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60 ANNI
LA STORIA… SENZA NOSTALGIA
In questo mese di giugno La Manovella compie 60 anni. Il primo numero è infatti datato
giugno/luglio 1961 e la rivista era l’ “organo ufficiale del Veteran Car Club Italiano”.
Sfogliando quel primo numero si nota come l’impostazione della rivista sia la stessa di
oggi, con ampio spazio per i contenuti culturali e tecnici. Leggendo gli articoli appare evidente un altro concetto: non traspare nostalgia verso il passato. Anzi, nel suo editoriale
l’allora presidente Umberto Agnelli è proiettato verso un futuro, auspicando che “il nostro
Sodalizio possa rapidamente portarsi al livello degli altri Veteran Car Clubs europei”.
Anche negli anni successivi la linea editoriale è rimasta la stessa, adattata e ampliata per
risultare sempre attuale con il periodo storico vissuto. Una linea editoriale nella quale la
nostalgia non ha trovato spazio per lasciare che la storia e la tecnica venissero - e vengano
tutt’ora - analizzate e proposte in modo scientifico.
Senza nostalgia è più facile contestualizzare i momenti storici e metterli in relazione con
lo sviluppo tecnologico della motorizzazione. Uno studio attento e affascinante che ci fa
apprezzare le scoperte e le invenzioni legate a questa tecnologia. E il merito della sua
conservazione è tutto degli appassionati che preservano e restaurano con cura e dedizione
una gamma di veicoli completa e in grado di trasmettere la storia alle generazioni future.
È comunque bello assistere a eventi che ripropongono con fedeltà spaccati di vita del
passato, come certi raduni o concorsi nei quali alle vetture e alle motociclette vengono
abbinati l’abbigliamento e gli accessori dell’epoca dei mezzi. Succede soprattutto con i veicoli più anziani, dei primi anni del Novecento, il periodo centrale della cosiddetta “Belle
Epoque”. Anche in questo caso riusciamo ad assistere a questi eventi senza farci trascinare
dalla nostalgia e in ciò ci può venire d’aiuto il film di Woody Allen “Midnight in Paris” del
2011. Il protagonista (Owen Wilson) viene trasportato indietro nel tempo in un mondo
fantastico nel quale ha l’opportunità di conoscere i suoi personaggi preferiti e comprendere l’idealizzazione di un glorioso passato ormai perduto. Quando però si trova a poter
scegliere tra vivere nel passato idealizzato o nel presente, con tutte le sue problematiche,
sceglie quest’ultima opzione. “Non hanno ancora inventato gli antibiotici - dice all’avvenente
compagna (Marion Cotillard) che lo invita a restare.
Ogni epoca ha i suoi momenti epici che nascondono tragedie e il nostro compito è raccontare i fatti analizzandone tutti gli aspetti umani e tecnologici, senza lasciare spazio a
commenti che indulgono alla nostalgia.
Che è un sentimento personale e che vogliamo suscitare in modo positivo accendendo i
sentimenti dei lettori, che possono abbinare ai mezzi protagonisti dei nostri servizi i ricordi
di un periodo della loro vita. In questo modo la nostra rivista diventa viva e alimenta mese
dopo mese la passione.
Quindi il nostro è un compito delicato e per questo abbiamo voluto ricordare i 60 anni de
La Manovella attraverso le testimonianze dei protagonisti della storia dell’Automotoclub
Storico Italiano, di cui è l’organo ufficiale. Iniziamo con Nino Balestra, che è stato direttore
in un momento di grande cambiamento della rivista e del movimento degli appassionati
di motorismo storico.
Roberto Valentini
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LETTERA DEL PRESIDENTE

SEMPRE PIù INTEGRATI
NEL SISTEMA PAESE
Come leggerete nelle prossime pagine della rivista, il Ministero del
Turismo ha concesso il suo patrocinio ad “ASI Circuito Tricolore”, la
nuova serie di eventi che ha come principale obiettivo la conoscenza, la promozione e la valorizzazione dei territori attraverso il motorismo storico dinamico. Con “ASI Circuito Tricolore” finalizziamo i
più recenti protocolli d’intesa siglati con altre importanti istituzioni
nazionali, come la Cabina di regia Benessere Italia della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, l’ANCI che riunisce i comuni italiani e l’Associazione Città dei Motori. Con quest’ultima, ad esempio, abbiamo
partecipato alla recente Conferenza Nazionale del Turismo Motoristico insieme ai principali attori del settore come l’Istituto Nazionale
delle Ricerche Turistiche, Confindustria Alberghi e Turismo, Federalberghi, Borghi più belli d’Italia.
Il pensiero di ASI sul tema - che ho il piacere di trasmettervi qui, in un momento particolarmente adatto, perché finalmente torniamo a respirare aria di ripresa e di ripartenza (speriamo definitive) - riguarda
la “fruizione integrata” del motorismo storico in ambito turistico. L’uso di un veicolo storico, infatti, va
oltre il semplice impiego di uno strumento per spostarsi e rappresenta una forma di turismo anche
se usato nel proprio territorio d’appartenenza o per brevi tragitti che impegnano qualche ora. Chi
sceglie di utilizzare un veicolo storico lo fa per piacere e passione, mai per necessità: vuole prendersi
tempo e godere dello spazio che attraversa come fosse un viaggio e non un semplice spostamento,
assaporando le bellezze dei luoghi che si visitano, anche se già conosciuti, e di fruire maggiormente
dei servizi che il territorio offre. E quando un veicolo storico esce dal suo garage rappresenta una fruizione turistica anche per chi semplicemente ammira un veicolo. Quando parlo di “fruizione integrata”
intendo proprio questo: un veicolo storico che attraversa un territorio lo arricchisce come un “opera
d’arte dinamica” che tutti ammirano, diventando, esso stesso, fenomeno di attrazione turistica.
Ecco, quindi, che il turismo motoristico è fenomeno sistemico in cui gli attori pubblici sono importanti
quanto quelli privati; il Paese ha bisogno di un approccio che coinvolga e metta a sistema tutte le capacità e le valenze strategiche utili. In Italia si resta spesso prigionieri di una vocazione turistica primaria, che si paga con una stagionalità eccessiva e potenzialità imprenditoriali che restano inespresse.
Un approccio sistemico permetterebbe di generare circuiti turistici nuovi ed iniziative che valorizzino
anche le vocazioni secondarie e “destagionalizzate” dei territori. In questa visione si scoprirebbero soluzioni alternative e le potenzialità imprenditoriali, attualmente inespresse, potrebbero trovare nuovi
sbocchi e costituire un rilancio per l’economia diffusa, con il motorismo storico come partner invidiabile, pieno di positive sorprese.
Presidente Automotoclub Storico Italiano

5

IN PRIMO PIANO

IL MINISTERO DEL TURISMO
PATROCINA ASI CIRCUITO TRICOLORE

IL MINISTRO GARAVAGLIA: “GLI ITINERARI IN PROGRAMMA RIEMPIRANNO I TERRITORI
DI PASSIONE, COLORI ED ENERGIA GENERANDO IMPORTANTI RICADUTE ECONOMICHE”
Il Ministero del Turismo ha concesso il suo prestigioso patrocinio ad ASI Circuito Tricolore,
evidenziando il valore nazionale dell’iniziativa e ritenendola in linea con le finalità programmatiche del dicastero guidato dal Ministro Massimo Garavaglia, che ha commentato:
“I dieci itinerari in programma riempiranno i territori di passione, colori ed energia. Trasferiranno emozioni agli spettatori, che vedranno (molti per la prima volta) le vetture storiche sfilare
sulle loro strade, con un beneficio anche per la produzione di ricchezza creata da questo tipo di
eventi. Com’è stato dimostrato, il motorismo storico genera un volume di affari prossimo ai due
miliardi di euro l’anno e stimola forme di turismo che vanno dall’enogastronomia alla scoperta
di località dall’alto contenuto storico ed artistico, visto che sfioreranno anche i tanti siti Unesco
presenti in Italia. Le ricadute economiche per gli operatori dei territori coinvolti saranno evidenti. Infine, mi piace ricordare che io stesso sono un appassionato di motori e di moto d’epoca in
particolare, per cui ancor più felice nell’aver conosciuto tale iniziativa dell’Automotoclub Storico
Italiano”.
ASI Circuito Tricolore è composto da dieci manifestazioni di caratura internazionale ed è
un ambizioso format che ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la valorizzazione
dei territori attraverso il motorismo storico dinamico, abbinato a ciò che tutto il mondo ci
invidia: quell’impareggiabile mix composto da eccellenze del made in Italy come le bellezze paesaggistiche e architettoniche, l’enogastronomia, le proposte culturali, il buon vivere.
ASI Circuito Tricolore è una serie di manifestazioni che finalizza i più recenti protocolli
d’intesa che l’Automotoclub Storico Italiano ha siglato con importanti istituzioni nazionali,
come la Cabina di regia Benessere Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’ANCI
che riunisce i comuni italiani e l’Associazione Città dei Motori.
Gli eventi del “Circuito Tricolore” sono organizzati dai Club Federati ASI, promotori di cultura e turismo che trasformano il motorismo storico in opportunità di sviluppo sociale ed
economico. La nuova serie ASI si presenta come un variopinto bouquet formato da eventi
automobilistici e motociclistici dislocati al nord, al centro e al sud Italia, ciascuno con
le sue precise peculiarità: dalla Sicilia al Veneto, passando per Umbria, Marche, Abruzzo,
godendo delle bellezze di Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna, per tagliare il traguardo
finale in Puglia.

Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia.
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IN PRIMO PIANO

I DIECI APPUNTAMENTI

La serie inizia il 9 giugno con il Giro di Sicilia, che prevede
come sempre un percorso emozionante e ricco di novità, sulle strade della meravigliosa terra di Sicilia. L’appuntamento
con la XXX rievocazione storica internazionale, è fissato per
le giornate del 9-10-11-12-13 Giugno 2021. Il programma
prevede un primo contatto il mercoledì per un trasferimento sulla meravigliosa salita Palermo-Monte Pellegrino per
giungere al Belvedere di Santa Rosalia. In contemporanea
si svolgeranno le verifiche tecniche. La partenza dell’evento
il 10 giugno alle ore 9:30, con successivi transiti a Termini Imerese, Floriopoli, Cefalù e Sant’Agata di Militello per
la sosta del pranzo. Ripartenza per Capo d’Orlando, Monti
Nebrodi, Piedimonte Etneo e Giardini Naxos. Infine cena
e pernottamento. L’11 giugno si ricomincia con il Trofeo
Roberto Pirera, con transito a Taormina, Giarre, Etna, Parco
dell’Etna, Motta Sant’Anastasia e infine Ambelia per la sosta per il pranzo. Ripartenza poi alla volta di Grammichele,
Caltagirone, Gela, Palma di Montechiaro e Agrigento e infine
sosta per la notte. Sabato 12 giugno partenza del Trofeo ASI
- La Sicilia dei Florio con transito a Porto Empedocle e sosta
per il pranzo. Ripartenza per Scala dei Turchi, poi Partanna,
Gibellina, Alcamo e Terrasini per cena e pernottamento. Domenica 13 giugno, pranzo finale e premiazione.
Il secondo appuntamento è la Coppa della Perugina che
avrà inizio venerdì 18 giugno. Il ritrovo è a Ellera Umbra per
le verifiche tecniche, per poi partire successivamente per
le prove di abilità all’autodromo di Magione. Nel pomeriggio sosta al Burton Park e poi il consueto pernottamento e
cena al Brufani Palace Hotel di Perugia. Il giorno successivo
partenza per visita al centro storico di Foligno, per poi proseguire nel pomeriggio con ulteriori prove di abilità concludendo con la passerella per le vetture in Corso Vannucci a
Perugia. In serata, cena di gala alla Posta dei Donini con la
tipica dimostrazione dei Maestri della Scuola del Cioccolato
Perugina. Domenica 20 si inizia nuovamente con le prove di
abilità per poi concludere a Villa Buitoni per il pranzo e le
premiazioni.
Terzo appuntamento per giovedì 24 giugno, per la “Leggenda di Bassano”, tipico appuntamento sulle strade di montagna, un evento ricco di panorami e passione per la guida. Si
inizia quindi venerdì 25 con le verifiche sportive e tecniche,
presso l’Istituto Fatebenefratelli, Villa Cà Cornaro a Romano
d’Ezzelino (VI) e partenza del primo concorrente alle 12:30.
Successivamente, transito prima vettura Enego, poi Primolano e sosta a Borgo Valsugana. Nel pomeriggio arrivo e
pernottamento a S. Martino di Castrozza, con cena al Rifugio Malga Ces. Per la giornata successiva appuntamento di
buon’ora con la ripartenza della prima vettura alle 8:30, per
transitare verso il Passo Pampeago, poi Castelotto e sosta a
Santa Cristina per il pranzo. Nel pomeriggio transito a Canazei, Alleghe e ritorno a San Martino di Castrozza. In serata, cena al Rifigio Colverde. Domenica ripartenza per le ore
9.00 verso Pedavena, sosta a Cornale e poi Valstagna per poi
giungere a Bassano del Grappa e successive premiazioni al
Museo Civico di Bassano. Infine pranzo a Villa Ca’ Cornaro e
chiusura della manifestazione.
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GIRO DI SICILIA
8-13 GIUGNO

CIRCUITO DEL CHIENTI
E POTENZA
28-29 AGOSTO

COPPA DELLA
PERUGINA
18-20 GIUGNO

SETTIMANA
MOTORISTICA
BRESCIANA
3-5 SETTEMBRE

LEGGENDA
DI BASSANO
24-27 GIUGNO

VERNASCA
SILVER FLAG
10-12 SETTEMBRE
GIRO
MOTOCICLISTICO
DI SICILIA
30SETTEMBRE-3OTTOBRE

CIRCUITO
DI AVEZZANO
2-4 LUGLIO
PALIO DEL GOLFO
E SIDECAR
30 LUGLIO - 1 AGOSTO

GRAN PREMIO
DI BARI
8-10 OTTOBRE

Un nuovo format di dieci eventi con l’obiettivo di promuovere e valorizzare i territori e le eccellenze
del Made in Italy: natura, architettura, cultura, enogastronomia e buon vivere!
PARTNER DELL’INIZIATIVA

IN PRIMO PIANO
Quarto appuntamento per il “Circuito di Avezzano”, dal 2 al 4 luglio,
alla scoperta della terra abruzzese. Prima tappa da Alba Fucens ad
Avezzano nel pomeriggio di venerdì con rientro e pernottamento.
Seconda tappa sabato 3 luglio con ripartenza da Avezzano in Piazza
del Risorgimento con rievocazione del Trofeo Micangeli, poi sosta ad
Oricola e arrivo a Tagliacozzo per il pranzo. Nel pomeriggio concerto
al Teatro Talia, e infine rientro ad Avezzano per l’esposizione delle
vetture. In serata cena a Villa Seritti e Concorso di Eleganza “Circuito
di Avezzano” con circuito cittadino in notturna per la Coppa Di Lorenzo. Conclusione domenica 4 luglio con saluti e premiazioni.
Quinto appuntamento per il “Palio del Golfo e Sidecar”, che si svolgerà dal 30 luglio al 1 agosto. Organizzato dal CAMS, Circolo Auto
Moto Storiche La Spezia, propone la rievocazione del Circuito motociclistico della Spezia. La rievocazione è riservata ai soli sidecar
d’epoca, che nel corso della sfilata delle Borgate diventano elemento
di contorno, mentre assumono il ruolo di testimoni dell’evoluzione
tecnico-sociale.
Sesto appuntamento per il “Circuito del Chienti e Potenza”, che si
svolgerà nel week-end del 28 e 29 agosto. Un tracciato che ebbe
una sua storia negli anni Venti del secolo scorso quando rientrò nel
campionato italiano moto velocità. La manifestazione, che coinvolge
moto di tutte le epoche, animerà quelle strade una volta rese celebri
da uno dei circuiti più importanti. San Severino Marche, Serrapetrona,
Caccamo, Belforte del Chienti, Tolentino e ritorno a San Severino Marche da ripetere due volte per un totale di oltre settanta chilometri
rappresenta il fondamento di una manifestazione alla quale prendono parte Circoli, mezzi e “piloti” provenienti da tutta Italia.
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Settimo appuntamento e primo per il mese di settembre, con la “Settimana Motoristica Bresciana”, dal 3 al 5. Questo evento, organizzato
dal Musical Watch Veteran Car Club, è unico nel suo genere e riservato alle vetture costruite prima del 1918. Sarà uno spettacolo itinerante sensazionale, che darà l’occasione di poter vedere veicoli che
molto spesso sono chiusi nei musei.
Ottava tappa del Circuito Tricolore sarà la mitica “Vernasca Silver
Flag”, che si svolgerà dal 10 al 12 settembre, organizzata dal CPAE
(Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca), per la prima volta a causa della pandemia è stata spostata dal mese di giugno a settembre.
L’atmosfera sarà comunque sempre di passione e motori, che ha reso
la Vernasca un appuntamento fisso per gli appassionati. In ogni caso,
sabato 26 giugno sarà presentato a Castell’Arquato, il libro per il 25°
anniversario della Vernasca Silver Flag.
Nona e penultima tappa sarà il “Giro Motociclistico di Sicilia”, dal 30
settembre al 3 ottobre. Hanno aderito all’organizzazione ben 13 club:
Club Auto e Moto d’Epoca Francesco Sartarelli, il Veteran Car Club
Panormus, L’International Car Club Taormina, il S.A.Mo. Club -Scuderia
Antichi Motori, il Circolo Auto e Moto d’epoca Vincenzo Florio, l’A.S.V.S.
-Associazione Siciliana Veicoli Storici, il Paul Chris Automotoclub, il
Circolo dell’antico Pistone, il Veteran Car Club Ibleo, il Circolo Veicoli Storici Titani di Trinacria, l’Auto e Motocicli Sport Club d’Epoca,
l’A.S.A.S. -Associazione Siracusana Automotoveicoli Storici e La Manovella Club Acireale.
Ultima tappa per la “Rievocazione Storica del Gran Premio di Bari”
dall’8 al 10 ottobre, organizzato dall’Old Cars Club di Bari.

1921 - 2021

cento anni di storia e di motori
un evento imperdibile dal 16 al 19 settembre

www.circuitointernazionale.it

NOTIZIE ASI

CENTENARIO DEL GRAN PREMIO D’ITALIA
SUL CIRCUITO INTERNAZIONALE DI BRESCIA-MONTICHIARI
A SETTEMBRE L’EVENTO CELEBRATIVO
CON AUTO, MOTO E AEREI STORICI

Il Gran Premio d’Italia compie 100 anni dalla sua prima edizione disputata nel 1921 sul
circuito di Brescia-Montichiari. ASI presenta
il grande evento del centenario, che coincide
con la tradizionale Rievocazione Storica del
Circuito Internazionale Brescia-Montichiari
organizzata dall’Historic Racing Club Fascia
d’Oro.
L’evento si svolgerà dal 16 al 19 settembre
2021 sulle strade che ripercorrono quell’antico tracciato, teatro del primo “Gran Premio d’Italia” disputato il 4 settembre 1921. Si trattò
di una manifestazione davvero epocale poiché, oltre alle competizioni delle automobili,
si svolsero anche lo spettacolare Gran Premio
per gli aeroplani ed il Gran Premio delle Nazioni per le motociclette.
Per celebrare al meglio il centenario del primo

Gran Premio d’Italia, ASI e HRC - con il patrocinio della FIVA, Federazione Internazionale
Vehicules Anciens e con la collaborazione del
Comune di Montichiari - hanno sviluppato un
progetto grazie al quale auto, moto e aeroplani storici faranno rivivere le emozioni dei
pionieri. La manifestazione, infatti, prevede
la partecipazione di auto e moto sportive e
da competizione costruite dalle origini fino
al 1939 e di biplani e altri aerei storici che si
esibiranno nei cieli di Brescia grazie al contributo dell’Historical Aircraft Group.
Il clou dell’evento sarà sabato 18 settembre,
quando tutti i mezzi partecipanti si ritroveranno in uno spettacolare “rendez-vous” all’interno della base militare di Ghedi, sede del VI
Stormo Diavoli Rossi dell’Aeronautica Militare:
qui, le auto, le moto e gli aerei storici ricom-

porranno quell’irripetibile quadro storico del
Primo Gran Premio d’Italia del 1921 in una rievocazione durante la quale non mancheranno
momenti culturali come conferenze a tema e
approfondimenti storici, oltre naturalmente
alle esibizioni dinamiche di tutti i mezzi coinvolti.
Il programma delle auto prevede la prima
giornata di attività venerdì 17 settembre, con
un tour tra la Valpolicella e Verona. Sabato 18
tutti a Ghedi, mentre per il gran finale di domenica 19 tutti i mezzi rievocheranno il Circuito Internazionale di Brescia-Montichiari: auto
e moto sulle strade, aerei in cielo per sorvolare l’antico tracciato.
Tutti gli aggiornamenti sul sito www.circuitointernazionale.it.

ASI MOTOSHOW
Il Covid ha costretto al rinvio al 2022 di ASI Motoshow, la grande kermesse
internazionale dedicata ai campioni delle 2 ruote sul circuito di Varano de’
Melegari, ma l’ASI sta già preparandosi alla prossima edizione, programmata
dal 6 all’8 maggio. Un ritorno alla data tradizionale, con la speranza che l’anno
prossimo si possa tornare a una vita normale, con le trasferte tra una nazione
e l’altra facili e possibili. L’ASI Motoshow ha sempre attratto un gran numero di
partecipanti stranieri, affascinato dalla formula della manifestazione che prevede la possibilità di girare in pista con la propria motocicletta e di conoscere
e vivere tre giornate insieme ai grandi campioni del passato.
Vi terremo aggiornati sull’evento e intanto proponiamo la locandina del 2022.

22

2022
20ª edizione

La storia della moto in pista
Autodromo di
Varano de’ Melegari (Parma)
6 - 7 - 8 Maggio 2022
INFO: Tel. +39 331 4795403 - info@asifed.it - www.asifed.it
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L’ASI AD ARCHIVISSIMA 2021
CON IL DOCUFILM “LA GENERAZIONE SPORTIVA DEI FRATELLI MARZOTTO”

L’Automotoclub Storico Italiano partecipa per la prima volta alla
rassegna “Archivissima”, il festival italiano dedicato alla promozione
e valorizzazione degli archivi storici presso il grande pubblico. Il
tema dell’edizione 2021 è “Generazioni”: cosa salvare di ciò che le
generazioni prima di noi hanno prodotto? Cosa produrre di nuovo?
Come stabilire una connessione e, soprattutto, come generare
nuova vita da ciò che si è deciso di conservare? La risposta è negli
archivi, ponti tra epoche, generazioni e contenuti.
La partecipazione di ASI si concretizza con la produzione di un
inedito docufilm intitolato “La generazione sportiva dei fratelli
Marzotto”, la cui diffusione sul web inizierà venerdì 4 giugno
nell’ambito della rassegna “La notte degli archivi”.
La realizzazione del docufilm è stata curata dalla Commissione ASI
Storia e Musei, in particolare dal suo presidente Danilo Castellarin,
grazie alla Famiglia Marzotto che ha messo a disposizione foto,
filmati e documenti per testimoniare agli appassionati la memoria
di una ineguagliabile “generazione sportiva” protagonista delle
competizioni automobilistiche negli anni ’50 del secolo scorso.
I fratelli vicentini Vittorio, Umberto, Giannino e Paolo Marzotto
parteciparono nell’Italia del dopoguerra a molte competizioni.
Giannino, in particolare, vinse su Ferrari la Mille Miglia del 1950

e del 1953. Vittorio fu l’unico italiano a vincere su Ferrari il Grand
Prix di Montecarlo, che nel 1952 si disputò con vetture Sport. Paolo,
nella Mille Miglia del 1955, stabilì il record di velocità nel primo
tratto di gara raggiungendo Verona su Ferrari a quasi 200 km orati
di media, correndo più veloce del fuoriclasse Stirling Moss.
I quattro fratelli attraversarono indenni uno dei periodi più
pericolosi delle corse automobilistiche e le loro gesta sportive
contribuirono a promuovere il Veneto, che all’epoca non era certo
considerato la “locomotiva d’Italia”, come invece avverrà molti anni
dopo.
Archivissima 2021 sarà una grande contaminazione di linguaggi
e format (podcast, dirette, colazioni, mostre, talk…) in grado
di creare relazioni nel tempo, nello spazio, nella società, nella
cultura. Il programma completo prevede attività dal 4 al 9 giugno
ed il coinvolgimento di archivi storici di tutta Italia in occasione
dell’importante cornice della settimana internazionale degli archivi.
Per la prima volta l’evento avrà una formula ibrida: live, con eventi
organizzati nelle sedi degli archivi, e online, sui media della
manifestazione: una grande rete “virtuale” che unirà in una notte
speciale tutti gli archivi partecipanti dando vita al primo grande
palinsesto nazionale legato agli archivi.
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per appassionati e collezionisti
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Acquista on-line il biglietto d’ingresso su www.autoemotodepoca.com

organizzato da

Segreteria organizzativa: Intermeeting Srl
Tel. 0039.049.7386856 - Fax 0039.049.9819826

autoemotodepoca.com

NOTIZIE ASI

COMMISSIONE GIOVANI ASI: UN QUESTIONARIO PER CONOSCERE
MEGLIO LE NUOVE LEVE E TANTI EVENTI PER LORO
nizzato dal Topolino Club Firenze. Si prosegue il 3 luglio con il “Trofeo Giovani CMAE
Milano”, del CMAE, il 18 luglio con il “Trofeo
Giovani Etruschi”, in Umbria, del club Auto
Moto d’Epoca Perugino, il 25 luglio con la
“Coppa Ciak Taormina”, dell’International
Club Taormina, il 28 agosto, col “Trofeo Giovani” del Club Autostoriche Rieti e si conclude il 4 settembre con la 6^ edizione di
“Giovani al Volante”, de La Manovella del
Fermano di Fermo, nelle Marche.

La Commissione ASI Giovani ha realizzato un
breve questionario con l’obiettivo di organizzare una serie di incontri con gli appassionati
più giovani, partendo dagli input evidenziati
dal sondaggio stesso: un modo alternativo
per raccontare e raccontarsi con l’unico denominatore comune della passione!
Tutti i giovani sono invitati a partecipare, in
maniera totalmente anonima e dedicando
pochissimi minuti per rispondere online a
7 domande. Per accedere al questionario
si può seguire il link al sito asifed.it, nella
pagina news, oppure seguire il QR code che
trovate qui.
La Commissione Giovani di ASI inoltre, ha
recentemente presentato il suo calendario
di manifestazioni, tutte accomunate sotto la denominazione “Trofeo Giovani”, che
avranno la durata di una giornata. si inizia
il 2 giugno con “Strade della Toscana”, orga-

PRESENTATO IL NUOVO NUMERO DE “LA RIVISTA DEI MUSEI”
Per il secondo anno ‘La Rivista dei Musei’ torna ad informarci sulle Collezioni italiane. In
questo numero online, visibile a tutti su www.
asimusei.it e curato con la consueta passione dalla Commissione Storia e Musei dell’ASI,
troviamo alcuni spunti di notevole interesse
come il servizio d’apertura dedicato alla suggestiva mostra “Cavalli Marini” organizzata al
Museo Alfa Romeo di Arese “La macchina del
Tempo”. Di sicuro interesse anche il servizio
dedicato alla pista Speedway di Mirafiori che
nel 1948, Carlo Biscaretti di Ruffia, fondatore
del Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, accolse con grande favore, descrivendo
“emozionantissime lotte fianco a fianco delle macchine, audaci sorpassi, sbandate nelle
curve e volteggi nella chicane”. Dal MauTo
-che proprio il 20 maggio ha inaugurato una

bella mostra su Pininfarina- arrivano alcuni
interessanti spunti di riflessione sul Covid19
e dal Museo Bonfanti-Vimar una sagace
analisi sulle mutate tendenze di mercato.
Non manca un approfondimento sul settore
ferroviario, dedicato al Museo Ferroviario di
Lecce, un’autentica eccellenza italiana. Potete
sfogliare la rivista seguendo il Qr Code che
abbiamo messo qui.

