenzione
del 450 V,
acquistabile
sulla
pagina web
dell’Archivio
Storico SDF.

i più giovani che non si sono risparmiati in
domande molto tecniche e hanno chiesto
ai docenti della Same informazioni su corsi di laurea specifici ed eventuali sbocchi
lavorativi.
A novembre poi, in occasione della “Settimana della cultura d’Impresa”, con la società “Promemoria” di Torino, è stato realizzato un podcast dedicato alla storia Same: la
voce di Valentina De Poli ha accompagnato gli ascoltatori alla scoperta “virtuale”
dell’Archivio e del Museo. Il podcast sulla
Same, dal titolo “Il motore del Novecento”,
fa parte di una serie di podcast denominata
“Il principio della Fenice”.
Il podcast è ancora ascoltabile digitando su
internet https://archiviostorico.sdfgroup.
com/notizie/il-principio-della-fenice/.
A ottobre invece è stato lanciato il nuovo
sito internet dell’Archivio, più ricco, fruibile e interattivo: https://archiviostorico.
sdfgroup.com/.
Al QR Code che trovate qui invece, potete vedere e seguire la pagina instagram
dell’Archivio, dove trovate anche un breve
video dedicato al 450 V.
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MODELLISMO

L’Alfa Romeo 8C 2900 B Speciale tipo Le Mans del 1938 di Brooklin in scala 1:43 riproduce una delle più belle auto Alfa
omeo di tutti i tempi. La vista da dietro eviden ia la linea particolarmente filante della prestigiosa auto.

L’Alfa 2900 B è disponibile anche in scala 1:31 in
metallo spazzolato. Da notare la bella confezione che
comprende anche un libricino dedicato all’auto vera.
Da evidenziare che l’Alfa 8C 2900 B monta delle ruote
a raggi ricavate da fusione.

L’Alfa Romeo Giulia TZ 2 di Brooklin è molto ben interpretata,
cosa non facile quando si parla di modellismo.
Tutti i particolari in metallo cromato sono applicati con cura
e accurata profilatura della carro eria.

L’Alfa Romeo Giulietta spider prima serie è stata
decisamente ben interpretata in scala 1:43 dalla
Brooklin.Anche l’abitacolo è stato oggetto di molta
cura utilizzando sempre e solo il metallo.

WHITE METAL MAN

JOHN HALL, FONDATORE DELLA BROOKLIN, È DA TUTTI CONSIDERATO
LO SPECIALISTA DEI MODELLI IN METALLO BIANCO.
ECCO LA SUA STORIA

Il

“white metal”, in italiano metallo bianco, è una lega di stagno e piombo piuttosto malleabile, che portata a una determinata temperatura viene colata negli stampi di gomma.
Un metodo che venne utilizzato da tutti i produttori artigianali di
modelli in scala che apparirono all’inizio degli anni ’70 e tra i quali
vanno citati i nomi di John Day, Mikansue, Auto Replicas. Erano tutte riproduzioni vendute in forma di kit ed era necessaria una certa
abilità per il montaggio e la verniciatura. John Hall era un ingegnere
progettista che abitava a Brooklin, un piccolo centro rurale del Canada che diede poi il nome al marchio. A un certo punto della sua
vita John Hall decise di mettersi a produrre riproduzioni di auto in
scala 1:43. Correva l’anno 1974, ma i primi modelli in scala erano in
resina e non di grande qualità. Nel 1977 la grande svolta, con l’utilizzo del metallo bianco e la decisione di commercializzare solo riproduzioni già montate. Nel 1979 il fondatore dell’azienda si trasferì
in Inghilterra, nella graziosa cittadina di Bath nel Somerset, dove la
sede della Brooklin si trova tuttora. La tematica del marchio rimase
per anni la miniaturizzazione delle auto americane del passato in
scala 1:43, ma nel 1993 iniziò una nuova serie dedicata alla auto
britanniche storiche che prese il nome di Lansdowne dal nome di
una via della città di Bath. Nel 1998 la gestione dell’azienda passò
a Nigel Parker e Tim Fulford che si applicarono a un miglioramento
qualitativo della produzione. Il 2007 fu l’anno in cui venne introdotta
la collezione dedicata al prestigioso marchio automobilistico ameri-
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di Bruno Libero Boracco
cano Buick. Attualmente la Brooklin sta facendo un notevole sforzo
per allargare la tematica delle sue auto in miniatura ad altri soggetti
ed in particolare alle Alfa Romeo del passato con un risultato rilevante. Il primo modello della serie è la sublime Alfa Romeo 8C 2900
B Speciale del 1938, realizzata in due scale, l’1:43 e l’1:31, la prima
verniciata nel classico rosso scuro e l’altra in due varianti, rosso scuro
e metallo spazzolato. Sono entrambe due riproduzioni di alta qualità
completamente in metallo ad esclusione della vetratura. La confezione è molto elegante e comprende un libricino che racconta in
breve l’auto vera. Il secondo soggetto scelto per la serie Alfa Romeo
è la profilata T 2, magistralmente interpretata in 1:43, verniciata con
molta cura e ogni piccolo dettaglio come le maniglie delle porte, i
fanalini posteriori, la griglia anteriore con lo scudo, le ruote sono fusi
in metallo. Anche l’interno con i suoi dettagli è ricavato da una fusione in metallo bianco. Anche in questo caso la scatola è di alto livello,
il modello è fornito di una basetta e non manca il libricino con la descrizione della vera T 2. Il programma sulla Casa del Biscione non si
ferma qui, ma continua con una delle più amate Alfa Romeo di tutti i
tempi, la Giulietta spider del 1958 che è decisamente fedele all’originale. Il colore rosso le va a pennello ed evidenzia i numerosi particolari in metallo cromato e applicati come la mascherina anteriore, le
cerniere del cofano motore e del coperchio del bagagliaio, la cornice
del parabrezza. Anche l’interno è ben dettagliato con il tipico volante
con il cerchio centrale per l’avvisatore acustico. Nel programma della

MODELLISMO
Brooklin è prevista anche l’Alfa Romeo Giulia GTA, sempre in scala
1:43. Un altro fiore all’occhiello del catalogo della Brooklin è la bella
serie di auto utilizzate dallo Stato del Vaticano. I soggetti attualmente sono 6 e sono stati tutti oggetto di molta cura: le Cadillac V16
Series 90 Fleetwood Town Car e V8 Series 75 Imperial Touring Sedan
entrambe del 1938, Buick Limited Series 90L Limousine del 1938,
Packard Super Clipper Limousine Series 2126 del 1947, Cadillac
Series 75 Imperial Sedan del 1947, Fiat Campagnola 1980. Un’altra
bella collezione proposta dall’azienda britannica ai collezionisti è la
serie dei volanti di alcune delle più belle auto prodotte in passato
dalla Maserati. Sono presentati in scatole da tre pezzi, in scala 1:6,5
e ovviamente realizzati in metallo bianco. Sono i volanti delle Maserati A6 G spyder, Mistral, 3500 GT coupé per il primo set, quelli della
Bora, Sebring e Merak per il secondo set. La serie dedicata alle auto
americane, la Brooklin Collection, continua a proporre dei soggetti
molto attraenti per i collezionisti legati a questa tematica. Tra le più
recenti proposte cito la Nash Healey Le Mans Roadster del 1951, la
prima auto sportiva americana che precedette la Chevrolet Corvette
di due anni. Nel modello in scala si può apprezzare la grande accuratezza nel montaggio, nella verniciatura e nei dettagli dell’abitacolo,

La Fiat Campagnola del 1980 venduta in una elegante confezione ed è realizzata
in scala 1:43 come da tradizione della Brooklin. La Fiat Campagnola divenne
tristemente famosa per l’attentato a Papa Woityla.

cruscotto compreso. Il tutto ricavato con degli stampi e utilizzando
solo il metallo. Un’altra particolarità di tutti i modelli prodotti da
questa azienda è l’utilizzo di colori assolutamente fedeli all’originale
sia per la carrozzeria sia per i rivestimenti dell’abitacolo. Delle altre belle proposte sono la Chevrolet Bel Air two-door Convertible
1957, Cadillac Fleetwood Sixty Special 1954, Nash Ambassador Light
Convertible 1940. Anche la collezione Lansdowne dedicata alle auto
britanniche continua la sua strada: le riproduzioni più recenti sono
la particolare auto sportiva a quattro porte Bristol 405 Saloon del
1955 e la elegante Hillmann Californian anch’essa del 1955. Per
chi ama i libri di buona fattura e volesse ampliare la propria conoscenza sui modelli di auto americane interpretate in scala dalla
Brooklin è possibile acquistare sul sito https://brooklinmodels.com
una pubblicazione intitolata “Brooklin Illustrated Collectors Guide”.
Da mettere in evidenza il fatto che le auto in miniatura di Brooklin
sono talmente ben realizzate che difficilmente, con il passare degli
anni, subiscono gli oltraggi del tempo, come lo scollamento delle
numerose parti applicate e per di più l’appassionato di auto d’epoca
ha la soddisfazione di avere in vetrina un oggetto che è stato realizzato con la stessa cura di un artigiano orefice.

L’imponente Buick Limites Series 90L
Limousine del 1938 in scala 1:43.

La Packard Super Clipper Limousine Series
1 del 19 7 presenta una linea filante come
La Cadillac V8 Series 75 Imperial Touring Sedan
del 19 ha anche i pneumatici con il fianco bianco. numerose auto americane del dopoguerra.

La Cadillac V16 Series 90 Fleetwood Town
Car del 1938 come tutti I modelli della
Brooklin è interamente realizzata in metallo.

La Cadillac Series 75 1947 Imperial Sedan La Nash Healey Le Mans Roadster del 1951 di
mantiene anche in scala l’aspetto di una Brooklin in scala 1:43 è stata oggetto di cura
anche nella riproduzione dell’abitacolo.
autovettura decisamente lussuosa.

La Chevrolet Bel Air two-door Convertible del
1957 è il classico esempio dell’auto americana La Hillmann Californian del 1955 riproduce La Bristol 405 Saloon del 1955 era una
di quel periodo ricca di cromature e con delle un’auto elegante e molto apprezzata dagli elegante berlina sportiva e la Brooklin
pinne posteriori di grandi dimensioni.
automobilisti dell’epoca.
ne ha catturato bene l’aspetto.

Il set di volanti in scala delle Maserati
A6 G spyder, Mistral, 3500 GT coupé in
metallo in scala 1:6,5

L’altro set che contiene le
riproduzioni in scala dei volanti
delle Maserati Bora, Sebring e
Merak.

Una delle vetrine contenenti la collezione delle auto del
Vaticano esposte all’interno del Padiglione delle carrozze
dei Musei Vaticani.

Uno degli stampi utilizzati dalla Brooklin
per i suoi modelli in scala 1:43. Sotto, la
manodopera femminile è particolarmente
indicata per le operazioni di montaggio.
A destra, il libro “Brooklin
Illustrated Collectors
Guide” realizzato con molta
attenzione alla qualità sia
della stampa sia delle foto.
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LA BEFANA DEL VIGILE,
SOLIDARIETÀ IN TUTTA ITALIA
L’iniziativa solidale promossa da ASI che ha chiamato i club a raccolta per distribuire beni a enti benefici e caritatevoli del proprio territorio,
ha avuto una risposta davvero imponente. Di seguito i resoconti delle raccolte e della consegna dei “doni” sodalizio per sodalizio.

CLUB BOLOGNA
AUTOSTORICHE
In un nevoso 10 gennaio, diversi soci hanno caricato
di beni alimentari la capiente Renault R4 F6 e, insieme ad altre vetture, sono partiti alla volta della mensa
solidale del Comune di Bologna, poi, incuranti della
neve hanno raggiunto la Caritas Arcivescovile di Bologna - Centro Cardinal Poma e infine, puntualissimi
alle 12.00, effettuato
il collegamento in diretta streaming sulla
pagina Facebook
ufficiale di ASI. Tutto
si è svolto come da
programma e con
grande soddisfazione di chi ha ricevuto
la donazione.

HISTORIC CLUB SCHIO

SCUDERIA CASTELLOTTI LODI SCUDERIA SAN MARTINO IN RIO
La Befana ASI Solidale della Scuderia Castellotti si
è svolta nel pomeriggio di domenica con la consegna di giochi e generi alimentari presso la Casa
della Giovane, il Centro di raccolta solidale per il
cibo di Lodi e infine alla Casa del bambino presso
Villa Biancardi di Mairago. Sia per gli ospiti della
Casa della Giovane (16
ospiti tra bambine e
bambini) sia per quelli
della Casa del bambino (8 ospiti) regali personalizzati in base alle
richieste raccolte da
Maurizio Amadio che
ha organizzato la raccolta individuando le
realtà destinatarie.

La Scuderia San Martino di San Martino In Rio (RE),
domenica 10 gennaio ha consegnato giocattoli e generi alimentari all’Associazione Agape Mamma Nina di
Carpi (MO) - che accoglie in vari edifici del territorio di
Modena nuclei famigliari monogenitoriali, mamme con
figli a carico, per i quali favorisce l’integrazione sociale,
economica e culturale - E al progetto Casa Agnese che fornisce lo stesso servizio aggiungendo la possibilità di assistenza a famiglie disagiate economicamente.
Il Club inoltre ha devoluto l’importo della tradizionale cena di
Natale, quest’anno saltata, per
l’acquisto dei generi sopraccitati nei piccoli negozi del territorio sostenendo il commercio
locale così duramente colpito
dalla pandemia.

CLUB AUTO MOTO STORICHE
VARESE

500 CLUB ITALIA GARLENDA

L’Historic Club Schio ha aderito raccogliendo dai propri
generosi iscritti generi alimentari e doni per i bambini da distribuire alle famiglie in difficoltà. Purtroppo in
quest’epoca di pandemia, le problematiche di carattere economico si stanno diffondendo nelle fasce meno
abbienti di popolazione: l’Historic Club Schio con il patrocinio del Comune di Schio, ha deciso di supportare
l’Onlus locale Gruppo Sociale Missionario San Giorgio
di Poleo. Questa Associazione si occupa direttamente
sul campo di offrire un aiuto tangibile a persone in difficoltà attraverso
la fornitura di cibi
o il pagamento
di bollette e rette
scolastiche ma
anche attraverso
l’ascolto condiviso ed il supporto
umano alle persone sole ed emarginate.

La Befana ASI del club Auto Moto Storiche Varese ha
lasciato il segno della solidarietà con tanti pacchi alimentari recapitati ai volontari che operano a favore
della Casa della Carità alla chiesa della Brunella e alla
mensa diurna gestita da anni dalle Suore della Riparazione di via Luini. Dopo aver contattato don Marco Casale, responsabile della Caritas di Varese, i vertici del
club Vams hanno incontrato dapprima i volontari della
mensa di Via Marzorati poi quella di via Bernardino Luini, due strutture di riferimento che distribuiscono pasti
a pranzo e a cena. A beneficiare delle donazioni sono
stati due enti che svolgono una straordinaria opera di
servizio: la Casa della Carità e le Suore
della Riparazione
hanno accolto pacchi di pasta, riso,
zucchero, latte, tonno, biscotti e ogni
altro alimento utile.

KARMANN GHIA CLUB ITALIA
MILANO

CLUB ASTE E BILANCIERI
BITONTO

Il Karmann Ghia Club Italia ha individuato nell’Associazione CAF Onlus la destinataria delle offerte
raccolte tra i propri soci, che serviranno per finanziare l’acquisto di dispositivi elettronici per la
didattica a distanza di alcuni bambini che si trovano nelle strutture del CAF e che non possono
frequentare la scuola media. L’Associazione CAF
è un ente presente a Milano da più di 40 anni: accoglie e cura ragazzi
allontanati dal proprio nucleo familiare
a causa di traumi e
ferite relazionali e
fornisce servizi speciali per la prevenzione dell’abuso e
del maltrattamento
infantile.

Anche Aste e Bilancieri ha partecipato alla Befana di
ASI Solidale domenica 10 gennaio con una gara di solidarietà fra i soci per la raccolta di generi alimentari di
prima necessità donati, in diretta facebook alla Casa di
Accoglienza presso la Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano di Bitonto, presso la sede della
Basilica SS. Medici della città. Ad accogliere il pullmino
del club pieno di doni il parroco Don Vito Piccinonna e
il responsabile della Casa di Accoglienza dott. Giovanni Vacca. Una realtà locale che purtroppo nel periodo
di crisi dettata dal Covid ha visto crescere il numero di
persone che vi si rivolgono per poter ricevere sostentamenti. Un’attività di club
durata poche ore, senza
tanti veicoli storici come
sempre avviene, ma che
resterà impressa nel tempo e che si rinnoverà nel
prossimo futuro.
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Anche quest’anno, il Fiat 500 Club Italia ha rinnovato il consueto appuntamento con i piccoli ricoverati
dell’Ospedale Gaslini di Genova e con la Band degli
Orsi, la Onlus che da anni si prende cura delle famiglie
dei bambini che provengono da tutte le parti d’Italia e
dall’estero per assistere i piccoli ricoverati nella struttura. La Band degli Orsi, capitanata dal prof. Bruschettini,
mette a disposizione delle famiglie alloggi, cibo, indumenti e tutto ciò che necessitano nel periodo di permanenza a Genova. Si prende cura anche dei fratellini
grazie alla realizzazione di un asilo nido, la Tana degli
orsetti, nel cui giardino è avvenuto il collegamento in
diretta con ASI. È per questa importante attività di
solidarietà che il Fiat 500
Club Italia ormai da ben
23 anni, in occasione della
festa della Befana distribuisce giochi ai bimbi ricoverati e devolve un contributo a sostegno della Band.

VETERAN CAR CLUB COMO
In contemporanea con decine di altri Club ASI di tutta
Italia la delegazione del Veteran Car Club
Como ha consegnato beni alimentari in due luoghi di
riferimento del territorio comasco per l’aiuto ai più fragili e alle famiglie bisognose. Prima tappa la Mensa di
Solidarietà di Cantù, straordinaria realtà sostenuta da
più di cento volontari che ogni giorno cucinano pasti
caldi e confezionano pacchi alimentari distribuiti alle
famiglie in difficoltà.

EVENTI E MANIFESTAZIONI

RUOTE A RAGGI PARMA
Il club Ruote a Raggi non poteva mancare all’occasione, così ben organizzata e concertata, per raccogliere 5.000 euro a favore dell’Associazione Noi Per Loro
impegnata nel supporto dei bambini e delle rispettive
famiglie ricoverati presso l’Ospedale dei bambini di
Parma, in particolare nel reparto di oncoematologia
pediatrica. La scelta della donazione in denaro è stata
dettata dall’esigenza di voler evitare che la raccolta di
materiale, con i movimenti e gli spostamenti conseguenti, fossero potuti andare in contrasto con le varie
direttive.

ASP DORINO SERAFINI
PESARO
Anche il club ASP Dorino Serafini ha partecipato al
primo evento ASI del 2021 Befana dell’ASI. promossa
da ASI Solidale. Sono stati consegnati i generi alimentari raccolti grazie alla generosità dei soci a Casa Tabanelli, luogo d’accoglienza per i senza tetto in onore
del socio Eros Tabanelli venuto a mancare a marzo a
causa del Covid. Presenti la Caritas di Pesaro, il Lyons
Della Rovere, Terra di Piloti e Motori.

ANTIQUARIAUTO NAPOLI
Il club Antiquariauto Auto Moto del capoluogo partenopeo, in occasione della befana dell’ASI Solidale, ha
voluto consegnare giochi e materiale utile per l’educazione e la crescita dei bambini che sono ricoverati
presso la struttura ospedaliera Monaldi. L’iniziativa ha
avuto il patrocinio del Comune di Napoli.