Ricordo di Mario Litrico, Campione Europeo
della Montagna 1971 categoria turismo
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PERIODICO DELLA COMMISSIONE STORIA E MUSEI
DELL’AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO

www.asimusei.it

LUTTI

Dopo breve malattia, il 24 novembre scorso ci ha lasciato Mario Litrico, pilota catanese, Campione Europeo della Montagna
1971 categoria turismo, e protagonista di
tantissime vittorie alla guida di varie Alfa
Romeo GTA, Autodelta e Monzeglio. Epica

n. 5 / maggio 2021

fu la sua condotta di gara alla Targa Florio
del ’73, quando al 9° giro, rimasto privo di
carburante mentre era 1° di classe, riuscì a
raggiungere il box spingendo, in salita, la
sua macchina, classificandosi 3° di classe
e 20° assoluto.

HERITAGE IS ABOUT

EXPERTISE

L’esperienza e la competenza del nostro team di specialisti e di tecnici ci permettono di offrirti servizi
di certificazione, restauri a regola d’arte e una selezione di vetture classiche in vendita per te.

Vieni a scoprire il nostro mondo.
www.fcaheritage.com

LE ULTIME USCITE
Á

QUEI RALLY CON IL CAVALLINO NOVIT
€ 39,00
La Ferrari contro tutti: ricordi e aneddoti a briglie sciolte
Tonino Tognana

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

LA PIÚ VELOCE
Breve storia dei record mondiali di velocità su strada

Giancarlo Genta - Massimo Grandi - Lorenzo Morello

I CONSIGLI DEL MESE
€ 25.00 € 21.25

Pag. 280 - Formato: 21 x 29,7 cm. - Copertina cartonata - Foto e immagini a colori e in b/n
Testi in italiano
Il libro è dedicato alle automobili da record e alla descrizione delle loro problematiche. Questo settore
automobilistico si distingue dagli altri, perché in esso la tecnica ha dato libero sfogo alle sue potenzialità, senza tener conto di limitazioni economiche, e ha affrontato problemi sconosciuti ai progetti
di carattere commerciale e sportivo convenzionale. La singolarità delle prestazioni ha costretto ad
affrontare problemi impegnativi di aerodinamica e alleggerimento, talvolta in anticipo rispetto alle
produzioni di serie, motivando lo sviluppo di componenti meccanici, forme ed elementi estetici fuori
dal comune. Questi ultimi, in alcuni casi, hanno potuto toccare sia l’assoluta bellezza, sia la bruttezza
più spinta. Essi sono delineati in venti tavole a colori dedicate alle automobili più indicative.

In esclusiva per i Soci ASI, fino al 15 Giugno 2021 con il codice “MANOVELLA60”
sconto del 10% su tutti gli ordini effettuati sul nuovo sito www.asishop.it
TÁ

IL GIOVANE GIORGETTO NOVI
Come si diventa il Car Designer del Secolo

€ 24,00

VISTO

IN T V

Giosuè Boetto Cohen

Pag. 312 - Formato 14x21,5 cm - Cop. cartonata e sovraccoperta - 83 fotografie a colori,
in b/n e disegni di Giorgetto Giugiaro - Ricca appendice di documenti originali, molti inediti.
La storia di Giorgetto Giugiaro, il “Car Designer del Secolo”, diventa un romanzo.
Per la gioia degli appassionati di automobili, ma non solo. Perché l’avventura del “giovane Giorgetto”
ha qualcosa dei grandi racconti ottocenteschi, delle saghe famigliari, delle scalate dei ragazzi venuti
dal nulla, che da sempre ci affascinano.
Le vicende si aprono nel Piemonte d’inizio ‘900, quando gli italiani, a milioni, lasciavano il loro Paese.
Anche il nonno Giugiaro è a Parigi a sbarcare il lunario. Quando entra in scena, il futuro papà della
Golf, della Panda, della Delta e di altre trecento automobili - di cui almeno una è entrata anche in
casa nostra - sembra destinato a seguire le orme degli avi, pittori e decoratori. Ma Giorgetto accetta anche i consigli del padre, si tuffa nel mondo della tecnica. E allora addio monti e buongiorno
città. La provincia è una scatola chiusa, Torino non è da bere, ma da sudare. Non c’è una scuola,
ma due, i maestri sono grandissimi, ma qualcuno lo si incontrerà per caso. E poi gli uomini e le occasioni del destino, la scalata al
mondo che già domina e quello che dominerà: Arese e Corso Marconi, Wolfsburg e Monaco, Tokyo e Seoul. Il viaggio di Giorgetto
ha buoni compagni di strada, che animano i capitoli del libro. Nuccio Bertone, Giuseppe Lurani, Rudolf Hruska, Gianni e Umberto
Agnelli, Carlo De Benedetti, Vittorio Ghidella, Ferdinand Piëch sono solo alcuni dei grandi timonieri che entrano in prima persona nel
racconto. E poi la scoperta dell’Oriente, una rivoluzione tecnologica e culturale a cui nessuno, in Europa, allora prestava attenzione.
La storia del successo di Giugiaro è modernissima e antica, una lezione da cui giovani e meno giovani, creativi di ogni campo possono trarre ispirazione...
Straordinario, più attuale che mai ( La Repubblica )
Un romanzo di straordinaria forza narrativa, c’è tutto Giugiaro ( Corriere della Sera)
Giosuè Boetto Cohen - Nato a Milano, giornalista, è stato conduttore di molti programmi culturali della Rai. Scrive
sul Corriere della Sera, Ruoteclassiche e Autoitaliana. È autore di mostre e installazioni per alcuni dei maggiori Musei
Nazionali, tra cui il Mauto di Torino. Ha iniziato a collaborare nel 1977 al “Giornale” di Indro Montanelli. Entrato a Rai
Uno nell’87 è stato, per un decennio, autore e regista de “La storia siamo noi”. Con il ﬁlm d’animazione 3D “Apa
l’Etrusco” (per Genus Bononiae e il Museo Nazionale di Villa Giulia) ha vinto il premio UNESCO al Festival del Cinema di Montreal del 2012. Ha pubblicato Intervista con Oriana (Rizzoli 2011), L’arte di sﬁdare il tempo (Rizzoli 2017),
L’americano (ASI 2018), Musei Italiani e Musei Europei dell’automobile (Editoriale Domus 2019).

CARLO UBBIALI - Il miglior pilota italiano del dopoguerra € 25.00 € 20.00
Lorenzo Montagner

Pag. 160 - Formato 24 x 28 cm. - Copertina in brossura con alette - Testi in italiano
Nell’ormai ricca collana che ASI Service dedica ai personaggi che hanno contribuito a diffondere
nel mondo il motorismo italiano mancava ancora un grande pilota motociclista.
E chi, se non il grande, grandissimo Carlo Ubbiali poteva essere il primo della serie? Nove titoli
mondiali, trentanove Gran Premi, otto volte campione d’Italia: per chi ama le statistiche questo
è sufficiente per collocare Ubbiali tra i più grandi campioni motociclisti di tutti i tempi. Ma chi
invece preferisce andare oltre i numeri, potrà capire la personalità di questo nostro campione
attraverso le sue parole raccolte dall’autore di questo bel libro.

Segnalibro ASI, in uno tra quattro diversi soggetti, incluso con ogni ordine di libri
Modulo d’ordine disponibile a pag. 104, oppure visita il sito www.asishop.it per visualizzare l’intero catalogo e acquistare con un click
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“GP DAYS 2021” A GENOVA: LE FRECCE TRICOLORI
HANNO CELEBRATO GIORGIO PARODI
Il ricco programma dell’evento “GP Days 2021”, purtroppo ha subito
delle modifiche e riduzioni a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria e tutto è stato concentrato nella giornata di venerdi 14 maggio.
Il tutto però è stato, come di consueto, ospitato nella città di Genova
e sempre in onore di Giorgio Parodi, cofondatore della Moto Guzzi. La
città ligure è profondamente legata alla figura di Parodi, valoroso aviatore, imprenditore di successo e grande appassionato di motociclette
che proprio a Genova, il 15 marzo 1921, firma l’atto di costituzione del
celebre Marchio dell’aquila insieme al milanese Carlo Guzzi. Per questi motivi le istituzioni liguri - con in testa il Comune di Genova insieme
all’Aeronautica Militare, all’Associazione Arma Aeronautica genovese
e alla Fondazione Giorgio Parodi - hanno promosso il “GP Days 2021”
al quale ha aderito con entusiasmo anche l’Automotoclub Storico Italiano.
Alle ore 15.00 di venerdì 14 maggio è stata svelata la statua di Giorgio Parodi (opera di Ettore Gambioli) in via Mura delle Cappuccine, a

pochi passi da dove venne firmato l’atto costitutivo della Moto Guzzi.
Successivamente, alle ore 17.00, Palazzo Tursi (sede del Comune di
Genova) ha ospitato la presentazione del libro “Giorgio Parodi - Le ali
dell’Aquila”. Nella stessa location è stato possibile ammirare la straordinaria moto “GP” (Guzzi-Parodi) costruita nel 1919 come antesignana
delle future Moto Guzzi. L’importanza dell’evento e della figura di Giorgio Parodi è stata sottolineata da un eccezionale sorvolo delle Frecce
Tricolori, la Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare.
Il programma completo che era stato previsto per il centenario di
quest’anno verrà riproposto dal 13 al 15 maggio 2022: un grande raduno motociclistico coordinato dal Moto Guzzi Club Genova e Moto Guzzi World Club, presso il Porto Antico di Genova; l’esposizione di 100
motociclette d’epoca selezionate da ASI che animeranno la rassegna
“Moto Guzzi in passerella”; le visite e la consegna dei fondi raccolti
a favore del nuovo Reparto di Riabilitazione dell’Ospedale Pediatrico
“Giannina Gaslini”; la grande manifestazione aerea di velivoli civili e

La statua svelata.
A destra, Parodi in veste di aviatore.

20

ATTUALITÀ
militari, coordinata dall’Aeroclub di Genova, con la partecipazione di pregiati pezzi storici di ASI e il concerto presso il
teatro Carlo Felice, con Italian
Gospel Choir accompagnata
dal gruppo bandistico dell’Aeronautica Militare.
“Il mondo degli appassionati
- ha commentato Alberto Scuro, presidente ASI - apprezza
l’impegno e la sensibilità delle
Istituzioni genovesi e liguri nei
confronti di una figura straordinaria come quella di Giorgio
Parodi. ASI è orgogliosa di
partecipare alle celebrazioni
di un centenario altamente
significativo per la cultura del
motorismo italiano”. Nel corso
della cerimonia di inaugurazione del monumento, il Consigliere Federale ASI Leonardo
Greco (referente per il Comitato per lo Sviluppo del Settore
Motociclistico) ha consegnato
una targa commemorativa dedicata alla Fondazione Giorgio
Parodi, fondata e presieduta
da Elena Bagnasco, nipote di
Giorgio Parodi.

La consegna della targa commemorativa.
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ATTUALITÀ - PRODOTTO

LA RINASCITA DELLA ABARTH 1000 SP
CON UNA NUOVA ONE-OFF

Il progetto della nuova Abarth 1000 SP nasce in piena coerenza con l’antesignana: punti e linee del design della vettura originale vengono rispettati
per garantire la continuità tra la sportiva degli anni Sessanta e la concept
car del nuovo millennio. In mezzo ci sono il processo creativo e la riscoperta di un’idea ambiziosa. Oltre a raccontare un progetto automobilistico
di grande fascino per stile, innovazione e design, questa storia ci permette
di esplorare uno spaccato di vita aziendale. Una vita che si muove a un
ritmo tutto suo, dove i progetti spesso germogliano l’uno dall’altro e le
idee circolano senza sosta; o, se rimangono sopite, lo fanno solo in attesa
di trovare la strada che in futuro potrà premiarle. E così è avvenuto per la
nuova Abarth 1000 SP. Tutto nasce dalle matematiche del prototipo immaginato nel 2009, che diventa oggetto di un lavoro di remastering con a
capo del progetto Roberto Giolito: tutto viene ulteriormente aggiornato, in
modo da perfezionare il disegno definitivo della vettura. La nuova Abarth
1000 SP è un’auto organicamente in equilibrio, in cui sono stati rispettati
tre principi di design tanto cari all’antesignana degli anni Sessanta. Innanzitutto la leggerezza: nelle forme, nei volumi e ovviamente anche nel peso,
quest’auto si distingue per la sua grande efficienza, un tema assolutamente contemporaneo. Il secondo principio è quello dell’aerodinamica: se per
la 1000 SP del 1966 questa disciplina trovava applicazione in una serie di
test empirici, le moderne tecnologie di progettazione hanno permesso di
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coniugare le iconiche linee di partenza della 1000 SP con un coefficiente
aerodinamico all’altezza di una sportiva dei tempi moderni. Nella nuova
Abarth 1000 SP riecheggiano linee ed elementi estetici che caratterizzavano la sua “progenitrice”. Il corpo vettura - sinuoso, con le superfici morbide dei parafanghi che evidenziano la posizione delle ruote - riprende lo
schema della spider a motore centrale. La nuova Abarth 1000 SP, quindi,
mantiene un’identità del tutto simile all’antesignana - anche nell’essenziale ergonomia da cockpit d’aereo degli interni, nei quali vige solo la regola
del connubio tra funzionalità e leggerezza. Merito dell’attento lavoro di
attualizzazione dalla Abarth 1000 SP storica che non ha lasciato spazio a
compromessi. Sotto la “pelle”, invece, il telaio tubolare della storica Sport
Prototipo lascia il posto a un telaio ibrido, con la cellula centrale in fibra
di carbonio e l’avantreno in alluminio. Un tratto ereditario inconfondibile
è rappresentato, inoltre, dalle prestazioni. La nuova Abarth 1000 SP dispone di un potente motore centrale 4 cilindri sovralimentato in alluminio,
da 1742 cm3: un vero e proprio cuore pulsante capace di erogare fino a
240 CV di potenza massima. La raffinata meccanica della concept vanta
sospensioni a triangoli sovrapposti all’anteriore, mentre al posteriore sono
presenti sospensioni con schema MacPherson evoluto. I freni sono dualcast autoventilanti forati 305x28 con pinza fissa a 4 pistoncini Brembo
all’anteriore e autoventilanti forati 292x22 al posteriore.

ATTUALITÀ

IL MUSEO LAMBORGHINI RIAPRE CON UNA MOSTRA
CHE CELEBRA IL PASSATO PER GUARDARE AL FUTURO
Il MUDETEC, il Museo di Automobili Lamborghini a Sant’Agata Bolognese, ha
riaperto il 3 maggio. Dopo la chiusura di questi mesi a causa della pandemia,
uno dei luoghi più iconici di Lamborghini torna a vivere con la nuova
mostra “Future is our legacy”. Il titolo dell’esposizione richiama la filosofia
di Automobili Lamborghini, una realtà che ha lo sguardo costantemente
rivolto al futuro, anticipando i tempi, senza mai dimenticare e celebrare il
proprio passato. E, infatti, la mostra arriva in un momento ben preciso, che
coincide con due appuntamenti importanti: il ventennale del MUDETEC e il
50° anniversario del Countach. La mostra corre sul filo di una sintesi perfetta
tra innovazione e tradizione, le due anime della Casa del Toro. All’ingresso
è collocato un tunnel emozionale che accende la passione dei visitatori col
sound inconfondibile del motore V12. Si va dai modelli tra gli anni ‘60 e i ’90,

dalla Miura alla Diablo, per poi fare un salto nel design futuristico di due recenti
modelli visionari, l’Essenza SCV12 e la Vision GT. Protagonista indiscussa del
primo piano è la Countach, posta su una pedana, sembra “guardare” i modelli
nati dal 2000, che inevitabilmente ne hanno preso ispirazione sia nel design
che nelle soluzioni tecnologiche. L’esperienza è arricchita, inoltre, da attività
dall’alto contenuto digitale ed innovativo, marchio di fabbrica di Automobili
Lamborghini. Il museo è aperto tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 18.00. In virtù
delle attuali disposizioni governative di contenimento alla pandemia, gli
ingressi sono contingentati per un massimo di 12 visitatori ogni mezz’ora. L’uso
della mascherina è obbligatorio. La prenotazione è obbligatoria al seguente
link: https://www.lamborghini.com/it-en/museo e va effettuata 24 ore prima
il sabato, la domenica e nei festivi infrasettimanali.

500 VITTORIE PER LE SLS E GT AMG
I Customer Racing Teams, le scuderie che fanno correre
i clienti privati, hanno posato un'altra pietra miliare nella
storia di Mercedes-AMG Motorsport. Richard e Sam
Neary (entrambi inglesi) del Team ABBA Racing si sono
assicurati la 500^ vittoria complessiva dall'inizio del
Programma “Customer Racing” con la loro MercedesAMG GT3 nel British GT Cup Championship, durante
la tappa di Brands Hatch, il 2 maggio. Solo poche ore
dopo, Antonelli MotorSport ha aggiunto la 501^ vittoria
nel Campionato Italiano Gran Turismo, con l’equipaggio
Baruch/Segù a Monza. Questo numero considerevole
riflette l'affidabilità delle auto sportive dei clienti di
Affalterbach. Ad oggi, 233 vittorie complessive sono
state ottenute dalla Mercedes-AMG GT3, 183 dalla sua
predecessora, la Mercedes-Benz SLS AMG GT3 e 85
dalla Mercedes-AMG GT4.

LA SUZUKI MISANO PROGETTATA DAGLI STUDENTI DELLO IED
L’Istituto Europeo di Design presenta Misano, il
nuovo concept vehicle progettato in collaborazione
con Suzuki. Risultato del progetto di tesi dei
ventiquattro studenti del Master in Transportation
Design di IED Torino, Misano è la risposta al quesito
della casa nipponica, che risponde al nome di La
Dolce Vita X Way of Life: un modello di stile in grado
di intrecciare la filosofia del design automobilistico
giapponese con una progettazione che incarna
pura passione, stile e divertimento, come nella
miglior tradizione italiana, con echi al capolavoro
felliniano. Ne è scaturita una barchetta a due posti
in tandem, per lasciar posto, a sinistra, al pacco
batterie del propulsore elettrico e giungendo
a una ottimale ripartizione dei pesi. Il design è
compatto, teso e molto sportivo, modernissimo ma
con richiami ai grandi carrozzieri italiani degli “Anni
d’Oro” del design (’50 e ’60). L’auto è stata esposto
al MauTo fino a giugno.
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MODENA MOTOR GALLERY
IN GRIGLIA DI PARTENZA
Procedono a gonfie vele i preparativi per
Modena Motor Gallery 2021, la MostraMercato di Auto e Moto d’Epoca che si terrà il
25 e 26 settembre a ModenaFiere. Siamo già in
grado di darvi qualche anticipazione: nella 9^
edizione della kermesse vedremo una mostra
dedicata al grande Giorgio Lucchini, celebrato
dalle sue auto con le quali ha ottenuto 750
vittorie e una retrospettiva sulla Lotus Elise, a
25 anni dalla sua presentazione.
info@motorgallery.it www.motorgallery.it

“Devi sempre sforzarti di essere il migliore
e mai credere di esserlo.”
Juan Manuel Fangio
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SUL FILO DELLA MEMORIA

Al volante della Ferrari F399 della stagione 1999.

Occasioni perdute
NEL 1999 EDDIE IRVINE SFIORÒ IL TITOLO MONDIALE CHE LA FERRARI
ASPETTAVA PER SCHUMACHER
di Danilo Castellarin
Irvine ai tempi della Ferrari.
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“Arrivai a un soffio dal titolo mondiale, ma non ero il predestinato. Pazienza”.
Dice così Eddie Irvine, prati verdi d’Irlanda intorno, aria frizzante, birra che
scende e ricordi che salgono. Ha 56 anni ma la faccia simpatica da ragazzino
impunito. Sarà per questo che in gioventù si era fatto la fama dello sciupafemmine. E ci voleva proprio quel sorriso ingenuo e ironico per reggere il
caterpillar Schumacher, chiamato da Luca Montezemolo alla corte di Maranello, correva l’anno 1996. Era veloce Eddie, ma non era ossessionato dalla
vittoria. Al punto da non prendersela troppo, quando, nel 1999, gli soffiarono
non una corsa, ma il titolo di campione del mondo. Tutto capitò a fine secolo,
l’altro.
Il 7 marzo 1999, vince a Melbourne e si ritrova a guidare la classifica iridata.
“Un giornalista mi chiese se potevo vincere il titolo e io gli risposi che sarebbe potuto accadere solo se Schumacher si fosse rotto una gamba, ma
scherzavo naturalmente”.
Peccato che quattro mesi dopo quella battuta diventi profezia.
A Silverstone, domenica 11 luglio 1999, si corre il Gran Premio di Gran Bretagna e la Ferrari ha già deciso di scaricare Irvine per far posto a Rubens
Barrichello, che arriverà a Maranello come seconda guida al 2000. Non glielo
dicono in faccia. Ma radio box lo informa. E lui inizia la corsa col piede giù,
senza fare il maggiordomo quando negli specchietti vede arrivare Schumi.
Alla Stowe lo costringe a una staccata micidiale che fa cedere il bulloncino
di spurgo dei freni e Schumi finisce dritto contro le barriere e si rompe una
gamba, frattura doppia. Resterà fuori uso per tre mesi. Sulle ragioni vere di
quell’uscita di pista cala un silenzio plumbeo, da cortina di ferro. Solo dopo
anni verrà fuori che a causare il guaio erano stati i freni.

SUL FILO DELLA MEMORIA

In lotta con la McLaren di Mika Hakkinen.

Irvine era apprezzato dai meccanici della Ferrari
per le sue dolci compagnie.

Conseguenza: la Ferrari deve puntare tutto su Irvine per la corsa al titolo mondiale. Pur se a malincuore. Ma per l’irlandese è l’occasione della
vita. Vince ancora n Austria e a Hockenheim, dove Mika Salo gli regala
la terza vittoria. A Monza la Ferrari vuota il sacco e annuncia che Irvine
verrà messo alla porta a fine anno per far posto a Barrichello. Una spinta motivazionale perfetta per caricare il tuo uomo in lizza per il titolo.
In Malesia, circuito di Sepang, Eddie vince grazie al bel gesto di Michael
Schumacher -tornato a correre dopo l’incidente e subito velocissimoche gli cede il passo. Il 31 ottobre 1999 si corre in Giappone e il ferrarista è in testa alla classifica con quattro punti di vantaggio sul rivale
Mika Hakkinen della McLaren. È l’ultimo gran premio della stagione,
decisivo per l’assegnazione del titolo di campione del mondo che la
Ferrari insegue dal 1979, quando l’alloro mondiale venne conquistato dal sudafricano Jody Scheckter. Ma al traguardo primo è Hakkinen,
secondo Schumi e terzo Irvine. Per diventare campione del mondo basterebbe che Schumi gli cedesse il secondo posto. Ipotesi negata. Film
già visto. Titolo buttato. Mika Hakkinen, campione del mondo 1999 su
McLaren, ringrazia.
Quel giorno molti si chiesero se Eddie avrebbe mai potuto essere il
predestinato per riportare il titolo in casa Maranello dopo venti anni di
digiuno. E altri si domandarono quali sarebbero state le conseguenze
per un management, guidato da Montezemolo, che sul tedesco aveva
investito una cifra di cinquanta miliardi di lire e sull’irlandese meno
di quattro, se l’alloro fosse andato ad Irvine, costato un’inezia e per
giunta obbligato da una clausola capestro a cedere il passo, sempre e
comunque, alla prima guida. Qualcuno, più maliziosamente, arrivò ad
insinuare le ripercussioni in termini di immagine per via dei contratti di
sponsorizzazione con cifre da capogiro, tutti costruiti sul pilota teutonico. Eppure Irvine aveva dimostrato di avere buona stoffa irlandese fin
dalla prima corsa della stagione. Dai verdi mari d’Irlanda aveva catturato la passione per la navigazione e già noleggiava barche attrezzate
per la pesca d’altura a Miami. Un’impresa che macinava affari d’oro ma
gestita sempre con l’aria un po’ da guascone, capace di farsi scivolare
addosso il ruolo di valletto di Schumacher, perfino uno degli errori più
clamorosi della Scuderia.
Riuscì a far finta di niente anche il 26 settembre 1999 quando, al cambio gomme de Gran Premio di Germania, la squadra lo trattenne per
28 secondi (un’eternità) perché ai box non si trovava più la gomma

posteriore destra. Un mistero mai chiarito con Eddie che perse un’occasione d’oro finendo solo settimo, mentre Hakkinen incamerava punti
preziosi, determinanti per la conquista del mondiale. Certo, con i se ed
i ma non si cambia la storia delle corse. Ma il tarlo continua a rodere
nella sua mente e in quella di molti appassionati. Ancor oggi, a più di
vent’anni da quell’occasione perduta, Eddie ha quella faccia un po’ così,
il sorriso ironico, le belle donne che gli girano sempre intorno. E sorride
se gli ricordi il 20 dicembre 2008 all’Hollywood di Milano, quando fini
a scazzottate con Gabriele Moratti, figlio di Letizia, per contendersi la
bella Giorgia.
Eddie Irvine, come James Hunt, ha fatto rivivere l’epoca d’oro dei piloti
della dolce vita, quella di Alfonso de Portago, Jean Behra, Eugenio
Castellotti, Harry Schell, per citarne alcuni. Così lontani dalle immagini stereotipate e gelide dei campioni moderni, che corrono forte,
certo che sì, ma dentro un binario rigido e prevedibile, a volte perfino
sonnolento.

Irvine ricordava a molti l’inglese James Hunt, pilota inglese,
guascone e amante della bella vita.
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SPECIALE

Il primo numero de La Manovella.