CIRCOLO DELL’ANTICO
PISTONE CALTANISSETTA

CAMS LA SPEZIA

Il Circolo dell’Antico Pistone, con il supporto dell’attivissimo Movimento di Volontariato Italiano di Caltanissetta, ha organizzato una piccola carovana di
auto storiche che ha percorso le vie della città per
consegnare i doni e i pacchi alimentari raccolti nel
mese di dicembre ai parroci di nove parrocchie. Per
evitare assembramenti e rispettare le vigenti norme
di contenimento della pandemia, sono stati i parroci
a curare la successiva distribuzione alle famiglie e
ai bambini delle parrocchie. L’evento ha previsto il
ritrovo dei partecipanti in rappresentanza di tutti i
soci per poi recarsi nelle realtà scelte.

Domenica 10 gennaio, con il pulmino del club, presso il
Santuario di Gaggiola, scortati dalla Polizia Municipale
(con condizioni meteo avverse che non hanno consentito l’uscita delle due Balilla previste) il Presidente
del CAMS ha consegnato ai frati i generi alimentari raccolti e le calze della Befana per i bimbi. La consegna si
è svolta alla presenza dell’assessore Elena Giorgi che
ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa nazionale e la condivisione nella scelta dei Frati di Gaggiola
che danno un notevole contributo alla nostra Comunità. Padre Gianluigi ha espresso gratitudine, sottolineando l’azione quotidiana (oltre 50 pasti) erogati dalla
loro Comunità a favore dei bisognosi.

OLD CARS CLUB BARI

VETERAN CAR CLUB VITERBO

L’Old Cars club ha organizzato per il terzo anno consecutivo il raduno di auto e moto La Befana dell’ASI,
evento svolto con il patrocinio del Comune di Bari in
collaborazione con l’assessorato dello sviluppo economico. Tanti appassionati rigorosamente distanziati
hanno regalato un momento di gioia e spensieratezza. “Usare le auto e moto per fare del bene è ormai
una parte fondamentale della nostra mission. Quando
arriviamo
con le nostre
storiche,
portiamo semplice
felicità: ci piace
pensare, d’ora
in avanti, che
portiamo anche
solidarietà” dice
Antonio Durso
presidente della
Old Cars.

Il Veteran Car Club di Viterbo ha donato per la Befana
dell’ASI derrate alimentari di varia natura, numerosi zaini per la scuola e più di 100 astucci all’Emporio Solidale
che è un’organizzazione di assistenza e di sostegno
sociosanitario alle famiglie bisognose del Viterbese.
Ha partecipato anche il Sindaco di Viterbo e un assessore; il club è stato pubblicamente ringraziato per l’iniziativa. Una giornata di gioia, passione e condivisione
in un momento tanto difficile.

ANTICHE MOTO BRIANZA
MONZA

CLUB OROBICO
AUTO D’EPOCA BERGAMO

Antiche Moto Brianza ha aderito alla Befana dell’ASI
in accordo con la parrocchia di La Valletta Brianza. La
consegna dei doni è avvenuta sabato 9 gennaio. Il
parroco Don Paolo Brambilla ha ringraziato il club e
si è occupato della distribuzione dei beni consegnati
nelle sue mani, alle famiglie in difficoltà. Il Presidente
e tutto il consiglio vogliono ringraziare tutti i soci, il Vespa club Bulciago, il Vespa Club Lecco e il registro
Storico Gilera di Arcore per la generosità dimostrata.

Il Club Orobico Auto D’epoca di Bergamo, rappresentato dal suo Presidente Ugo Gambardella, ha partecipato all’evento
raccogliendo
generi alimentari e doni
che sono stati
distribuiti
nella serata
di giovedì 7
gennaio alle
amministrazioni dei comuni
di Pedrengo,
Albano Sant’Alessandro e
Cene alla presenza dei tre
sindaci.
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EVENTI E MANIFESTAZIONI

OLD MOTORS CLUB ABRUZZO
PESCARA

CJVAS I DELFINI TARANTO

CAMEP PERUGIA

Anche quest’anno l’Old Motors Club Abruzzo di Pescara ha partecipato all’iniziativa di ASI Solidale con
una donazione di derrate alimentari di prima necessità. I prodotti sono stati consegnati - con il pulmino
Volkswagen T2 del club - sabato 9 gennaio al Primo
Cittadino di Montesilvano, Ottavio De Martinis, il quale ha provveduto a farli distribuire alle persone più
bisognose. Il sindaco ringrazia ASI e OMCA per questa lodevole iniziativa. Questa rappresenta solo la prima di altre donazioni ed iniziative solidali che il Club
promuoverà nel 2021. Fra le donazioni di OMCA nel
2020 quella di un ventilatore polmonare all’Ospedale Civile di Pescara e di fondi alla Lega del Filo d’Oro.

Domenica 10 gennaio 2021 il Club Ionico Cjvas i delfini di Taranto ha inaugurato il nuovo anno sociale
all’insegna della solidarietà. Il presidente Ivo Serio
con alcuni soci e le loro auto storiche, hanno percorso le vie cittadine, raggiunto la parrocchia dell’Addolorata, accolti dal parroco Don Amedeo Basile e
la Caritas del sacro cuore di Taranto, accolti dalla
presidente Mariella Calò e dal parroco Don Luigi
Larizza. Hanno donato generi alimentari vari per le
famiglie bisognose del territorio. In questo momento di grande emergenza dunque anche il motorismo
storico è fonte di solidarietà targata “cuore sprint”.

In occasione della 20^ edizione della Befana del Vigile, caduta in un momento assai complicato a causa
della crisi sanitaria il CAMEP non ha voluto mancare
all’appuntamento scendendo in campo questa volta
“in punta di piedi”, ma con la concretezza che gli è solita. Infatti ha fatto in modo che una delegazione del
Club potesse raggiungere il Comando della Polizia
Municipale per consegnare loro un assegno di 1.000
euro destinato all’Istituto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale della Santa Maria della Misericordia
di Perugia. Inoltre una simpatica Befana a bordo di
un particolare mezzo di locomozione carico di regali,
si è adoperata per consegnare dolci e cioccolata agli
anziani. Ancora una volta si è dimostrato che motorismo storico e solidarietà sono un connubio vincente.

OFFICINA FERRARESE DEL
MOTORISMO STORICO FERRARA

CLUB SERENISSIMA
AUTO E MOTO VENEZIA

CIRCOLO AUTO MOTO
STORICHE LATINA

Il sodalizio ferrarese, con una delegazione di soci
guidata dal presidente Riccardo Zavatti e di veicoli
storici, non ha mancato l’appuntamento portando
derrate alimentari e beni di prima necessità a realtà
locali che si occupano di distribuire i beni alle famiglie in difficoltà.

Domenica 13 dicembre a Cison di Valmarino, alla
presenza del presidente ASI Alberto Scuro, il Club
Serenissima Storico Auto Moto ha concluso il proprio
anno di attività con la consegna ufficiale dei contributi economici alla Lega italiana per la lotta contro i
tumori e alle associazioni “Oltre il labirinto”, “Fondazione di Comunità”
e “Ogni giorno per
Emma”. Donazioni
che hanno superato
i 25.000 € grazie
alle molteplici iniziative di sensibilizzazione che il club ha
proposto nel corso
dell’anno ai propri
generosi soci.

Il 2021 del Circolo Latina automoto storiche si apre
all’insegna del volontariato donando 50 pacchi contenenti generi alimentari di prima necessità all’assessorato ai servizi sociali del Comune di Pontinia. Una piccola
delegazione guidata dal presidente Giorgio Onori ha
incontrato il sindaco Carlo Medici e l’assessore Beatrice Milani, caricando sul furgone della Protezione Civile
(scortato da qualche veicolo d’epoca) i pacchi destinati
alle famiglie bisognose individuate dal Comune.

CIRC. AUTO MOTO D’EPOCA
BERTO GIDONI
- GENTLEMEN DRIVERS CLUB
- ALFA ROMEO CLUB
- CLUB AMICI
DELLA TOPOLINO BELLUNO

FERRARI CLUB ITALIA CATANIA

ZAGATO CAR CLUB PADOVA

Grazie alle donazioni dei soci del Ferrari Club Italia, i
volontari del Comitato di Catania della Croce Rossa
Italiana sono riusciti a distribuire generi alimentari e
doni della Befana ai bambini delle famiglie in difficoltà nei quartieri periferici della 6^ Circoscrizione
del Comune di Catania. La Befana Solidale ASI ha
permesso
al
Ferrari
Club Italia
ancora una
volta di dare
il
proprio
sostegno al
fianco degli
enti operanti
sul territorio.

Lo Zagato Car Club ha contribuito fattivamente alla Befana ASI facendo una donazione a favore delle Cucine
Economiche Popolari di Padova. Toccante il ringraziamento dell’ente: “Grazie per aver scelto di essere
nostri compagni di viaggio in questa avventura che
è servire chi vive in situazione di fragilità e povertà. Il
servizio, come
dice Papa Francesco, guarda
sempre il volto del fratello,
tocca la sua
carne, sente la
sua prossimità
e cerca la sua
promozione”.

I sodalizi organizzatori hanno provveduto a raccogliere i doni dei soci, nonché a rifornirsi presso
i negozi di vicinato delle frazioni di Bolzano Bellunese, Cirvoi, Madeago e Vezzano Veneto (una
scelta questa fortemente voluta per testimoniare
l’importanza che queste attività hanno nell’economia delle piccole realtà locali) per portare beni di
prima necessità presso il
convento dei Frati Cappuccini
accompagnati
dalla befana giunta sul
posto a bordo di una
Fiat 600. Accolti da padre Esterino, questo ha
provveduto alla raccolta
a favore della mensa dei
poveri e, per esprimere la
sua gratitudine, ha benedetto i soci presenti.
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AUTOMOTORETRÒ SI FARÀ IN PRIMAVERA
AMR, la festa dei motori che riunisce in un unico grande evento le due rassegne Automotoretrò
e Automotoracing - giunte rispettivamente alla 39^ e alla 12^ edizione -, slitta alla primavera 2021.
A seguito delle nuove disposizioni governative per arginare l’emergenza Covid-19, si è scelto di
rimandare il doppio appuntamento che storicamente apre il nuovo anno automobilistico, in programma dal 28 al 31 gennaio al Lingotto Fiere e all’Oval di Torino.

IN LIBRERIA

PASSIONE TOPOLINO
In questo libro “Fiat 500 Topolino (1936-1955) Tra carta e realtà”, è possibile
vedere una incredibile raccolta di cartoline dedicate alla popolare utilitaria
torinese, straordinario documento di un’epoca. Utile per gli appassionati che
possono osservare i particolari originali delle vetture ma anche per i soli
nostalgici di quegli anni: in queste illustrazioni, pubblicitarie e non, è racchiusa
tutta l’ingenuità e la semplicità degli anni a cavallo della Seconda Guerra
Mondiale e del dopoguerra. Una raccolta iconografica nient’affatto semplice
da mettere insieme, frutto di anni di ricerche e di passione, che l’autore Paolo
Bellinazzi, da sempre appassionato di Topolino e attualmente consigliere
dell’A.I.S.A. (Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile), presidente
dell’Associazione DSC (Associazione Documentazione Storia e Cultura),
ha svolto con grande
perizia. Per informazioni
sulla
pubblicazione:
www.ZeroA.it oppure
info@zeroa.it.

IN MEMORIA DEL CAMPIONE POSTUMO
A 50 anni dalla sua scomparsa, avvenuta nelle prove in vista del GP d’Italia
a Monza, Jochen Rindt è ancora ben presente nella memoria di tutti gli
appassionati, di quelli di lingua tedesca in particolare. E in questa triste
ricorrenza non mancano i libri dedicati all’asso austriaco, detentore del poco
invidiabile primato di essere l’unico vincitore di un titolo postumo, il Mondiale
Piloti di F1 1970 matematicamente conquistato dopo la sua morte. Fra le tante
pubblicazioni a esso dedicate, spicca il lavoro di Erich Glavitza dal titolo “Jochen
Rindt, a champion with hidden depths” edito da McKlein Publishing e veramente
ricco sia nella veste grafica che in quella iconografica. Straordinarie le immagini,
e non ci si attendeva niente di meno da un fotografo appassionato quale
Reinhard Klein, attento ad unire le stupende e rare immagini del suo archivio
ad altre preziosissime a provenienti da varie fonti. Arricchisce questo già ricco
volume la prefazione di Bernie Ecclestone, l’uomo che prima di diventare “Mister
Formula 1” fu l’amico e manager di Jochen Rindt.

“Fiat 500 Topolino
(1936-1955).
Tra carta e realtà. Le
cartoline pubblicitarie”
di Paolo Bellinazzi,
pubblicato in proprio,
testo in italiano, foto b/n
e colori, 130 pagine

“Jochen Rindt. A champion with hidden depths” di Erich Glavitza, McKlein
Publishing, testo in inglese e Tedesco, foto b/n e colori, 400 pagine, 99,90 €

L’ULTIMA OPERA DI FRANCESCO NUVOLARI
La casa editrice Grimaldi &C. Editori particolarmente apprezzata per la raffinatezza delle sue opere, ha
pubblicato di recente “Gabriele d’Annunzio e la Velocità” di Francesco Nuvolari. L’opera conclude una trilogia
iniziata con “D’Annunzio & Nuvolari, Il poeta, il pilota e la tartaruga”, Edizioni Byblos (2003) e proseguita con
“Tazio Nuvolari e la Coppa Acerbo” Edizioni Effe G Enne (2011). Sinora nessuno aveva legato il Poeta di Pescara
alla Velocità, un amore che lo accompagnò per tutta la vita. È stata anche l’occasione per parlare di molti italiani
e di venti donne (alle quale viene dedicato un lungo ed esaustivo capitolo), dimenticate oggi, ma che in quegli
anni spesso con le loro gesta umiliarono l’uomo. La velocità è così descritta nelle sue diverse declinazioni e il
periodo trattato anche dal punto di vista storico va dalla fine dell’Ottocento agli anni ‘30. Un’epoca in cui gli
esseri umani non avevano paura di morire, anzi, affrontarono spesso la morte con determinazione. Il mondo
cambiava velocemente, il progresso sembrava inarrestabile, viverlo da protagonisti era la parola d’ordine,
viverlo per non subirlo. E proprio in Italia in quel periodo si assistette al “risveglio” di molti suoi “figli” illustri
pronti a sfidare l’aria, la terra e il mare. E d’Annunzio di tutto ciò fu il cantore più squisito.

“Gabriele d’Annunzio
e la velocità”
di Francesco Nuvolari,
Grimaldi & C. Editori,
testo in italiano,
foto b/n e colori,
214 pagine

D’Annunzio
con la Lancia Trikappa.
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INDICE PER ARGOMENTO

DEGLI ARTICOLI PUBBLICATI SU LA MANOVELLA NEL 2020
AUTOMOBILI
HONDA S2000 (gennaio 2020)
PORSCHE TYP 60/K 10 (febbraio 2020)
MERCEDES W114/W115 (febbraio 2020)
DATSUN 240 Z (febbraio 2020)
NISSAN SERIE Z (febbraio 2020)
ALFA ROMEO GIULIA GTC (febbraio 2020)
LANCIA ASTURA BOCCA (marzo 2020)
ALFA ROMEO GIULIA GTA (marzo 2020)
FIAT PANDA (aprile 2020)
ALFA ROMEO 6C 1500/1750 (aprile 2020)
ALFA ROMEO SCARABEO (maggio 2020)
PEUGEOT 205 GTI (maggio 2020)
DALLARA STRADALE (giugno 2020)
CHEVROLET CORVETTE ‘58 (giugno 2020)
ROLLS-ROYCE SILVER CLOUD (giugno 2020)
HONDA PRELUDE (giugno 2020)
FIAT COUPÉ (luglio 2020)
MERCEDES BENZ W06 (luglio 2020)
BMW 2002 (luglio 2020)
ALFA ROMEO 2600 COUPE’ (luglio 2020)
LANCIA AURELIA (agosto 2020)
RANGE ROVER I SERIE (settembre 2020)
BUGATTI EB110 (settembre 2020)
PORSCHE 912 (ottobre 2020)
FORD BRONCO (ottobre 2020)
FIAT 521 C (novembre 2020)
LAMBORGHINI JARAMA (dicembre 2020)
A.L.F.A. 24 HP E DERIVATE (dicembre 2020)
LOTUS ELISE (dicembre 2020)
MOTOCICLETTE
LAMBRETTA TV (gennaio 2020)
F.I.S. (febbraio 2020)
GILERA QUATTRO CILINDRI (marzo 2020)
TESTI CARABO 50 (marzo 2020)
GILERA NETTUNO (aprile 2020)
MOTO GUZZI GUZZINO (giugno 2020)
MOTOBI BENELLI 125/250 (giugno 2020)
MOTO MORINI CORSARINO (luglio 2020)
CICLOMOTORI A 4 TEMPI (luglio 2020)
VESPA PX (agosto 2020)
KTM PENTON (agosto 2020)
KTM CAMPIONE DEL MONDO (ottobre 2020)

TECNICA
PIEDE POPPIERO, UN’INVENZIONE… (gennaio 2020)
PROPULSIONE ELETTRICA (febbraio 2020)
RESTAURO FIAT AS8 (febbraio 2020)
PROPULSIONE IBRIDA (aprile 2020)
ACCUMOLATORI (giugno 2020)
BICI VOLANTI (giugno 2020)
IL VOLO A VAPORE (ottobre 2020)
COMPETIZIONI
RALLY STORICI: EMOZIONI… (gennaio 2020)
FORD FALCON RALLY (febbraio 2020)
F1: 70 ANNI DI GP (marzo 2020)
FIAT 501 CORSA (aprile 2020)
FIAT 131 RALLY (maggio 2020)
DODGE VIPER (maggio 2020)
24 ORE LE MANS 1967 (giugno 2020)
VDM SPORT DALLARA (giugno 2020)
LE CRONOSCALATE (giugno 2020)
PORSCHE A LE MANS (luglio 2020)
AUDI QUATTRO RALLY (agosto 2020)
SHELBY COBRA DAYTONA (agosto 2020)
RANGE ROVER (settembre 2020)
INTERNATION SIX DAY TRIAL (settembre 2020)
FERRARI: 1000 GP (ottobre 2020)
LANCIA DELTA INTEGRALE RALLY (novembre 2020)
ABARTH V8 (dicembre 2020)
MODELLISMO
AUTOBIANCHI A112 (giugno 2020)
LANCIA AURELIA (agosto 2020)
ALFA ROMEO P2 (settembre 2020)

STORIE
BUGATTI (2^ PARTE) (gennaio 2020)
LAVERDA, LE MOTO DI BREGANZE (gennaio 2020)
MINI: DUE GIOVANI… (gennaio 2020)
CAGIVA, LA ROSSA A DUE… (febbraio 2020)
LAND ROVER CAMBRIDGE (aprile 2020)
FERRARI E LA MALATTIA (maggio 2020)
GIOVANI, GIOVANNI CIVERA (maggio 2020)
100 ANNI MAZDA (agosto 2020)
COLLEZIONE CASTAGNO (agosto 2020)
CERIANI FORCELLE (settembre 2020)
COLLEZIONI MONTECCHI-LODESANI (settembre 2020)
COLLEZIONE DI FONZO (ottobre 2020)
MEZZI PESANTI
COLLEZIONE TORTONE (ottobre 2020)
MERCEDES BENZ O321 (aprile 2020)
100 ANNI MOTO GUZZI (1^ PARTE) (novembre 2020)
PADANE SERIE Z (FIAT 370) (maggio 2020)
CERTIFICAZIONE ALLE DUCATI GIRO … (dicembre 2020)
VOLVO SERIE F (giugno 2020)
STANGUELLINI (dicembre 2020)
FIAT 421 (luglio 2020)
100 ANNI MOTO GUZZI (2^ PARTE) (dicembre 2020)
STORIA DEI COMMERCIALI PEUGEOT (agosto 2020) COLLEZIONE RINALDI (dicembre 2020)
MEZZI AGRICOLI
PERSONAGGI
CARON (aprile 2020)
GIANLUIGI PICCHI (marzo 2020)
MEZZI MILITARI
CARLO ABARTH MOTOCICLISTA (aprile 2020)
CARRO ARMATO L3-33 (dicembre 2020)
ANGELO DALLE MOLLE (aprile 2020)
AERONAUTICA
STIRLING MOSS (LUTTI) (maggio 2020)
SUPERMARINE SPITFIRE (maggio 2020)
ROBERTO ANGIOLINI (LUTTI) (maggio 2020)
SAVOIA-MARCHETTI SM82 (agosto 2020)
MARKKU ALEN (INTERVISTA) (maggio 2020)
100 ANNI DELLA ROMA-TOKYO (settembre 2020)
BRUNO GIACOMELLI (INTERVISTA) (maggio 2020)
LUIGI MASETTI (maggio 2020)
NAUTICA
GIORGIO NADA (LUTTI) (giugno 2020)
I RACERS (maggio 2020)
MOTORI NAUTICI ISOTTA FRASCHINI (giugno 2020) HENRY FORD (giugno 2020)
ACTUALFOTO: FAMIGLIA PICCININI (giugno 2020)
CANTIERI BAGLIETTO (settembre 2020)
CHRIS BANGLE (INTERVISTA) (luglio 2020)
MEZZI FERROVIARI
VITTORIO JANO (1^ PARTE) (luglio 2020)
E 633/632/652 (luglio 2020)
CARLO UBBIALI (luglio 2020)
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PERSONAGGI
VITTORIO JANO (2^ PARTE) (agosto 2020)
BRIAN REDMAN (INTERVISTA) (agosto 2020)
JOANNA VILLENEUVE (INTERVISTA) (settembre 2020)
LOUIS CHIRON (settembre 2020)
VITTORIO JANO (3^ PARTE) (settembre 2020)
ROMANO ARTIOLI (INTERVISTA) (settembre 2020)
GIAMPAOLO BENEDINI (INTERVISTA) (settembre 2020)
ARTURO FERRARIN (settembre 2020)
GIANCARLO MORBIDELLI (ottobre 2020)
PAOLO MARZOTTO (ottobre 2020)
GIANNI CODIFERRO (ottobre 2020)
PAOLO PROSPERI (LUTTI) (ottobre 2020)
ALDO BROVARONE (LUTTI) (novembre 2020)
MIKI BIASION (novembre 2020)
DINDO CAPELLO (INTERVISTA) (novembre 2020)
CANZIO TOSI (LUTTI) (novembre 2020)
FRANCO RISI (novembre 2020)
CLAY REGAZZONI (dicembre 2020)
VALENTINO BALBONI (dicembre 2020)
GIAMBEPPE PANICCO (dicembre 2020)
ELISA ARTIOLI (INTERVISTA) (dicembre 2020)
GIULIO GALBIATI (dicembre 2020)
DESIGN
STILE DA CORSA (gennaio 2020)
AERODINAMICA IN AMERICA (maggio 2020)
JAGUAR STYLE – ETYPE (ottobre 2020)
FIAT 3+1 (novembre 2020)
PIETRO CAMARDELLA (dicembre 2020)
EVENTI
MILANO AUTOCLASSICA (gennaio 2020)
RAID DELL’ETNA (gennaio 2020)
AREZZO CLASSIC MOTORS (febbraio 2020)
LA STORICA LUCANA (febbraio 2020)
FESTIVAL AUTOMOBILE… (marzo 2020)
RETROMOBILE PARIGI (marzo 2020)
AUTOMOTORETRO TORINO (marzo 2020)
CUNEO-COLLE MADDALENA (MOSTRA) (marzo 2020)
240 MINUTI SOTTO LE STELLE (marzo 2020)
GIOVANI PER LA VERNASCA (marzo 2020)
AUDAX INVERNALE (aprile 2020)
ABRUZZO WINTER RACE (aprile 2020)
FIERA DEL GIOCATTOLO NORIMBERGA (maggio 2020)
CONCORSO ELEGANZA POLTU … (agosto 2020)
MODA E MOTORI PORTO A SAN GIORGIO (ottobre 2020)
RUOTA D’ORO STORICA (ottobre 2020)
PIANCAVALLO REVIVAL (novembre 2020)
CENACOLO MICHETTIANO (novembre 2020)
AUTOGIRO D’ITALIA (novembre 2020)
ANCHE IO MI METTO IN MOTO (novembre 2020)
AUTO D’EPOCA PADOVA (dicembre 2020)
FIERA DI REGGIO EMILIA (dicembre 2020)
ASPETTANDO LA COPPA DELLA PERUGINA (dicembre 2020)
COPPA ROMAGNA (dicembre 2020)
STYLE SUL CORSO (dicembre 2020)
COPPA TRE LAGHI VARESE CAMPO … (dicembre 2020)
ATTUALITÀ
SPECIALE AMBIENTE (marzo 2020)
COLLEZIONE MORBIDELLI (ottobre 2020)
GIORNATA NAZIONALE ASI DEL VEICOLO D’EPOCA
(novembre 2020)

AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO

Collezione Ufficiale Autunno/Inverno
€ 54.00

€ 64.00

€ 64.00

PIUMINO IMBOTTITO CON CAPPUCCIO

PARKA SLIM CON CAPPUCCIO
STACCABILE

Piumino unisex antivento e idrorepellente. Fodera
interna, finiture a contrasto e zip. Cappuccio integrato
nel prolungamento del collo. Ricamo ASI a contrasto sul
cuore, vestibilità regolare.
Colori disponibili: Grigio, Nero e Blu.
Taglie dalla S alla 3XL

Parka unisex impermeabile dal taglio moderno con fianchi
sciancrati. Chiusura con zip e pattina con automatici
nascosti. 2 tasche esterne con zip + 1 tasca interna.
Cappuccio staccabile, collo foderato in pile. Stemma ASI
in similpelle su spalla destra e piastrina metallica con
stemma ASI sul cuore. Vestibilità ridotta.
Colori disponibili: Rosso e Nero.
Taglie dalla S alla 3XL

GIACCONE TRAPUNTATO
CON CAPPUCCIO A SCOMPARSA

Giaccone imbottito e impermeabile dal taglio
classico. Cappuccio a scomparsa, 2 tasche esterne
con zip + 2 tasche interne di cui una porta-cellulare.
Interno collo in Pile.
Vestibilità abbondante.
Colori disponibili: Verdone e Blu Navy.
Taglie dalla S alla 3XL

€ 38.00

€ 54.00
€ 48.00

GIACCA IN FELPA “TEDDY”

Vera e propria icona, il giubbotto Teddy ha attraversato più
generazioni. È protagonista ovunque, dalla strada ai banchi di
scuola e persino sulle passerelle. Toppa “ASI” in stile college
sul cuore e “Automotoclub Storico Italiano - est. 1966” in stile
vintage sulla schiena. Tasche a filetto sul fronte e chiusura con
bottoni automatici. Dettagli a contrasto. Vestibilità asciutta.
Colori: Blu Royal e bianco - Grigio e Nero - Bordeaux e Grigio
Blu Navy e bianco
Taglie dalla S alla XXL

GIUBBOTTO BOMBER IN
SOFTSHELL TRAPUNTATO

Giubbotto Bomber trapuntato a rombi dal taglio
moderno e innovativo. Impermeabile e Antivento.
Girovita e polsini elasticizzati. Stemma ASI in
similpelle sulla spalla sinistra. Vestibilità regolare.
Colore: Blu e Nero. Taglie dalla S alla XXL

GILET BODYWARMER
TRAPUNTATO

Gilet bodywarmer unisex imbottito, dal taglio
moderno e dalla vestibilità abbondante.
2 tasche esterne con zip, 1 tasca interna con velcro.
Ricamo ASI sul cuore, zip e finitura a contrasto grigia
sul lato anteriore, sulle tasche e sul fondo capo.
Colori: blu navy - bianco - grigio scuro.
Taglie dalla S alla XXL

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

SHOP
CRONOGRAFI
CRAVATTE IN SETA JACQUARD - 100% MADE IN ITALY
CUCITE A MANO - PALA 7,5 cm

€ 115.00
MOD. PILOTA
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

€ 38.00
MODELLO HONK-SUR-HONK
Cravatta in seta jacquard 100% Made in Italy
cucita a mano con fantasia di ruotine tono su tono
Logo ASI a contrasto in pala.
Colori disponibili: bordeaux e giallo oro

MOD. GOLDEN AGE € 130.00
Cassa in acciaio con finitura lucida, diam. 39 mm
Impermeabilità: 5ATM - Vetro curvo – Datario
Movimento: TMI VK64 – Cinturino in pelle
Confezione personalizzata inclusa

MODELLO RALLYMENTAL € 38.00
Cravatta in seta jacquard 100% Made in Italy cucita a
mano con tracce di pneumatico a contrasto.
Logo ASI a contrasto in pala
Colori disponibili: Verde-blu e Grigio-nero

€ 140.00
€ 120.00

€ 38.00
MODELLO OIL-OVER

MOD. GRIF - AL QUARZO
ART.OR00001

Cravatta in seta jacquard 100% Made in Italy
cucita a mano con fantasia di macchinine
all-over a contrasto.
Colori disponibili: Blu scuro e Celeste
(macchinine bianche)

Cinturino silicone 26/20 mm. Nero/rosso.
Diam. 44,5 mm - Impermeabilità 5 ATM.
Inclusa custodia in alluminio

OROLOGI “SOLO TEMPO”
€ 180.00

€ 95.00

OROLOGIO AUTOMATICO
MOD. SUB - OYSTER
ART. OR00004 - DIAM. 40 MM

OROLOGIO DA DONNA
Mod
Mod. SAINT TROPEZ
Cassa in acciaio solido, diam 31 mm
Quadrante bianco con strass e datario
Impermeabilità: 5ATM
Movimento al quarzo Miyota
Confezione personalizzata inclusa

Datario, cassa acciaio.
Bracciale in acciaio oyster.
Impermeabilità 10 ATM. Carica automatica.
Ghiera Verde oppure Blu e nera.

€ 180.00

€ 85.00
OROLOGIO AUTOMATICO
MOD. SUB - JUBILEE
ART. OR00003 - DIAM. - 40 mm

OROLOGIO DA DONNA
Mod. MOOREA
Cassa in acciaio solido, diam 31 mm
Quadrante blu petrolio con numeri romani e datario
Impermeabilità: 5ATM - Movimento al quarzo Miyota
Confezione personalizzata inclusa

Datario - Cassa acciaio.
Bracciale in acciaio jubilee.
Impermeabilità 10 ATM.
Carica automatica.

€ 95.00 € 80.00
OROLOGIO AL QUARZO UNISEX
ART. OR00002 - DIAMETRO CASSA 38 mm
Datario - Cassa e bracciale in acciaio
Impermeabilità 10 ATM.
Inclusa custodia in alluminio

BRACCIALETTO CON CIONDOLI
E PERLE
Braccialetto da donna in lega di metallo
comune (nichel free), color argento con
ciondoli e perle bianche oppure in versione
con perle color argento.
Un’originale idea regalo per San Valentino.

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

€ 27.00

€ 40.00

TELO COPRIAUTO

€ 15.00

Da € 85 a €150
Telo copriauto da interno. Tessuto poliestere 100%
bielastico. Solo azzurro. Anticondensa - Traspirante
- Antipolvere. Per misure e prezzi consultare il
modulo d’ordine nella pagina successiva.

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

TELO COPRIAUTO MOD. ELITE

A NDE
MATO GR
R
O
F
O
V
N UO
ILE
DISPONIB

€ 68.00/ € 78.00

Da € 115 a €195
Morbido e soffice a contatto con la carrozzeria
grazie all’interno felpato che contribuisce
anche a lucidarla, tessuto poliestere 100% bielastico.
Colori rosso o blu scuro - corredato di una borsa dello stesso
tessuto e colore per contenerlo. Telo copriauto da interno Antistatico
Anticondensa - Traspirante - Antipolvere - Lavabile.
Per misure e prezzi consultare il modulo d’ordine nella pagina successiva.

COPRI CAPOTE per vetture cabrio e spider
Puo’ coprire l’abitacolo di una vettura sia con
la capotte chiusa che aperta, e’ impermeabile
al 100% e antistrappo, dotato di 4 magneti rivestiti con tessuto felpato e antiabrasione per un aggancio veloce alla carrozzeria dell’auto.
Attenzione non adatto a vetture in alluminio o vetroresina per le quali è possibile richiedere
modello dotato di corde elastiche. Tessuto resinato “dry” 90% poliestere 5% pc 5% pu. - unico
colore nero con stampa logo colorato ASI.
Formato regular: Dim. Mt. 2,00 x mt. 1,40 - Formato grande: Dim. Mt. 2,50 x mt. 1,40
Consultare il sito www.asiservice.it per la lista delle vetture compatibili

€ 25.00

€ 30.00 / 35.00

CAR BADGE PER RADIATORE
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

NUOVI MODELLI

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

Pratico profumatore prodotto in esclusiva
con Ma-Fra con i colori dell’ASI, al fresco
e delicato profumo di talco “auto nuova”,
con clip per agganciarlo alla bocchetta di
areazione dell’abitacolo.
Dimensioni cm 6x3

Guanti mezze dita interamente in vera pelle
traforati colore nero, chiusura con velcro e stemmini
ASI in ottone smaltato. Taglie da XS a XXL
Solo pelle colore nero
€ 28.00

€ 9.00

PROFUMATORE € 4.00
DA BOCCHETTA MA-FRA

UL
DI

€ 13.00

MASCHERINA LAVABILE IN COTONE

Mascherina protettiva in cotone leggero 100% made in
Italy, con strato tnt protettivo certificato. Utilizzabile in
ambito domestico e lavorativo (non è un dispositivo
sanitario). Lavabile e riutilizzabile, personalizzata con
stemma ASI e con macchine a contrasto, clip stringinaso
adesiva aggiuntiva inclusa.
Colori: blu o celeste con macchinine all-over, nera senza macchinine.

€ 19.00
Cover morbide e resistenti personalizzate
con stemma ASI su fondo blu o nero,
disponibili per oltre 100 modelli di
smartphone.
Scopri i modelli disponibili su
www.asiservice.it

ZAINETTO
MULTITASCHE

Dim. cm.45x34x18 con
scomparto per bottiglia,
tasca frontale con cerniera
e varie tasche.
Spallacci imbottiti.
Colore: blu navy/bianco

€ 48.00

€ 10.00

Cappellini da Baseball a 6 pannelli con visiera rigida, in morbido cotone oppure in leggero
spandex/tessuto tecnico, con stemma ASI a colori sul fronte e scritta sul retro. Cinghia
regolabile. Disponibile in vari colori (vedi modulo).

BRACCIALE SALVAVITA AIDME

COVER PER SMARTPHONE

€ 25.00

CAPPELLINI DA BASEBALL

€ 14.00

Innovativo bracciale in silicone ipoallergenico, regolabile e
impermeabile. Può contenere tutte le informazioni medico-sanitarie
e di emergenza di chi lo indossa per renderli visibili, in caso di
necessità, agli operatori sanitari avvicinando il proprio cellulare al
braccialetto attraverso la tecnologia NFC. Personalizzato in esclusiva
per ASI, nelle colorazioni blu e azzurro. Più info su www.aidmenfc.it

BORSONE VINTAGE WEEKEND

Comodo ed elegante borsone da viaggio in cotone
canvas color grigio slavato in stile vintage con
scudetto ASI in similpelle cucito sul fronte. Ampia
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.

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

PORTACHIAVI

€ 8.00

Metallo ed ecopelle. Colore: nero / blu
Dim. cm. 8,90 x 2 x 0,80

€ 4.00
SPILLA/PIN DA GIACCA
Scudetto ASI in ottone, finitura
color oro Smaltato a piu’ colori,
retro chiodino e morsetto altezza 13,35 mm

MODULO D’ORDINE

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

02/2021

(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 per la spedizione (se diverso dal precedente): ........................................................................................................................................
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.
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
CARLO FACETTI - Preparatore, Collaudatore e Pilota
NANNI GALLI Professione Pilota
DONNE DA FORMULA UNO
“Italiani in F1” 3 VOLUMI
LOUIS CHIRON
RUDOLF CARACCIOLA - una vita per le corse
Giuseppe Campari - EL NEGHER
“Caracciola + Campari” 2 VOLUMI
TARGHE&TARGHE Vol. 1
TARGHE&TARGHE Vol. 2
Collezione TARGHE&TARGHE
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

PIUMINO IMBOTTITO con cappuccio

€ 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
€ 33,15
€ 19,55
€ 21,00
€ 55,00
€ 49,00
€ 33,00
€ 24,65
€ 45,00
€ 25,50
€ 30,00
€ 39,00
€ 27,00
€ 22,50
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 99,00

ASISHOP

GUANTI GUIDA MEZZE DITA PELLE

€ 54,00

S M L XL XXL 3XL
Blu Nero (no S) Grigio (no M, XXL, 3XL)

PARKA SLIM con cappuccio
S

M

L

XL

XXL

XS

€ 64,00

3XL (solo nero)

GIACCONE TRAPUNTATO

Rosso

Nero

€ 64,00

S M L XL XXL 3XL
Verdone (no XXL)
Blu Navy
GIACCA IN FELPA “TEDDY
S M L XL XXL
Blu Royal/Bianco (no XXL)
Grigio/Nero
€ 48,00
Bordeaux/Grigio (no L)
Blu Navy/Bianco (no S e XXL)

GIUBBOTTO BOMBER IN SOFTSHELL TRAPUNTATO
S M
Nero

L XL XXL
Blu (no L, XXL)

€ 54,00

GILET BODYWARMER TRAPUNTATO
S (solo grigio) M L XL
XXL
€ 38,00
Blu Navy (no XL) Bianco (solo L e XL)
Grigio scuro (no XL)

CRAVATTA HONK-SUR-HONK

€ 38,00

CRAVATTA RALLYMENTAL

€ 38,00

CRAVATTA OIL-OVER

€ 38,00

Bordeaux

Giallo oro

Verde/Blu

Grigio/Nero

Blu scuro

Celeste

MASCHERINA LAVABILE IN COTONE
Blu (con macchinine)

Nera

ASI BOOKSHOP

CARLO UBBIALI
€ 20,00
SEMPLICEMENTE UOMO - Masetti
€ 8,50
TONINO BENELLI
€ 24,65
“I Piloti Moto” 3 VOLUMI
€ 45,00
500 GIARDINIERA - L’utilitaria per il lavoro
€ 28,00
312P – Forse la più bella Ferrari da corsa
€ 85,50
ABARTH 124 SPIDER - Passato e presente € 33,15
ALFA ROMEO GTA
€ 28,00
AUTOMOBILI MARINO
€ 17,85
BENELLI e MOTOBI - Due storie in moto
€ 22,95
BMW R90S
€ 17,85
CITROËN TRACTION AVANT 7-11-15
€ 19,55
COPPA DELLA PERUGINA
€ 21,25
CORSE RUVIDE
€ 21,25
DALLE AUTO BIANCHI ALLE AUTOBIANCHI € 24,65
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 € 35,00
FIAT PANDA L’intramontabile
€ 40,00
GIANNINI A.&D. Storia di una grande passione € 17,85
GILERA, CENTO ANNI DI STORIA
€ 25,50
GRAN PREMIO di BARI 1947-1956
€ 16,15
IL RITORNO DELLA F.A.T.A.
€ 20,00
L’AMERICANO - Tom Tjaarda a Torino 1958 - 2017 € 48,00
L’AUTOMOBILE - Evoluzione di una tecnologia € 24,65
L’AUTOMOBILE A VAPORE storia e prospettive € 21,25

€

9,00

Celeste (con macchinine)

S

M

colore nero

L

€ 28,00
XL
XXL
GUANTI GUIDA MEZZE DITA pelle e cotone
S
M
L
XL
XXL
XXXL (solo marroni)
€ 25,00
Marrone Nero
CAPPELLINO BASEBALL in spandex tessuto tecnico
€ 13,00
Rosso
Blu Royal

CAPPELLINO BASEBALL in cotone
Beige
Rosso

Verde
Bordeaux
Verde militare

Blu

Perle bianche

Perle argento

Ghiera Verde

Ghiera Blu/Nero

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

Piccolo (65x58)

PROFUMATORE DA BOCCHETTA
COPRI CAPOTE per cabrio e spider
regular mt 2x1,40 € 68,00

COPRI AUTO ASI
Tg. 1:
Tg. 2:
Tg. 3:
Tg. 4:

COPRI AUTO ASI mod. ELITE

€

10,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

27,00
25,00
115,00
130,00
120,00
95,00
85,00
80,00
180,00

€ 180,00
€ 30,00

Tg. 1:
Tg. 2:
Tg. 3:
Tg. 4:

Blu scuro

da mt. 2,55 a 3.20 di lungh.
da mt. 3,10 a 4.00 di lungh. SW fino a mt. 3,60.
da mt. 3,70 a 4,50 di lungh. SW fino a mt. 4,20.
da mt. 4,30 a 5,10 di lungh. SW fino a mt. 4,85.