La manovella

60 ANNI CON GLI APPASSIONATI
IL PRIMO NUMERO USCÌ NEL GIUGNO DEL 1961
ED ERA L’ORGANO UFFICIALE DEL VETERAN CAR CLUB ITALIANO
di Roberto Valentini
30

SPECIALE

La

Manovella compie questo mese 60 anni. Il numero 1
riporta infatti la data giugno/luglio 1961 e all’epoca
era l’organo ufficiale del Veteran Car Club Italiano,
uno dei sodalizi che 5 anni più tardi diede vita insieme al FIAME
all’Autoclub Storico Italiano, che sarebbe successivamente
diventato l’attuale Automotoclub Storico Italiano.
Nel primo numero aveva un formato ridotto ed era in bianco e
nero. Per quanto possa apparire strano, l’impostazione di quel
primo numero è stata mantenuta in tutti i 60 anni, adeguando
solamente ai tempi il formato e gli argomenti.
Già nel primo numero c’era la lettera del presidente, che
all’epoca era Umberto Agnelli e ampio spazio era dedicato alla
cultura e alla tecnica. Il primo direttore è stato Egon Hanus.
Il presidente del Veteran Car Club Italiano era Umberto
Agnelli, vice presidenti il principe siciliano Gastone Moncada
di Paternò (Palermo), il principe Fabrizio Ruffo di Calabria, il
romano Giovanni Bulgari e il bolognese Domenico Gentili. Il
ruolo di tesoriere era ricoperto dal torinese Valerio Giacosa
mentre il Rettore del Comitato Esecutivo il conte milanese
Giovanni Caproni di Taliedo.
Fra i membri del Comitato Esecutivo figuravano il vicentino
conte Paolo Marzotto di Valdagno, il conte romano Gian
Filippo Elti di Rodeano, il conte varesotto Gualtiero di
Seyssel d’Aix e il torinese Paolo Sanguineti.
Nel corso degli anni La Manovella è cresciuta di pari passo
con l’ASI. Oggi è l’espressione della cultura del motorismo
storico, promossa e tutelata dall’ASI, condivisa con tutti i
tesserati. Un veicolo di cultura che giunge nelle case di
tutti i tesserati per 12 mesi all’anno.
Per festeggiare i 60 anni de La Manovella abbiamo
pensato di ricostruirne la storia attraverso le
testimonianze di chi ha vissuto direttamente le vicende
della nostra federazione. Sul numero di giugno abbiamo
intervistato Nino Balestra, direttore de La Manovella
dal 1972 al 1976, quando la rivista ha compiuto un
grande salto di qualità.
Attualmente La Manovella è il mensile di motorismo storico
più diffuso in Italia ed è molto conosciuta e considerata anche
all’estero. Gli argomenti trattati sono ampi, perché ampia è la storia
del motorismo.
Nei prossimi numeri continueremo a proporvi la storia della nostra
testata raccontata da chi ha vissuto in prima persona gli eventi
che hanno portato alla crescita e allo sviluppo dell’Automotoclub
Storico Italiano.

La prima lettera del presidente, firmata da Umberto Agnelli.
Sotto, evoluzione della copertina fino al terzo millennio.
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60 ANNI LA MANOVELLA: I PIONIERI

NINO BALESTRA

UNA VITA PER IL MOTORISMO D’EPOCA
Nino Balestra seduto sulla Marino del 1926
che oggi è uno dei gioielli
del Museo Bonfanti-Vimar
dove ci ha accolti raggiante.
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IN OCCASIONE DEI 60 ANNI DELLA NOSTRA E VOSTRA RIVISTA DI RIFERIMENTO,
ABBIAMO INTERVISTATO IL CREATORE
E PRIMO DIRETTORE DE LA MANOVELLA NELLA VERSIONE ATTUALE.
CI HA RACCONTATO LA SUA VITA SPESA PER IL MOTORISMO:
FRA COLLEZIONISMO E RESTAURO, FRA RICERCA COSTANTE
DI MATERIALE STORICO E PRESERVAZIONE DI UNA CULTURA IMMENSA

A

ntonio Giovanni “Nino” Balestra, 83 anni appena compiuti
portati splendidamente, ci accoglie in quella che è una delle sue
creazioni, La Galleria del Motorismo, Mobilità e Ingegno Veneto
- Museo “Bonfanti Vimar” di Bassano del Grappa, sua città natale. È la
testimonianza più limpida e tangibile di un’esistenza spesa per qualsiasi
mezzo semovente, alla loro ricerca, restauro, cura e conservazione, delle
vicende, degli uomini che li hanno concepiti e creati, guidati e portati
alla vittoria, in una parola “vissuti”. La famiglia di Nino è orafa da ben
tre secoli e lui entra in azienda molto presto, venendo in contatto con
un mondo fatto di bellezza, estro artistico e capacità tecniche. È infatti
proprio da qui che scaturisce la sua grande passione per i motori.
La prima domanda è d’obbligo: pietre preziose e gioielli sono manufatti
immobili, le automobili esprimono al meglio il concetto di dinamismo.
Perché un orafo si appassiona di motori?
“Perché, al di là della loro funzione, sono prima di tutto la rappresentazione
del “bello”. Non ho mai avuto paura di ritenere le automobili opere d’arte e
quindi di equipararle ai gioielli. È per questo che, tanto quanto l’oreficeria e
la gemmologia sono state ‘la materia della vita’, i motori sono diventati una
grandissima passione”.
Nino Balestra infatti, oltre che fondatore della Fondazione “BonfantiVimar”, è gentleman driver per decenni, giornalista (è stato il primo
direttore de La Manovella), scrittore, pioniere fra i collezionisti di
automobili e animatore di uno di quei movimenti e sodalizi che hanno
portato alla creazione dell’ASI.

di Luca Marconetti
Come è nato il suo primo club e come si è arrivati alla fondazione
dell’ASI?
“La scintilla parte da Roma a metà anni ‘50, dove si crea il Circolo
Romano La Manovella (fondato da Valerio Moretti, ndr), un gruppo
di appassionati di auto “ancêtres”, ossia di fine ‘800 e inizio ‘900,
che tirano fuori chissà da dove. Se ne incomincia a parlare
come di un hobby bizzarro e io mi incuriosisco. Nel 1961, qui a
Bassano, nasce il Circolo Veneto Auto Moto d’Epoca, che è, infatti,
attualmente il secondo club per anzianità, subito dopo il CMAE
di Milano. Entro nel Circolo qualche anno dopo la fondazione.
Sono il più giovane e mi dicono: ‘Hai voglia di lavorare: fai tu
il presidente’. Accetto di slancio: le difficoltà sono tante ma la
sfida è avvincente e sarà un’esperienza meravigliosa. All’inizio
eravamo 8 o 9 soci, poi siamo diventati sempre di più. Con il
Circolo Romano, il CMAE e altri Club fondiamo il Veteran Car Club
Italiano e, nel 1966, per unirci in un unico ente che ci rappresenti
fondiamo l’ASI. La ricordo bene quella data, ero presidente del
Circolo Veneto da un anno o poco più, avevo 28 anni: in quel
periodo, oltre al Veteran Car Club Italia c’era il FIAME, con le
stesse finalità, che iniziavano a essere in tensione fra loro. Prima
che la situazione precipitasse, per fortuna un nugolo di persone
di buona volontà ha deciso di fondere questi due organismi in
un unico nazionale e io, come gli amici dell’epoca, fummo molto
contenti e soddisfatti e accettammo subito di farne parte. I club
erano 14: da lì è partito l’ASI.”

Gli auguri di Natale dell’Historic Racing Club F.1 del 1991 con l’immagine di Jody Scheckter sulla Ferrari di Niki Lauda durante una rievocazione organizzata dal club a
Donington Park. Sotto, l’incontro con Juan Manuel Fangio. A destra, Nino negli anni ’60, ai prodromi dell’attività da pilota gentleman, su Formula Junior 500 autocostruita.
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Balestra corse vent’anni con la Merzario F1, dal 1981 al 2001.
Alla rievocazione del GP del Valentino
di Torino nel 1990, con la Cisitalia D46.

Durante un GP rievocativo, mentre si appresta a superare
la Ligier JS11 ex Laffite del 1979.

Come è arrivato a essere direttore de La Manovella?
“Nel mio cammino da presidente del Circolo Veneto e fra i promotori
della nascita dell’ASI, mi metto a fare un opuscolino per informare i soci
delle attività. Questo progetto piace molto. In quel periodo, la Manovella
e Ruote a Raggi, come si chiamava all’epoca l’house organ prima
del Veteran Car Club Italiano, poi dell’ASI, nato nel 1961, è in grosse
difficoltà e, da Roma, vengono a chiedermi aiuto. Propongo di fondere
il nostro giornalino con La Manovella e, dal 1972 al 1976 ne sono il
direttore, prima di Sandro Rolandi. Rifondo completamente la rivista:
ricevevo collaborazione da un pugno di amici, che mi inviano gli articoli.
Personalmente prediligo (come ora) gli inediti, le curiosità, i ritrovamenti,
le marche scomparse e quella sarà la linea editoriale. All’inizio, dalla
tipografia di Bassano che io incarico, ne escono 800/900 copie, perché
i soci in tutta Italia sono appena 650. Poi con la fondazione dell’ASI
la crescita è diventata esponenziale. E’ stata una bella avventura, che
ricordo con piacere e che mi ha poi aperto tante altre collaborazioni con
molte testate.”
Nino ascolta le nostre domande e ci risponde dall’abitacolo di una
Marino del 1926, uno dei gioielli esposti nel Museo “Bonfanti-Vimar”:
“Questo vetro supplementare blu è originale” - ci racconta orgoglioso
mentre sistemiamo gli attrezzi fotografici - “l’auto è un esemplare
unico proprietario, di una famiglia trevigiana. È bellissima nella sua
carrozzeria bateau con le prese d’aria da motoscafo”. La domanda
successiva ci viene spontanea:

34

Perché ha creduto così tanto nel collezionare auto d’epoca quando
tutti le consideravano solo “ferri vecchi”?
“Sono sempre stato un po’ ‘bastian contrario’ e mi sono sempre piaciute
le sfide. E poi vale sempre la regola ‘quando tutti vendono, tu compra
- quando tutti comprano, tu vendi’. In quel periodo era, secondo me, il
caso di prenderle, nonostante tutti mi scoraggiassero. E ho fatto bene:
per esempio, sempre parlando di quest’auto, ce l’ha donata la famiglia
dopo un lungo periodo di indecisione e dopo aver rischiato che fosse
malamente tagliata dagli eredi per farne un modello da corsa. E quando
è arrivata qua al “Bonfanti-Vimar”, è stata una gioia enorme vederla
rinascere e poi esposta come regina della Galleria, per essere conosciuta
e rivalorizzata.”
Parlando di motori, uno dei suoi “primi amori” è la Cisitalia (sulla
quale ha scritto anche un libro, “Il caso Cisitalia”, stampato in due
edizioni). Ci racconta perché?
“La Cisitalia è un amore giovanile al quale sono ancora legatissimo.
Quando ero bambino vedevo passare la Mille Miglia e l’auto che più
di tutte mi affascinava era la Cisitalia di Tazio Nuvolari che, quando
arrivava, veniva acclamata da tutti. Decisi che da grande l’avrei avuta
anche io. Prima ho comprato altre auto, più abbordabili - perché le
Cisitalia non sono mai state economiche, nemmeno da rottami - finché
ho deciso di vendere qualcosa per trovarne una. Siamo a fine anni ’70.
Fra tanti rottami me ne incuriosisce uno: con le ruote dell’Aurelia e un
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motore troppo grosso recuperato chissà dove… Però, guardandola da
sotto, scorsi subito un ponte De Dion molto ben tenuto. Tramite Giancarlo
Amari, all’epoca direttore del Museo dell’Auto di Torino, entrai in contatto
col figlio di Dusio, Carlo, che venne subito a Bassano a vederla. Fu un
fiume in piena: mi raccontò tutta la vicenda della Cisitalia, che ha chiuso
da una dozzina d’anni e, della quale, come disse la moglie, non si poteva
nemmeno accennare… Capii di aver toccato il tasto giusto. Mi fiondai
anima e corpo in una delle storie motoristiche più avvincenti di sempre,
sulle quali, come avete ricordato, scrissi anche un libro che ha avuto
il merito di riportare alla luce una storia ingiustamente dimenticata. E
ogni volta che mi ci metto scopro qualcosa di nuovo! Quella Cisitalia l’ho
poi comprata e sistemata e poi ne sono venute altre. Sono automobili
stupende.”
Poi c’è il Museo dell’Automobile Bonfanti-Vimar…
“Nel Circolo Veneto c’è sempre stata l’idea di iniziare a raccogliere in un
unico “polo” le nostre auto. Dopo alcuni tentativi vani di trovare un posto,
a inizio anni ’90, un amico mi dice che c’è una fabbrica orafa dismessa
alle porte di Bassano. Mi viene l’idea di proporla al Club, per farne un
Museo e riprendere quel discorso di mettere insieme i nostri gioielli.
Si può fare: con l’aiuto di Stefano Chiminelli e Massimo Vallotto e la
sponsorizzazione di molti amici, fra i quali il conte Giannino Marzotto e
la Vimar, realizziamo il Museo. L’apertura al pubblico avviene nel 1993
con un sistema estremamente innovativo: mostre tematiche a rotazione
semestrale, dai temi più vari, da tutte le versioni della Topolino a marche
italiane scomparse, dai 100 anni di Fiat (dove è presente anche Clara
Agnelli che ci dice: ‘Se i miei fratelli vorranno fare un museo, dovranno
venire a vedere cosa avete fatto voi’) al Centenario del volo a motore
(l’unica mostra riconosciuta dall’Associazione americana per 100 Anni del
Volo) e tante altre. Fu una fatica terribile ma le soddisfazioni tantissime:
ne abbiamo fatte 40. Quando le cose sono cambiate e tanti amici, per
ovvie ragioni, non potevano più prestarti le auto, abbiamo pensato di
studiare un’esposizione fissa proprio per permettere al pubblico di vedere
gioielli che su strada ormai sono delle chimere. E qui si è inserito anche

il discorso della celebrazione dell’ingegno locale e quindi il Museo è
diventato “Galleria del Motorismo, Mobilità e Ingegno Veneto.”
La sua è un’esperienza motoristica davvero a tutto tondo: è profondo
conoscitore di marchi, sport, piloti (è socio del Club Ex Piloti della
Mille Miglia, il Club Internazionale dei Piloti di F1 si è riunito molte
volte al “Bonfanti-Vimar” e nel 1986 ha creato un’apposita categoria
per gentleman driver in F1) e del ruolo dell’automobile nel costume
e nella società. Dopo esser stato direttore de La Manovella è
diventato collaboratore di praticamente tutte le riviste di motori
e le pagine di settore dei quotidiani: quale fra queste attività l’ha
appassionata di più?
“Domanda decisamente articolata, che richiederebbe una risposta lunga
un libro. Provo a riassumere così: nella mia ‘esperienza motoristica’, come
lei l’ha definita, ci sono due momenti distinti con i quali vivo questa
passione. Il primo è ‘l’archeologia’, cioè la ricerca di quello che non so
e che ancora nessuno ha scoperto, spesso lunga e faticosa ma con
soddisfazione enorme. Per fare questo spesso bisogna uscire dai cardini
del motorismo d’epoca e andare a scandagliare Camere di Commercio,
Archivi statali e comunali, perfino le parrocchie… con tanta soddisfazione
delle persone che ti aiutano! Questo per me è straordinario, raccontare
storie che stanno ‘dietro la piega’ e che ancora nessuno sa. Il secondo
sono le corse…”
Giusto. A tal proposito, nella sua biografia descrive il suo lungo
periodo da pilota, ‘decoubertiano’: che cosa significa?
“Sì, è così. Anche questa è una storia di passione che, abbinata a una
discreta qualità di guida, mi ha portato a correre molte gare ma sempre
e solo per divertimento: per parafrasare De Coubertin, per me è sempre
stato ‘più importante partecipare, non vincere’. La voglia di gareggiare mi
è venuta grazie alle amicizie con tanti piloti, fra tutti con Clay Regazzoni.
Un giorno mi fa: ‘Perché non ti metti a correre seriamente invece di
fare corsette di poco conto?’ e io gli rispondo: ‘E dove mi consigli di
gareggiare, Clay?’ e lui: ‘In Formula 1!’.

Dall’alto, in senso orario, J.J Letho augura
a Nino buona fortuna.
Con Bernie Ecclestone.
Scambi di omaggi con Patrese.
In un’altra occasione in Museo con i grandi
amici Clay Regazzoni e il conte Giannino
Marzotto.
Qualche anno dopo, sempre con Marzotto
e Maria Teresa de Filippis,
grandi ammiratori del Museo.

35

60 ANNI LA MANOVELLA: I PIONIERI

Oggi con la replica didattica
del triciclo Bernardi al Bonfanti-Vimar.

A spasso sulla sua amata Cisitalia 202 Cabriolet con la moglie Mina.

Sulle prime gli dico che è matto ma poi, ancora più matto di lui, ci penso su…
Clay mi fa avere la licenza e io incappo in Merzario che vende una monoposto
a un prezzo allettante. La compro ma… ‘Come si guida?’ dico a Clay, e lui: ‘Ti
insegno io! Andiamo in pista, io ti sto davanti e tu fai quello che faccio io’. Alla
fine prendo confidenza con la macchina e mi diverto da matti. Per ottenere
la licenza ho dovuto correre due anni in Svizzera, per gareggiare in Italia
creiamo un club di amici proprietari di monoposto e decidiamo di andare
negli autodromi quando sono liberi. Ma in breve siamo diventati una trentina,
la notizia è circolata ad alto livello e abbiamo iniziato a essere invitati alle
aperture dei GP ufficiali di F1. Fra gli episodi più curiosi, quello accaduto al GP
d’Inghilterra del 1989, a Donington, quando, dopo aver bucato una gomma su
dei rimasugli di lamiera (dei quali do immediatamente notizia ai box per farli
rimuovere), la Pirelli mi affida delle gomme sperimentali che nessuno aveva
ancora provato! Secondo il cronometro, sarei potuto partire dall’ultima piazza
del GP ufficiale! E’ venuto anche Senna a congratularsi.”

AUTOMOBILI MARINO, UNA STORIA
VISSUTA IN PRIMA PERSONA
Nel servizio abbiamo citato il libro scritto da Balestra sulle
Automobili Marino. Questo è stato edito da ASI e racconta l’avvincente storia del motorismo padovano, attraverso
le vicende di questa fabbrica, che, a partire dal 1923 e per
circa 5 anni, ha realizzato una serie di vetture dal motore
piccolo ma potente. Nino ne racconta la storia attraverso la
sua esperienza diretta, dal ritrovamento nel 1970 di una di
queste auto, fino al restauro, compiuto con l’aiuto degli studenti di un istituto tecnico e di una sovvenzione pubblica,
ottenuta in virtù del fatto che questa vettura poteva essere
considerata come bene sottoposto alla Soprintendenza al
patrimonio storico e culturale. Nel libro leggiamo anche la
testimonianza diretta del cavalier Luigi Marino, che narra a
Nino tutte le affascinanti vicende del periodo, che comprendono anche una interessante parentesi sulle competizioni e
sulle difficoltà incontrate dalla piccola fabbrica.

Quale è stata la sua prima auto d’epoca?
“Una Balilla”.

NINO BALESTRA

L’ultima?
“Una Aurea del 1923”.
La migliore che ha guidato?
“La Cisitalia 202 Cabriolet”.

AUTOMOBILI MARINO

e la Padova del motore
nei primi anni del ‘900

Il pilota che vorrebbe intervistare? Cosa gli chiederebbe?
“Degli attuali, Sebastian Vettel, per chiedergli ‘chi è che te lo fa fare?’. Dei grandi
piloti del passato, mi sarebbe piaciuto chiacchierare con Nuvolari. Sono riuscito
a parlare con Fangio, Senna, Lauda e tantissimi altri, soddisfacendo tante
curiosità ma, purtroppo, non Tazio”.
Non più di un paio di mesi fa, la Città di Bassano gli ha assegnato il premio
San Bassiano (patrono di Bassano), per “l’impegno di un uomo poliedrico
e sinonimo di gioielli non solo nell’oreficeria, ma nell’automobilismo, nei
motori, negli eventi, nelle competizioni sportive, nell’associazionismo”.
E 21,00 (iva assolta)

AUTOMOBILI MARINO

Se fosse stato un costruttore, che auto avrebbe voluto costruire?
“Le Lamborghini o la Cizeta Moroder”.
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NINO BALESTRA

LIBRERIA AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO TORINO

“Automobili Marino
e la Padova
del motore
nei primi anni
del Novecento”
di Nino Balestra;
Edizioni ASI;
testo in italiano;
foto in b/n e colori;
128 pagine;
21,00 €

FIAT 127 SPORT

SPORT PER TUTTI
PENSATA PER RINFRESCARE LA GAMMA
IN UN MOMENTO IN CUI SAREBBE STATO IMPOSSIBILE
PER FIAT PROGETTARE UN’AUTO NUOVA,
LA 127 SPORT AVREBBE ATTRATTO NON SOLO I GIOVANI
MA ANCHE ACCONTENTATO FAMIGLIE E UTENTI
IN CERCA DI PRESTAZIONI
SENZA ESSERE OBBLIGATI A UNA SPESA IMPEGNATIVA

di Luca Marconetti

La 127 Sport Arancio Racing del nostro servizio è dell’agosto 1979. Al lancio costa 4 milioni 673 mila lire, 500 mila più di una 1050 CL 3 porte
e 1 milione e mezzo più di una 900 L 2 porte. L’Autobianchi A112 Abarth 70 HP costa 100 mila lire in meno,
la Mini De Tomaso 4 milioni e 90 mila, la Ford Fiesta 1300 Sport (66 CV) quasi 5 milioni, la Peugeot 104 SZ (66 CV) 4 milioni 690 mila lire.

P

ochi modelli di automobili vanno oltre le proprie doti tecniche e ingegneristiche, per venire citati sui libri di storia come
importanti tasselli della scena culturale e sociale dei Paesi
dove vengono prodotte. La Fiat 127 è uno di quelli. Va da sé che un
modello tanto noto sarebbe stato “sfruttato” dal suo produttore per
raggiungere fasce trasversali di clientela. È quello che è successo
con la 127 Sport, quasi una “leggenda nella leggenda”, alla quale
abbiamo voluto dedicare un servizio a parte.

UNA NUOVA GIOVINEZZA

Nonostante nel 1969 negli stabilimenti Fiat scaturisca una drammatica situazione generata da agitazioni sindacali, blocchi delle linee,
rivendicazioni operaie e infiltrazioni terroristiche che mineranno
l’intera filiera produttiva fino a tutto il 1980, la 127 è un successo
incredibile, di critica - viene insignita del Premio Auto dell’Anno 1972
- e di vendita (raggiungerà il milione di esemplari in tre anni e anche
all’estero sarà una delle Fiat più vendute) e la sua evoluzione costan-
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te, come dimostra il lancio, nel 1977, a sei anni dalla sua presentazione, della II serie. Come abbiamo visto nell’articolo precedente, fra
le novità importanti di quell’anno c’è anche il lancio del motore di
1049 cm³ della cosiddetta “serie Brasile”. Sappiamo anche che questo, nelle versioni tradizionali, ha una potenza maggiore modesta
rispetto al 903 “Aste e Bilancieri”. In realtà i progettisti conoscono
le sue potenzialità tanto che, ben presto, decideranno di offrire alla
clientela una versione inedita, più potente, destinata ai giovani e a
chi cerca prestazioni ma anche maggior impatto stilistico, cura dei
dettagli superiore e distinzione: è la Sport del 1978. Ma non è tutto: con la 127 Sport la Fiat, ancora in una situazione di incertezza
in quel periodo e impossibilitata a sviluppare un nuovo progetto
per questo segmento, intende tornare a far parlare della 127 nonostante non sia più una vettura freschissima e garantire così una
sopravvivenza che durerà ancora ben altri dieci anni: “minimo sforzo,
massima resa” ... Infine, con la 127, Fiat penetrerà in un mercato che
sta allettando molti, specialmente in Paesi come Germania, Francia

FIAT 127 SPORT

e Belgio, dove stanno avendo una inaspettata larga diffusione due
modelli che rispondono al nome di Volkswagen Golf GTI e Renault 5
Alpine; in questi mercati, secondo alcune testate specializzate dell’epoca, le “piccole bombe” rappresenterebbero addirittura il 20% delle
vendite del settore.

SPORT 70 HP PRIMA SERIE (1978-1981)

In quel periodo i giovani che cercano una vettura abbordabile ma più
potente di quella guidata dal genitore, nella gamma del Gruppo Fiat
possono scegliere tra la piccola e nervosa A112 Abarth e le più impegnative 128 3P e poi 131 Racing. E le giovani famiglie? Proprio a loro
si penserà nell’ideazione della protagonista del nostro servizio.
La 127 Sport viene presentata, insieme alla 131 Racing, il 24 giugno
1978, quando a Torino la gente è in piazza per festeggiare, come da
tradizione, San Giovanni Battista, patrono della città.
Come suggerisce il nome “Sport” - di “cinquecentesca” memoria, ormai un classico per le versioni pepate ma non stravolte dei modelli

di Casa - per creare la più scattante delle 127 si parte dal motore
monoalbero con distribuzione a cinghia dentata “1050 Brasile” (basamento in ghisa e testata in lega leggera) che qui, con una testa ridisegnata e dal profilo più spinto, albero a camme e condotti di aspirazione/scarico totalmente rivisti, valvole maggiorate, nuovi pistoni,
coppa dell’olio più capiente, rapporto di compressione aumentato da
9,3:1 a 9,8:1 e l’adozione di un carburatore doppio corpo Weber 34
(DMTR 47/250) in luogo del precedente 32 (modifiche che sarebbero state raggruppate sotto la nuova sigla interna 127 A1.000), la potenza del 1050 sarebbe salita del 40%, da 50 a 70 CV a 6500 giri/min
per una coppia massima di 83,4 Nm a 4500 giri/min. Per ottimizzare
l’aumento di prestazioni viene modificata anche la ciclistica: 3 nuovi
supporti motore antivibranti in gomma, rapportatura del cambio a 4
marce adeguata alla guida sportiva, ma anche a mantenere velocità
di crociera confortevole per quattro persone (nonostante tutti denuncino la mancanza di una 5^ marcia, specialmente in autostrada), rapporto
al ponte accorciato (13/58 invece che 14/57),
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La 127 Sport del 1978 è riconoscibile
per la mascherina con grigliatura effetto alluminio,
il logo tondo rosso bordato di alloro (come le
Fiat sportive del passato), per il bordino attorno
all’estrattore d’aria sul cofano e per lo spoiler
inferiore, entrambi in plastica nera.
Lo specchietto “a conchiglia” è dedicato alla Sport,
tutte le modanature sono nere, le barre laterali
sono più spesse, le scritte appaiono sul coperchio
motore e sul portellone, il terminale a doppia uscita
è di serie, i cerchi hanno canale da 4,5”.
Il posto guida - qui quello della 70 HP nera riprende quello delle normali CL ma qui in più
abbiamo il volante sportivo in pelle a due razze
della A112 Abarth (ma verniciato di nero) e due
strumenti secondari, l’orologio e il manometro
olio, introduzione che obbliga la ricollocazione del
portacenere, in basso.
Gli interni presentano bellissimi sedili con
poggiatesta integrati, giudicati però poco
contenitivi. La finta pelle nera con cadenini arancio
è una delle due opzioni disponibili.
La strumentazione è sempre inserita nei due
ottagoni ma qui c’è il contagiri di serie e una
mascherina effetto alluminio.
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Le due 70 HP del nostro servizio,
Arancio Racing con decalcomanie nere
e Nero con decalcomanie arancio
con la 75 HP rossa.
I design dei frontali riprendono
rispettivamente II e III serie delle 127
normali, anche se qui rimangono
caratterizzazioni estetiche quali mascherine
dedicate, loghi e spoiler inferiori.
Anche gli specchi di coda differiscono
dalle sorelle meno pepate:
le 70 HP hanno lo spoiler al tetto,
la 75 HP ne aggiunge uno
alla base del lunotto.

i freni a disco anteriori desunti dalla 128 e il servofreno agente sull’avantreno, unica 127 a esserne dotata, terminale di scarico a doppia
uscita cromata e cerchi in lamiera specifici con canale maggiorato di
mezzo pollice (4,5” invece di 4”) e disegno esclusivo e, a richiesta, con
pneumatici ribassati 155/70 in luogo dei 135 SR 13” radiali di serie.
Le sospensioni - che sono quelle delle versioni normali: avantreno e
retrotreno a ruote indipendenti, anteriori McPherson con bracci trasversali oscillanti e molle elicoidali, posteriori con bracci triangolari
trasversali oscillanti e balestra trasversale - hanno una nuova barra
antirollio anteriore di diametro maggiorato (21 mm invece di 19).
Così equipaggiata la 127 Sport non è una sportiva estrema fatta
per tempi “da casello a casello” fantasmagorici, ma è una compatta che gode di una elasticità tipica di cilindrate e vetture ben
più generose: il “1050 Brasile” vitaminizzato, infatti, garantisce un
funzionamento regolare e progressivo fin dai regimi più bassi e,
nel misto ma anche nelle arterie cittadine a scorrimento veloce,
si può quasi sempre tenere il 4° rapporto senza per forza dover
scalare. Quando le si chiedono prestazioni, invece, va tenuto oltre
i 3500 giri/min per farle raggiungere la zona ideale d’impiego,

che è dai 5000 fino ai 7000 giri/min. Tutte doti che le permettono
sorpassi agili e capacità di destreggiarsi in ogni situazione.
La Fiat dichiarerà 160 km/h di velocità massima ma quella rilevata
dalle prove sarà in realtà inferiore di circa 4 km/h, comunque giudicata buona mentre ottimo è lo spunto: sul chilometro da fermo
ci vogliono 3 secondi meno di una 1050 CL mentre i 100 km/h si
raggiungono in meno di 13 secondi, in linea con le concorrenti.
Così come già fatto per la A112, la Sport è subito ben riconoscibile
per una caratterizzazione estetica molto vistosa, in controtendenza
con quando fatto da Renault e Volkswagen per i modelli pepati, riconoscibili dalle sorelle tranquille per pochi dettagli: l’estetica di base
è quella della 127 II serie 3 porte presentata l’anno prima, ma qui
troviamo mascherina anteriore “a griglia” con maglie rettangolari color alluminio, simbolo tondo e rosso con corona di alloro, tipico delle
Fiat sportive del passato, maniglie porta, gocciolatoi e cornici vetri
neri, due vistosi spoiler in plastica nera, quello inferiore sul frontale
sotto il paraurti e quello posteriore alla base del tetto, a celare le
cerniere del portellone. Forte contrasto anche quello creato dalla
scelta delle livree in abbinamento con le decalcomanie:

La seconda è invece una tappezzeria in tessuto spigato, sempre nero con cadenini arancio e rifiniture in pelle (immagine dell’Ufficio Stampa Fiat).
La 127 nera del servizio è del gennaio 1981, a poche settimane dal lancio della versione Restyling. Presenta dei cerchi in lega Mille Miglia coerenti con l’epoca.
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La 70 HP Restyling
del marzo 1981 in una immagine
dell’Ufficio Stampa Fiat.
Il Rosso Corsa ha sostituito
l’arancio, i filetti sulla
carrozzeria ora sono due,
la scritta Sport al posteriore è
più in basso in una fascia
a contrasto e, su richiesta,
si possono avere le vistose
“strip” laterali visibili in foto.
I più sobri e piacevoli interni
quadrettati con finiture in finta
pelle nera della restyling.
La scritta, in questo caso
argento, colore delle finiture
abbinate al colore nero, al
posto di quelle arancio.

di serie sono disponibili le tinte nero e arancio Racing, la prima
con filetti - che circondano l’intera carrozzeria da un parafango
all’altro passando dalla coda - e scritte identificative - due ai lati
del coperchio motore e una dietro sulla base del portellone, a
sinistra - adesivi arancioni, la seconda con gli stessi ma neri; a
richiesta invece un più sobrio argento metallizzato (con decalcomanie nere). Paraurti (senza profilo cromato) e fanaleria (anteriore
allo iodio) sono desunti dalla CL mentre le barre laterali, che alla
base della portiera presentano la targhetta con l’indicazione della
potenza “70 HP”, sono nuove, così come il bello specchietto retrovisore, a forma di “conchiglia” e l’estrattore dell’aria per la presa
del cofano motore.
Anche gli interni seguono la stessa filosofia di personalizzazione
sportiva dell’esterno. Il volante a due razze sdoppiate in alluminio,
con corona in pelle di serie, è quello della A112 Abarth ma qui
verniciato di nero; la strumentazione, raccolta nei due ottagoni
comuni alle altre versioni (ma inseriti in una mascherina color
alluminio), è qui arricchita dal contagiri, mentre a centro plancia
troviamo, al posto del portacenere, l’orologio analogico e il manometro dell’olio, circolari ma iscritti in sagomine effetto alluminio
anch’esse ottagonali. Immutati i comandi della climatizzazione, le
caratteristiche bocchette dell’aria circolari e l’alloggiamento della
radio di fronte al passeggero mentre il pomello del cambio è leggermente rivisto, più squadrato. Di nuova fattura sono invece i sedili anteriori che, nella parte bassa mantengono le caratteristiche
di confort e buona imbottitura degli altri (ma saranno criticati per
essere poco contenitivi) mentre in quella superiore presentano un
particolare appoggiatesta integrato che aumenta la sensazione
di sportività nell’abitacolo, dove domina il nero, colore scelto per
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moquette, imperiale e alette parasole. Lo stesso colore si ritrova
per il rivestimento dei sedili, sia che si scelga il tessuto spigato
sia che si opti per la finta pelle con sedute antiscivolo, anche se,
in entrambi i casi, cuciture e cadenini sono in finta pelle arancio
(azzurra per le Sport argento metallizzato). Il divano posteriore è
sdoppiato (di serie), elemento che, insieme al portellone, rende
ben accessibile, capiente e sfruttabile il bagagliaio.

SPORT 70 HP PRIMA SERIE RESTYLING
(3/1981-11/1981)

All’inizio di marzo 1981, nonostante manchi poco al lancio della
Terza serie, la gamma della 127 viene totalmente rivista. Quella che riceve le modifiche più limitate è però proprio la Sport:
la meccanica rimane invariata ma ora la mascherina è nera (già
apparsa negli ultimi mesi di produzione) e ospita la sola denominazione “Sport”, a destra. Le scritte in corsivo sui lati del coperchio
motore invece, sono scomparse e ora, con un artificio ancora più
vistoso ma solo a richiesta, appaiono in stampatello maiuscolo
su bande adesive inferiori con fondo sfumato a contrasto, la stessa “trama” utilizzata per la scritta in coda (che rimane in corsivo)
standard, ora sotto il profilo, non più formato da tre filetti ma da
due. Altre modifiche sono le barre laterali ora in tre pezzi (appare
quello sul parafango anteriore), le maniglie di apertura - alluminio - e gli interni, dove tessuto spigato e finta pelle zigrinata sono
sostituiti da un’unica configurazione di misto panno a quadretti
colorati e pelle finta nera per poggiatesta e cadenini. Fra i colori,
l’arancio lascia il passo al rosso Corsa, al nero sono abbinate le
decalcomanie grigio argento e si aggiungono altre due tinte metallizzate, oltre all’argento: azzurro Ghiaccio e rosso.

FIAT 127 SPORT

SPORT 75 HP SECONDA SERIE (1981-1983)

A fine 1981 la 127 ha raggiunto i 5 milioni di esemplari prodotti. Lo sviluppo della sua sostituta, la Uno, è in
stato piuttosto avanzato ma il mercato chiede ancora a
gran voce la popolarissima utilitaria ormai apprezzata e
acquistata in tutto il mondo. A novembre di quell’anno,
dunque, viene lanciata la gamma III serie della 127, della
quale fa parte anche una nuova Sport (in questo caso
II serie). Si cambia tutto, a partire dall’estetica: il nuovo
modello ha frontale con grandi fari rettangolari bordati
di nero a filo carrozzeria, inclinazione opposta rispetto al
passato, calandra più pulita con una mascherina a tutta
lunghezza e nuovi paraurti a fascione; Il posteriore si rifà
al passato ma ha proiettori di maggior dimensioni e più
fascianti e la parte finale della codina è caratterizzata da
un pannello in plastica come il nuovo paraurti, elemento
che genera, rispetto al passato, un piacevole elemento
stilistico “a gradino” tra portellone e fascia inferiore. La
più curata versione Special, poi, presenta anche ampie
barre paracolpi in plastica grezza che interessano tutta
la parte bassa della fiancata e proseguono con profili su
entrambi i passaruota. È proprio sulla base della Special
che si plasma la Sport, anche questa volta riconoscibile
per alcuni dettagli peculiari: spoilerino inferiore, estrattore d’aria sul cofano motore, mascherina “a griglia” rossa
(mentre il simbolo rosso bordato di alloro è ora presente su tutte le versioni), doppio profilo nero con inserto
argento sulla fiancata, assenza totale di cromature e, al
posteriore, ben due spoiler, quello “tradizionale” al tetto
e uno inedito alla base del lunotto, con alloggiamento
per il braccio del tergicristallo.

La 75 HP 5 Speed ha un aspetto moderno e piacevole ma le borchie previste di serie sono
davvero una caduta di stile impressionante: optional obbligatorio saranno i cerchi in lega.

La protagonista del nostro servizio è stata immatricolata a Roma nel gennaio 1983 ed è in livrea Rosso Corsa. Al lancio costa 8 milioni 236 mila lire, mentre una Ritmo 75 Super
(stesso motore), costa quasi due milioni di più. Nello stesso “range” di potenza ancora la A112 Abarth che costa 7 milioni 534 mila lire e la Ford Fiesta XR2 (quasi 9 milioni).

IL RACING ALLA PORTATA DI TUTTI
Sin dalla sua uscita, le prestazioni brillanti della Fiat 127 hanno indotto alcuni piloti ad utilizzarla per correre, soprattutto nei rally. In
pista risultava meno efficace a causa del peso, decisamente superiore a quello delle Innocenti Mini Cooper e delle Autobianchi A112. Nei
rally invece l’ottima tenuta di strada la rendeva competitiva soprattutto in Gruppo 1 (Turismo di serie) nella classe fino a 1000 cm³. Con
l’arrivo delle versioni Sport e 1050 CL si è avuta una netta evoluzione
nelle prestazioni. La Sport è stata protagonista assoluta dei Trofei
Fiat Alitalia in pista e nei rally, dove a volte riusciva ad avere la meglio sulle Autobianchi A112 Abarth 70HP. La 1050 CL è stata invece

molto utilizzata in Gruppo 2, grazie a una serie di varianti omologate
in fiche. Preparatori come Piero Lavazza riescono a ottenere ottimi risultati a livello assoluto, come il 3° posto di Roberto Melotto nel Giro
dei Monti Savonesi del 1981 e la vettura vince il campionato italiano
di categoria con Cesare Bracco e Rosy Del Buono. Ma il risultato più
eclatante lo ottiene la Fiat 147 “brasiliana” alimentata ad alcol, che
nel 1° Rally del Brasile nel 1979 ottiene il 4° posto assoluto con l’italiana Anna Cambiaghi in coppia con la brasiliana Nilda Doeghe, alle
spalle di Markku Alen e Walter Rohrl con le Fiat 131 Abarth ufficiali e
del locale Torres su Ford Escort RS.
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Belli i sedili, in tessuto grigio e fianchetti in finta pelle nera,
stesso “stile” delle sportive Ritmo 105 e 125 TC.
Curioso il disegno dei poggiatesta, con una retina nera.
La plancia condivisa con il resto della gamma, a eccezione del volante
(lo stesso della 70 HP), del manometro olio in alto a sinistra e del pedale
dell’acceleratore, in alluminio e di foggia sportiva.
Il posteriore riprende il layout delle 127 III serie normali,
con la fanaleria di dimensioni generose inserita in una mascherina
di plastica nera. La fiancata con i fascioni in plastica sono desunti
dalla Special mentre la Sport 75 HP si distingue per i due spoiler
posteriori e la modanatura adesiva nero/argento.
Riapparse le scritte Sport su coperchi cofano e sul portellone,
insieme alla dicitura “5 Speed”. L’esemplare del nostro servizio
è equipaggiato da bei cerchi in lega optional.
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Alle ruote ora, borchie integrali in plastica decisamente brutte, tanto
che la maggior parte della clientela la ordinerà con i bellissimi cerchi
in lega a quattro razze spesse. Tre le tinte ora disponibili: rosso Corsa,
nero (con filetti rossi) e azzurro Ghiaccio metallizzato, disponibile con
sovrapprezzo.
La targhetta identificativa sulla fiancata riporta la nuova potenza della
Sport: “75 HP”. Infatti l’auto ha ora un motore inedito, per la prima volta
non condiviso con le sorelle meno prestanti. È il 1301 (127A3.000) sempre monoalbero in testa con cinghia dentata della “serie Brasile”,
derivato dal 1050 aumentando la corsa - della Ritmo 75, che, appunto,
eroga, con carburatore da 34”, 75 CV a 5700 giri/min e, soprattutto, una
coppia massima di ben 103 Nm. Questo dato, abbinato a un cambio a
5 rapporti - come si evince dalla scritta “Sport 5 Speed” sul portellone
posteriore - renderà la 127 Sport quasi da turismo, elastica e piacevolissima da guidare, con prestazioni leggermente migliori rispetto alla 70
HP (164 km/h) ma uno spunto migliorato di quasi 3 secondi (lo 0-100
km/h si copre in appena 10 secondi) e una progressione di marcia da
vettura di segmento superiore. Migliori saranno perfino i consumi.
Anche gli interni, che riprendono il layout delle altre 127 III serie, a sua
volta ispirato alla plancia della Ritmo, presentano novità: il volante è
ancora il due razze (in pelle) della 70 HP, la strumentazione (ricchissima, c’è perfino la spia per il liquido freni insufficiente) con contagiri è

SCHEDA TECNICA
FIAT 127 SPORT 70 HP

(tra parentesi i dati della 75 HP)
MOTORE: Tipo 127 A1.000 (127 A3.000), anteriore trasversale,
4 cilindri in linea, basamento in ghisa, testata in lega
leggera, distribuzione monoalbero in testa, cinghia dentata,
alesaggio e corsa 76x57,8 mm (76x71,5 mm), cilindrata
1049 cm³ (1301 cm³), rapporto di compressione 9,8:1
(9,75:1), potenza 70 CV (DIN) a 6500 giri/min (75 CV DIN a
5750 giri/min), coppia 83,4 Nm a 4500 giri/min (103 Nm a
3500 giri/min), un carburatore doppio corpo invertito Weber
34 DMTR 47/450 (54/250).
TRASMISSIONE: trazione anteriore, cambio manuale a 4 marce (5 marce),
frizione monodisco a secco.
SOSPENSIONI anteriori a ruote indipendenti McPherson, bracci trasversali
E FRENI: oscillanti, molle elicoidali, barra stabilizzatrice; posteriori a
ruote indipendenti, bracci triangolari trasversali oscillanti,
balestra trasversale. Sulle quattro ruote ammortizzatori
idraulici telescopici. Freni a disco all’avantreno, posteriori a
tamburo, doppio circuito, servofreno.
RUOTE E PNEUMATICI: 135 SR13 Radiali, a richiesta 155/70 SR13 (solo 155/70
SR13).
DIMENSIONI passo 2225 mm, lunghezza 3645 mm, larghezza 1536 mm,
E PESI: altezza 1358 mm, peso in ordine di marcia 775 kg.
PRESTAZIONI: 0-100 km/h in 12,9” (10”), velocità massima 155 km/h (164
km/h); consumo 13 km/l.

La strumentazione completissima, con contagiri.

tutta raggruppata nell’ampia incassatura di fronte al guidatore (mentre
il manometro è ora in alto a sinistra, in un alloggiamento dedicato),
l’orologio è sull’imperiale, nei pressi della plafoniera, digitale a led rossi
con tanto di cronometro, i pannelli porta sono meglio rivestiti e con un
poggiabraccia maggiorato, i sedili sono finalmente profilati (anche se
è scomparso il divano posteriore sdoppiabile), rivestiti da tessuto grigio e fianchetti in finta pelle nera, stessa configurazione utilizzata sulle
sportive Ritmo 125 TC, mentre i poggiatesta hanno un’originale trama
“a retina”. Comandi della climatizzazione, leva del cambio (qui con cuffia
morbida) e mobiletto del tunnel sono invece gli stessi delle altre 127;
solo il pedale dell’acceleratore è in alluminio forato.
Si ringraziano per la partecipazione
e l’impegno Andrea Buccella
(inquadrando il QR Code si può vedere
la sua pagina instagram tutta dedicata
alle 127) e Alessandro Cavagnaro e per
la collaborazione Cristian Massabò e
Alessandro Fabiani.

ABBINAMENTI COLORI/INTERNI
SPORT 70 HP PRIMA SERIE
Esterno: nero 601, arancio Racing 255, grigio chiaro metallizzato 625.
Interni: tessuto spigato o finta pelle nera con cadenini arancio (azzurri per
grigio chiaro).

SPORT 70 HP PRIMA SERIE RESTYLING
Esterno: rosso Corsa 854, nero 601, grigio chiaro metallizzato 625, rosso
metallizzato 134, azzurro Ghiaccio metalizzato 613.
Interni: tessuto in panno a quadretti colorati con poggiatesta e cadenini in finta
pelle nera.

SPORT 75 HP SECONDA SERIE
Esterno: rosso Corsa 854, nero 601, azzurro Ghiaccio metallizzato 613.
Interni: tessuto grigio con fianchetti sedute e schienali in finta pelle nera.
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PRIMA SERIE, LA CAPOSTIPITE
La I serie (1971-1977) è oggi la più iconica e dal design
più pulito. Montava il robusto e, per l’epoca e il
segmento, brillantissimo 903 cm³ “Aste e Bilancieri” di
quella che diverrà la leggendaria Serie 100: 47 CV per
140 km/h di velocità massima. Gli interni, pur nella loro
semplicità, erano curati e robusti.

QUATTRO PORTE,
LA SPAGNOLA
La 127 “con le porte dietro”
verrà prodotta unicamente
dalla spagnola Seat, all’epoca
licenziataria Fiat. In listino
in Italia la vettura arriverà
nel luglio 1976, nel solo
allestimento Special. Le finiture
sono leggermente diverse
ma è comunque venduta con
marchio Fiat (che a sua volta
esporta in Spagna 25.000 3
porte).

SECONDA SERIE,
UNA MIRIADE DI VERSIONI
La II serie (1977-1981) è disponibile con 3 e
5 porte, in una miriade di versioni (C, L, CL,
Sport, Top poi Special e Super) e con un nuovo
motore, il 1049 cm³ (da 50 e 70 CV), derivato
da un’unità prodotta in Brasile, dal quale
proveniva anche la 127 Diesel introdotta nel
marzo 1981 (la base è la 147, che presentava
una scocca leggermente diversa dalla 127).
La più rifinita della serie è sicuramente la
Top del giugno ‘79 (in foto): motore 1050,
tinte metallizzate blu (con tettuccio in tela) o
marrone di serie, interni in velluto e plancia
abbinati, fascioni grigi sulle fiancate (poi ripresi
da Special e Super).
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LA RUSTICA, ASSEMBLATA
IN LAMBORGHINI

La gamma della 127 Prima serie. Da sinistra, 3 porte
(il portellone fu introdotto nel marzo 1972), Special
(versione del marzo 1974 con finiture migliorate
come griglia anteriore a maglie argento, modanature
sulle fiancate, tinte metallizzate), 2 porte, Special 3
porte e “base” 2 porte.

LA “BRASILIANA”
UNIFICATA
Dopo la III serie che rimane in produzione
dall’81 all’83 (ne abbiamo parlato nel servizio
sulle Sport), con in listino la Panda e la
Uno, la Fiat semplifica la gamma della 127,
comunque ancora molto apprezzata. Nasce
la 4^ serie, detta “Unificata”, disponibile solo
in versione 147 “brasiliana”, riconoscibile
per la mascherina anteriore con le 5 barre
oblique tipiche del periodo. Anche i motori
sono solo “i Brasile”: 1050 a benzina, 1300
diesel. Uscirà di listino nel 1987 dopo quasi
6 milioni di unità prodotte.

Sempre sulla base della 147 “brasiliana”
(costruite a Belo Horizonte), nell’ottobre
1979 esce la 127 “Rustica”: pensata per le
zone rurali, era disponibile solo color sabbia,
con cerchi neri, paraurti tubolari, griglie di
protezione per i fari, interni spartani in finta
pelle sfoderabile. Il motore era il 1050, la
struttura rinforzata, cambio e freni della 128,
dietro balestra trifoglia. Optional un robusto
portapacchi. Le scocche arrivavano dal
Brasile ma erano assemblate alla Lamborghini
Trattori.

FIAT 127

ICONA ITALIANA

NEGLI ANNI ’70 LA FIAT RIPARTE DALLA SUA NUOVA “TUTTO AVANTI”, LA 127.
DOPO LA 500, CON LA 127 LE FAMIGLIE ITALIANE POSSONO CONTARE SU PRESTAZIONI BRILLANTI,
CONFORT PER 4 PERSONE E AFFIDABILITÀ PROVERBIALE

Ci

sono delle automobili che più di altre lasciano il segno
nell’immaginario collettivo. La Fiat 127 è stata proprio una
di quelle che in molti hanno avuto, usato e sfruttato e su cui
hanno vissuto interi pezzi di esistenza portando con sé un bel ricordo.
La 127 è una vettura moderna, affidabile, scattante e briosa, spaziosa
per una famiglia e oggi, finalmente, si sta prendendo il suo giusto
spazio fra le auto da collezione, specialmente la Prima serie, più iconica nel design. Dietro al progetto di questa vettura c’è il “padre” di gran
parte delle vetture prodotte dalla Fiat in quegli anni: Dante Giacosa.
Il valente ingegnere torinese credeva fermamente in questa nuova
automobile e nelle sue caratteristiche e decise di affidare lo stile a un
giovane, anzi giovanissimo Pio Manzù. Figlio dello scultore e pittore
Giacomo Manzù, Pio è un rampante brillante ed estroso, che riesce a
dare fin da subito uno stile unico alla vettura, raccordando tutte le
superfici con attenzione e cura per ogni singolo dettaglio, incluso negli ingombri della meccanica. Il manichino definitivo, seppur ancora
con qualche ritocco da fare, convinse Giacosa al punto da volerlo presentare al comitato di presidenza. Pio Manzù ne fu entusiasta ed era
pronto a illustrare ogni particolare. Purtroppo la vita non fu generosa
con lui: la mattina stessa della presentazione, Pio morì nel viaggio
verso Torino. In Fiat rimasero tutti sconvolti e il progetto venne accantonato: tutti lo consideravano un po’ suo e quel manichino rimase
in un angolo, quasi dimenticato per un po’. Ma ormai il processo di
realizzazione della nuova vettura era partito e bisognava dare una
forma definitiva. Così, Giacosa e Boano recuperarono il manichino e,

di Matteo Comoglio
dopo un attento studio, decisero di ridurre il volume del cofano anteriore, abbassandolo di qualche centimetro. Dopo questo ritocco, il
manichino con la forma definitiva viene approvato e inizia così la
storia della Fiat 127, fino al momento del suo debutto nella primavera del 1971. L’interesse destato da questa nuova automobile è incredibile: moderna, con ottime prestazioni, un abitacolo comodo per 4
persone e spazio per i bagagli. Non ultimo, una meccanica affidabile,
finalmente “tutto avanti”, chiodo fisso di Giacosa e poco onerosa da
mantenere. In pochi anni la 127 diventa così la vettura più venduta
in Europa, stabilendo un vero record per quel periodo. Le serie successive perderanno poi le caratteristiche peculiari della capostipite
nata dalla matita del giovane Pio Manzù, ma rimarranno sempre fedeli al progetto originario. Oggi, nell’anniversario dei suoi 50 anni si
può dire che nonostante le sue origini di utilitaria si sta ritagliando
un suo spazio nel mondo del collezionismo, finalmente apprezzata,
ammirata e posta accanto a modelli ben più blasonati. Come avete
potuto leggere nelle pagine precedenti, per onorare la 127 in questo
suo anniversario, abbiamo scelto di parlare prevalentemente dei modelli “sportivi”, che tanto hanno fatto sognare una generazione, che
con soli 70 CV si divertiva, sentendosi come al volante di una vettura
da competizione. Le prestazioni di queste vetture erano tutt’altro che
limitate ed erano davvero delle piccole sportive tutto pepe, sempre
pronte a far cantare il brioso 4 cilindri nella zona rossa del contagiri,
regalando emozioni che forse oggi ci fanno sorridere, ma che per
l’epoca non erano affatto scontate.
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(SUPER)
SPORTIVA

all’europea
DOPO L’ENORME SUCCESSO DELLA MITICA
CB750 FOUR E DOPO LA CB350,
HONDA DECIDE DI PROPORRE UNA 4 CILINDRI
ADATTA A TUTTI GLI UTENTI E TUTTE LE TASCHE:
CON CILINDRATA RIDOTTA A 408 cm³
È MENO IMPEGNATIVA DELLA “SORELLONA”
MA GARANTISCE COMUNQUE DIVERTIMENTO,
BRILLANTEZZA E LA PROVERBIALE
ROBUSTEZZA DELLA CASA.
ARRIVERÀ TROPPO IN ANTICIPO…
di Luca Marconetti foto di Gianfranco Cesario

È

vero, “Super Sport” è sembrata già all’epoca una sigla roboante…
Eppure, l’errore più grosso che si possa fare nei confronti della
Honda CB400F SS, protagonista della storia che stiamo per
raccontarvi, è quello di considerarla la solita versione semplificata e
depotenziata di un modello ben più impegnativo, costoso e blasonato specialmente se questo si chiama CB750 Four, la prima “Maxi” della storia,
una moto mitica, che non ha sicuramente bisogno di presentazione alcuna
- perché la nostra, oggi, ha tutte le caratteristiche di una moto di media
cilindrata: equilibrata, brillante, piacevole da guidare e dotata, come le
sorelle maggiori, di tutte le proverbiali doti di robustezza, affidabilità e
cura costruttiva Honda. Se infatti con la CB750F il marchio nipponico si è
affermato quale costruttore fra i più apprezzati al mondo, con la CB400F
SS - approdata nei concessionari nei primi mesi del 1975 - ha consolidato
la sua fama proponendo un prodotto adatto a una clientela vasta e
trasversale, apprezzata soprattutto in Europa e fra i più giovani.
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Al lancio nel 1975, la CB400F SS, nonostante sia
il modello di accesso alla gamma CB Four, è una
moto dotata di forte personalità, dallo stile molto
europeo, con chiari riferimenti ai modelli da
competizione italiani e alle café racer inglesi.
La ruota anteriore può contare su una forcella
telescopica da 33 mm di diametro e da un freno a
disco da 260 mm con pinza a singolo pistoncino.
Le ruote sono a raggi d’acciaio. Il motore visto
dal lato sinistro, con il carter in argento satinato
e l’ampia calettatura della testata. Sul lato destro
rimane la pedivella di avviamento mentre da
notare è l’intelaiatura che protegge il pedale
del freno e impedisce il contatto con il carter
frizione. Le pedaliere sono rivestite in gomma.
Nonostante le testate totalmente riviste,
l’aspetto generale del motore ricalca quello del
precedente 350 e dei più grandi 550 e 750. In alto
si riconosce la batteria dei 4 raffinati carburatori
Keihin 054-A da 20 mm.
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LE ORIGINI

Se volessimo fare una ricostruzione filologicamente
corretta, la prima della gamma CB a 4 cilindri compatta
di Honda è la 350F (una 750 Four in miniatura, col
suo motore fronte marcia di 348 cm³ e sofisticazioni
come il freno anteriore a disco e l’avviamento
elettrico), prodotta solo nel biennio 1972-1974 (in
due serie, differenti solo per pochi dettagli estetici)
che, con negli occhi la 400 SS, nonostante avesse
anch’essa trovato ampi consensi (in Italia è una delle
moto più potenti guidabili dai diciottenni, per i quali
è imposto il limite, appunto, di 350 cm³), oggi ci pare
un “esercizio tecnico” del tutto fine a se stesso, poco
più che un tentativo di completare verso il basso una
gamma vittoriosa - alla CB750 Four dal 1971 si è
affiancata la CB500 Four e dal 1974 la CB550 Four
- anche perché quella fascia di cilindrata, è occupata
anche da altri modelli Honda, le CB350 Twin a due
cilindri (motore disponibile anche con cilindrata
di 450 cm³), che balza agli onori della cronaca per
insidiare il primato della sacrosanta Moto Morini 3
½ . La CB350F poi, lascia interdetti proprio per le sue
finiture eccessivamente “lussuose” e per i tantissimi
dettagli fin troppo ricercati replicati dalla dotazione
della 750. Per questi motivi, già nel 1973, in Honda
si ci mette al lavoro su un nuovo e più identitario
modello di accesso alla gamma 4 cilindri.
Per rendere quindi unica la entry level della gamma
a propulsori quadripartiti, bisogna innanzitutto
partire da una cilindrata inedita e poi dotarla di una
personalità propria, nel design e nella resa stradale,
di modo che non venga confusa con altri modelli e
si riconosca al primo colpo d’occhio. Il risultato di
questi presupposti verrà svelato al Salone di Colonia
del 1974: la CB400F Super Sport. La location e,
come già accennato, il nome che si aggiunge alla
denominazione, non sono casuali: la nuova 4 cilindri
infatti è specificatamente pensata per il Vecchio
Continente, dove le moto compatte ma dalla spiccata
impostazione turistica sono le preferite e dove basta
una sigla come “Super Sport” per far sentire qualsiasi
utente pilota, che può avvicinarsi al nuovo modello
senza timori né reverenze particolari.