COPRI VOLANTE UNIVERSALE
Nero

Rosso

Blu

Blu

4,00

€
€
€
€

85,00
120,00
135,00
150,00

€
€
€
€
€

115,00
155,00
175,00
195,00
15,00

€

20,00

€
€
€

8,00
4,00
48,00

Grigio Argento

BORRACCIA TERMICA 740 ml
Argento

€

€ 27,20
€ 15,00
€ 22,50
€ 49,00
€ 21,25
€ 6,80
€ 22,95
€ 33,15
€ 27,20
€ 23,80
€ 25,20
€ 24,65
€ 19,55
€ 10,00
€ 17,85
€ 21,25
€ 28,00
€ 26,00
€ 85,50
€ 35,00
€ 18,70
€ 21,25
€ 71,10
€ 19,55
€ 17,00
€ 29,75
€ 18,70
€ 25,00

grande 2,50x1,40 € 78,00

da mt. 2,55 a 3.20 di lungh.
da mt. 3,10 a 4.00 di lungh. SW fino a mt. 3,60.
da mt. 3,70 a 4,50 di lungh. SW fino a mt. 4,20.
da mt. 4,30 a 5,10 di lungh. SW fino a mt. 4,85.

Rosso

BRACCIALETTO CON CIONDOLI E PERLE
ZAINETTO multitasche
CRONOGRAFO mod. PILOTA
CRONOGRAFO mod. GOLDEN AGE
CRONOGRAFO mod. GRIF
OROLOGIO donna mod. SAINT-TROPEZ
OROLOGIO donna mod. MOOREA
OROLOGIO unisex
OROL. aut. sub JUBILEE art. OR00003
OROL. aut. SUB OYSTER art. OR00004

LA COLLINA DEGLI AUDACI
LA COPPA ETNA E I SUOI PILOTI
LA COPPA VINCI ED I SUOI PROTAGONISTI
LANCIA DELTA Gruppo A - Volume 1
LA PIÚ VELOCE
LA PREVALENZA DI VIOLANTINA
LE AUTO DELLA INNOCENTI
LE MOTO DELLA BIANCHI
LE NOSTRE INDIAN
MARTIN’S CARS
MARTIN’S BIKES
MICROMOTORI ITALIANI
MOTO MOLARONI
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
QUANDO LE DISEGNAVA IL VENTO
QUEL 24 MAGGIO
SUNBEAM un raggio di sole lungo un secolo
THE BERTONE COLLECTION
TRATTORI, MOTORI E CARIOCHE di Romagna
VEICOLI STORICI
VESPA ED ALTRI SCOOTER PIAGGIO
WOOLER
ZAGATO E SPADA DESIGNER

(rif. ASI SHOP 11/2020)

PORTACHIAVI
Nero
Blu
SPILLA/PIN DA GIACCA
BORSONE VINTAGE WEEKEND
COVER PER SMARTPHONE

Nero
Blu
€ 19,00
Modello............................ verifica su www.asiservice.it i modelli disponibili

BRACCIALE SALVAVITA AIDme
Nero

Azzurro

€

14,00

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: grazie alla garanzia “soddisfatti o rimborsati” l’acquirente ha 14 giorni di tempo dalla consegna della merce per restituirci l’articolo che non soddisfa. Vengono accettati solo articoli non ancora indossati o usati, conservati nella confezione originale. L’articolo può essere sostituito con lo stesso o altri articoli e la spedizione e restituzione sarà gratuita. Per le eventuali sostituzioni successive il trasporto
sarà a pagamento. In caso di reso senza sostituzione, l’acquirente può esercitare il diritto di recesso ricevendo, dopo la consegna degli articoli, il rimborso della somma pagata.
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

111

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

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

6. 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 Il Barco - FI - Tel. 055 0193808
- fax: 055 0193809 - autofficinailbarco@
libero.it. Manutenzione ordinaria e straordinaria
per qualsiasi auto storica con esperienza di mezzo
secolo su autovetture inglesi.
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.

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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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 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 veicoli storici nazionali ed esteri - 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 di
meccanica e impianto elettrico su qualunque vettura
d’epoca anni ’40-’70; disponibilità ricambi particolari Alfa, 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.

Tappezzeria dei sedili della
Fiat Topolino A-B

Officina Ratto sas di Ratto Roberto - SV 019 862625 - info@officinaratto.it - www.
officinaratto.it - Restauro e preparazione Lancia
Fulvia per Rally e regolarità. Disponiamo di banco prova
motori. Costruzione pezzi speciali ad uso competizione. Curiamo anche la carrozzeria con banco di riscontro dime ufficiali Lancia dell’epoca. Disponiamo di carro attrezzi per eventuale recupero in loco delle vetture.
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.

7. 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...
8. 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.

TRASPORTO GRATUITO PER ORDINI
SUPERIORI A 200 EURO + IVA

Lavorazione Artigianale.
#MADEINITALY
#ELVEZIOESPOSITO
#COMPRIAMOITALIANO

9. 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.
10. 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
-BG-Tel. /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.

11. 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., ZenithStromberg.
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.

12. CERCHI E RUOTE
Abarth-Andronico - ME - 338 7265281
Tel./Fax 090 846526 (sera) - www.
abarth-andronico.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.
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. 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.
14. 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.

RIGENERAZIONE
E VENDITA:
• Radiatori
• Intercooler
• Serbatoi
• FAP
COSTRUZIONE:
• Radiatori in rame
• Radiatori nido d’ape
• Radiatori alluminio
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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.....
15. 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.
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 - ornellamessina@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.
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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, AustinHealey, Jaguar.
Casa del Contachilometri - BO - Tel.
051 552274 - Tel./Fax 051 521140.
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.
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-AR76Land 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. 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.
Formula Vintage - PO - Tel : 338 8520140
www.formulavintage.it - info@formulavintage.it. Disponiamo di parti motore, trasmissione, freni, sospensioni, carrozzeria (lamierati,
paraurti, griglie, modanature, guarnizioni, vetri
etc), elettrica (fanali, dinamo, motorini, etc) allestimenti interni (volanti, etc) per Lancia dall’Aurelia
alla Fulvia.
Frosinone Ricambi - FR - Tel. 349
5294276 - 0776 22451. Hobbista-scambista ha disponibilità di catene di distribuzione Fiat
dalla 500 in poi - Ampia disponibilità lamierati Alfa
Romeo anni 1960-1993 - Lamierati Ford europee,
Golf I serie e Opel.
GABRI-FALCO - FR - Cell: 347 6405809
- Whatsapp: 349 4980467 - 89giaco@
gmail.com. Hobbista-scambista ha disponi-

bilità 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.
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.

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
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@
tm-motori.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.
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.

16. 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.
17. CUSCINETTI
Cuscinetti d’Epoca - BO - Tel. 051
6259282 - 335 1439223 - www.oldbea-
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| Andrea Simonazzi, 13/1 - Reggio Emilia
rings.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 LanciaFiat-Alfa 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.

18. 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.
19. 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.

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

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

METODO
TRADIZIONALE
ALTA PROFESSIONALITÁ

www.galvanicapartenopea.com
info@galvanicapartenopea.com

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.
Formula Vintage - PO - Tel : 338 8520140
www.formulavintage.it - info@formulavintage.it. - Ampia disponibilità di pompe, cilindretti, tubi, pasticche, dischi, kit revisione pompe e servofreno, per vetture Lancia dall’Aurelia alla Fulvia.
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.

Galvanica
PARTENOPEA

SAREMO PRESENTI ALLE SEGUENTI FIERE:

TORINO - STOCCARDA

Via Agrigento, 4 - 80025 - Casandrino (NA) - Tel. Fax: 081 737 23 25

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
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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 •
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.

20. 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.
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.

21. GUARNIZIONI MOTORE
Nava Linea Sport- TO - Tel. 011 9910021 Fax 011 9965582 - www.navalineasport.
it - info@navalineasport.it. Realizziamo guarnizioni per auto 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. Produzione guarnizioni motore per svariati marchi quali: Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari,
Maserati, Lamborghini.
22. 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.
23. 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.
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.

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

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.
Bayer Ricambi - VR - Tel./Fax 045
6305562 - sales@scarazzai.com - www.
scarazzai.com. Ampia disponibilità di fari, fanali e frecce per autovetture nazionali dagli anni ‘50
agli anni ’70.
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
auto nazionali dal 1950 in poi.

24. 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.

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

25. 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.
26. INTERNI AUTO
Autotappezzeria Cassina e Milesi snc -BGTel. /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.

27. KIT DI ELABORAZIONE
Officina Ratto sas di Ratto Roberto - SV 019 862625 - info@officinaratto.it - www.
officinaratto.it - Preparazione delle vetture Lancia
Fulvia per competizione e regolarità. Disponiamo
di banco prova a correnti parassite (sala motori).
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.
28. 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.
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Carrozzeria F.lli Zinoni - CR - Tel./Fax
0372 70422. Restauro di auto 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.
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 - Quattrostrade- Casciana 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.

Formula Vintage - PO - Tel : 338 8520140
www.formulavintage.it - info@formulavintage.it. Ampia disponibilità di lamierati di
qualsiasi tipo anche riprodotti, paraurti, ecc., per
vetture Lancia dall’Aurelia alla Fulvia.
Frosinone Ricambi - FR - Tel. 349
5294276 - 0776 22451. Hobbista scambista ha ampia disponibilità di lamierati per 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 lamierati per molti modelli Jaguar dal
‘48 all’86.
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.

Sede: Vicolo del Laghetto
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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 componenti di carrozzeria per auto nazionali dal 1950 in
poi, inoltre ricambi di meccanica e carrozzeria per
Fiat Campagnola AR51-55-59-1107.

29. 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.
30. 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, prodot-

// Castel Gandolfo (Roma)

ti informativi per vetture marca Alfa Romeo dal
1950 in poi. Solo materiale originale ed in ottime condizioni.
EPOCA CAR - VE - Tel./Fax 0421
311659. Ampia disponibilita’ di libretti uso e
manutenzione per auto 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.

31. 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.

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.
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 militare 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.

32. 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.
33. 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.
34. 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.
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 Fiat
Topolino A B C, si effettuano inoltre revisioni cambi e differenziali - Info 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.
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. Oltre 400 motori completi e
vastissimo assortimento di ricambi di meccanica
marche nazionali ed estere 1930-1970.
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.

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.

Alfa Romeo 1600 Giulia Sprint, restauro totale, anno 1966.

MINI COOPER 1000, restauro totale, Alfa Romeo Giulietta 1300 spider,
anno 1970.
restauro totale, anno 1961.

autoviganoclassic@gmail.com - maestromauri@icloud.com

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

Prima

Dopo
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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
go 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.

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
4378026- fax 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.
Spataro Giuseppe - Svizzera - Tel /
Fax 0041 62 7510525 - Cell. 004179
4481521 oldtimerteile@bluewin.ch. Per
Alfa Romeo, Fiat , Lancia anni ’40 -’75 dispon-

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

37. 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 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. Ampia disponibilità di
guarnizioni e tappeti in gomma per tutte le auto d’epoca. Possibilità di effettuare ricostruzioni anche
su campione.

Via Arceviese, 230/c
60019 Vallone di Senigallia (AN)
Tel. 071 66616 - info@luciopaolini.it
www.luciopaolini.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. 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 auto 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.

39. PRODOTTI SPECIALI
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.
40. 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.
41. 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.
42. 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.

Viale Barbaroux, 42
CARMAGNOLA (TO)
Tel. 011.9715011
Cell. 338.2825996
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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 di meccanica di qualunque auto
classica sportiva. 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
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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.
Autofficina Il Barco - FI - Tel. 055 0193808
- fax : 055 0193809 - autofficinailbarco@
libero.it. Restauri completi, con consulenza omologazione ASI, su qualunque auto classica e o sportiva.
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.

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

PAPURELLO

www.virginiobrambilla.it
info@virginiobrambilla.it

Via Trento, 4 - Settimo Torinese
Tel. 011 8000149

RIPARAZIONI/RICAMBI
INNOCENTI E
INGLESI PER
AUTO DAL 1970 IN POI
Marchi trattati: Mg-Rover-Gruppo Leyland.
Riparazioni Multimarca, scooter elettrici Askoll e
a tempo perso moto d’epoca.
info@innocentistore.com www.innocentistore.com WA (0039)3349562365
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MAGNETISTA PER HOBBY
CONSULENZA TECNICA GRATUITA
LUCIO PALLINI
Via Piave, 20 - 43029 Traversetolo (PR)
Cell.: 347 0069748 / Tel. 0521 842220

Viale Barbaroux, 42
CARMAGNOLA (TO)
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AIRCOOLED

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.
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 - Reperimen-
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to 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.
FARALLI RESTAURI di Faralli Walter & C
snc - V.Vivaldi 2 - Quattrostrade- Casciana 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 4378026fax 4378066 - info@menegattocarservice.
com - www.menegattocarservice.com. Si
esegue estauro, riparazione, 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.
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.
Officina Ratto sas di Ratto Roberto - SV 019 862625 - info@officinaratto.it - www.
officinaratto.it - Si eseguono restauri completi di

Lancia Fulvia tutte le versioni sia di meccanica che
di carrozzeria. Disponiamo di banco prova e banco
di riscontro con dime dell’epoca.
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.

43. 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.
44. 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.

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

122

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.

45. 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 autovetture storiche, sportive e speciali, si effettuano saldature dei monoblocchi e delle testate in
ghisa e alluminio con relativa rettifica, finitura a pezzi. Inoltre si esegue la revisione completa del motore.
46. 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. Marchi, scritte e simboli per tutte le marche automobilistiche dal ’30 in poi.

47. 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.
48. SELLERIA, TESSUTI
Autotappezzeria Cassina e Milesi snc
-BG-Tel. /fax 035300089 www.cassinaemilesi.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 auto 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 Ferrari, Porsche, Rolls Royce, Lamborghini, Maserati, Mercedes, Jaguar ed auto d’epoca in 10 colori. Kit Autoshoes per prevenire ovalizzazione dei pneumatici.
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MR VALVOLE
Costruzione di ogni tipo di valvole,
su disegno o campione, per vari
modelli di auto e moto classiche,
sportive e speciali.

Via Roma 81/1, 10060 Roletto (TO)
Tel. 0121 542987
Cell e Whats App: 334 6705986

info@f-matino.eu
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. Tessuti originali per tutti i tipi di
auto d’epoca dalla mitica Fiat 500 alla Topolino,
Alfa, 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.

49. 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.
50. 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.
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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.

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.

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

51. STRUMENTI, CRUSCOTTI,
PLANCE E OROLOGI
Casa del Contachilometri - BO - Tel. 051
552274 - Tel./Fax 051 521140. Restauro,

i.com

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.

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.
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52. 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.
53. 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.
54. 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.

55. VOLANTI
Elvezio Esposito tappezzeria auto d’epoca 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.

British Racing Green
MG
Austin Healey
Jaguar

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

Triumph
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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
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'
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APERTURA AD ORARIO CONTINUATO DAL LUNEDI AL SABATO 08:00 – 22:00 DOMENICA SU APPUNTAMENTO

ALFA ROMEO GIULIA SPRINT GTA (GRAN
TURISMO ALLEGGERITA) , 11/1965, Condizioni
immacolate da concorso, vettura di altissimo
prestigio collezionistico – ORIGINALE AL 100%.

ALFA ROMEO GTV 2.0 130CV TIPO 116.36C,
09/1983, ISCRITTA ASI, Vettura prodotta in
7.296 esemplari - Targhe (ROMA 66…) originali dell'epoca.

PRODOTTA SOLAMENTE IN 488 ESEMPLARI

PERFETTE CONDIZIONI
€ 15.500

€ 329.000
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ALFA ROMEO GIULIA SUPER 1600
“BOLLINO ORO” 1^ SERIE, 08/1965,
Targhe (BG 12…) e documenti originali dell’epoca.
DISPONIBILE CERTIFICATO ALFA ROMEO
ATTESTANTE LA PRODUZIONE E L’ORIGINALITA’
DELLA VETTURA - RESTAURO MANIACALE
COMPLETO - DECAPATA AD ACQUA
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ALFA ROMEO 166 2.0 TWIN SPARK
PROGRESSION SUPER (YOUNGTIMER),
PROD. 1999, Iscritta Asi Con Crsc, 10.076 KM
ORIGINALI !!! – VETTURA MANIACALE COME NUOVA!
DISPONIBILE SECONDO KIT DI CERCHI E
GOMME ORIGINALI ALFA ROMEO NUOVI –
DOCUMENTI ORIGINALI

€ 10.450
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ALFA ROMEO ALFASUD 901.A 1^
SERIE, 12/1973, targhe (BG 34….), vettura perfettamente conservata, disponibile book
service completo.
INTONSA

€ 37.000
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ALFA ROMEO GT 1750 VELOCE COUPE’ 1^
SERIE TIPO 105.44, 02/1969, Targhe (NA R5…)
del periodo, SEDILI E PANNELLI IN TUTTO CUOIO
NERO ACCESSORIO ORIGINALE DELL’EPOCA.
RESTAURO TOTALE ALTAMENTE
PROFESSIONALE ESEGUITO DA ARTIGIANI
ESPERTI IN VETTURE ALFA ROMEO
€ 47.500

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.

€ 10.500
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ECCELSA - RARA - SUPER TAGLIANDATA

€ 265.000

RARISSIMO E SPORTIVISSIMO ABBINAMENTO
CROMATICO
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FIAT DINO COUPE' 2400 TIPO 135 BC ,
03/1971, Targhe (BO 44…) e libretto a pag. orig.
dell’epoca - Condizioni immacolate da concorso, vettura di altissimo prestigio collezionistico.
VETTURA ITALIANA DA SEMPRE
VETTURA MOLTO RARA PRODOTTA IN
SOLI 2.398 ESEMPLARI
€ 60.000

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

€ 28.500
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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

€ 12.900
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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

ALFA ROMEO GIULIETTA 1300 SPIDER
750 D PASSO CORTO CON HARD TOP
IN VINILE, 01/1959, omologata CSAI
con tessera d'identità, PRONTA ALL'USO,
MANIACALE.

€ 10.000

€ 66.500

€ 13.500
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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
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AUSTIN MG METRO 1.3 RACING ALLESTIMENTO METRO CUP, 01/1983, Sedili sportivi
OMP in tessuto rosso originali dell’epoca, pedaliera sportiva SPARCO, staccabatteria al cruscotto,
Vetri posteriori e lunotto oscurati.
RESTAURO TOTALE E ALTAMENTE PROFESSIONALE ESEGUITO DA ARTIGIANI SPECIALIZZATI
IN VETTURE MG - SOLO 250 KM DAL RESTAURO
€ 7.500

BMW 320I E30 CABRIO, 10/1988, Assetto
sportivo, Autoradio, Cerchi in lega JAPAN RACING
bianchi, Fari fendinebbia rettangolari a luce bianca,
Sedili sportivi in tessuto specifico a quadri grigio.
SUPERPREZZO - SUPERCONDIZIONI
TARGHE (IM 30…) ORIGINALI DELL’EPOCA

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

€ 11.950

€ 14.500
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BMW M3 CABRIO E46 CON HARD TOP –
PERFETTA – YOUNGTIMER, 06/2004, disponibile certificato di produzione rilasciato dalla casa madre
attestante l’originalita’ e la produzione della vettura.
CARPETTA ORIGINALE BMW M COMPLETA
LIBRETTO TAGLIANDI CON TUTTA LA
CRONOLOGIA TAGLIANDI BMW
€ 32.550
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ALFA ROMEO GT 1300 JUNIOR TIPO
105.30, 03/1973, targhe (TV 26....) originali
dell’epoca.