LA CB400F SS I SERIE (F0) (1975-1976)

Il motore a 4 cilindri in linea fronte marcia con i condotti di scarico che si uniscono in
un unico terminale tutto cromato, sono gli elementi che risaltano maggiormente nella
vista anteriore destra della CB400F SS. Il terminale “4 in 1” è montato per la prima volta
su una moto di serie (insieme alle CB550F e CB750F).
Il telaio monoculla in tubi di acciaio sdoppiato
nella parte inferiore, è verniciato in nero.
Risulta 50 kg più leggero di quello della CB750F
e perfino più leggero di quello della CB350F.

La prima prova tangibile di questa ampia destinazione
è il design, definito dagli stilisti di Honda “Continental
Style”, ossia con caratteristiche più consone ai gusti
europei: banditi serbatoi abnormi, selle troppo
elaborate e i classici due scarichi per parte, la
nuova moto si presenta snella e sinuosa, strizza
l’occhio agli iconici modelli da competizione italiani
(primi fra tutti quelli di Ducati) e alle particolari
“café racer”, una moda nata nel Regno Unito negli
anni ’60 e che sta dilagando in tutta Europa. La
CB400F SS è probabilmente la prima moto di serie
a uscire dal concessionario con una, seppur minima,
caratterizzazione di questo tipo, normalmente
effettuata after market da artigiani o preparatori.
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Il bel tappo sul serbatoio benzina che si ispira a quello delle moto italiane.
La strumentazione essenziale ma completa: tachimetro con contachilometri totale e parziale,
contagiri e 5 spie luminose. La zona rossa è a 10.000 giri/min.
Lo strumento a sinistra del manubrio, che ingloba l’interruttore per gli indicatori di direzione e sotto,
a sinistra il comando dell’avvisatore acustico, a destra per il lampeggio.
A destra del manubrio troviamo il serbatoio liquido freni, il commutatore luci, il pulsante di accensione
e quello di spegnimento con inserimento del blocco sulla forcella.
Il logo sul serbatoio rosso con bordatura oro e denominazione Super Sport oro.
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Esteticamente si riconosce a prima vista
per lo scenografico - ma anche più leggero
e robusto - scarico “4 in 1” con terminale a
destra del telaio, stesso schema adottato
contemporaneamente anche dalle 550
e 750, le prime moto di serie a esserne
dotate. Il serbatoio (con capacità di 14
litri dei quali 3 di riserva) e i fianchetti
sono gli unici elementi verniciati
(disponibile nei colori Rosso Light Ruby
o Blue Varnish, come l’esemplare del
nostro servizio) e presentano le sole
decalcomanie del marchio (rosse con
contorno oro) e le scritte identificative
Super Sport (oro) sul serbatoio e 400 Four
(doppia bordata d’oro) sul fianchetto, tutti
in stampatello maiuscolo, mentre sono
abolite qualsiasi sorta di modanature o
cornicette a contrasto.
A livello telaistico siamo di fronte a un
monoculla sdoppiato in tubi d’acciaio
verniciati in nero (così come le calotte dei
proiettori e il portatarga), con inclinazione
del cannotto di sterzo di 27° e angolo di
sterzo di 63°. Nonostante questo sia di ben
50 kg più leggero rispetto a quello della
750, la CB400F SS sarà comunque, con
i suoi 170 kg, la moto più pesante della
sua categoria. La ciclistica è composta
all’anteriore da una forcella telescopica da
33 mm di diametro, dietro da un forcellone
oscillante con due ammortizzatori
idraulici regolabili su 5 posizioni di molla,
tutto cromato (così come le “antenne”
degli indicatori di direzione, il parafango,
il paracatena e la codina). Il sistema
frenante, moderno ed efficace, è affidato,
per la ruota davanti a un disco da 260
mm (larghezza superficie frenante 42,5
mm, spessore del disco 2 mm) con pinza a
singolo pistoncino a comando idraulico sul
fodero sinistro della forcella, montato su
bandiera, per quella posteriore è previsto
un tamburo da 160 mm monocamma
e due ganasce, fornito di indicatore di
usura. Fra le finezze, le pedane (rivestite
in gomma) arretrate per migliorare il
confort durante la marcia turistica, le
pedanine (anch’esse con rivestimento
in gomma) per il passeggero solidale al
forcellone e il pedale del freno “protetto”
da una intelaiatura dedicata a impedire
l’interferenza con la sporgenza del carter
frizione. Le ruote sono a raggi, anteriore
con pneumatico 3.00-18”, posteriore
3.50-18”. La sella a due posti è integrale
con pelle nera. La strumentazione ricalca
quella della 350, con due grandi strumenti
(tachimetro con contachilometri totale
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Nell’esemplare del servizio
la pedanina per il passeggero
è già solidale al telaio
e non più al forcellone.

La scritta 400 Four, in stampatello “doppio” sul fianchetto. La tinta della protagonista del nostro servizio è il Blue Varnish, colore disponibile solo sulla I serie.
Al posteriore la sospensione è garantita da un forcellone con ammortizzatori idraulici regolabili in 5 posizioni di molla. Il freno a tamburo monocamma con due ganasce.
Le calotte dei 4 indicatori di direzione e il paracatena sono cromati.

e parziale e contagiri con zona rossa a 10.000 giri/min) a fondo
blu e corona bianca, inframezzati da una batteria di cinque spie
luminose che indicano, dall’alto, l’insufficiente pressione dell’olio
motore, l’accensione dei proiettori abbaglianti, la posizione “folle”
del cambio e i due indicatori di direzione; sotto, il blocchetto di
accensione. A destra del manubrio, piuttosto “piatto” e ribassato
rispetto alla 350, il serbatoio liquido freni, l’accensione e il
commutatore luci, a sinistra il comando per gli indicatori di
direzione, gli abbaglianti e l’avvisatore acustico.
Ma il cuore pulsante del modello è ovviamente il nuovo motore.
Nato da un rialesaggio del 348 cm³ (portato da 47 a 51 mm,
mentre la corsa rimane di 50 mm), presenta una cilindrata totale

di 408 cm³, alimentato da quattro carburatori Keihin 054-A da 20
mm (gli stessi della 350) e con distribuzione a due valvole per
cilindro con monoalbero a camme in testa comandato da catena
centrale singola dotata di tenditore a rullo. Mentre albero motore
e bielle sono le stesse della 350, la testata è completamente
rivista, con pistoni e valvole ridisegnati e più grandi, con rapporto
di compressione aumentato da 9,3:1 a 9,4:1. Il classico 4 cilindri
in linea raffreddato ad aria è disposto come sulle sorelle 350,
500 e 750 trasversalmente, delle quali riprende anche l’aspetto
generale ma si riconosce rispetto al 350 per la maggior alettatura
del blocco cilindri. La trasmissione primaria è a catena Morse,
finale a catena.
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Uno spot del 1976, dove la CB400F SS (a sinistra, in Giallo Parrocchetto) è pubblicizzata insieme alla CB550F (a destra, in Rosso Rubino), riconoscibile per i parasteli
della forcella a soffietto morbido. A destra, la gamma CB Four: da sinistra 550, 400 SS e 750. Al di là delle dimensioni, si nota come la 400 sia più somigliante
alla 750 rispetto alla più grande 550.

L’avviamento è elettrico (o a pedale), l’accensione garantita da bobine
con puntine platinate e 4 candele NGK D 8ESL o Denso X24ES.
L’impianto elettrico a 12V ha un alternatore trifase Hitachi calettato
sul lato sinistro del motore. Così equipaggiata la 400 eroga 37 CV
a 8500 giri/min e può raggiungere una velocità di circa 170 km/h.
Altra novità, che renderà la CB400F SS una vera stradista è il
cambio a 6 marce (a doppio albero con ingranaggi sempre in presa):
è in realtà il 5 marce della 350 (1^ e 5^ marcia hanno medesima
rapportatura) alla quale viene aggiunto un 6° rapporto che assume
quindi la funzione quasi di un overdrive. La frizione è sempre
multidisco in bagno d’olio (sei dischi conduttori e sei dischi condotti)
con comando a cavo, ma presenta materiale d’attrito più resistente e
molle più robuste, così da tollerare le maggiori velocità di rotazione
del complesso cambio-propulsore.
La produzione per Giappone, USA ed Europa viene avviata nel
dicembre del 1974.
Poche le modifiche intervenute sulla I serie del modello. L’unica
degna di nota è la ricollocazione delle pedanine per il passeggero
rese solidali col monoculla (tramite due asole sui montanti
posteriori) a partire dal numero di telaio #1056883 (1976).
Una II serie F2 del 1977, in livrea Rosso Candy Antares,
con decalcomanie argento, oro e rosso, di nuova foggia.
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LE DUE SERIE SUCCESSIVE (1977)

La seconda serie della CB400F SS (F1) viene svelata all’inizio del
1977 ed è disponibile per i soli mercati USA e Canada. Proprio per
rispondere ai gusti di questi, simili a quelli giapponesi, pur non
modificando la meccanica, il modello riprende alcune caratteristiche
peculiari degli altri modelli della gamma: a livello di struttura le
pedane riportate in avanti e il manubrio alzato per favorire una
posizione di guida più verticale, esteticamente una nuova grafica
dotata di un profilo doppio blu/rosso o oro/rosso che percorre
l’area esterna del serbatoio con un motivo “a C allungata” e scritte
argento bordate di blu o blu bordate di argento. I colori disponibili
per serbatoio e fianchetto sono sempre il Rosso Light Ruby e il
nuovo Giallo Parakeet (“Parrocchetto”), quest’ultimo già disponibile
sulla F0 nel 1976, mentre i fianchetti possono essere verniciati di
nero. Sulla scia di queste novità, pochi mesi dopo (dal numero di
telaio #107300) nascerà la cosiddetta terza serie del modello, la
F2, disponibile per tutti i mercati, con verniciatura Rosso Candy
Antares o Giallo Parakeet con loghi color argento e profili oro/rosso
in abbinamento al Rosso o blu/rosso col Giallo; sempre disponibili
i fianchetti neri per USA e Canada. Oltre a ciò, la F2 presenta un
Una F2 in Giallo Parrocchetto, con decalcomanie
argento, blu e rosso. Rispetto alla I serie la
meccanica non cambia.

HONDA CB400F SS
serbatoio ridisegnato nella parte superiore, con tappo leggermente
incassato, manubrio spostato di nuovo avanti e, dal telaio #1084315,
perni della testata più lunghi per ovviare ai frequenti trasudamenti
d’olio dalla guarnizione.
Alla fine, anche la sofisticata 400 a 4 cilindri avrebbe dovuto cedere il
posto a una più “ruspante” ma poderosa 2 cilindri, la CB400T “Hawk”.
La CB400F SS è quella che si può considerate un successo solo
parziale, con i suoi 100.000 esemplari prodotti. Oggi, così come allora,
è un buon compromesso tra prestazioni, robustezza, divertimento,
piacere e facilità di guida, oltre a una manutenzione facile e
accessibile ai più. Fin dalle prime prove degli esperti di settore del
1975, la nostra risulta equilibrata e piacevole da guidare, il motore
brillante e silenzioso, senza grossi difetti da segnalare, nemmeno
dopo migliaia di chilometri. Pochissime le criticità, comunque risolte
durante la produzione.

I suoi punti forti però sono sempre stati prima di tutto l’estetica,
poi la robustezza e la stabilità, doti che però, all’epoca, nei cuori
dei motociclisti, vengono nettamente surclassate da leggerezza,
prestazioni ed efficacia su strada. Ecco perché, con gli occhi
di oggi, la CB400F SS è stata sicuramente una moto un po’ in
anticipo sui tempi.
Sono in molti a considerare la CB400F SS l’antenata delle moderne
moto sportive e naked di Honda (CB-F, CBR, VF, VFR…), sia per il
design sia per il comportamento su strada.
Fra gli illustri possessori, c’è James May, simpatica spalla di Jeremy
Clarkson alla conduzione delle esilaranti trasmissioni a tema
motoristico Top Gear e Grand Tour (che l’ha scelta identica a quella
del nostro servizio).
Si ringrazie per l’amichevole disponibilita Domenico Celia
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BIANCHI BIANCHINA 125

BIANCHINA
L’AFFIDABILE
QUESTA PICCOLA MOTOLEGGERA
PRODOTTA DALLA BIANCHI HA
AVUTO UN BUON SUCCESSO,
NON TANTO PER LE SUE QUALITÀ
ESTETICHE ANCORA MOLTO
LEGATE AL PASSATO, QUANTO PER
L’AFFIDABILITÀ E LA ROBUSTEZZA,
ELEMENTI ESSENZIALI IN QUEGLI
ANNI DEL DOPOGUERRA
di Matteo Comoglio
foto di Gianfranco Cesario
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A

ppena terminato il Secondo conflitto mondiale, una delle
più antiche industrie motociclistiche italiane, la Bianchi,
si ritrova con gran parte dello stabilimento distrutto dai
bombardamenti. In più, ad aggiungere ulteriori nubi all’orizzonte,
improvvisamente viene a mancare, nel 1946, il fondatore
dell’azienda, Edoardo Bianchi. Questa azienda, prima che
scoppiasse la guerra era una delle cinque più importanti Case
motociclistiche italiane, insieme a Sertum, Benelli, Moto
Guzzi e Gilera. Ovviamente il duro colpo inflitto
dai bombardamenti e il momento economico
non facile non la facevano navigare in
acque tranquille, ma nonostante
tutto si riuscirono a mettere in

campo nuovi progetti. Uno fra i più importanti è la motoleggera
“Bianchina” 125, progettata nel 1945 da Mario Baldi e la cui
produzione viene avviata dal 1946 con diverse varianti successive
ma sempre fedeli alla prima idea e con lo stesso motore. È una
moto dal progetto classico per quei tempi, spinta da un robusto
motore monocilindrico a due tempi di chiara ispirazione DKW RT
del ‘38. Le sue prestazioni sono modeste e per questo motivo viene
soprannominata “Trottapiano”, ma la leggendaria qualità Bianchi
e un prezzo concorrenziale ne decretano il successo. Così, riuscì
silenziosamente a risollevare le sorti della Casa. Questa nuova
moto ha un’impostazione molto tradizionale, frutto di una ricerca
di risparmio e affidabilità. Il tutto non la rende certo moderna,
ma del resto in quegli anni di ricostruzione si bada più al sodo
piuttosto che all’estetica. Le prestazioni sono relativamente
modeste, ma il monocilindrico a due tempi di 125 cm³ è
granitico e affidabile. Inoltre, il prezzo di vendita
estremamente concorrenziale, la rende molto
appetibile e la sua ascesa verso il
successo è immediata.

La linea semplice e pulita della Bianchina 125.
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Dall’alto, in senso orario,
la forcella, non particolarmente
moderna, a parallelogramma.
Il piccolo e affidabile
propulsore.
I consigli per la lubrificazione
su apposita targhetta.
Il carburatore Dell’Orto.
Il mollone centrale
della forcella.
La sospensione posteriore.
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Ma andiamo ad analizzarla nei dettagli. Il telaio è un classico
monoculla in tubi di acciaio in colore nero, la forcella anteriore è a
parallelogramma con molla centrale e la sospensione posteriore è
a cannocchiale. I freni sono entrambi a tamburo laterale. Il confort
per il guidatore è garantito da una sella ampia e ben molleggiata,
il manubrio ha un’impostazione turistica ed è ampio e permette
una buona manovrabilità della moto. I parafanghi sono anch’essi
neri e avvolgenti: sull’anteriore è presente un piccolo tagliavento
e sul posteriore il classico portapacchi e il portatarga con fanalino
integrato. Il fanale anteriore è rotondo con corpo nero e cornice
cromata. Il serbatoio è cromato con disegnate sui due laterali due
“ali” e il simbolo della Bianchi al centro. Sotto di esso è posizionata
una cassetta per gli attrezzi cilindrica di modeste dimensioni. I cerchi
sono in acciaio a raggi da 19 pollici e il canale nella parte centrale
è verniciato color bianco panna con due piccoli filetti. Il cavalletto è
centrale e comodo per sollevare la moto. Il propulsore monocilindrico

è molto semplice ed è alimentato da un carburatore Dell’Orto, lo
scarico è posizionato sulla destra con terminale brunito a coda di
pesce. Nel complesso è una motoleggera di impostazione molto
tradizionale, ancora legata ai canoni degli anni ’30, ma si dimostra agile
e robusta e tanto basta per i clienti che cercano un mezzo adeguato
alle strade non certo perfetto di quegli anni. Nel 1948 alla versione
Turismo della Bianchina viene affiancata la produzione della Turismo
Lusso e nel 1950 si introduce il modello Gran Lusso Extra. Dal punto
di vista estetico un importante elemento distintivo di questa versione
rispetto agli altri due modelli è la colorazione bianco-celeste del
telaio accoppiata a un serbatoio cromato con specchiature rosse.
Rimarrà in produzione con gli opportuni ammodernamenti fino agli
anni ’60, quando ormai la richiesta di motoleggere inizia a calare in
vista della maggior diffusione delle automobili.
Si ringrazia per la disponibilità Dario Talarico

Da sinistra, il tagliavento e il fanale anteriore. Il serbatoio conservato. La sella, ben molleggiata, ampia e comoda.
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FIAT 850 VIGNALE

L’850 SI FA ELEGANTE
LA PICCOLA BERLINA FIAT 850, NEGLI ANNI ’60 VIENE “VESTITA”
DALLA CARROZZERIA VIGNALE, CON OTTIMI RISULTATI.
NE RISULTA UNA VETTURA DALLA LINEA MODERNA E GRADEVOLE,
UNA VALIDA ALTERNATIVA ALLE SOLITE VETTURE DI SERIE
di Matteo Comoglio - foto di Gianfranco Cesario
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A

lfredo Vignale avvia la sua attività nel 1946 a Torino,
costruendo “carrozzerie fuoriserie” su telai Fiat, Lancia e
Cisitalia. Lavora sui chassis di vetture come le Fiat 1100, le
Lancia Aprilia o la splendida spider Cisitalia 202 e ha un rapporto
particolare di collaborazione con il designer automobilistico
Giovanni Michelotti. Costruitasi così negli anni una solida fama,
la Vignale inizia anche a trasformare prestigiose Ferrari, senza
mai rinunciare a proporre varianti con “carrozzerie fuoriserie” di
vetture anche di ampia diffusione. Risalgono a questo periodo
anche i modelli Vignale sulla base delle popolari Fiat 500, 600
oppure delle più eleganti e borghesi Lancia Appia. Nel 1961 la
Vignale aumenta la produzione in serie dei propri modelli sulla
base delle vetture Fiat. A questo scopo viene costruito un nuovo
stabilimento a Grugliasco, non lontano da Mirafiori. Delle vetture
prodotte in serie, la più celebre è senz’altro la “Gamine” del 1967,
una particolare versione spider della Fiat 500. Ma l’oggetto del
nostro articolo è invece la Fiat 850, anch’essa carrozzata da
Vignale con un ottimo risultato.

Il comportamento su strada è analogo a quello della berlina di serie.
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La linea laterale della 850 Vignale tradisce
la matita di Michelotti. A destra, il logo della
carrozzeria posto sulla fiancata.
I tre modelli schierati
di fronte allo stabilimento.

IL MARCHIO VIGNALE OGGI
Nel 1973 la Ford acquista la carrozzeria Vignale dalla De Tomaso e al termine di quell’anno
unifica gli uffici di progettazione con quelli
della Ghia. Pochi mesi dopo, le nuove norme
anti-inquinamento entrate in vigore negli USA
delineano l’impossibilità di omologazione della “Pantera” e nel dicembre 1974 la carrozzeria
Vignale chiude i battenti. Il marchio Vignale,
rimasto in possesso della Ford, viene rispolverato nel 2004 per comparire sul prototipo della
Ford Focus Vignale che ha anticipato la variante
coupé-cabriolet della Focus di seconda generazione. Nel 2013 la Ford ha presentato al salone
dell’automobile di Francoforte il prototipo Mondeo: in questo caso il nome Vignale identifica un
particolare allestimento di lusso che sarà proposto per il mercato europeo sulla stessa Mondeo. La Ford infatti utilizzerà il marchio Vignale
per le versioni più esclusive e accessoriate della
propria gamma allo scopo di creare una sorta di
“sottomarchio di prestigio” all’interno del listino.
La Ford Focus II serie “Vignale Concept” che prefigura
la futura Focus Coupé-Cabriolet del 2006 è l’utilizzo
del brand Vignale.
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Lo splendido esemplare del nostro servizio
appartiene alla seconda serie.

Dopo aver accumulato esperienza sulla 600 D,
su cui ha costruito delle versioni spider e coupé
di buon successo, anche a livello internazionale,
Vignale questa volta si cimenta sulla nuova
berlina 850. L’occasione è buona per rinnovare
e ampliare la gamma in questo segmento.
Come di consueto Vignale si rivolge a Giovanni
Michelotti per definire lo stile dell’auto e,
anche in questo caso il risultato è eccellente.
Ne risultano tre vetture diverse, dalla linea
decisamente convincente, che mescola diverse
linee e superfici, per ottenere un disegno, nel
complesso, incredibilmente proporzionato. Le
versioni sono quindi: la coupé 2+2, la Spider 2+2
e la berlina a 2 porte e 4 posti.
Il debutto avviene al Salone dell’Auto di Torino
del 1964, dove le tre auto sono presentate in
grande stile. Disponibili in versione “normale” e
in allestimento “Lusso Export”, che comprende
vernice metallizzata, vetri elettrici, volante
in legno, leve del cambio e del freno a mano
cromate, accendisigari, contagiri elettronico e
sovratappeti colorati. Il successo arriva quasi
immediato: in molti vogliono sentirsi su una
vera fuoriserie, pur mantenendo una vettura
affidabile e parca nei consumi. L’interesse è tale
che anche la Giannini ne offre delle versioni con
meccanica elaborata.
Poco dopo l’avvio della produzione la 850
Vignale è oggetto di un leggero aggiornamento
estetico, dove si sostituisce il doppio profilo
cromato sui sottoporta con uno unico più spesso,
oltre ad eliminare i profili cromati sopra ai
parafanghi anteriori, aggiungendone uno sottile
che corre lungo gli archi passaruota.

Il piccolo propulsore Fiat a 4 cilindri della 850.

La Spider 2+2.
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Il ricco interno.

La panca posteriore.

Il ricco interno.

Piccole accortezze
come la luce di cortesia
sulla portiera.

I tergicristalli incrociati.

Il padiglione del tetto.

Il vano anteriore.

Particolare del battitacco.
La prima serie, con ancora i profili sottoporta sottili e le feritoie sulla paratia dritta.
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Modificata anche la coda, dove vengono spostate
le griglie per l’aerazione del motore dal pannello
posteriore al cofano.
Non pago del successo di queste vetture, Vignale voleva
eccellere e presenta, per soddisfare anche una vena
creativa, al salone di Ginevra del 1965, una berlinetta
aerodinamica, che sarebbe stata costruita su ordinazione.
Verosimilmente non ebbe alcun seguito produttivo,
nonostante sia poi stata ripresentata al Salone di Torino
dello stesso anno con alcune modifiche negli interni e
sfoghi d’aria sui parafanghi. In quell’occasione Vignale
dichiara anche che questa piccola e filante coupé è
disponibile con meccanica elaborata Giannini di 1000 cm³.
Ma tornando alla produzione “di serie” delle tre versioni,
nella primavera del 1968 queste acquisiscono la meccanica
della Fiat 850 Special, quindi motore potenziato e freni
a disco sull’anteriore. Inoltre, nel febbraio del 1969 si
modifica ulteriormente il frontale, introducendo una
seconda coppia di fari, così da avere un aspetto allineato a
quello della 850 Sport Coupé di serie.
Al Salone di Torino dello stesso anno Vignale propone
un’altra interpretazione sportiva della 850, la “Dart”, una
berlinetta dalla linea completamente ispirata alla Miura
P400 di Bertone. Questa è una delle ultime realizzazione
del carrozziere torinese che dopo poco tempo, visto il
mercato sempre più limitato e in crisi, cede l’azienda alla De
Tomaso che la riconvertirà per la produzione della Pantera
e concluderà di fatto la vita della storica carrozzeria.

Il frontale è elegante ma ha anche il giusto piglio sportivo.

Si ringrazia per la collaborazione l’amico Mario Chiappetta

L’ARCHIVIO STORICO
MICHELOTTI
L’Archivio Storico Michelotti raccoglie il materiale iconografico relativo all’attività del
designer torinese Giovanni Michelotti. Mantiene la testimonianza storica della carriera
del grande “Stilista” (come lui amava definirsi). Ha come scopo principale la raccolta di
documenti, disegni (immagini di disegni), fotografie e tutto quello che può aiutare a ricostruire le tappe della sua partecipazione al
fermento culturale formatosi nell’immediato
dopoguerra nel campo della progettazione
e design dell’Automobile. Per informazioni:
www.archiviostoricomichelotti.it
em@archiviostoricomichelotti.it

Giovanni Michelotti

Il piccolo coupé presentato nel 1965.

IN UN LIBRO EDITO DA ASI I CAPOLAVORI
DEL SODALIZIO “VIGNALE-MICHELOTTI”
Nella collana “Grandi Carrozzieri” di ASI, c’è anche un testo, curato da Alfredo Zanellato Vignale, che si intitola “Vignale con
Michelotti Designer”: è la storia
della lunga cavalcata che ha rappresentato il sodalizio tra Alfredo Vignale e Giovanni Michelotti,
del quale la “nostra” 850 fa parte
ma è solo un piccolo esempio dei
capolavori assoluti prodotti da i
due. Sfogliando il libro, ricco di
disegni (la maggior parte realizzati dall’autore, nipote di Alfredo
Vignale) e immagini inedite, scopriamo che la matita felicissima
di Michelotti ci ha regalato meraviglie incommensurabili, dalle
tante Ferrari alla Cisitalia 202
Berlinetta Aerodinamica, dalla
Fiat 1100 Record Sperimentale
alla mitica Gamine.
“Vignale con Michelotti Designer” di Alfredo Zanellato Vignale, Libreria ASI, testo in italiano e inglese,
foto e disegni b/n e colori, 127 pagine, 12,75 euro.
I 6 volumi della collana “Grandi Carrozzieri” (Vignale, Sartorelli, Brovarone, Allemano, Scaglione,
le carrozzerie Torinesi) possono essere acquistati al prezzo cumulativo di 99,00 €.
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I 95 AVVENTUROSI ANNI
DI GIOTTO BIZZARRINI
INTERVISTA AL FIGLIO GIUSEPPE, CHE CI SVELA ALCUNI RETROSCENA DELLA LUNGA
CARRIERA DEL GENIALE INGEGNERE LIVORNESE, AUTORE DI VETTURE STRAORDINARIE
di Laura Ferriccioli, foto Archivio Bizzarrini, Actualfoto e Jack Koobs de Hartog
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ollaudatore, progettista, costruttore. Giotto Bizzarrini è
stato una delle menti più creative, geniali e innovatrici
dell’automobilismo mondiale. Spirito libero guidato dalla
passione per la sperimentazione, dagli anni Cinquanta ha dato un
contributo fondamentale allo sviluppo dell’automobile grazie anche
alle intuizioni formidabili che il suo enorme talento ha saputo
fornirgli. Ogni volta ha messo a segno nuovi, folgoranti standard di
performance e ogni volta ha regalato al mondo capolavori assoluti.
Capolavori che oggi sono contesi dai collezionisti a colpi di decine di
milioni di euro.
Questo mese l’ingegnere raggiunge un altro traguardo importante, 95
anni. È nato il 6 giugno del 1926. Livornese, si è laureato all’università
di Pisa ed è entrato un anno dopo in Alfa Romeo, nel 1954. Il resto
della sua intensa storia professionale lo ripercorriamo, nei principali
tratti salienti, insieme al primogenito Giuseppe, 68 anni, maggiore di
quattro figli e ingegnere meccanico come da tradizione di famiglia.
“Mio nonno era ingegnere, ma civile: esperto di idraulica e opere
marittime”, precisa.
Dopo quattro anni in Autodelta ha collaborato con Abarth, Fiat,
Zagato e Alfa Romeo per la ES30 (SZ). Si è specializzato nell’ambito
dei materiali compositi e nel 1981 ha disegnato il primo telaio
completamente in fibra di carbonio del Biscione e della F1. E,
naturalmente, ha svolto alcune collaborazioni con il padre. Mentre sua
madre, la signora Rosanna, mancata lo scorso novembre, ha lavorato
insieme a Giotto negli anni Settanta, realizzando le carrozzerie di tanti
progetti concretizzati dopo la chiusura della Bizzarrini Livorno. Ma
partiamo dall’inizio.

Sopra, la celebre Topolino trasformata con una carrozzeria aerodinamica.
Sotto, il prototipo, su base della 250 SWB, di fatto della futura 250 GTO
di Forghieri. Per la forma del muso è soprannominata “La Papera”.

La “Topolino” che suo padre modificò appena laureato rendendola
aerodinamica esiste ancora?
“Sì, è in una collezione che se non ricordo male si trova a Brescia. Fu
costruita nell’officina del signor Pasqualetti di Pisa, che era dietro alla
Facoltà di ingegneria”.
Un luogo sacro per dei futuri ingegneri meccanici.
“Beh, mio padre penso passasse più tempo lì che a studiare (ride). Si era
appassionato di aerodinamica e preferiva sperimentare anziché stare alla
scrivania. Esistono delle foto della Topolino con la mia bisnonna e con me
al volante. Avrò avuto tre anni, più o meno”.
Dei due figli maschi lei è quello che ha lavorato di più insieme a
Giotto?
“In realtà mio fratello Pietro, del 1956, ci ha lavorato più di me. Per un
periodo abbiamo collaborato anche tutti insieme: negli anni Settanta, per
la AMX3 dell’American Motors”.
Com’era lavorare con suo padre?
“Non c’è una domanda di riserva?” (Ride).
Lei è andato a Milano appena terminati gli studi?
“Sì, ho ancora lavorato con mio padre in officina durante il primo anno
di ingegneria, poi però così non riuscivo a studiare. Mi sono trasferito da
mio nonno e dopo la laurea sono andato a lavorare all’Autodelta con
l’ingegner Chiti”.
Un toscano anche lui.
“Con mio padre erano amici. Quando vivevamo a Milano (dal 1954 al
1957, gli anni in cui Giotto Bizzarrini era in Alfa Romeo, ndr), abitavamo in
piazzale Lotto nella stessa palazzina.
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È probabile che si fossero conosciuti in Alfa Romeo, ad ogni modo hanno
lavorato insieme anche in Ferrari, dove mio padre fece domanda e credo
che propose l’ingegner Chiti, arrivato poco dopo. Mio padre all’Alfa Romeo
era nel Reparto Esperienze, diretto dall’ingegner Rudolf Hruska e credo che
proprio lui lo propose a Ferrari, perché da un lato mio padre aveva risolto
dei problemi di rotture sul telaio della Giulietta e dall’altro l’ingegner
Hruska si era reso conto che non era proprio adattissimo a lavorare in team,
come si dice ora (ride). Gli disse quindi di fare domanda e mio padre venne
assunto come collaudatore delle vetture di produzione al posto dell’ingegner
Sighinolfi, che era mancato poco prima”.

Bizzarrini, a destra, con Olivier Gendebien, dal quale il conte Giovanni Volpi
di Misurata acquistò una 250 SWB sulla cui base nacque la Breadvan.

La 250 GTO.
La Breadvan (“Furgone del Pane” a causa della coda tronca e del bauletto
in vetro che assomiglia a quello di un forno da panificio),
riprende gli stilemi della “Papera”. A Le Mans era più veloce delle GTO.

Suo padre ha lavorato alle Ferrari più ammirate di tutti i tempi… la Testa
Rossa, la 250 GT Ellena, la 250 Spider California, la 250 SWB, la 250
GTO… una sequenza impressionante.
“Tali vetture erano progetti Ferrari nei quali lui faceva la sua parte di collaudo
e messa a punto, mentre per la 250 GTO ha creato il progetto completo.
Quando il Commendatore disse a mio padre di sviluppare una vettura
del tutto nuova perché temeva l’uscita della Jaguar E-Type, nel 1961, gli
diede l’indicazione di trasformare l’auto aziendale che aveva in dotazione:
la Ferrari 250 GT Boano. A quel punto mio padre mise in pratica le idee
aerodinamiche che aveva maturato nei collaudi: tutte le vetture a una certa
velocità “galleggiavano”, lo sterzo si alleggeriva, perdevano stabilità. Quindi
aveva intuito che la forma doveva essere il contrario di quella che avevano
la maggior parte delle vetture del genere, ovvero un muso piuttosto alto
e tondeggiante, massiccio, con una coda molto sottile che si abbassava.
Bisognava fare una specie di cuneo.Tagliò il telaio della Boano dietro il sedile,
accorciò il passo in modo da avvicinare all’assale posteriore sia il posto del
pilota sia il motore, spostò il motore indietro ulteriormente per aumentare
il peso sull’assale posteriore e cominciò a realizzare la carrozzeria a mano,
battendo la lamiera e andando a creare la forma che poi è diventata il muso,
bassissimo, della 250 GTO con la presa d’aria frontale. Il radiatore però non si
raffreddava abbastanza e allora aprì quelle tre bocche sopra il muso che sono
delle prese d’aria Naca impiegate negli aeroplani: servivano ad alimentare
il radiatore e allo stesso tempo a ridurre il flusso d’aria che passava sopra la
vettura. Mio padre le conosceva perché era appassionato di aerei da caccia.
Era anche convinto che le automobili non dovessero essere disegnate dagli
stilisti perché l’aerodinamica avrebbe dovuto portare a concepire una vettura
ottimale come un aereo... Quindi le automobili a un certo punto avrebbero
dovuto essere tutte uguali, solo aerodinamiche”.
Centro di gravità e aerodinamica erano le sue tematiche principali, in
effetti.
“Sì, in questo caso il centro di gravità spostava la massa in posizione centrale
per avere una minore inerzia, poi la vettura era comunque molto bassa e
la parte posteriore altissima, anche se non perfettamente tronca. La coda è
particolare, ha una forma tondeggiante abbastanza indefinita: non ho mai
capito perché l’abbia fatta così e purtroppo non glielo posso più chiedere
perché è impossibile che ricordi dettagli tanto lontani nel tempo”.
Ricorda la coda della 250 SWB.
“Che i componenti siano quelli della 250 SWB è evidente, però il lunotto
è montato molto più in alto e molto più inclinato, tant’è che dall’abitacolo
probabilmente non si vede niente attraverso lo specchietto retrovisore. In più,
i due parafanghi sporgono rispetto alla zona del lunotto e creano due specie
di pinne che forse hanno una funzione stabilizzatrice. Poi, avendo spostato
molto peso sul posteriore, su questa vettura mio padre montò per la prima
volta pneumatici posteriori più grandi degli anteriori, d’accordo con Pirelli. Il
risultato, quando l’andò a provare, fu che l’auto, soprannominata ‘la Papera’
per il frontale basso e sottile che, con sopra le tre prese d’aria richiamava
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il becco dell’animale appunto, era estremamente stabile. Per forza di cose non fu
testata in galleria del vento perché iniziarono a costruirla a giugno e fu provata
già ad agosto nel circuito di Modena, poi a Monza alle prove del Gran Premio. Però,
durante quelle prove la vettura aveva una velocità di punta altissima in proporzione
alla potenza impiegata: superava i 300 km/h. Un problema che emerse dimostrava
come avesse un’accelerazione trasversale molto più alta delle vetture del periodo
perché in curva si accendeva la spia dell’olio dato che l’olio nella coppa centrifugava.
È possibile che, per come era conformato il posteriore, si creasse una bolla di vuoto
che richiamava l’aria dal basso innescando una specie di effetto suolo”.
Un successo eclatante.
“‘La Papera’ ha abbassato di 7 secondi il record della pista, un risultato mostruoso
oggi impensabile. Poi è stata abbandonata e smantellata quasi subito e, poco dopo,
in Ferrari c’è stato quello strano ammutinamento degli ingegneri, la cosiddetta
‘rivolta di palazzo’. Mio padre mi ha raccontato di essersi schierato con gli altri perché,
diciamo la verità, non è che fosse un gran politico. Ferrari lo convocò e s’arrabbiò
moltissimo per il fatto che se ne andasse e quando lui gli rispose picche urlò: ‘Prendi
la tua Papera e portatela via!’. Ci rimase male, sperava che sarebbe rimasto”.

ASA 1000 GT, la Ferrarina.

Però Giotto non aveva motivi contro Ferrari, anzi.
“Infatti. Ma i dettagli di questa storia non li ho mai saputi. Di quel periodo non
so niente anche perché con mia madre e mio fratello, per motivi di salute, non
abitavamo più a Maranello ma c’eravamo trasferiti dai miei nonni, vicino a Livorno.
Nel 1960 ero in lockdown: allora non era generalizzato e non si chiamava così ma
di fatto sono stato un anno chiuso in casa per le conseguenze dell’influenza Asiatica.
Ho iniziato la scuola, mi sono ammalato e dopo Natale ci siamo trasferiti al mare
su consiglio del medico. Anche questo, cioè la volontà di riunirsi con la famiglia, può
aver inciso nella decisione di mio padre di andar via da Modena. Magari aprendo
un’attività a Livorno”.
Gli ingegneri formarono allora l’ATS, mentre suo padre si dedicò in proprio a un
altro capolavoro, la “Breadvan”, per il conte Volpi di Misurata.
“Costruì la vettura con un’officina di Modena, sulla base stavolta della Ferrari 250
GTO sviluppata dall’ingegner Mauro Forghieri. E non c’erano neanche dei disegni,
perché era stata costruita in officina e provata soltanto. L’ingegner Forghieri
mantenne sostanzialmente lo schema del muso e ridisegnò la parte posteriore, che
tornò verso le forme precedenti, più bassa e tondeggiante, forse anche perché la
forma della ‘Papera’ era oggettivamente brutta. Il risultato fu che quando andarono
a provare, l’auto aveva perduto stabilità e velocità”.

La Iso Rivolta GT (IR300).
Sotto, la Iso Rivolta A3C alla 1000 km di Monza del 1966.

E Giotto come viveva questa paternità?
“Lui diceva che la 250 GTO non era opera sua: lui aveva fatto la Papera”.
...Ovvero quella che filava.
“Esatto”.
Lei però ha glissato quando le ho chiesto com’era lavorare con suo padre.
“Eh, lavorare con mio padre… Comandava lui, punto e basta (ride). Nel gruppo di
lavoro sulla ‘Papera’ questo approccio funzionava, dato che i meccanici facevano
quello che diceva lui, ma altrove non era sempre così semplice”.
A Goodwood è sempre tutto un trionfo del lavoro di Giotto Bizzarrini. Ci sono le
più spettacolari vetture alle quali ha lavorato, come le 250 SWB, e soprattutto
le 250 GTO e la Breadvan, che sono opera sua.
“Se la guardiamo bene, la Breadvan è l’evidente evoluzione della ‘Papera’ perché
il muso è ancora più schiacciato, i fori del becco sono ancora più accentuati, e più
grandi, e la coda è perfettamente tronca. Perciò se si va a calcolare l’asse d’incidenza
della vettura, è la massima possibile. Infatti a Le Mans era nettamente più veloce
della 250 GTO”.
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Sarebbe bello portarci lui, Giotto Bizzarrini, al Goodwood Revival.
Il pubblico britannico va in visibilio per le sue auto, anche se
stracciano le Aston Martin e le Jaguar E-Type.
“Anche la Jaguar E-Type, che Ferrari prima che uscisse temeva, ha
una forma aerodinamica che giudicata con le conoscenze di oggi è
sbagliata. Un modello molto aerodinamico ma con l’effetto di un’ala
portante. Sarebbe interessante testare la Breadvan in galleria del
vento in scala 1:1 ed esaminarne le caratteristiche”.
Poi, tra le tante sfide professionali vinte da suo padre, c’è stata la
Asa 1000 GT.
“La Ferrarina è stata l’occasione per lui di trapiantare la sua attività
a Livorno. Lasciata la Ferrari aveva aperto la sua officina per fornire
consulenze, che si chiamava Autostar: la prima commessa fu proprio
lo sviluppo della Asa 1000 GT”.
Certo che suo padre è sempre stato un temerario. Entrava e
usciva dalle aziende senza curarsi del rischio di rimanere senza
impiego.
“È vero. Non aveva il senso del pericolo”.

In famiglia come era vissuta questa discontinuità?
“Mah. Non la percepivamo. L’abbiamo sentita dopo, nel 1969, quando è stata
chiusa la Bizzarrini.
Di aziende ne ha fondate tre: l’Autostar, che venne chiusa e trasferita nella
Prototipi Bizzarrini, e Bizzarrini Livorno, che è fallita. Da allora mio padre ha
continuato a fare parecchi progetti, molti dei quali non si sono concretizzati.
Finché, a metà degli anni Settanta, entrò all’università grazie al professor Dino
Dini di Pisa, che lo chiamò, e poi gli affidarono un corso a Firenze, dove intanto
si era sviluppata la facoltà di ingegneria. Ha comunque continuato sempre a
progettare: ad esempio la Picchio, iniziata nel 1989. Nei primi anni Settanta ha
anche fatto consulenza per la Fondazione Dalle Molle, proprietari della Cynar:
volevano produrre una vettura elettrica (ne abbiamo parlato su La Manovella
di aprile 2020”.
In effetti Giotto Bizzarrini ha dato in molti casi la scintilla per progetti
proseguiti da altri.
“Ha sviluppato tante idee e progetti in anticipo sui tempi. Negli anni Novanta
ha pensato un’auto ibrida, prima che la Toyota uscisse con la Prius, utilizzando
un motore diesel, che è il motore a combustione interna che dà il maggior
rendimento. La vettura era equipaggiata con motori elettrici reversibili, i quali

Sopra, la Bizzarrini GT Strada (5300), in veste prototipo “1000 chiodi”. A destra, la GT Strada definitiva esposta a un salone. Qui sotto, ancora un esemplare di GT Strada.
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La GT 1900. Sotto, Bizzarrini, a sinistra, con Carlo Chiti. Entrambi toscani, li legava un’amicizia professionale e personale.

nella frenata restituivano energia che veniva immagazzinata in un gruppo di super condensatori:
questi immagazzinavano l’elettricità che veniva restituita al motore trasformando la vettura da
due a 4 ruote motrici in uscita dalle curve”.
Un grande inventore. Secondo molti a lui non interessava farsi promozione, però.
“È così. L’aspetto commerciale è sempre stato il suo lato debole”.
Non possiamo non menzionare il capitolo Iso Rivolta, foriero di altre meraviglie firmate da
suo padre.
“Il progetto di base fu della Iso Rivolta, la GT 340 Bertone, che io considero una delle berline
più belle mai disegnate. Vi si vedono, secondo me, le Audi e le Bmw di oggi. Mio padre aveva
elaborato insieme a un progettista dell’azienda un telaio finalmente monoscocca, una soluzione
innovativa in quel periodo. L’unica pecca è che l’auto aveva un motore americano. Dopo la berlina,
voleva passare alla versione da corsa ma l’ingegner Rivolta gli disse di farla lui in autonomia
con i materiali che gli avrebbe garantito. La nuova configurazione, con telaio accorciato, finì nelle
mani del giovane Giorgetto Giugiaro e diventò la Iso Grifo, il coupé. Che con la Bizzarrini GT
Strada ha in comune il pianale e la meccanica. Perché a quel punto mio padre creò la Prototipi
Bizzarrini e si trasferì con la produzione di questo modello dall’officina di viale Ippolito Nievo dove aveva sviluppato il telaio della Iso A3 L - al capannone nella zona industriale di Salviano. La
carrozzeria delle GT Strada fu opera del disegnatore Piero Vanni, all’epoca più o meno trentenne”.
Colui che Giotto definiva il suo stilista personale.
“Esatto. Il padre aveva lavorato per mio nonno disegnando villette”.
La galleria del vento di Giotto esiste ancora?
“La costruì molto dopo, negli anni Novanta. Esiste ancora, è all’università di Firenze”.
La personalità di Giotto è sempre stata carismatica. Diversi fedelissimi che hanno lavorato
con lui hanno anche lasciato posti di lavoro per seguirlo nei suoi progetti.
“Sì, è vero. Mauro Prampolini ha sempre avuto una sorta di venerazione per lui. Ma gli sono
rimasti sempre affezionati anche Stefano Volpi, un saldatore di nome Pacini e il meccanico
Sancasciani”.
Era uno spirito libero. Secondo lei c’era qualcuno con cui avrebbe voluto lavorare insieme?
“No, non andava d’accordo con nessuno”.

Modello della Galleria del Vento.
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Nel 1952 Giotto Bizzarrini,
all’epoca studente
universitario, modifica la
Topolino di sua mamma
nell’officina Pasqualetti
di Pisa. Le proporzioni sono
molto diverse, ma l’equilibrio
formale richiama quello
della Bugatti Atlantic e del
brevetto Jaray, considerata
la prima applicazione di una
carrozzeria aerodinamica a
un’auto, nel 1922.

La Ferrari 250 SWB del 1959
ha ancora elementi delle
vetture aerodinamiche
dell’anteguerra: coda tronca,
muso alto, profili alari sulla
fiancata. Per Bizzarrini
diventano inguidabili dopo
una certa velocità.

Sul quel telaio realizza quindi
un prototipo di Ferrari 250
denominato “La Papera”:
muso bassissimo, posteriore
alto e corto, profilo a cuneo.
Il tutto per perdere il profilo
alare e stabilizzare la vettura.

Nella 250 GTO del 1962, il
frontale è simile a quello
della “Papera” ma la coda
è più bassa e resa stabile
dall’alettone, elemento che
però richiede maggiore
potenza a pari velocità.

Sulla Breadvan, Giotto
riesce a sposare il muso
della “Papera”, reso ancora
più teso, con una coda alta
quanto l’abitacolo, elemento
che sarebbe diventato una
costante in molte vetture
moderne.

Sulla Iso Rivolta IA3 che
diventerà poi la Bizzarrini
3500 GT Strada, abbiamo
ancora un muso ispirato a
quello della “Papera” ma
la coda è meno estrema
ed esteticamente più
convincente.
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La Manta del 1968, disegnata da Giugiaro su telaio 5300 GT.
Sotto, da sinistra, Giotto Bizzarrini durante i test sulla Picchio a Misano. La barchetta BZ 2001 del 1992. Giovanni Bizzarrini.

Era preciso, un puntiglioso?
“Per certi aspetti sì, per altri no. Secondo me non era neanche troppo attento
al dettaglio. Aveva un approccio al progetto concettuale. Poteva funzionare
ancora negli anni Cinquanta ma quando poi andavi a mettere una vettura
in strada per partecipare alla 24 Ore di Le Mans serviva non solo il concetto
ma serviva anche il dettaglio, perché se non stringi bene una fascetta e si
sfila un tubicino e perdi l’olio, in fondo non ci arriverai mai”.

sede a Londra, ma per produrre automobili servono investimenti molto
forti anche facendo oggetti artigianali, come dei giocattoli, esemplari unici
o in tiratura limitatissima. Mentre i progetti di mio padre avevano una
logica nello sviluppo dell’automobile. Di fatto lo studio dell’aerodinamica
moderna nelle auto da competizione è iniziata con la ‘Papera’ ed è finita
quando Colin Chapman ha scoperto l’effetto suolo: dopo ci sono stati solo
sviluppi e applicazioni”.

Come ha vissuto il successo e l’interesse da parte dei giornali, che tra
l’altro continuano ancora adesso con articoli quasi quotidiani in ogni
parte del globo?
“Secondo me non gli è interessato più di tanto”.

Ferruccio Lamborghini aveva chiesto un V12 a suo padre per le prime
GT del marchio, però c’è stato da discutere al momento della consegna:
si è fatto pagare, almeno?
“Sì, ma in un certo senso questa vicenda definisce il carattere di mio
padre, che aveva accettato un contratto a cavalli. Si può? Il concetto era
‘più cavalli fa il motore, più ti pago’. Già qui c’era qualcosa di discutibile.
Mio padre l’ha progettato e fatto costruire in quel di Modena e poi l’ha
portato al banco prova allo stabilimento Lamborghini a Cento, vicino
Ferrara. Il V12, che ricalcava lo schema dei motori Ferrari, era un 3 litri, e
al primo test ha dato una potenza di 360 CV, quindi molto superiore alle
attese. Ferruccio Lamborghini a quel punto ha calcolato quanto doveva
pagare: come minimo c’erano 60 cavalli in più, che significavano una bella
aggiunta a livello di compenso.‘Ma un motore così come faccio a montarlo
in una stradale?’ ha ribattuto a mio padre, che si è subito stizzito. Ma era
un motore con il quale il marchio è andato avanti una vita e anche mio
padre avrebbe potuto lavorarci per anni”.

Non era per nulla vanitoso, quindi.
“No, perché era più preso da quello che aveva in mente da fare che non da
ciò che aveva già fatto”.
Ogni tanto spunta fuori qualcuno che annuncia la rinascita del
marchio Bizzarrini. Per la maggior parte sono lanci fasulli, dimostrano
solo la grande ammirazione che c’è ancora nei confronti di suo padre.
Adesso però, mentre un designer belga ha rifatto un esemplare della
Breadvan in chiave moderna, sembra che qualcun altro stia facendo
sul serio: la società Pegasus costituita da ex manager dell’Aston
Martin. Avete ceduto il marchio nel 1969?
“L’abbiamo ceduto successivamente, alla fine degli anni Novanta. Poi il
marchio Bizzarrini è passato di mano in mano. Però di fatto nessuno finora
è riuscito a costruire veramente, a parte un altro prototipo creato anni fa,
rimasto tale. Ora sta prendendo l’iniziativa questa azienda del Kuwait con

E affettivamente non si attaccava alle creazioni, non le voleva
possedere?
“Magari avesse voluto. La ‘Papera’ avrebbe avuto un valore inestimabile”.
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IL GRANTURISMO
SECONDO MONACO

Le Serie 8 del BMW E31 Club Italia fotografate
a Piazzola sul Brenta, davanti alla splendida Villa Contarini.
Da sinistra: le 850i del consigliere Pierangelo Scaffidi, del
presidente Eligio Goffo e di Stefano Bulgarelli, la 840Ci
del vicepresidente Alessandro Jelmoni e le 850i di Claudio
Serafin ed Enrico Favarin. Al lancio la 850i costa 144 milioni.
L’unica V12 di simile potenza con 4 posti è la Jaguar XJ-S
(quasi 99 milioni) anche se la diretta concorrente è la
Mercedes-Benz 560 SEC: 299 CV, 149 milioni e mezzo.
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L’E 31 È UN PROGETTO PENSATO PER REALIZZARE UNA VETTURA CHE CONIUGHI LUSSO,
SPORTIVITÀ E SICUREZZA COME NESSUNO HA MAI FATTO FINO A QUEL MOMENTO.
COSÌ SARÀ LA SERIE 8: VELOCISSIMA MA DOCILE NELL’UTILIZZO QUOTIDIANO,
AFFILATA MA COMODA PER QUATTRO PERSONE, DOTATA DI MOTORI POTENTI
MA TENUTI A BADA DA UN’ELETTRONICA SOPRAFFINA.
NON AVRÀ PRATICAMENTE RIVALI
di Luca Marconetti

N

ella
storia
dell’automobile
c’è
probabilmente
una
discriminante
che rende un marchio più importante
degli altri, ed è la produzione di una vettura che non abbia
praticamente concorrenti. A primo acchito sembra ce ne siano molte
di vetture così, in realtà si contano sulle dita di due mani. Una di queste è
senza ombra di dubbio la BMW Serie 8, che brilla come assoluta “Primadonna”
sotto i riflettori del settembrino Salone di Francoforte del 1989, dove è talmente
stupefacente quasi da oscurare quella che è invece la novità più attesa, la Ferrari 348 GTB.