€ 13.500
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FERRARI 512 BBI, 11/1982, vettura
matching numbers, totalmente tagliandata in
giugno 2018 presso Concessionaria Ferrari
Ineco di Modena, disponibile carpetta completa di tessere di garanzia timbrata.
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BMW Z3 M ROADSTER 1^ SERIE 321CV,
03/1999, DISPONIBILE CRONOLOGIA INTERVENTI IN RETE BMW, perfette condizioni, ECCELSA YOUNGTIMER di sicura rivalutazione.

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

€ 39.500

€ 11.500
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FIAT 127 SUPER 5 SPEED 1050CC
50CV, 09/1982, targhe (SO 13…) e
documenti originali dell'epoca, CONSERVATO
MANIACALE.
INTROVABILE IN QUESTE CONDIZIONI

€ 4.500
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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

€ 12.300

FERRARI 456 GT CAMBIO MANUALE
TIPO F116 CL 1^ SERIE, 01/1994, Interni
in tutta pelle Bordeaux.
SOLAMENTE 1.534 ESEMPLARI PRODOTTI
VETTURA RARA DALLO SPLENDIDO,
SPORTIVO ED ELEGANTE ABBINAMENTO
CROMATICO
€ 62.000
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FIAT 1400 CABRIOLET TIPO 101 “FIAT
OFFICINE LINGOTTO CARROZZERIE SPECIALI”,
02/1951, OMOLOGATA ASI 3^ GRADO TARGA
ORO AI MASSIMI LIVELLI - TARGHE (PV 03…) e
libretto a pagine originali dell’epoca.
PRODOTTA IN POCHISSIMI ESEMPLARI
INTROVABILE IN QUESTE CONDIZIONI

€ 57.500

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 POTRAI VISIONARE
FINO A 100 FOTOGRAFIE DETTAGLIATE PER OGNI SINGOLA
AUTO STORICA E DA COLLEZIONE, OLTRE A TUTTO IL NOSTRO
AUTOPARCO AGGIORNATO IN TEMPO REALE!
ACQUISTARE E/O VENDERE AUTO D’EPOCA, DA COLLEZIONE E SUPERCAR

AI PREZZI PIÙ BASSI DEL MERCATO
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FIAT 1500 GT GHIA COUPE’, 10/1965, targhe (BS 17….) originali, interni e pannelli in
ski nero.
SOLO 846 ESMPLARI PRODOTTI
TELAIO ANTERIORE TUBOLARE GILCO
OMOLOGATA ASI 3^ GRADO TARGA ORO
CON C.R.S.C.

FIAT 126 BIS TIPO 126AA43A, 08/1989, Targhe
(TO 82…) e documenti originali dell'epoca, UN
SOLO PROPRIETARIO UTILIZZATORE e due
collezionisti.

FIAT 500 L 110 F, 11/1969, Targhe (VA
26…) e documenti originali dell’epoca, Vettura
totalmente restaurata da artigiani specializzati
in vetture FIAT 500.
DISPONIBILE RARISSIMO LIBRETTO
TAGLIANDI CON TARGHETTA IDENTIFICATIVA
INTESTATA AL PRIMO PROPRIETARIO

FIAT 500 L 110 F – RESTAURO TOTALE,
05/1971, TARGHE (TO …) e documenti originali dell’epoca.

FIAT 600 D MULTIPLA 6 POSTI,
03/1961, Targhe (AV 02 …) e libretto a
pagine originali dell’epoca.

RESTAURO TOTALE ALTAMENTE
PROFESSIONALE ESEGUITO DA ARTIGIANI
ESPERTI IN VETTURE FIAT CINQUECENTO

COME NUOVA - DISPONIBILE AMPIO BOOK
ATTESTANTE I LAVORI SVOLTI

€ 79.500

€ 4.800

€ 7.000

€ 9.300

€ 38.000
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FIAT BARCHETTA 1.8 130CV,
02/2001, TARGHE (BS …) ORIGINALI,
YOUNGTIMER SU CUI PUNTARE - Perfette
condizioni di meccanica e carrozzeria.

€ 6.400
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FIAT 850 FAMILIARE 7 POSTI 16
VETRI, 02/1966, TARGHE (FI 30…) E
DOCUMENTI ORIGINALI DELL’EPOCA.
LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE COLORE
MARRONE PER AUTOVEICOLO AD USO
PRIVATO PER TRASPORTO PROMISCUO DI
PERSONE E DI COSE
€ 14.500

FIAT 130 COUPE’ 3200 CAMBIO
MANUALE, 01/1972, Targhe (CO 32…)
e documenti originali dell'epoca.

LANCIA 2000 BERLINA, 10/1971,
Targhe (PA 31…) originali dell’epoca, un solo
proprietario ed un collezionista, SOLAMENTE
15.958 KM PERCORSI, COMPLETAMENTE
CONSERVATA.
PRESENTE ANCORA IL CELLOPHANE DI
PROTEZIONE DEGLI INTERNI.
€ 15.500
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LANCIA FLAMINIA 2.8 3C SUPER SPORT
ZAGATO, 03/1965, targhe (CN 88….) vettura
totalmente restaurata, interni in pelle nera.
MATCHING NUMBERS - MATCHING COLORS
OMOLOGATA ASI 3^ GRADO TARGA ORO
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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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MERCEDES-BENZ 280 SL ‘PAGODA’ W113
CON HARD TOP E SOFT TOP CAMBIO AUTOMATICO, 07/1969, “LA MITICA PAGODA
ANCHE DETTA PAGODINO” - Restauro maniacale altamente professionale - Meccanica
completamente rimessa a nuovo.
OMOLOGATA ASI ORO
€ 77.500

VETTURA RARA PRODOTTA
IN SOLE 4.491 UNITA'

€ 17.500
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LANCIA FLAVIA SPORT ZAGATO 1.8,
05/1963, Interni in Pelle blu, VETTURA
TOTALMENTE RESTAURATA, PERFETTA IN
OGNI DETTAGLIO pronta all’uso.

LANCIA DELTA HF INTEGRALE 8V – TETTO
APRIBILE, 11/1988, Targhe (AQ 24…) originali
dell'epoca, disponibile carpetta originale completa
di storicoTAGLIANDI.

OMOLOGATA ASI ORO

UN SOLO PROPRIETARIO UTILIZZATORE

€ 75.000

€ 345.000
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€ 27.500
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JAGUAR MK II 3.4, 01/1964, targhe (NO
17…) e documenti originali dell’epoca, vettura
maniacalmente conservata, interni in pelle totale
Connoly tabacco, cruscotto in radica di noce originale,
disponibile rarissima carpetta originale Jaguar comprensiva di libretto d’uso e manutenzione originale.

MERCEDES BENZ SLK 200 KOMPRESSOR 163CV,
06/2000, perfette condizioni, Interni in tutta pelle
rossa con inserti neri, Cruise control, sedili riscaldabili, Volante in pelle.

€ 32.000

€ 4.500
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MERCEDES-BENZ 500 SL R107
107.046 CON HARD TOP, 07/1984, TELAIO WDB1070461A006623 – MOTORE
11796212003363 , Disponibile certificato
di produzione attestante l'originalità.
ISCRITTA ASI - PRONTA ALL'USO
€ 45.000

SICURA RIVALUTAZIONE COLLEZIONISTICA
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LANCIA BETA HPE (HIGH PERFORMANCE
ESTATE) 1600cc TIPO 828 BF 0/1, 08/1980,
Targhe (VR 55…) e documenti originali dell’epoca.
DISPONIBILE LIBRETTO USO E MANUTENZIONE E LIBRETTO TAGLIANDI
ORIGINALI DELL’EPOCA CONSERVATI E
PERFETTAMENTE CONSULTABILI
€ 8.800
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LANCIA RALLY 037 STRADALE, 03/1984,
primo esemplare stradale costruito e consegnato
a cliente privato.
VETTURA CERTIFICATA LANCIA
CLASSICHE DA ABARTH & C. SPA CON IL
MASSIMO GRADO DI AUTENTICITA' L0:
COMPONENTI TOTALMENTE AUTENTICI
TRATTATIVA RISERVATA

LANCIA AURELIA B24 S GT 2500 CONVERTIBILE
CON HARD TOP, 05/1958, Targhe (VI 07…) e documenti originali dell'epoca.
DISPONIBILE
COPIA REGISTRO DI PRODUZIONE LANCIA CON TUTTI
I DATI RELATIVI ALLA PRODUZIONE DELLA VETTURA:
TELAIO B24S 1563 – MOTORE B24 NR 1681 – SCOCCA
00529S – PROP. DIFFERENZIALE 1154 – SOSPENSIONE
ANTERIORE 388. RESTAURO MANIACALE COMPLETO
€ 340.000
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MERCEDES BENZ 350 SL R107 CON HARD TOP,
05/1971, targhe (RC 27...) del periodo.

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

VETTURA DOTATA DI HARD TOP
SUPER OCCASIONE
€ 21.000
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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 - DISPONIBILE
CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA PORSCHE ITALIA
ATTESTANTE L’ORIGINALITA’ DELLA VETTURA

PORSCHE 911 964 COUPE’ CARRERA
4 MANUALE, 02/1990, telaio WP0ZZZ9
6ZLS404417 - motore M64/01-62L08673 cambio G6400.
MOTORE COMPLETAMENTE RIMESSO A
NUOVO CON FATTURE PER CIRCA €15.000

€ 140.000

€ 55.000

€ 27.500
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PORSCHE 911 993 TURBO COUPE’ - Model Year
’96, 04/1996, TELAIO WP0ZZZ99ZTS372078 MOTORE TIPO M6460 NR. 61T03744 - CAMBIO
G6451 2 005332, Completa di carpetta originale
completa di tutti i manuali compreso libretto TAGLIANDI eseguiti in rete ufficiale Porsche.
PRODOTTA IN SOLI 4259 ESEMPLARI - DA AVERE
€ 135.000
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IMMEDIATI, INTERE COLLEZIONI E SINGOLE VETTURE STORICHE DAGLI ANNI ’50 AGLI ANNI 2000

FORD A TUDOR SEDAN HARD TOP ‘32

Solo per passione...

BENTLEY TURBO R ASI ‘90

MG MAGNETTE ZA MK1 ‘55

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

FARMOBIL FM 700 ‘63

DUNE BUGGY ASI 4 POSTI ‘72

LANCIA FULVIA 1.3 S ‘74

FIAT COUPÈ 2.0 I.E 20V 5 CILINDRI ASI ’96

LANCIA FULVIA 2C ‘65

FIAT 600D ‘64

FIAT 500 L ’68 - ‘71

CHEVROLET CAMARO COUPÈ V6 T-TOP ‘02

AUDI 80 1.8E QUATTRO 4X4 ASI UNIPRO ‘88

LANCIA PRISMA 1.6 UNIPRO ‘87

RENAULT R5 1.1 TL ‘82

DODGE RAM VANDAY DISCOVERY 7 POSTI

MOTO GUZZI LODOLA & STORNELLO ASI
RESTAURATI

YAMAHA XT600 TENERÈ 34L ‘83

BMW K100 RS ’84 - SOLO 47.000 KM

ACQUISTIAMO LA TUA AUTOVETTURA
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Via delle Industrie, 10 - 31040 Nervesa della Battaglia (TV)
335 82
8266228808
08 (Gastone Olivotto) info@nervesauto.com

www.nervesauto.com

www.nervesauto.com

Alfa Romeo Duetto Spider 1.3 “Coda Tronca”, Alfa Romeo GT Scalino “cruscotto piatto”,
1972, 4 posti, 1.290cc, capote beige, targhe AN,
rilevanza storica. Video al nostro sito.
iscritta all’ASI, revisionata, video al nostro sito.

Daimler V8 250 Saloon, 1966, 2.548cc, cambio automatico, iscritta all’ASI, targata Italiana.

Fiat Dino 2000 coupé, 1974, interni originali,
carrozzeria lattonata pronta per la verniciatura, vettura incompleta, da rimettere in strada.

MGB Roadster, 1966, 1800cc, ben preservata, Royale Sabre, 1988, motore Ford 2000, cambio
gomme nuove, raggi nuovi, video della vettura manuale, con capote, ottime condizioni, video al
al nostro sito.
nostro sito. Altra Royale disponibile.

Scarab Rss MK2, 1990, monoposto da corsa
per formula VEE, 1600cc, video al nostro sito.

MGA Roadster, prima serie 1500cc, guida
a sinistra, da restaurare. Altre MGA Roadster
disponibili in sede.

JBA Falcon, 1990, motore 3.5 V8, cambio
manuale, con capote, 2 posti.

Triumph TR3 “bocca stretta”, 1957, 1.991cc, Triumph TR3A, 1958, 1991cc, con portapacchi, Triumph TR4, 1962, 2.138cc, con surrey top,
ASI oro, restaurata dai precedenti proprietari,
cerchi a raggi cromati nuovi, con CRS, video al
video al nostro sito.
nostro sito. Altre TR visibili in sede.

AUTOVIGANO - Via Dell’industria 30
20083 Vigano di Gaggiano - MI

TRIUMPH TR2 LONG DOOR, 1954, restauro
integrale.

TRIUMPH SPITFIRE MK3, 1970, restauro
integrale.

TRIUMPH TR3 SHORT MOUTH, 1956,
restauro totale

OFFICINA - CARROZZERIA - CENTRO REVISIONI AUTORIZZATO - LATTONERIA SPECIALIZZATA
Autovigano acquista auto d’epoca ed intere collezioni - pagamento immediato

FERRARI 550 MARANELLO, 1998.
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FERRARI 360 MODENA SPIDER, cambio
F1, 2003.

PORSCHE 356 A T2, 1958, restauro integrale.

PORSCHE 356 SC CABRIOLET, 1965.

PORSCHE CARRERA 4 COUPÉ, 2001.

ALFA ROMEO GIULIA GT SPRINT, 1.6, 1966,
restauro integrale.

PORSCHE 928 S4, manuale, 1987, perfetta.

ALFA ROMEO 2000 GT VELOCE, 1972,
rest. Integrale.

LANCIA FULVIA 1.3, 1972, allestimento HF,
restauro completo.

Fiat 500 N, 1959, restauro completo.

ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER, 1.3, 1961,
restauro totale.

DAIHATSU FEROZA, ‘90, motore nuovo.

MORRIS CABRIOLET, 1977, restauro integrale.

ROVER 2000 TC, 1974, restauro integrale.

MINI COOPER 1000, 1970, restauro integrale.

Per info: Maurizio Gavazzi: 320 0227150 / autoviganoclassic@gmail.com - maestromauri@icloud.com - Stefano Lunardi 335 8084207
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LIVIO OLIVOTTO
COLLEZIONISMO IN MOVIMENTO
Auto d’epoca, moto e non solo

Alfa Romeo Giulietta Sprint 1300
del 1961, in buone condizioni

Alfa Romeo Giulietta Sprint 1300
SS del 1962, in ottime condizioni.

lino del 1969, completa, da restaurare.

to del 1976, ottimo conservato.

Alfa Romeo Duetto Osso di Seppia
più altra cc 1600.

del 1976, da curare di carrozzeria.

Alfa Romeo Giulia Spider 1600 del
1963, più altra da restaurare.

Alfa Romeo Giulia 1600 Super del
1973, da riverniciare, ottima meccanica.

mantenuta molto bene.

del 1987,

del 1969,

tel.: 339 8959948

e-mail: livioolivotto@virgilio.it
www.livioolivotto.com

1971, molto bello, restaurato.

del

Alfa Romeo GTV 2000 del 1980
molto bella, più altre due da restaurare.

“Fantozzi” del 1966, bellissima.

del 1967, ottimo
conservato, targhe originali.

Fiat 500 D del 1961, in ottime condizioni, restaurata, targhe originali.

del 1972 cc 3200,
cambio manuale, appena tagliandata.

del
1978 da restaurare più altra molto bella.

Fiat Ritmo 105 del 1983 in ottime condizioni, di una sola famiglia da nuova.

del 1960, da amatore, unica in Italia.

Primissima Serie
cc 1216 del 1965, pronta all’ uso.

del 1965,

del 1988,
per appassionati Lancia e Ferrari.

Lotus Esprit 2200 Turbo del 1991,
sempre stata italiana, bellissima.

del 1982, più altra
del 1975, modello 350 SL.

anno 1979, italiana da sempre.

Sumbeam Alpine prima serie del
1953, modello alquanto raro.

del
1967, con over-drive, targhe originali.

più altre due da restaurare.

MG A 1500 Rodster anno 1957, più
altra del 1960 cc 1600 e Twin Cam.
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restaurato da poco.

Roncade - Treviso

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.
FERRARI DINO 246 GT, °°°RESTAURO TOTALE eseguito dalla Concessionaria Ferrari Sauro°°°, ASI TARGA
ORO, TARGHE NERE, ITALIANA DA
SEMPRE, LIBRETTI FERRARI VENDITA
e SERVIZI., SOLO 53.000 KM, PRECEDENTE PROPRIETARIO DA OLTRE 30
ANNI !
GENNAIO 1972 HA 49 ANNI
UNICA IN QUESTE CONDIZIONI

PORSCHE 993 CARRERA
4S 3.800cc, °°°300 CAVALLI
ORIGINALI A LIBRETTO°°°,
ITALIANA DA SEMPRE, TAR
GHE DI PRIMA IMMATRICO
LAZIONE, book service tutto
timbrato Porsche, SOLO 2
PROPRIETARI, full optionals.
IMM.1996 SOLO 65.000KM DA
NUOVA !
UNICA IN QUESTE CONDIZIONI

ALFA ROMEO SZ, °doppia certificazione°°, °SOLO 24.000 KM DA NUOVA,
ITALIANA DA SEMPRE, completa di tutto,
BOOK SERVICE TIMBRATO.CERTIFICATO
D’ORIGINALITA’, ITALIANA DA SEMPRE.
IMM. 1991 FINALMENTE COMPIE
30 ANNI !
UNICA IN QUESTE CONDIZIONI

ALFA ROMEO GT 1300, IMM. 1968,
°°°VERNICE SENZA DIFETTI-DA VEDERE°°°, COLORE GIALLO OCRA matching**,
LIBRETTO A PAGINE.
TARGA PS HA 53 ANNI !
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 MANTOVA HA 49 ANNI !

ABARTH 1.000 STRADALE, ASI,
OGGETTO RARISSIMO, ITALIANA DA
SEMPRE, COMPLETAMENTE MATCHING
NUMBERS. ORIGINALE AL 100%.
MARZO 1963 HA 58 ANNI !

ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1.3
°°°750D PASSO CORTO°°°, IMM.1958,
colore CELESTE, matching numbers,
tinta presente nei film dell’epoca. Interni ottimi.
TARGA RAVENNA HA 63 ANNI !

MINI MOKE AUSTRALIAN 998cc 52cv,
COLORE BIANCO, CARROZZERIA SANISSIMA , una beach car favolosa, carrozzeria senza difetti, introvabile.
APRILE 1980 HA 41 ANNI !

LANCIA FULVIA RALLY 1.3, GENNAIO
1968 con PORTE E COFANI IN PERALUMANN, Colore Amaranto Montebello,
PRECEDENTE PROPRIETARIO da 30 anni.
TARGA TORINO HA 53 ANNI !

ALFA ROMEO GIULIA BERLINA ----1.600 ----- T I ------- 1° SERIE, ----- ANNO
1963 ----RESTAURO TOTALE..BIANCA,
ITALIANA DA SEMPRE, CONDIZIONI
SUPERBE.
TARGA PERUGIA HA 58 ANNI !
UNICA IN QUESTE CONDIZIONI

ABARTH 595, Colore Bianco,
*******VERA e ORIGINALE*******, ITALIANA da SEMPRE, TARGA LIVORNO,
matchingh numbers, sigle Abarth.
IMM. 1969 HA 52 ANNI !

ALFA ROMEO GIULIA SPIDER 1.6,
IMM.1962, °°°RESTAURO INTEGRALE FATTO
DA NOI - INTEGRALMENTE DOCUMENTATO°°°, ITALIANA DA SEMPRE.
TARGA MILANO HA 59 ANNI !
CERTIFICATO ALFA ROMEO HERITAGE

TUTTE LE NOSTRE AUTO SONO INTESTATE A NOI E SONO REGOLARMENTE PRESENTI
NEL NOSTRO SHOWROOM.

PORSCHE 3.0 CARRERA 200cv, IMM.
1977 --BIANCO GRAN PRIX--UNA delle
900 costruite, ASI, ITALIANA DA SEMPRE,
UNICA e bellissima, 5 marce.
TARGA BOLOGNA HA 44 ANNI !

LANCIA AURELIA B20S GT, Colore
AZZURRO CIELO, interni tessuto/pelle
ORIGINALI di nascita con ancora il profumo della qualità LANCIA, CONDIZIONI SUPERLATIVE, INCESSANTEMENTE
ITALIANA.
IMMATRICOLATA 1959 TARGA ROMA
HA 62 ANNI !

ALFA ROMEO GIULIA----- 1.300, ---- 4
MARCE ------- 1° SERIE ----- ANNO 1964
----RESTAURO TOTALE..VERDE..PRIMISSIMA PRODUZIONE.
TARGHE VENEZIA HA 57 ANNI !

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

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 !

ALFA ROMEO DUETTO CODA TRONCA 1.600 VELOCE 110 CAVALLI, CO
LORE AVORIO, ASI , POCHI ESEMPLARI
MODELLO VELOCE, EX PROPRIETARIO
DA 18 ANNI, 4 POSTI.
GENNAIO 1973 HA 48 ANNI !

ALFA ROMEO DUETTO CODA TRONCA
1.600 102CAVALLI, COLORE ROSSO con
INTERNI BLU RARISSIMO, ASI , Italiana da
sempre, 4 posti, condizioni eccellenti.
IMM. 1981 FINALMENTE COMPIE
40 ANNI !

ALFA ROMEO DUETTO CODA TRONCA
1.300, COLORE BIANCO, pochi esemplari
PRODOTTI, CONDIZIONI TOP.
LUGLIO 1972 HA 49 ANNI !
UNICA IN QUESTE CONDIZIONI

ALFA ROMEO DUETTO, FEBBRAIO 1992
2.0i Ecologico, Rosso con interni di COLORE BEIGE, in condizioni MERAVIGLIOSE.
Disponibili anche Spider 2° serie !
HA 29 ANNI …
TRA 1 ANNO SARA’ 30enne !

ALFA ROMEO GIULIA SPRINT GTA 1.600
“gran turismo alleggerita”, ITALIANA DA SEMPRE, ALFA ROMEO HERITAGE - orig. al 100%
DALLA NASCITA , corpo in alluminio, volante
Hellebore, vetri plexiglass, motore con doppia
accensione, slittone, cerchi in magnesio, freni
Dunlop, maniglie ad archetto.
MARZO 1967 HA 54 ANNI
UNICA IN QUESTE CONDIZIONI

Tutte le nostre auto d’epoca su www.grimaldiauto.it
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AUTO

MOTO RICAMBI VINTAGE
ESPOSIZIONE E VENDITA

RARITÁ

Via Strada Francesca II° Tronco - 25026 Pontevico (Brescia) - Tel. 0309306788

Paolo 335 1675138 - Carlo 335 6064508 - Aldo 339 4779464

ALFA ROMEO GIULIA, 1974 - vettura total- LANCIA FULVIA, 1972 - vettura conservata in RENAULT R5, 1983 - conservata, cambio aut. ALFA ROMEO GTV, 1995 - ASI + CRS, buo- SUBARU SVX 1992 3.3 boxer, vettura in
mente restaurata, da reimmatricolare. Disponi- ottime condizioni, carrozzeria da riprendere in perfettamente funzionante, interni in perfette ne condiz. generali, tagliandata, doppi cerchi, ottime condizioni generali, 4 ruote motrici,
bili foto del restauro. Prezzo da concordare alcuni punti, con estratto cronologico. € 3.500 condizioni originali dell’epoca.
€ 4.500 scarico nuovo Ernst, interni in pelle. € 4.000 240 cavalli, cambio automatico rifatto. € 7.000

VOLKSWAGEN T3, 1982 - tutto restaurato e per- LONDON TAXY 2.7 DIESEL - buone condizio- MERCEDES W123 200T - restaurata in condizio- CITROÈN MASERATI SM carburatori 1972 ROVER 2000TC, 1975 - restaurata in ottime consonalizzato (disp. altre foto), vernice metalizzata, ni generali, funzionante, radiatore nuovo, taglian- ni eccellenti, svolti tantissimi lavori di manutenzio- - vettura in condizioni eccellenti, svolti tantissimi dizioni generali; motore rifatto, interni in perfette
ideale per pubblicità - fiere - ecc... Prezzo da conc. do appena eseguito, da immatricolare. € 4.500 ne (gomme, olio, interni, ecc...) Prezzo da conc. lavori (tagliando, olii, freni, ecc...). Prezzo da conc. condizioni originali dell’epoca, freni, ecc... € 8.000

MERCEDES 190E, 1986 - vettura in ottime MERCEDES 280 SE vettura in buone con- FIAT 615 - veicolo in buone condizioni ge- JAGUAR XJ 4.2, 1988 sovereign - vettura in FIAT CROMA, 1995 - ASI, 2.0 aspirata, vettura in
condizioni generali, appena eseguito tagliando, dizioni generali, appena eseguito tagliando, nerali; da restauro parziale, non ha ruggine ottime condizioni generali, appena eseguito ta- ottime condizioni generali, motore molto elastico
carrozzeria in ordine.
€ 3.000 iniezione da rifare.
€ 5.500 passante, meccanica funzionante. € 5.000 gliando, carrozzeria in ordine.
€ 7.500 bello potente come in origine, no ruggine. € 2.800

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
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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
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GUIDA AGLI AFFARI

VENDO

AUTO

AUTO

•

MOTO

ALFASUD 901.A 1^ SERIE, 12/1973, targhe (BG
34….) e documenti originali dell’epoca, UN SOLO ED
UNICO PROPRIETARIO UTILIZZATORE, conservatissima,
condizioni immacolate da concorso. € 13.500. Tel. 348
5503882.

ABARTH

•

VARIE

•

CERCO

DUETTO SPIDER 1750 VELOCE CODALUNGA, 1968,
vettura totalmente restaurata. € 59.800. Tel. 328
2454909 - info@cristianoluzzago.it.

per fetta, con pezzi originali (eventualmente disponibile per prove). Tel. 338 2349641. iblea2013srl@
gmail.com.

GIULIA 1300 TI, 1967, omologata ASI targa oro,
vettura conservata in ottime condizioni, colore bianco con interni rossi, targhe e documenti originali.
Prezzo e altre info a richiesta. Tel. 030 9718592 ore
ufficio. carrozzeriabaresi@tin.it. www.carrozzeriabaresi.com

GIULIETTA 1.3 1^ SERIE TIPO 116.44, 05/1978,
targhe (BG 49....…) originali dell’epoca, autovettura maniacalmente conser vata, sedili e pannelli por ta in tessuto Testa di Moro originali, 5
cerchi in lega Campagnolo millerighe originali
Alfa Romeo. UNIPROPRIETARIO. € 10.000. Tel.
348 5503882.

FIAT ABARTH 1000 TC, 1963, omologata targa oro,
vettura originale, funzionante (disponibile per qualsiasi
prova), tagliando effettuato e gomme nuove, totalmente
restaurata. Tel. 338 2349641. iblea2013srl@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.

ALFA ROMEO
166 2.0 TWIN SPARK PROGRESSION SUPER, (YOUNGTIMER), Produzione 1999, Iscritta ASI Con Crsc, 10.076 KM
ORIGINALI !!! – vettura maniacale come nuova! – disponibile secondo kit di cerchi e gomme originali ALFA ROMEO
NUOVI - doc. originali. € 10.450. Tel. 348 5503882.
DUETTO OSSO DI SEPPIA 1600, 1966, spider, prima
serie, colore rosso, targhe nere quadrate, libretto a
pagine, conservata in garage, bellissima. € 45.000.
Tel. 345 3885235.
DUETTO OSSO DI SEPPIA CC 1600, 1967, da riverniciare solo esternamente, motore appena rifatto nuovo,
più altra da restauro totale. Tel. 339 8959948, visita:
www.livioolivotto.com.

GIULIA 1600 SPIDER, 1966, vettura da restauro, con
documenti, ultima serie con freni a disco all'avantreno.
Prezzo e altre info a richiesta. Tel. 030 9718592 ore
ufficio. carrozzeriabaresi@tin.it.

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.

2.300 6 C, 1936, prototipo berlina, Pescara carrozzeria in alluminio, assetto corsa, ottime condizioni. €
800.000. Tel. 051 269968.

DUETTO, 1992, omologata ASI, colore rosso, Km
141.000, collaudo regolare, targa e documenti originali, vettura in ottimo stato. € 22.000. Tel. 338
3893699.

GIULIA SPRINT SPECIALE, 1964, omologata ASI,
autovettura conservata, colore bianco, motore 121
1600 cc, rivista completamente di meccanica e
ciclistica, affidabile, targhe e libretto originali da
passaggio. € 109.000. Tel. 335 1266353. info@
calzaturificioisola.it.
GIULIA SUPER BISCIONE, 1970, autovettura totalmente ristrutturata, tenuta in maniera impeccabile,

CERCHI PER MOTO D’EPOCA IN ACCIAIO E LEGA LEGGERA
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GIULIETTA SPIDER 750 D, 1958, omologata ASI targa
oro, prima serie, Passo Corto, totalmente restaurata.
Tel. 335 5691282.
GIULIETTA SPIDER, 1956, ASI, colore rosso, prima
serie, telaio 00689, documenti in regola, ottimo
stato, colore acqua di fonte. € 100.000. Tel. 338
3893699.

IN PRIMO PIANO
A
SIM
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ABARTH OT 1300 PROTOTIPO TIPO 137C PERISCOPIO, 04/1966
RT
IFIC
137C/0024 – MOTORE TIPO 237 NR. 024, vettura ufficiale ed originale Abarth immatricolata per la
ATA su TELAIO
prima
volta al pilota Morando Sergio, Disponibile cronologico: Prima targa TO819944.
Visite solo
appuntamento

BRESCIACAR
A U T O

DOCUM. FOTOGRAFICA ATTESTANTE PARTECIPAZIONE A GARE DELL'EPOCA - OMOLOGATA ASI ORO
www.bresciacar.it
TRATTATIVA RISERVATA

C L A S S I C H E

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

silvauto.it - silvautoclassics.com

TUTTO IL DOSSIER C.F.
COMPLETO
SU
e P. IVA 02967700168
- capitale sociale: € 6.000.000,00 I.V.

www.bresciacar.it.

SILVAUTO SPA, LA REALTA' N° 1 IN ITALIA NEL MONDO DELLE AUTO D'EPOCA!
APERTI DAL LUNEDI’ AL SABATO CON ORARIO CONTINUATO 8.00 – 22.00
VISITA IL SITO WWW.SILVAUTO.IT POTRAI VISIONARE FINO A 100 FOTOGRAFIE
Paghiamo regolari provvigioni ai segnalatori che ci fanno acquistare e/o vendere auto d'epoca,
Viale
del
Lavoro
2/C,
CASTEGNATO
(BS)
bresciacar@gmail.com
tel:
030
2140910
DETTAGLIATE PER OGNI SINGOLA AUTO STORICA E DA COLLEZIONE!
da collezione e supercar
GIULIETTA SPRINT, 1965, 5 marce, targhe nere. Visibile a Brescia. € 53.800. Tel. 328-2454909. info@
cristianoluzzago.it.

SPIDER DUETTO OSSO DI SEPPIA 1.3, 1968, omologata ASI targa oro, colore bianco, perfetta come
carrozzeria , meccanica e motore. € 52.000. Tel. 340
7989716.

GT 1750 VELOCE, completa, ma da restauro impegnativo, più altre GT sia restaurate che da restaurare. Tel.
339 8959948, visita: www.livioolivotto.com.

tamente funzionante. € 75.000. Tel. 335 6042976.
augusto.tucci@studiotucci-bg.com.

AUTOBIANCHI
AUDI
QUATTRO, 1990, allestimento Competition, 16 valvole,
2.000 cc, cerchi scomponibili, tessuti griffati Quattro, spoiler, blocco differenziali Torks selezionabili. €
12.000. Tel. 347 1595321 dopo le 21.00. studiorx.
mangialardi@gmail.com.

GT JUNIOR 1300, 1972, omologata ASI, colore bianco,
nessun lavoro da fare, splendide condizioni di carrozzeria
e meccanica. € 24.000. Tel. 346 3045499.
GTV 1’800 CC, 1976, rossa, in buono stato. € 5.500.
Tel. +41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
GTV 2.0 130CV TIPO 116.36C, 09/1983, iscritta ASI,
versione Alfa Romeo GTV 2.0 tipo 116.36C prodotta
in 7.296 esemplari, TARGHE (ROMA 66… ) ORIGINALI
DELL’EPOCA. € 15.500. Tel. 348 5503882.

500 GIARDINIERA, 1973, omologata ASI targa oro,
colore bianco, fondi sani, molto buona, targhe nere Roma
L9...., libretto originale, revisione dicembre 2021. €
5.500. Tel. 330 755153. maurizio.sagnotti@libero.it.

A112 JUNIOR, 1984, perfetta, storica, sempre in garage, prezzo dopo visione. Valuto anche la permuta con
A112 Abarth con eventuale conguaglio. No perditempo.
Tel. 335 8212442. fiore@studioraimo.it.

M – SUPERCONDIZIONI. € 14.500. Tel. 348 5503882.

320I E30 CABRIO, 10/1988, Assetto sportivo, Autoradio, Cerchi in lega JAPAN RACING bianchi, Fari
fendinebbia rettangolari a luce bianca, Sedili sportivi
in tessuto specifico a quadri grigio. SUPERPREZZO
– SUPERCONDIZIONI - TARGHE (IM 30…) ORIGINALI
DELL’EPOCA. € 11.950. Tel. 348 5503882.

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.

AUSTIN
AUSTIN MG METRO 1.3 RACING, 01/1983, ALLESTIMENTO METRO CUP, sedili sportivi OMP in tessuto
rosso orig. dell’epoca, pedaliera sportiva SPARCO, staccabatteria al cruscotto, Vetri post. e lunotto oscurati.
RESTAURO TOT. E ALTAMENTE PROF. ESEGUITO DA
ARTIGIANI SPECIALIZZATI, solo Km 250. € 7.500.
Tel. 348 5503882.
BIANCHINA BERLINA - 4 POSTI, 1967, grigio topo, ottime
condizioni, vis. ad Ancona. Quotazione RuoteClassiche.
Inoltre molti ricambi di carrozzeria e meccanica per suddetta auto (quotazione a parte). Tel. 339 6393950.
BIANCHINA MODELLO SPECIAL, 1966, omologata ASI,
berlina, auto in eccellenti condizioni, già revisionata,
targhe originali, tutt'ok, valuto scambio. € 7.000. Tel.
339 6994058. giuseppe.salvian@gmail.com.

MONTREAL, 1972, targhe e documenti originali, vettura
in perfetto stato. Visibile a Brescia. € 76.800. Tel. 328
2454909 - info@cristianoluzzago.it.

AUSTIN HEALEY
BJ8 3000 CC, 1966, omologata ASI targa oro, vettura
in ottime condizioni di carrozzeria e meccanica, perfet-

CITROEN
2 CV CHARLESTON, bellissima, interni, mecc. e carr.
impeccabili. Collaudata di nuovo. No perditempo. €
10.000 non tratt. Tel. 0544 523012 - Cell. 348 4451122.

BMW
320I (E30) BAUR TC TOP CABRIOLET, 05/1985, Targhe
(CR 34…) e doc. orig. dell’epoca, Sedili sportivi in tessuto specifico piedipull, Cerchi in lega, Volante sportivo

IN PRIMO PIANO
AI
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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
completamente revisionato e rimesso a nuovo, ancora da rodare.
SOSPENSIONI PENDOLARI - IL SOGNO DI OGNI VERO APPASSIONATO E COLLEZIONISTA ABARTH

€ 105.000

IL SANGUE DELLO SCORPIONE
SCORRE DA SILVAUTO

LIM EDI
ITA ZIO
TA NE
N. 1
1D
I 49

ABARTH 500 ASSETTO CORSE 200CV, PRODUZIONE 2008,

vettura nuova mai utilizzata, perfetta per uso in pista, finiture interne in carbonio, disponibile omologazione roll-bar, fiche
omologazione FIA/CSAI e scheda tecnica.
DIVERTENTISSIMA

€ 39.900 (IVA esposta compresa nel prezzo)

SILVAUTO SPA, LA REALTA' N° 1 IN ITALIA NEL MONDO DELLE AUTO D'EPOCA!
VISITA IL SITO WWW.SILVAUTO.IT POTRAI VISIONARE FINO A 100 FOTOGRAFIE DETTAGLIATE PER OGNI SINGOLA AUTO STORICA E DA COLLEZIONE!
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IN PRIMO PIANO
AUSTIN-HEALEY SPRITE MK1 FROGEYE
Anno 1960, con cofano in metallo, 998cc, guida a sinistra, con certificato
d’origine inglese. Il ripristino appena eseguito di questa vettura è stato
documentato da fotografie ed esso include lattonatura, meccanica rivista,
verniciatura, interni totalmente nuovi. Più informazioni su richiesta.

Per info: 335 82 62 808 (Olivotto - Nervesauto)
0422 779 222 (pomeriggio)
info@nervesauto.com - www.nervesauto.com
2CV 6 CLUB, 07/1985, targa (PA 78…) originali dell’epoca, RESTAURO TOTALE, AUTO DA VETRINA, Iscritta
ASI. € 11.500. Tel. 348 5503882.

DS 23 I.E., 1976, dispongo di vari modelli, tutte restaurate in ottime condizioni. A richiesta invio foto. €
35.000. Tel. 339 2453242 - 338 2747478. ettoreisabella@gmail.com.
XSARA COUPÈ, 1999, 1.400 cc, colore giallo oro, alimentazione a benzina, più un modello DS cabriolet a
pedali, tutte e due ottime. € 3.000. Tel. 339 2453242.
ettoreisabella@gmail.com.

originale italiana, visibile a Brescia. € 54.800. Tel.
328 2454909. info@cristianoluzzago.it.

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

EXCALIBUR

125 S, 1970, omologata ASI targa oro nel 2011, 5
marce, 100 cv, restaurata completamente nel 2010,
ha partecipato al Rally dei Trulli 2011. € 10.000. Tel.
347 1595321 dopo le 21.00. studiorx.mangialardi@
gmail.com.

PHAETON, 1977, iscritta ASI, bicolore bronzo/crema,
7.450 cc, cambio automatico e hard top rimovibile,
50.980 miglia percorse, interni in pelle chiara, catalizzata, autovettura in perfette condizioni. Ideale
per matrimoni. € 59.000. Tel. 335 220453 - 0363
907364. ltf@ltf.it.

COBRA
AC COBRA PILGRIM, solo 7300 km, condizioni pari
al nuovo, visibile a Brescia. Tel. 328-2454909. info@
cristianoluzzago.it.
126 BIS TIPO 126AA43A, 08/1989, targhe (TO 82…)
e documenti originali dell’epoca, UN SOLO PROPRIETARIO utilizzatore e due collezionisti, MANIACALMENTE
CONSERVATA, DA VETRINA. € 4.800. Tel. 348 5503882.