IL PROGETTO E 31

Come tutte le leggende, la gestazione della Serie 8 è lunga e travagliata e per scoprirla dobbiamo risalire
al progetto E31 (la lettera E seguita da due cifre, sigla che identificherà poi anche il modello di serie, come per
tutte le altre BMW degli anni ’80 e ’90), pensato e concepito inizialmente (siamo nel primo lustro degli anni ’80) per
sostituire la Serie 6 ma ben presto diventato un’entità a sé stante, l’occasione, perfettamente centrata, di realizzare una
coupé di grandi dimensioni ma dissimulata da una linea filante, aggressiva e sportiva, di proporre alla clientela più facoltosa
un’auto lussuosa, quasi sibaritica ma il tutto condito da un’abbondante spolverata di sportività, di presentare una Granturismo pura,
da guidare come si guidavano le sue antenate negli anni ’60 (cioè sempre al massimo) ma senza assolutamente prescindere da sicurezza
e stabilità garantite dai più innovativi controlli elettronici, campo nel quale BMW è già all’epoca a un livello molto avanzato di sviluppo.
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Sopra, un modello di stile che mostra già tutte le caratteristiche estetiche definitive.
Qui, una 850i in livrea Brillantrot in un’immagine ufficiale BMW realizzata per
il lancio. La Serie 8 risulta subito diversa dal resto della produzione della Casa di
Monaco, per sottolinearne l’esclusività. Sotto, la 850i Mauritiusblau protagonista del
nostro servizio, uno dei colori più eleganti disponibili al lancio. La vista di tre quarti
anteriore ad altezza d’uomo ci dà l’idea del fascino e della bellezza di quest’auto.

Perché la Serie 6 E24, in commercio dal 1976 e a sua volta
stilisticamente e tecnicamente impostata sulla precedente E9
del 1965, è una coupé tradizionale, poco più che un’emanazione
sportiveggiante della corrispondente berlina di turno, mentre la
E31 sarà un’automobile nuova, concettualmente, meccanicamente
e stilisticamente parlando, ma comunque senza stravolgere
esigenze e gusti della clientela tradizionale della Casa della
Doppia Elica; il progetto prende il via definitivo solo nel 1984,
da un foglio bianco o quasi, perché la base è l’ammiraglia Serie 7
E32 in avanzatissimo stato di sviluppo ma questa è accorciata e
ottimizzata per le idee che i progettisti e gli stilisti hanno in serbo
per la nuova Granturismo. Anche la derivazione dall’ammiraglia,
piuttosto che dalla media-superiore Serie 5 (base, per esempio,
della Serie 6,) la dice lunga sulla collocazione di questa vettura,
nonostante dell’ammiraglia, alla fine, avrà ben poco.
E proprio in concomitanza col lancio della nuova Serie 7 avvenuto
nel 1986, per il progetto viene definitivamente approvato un
investimento di un miliardo di marchi (1500 miliardi di lire, per
altro esclusivamente destinato alla produzione di un modello
stradale e non anche all’impegno nelle corse come per le E24)
la linea (per il momento assolutamente segreta) approntata.
Infine deliberata la serie di prototipi che avrebbero poi portato
alla produzione (nel 1988 quello destinato alla misurazione
degli ingombri e peso della meccanica, nel giugno 1989 il primo
esemplare pre-serie e a luglio quelli per le prove su strada).

850I/CI (1989-1999)

Il primo modello della gamma E31 a vedere la luce è la 850i (fin
dal nome è chiaro il posizionamento alla vetta della gamma)
presentata a Francoforte. A lei spetta il compito di svelare linea
e meccanica.
Per la prima, viene data carta bianca a Claus Luthe che,
affidandosi per la prima volta al disegno computerizzato CAD,
riesce a superare il rischio “berlina con le porte posteriori saldate”,
realizzando un prototipo che, con pochi mirati interventi, sarebbe
potuto arrivare invariato alla produzione in serie. Il risultato è
una linea molto più sportiveggiante della omologa E32 e avulsa
da qualsiasi family feeling, elemento invece caratterizzante tutte
le altre BMW. Ciò che cattura al primo sguardo è l’enorme cofano
motore, reso visivamente più lungo dalla cuspide centrale che
termina nell’accenno di doppio rene ricavato nel paraurti, dalla
pulizia da qualsiasi elemento, proiettori compresi, che vengono
collocati sotto una palpebra che scompare nella lamiera e
dall’affilatissimo musetto orizzontale, reso sfuggente ai lati dai
profondi incavi che ospitano indicatori di direzione e proiettori
supplementari e dal paraurti “a fascione”. Capolavoro di modernità
è la fiancata dallo stile futurista, resa, allo stesso tempo, leggera
e filante dal profilo nero che divide orizzontalmente il volume
schiacciandolo e dal bellissimo padiglione senza montante
centrale, oppure sportiva e muscolosa dalle spigolose appendici
che terminano i paraurti davanti e dietro e dalla generosa
minigonna laterale. Il terzo volume è ampio e armonioso - qui
con alcuni accenni al resto della gamma BMW, come il, seppur
appena accennato, “gomito di Hofmeister” a chiudere il cristallo
posteriore - con l’ampio montante che si allarga verso la base
per raccordarsi con la coda, resa importante nella vista posteriore
dalla generosa fanaleria a tutta larghezza. Concludono l’opera
le nervature sui larghi passaruota, desunti da un altro estroso
progetto BMW dell’epoca, la spider Z1.
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Tale capolavoro non può prescindere da una meccanica
raffinatissima. Per propulsore viene infatti scelto un V12 di 60°,
il M70B50 di 4988 cm³, in grado di erogare una potenza di 299
CV a 5200 giri/min e una coppia di 450 Nm a 4100 giri/min.
Pensato per l’ammiraglia 750i E32, pur essendo il primo V12 della
Casa Bavarese, presenta alcune soluzione tradizionali a Monaco:
monoblocco in alusil (lega di alluminio, silicio, rame e magnesio)
trattata elettrochimicamente, canne cilindri in silicio, testate in
alluminio, distribuzione a catena con due sole valvole per cilindro
(un albero a camme in testa per bancata), alimentazione a iniezione
elettronica multipoint Bosch LH-Jetronic (atta anche all’accensione,
con sensore di detonazione Bosch DME 1.7) doppia per alimentare
autonomamente le due bancate, albero motore in acciaio CK 45 e
angolo di manovella di 120°. Per ottimizzare la combustione della
miscela, la camera di scoppio è in parte già ricavata sul cielo cavo
dei pistoni. Per la trasmissione sono previsti un cambio automatico
a 4 rapporti con comandi elettro-idraulici e convertitore di coppia
o un manuale a 6 rapporti, entrambi ZF.
I bellissimi cerchi multirazze (24) sono rivestiti da pneumatici
235/50 ZR 16, importanti per l’epoca.
La Serie 8 non deve essere la classica “auto della domenica”, ma
accompagnare l’utente 7 giorni su 7 e in qualsiasi situazione, ecco
perché si fa estrema attenzione alla sicurezza che la nuova top
coupé potrà garantire. Se l’air bag è ancora una rarità - che sulla
850i è comunque optional, per il guidatore - all’epoca questa
passa per una gestione il più possibile precisa della marcia, della
stabilità e del controllo di tutti i parametri dinamici della vettura,
di modo che l’esuberante potenza del motore venga scaricata a
terra filtrata da qualsivoglia pericolo. Fulcro di questo concetto
è il sistema ASC+T, il controllo automatico della stabilità che
interviene sulla coppia (se una ruota pattina, si riduce l’apertura
della farfalla) ma che sulla 850i manuale, rispetto alla Serie 7 e
alla stessa 850i automatica, giova di un controllo più preciso che
agisce sul diagramma di accensione e sull’azionamento dei freni, in
sintonia con l’ABS (di serie su tutte le versioni). I paraurti resistono
a sinistri fino a 8 km/h. Fra i servomeccanismi quello che fa alzare il
volante (regolabile elettricamente) quando si accede alla vettura, che
fa chiudere i finestrini oltre i 150 km/h e che orienta lo specchietto
destro in retromarcia.
Raffinatissimi i complessi sospensivo e frenante: all’avantreno
una versione perfezionata del sistema (McPherson) a montante
con doppio snodo, braccio trasversale inferiore e aste di spinta;
al retrotreno - dove si sono concentrati gli sforzi dei progettisti
- un sistema (Multilink) a cinque bracci (tre trasversali, uno
longitudinale per ogni ruota e uno integrale interconnesso) che
permette anche il cosiddetto “sterzo passivo”, ossia un effetto
leggermente autosterzante delle ruote posteriori, ottenibili
“attivamente sterzanti” su richiesta. Con cambio manuale la
850i viene fornita con assetto sportivo, con cambio automatico
turistico, ma entrambi sono ottenibili in abbinamento alle due
trasmissioni. Gli ammortizzatori posteriori, poi, possono essere
integrati da controllo elettronico (EDC, che consente di scegliere
fra le modalità “K”, per il confort o “S” per la guida reattiva). I freni
sono 4 dischi di diametro da 300 mm e pinze fisse di ampio
diametro (doppio rispetto a quello della 635 CSi E24).
L’interno è probabilmente la zona in cui maggiormente si
individua il family feeling di Casa anche se tutto ha un aspetto
più lussuoso e decisamente hi-tech, senza alcuna concessione
all’orpello e al lezioso.

Dall’alto, il ricco abitacolo visto dall’unica luce laterale, ricavata dall’abbassamento dei
finestrini senza montante e dall’assenza di quello centrale. Il bellissimo volante in pelle
a tre razze è privo di airbag (optional).L’esemplare in foto ha gli interni in pelle chiara,
una delle numerose essenze disponibili con sovrapprezzo, tra i 12 e i circa 24 milioni di
lire. Bellissimi i sedili, che inglobano la cintura di sicurezza. La plancia centrale, incassata
in alto per evitare i riflessi: troviamo un completissimo computer di bordo, i comandi
dell’impianto audio con lettore CD e quelli del climatizzatore Bizona. Il cambio è
automatico a 4 rapporti.
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Per realizzare un frontale pulito e aerodinamico, ma mantenere l’altezza dei fari secondo
il CdS, la soluzione è quella di adottare parabole a scomparsa, come sulla supersportiva
M1. Da notare i cristalli senza montanti: da chiusi si inseriscono nella guarnizione superiore
“a U” rovesciata e, per aprire lo sportello, si abbassano leggermente. Il vano anteriore con
il bellissimo propulsore longitudinale: dominano i coperchi punterie dei monoalberi e i 6
condotti per bancata dell’M70.

Un’altra immagine della presentazione.
Un esemplare Sterlingsilber.
Fra i colori più apprezzati anche il Calypsorot. Particolarissimi
il sistema di apertura del cristallo posteriore
e la cintura del coperchio motore,
che permettere di alzarlo quasi integralmente.

A parlare sono i materiali, l’assemblaggio, le finiture, che rasentano la
perfezione. Velluti in 5 colori, pellami di varie grana ed essenza (14, delle
quali 2 di bufalo) rivestono il cruscotto, orientato verso il guidatore e i
sedili (elettrici con memoria), dal design ricercato e dall’elevato standard
di sicurezza, con la cintura integrata nella struttura. Ben leggibile la
strumentazione e la plancia centrale portastrumenti (incassata in alto
per evitare riflessi), per gli standard di oggi sovraffollata di comandi,
all’epoca un surplus: dall’alto troviamo il completissimo computer di
bordo a 18 tasti, la consolle dell’impianto stereo (dove previsto) e quella
del climatizzatore automatico bizona (di serie).
Nel 1993, con l’introduzione della CSi (ne parliamo tra poco), la 850i
diventerà Ci.

850 CSI (1992-1996)

Salone di Parigi, ottobre 1992. BMW presenta una versione dall’impronta
decisamente sportiva della Serie 8, la 850 CSi. Esteticamente si
riconosce per l’assetto ribassato (curato dalla M-Technic), i cerchi da
17” a 5 razze oblique “effetto turbina” (gli stessi della coeva M5 E34),
le appendici estetiche e gli spoiler aggiunti ai paraurti, 4 scarichi in
acciaio lucido, e i bellissimi specchietti ovoidali a due braccetti, tutte
modifiche volte a un miglioramento del Cx. Dove invece la 850 CSi è
sensazionale è sotto il cofano: il V12 di 60° presenta alesaggio e corsa
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aumentati dai tecnici della Motorsport e una cilindrata
totale di 5576 cm³ (motore S70M56, che dal 1993 verrà
adottato anche sulle Supercar McLaren F1), per la favolosa
potenza di 381 CV già a 5300 giri/min e una coppia di
550 Nm a 4000 giri/min. Questo poderoso aumento di
potenza ha portato anche altre novità: l’introduzione di un
differenziale autobloccante meccanico al 25%, attivabile
dal pilota con comando sul cruscotto; un inedito controllo
della stabilità laterale DSC; l’erogazione della coppia che
può essere scelta dal guidatore agendo sul comando EML,
utilizzabile sulle posizioni “Confort” o “Sport”; infine il
retrotreno sterzante AHK di serie, che agisce in base al tipo
di guida che si sta tenendo. Il cambio è il manuale 6 marce,
i freni rinforzati con pinze a 4 pistoni.
All’interno il fil rouge della sportività passa da strumentazione
con lancette rosse, sedili rivestiti in pelle bicolore e finiture
della plancia portastrumenti centrale in radica.
Per raggiungere i 100 km/h, la 850 CSi ci mette 6” e la
velocità è autolimitata a 250 km/h, altrimenti supererebbe i
300 km/h. Guidandola con tutti i sistemi di trazione inseriti,
la CSi è sicura e stabile in tutte le situazioni, disattivandoli
diventa poderosa e divertente, comunque sincera e mai
brusca, nonostante la mole. Si parlerà anche di una M8 di
6 litri da 558 CV, ma non se ne farà nulla (il prototipo è
esposto dal 2010 al BMW Museum di Monaco).

Il posteriore è fortemente BMW (4 scarichi, accenno di spoiler), anche se la fanaleria
a tutta larghezza è inedita.

840 CI (1993-1999)

Gli allori degli anni ’80 sono definitivamente superati e un
progetto costosissimo come l’E31 rischia di diventare un
boomerang anche per un’azienda come BMW. Nel 1992
quindi, si testano 18 Serie 8 con il 3 litri V8 da 218 CV
(M60B30) che equipaggia la 730i E32 ma le prestazioni
risultano decisamente sottotono. Si sceglie quindi, per
realizzare il modello “entry level” della gamma Serie 8, il V8
di 3982 cm³ (M60B40), anch’esso di derivazione E32 (740i),
che va a equipaggiare la 840 Ci presentata al Salone di
Ginevra in marzo e commercializzata nel luglio del 1993. Non
siamo di fronte a un modello sottomotorizzato: i 286 CV a
5800 giri/min, sono appena 14 CV meno della 850Ci,
nonostante l’assenza di 4 cilindri; per il resto, anche il V8 della
840 Ci presenta sofisticazioni e raffinatezze tipiche della Casa
bavarese: la distribuzione è a quattro valvole per cilindro
(due alberi in testa per bancata) con punterie idrauliche,
l’iniezione Motronic M3.3, angolo tra le bancate di cilindri
di 90°, testate e monoblocco totalmente in lega di alluminio,
cilindri a canne riportate al nikasil, collettore di aspirazione in
resina rinforzata, bielle ottenute in sinterizzazione realizzate
in un solo pezzo. Per la trasmissione si può scegliere tra il
manuale a 6 marce e l’automatico Steptronic a 5 rapporti
(selezionabili anche manualmente). Così configurata, la 840
Ci raggiunge gli ormai canonici 250 km/h autolimitati ma il
dato che più di tutti sorprende è la capacità di spuntare sullo
“0-100” un tempo migliore della 850 Ci (6,6” contro 6,8”, dato
che porterà i tecnici a riconsiderare il propulsore della 850
Ci, come vedremo).
Esteticamente la 840Ci replica la 850Ci e anche
l’allestimento interno non ha nulla da invidiare alla versione
V12. Idem per quanto riguarda telaio, sospensioni, freni,
sicurezza e gestione della marcia, che rimangono al top.

Nel luglio del 1993 inizia la commercializzazione della 840 Ci. Nel nostro servizio un
esemplare Cosmosschwarz con cerchi da 17”. Anche la 840 Ci ha interni chiari. I due posti
dietro sono comodi solo per ragazzi o brevi tragitti ma la fattura è comunque eccellente. La
Serie 8 sarà sempre omologata per 4 persone.
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Esteticamente la 840 Ci non è diversa dalle 850
(intanto anch’essa diventata Ci).

EVOLUZIONI SUCCESSIVE

Il motore V8 di 90° della 840 Ci.

Nel febbraio del 1994 la 850 Ci adotta il M73B54 (erede del
precedente M70) che equipaggia la nuova Serie 7 750i E32. Sempre
V12, presenta però inediti valori di alesaggio e corsa (85x79 mm) per
una cilindrata totale di 5379 cm³. Per accensione e alimentazione,
sempre a iniezione indiretta, troviamo qui una centralina elettronica
Bosch Motronic M5.2 in sostituzione della LH-Jetronic, mentre
è mantenuta l’architettura a 2 valvole per cilindro distribuite su
un unico albero in testa per bancata (su sette supporti) e l’angolo
della “V” dei cilindri di 60°. La potenza del V12 sale così a 326 CV
a 5000 giri/min e la coppia a 490 Nm a 3900 giri/min. La 850 Ci
è disponibile esclusivamente con la trasmissione automaticasequenziale Steptronic e raggiunge anch’essa i 250 km/h autolimitati,
accelerando da “0 a 100” in 6,3”, ben 5” meno della precedente 850
con l’M70. Invariato il resto della meccanica.
L’occasione del lancio del nuovo modello è perfetta per rivedere
l’intera gamma e definirla esteticamente per alcuni particolari
significativi. La 840 Ci si riconosce per i quattro terminali di scarico
neri, la 850 Ci per gli stessi ma di forma quadrangolare e la 850 CSi
per un quartetto di circolari vistosamente cromati, oltre che per le
classiche appendici aerodinamiche a paraurti, minigonne e cerchi da
17” a 5 razze (disponibili anche per le altre versioni).
Nel 1994 si rende necessario un rinnovamento meccanico per la
840 Ci, perché la benzina utilizzata in USA e Canada contiene solfati

dannosi per le canne in Nikasil. Sotto il cofano appare quindi un
nuovo V8, l’M62B44 della 740i E38 con le canne cilindri trattate
in alusil, come sul V12. Questo mantiene tutte le caratteristiche
tecniche dell’M60 ma ha albero a gomiti in un sol pezzo e inediti
alesaggio e corsa, di 92x82,7 mm, per una cilindrata di 4398 cm³,
potenza, invariata, di 286 CV a 5750 giri/min ma coppia di 420 Nm a
3900 giri/min.
Nel secondo lustro degli anni ’90, la Serie 8, costosissima e troppo
ambiziosa, ha fatto il suo tempo, soprattutto negli USA, mercato
cruciale per il modello: a fine ’96 esce di listino la CSi, 840 e 850
nella primavera del 1999. Ne verranno realizzati 30.603 esemplari.
L’erede si chiamerà Serie 6, nata nel 2003 dal bellissimo prototipo
Z9 di Chris Bangle. Oggi invece, in gamma BMW c’è nuovamente una
Serie 8 (la G15 del 2018), ma gli enthusiast della nostra protagonista
giurano che l’attuale grande e lussuosa coupé alto di gamma ha poco
da spartire con la progenitrice…
Con gli occhi di oggi, la Serie 8 risulta ancora una vettura
estremamente moderna e al passo coi tempi, in grado, non solo di
non sfigurare ma anche di surclassare moltissimi modelli del traffico
odierno: ecco perché, almeno nei primi anni di vita (poi sarebbe
comparsa la Ferrari 456 GT a sparigliare le carte), la BMW Serie 8
non ha avuto concorrenti, non tanto per meccanica (Mercedes SEC e
Jaguar XJ-S), quanto per linea e fascino. La Serie 8 è figlia del periodo
dell’industria automobilistica più ricco di sperimentazione estrema e

Nel 1993 in Italia la 850 CSi costa 186 milioni. Per trovare un modello di omologa potenza dobbiamo rivolgerci alla Mercedes-Benz 600 SEC W140, che costa 233 milioni e
mezzo o alla Ferrari 456 GT che però di milioni ne costa ben 329. Da notare gli specchietti aerodinamici a doppio sostegno. A destra, 840 Ci, in primo piano, e 850 CSi,
al centro, entrambe Cosmosschwarz a confronto: la CSi è riconoscibile per il paraurti con appendice aerodinamica più estrema e generosa. Completa il terzetto la 850i.
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La CSi ha cerchi da 17” simili a quelli della coeva M5 di serie. Nell’immagine un esemplare Blue Tobago, probabilmente esemplare unico. È del collezionista piemontese
Francesco Morletto. Gli interni in pelle bicolore e radica, con airbag per il guidatore. Il motore 5,6 litri della CSi firmato dalla Motorsport.

innovazioni tecniche e stilistiche inedite; il simbolo di un
ritrovato benessere, di una nicchia di clientela diventata
competente ed esigentissima che, in una vettura come
la Serie 8, ha cercato - e trovato - oltre che distinzione,
blasone, esclusività anche piacere e facilità di guida,
sicurezza, confort e cura costruttiva maniacale, una
sublime alternativa alla classica berlina di lusso. Oggi
è un gioiello di sicura rivalutazione che ha già trovato il
suo posto d’onore nel garage di numerosi collezionisti.
Fra questi una cinquantina di appassionatissimi e
competenti che compongono il BMW E31 Club Italia,
sodalizio ufficialmente accreditato da BMW Auto Club
Italia, ente federato ASI che riunisce gli enthusiast della
Doppia Elica. Oltre a organizzare bei raduni in tutto
il Paese, i soci profondono tutto il loro impegno per
aiutare nuovi amici a restaurare e ripristinare la delicata
meccanicadiquest’autotantoaffascinante.www.clube31.it
Un ringraziamento speciale a Eligio Goffo, presidente
del BMW E31 Club Italia e al commissario tecnico
e consigliere Antonio Pagano.

COLORI DISPONIBILI AL LANCIO
Nauticgrün (verde nautico), Alpinweiss (bianco alpino), Vulkangrau
(grigio vulcano), Schwarz (nero), Brillantrot (rosso brillante),
Atlantisblau (blu Atlantide), Diamantschwarz (nero diamante),
Lagunengrün (verde laguna), Calypsorot (rosso Calypso), Brokatrot
(rosso broccato), Mauritiusblau (blu Mauritius), Gletscherblau
(azzurro ghiaccio), Granitsilber (argento granito), Sterlingsilber
(argento), Kaschmirbeige (beige Cachemire).

Da dietro, la CSi si riconosce per i 4 terminali tondi cromati. La CSi, a dispetto della potenza,
è guidabile anche dai meno esperti ma se si escludono i controlli di trazione diventa una belva
da strada per far divertire i più esperti.
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MERCEDES-BENZ CLASSE E
ELEGANZA AL LAVORO
La 200 E W124 berlina del test insieme alla sua erede
300de (in variante station wagon) ibrida plug-in.

C

on più di 14 milioni di vetture consegnate dal 1946 in poi,
Classe E è la serie più venduta nella storia di Mercedes-Benz.
Proprio per questo, da molti, viene considerata il “cuore del
Marchio”. In Mercedes considerano le sue origini concomitanti con
la ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando è il tipo
170 V, introdotto originariamente nel 1936, a essere rimesso in
produzione come veicolo per servizi di soccorso, polizia, commercio
e artigianato. Già nel 1947 arriva la berlina come prima autovettura
Mercedes-Benz del dopoguerra.
Successivamente, nel 1953 il tipo 180 (W120) con carrozzeria
autoportante “Ponton” fissa nuovi parametri di riferimento sia tecnici
che formali. Nel 1961 seguono le versioni a quattro cilindri della
serie con “pinna aerodinamica posteriore” (W110), il primo modello
dotato di carrozzeria di sicurezza e zone ad assorbimento. Sette
anni dopo, la “Barra Otto” (Serie W115/114, a 4 e 6 cilindri) segna il
grande passo successivo, ampliando al tempo stesso la gamma delle
carrozzerie disponibili con l’introduzione della Coupé.
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Ma la vera svolta, con un significativo incremento delle vendite in
Italia, avviene con la Serie 123, introdotta a partire dal 1976. La
vettura sarà disponibile anche nella versione station-wagon, con
cui Mercedes-Benz crea un modello di riferimento tra le familiari. E’
un’auto molto apprezzata dagli imprenditori che la usano sia per gli
impegni professionali sia per la famiglia, sdoganando il concetto di
“giardinetta” anche per il lifestyle. La robustezza proverbiale, sovente
trova una seconda vita esportata nei Paesi in via di sviluppo, dove
ancora oggi se ne trovano in uso quotidiano con chilometraggi
incredibili, che superano il milione di chilometri.
Quella che abbiamo guidato noi e che abbiamo confrontato con la
Classe E appena lanciata è invece una W124. Vediamone brevemente
la storia.
Che Bruno Sacco abbiamo rivoluzionato i concetti stilistico e
costruttivo delle Mercedes-Benz dagli anni ’70 al nuovo millennio,
è assodato, ne abbiamo parlato diverse volte: la sua impronta è
stata introdotta molto gradualmente, in concerto con l’evoluzione

OGGI COME IERI

LA NUOVA CLASSE E HA RADICI LONTANE E MANTIENE LA FILOSOFIA
ORIGINALE PROPONENDO UNA BERLINA TRADIZIONALE INTERPRETATA
CON I CANONI E I CONTENUTI TECNOLOGICI ATTUALI.
IL CONFRONTO CON LA “SERIE 124”, LA PRIMA DENOMINATA
UFFICIALMENTE E
di Roberto Valentini

progettuale e motoristica. “Lo spartiacque” fra i modelli firmati
dallo stilista friulano è sicuramente la 190 (W201) del 1982:
basata su volumi tesi e funzionali, tutti raccordati in un motivo
ricorrente, quello del trapezio, unisce gli stilemi tradizionali della
Stella a Tre Punte con una modernità inedita. Quel rinnovamento
sarà tanto ben accolto che, nel giro di 6-7 anni l’intera gamma sarà
interessata da questo family feeling.
Il primo modello è la “Gamma W124” presentata a dicembre
1984, un modello cruciale per Mercedes, quello della berlina di
segmento medio-superiore che, all’epoca, è il più venduto. Se

infatti la 190, la più piccola fra le berline di Stoccarda, ha aperto
la strada a una nuova clientela, la gamma “Classe E”, come verrà
poi ricordata (sarà la prima ad assumere la denominazione in uso
ancora oggi, ma solo dal 1993) avrebbe dovuto accontentarne una
tradizionale e solidamente legata al Marchio, spesso proveniente
dalla sua progenitrice, la già leggendaria W123, campionessa di
affidabilità e robustezza. Le aspettative sono quindi alte ma non
vengono disattese: il risultato è un’automobile importante ma
dal design scevro di ogni inutile orpello, pulito e compatto, dalle
capacità aerodinamiche notevoli (il Cx è di 0,29).
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Il disegno della zona posteriore della W124 è quello dove maggiormente troviamo gli stilemi che ci rimandano alla matita di Sacco: il motivo del trapezio è ricorrente.
Rispetto alla W123, la W124 (a destra) introduce un design moderno, funzionale, dalle linee molto tese e giocate sulle forme geometriche, scrollandosi di dosso qualsiasi orpello.