130 COUPE’ 3200 CAMBIO MANUALE, 01/1972,
targhe (CO 32…...) e documenti originali dell'epoca - AUTOVETTURA RARA PRODOTTA IN SOLE
4.491 UNITA' – SUPERPREZZO. € 17.500. Tel. 348
5503882.

1400 B, 1956, documenti in regola, funzionante in tutto
color blu. € 12.000. Tel. 333 9813848. frabarso16@
gmail.com.
500 A, 1947, omologata ASI oro, colore amaranto/
nero, motore, capote, interni, gomme e carrozzeria
come nuovi, con accessori, qualsiasi prova, revisionato fino al 2021, targhe nere, proprietario da 30
anni. Solo se interessati. Prezzo a richiesta. Tel. 339
6573913.
500 A TOPOLINO BALESTRA LUNGA, 1938, motore
569cc, targa PZ, eleggibile alla Mille Miglia, revisionata. Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808
(Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.
nervesauto.com.

FERRARI
PILGRIM COBRA, 1980, motore 2.300cc Ford, cambio
manuale, due posti, con capote, tonneau, finestrini.
Video al nostro sito. Tel. 0422 779 222 di pomeriggio,
335 82 62 808 (Olivotto) oppure info@nervesauto.com
- Visitate il nostro sito: www.nervesauto.com.

208 GTS TURBO INTERCOOLER, 1987, 41.000 km
originali, autovettura pari al nuovo. Visibile a Brescia. € 76.800. Tel. 328 2454909 - info@cristianoluzzago.it.

127 SUPER 5 SPEED 1050CC 50CV, 09/1982, targhe
(SO 13..) e documenti originali dell’epoca - vettura d'epoca MANIACALMENTE CONSERVATA, una delle vetture
FIAT che hanno fatto la storia del marchio. € 4.500.
Tel. 348 5503882.

500 B TOPOLINO, 1949, vettura in ottime condizioni
di conservazione, comprata di sei mesi nel '49 e sempre rimasta della stessa famiglia, carrozzeria in ottime
condizioni, interni originali conservati, buona meccanica, targhe nere e libretto originale. € 14.500. Tel.
011.968.26.55 Fax 011.968.27.03 www.citymotors.
comm.it .

FIAT
DAIMLER
SP 250 DART, 1963, omologata ASI targa oro, targa

1100 D, 1962, bellissima, più bella che nuova, tutta
restaurata, documenti originali, volturabile. € 4.300.
Tel. 329 7460041.
1100 E MUSONE, 1952, iscritta CSAI, iscritta ASI,
eleggibile alla Mille Miglia, targhe TO, video al nostro

IN PRIMO PIANO
FIAT OSI 1.200 S SPIDER
Auto estremamente rara, costruita in circa 280
esemplari, questa in particolare stata acquistata
nuova nel 1964 dall'attuale e unico proprietario, è
stata utilizzata e conservata in modo maniacale,
abbinamento colori stupendo, targhe e libretto
originali, tessera di garanzia e libretto dei tagliandi
presenti. Matching Numbers e colors, tutti i lamierati sono i suoi originali.
Auto per collezionisti e per un ottimo investimento.
Prezzo su richiesta

335 5339450 - carlogiovanni@venostagarage.it
Visita il sito www.venostagarage.com
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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: DATA DA DESTINARSI - 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: 10/11 APRILE 2021
- 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:
22/23 MAGGIO 2021 - Umbria Fiere - Sup. espositiva
coperta: 6.000 mq - Orari pubb.: 8.00 - 19.00.
BUSTO ARSIZIO - VA - Moto Club Anni '70 - MOSTRA
SCAMBIO - AUTO BICI MOTO D’EPOCA E RICAMBI:
8/9 MAGGIO 2021 - MALPENSA FIERE - Espozizione
gratuita auto di privati - Ingresso 5 euro - Orari pubblico:
sabato e domenica: 8.30 - 17 - Info: 338 2016966 - info@
automotodepoca.eu - www.automotodepoca.eu
CAORLE - VE - Epoca Car - Tel. 0421/311659 347 5883200
- ESPOSIZIONE VENETA AUTOMOTO STORICA-25ª
Mostrascambio Internazionale: SETTEMBRE/
OTTOBRE 2021 - Quartiere Fiere EXPOMAR - Auto/
moto storiche, clubs, ricambi, modellismo, automobilia,
scambio/vendita anche tra privati. Info e prenot.:
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:
DATA DA DESTINARSI - presso Area Exp. Via Oberdan
- prenotazione obbligatoria.
CESENA - tel. 0541 731096 - 347 1844267 - mostrascambiorimini@gmail.com - 50a MOSTRA-SCAMBIO
AUTOMOTOCICLO D'EPOCA: 24/25 APRILE 2021
- Nella nuova sede del Centro Fieristico di Cesena, a
800 metri dal casello Cesena Nord della A14.
FANO - PU - MOTORIUS - Presso PARCO CODMA
- Tel. 347 1844267 / 338 5944590 - www.museomotociclo.it - mostrascambiofano@gmail.com.
MOSTRACAMBIO AUTO MOTO CICLI D’EPOCA
- RICAMBI - AUTOMOBILIA: 29/30 MAGGIO 2021 CENTRO TURISTICO BALNEARE - 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.
IMOLA - BO - Crame Service - Tel. 335 6113207 - 44ª
MOSTRASCAMBIO: SETTEMBRE 2021 - 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.

IMPERIA - LIGURIA CLASSIC - PORTO TURISTICO
CALATA ANSELMI - Tel. 380 6355661 - 329 2154756
- info@mercatoretro.it - www.mercatoretro.it. 4°
MERCATORETRO': 11/12/13 GIUGNO 2021 Esposizione e vendita auto, moto, cicli, accessori,
modellismo, nautica, mostrascambio, antiquariato,
vinile, novità motoristiche, incontri informativi, club
e registri storici, posizionato a pochi metri dal mare.
Ingresso gratuito, area coperta e scoperta, obbligatoria
la prenotazione.
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: 26/27/28
MARZO 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.
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.

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.
SAN MARCO EVANGELISTA (CASERTA) Tel.
0828 / 851499 - www.mostrascambio.net - info@
mostrascambio.net - MOSTRA SCAMBIO AUTO,
MOTO E RICAMBI D'EPOCA: NOVEMBRE 2021 presso A1 EXPO Viale delle Industrie, 10 - San Marco
Evangelista (CE).
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: DATA DA
DESTINARSI - Lingotto Fiere.
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.
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: NOVEMBRE
2021 - Orari esp.: ven: 10 - 17; sab: 07 - 08; dom: 07 08. Orari pubb.: sab: 08 - 18; dom: 08 - 16.

24 - 25
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Visita www.asimusei.it

per scoprire i tesori dei musei motoristici italiani
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www.asimarket.it
CINQUECENTO ED, 1994, Km 46600, Unico proprietario, color verde acqua, auto in ottime condizioni di
meccanica, funzionante in ogni sua parte. Tel. 380
6971605 - 035 0173659.

COUPE' 1.8 16V (YOUNGTIMER), 2000, targhe e
documenti originali - italiana da sempre - UN SOLO
PROPRIETARIO ED UN COLLEZIONISTA, km 23.616
originali !!! – autoradio ancora da montare. € 12.300.
Tel. 348 5503882.

FORD
SIERRA COSWORTH, 1988, omologata ASI, colore
bianco, proprietario dal 1990, ottimo stato, circa Km
87.000. € 20.000. Tel. 389 1377011 solo SMS. strangolino.erm@libero.it.

JAGUAR
420 BERLINA, 1967, colore bianco, interni rossi, targhe VA originali, completa, motore 4.200cc, guida a
sinistra, aria condizionata, da restauro totale o per pezzi
di ricambio. € 3.000. Tel. 328 5481616.
E TYPE SPIDER, anni '70, iscritta ASI, 4.235 cc, autovettura in perfette condizioni, completamente restaurata a nuovo, interni in pelle nera, colore pale primrose.
€ 110.000. Tel. 335 220453 - 0363 907364. ltf@ltf.it.

500 F, 08/1966, vettura in perfette condizioni, colore
bianco, interni in pelle rosso/bianco, documenti originali, targata TO. € 8.000. Tel. 348 1034382. atos.a@
hotmail.it.
500 L, 1972, bianca, auto in buonissime condizioni documenti e targhe originali. € 4.000. Tel. 333 9813848.
frabarso16@gmail.com.
500 L 110 F, 05/1971, targhe (TO......) e documenti
originali dell’epoca, RESTAURO TOTALE ALTAMENTE
PROFESSIONALE eseguito da artigiani esperti in vetture
Fiat 500. € 9.300. Tel. 348 5503882.

500 L 110 F, 11/1969, targhe (VA 26…) e documenti
originali dell’epoca, Vettura totalmente restaurata da
artigiani specializzati in vetture FIAT 500, DISPONIBILE
RARISSIMO LIBRETTO TAGLIANDI con targhetta identificativa intestata al primo proprietario. € 7.000. Tel.
348 5503882.

600 D JOLLY SPIAGGINA, 1965, simbolo della Dolce
Vita anni '60, venduta nel 2007 ad una asta in Florida
(USA) e rimasta uniproprietario fino ad oggi, restaurata
circa 20 anni fa ed ancora ben conservata, CRS Reg.
Storico FIAT, doc. USA sdoganata in Italia. Prezzo su
richiesta. Tel. 011.968.26.55 Fax 011.968.27.03 www.
citymotors.comm.it .

600 (REPLICA ABARTH), 1964, auto molto bella, fedele
all'originale, motore 112 elaborato G. Baistrocchi (Parma),
5 marce, come nuova, rifatta totalmente sia internamente che esternamente, bellissima. Prezzo trattabile dopo
visione. Tel. 347 9375856. m.cristian90@gmail.com.
850 FAMILIARE 7 POSTI 16 VETRI, 02/1966, TARGHE
(FI 30…) E DOCUMENTI ORIGINALI DELL’EPOCA – Libretto di circolazione colore marrone per autoveicolo
ad uso privato per trasporto promiscuo di persone e di
cose. € 14.500. Tel. 348 5503882.

DINO SPIDER 2400, 1972, vettura originale italiana.
Targhe nere e libretto verde dell’epoca. Pochi proprietari, in ottime condizioni originali. Visibile a Brescia.
Tel. 328 2454909 - info@cristianoluzzago.it.

PANDA 30, 1983, autovettura in buone condizioni, funzionante, unico proprietario, con documemnti originali,
volturabile. Tel. 329 7460041.
PANDA YOUNG, 1999, omologata ASI targa oro, 39.000
chilometri, uniproprietario, sempre garage, euro 3,
revisione ok, da amare ed usare. € 2.600. Tel. 335
7726826.

MK II, 1965, omologata ASI targa oro, completamente originale, colore rosso scuro, interni in pelle
chiara, 100.000 Km percorsi. € 25.000. Tel. 368
3797921.
SS 100 SALOON 3.5 L, 1939, omologata ASI targa
oro, ottime condizioni, perfettamente funzionante e
marciante, vincitrice concorsi d'eleganza, carrozzeria
e meccanica ottime. € 50.000. Tel. 335 6042976.
augusto.tucci@studiotucci-bg.com.

XJ SC 5300 V 12, 1988, targa originale italiana, 2
proprietari, full optional, visibile a Brescia. € 29.800.
Tel. 328 2454909. info@cristianoluzzago.it.
TOPOLINO 500 C, 1949, omologata ASI, ristrutturato in
originale come libretto e targhe anch'essi originali, funzionante in ottimo stato, versione cabrio, colore grigio,
da amatore. Prezzo da concordare. Tel. 392 1295553.
fornaio.pallotti@libero.it.

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.
600 1° SERIE, 1955, icona della motorizzazione Italiana, 1° serie con vetri scorrevoli prodotta per i primi
2 anni, iscrivibile alle 1000 Miglia, buone condizioni
di meccanica e conservazione, motore orig. 633 cc,
interni orig. conservati, targhe nere e libretto orig. €
14.000. Tel. 011.968.26.55 Fax 011.968.27.03 - www.
citymotors.comm.it .

850 T 8 POSTI, 1973, 4 fari rotondi, colore azzurro con
interni tabacco, restaurato, bellissimo, solo targhe originali, da reimmatricolare. € 9.000. Tel. 328 5481616.
BALILLA 508 TORPEDO 3 MARCE, 1933, perfettamente restaurata, documenti in regola da passaggio,
solo piccoli lavori da effettuare. € 30.000. Tel. 347
0683202.
BARCHETTA 1.8 130CV, TARGHE (BS…) E DOCUMENTI
ORIGINALI – DISPONIBILI DOPPIE CHIAVI, definita dalle
principali riviste di settore “la youngtimer giusta su cui
puntare” – sicura rivalutazione a livello collezionistico.
€ 6.400. Tel. 348 5503882.

XK 140 COUPE', 1956, targhe nere, totalmente restaurata, colore blue, pelle connolly rossa. Visibile a
Brescia. € 79.800. Tel. 328-2454909 - info@cristianoluzzago.it.
TOPOLINO C, 1949, omologata ASI targa oro, restauro
completo, spesi € 21.000, autovettura come nuova,
eleggibile Mille Miglia, visibile a Montichiari (BS). €
12.500. Tel. 335 6648387. geometrafrancodaini@
gmail.com.

LANCIA
APPIA COUPÈ PININFARINA, 1962, colore bianco, sana,
completa, da restaurare, targhe Roma in ferro originali.
No perditempo. € 13.500. Tel. 347 6480840.

Visita www.asimusei.it
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2000 BERLINA, 10/1971, targhe (PA 31…) originali
dell’epoca, un solo proprietario ed un collezionista, SOLAMENTE 15.958 KM PERCORSI, COMPLETAMENTE
CONSERVATA, presente ancora il cellophane di protezione degli interni. € 15.500. Tel. 348 5503882.

APRILIA "TRASFORMABILE", 1939, omologata ASI,
fuoriserie Pininfarina, targhe originali, condizioni pari
al nuovo. Prezzo adeguto alla sua importanza, rarità e
condizione. Tel. 339 7080407.

in corso ASI targa oro. € 25.500. Tel. 347 1595321
dopo le 21.00. studiorx.mangialardi@gmail.com.

MERAK GT 200, 1979, omologata ASI targa oro, bellissima, colore azzurro. Visibile in provincia di Bologna.
Prezzo dopo visione. Tel. 328 6252254. luciano.antoniani51@gmail.com.

100%
BREXIT

READY

MERCEDES
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. € 27.500. Tel. 348 5503882.

BETA HPE (HIGH PERFORMANCE ESTATE), 08/1980,
1600cc TIPO 828 BF 0/1, Targhe (VR 55…) e documenti originali dell’epoca - disponibile libretto uso e
manutenzione e libretto tagliandi originali dell'epoca,
CONSERVATI E PERFETTAMENTE CONSULTABILI. €
8.800. Tel. 348 5503882.

BETA MONTECARLO TARGA, 1982, grigio metallizzato,
Km 51'000 – molto bella. Tel. +41 79 448 15 21 e-mail:
oldtimerteile@bluewin.ch.
FLAMINIA COUPÉ 2500CC, 1961, Superleggera, grigio
metallizzato, Molto bella, originale. Tel. +41 79 448 15
21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
FLAMINIA TOURING SUPERLEGGERA GT 2500,
1962, 3 carburatori, totalmente restaurata. Visibile
a Brescia. € 98.800. Tel. 328 2454909. info@cristianoluzzago.it.

200 E (124021 10), 1990, omologata ASI, tagliandata, colore bianco, km 100.000, autoradio, ottime
condizioni, tenuta sempre in garage, unico proprietario,
documenti originali, visibile a Varese. € 7.000 tratt. Tel.
338 1532525. elisatomasetto9@gmail.com.

RIPRENDERE

IL CONTROLLO
200 SLK K, 2000, iscritta ASI, in perfetto stato, manutenzione Mercedes, colore grigio metallizzato, interni
grigi, gomme nuove, carrozzeria lucidata. € 10.000.
Tel. 328 7745047. lorenzo.piovan@libero.it.
200E W124, 1991, Km 125.000, Colore bianco, interni
in tessuto con finiture in radica. Auto di sicura rivalutazione. Tel. 380 6971605 - 035 0173659.

RICAMBI DI ALTA QUALITÀ
60.000+ PARTI IN STOCK
STOCK COMPLETO IN EU
10+ DISTRIBUTORI IN EU
CONSIGLIO DEI NOSTRI ESPERTI

FULVIA COUPÈ, 1973, omologata ASI targa oro, colore
grigio metallizzato, autoradio d'epoca, targhe originali,
interni, freni e gomme nuove. Quotazion RuoteClassiche.
€ 14.000. Tel. 348 4120565.
FULVIA COUPE' II SERIE, 1972, autovettura in buono
stato, colore grigio metallizzato, cerchi Cromodora
anche su ruota di scorta, targhe originali con numerazione particolare. € 14.000. Tel. 347 6417814.
doribert@alice.it.

250 C TURBO DIESEL, 1998, modello Elegance, argento met., cambio manuale, clima, perfettamente
conservata, 160.000 km, unico proprietario, sempre
tagliandata. € 5.000. Tel. 335 8339720. simona.malcotti@libero.it.

NUOVO NEGOZIO ONLINE
SPEDIZIONE VELOCE

ANGLO PARTS ITALIA
Via Alessandro Volta 2
I-31020 Villorba (TV)
250 SE, ottimo Coupè degli anni sessanta, in buone
condizioni, targhe nere. Tel. 339 8959948, visita: www.
livioolivotto.com.

LAND ROVER

ANGLO PARTS BELGIUM

RANGE ROVR TD 2.500, 1985, eccellente, colore
verde, in perfetto stato di conservazione sia di meccanica che di interni, telaio e carrozzeria. € 18.000.
Tel. 339 2453242 - 338 8936896. ettoreisabella@
gmail.com.

MASERATI
4200 SPIDER CAMBIO CORSA, uniproprietario con
33.000 km originali, condizioni pari al nuovo, visibile a
Brescia. € 39.000. Tel. 328 2454909. info@cristianoluzzago.it.

BITURBO 2.500 CC, 1984, ottimo stato, Km 120.000,
ben tenuta, sempre in garage. Valuto la migliore offerta.
€ 9.000. Tel. 349 5260719.
GHIBLI VERSIONE GT, 1994, solamente 273 esemplari,
colore verde tundra, full optional (cerchi mille miglia,
pelle, autoradio, orologio Cartier, unico accessorio
disponibile all'epoca), sospensioni Koni a tre livelli,

T: +39 0422.321.500
E: treviso@angloparts.com

Zandvoortstraat 53
2800 Mechelen - België
250 SL, 1967, targa italiana, in buone condizioni. Tel.
+41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
260 E SPECIALE, 1986, omologata ASI, Km 125.000,
solo 293 esemplari, ottimo stato, ben tenuta, full optional. Valuto la migliore offerta. € 10.000. 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.

T: +32 15.34.25.55
E: sales.belgium@angloparts.com

WWW.ANGLOPARTS.COM
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300 SL 24 V, 1991, ASI targa oro + CRS + ADS, colore
nero met., cambio meccanico, Km 178.000, full optional,
tergi lavafari, hard top, esente tassa di proprietà, perfetta,
qualsiasi prova. € 21.950 poco tratt. faubem@gmail.com.
350 SL R107 CON HARD TOP, 05/1971, targhe (RC
27...) del periodo, vettura dotata di hard-top - SUPER
OCCASIONE. € 21.000. Tel. 348 5503882.

B ROADSTER PRIMA SERIE, 1964, omologata ASI targa ORO, originale italiana. Visibile a Brescia. € 25.800.
Tel. 328 2454909 - info@cristianoluzzago.

TD, 1951, auto perfetta, da collezione, avviamento
anche con manovella, sempre tenuta maniacalmente,
usata solo per raduni e passeggio. € 38.000. Tel. 338
8922064. tolminogennari@gmail.com.
PONTON 219, 1957, iscritta ASI, omologata 6 posti, 5
porte, carrozzeria berlina limousine luxury class, unico
proprietario negli ultimi 50 anni. € 36.000. Tel. 329
2174068. emazzaglia@yahoo.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. 333 3547372.

valuto anche permute di mio gradimento. € 6.900.
Tel. 347 4897247.

PORSCHE

GT6 MKII, 1969, totalmente restaurato. € 29.800.
Tel. 328 2454909 - info@cristianoluzzago.it.

TRIUMPH
356 B T5 COUPÉ, 1961, autovettura da restauro,
completa di documenti. Prezzo a richiesta. Tel. 030
9718592 ore ufficio. carrozzeriabaresi@tin.it.

YA, 1949, 1.250cc, targata italiana, iscritta all’ASI,
tetto apribile, funzionante, video al nostro sito internet. Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808
(Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.
nervesauto.com.

MORGAN
SLK 200 KOMPRESSOR 163cv, 06/2000, perfette condizioni, Interni in pelle rossa con inserti neri, Cruise control,
sedili riscaldabili, Volante in pelle. SICURA RIVALUTAZIONE COLLEZIONISTICA. € 4.500. Tel. 348 5503882.

504 CABRIOLET PININFARINA, 1980, autovettura a
quattro posti, completa, ma da restaurare, con aria
condizionata. Tel. 339 8959948, visita: www.livioolivotto.com.

4/4 2 POSTI, 1969, omologata ASI targa oro, motore
1600 cc Ford, panchetta, stupenda, pari a nuova, colore panna, visibile a Genova, vera auto da collezione.
Valuto permute di mio interesse. € 31.000 tratt. Tel.
335 5604632.
PLUS 4, 1985, auto in ottime condizioni, colore rosso e
interni in pelle nera, targhe italiane, rara versione con
motore Fiat 2.000 cc. Prezzo e altre info a richiesta.
Tel. 030 9718592 ore ufficio. carrozzeriabaresi@tin.it.
www.carrozzeriabaresi.com

911 2.7 COUPÈ, 1974, disponibile per qualsiasi prova, prezzo dopo visione. Trattative riservate. Tel. 347
0069748 - 0521 842220.

964, 1989, condizioni stupende, appena tagliandato, 11.000 euro di fatture lavori, visibile a Brescia. €
59.800. Tel. 328 2454909. info@cristianoluzzago.it.

RENAULT
R25 2.0 TX, 1992,, omologata ASI, Km 104.500, carrozzeria in ottime condizioni, interni conservati molto
bene, colore verde scuro, interni in velluto. Tel. 380
6971605 - 035 0173659.

MG

ROADSTER 2000, 1949, interni rossi in pelle conservati, combinazione colore originale, 2+2 posti, con
certificato d'origine inglese, video al nostro sito. Tel.
0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone
Olivotto) - info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.

SPITFIRE 1500 CC, 1978, guida sx, 1500cc, con capote, poggiatesta, volante e cruscotto in legno, targata,
con CRS, revisionata. Video al nostro sito. Tel. 0422 779
222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto)
oppure info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.

TR 3 BOCCA STRETTA, 1958, vettura da restauro,
ottima base, equipaggiata di overdrive, cerchi a raggi,
freni a disco all'avantreno. Prezzo e altre info a richiesta. Tel. 030 9718592 ore ufficio. carrozzeriabaresi@
tin.it. www.carrozzeriabaresi.com

A 1500 COUPE’, 1957, totalmente restaurata ai MASSIMI LIVELLI. Visibile a Brescia. € 34.800. Tel. 328
2454909. info@cristianoluzzago.it.

MORRIS
MINOR, 1958, guida a sinistra, targhe Roma, restaurata in precedenza, autovettura in ottime condizioni
generali, interni in pelle, video al nostro sito. Tel.
0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone
Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.
B, 1980, autovettura in eccellenti condizioni, tutto
nuovo, visibile a Pozzuoli. € 13.000. Tel. 335 5220309.
davinci1951@libero.it.

ROVER

TR 6 A CARBURATORI, 1976, importata dagli USA,
meccanicamente in ordine, carrozzeria sana. Tel. 339
8959948, visita: www.livioolivotto.com.

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
PEUGEOT
B ROADSTER, 1973, guida sx, 1800cc, raggi cromati,
portapacchi, capote in mohair, fendinebbia Lucas... video
al nostro sito internet. Tel. 0422 779222 di pomeriggio,
335 8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.
com - www.nervesauto.com.
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304 CABRIOLET, 1972, 1972, 1288cc, capote in canvas, iscritta al registro storico, targata, revisionata,
ottime condizioni, video al nostro sito. Tel. 0422 779
222 di pomeriggio, 335 82 62 808 (Olivotto) oppure
info@nervesauto.com - Visitate il nostro sito: www.
nervesauto.com.

900 2.0 16V TURBO, 1995, 3 porte, possibilità ASI,
solo 112.000 Km, color verde, interni in pelle nera,
tetto apribile, clima automatico, molto bella. Tel. 380
6971605 - 035 0173659.

900 2.0 TURBO SE CABRIO, 1994, omologata ASI
targa oro, colore blu metallizzato, capote blu con
frangivento, interni in pelle nera, turbina e capote perfette, autoradio stereo Clarion originale, catalizzata.

VOLKSWAGEN
GOLF GTI MK1, 1980, autovettura non restaurata, originale, prima vernice, esterni e interni come nuovi, motore completamente rifatto da Volkswagen con pistoni
guarnizioni testa, frizione ect. 2 chiavi originali. Ottimo
stato 1A. Investimento garantito. Prov. di Bolzano. €
21.500. Tel. 335 466454.

ALTRE MARCHE
AUTOUNION DKW F91/4 MUNGA, 1960, omologata ASI, esente bollo dal 1991, verde Nato, capote
originale nuova più altra. Foto su richiesta. Tel. 335
7503610.
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.

ROYALE SABRE, 1983, Ford V6 2300cc, cambio automatico, con capote, targata, revisionata, con CRS.
Altra Royale con cambio manuale disponibile. Tel. 0422
779 222 di pomeriggio, 335 8262808 (Olivotto) oppure
info@nervesauto.com - Visitate il nostro sito: www.
nervesauto.com.

WOLSELEY HORNET SPECIAL, 1934, 1.217 cc, 6
cilindri, interni nuovi, 12 V, 4 marce, freni idraulici,
completa di finestrini, revisione al 2022. Tel. 327
7987172 ore serali.

AGRICOLI
LANDINI L 25 TESTA CALDA, mezzo bellissimo, gomme
nuove. € 5.000. Tel. 389 8792235.
SCHLUTER A.S.15 17 CV, 1956, bellissimo, come nuovo, colore bordeaux, documenti in regola. € 3.500. Tel.
389 8792235.

MOTO
BIANCHI AQUILOTTO RAPALLO 48 CC, 1959, riverniciato, ruote da 24" rifatte con cerchioni nuovi, motore
completamente revisionato e completo dei suoi carter coprimotore e copricarburatore. € 790. Tel. 349
6844119.
BIANCHI MOBYLETTE 50CC, motociclo conservato,
con librettino, tutto funzionante. € 300. Tel. 328
9152518.
BMW 1200 16V SMIT SIDECAR, con retromarcia,
motore completo di cambio con apparecchio per retromarcia e centraline abs, ecc... Tel. 0521 842220
- cell. 347 0069748.

DUCATI 900 SS DESMO, 1978, veicolo d'interesse
storico e collezionistico, iscritta al registro FMI, dichiarazione Ducati Motor Holding SpA, in ottimo stato,
documenti da passaggio. € 35.000. Tel. 338 2196606.
nikmoffa@tin.it.

GARELLI MOSQUITO "38B" (49CC), 1960, motociclo
conservato in buone condizioni, totalmente funzionante, telaio colore arancione e parafanghi bianchi,
motore con frizione automatica Centrimatic. € 690.
Tel. 349 6844119.
GILERA GIUBILEO 175 EXTRASPORT, 1966, documenti originali e pronti per il passaggio, moto restaurata
qualche anno fa e mai usata. € 4.000 tratt. Tel. 333
9813848. frabarso16@gmail.com.
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.
INNOCENTI "LAMBRETTINO" 2 MARCE, 1959, motociclo da restaurare. € 250. Tel. 338 2222490.
ITALJET T 50 PACK, 1992, ciclomotore mai usato, da
collezione, funzionante, unico proprietario. € 1.500.
Tel. 368 3797921.
MALAGUTI 50 SPORT, anni '70, con librettino, 3 marce, sano, motore Franco Morini 2 T, modello raro. €
350. Tel. 328 9152518.
MONET GOYON Z, 1925, omologata ASI targa, restaurata, motore 125 cc, funzionante. € 4.000. Tel. 347
0683202.
MOTO GUZZI AIRONE SPORT, 1952, restaurato,
bello, con documenti da passaggio, targa d'epoca, il
massimo d'accessori, vero affare. € 4.900. Tel. 328
9152518.
MOTO GUZZI ASTORE 500CC CON SIDECAR, 1950,
omologato ASI, perfettamente restaurato e funzionante,
documenti in regola da passaggio. € 18.000. Tel. 347
0683202.
MOTO GUZZI GTV SIDECAR, 1947, restauro maniacale
in ogni suo particolare. € 22.000. Tel. 335 5298925.
bernardo.b@alice.it.
MOTO GUZZI SUPERALCE, 1954, omologata ASI targa
oro, ex militare, ottime condizioni di carrozzerie e meccanica, accessoriata, documenti in regola più carrello
stradale omologato. € 8.000 tratt. Tel. 347 7905728.
fambrosi@tiscali.it.

MOTO MORINI CORSARINO ZZ, 1976, sportivo, colore
azzurro, funzionante con librettino, motore revisionato,
conservato. € 1.000. Tel. 328 9152518.
MOTOGUZZI AIRONE, 1946, conservato, targa e documenti originali, forcella stampata, radiato d'ufficio,
funzionante. € 6.500. Tel. 334 8497303.
MOTOM CODICE 48 C.C., 1960, tutto completo e funzionante, riverniciato totalmente di rosso dello stesso
colore originale, ruote nuove con cerchi di alluminio.
Ottimo affare. € 890. Tel. 349 6844119.
PAGLIANTI MOSQUITO, 1958, bellissimo con motore
a rullo 49 cc, funzionante. € 1.100 tratt. Tel. 331
2640840. stefanopoli1961@gmail.com.

PARILLA 125 GT, 1950, iscritta ASI, unico proprietario,
moto totalmente conservata in buono stato, targhe e
libretto di prima immatricolazione, funzionante, documenti ok da passaggio. € 1.500. Tel. 339 4070270.
petrus1985@live.it.
PARILLA 125 TURISMO, 1952, con libretto verde di
prima immatricolazione (15-01-1952) e targa in ferro
(4 numeri), matching numbers, ottimamente conservato con prima vernice, funzionante e tutto originale.
€ 1.490. Tel. 349 6844119.
SIMONINI 125 LONG RANGE S SETTE, 04/1979,
omologato ASI, uniproprietario, ottimamente conservato, non modificato e non sfruttato, documetti originali per passaggio. Valuto permute. € 3.500. Tel. 388
1936066.
SUZUKI RV 90, 1982, iscritto ASI, motociclo completamente originale in tutte le sue parti compreso
targa e libretto, colore celeste/bianco, percorsi solo
km 12.000. € 3.000. Tel. 368 3797921.
SUZUKI TUX 250, 1998, colore verde metallizzato,
Kmm 35.000, pneumatici, freni, batteria, catena, corona e pignone nuovi, completa di bauletto porta casco
e parabrezza. € 2.000 non tratt. Tel. 320 2246809.
paolo.dina@libero.it.

VARIE
AUTOMOBILINE ANNI 70, possibilmente in blocco,
vari modelli di marca e dimensioni (1/43-1/241/18) con scatola, anche telecomandate ed in latta, inoltre fregi di auto italiane e straniere. Tel. 335
5315434.
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, 1850, stile 1800,
da un/due cavalli da tiro, capote in cuoio rifatta, 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.

MAGNETI PER MOTO GUZZI O GILERA, dispongo
di due magneti marca Magneti Marelli, specifici per
benzina verde, fino a 30.000 Volt, garanzia per 24
mesi. Arichiesta anche a doppia accensione. In foto
i rispettivi fronte e retro. Tel. 347 0069748 - 0521
842220.

MODELLINO FERRARI TESTAROSSA, anni '90, marca
GIG, radiocomandato, con scatola, perfettamente
funzionante. Tel. 338 7423299.
PER ABARTH 850-1000, carburatore Weber 36 DCD7,
in buonissime condizioni. € 550. Tel. 346 3045499.
PER ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA, cerchi marca
Campagnolo, misura 5 x 14 con fori 4 x 98, ottimi,
girano perfettamente. Valuto eventuali scambi. Tel.
348 0383706.
PER ALFA ROMEO 164, porte, cofano anteriore e
posteriore più fanaleria posteriore in ottime condizioni.
Valuto scambi. Tel. 348 0383706.

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 1900 BERLINA 1°SERIE, dispongo
di due vetri (anteriore e posteriore). € 400. Tel. 338
9144434.
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 ALFETTA 2'500 GTV, 1984, 1
motore completo + cofano motore. Tel. +41 79 448
15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
PER ALFA ROMEO GIULIA 1.6, tutte versioni, dispongo di una testata motore e coppa olio in ottimo stato.
Tel. 347 8786981.
PER ALFA ROMEO GIULIETTA BERLINA, dispongo di
un quadro completo strumenti, funzionante, pronto
per il montaggio. € 150. Tel. 338 9144434.
PER ALFA ROMEO GT 1300-1600-1750, dispongo
di due differenziali, due piantoni sterzo completi di
scatole sterzo, due serbatoi benzina, una portiera sx
completa, interno completo. € 1.200. Tel. .. faubem@
gmail.com.
PER ALFA ROMEO MONTREAL, 1x blocco motore
con albero e bielle, un cambio ZF più diverse ricambi. Tel. +41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@
bluewin.ch.
PER ALFA ROMEO NUOVA GIULIA, 1973, dispongo
di un conta chilometri. € 50. Tel. 338 9144434.
PER ALFAROMEO ALFETTA E GIULIETTA, dispongo di un motore 1.600 cc completo di carburatori
Dell'Orto, motorino d'avviamento, alternatore e
collettori. € 1.100. Tel. 345 7786624. massimogt2000@gmail.com.
PER CITROEN DS E DS CABRIOLET, vendo ricambi
nuovi e usati. Tel. 335 5945776.
PER CITROEN SM + MASERATI MERAK, dispongo
di un motore 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 1100/103, dispongo di due teste e due filtri
aria. Solo in blocco. € 600. Tel. 335 7114010.
PER FIAT 128 - 850, dispongo di cerchi in alluminio
BVA. € 400. Tel. 338 2222490.
PER FIAT 128 RALLY, manuale caratteristiche tecniche di meccanica e motore (riprodotto). € 30 comp.
sped. Tel. 338 3391744.
PER FIAT 500 C TOPOLINO, dispongo della meccanica, cambio, testate monoblocco, ecc..... Tel. 338
2222490.
PER FIAT 500 F O 126, dispongo di un motore con elaborazione stradale. € 4.000. Tel. 347
1864338.

Visita www.asimusei.it

per scoprire i tesori dei musei motoristici italiani
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PER FIAT 500 F/L, dispongo di motorini d'avviamento e dinamo revisionati, pari al nuovo. Tel. 347
8786981.
PER FIAT DINO 2'000CC COUPÉ / 2’400CC, Blocco e
albero motore, Bielle, coppa olio, 2x testate, cambio 5
marce, cofano motore, baul, 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, un cerchio con bordo tondo
anni '36-'38, primissime serie con borchie (no saldature), sanissimi e sabbiati. Valuto scambi. € 80 cad. Tel.
348 0383706.
PER FIAT TOPOLINO C, testata completa di valvole, già
revisionata e con prova idraulica ok, pronta per essere
montata. € 400. Tel. 339 6994058. giuseppe.salvian@
gmail.com.
PER FORD CAPRI, dispongo di libretto uso e manutenzione produzione 07-1972, 01-1971, 01-1969, 081970, tutti in buone condizioni a prezzo modico. Tel.
338 3391744.
PER JAGUAR E TYPE CABRIO, 1970, dispongo di coprisedili, varie tappezzerie e capote in vinile nero. €
1.250. Tel. 349 5842859.
PER LANCIA DELTA Q4, 3 porte posteriori colore rosso
250 cad., più cerchio originale da 7 x 15 € 140, molto
altro per Lancia Gamma 2.0 coupé prima serie come carburatori, centraline, cerchi, ecc... Tel. 335 265738.

✃

PER LANCIA FLAVIA VIGNALE CABRIO, 2x porte, 1x
cofano motore, cofano baule. Tel. +41 79 448 15 21
e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
PER LANCIA FULVIA COUPE, dispongo di 2 porte ed
altro materiale usato. Tel. 339 1987696.
PER LANCIA FULVIA MONTECARLO, dispongo di due
portiere, una completa di vetro e deflettore, l'altra
manca il vetro, in ottimo stato, senza ruggine. € 300.
Tel. 339 3963899. aerosculturamarrani@alice.it.

PER VOLVO 240 BERLINA, 2 o 4 porte, anche famigliare, dispongo di un libretto uso e manutenzione originale in buone condizioni. € 30 comp. sped. Tel. 338
3391744.
PORSCHE MARTINI RACING (SET BARBECUE),
originale, nuovo con scatola, mai usato. Tel. 388
7423299.
RIVISTE VARIE, diverse testate quali La Manovella,
Ruote Classiche, Auto d?Epoca, dal 1987 al 2020.
Solo in blocco. € 2.000. Tel. 335 7114010.
VOLUMI AUTO, in ottime condizioni, Fiat e Lancia. Vero
affare. Tel. 334 8216800 - 338 6698789. automartinelli@gmail.com.

CERCO
PER MASERATI BITURBO, brochure originale con foto
in ottime condizioni, testo in inglese ma foto con guida
a sx. € 40 comp. sped. Tel. 338 3391744.
PER MASERATI GHIBLI/CAMSI/INDY, dispongo di
un cerchio ruota in buone condizioni. € 800. Tel. 338
9144434.
PER OPEL MANTA, dispongo di un libretto uso e manutenzione prodotto il 30-11-1970 in buone condizioni.
€ 40 comp. sped. Tel. 338 3391744.

ALFA ROMEO GT SCALINO, da restaurare con o senza
documenti. Tel. 0434 654267.
FIAT 600 GRANLUCE VIOTTI, anche da restaurare
purché completa con documenti. Prezzo adeguato
alle condizioni. Tel. 333 8362492. roberto600viotti@
gmail.com.
FREGI AUTO, di qualsiasi marca, italiane e straniere.
Tel. 334 8216800 - 338 6698789. automartinelli@
gmail.com.

LMX SIREX 2300, auto completa o parti di ricambio
di carrozzeria e di meccanica. Tel. 335 6919403.

MODELLINI AUTO, varie marche, italiane e straniere
scala 1:43 e 1:18. Tel. 334 8216800 - 338 6698789.
automartinelli@gmail.com.
PER FIAT 521, spazzole tergi, anche complete di motorino e ricambi motore. Prezzo a richiesta. Tel. 0331
306801 - 348 7307084. elena@tessituramifer.com.
PER LANCIA FULVIA ZAGATO HF 1600, 1972, dispongo di vari ricambi. Tel. 349 1716194.
PER MG, 1954, motore e cambio, purchè con dinamo,
motorino e carburatore. In contanti. Tel. 335 6457372.
TRENINI E MACCHININE, locomotive, vagoni, accessori, giochi in latta di varie marche quali: Marklin,
Rivarossi, Dinky toys, Corgi toys, Politoys, Mercury,
Schuco, Ingap, etc..... anche vecchi, rotti o di qualsiasi
periodo. Tel. 346 6800367. mariosala62@libero.it.
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