Come di consueto, la gamma dei motori è completissima: tra i benzina
abbiamo 4 e 6 cilindri in linea, di 2 litri, a carburatore e a iniezione,
eroganti 109 (modello “200”) e 122 CV (“200 E”, disponibile solo in Italia)
e di 2,3 litri, a iniezione, da 136 CV (“230 E”) e i 6 cilindri a iniezione di
2,6 litri (170 CV, “260 E”) e 3 litri (190 CV, “300 E”). A gasolio (di nuova
generazione, tutti ad aspirazione atmosferica, con precamera, pompa in
linea e punterie idrauliche), i motori sono tre, a 4 cilindri (2 litri, 72 CV,
“200 D”), 5 cilindri (2,5 litri, 90 CV “250 D”) e 6 cilindri (3 litri, 109 CV,“300
D”). Per tutti distribuzione a due valvole per cilindro. I cambi sono a 4 o
5 marce a seconda della motorizzazione.
Uno degli obiettivi fondamentali nella costruzione della W124 è
la sicurezza, attiva e passiva. La carrozzeria è in grado di proteggere
gli occupanti anche in urti asimmetrici al 40% e fino a 55 km/h.
L’abitacolo è reso sicuro da cinture con pretensionatore e - a richiesta
- dall’airbag per il guidatore. Innovativo il tergicristallo monospazzola
“flottante” (quando questa si trova al centro del vetro, un sistema la fa
salire per detergere circa l’86% della superficie del parabrezza) e gli
ugelli lavavetro riscaldabili. Molto curato il comportamento su strada:
la sospensione è affidata a un avantreno McPherson con triangolo
inferiore e a un retrotreno a bracci multipli (già introdotto sulla 190). A
richiesta è disponibile l’ABS.
Per omologare la proposta, le W124 sono tutte identiche esteticamente:
si distinguono per le targhette identificative al posteriore, per i doppi

scarichi sulle 6 cilindri e per la presa d’aria maggiorata sulla 300 D. Gli
interni, anch’essi profondamente rinnovati secondo avanzati principi di
ergonomia ma senza stravolgere i proverbiali confort, cura costruttiva
e materiali di primordine, seguono una filosofia ormai consolidata in
Mercedes, quella dell’ampia possibilità di personalizzazione, cosicché
nella lista degli accessori della W124 troviamo selleria in velluto o
pelle, climatizzatore manuale o automatico, impianto stereo Becker,
vetri elettrici, chiusura centralizzata, tettuccio apribile. All’esterno si può
avere lo specchietto destro (di dimensioni inferiori rispetto al sinistro)
e i cerchi in lega. L’evoluzione della W124 sarebbe stata costante e
continuamente ottimizzata per offrire un prodotto all’avanguardia e
sempre ai primi posti fra l’agguerritissima concorrenza. Nel 1985 viene
presentata la versione station wagon (“T”, per “Transporter”), spaziosa e
modulabile ma che, grazie al taglio obliquo del portellone, che segue
l’inclinazione del terzo montante, non perde ineleganza e sobrietà.
Nello stesso anno il lancio di un nuovo concetto di dinamica di marcia,
basato su tre nuovi sistemi elettronici di controllo della trazione: ASD
(differenziale a controllo elettronico), ASR (antislittamento) e 4 Matic, la
trazione integrale a inserimento automatico. Nel 1986 ecco la versione
sovralimentata del motore diesel di punta, la 300 D Turbo, da 143 CV.
Nella primavera del 1987, sulla scia del successo delle Coupé SEC della
serie W126, anche la W124 avrà la sua versione coupé, stilisticamente
autonoma dalla berlina (presenta i caratteristici fascioni “ton sur ton”,

Nel 1989 anche berlina e wagon vengono rinnovate nel design con i caratteristici fascioni “ton sur ton” già visti due anni prima sulla Coupé.
Gli interni sono, tutt’oggi, un piccolo capolavoro di ergonomia e razionalità. Alta la qualità dei materiali e dell’assemblaggio.
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L’ultima W124 a essere presentata è la cabriolet, comoda per 4 persone. Nell’immagine un esemplare
con i bellissimi cerchi in lega - disponibili per tutta la gamma – a 8 razze.

La gamma al lancio della Coupé nel 1984 (che vediamo dotata di borchie ruota in plastica offerte di serie, mentre le altre sono dotate di cerchi in lega).
Su berlina e station wagon notiamo ancora i fascioni neri e le barre paracolpi sottili alle fiancate.

verniciati di un colore più scuro rispetto al resto della carrozzeria),
degna di nota per l’elegantissima soluzione della finestratura laterale
senza montante.
Nel 1988 la 200 E è venduta in tutti i mercati e la 250 D è disponibile
anche Turbo, mentre l’ABS è ora di serie su tutte. Nel settembre 1989,
anche berlina e station wagon ricevono i paraurti “ton sur ton” della
Coupé, mentre, nel giro di un anno, vengono presentati i due motori più
potenti della gamma W124, il “6 in linea” 3 litri a 4 valvole per cilindro
“300 E-24” e l’esuberante 5 litri V8 da 326 CV della 500 E, ottimizzato
in collaborazione con Porsche. Nel 1991 è invece l’ora della bellissima
cabriolet: comoda per 4 persone che possono godere della marcia
“en plein air” con tutta la cura e lo stile Mercedes. Nel 1992 ecco le
4 valvole anche per i Diesel. Nel giugno del 1993, in occasione della
ridenominazione con la “E” della gamma davanti alle tre cifre della
cilindrata, abbiamo nuovi indicatori di direzione anteriori trasparenti,
proiettori posteriori bruniti e una nuova calandra integrata nel cofano
motore (come su W140 e W202) in luogo del precedente finto radiatore.
Tornando a oggi, quella che abbiamo guidato è una 200 E del 1991, di
proprietà di Mercedes-Benz Italia, conservata e in procinto di avviare le
pratiche per la certificazione ASI attraverso il Mercedes-Benz Registro
Italia, federato ASI. L’auto ha una storia singolare. Venduta in leasing, era
stata rubata nei primi mesi di vita. E’ stata ritrovata 20 anni più tardi ed
è stata restituita a Mercedes-Benz Italia. Le sue condizioni sembravano

pessime, ma è bastata solo una grande ripulita e, considerato che il
motore si è avviato senza problemi, i vertici italiani della Casa tedesca
hanno deciso di tenerla, incrementando la collezione di veicoli storici.
L’evoluzione della Classe E è storia recente: il frontale con quattro
fari e le tecnologie innovative sono i tratti distintivi della Serie W210
introdotta nel 1995, una delle auto più sicure della sua epoca. All’inizio
del 2002 viene lanciata sul mercato la W211, sempre a quattro fari ma
dalla linea più filante e dinamica, sulla scia della bellissima ammiraglia
“S”W220. Nel 2009 seguono le W212 (Berlina e Station-wagon) e W207
(Cabriolet e Coupé). Nel 2016 Mercedes-Benz lancia la Serie W213 di
Classe E, e dal 2017 la station-wagon è disponibile per la prima volta
anche in versione con assetto rialzato “All-Terrain”.
La gamma 2021, appena presentata, consta in un restyling soprattutto
del frontale, ora ispirato alle più recenti CLS, Classe A e Classe S, è
disponibile in varianti berlina, station, coupé e cabrio e si articola in
tre motori a benzina e quattro a gasolio, abbinati a tecnologie ibride.
Solo a benzina il V8 della top di gamma E63 4 Matic AMG S (4 litri, 612
CV, 129.434 euro) e solo diesel per le E200d (4 cilindri 1,6 litri, 160 CV,
prezzi a partire da 55.000 euro), 220d (4 cilindri, 2 litri, 194 CV, prezzi
da 58.125 euro) e 400d 4 Matic (6 cilindri in linea, 3 litri, 330 CV, prezzi
da 74.595 euro). Le E200, 450 4 Matic e 300d 4 Matic sono abbinate
all’impianto elettrico da 48 Volt (Mild Hybrid), le E300e e 300de sono
hybrid plug-in e sviluppano fino a 320 CV.

L’attuale W213 restyling in versione berlina. È una delle auto più vendute in Asia e una delle berline più apprezzate nel mondo.
Gli interni con tutti i più evoluti sistemi di ausilio alla guida e di intrattenimento che rendono avanzate le Mercedes contemporanee.
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LA CISITALIA

DA TIGRE A RACCONIGI

L’Autoar Coupé e la Rural de Madera,
i due modelli più aggraziati della gamma pensata
per essere adatta al pessimo stato delle strade argentine.
Sotto, la prima pagina della relazione di Dusio
al Consiglio di Amministrazione
in cui si prospetta una “soluzione argentina”.

LA GRANDIOSA SAGA DEI DUSIO GIUNGE AL TERMINE.
IN QUEST’ULTIMA PUNTATA L’AVVENTURA
ARGENTINA, L’AVVICENDAMENTO DI CARLO
E IL NAUFRAGIO DEL “SOGNO CISITALIA”.
di Massimo Grandi, Lorenzo Morello, Rino Rao (Commissione Cultura)

D

usio, per quanto consapevole della gravità della situazione in cui
versava la Cisitalia, si ostinò a portare a termine la costruzione della
360, confermando quanto disse a Savonuzzi: “Ingegnere, io mi rovino, ma
la F1 la faccio!” E Dusio, travolto dalla sua ambizione, si rovinò senza riuscire a
farla debuttare nel Campionato del Mondo o a conquistare altri allori.
Quando Dusio riuscì a fermarsi e a riflettere compiutamente sull’ingarbugliata
situazione venutasi a creare, pensò che le vie d’uscita potessero essere
poche: rallentare il progetto 360 (ma senza interromperlo, poiché dal 1952
il regolamento del Campionato avrebbe imposto motori aspirati da 2 litri),
preminente causa del dissesto, ma cercando comunque finanziamenti
governativi per ultimare il prototipo e i tre esemplari; ridurre il numero dei
dipendenti; ridurre i costi di produzione delle 202, più cara delle coeve Fiat 1100
Sport, 1100 ES e Siata Daina; sollecitare le autorità sportive per la creazione
di categorie GT per la 202 e Corsa per le D46, per smaltirle; abbandonare ogni
progetto acquistato da Porsche.
Dusio ottenne dalla CSA l’istituzione della categoria Gran Turismo
Internazionale e Corsa 1100, ridusse la forza lavoro ed abbandonò gli sviluppi
degli altri progetti; diminuì i prezzi delle 202 e migliorò l’organizzazione delle
linee di montaggio. Rimase irrisolto l’affaire 360.
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L’AVVENTURA ARGENTINA

Ma queste furono solo espedienti temporanei. La soluzione definitiva fu
invece intercettata da Dusio nell’intenzione del Governo argentino di Peron,
a fronte dell’impennata di domanda di automobili, di creare un’impresa
automobilistica nazionale. Dusio fu informato dal noto giornalista Corrado
Filippini. Raccolte le informazioni essenziali, Dusio si recò a Buenos Aires
con uno dei primi voli di linea, per parlarne al Governo, dal quale ebbe
riscontri incoraggianti. Nel febbraio 1948 prospettò in consiglio due ipotesi
di apertura di attività in Argentina: una azienda destinata all’intero ciclo
produttivo, con il trasferimento da Torino di attrezzature e maestranze oppure
creare un gruppo di società specializzate nella componentistica, collegate
ad una Capogruppo addetta al montaggio e alla vendita di veicoli finiti.
In entrambi i casi, la Cisitalia di Torino era destinata allo smantellamento
totale. Nonostante la lentezza del governo, nello stabilimento di Tigre, a
nord della capitale, il 10 agosto 1949 arrivarono macchinari, la 360, otto
D46 e cinquanta 202: si era costituita la Autoar SA. La gamma iniziale fu
composta da robuste vetture fuoristrada basate sull’autotelaio di tremila
Jeep nuove inutilizzate nel II Conflitto poi la gamma divenne completa e
ne furono costruiti 14.000 esemplari. Nel 1951, Dusio istituiva la Cisitalia
Argentina SA, importatrice di macchine utensili. Intanto, con la caduta di
Peron, l’Autoar cadde in rovina e Dusio ne uscì.
Il 25 maggio 1960, Dusio fondò la Cisitalia Argentina I.C.S.A., nella quale
confluirono le torinesi Cisitalia Argentina, Cisitalia Autocostruzioni srl, Abarth
& C. spa, Giustina & C spa., Gatti & C. spa, FIARA sas, Pistone Borgo spa.
Nel marzo del 1965 la Cisitalia cessò ogni attività nel settore automobilistico,
sia in Italia, sia in Argentina. Dusio fondò ancora la Nuovasider, un’importante
azienda di gruppi elettrogeni, importò dall’Italia maioliche e si occupò di
edilizia di lusso.

NEL 1953 TORNA ALLA RIBALTA LA 360

Il 14 gennaio 1953, la 360 tornò alla luce per partecipare al GP d’Argentina di
Formula Libera il I febbraio e di tentare di conquistare un record mondiale di
velocità sul chilometro lanciato.
Della disperata impresa fu incaricato, in testa a una squadra di una decina
di meccanici, l’ingegner Giovanni Rossi, scelto da Dusio, su suggerimento del
noto corridore argentino Clemar Bucci. Rossi era stato ingegnere preparatore
di Bucci, durante una buona stagione di drag racing negli USA. Il 18 gennaio,
giunto il motore da Torino solo parzialmente assemblato, si lavorò giorno
e notte per cercare di farlo funzionare, incorrendo in gravi problemi di
detonazione, raffreddamento e lubrificazione, con numerosi pistoni bucati,
perdite d’olio e bruciature di guarnizioni. Durante gli affrettati test di Rossi,
appena inserita la trazione anteriore, la macchina si inchiodò innestando una
serie di testa-coda, fortunatamente senza conseguenze. Più tardi si scoprì che
l’inconveniente era dovuto a errori nel calcolo dei rapporti di trasmissione,
svolto dai tecnici di Gmünd.
Furono Bonetto e Bucci ad alternarsi durante le prove del GP Ciudad de
Buenos Aires: l’auto lasciò una densa sica di fumo, al quarto giro perse il
cofano motore e al nono la prova terminò per l’indurimento del propulsore,
accompagnato da rumori anomali. Nel complesso, la 360 aveva beneficiato
di un’impostazione accurata, ma soffrì di molti particolari che erano stati
lasciati alla discrezione degli esecutori del montaggio e a numerosi difetti
di progettazione (come le canne troppo sottili e vicine, le tenute d’olio poco
efficaci.
Per altre cinque mesi Rossi e la sua équipe s’impegnarono a fondo, provando
pistoni e carburanti speciali per risolvere i problemi di detonazione, così da
partecipare a qualche altra data della Formula Libera. Il team si barcamenò fra
risultati incoraggianti e la perforazione e cedimento dei pistoni, soprattutto
la bancata sinistra, fino all’estate, quando Dusio decise once and for ever lo
stop ad ogni altro tentativo di mettere a punto il recalcitrante bolide.

Dall’alto, la Cisitalia 360, ribattezzata Autoar, guidata da Clemar Bucci,
compie gli ultimi giri di collaudo prima di tentare di battere il record
mondiale del chilometro lanciato, sulla base di Ezeiza.
Questa impudente lettera dell’ingegner Rossi determinò la decisione di
Dusio di mettere una pietra tombale sulla 360, considerando che solo
pochi giorni prima la BRM aveva raccolto gloria nel GP di Albi.
La Cisitalia 360 esposta al Museo Porsche.
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La prima 360 fu accantonata sino al giorno della sua vendita,avvenuta
per 140.000 vecchi Pesos a un meccanico che aveva intenzione
di trasformarla con un motore V8 americano. Fortunatamente,
dopo due anni, il DS della Porsche Huschke von Hanstein riuscì ad
acquistarla e, dopo il restauro, a esporla al centro di un salone del
Museo, contornata da altri pezzi gloriosi. Tuttavia, non fu mai più
udita la sua voce.
La seconda auto incompleta rimase a Racconigi e, alla fine degli
anni ’50, fu venduta per 1.600.000 Lire al Museo di Donington, dove
rimase esposta per molti anni, prima di essere acquistata da un
collezionista che si era proposto di riportarla in pista. Rimangono,
inoltre, alcuni particolari conservati da collezionisti. Forse è ancora
conservato in fondo al Po quell’albero motore scomponibile, che uno
sconsolato Carlo Dusio lanciò teatralmente dal ponte di Carignano
alla fine del ’63.

Alla 202, bellissima ma troppo cara (sopra), Carlo Dusio, ormai da due anni al
comando della Cisitalia, affiancò la 303 DF che come traspare dalla sigla fu una
derivata Fiat. Le carrozzerie, piuttosto anonime, furono costruite dagli Stabilimenti
Farina su disegno di Savonuzzi. A destra, la Cisitalia 202 D con il motore BMP
2.800 cm3, erogante 160 CV a 5.000 giri/min. Telaio, passo e carreggiate
furono rivisti e si dovette istallare il ponte posteriore dell’Aurelia. Qui a destra, il
propulsore Cisitalia licenza BPM, monoalbero nel basamento, alimentato con due
carburatori Weber doppio corpo da 40 mm, erogava 160 CV a 5.000 giri/min e 185
a 5.200 giri/min, nella versione MM.
Sotto, come nel ’48, Piero e Carlo condivisero la guida della 202 D nella MM
del ‘52, bloccati per il cedimento della frizione a Vicenza, non lontani dai primi,
quando Carlo era al volante.
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ULTIMI BAGLIORI CON CARLO DUSIO

In Italia, la situazione della fabbrica di corso Peschiera precipitò
con l’entrata in amministrazione controllata di inizio 1949, quando
vennero licenziati la maggior parte dei dipendenti. Carlo Abarth si
dimise, ricevendo come liquidazione sei auto, fra le quali quattro
204 parzialmente assemblate: da qui, con l’aiuto di Scagliarini,
fondò la sua azienda che sarebbe diventata leggenda. Alla fine
del ’49, si concluse il periodo di amministrazione controllata e
nel 1950, ottenuto il concordato con i creditori, nacque la Società
d’Esercizio Cisitalia, che iniziò a collaborare con l’Autoar. Nel 1951,
sotto la direzione del figlio Carlo, la Cisitalia fu ristrutturata, con
un nuovo stabilimento a Racconigi di circa 4.000 m2 e la sede
di rappresentanza nella villa di Torino di via Bricherasio. Nello
stesso anno, alla 202 B successe la C, caratterizzata dal bagagliaio
apribile. Della serie C furono costruiti una cinquantina di esemplari,

Bella e filante la 808 XF, motorizzata Ford, aveva tuttavia perso il family feeling della
Cisitalia. Henry Ford l’apprezzò molto, ma problemi di marketig e gelosie interne
fecero abortire il progetto, nato da una brillante idea di Carlo e dal progetto di
Savonuzzi, allora direttore tecnico della Ghia.
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fra i quali alcuni con passo allungato per offrire abitabilità per
quattro persone.
Al prezzo di 2.950.000 e 2.750.000 Lire per la Cabriolet, la 202
continuava a essere fuori mercato rispetto alla Siata Daina, offerta
a 2.300.000, alla Fiat 1100 Sport a 2.150.000 e alla Fiat 1100 ES
a 2.200.000, mentre la Lancia Aurelia B20, costava 2.880.000 lire.
Pur considerando la straordinaria bellezza della carrozzeria, le sue
prestazioni stradali erano superiori solo alla Fiat 1100 ES, e poco
meglio della Fiat 1100 Sport e della Siata Daina. Nell’aprile ’53
la 202 scomparì dal listino. Per fronteggiare la situazione, Carlo
Dusio lanciò la 303 DF (con autotelaio Fiat 1100) in versione
Coupé e Cabriolet. Malgrado il prezzo concorrenziale rispetto
alle Fiat 1100 S ed ES e Siata Daina, la macchina non incontrò il
favore del mercato, forse a causa di una carrozzeria anonima e la
produzione non superò 30 unità, contro le 500 della Fiat Sport, le
49 della Fiat ES e le 400 della Siata Daina.
Nel ’52, nacque la 202 D, il canto del cigno della serie. Savonuzzi,
archiviata la possibilità di costruire il suo motore, trovò una
soluzione più economica in quello della Botta & Puricelli di
Milano (BPM), specializzata in motori marini da competizione. Fu
approntata un’unità di 2.779 cm3, a quattro cilindri con camere
emisferiche, valvole inclinate a 80° e asse a camme alloggiato
nella parte alta del basamento. Anche se non poteva competere
con i bialbero Alfa Romeo, Ferrari e Maserati, il BPM era affidabile
e, equipaggiato con due carburatori Weber doppio corpo
orizzontali, erogava 160 CV a 5.000 giri/min. Per alloggiare il
motore si dovettero modificare passo e carreggiate, che passarono
rispettivamente a 2.450 e 1.300 mm; per l’accresciuta coppia, fu
anche necessario rinforzare il telaio, adottare un nuovo cambio,
impiegando il gruppo posteriore dell’Aurelia del ’51, modificato
con un assale De Dion, e adottare pneumatici diversi; la carrozzeria
era costruita dagli Stabilimenti Farina.
La nuova 202 fu presentata, nel marzo del ’52, al Salone di
Ginevra, ma niente sarebbe stato meglio di una vittoria o,
almeno, di una buona prestazione alla Mille Miglia, per lanciare
la nuova auto, nella quale si riponevano le speranze per una
ripresa. Dall’Argentina arrivò Piero Dusio per collaborare alla
preparazione della macchina e condividerne la guida con Carlo,
com’era avvenuto nel ’48. Furono adottati due doppio corpo
Weber da 40 mm, elevando la potenza a 180 CV a 5200 giri/min;
fu montato un grosso serbatoio con tappo esterno; cerchi speciali
e pneumatici Cinturato Pirelli completavano la preparazione.
Alla vettura fu assegnato il n° 621, corrispondente all’orario di
partenza. Carlo si trovò nel gruppo delle auto più potenti, guidate
da celebri campioni; tuttavia, non demorse e transitò a Verona,
non troppo lontano dai primi, ma a Vicenza fu costretto al ritiro
per il cedimento della frizione.
In ottobre, la 202 D riapparve in una nuova livrea al Salone di
Parigi, dove fu offerta a 4.500.000 Lire, troppo cara rispetto ai
2.880.000 dell’Aurelia B20 ed ai 3.240.000 dell’Alfa Romeo 1900.
Non deve sorprendere se non si trovarono i capitali per produrre
un buon numero di vetture.
Piero aveva accarezzato anni prima l’idea di montare una
carrozzeria italiana su una meccanica statunitense, ma lo studio
approntato per l’occasione da Savonuzzi non aveva avuto seguito.
Tuttavia, la circostanza che Henry Ford II fosse il felice proprietario
di due Cabriolet 202, fece scattare nella mente di Carlo l’idea di
proporgli una carrozzeria simile alla 202, ma più grande, per una
meccanica Ford.

Sopra, Buenos Aires, anni ‘70 residenza Dusio di Punta Chica. Piero è intervistato
dal noto giornalista Enrique Sanchez Ortega.
Sotto, Torino 1955. La dinastia Dusio al completo: da sinistra, il padre Secondo,
Piero, Carlo e suo figlio Pietro.

Carolina Dusio, figlia argentina di Piero, e il marito Alberto Diaz Lima,
rispettivamente Presidentessa e AD della Cisitalia Holding.
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Lo stilista Lorenzo Preti, assistito da Mario Simoni, ha interpretato Il sogno chiamato Cisitalia, disegnando questa filante coupé, ancora in attesa di essere realizzata.

Era l’aprile del ’51 e Ford soggiornava all’Hotel Hassler di Roma.
Carlo però lo incontrò solo al Plaza di Parigi, dove Ford giudicò la 202
bellissima ma piccola e povera di CV: era quello che Carlo aspettava
per lanciare la sua idea di una carrozzeria ispirata alla Cisitalia su
meccanica Ford. I due raggiunsero rapidamente un accordo e, circa
un mese dopo, arrivò a Racconigi un autotelaio Mercury, con un
motore V8 da 4,2 litri. Savonuzzi, ritornato a collaborare con i Dusio,
si mise subito al lavoro. Nacque così l’808 XF, dotato di un telaio a
forma di X e di una filante ma anonima carrozzeria Ghia, disegnata
da Savonuzzi con la collaborazione di Aldo Brovarone. Anche se
bella, l’auto non soddisfaceva i gusti americani e non rispettava il
family feeling Cisitalia, ma Carlo, nell’agosto del 1952, volle lo stesso
imbarcarsi sull’Independence direzione Detroit. Qui, nonostante
l’auto piacque a Ford, Ed Sullivan, cognato di Ford, evidenziò una
serie di difetti e un costo di produzione troppo elevato. La soluzione
fu di dotare nuovi prototipi con i più economici motori 6 in linea di
3,7 litri, sempre a Racconigi.
Dopo avere apportato lievi modifiche al propulsore e alle sospensioni,
due furono affidati a Vignale, che allestì un Coupé e uno Spider
ispirati a sue recenti realizzazioni per la Ferrari. Gli altri due furono
carrozzati, senza troppa convinzione, nello stabilimento di Racconigi.
Nel giugno del ’53, Carlo attraversò nuovamente l’Oceano, portando
con sé il Coupé e lo Spider di Vignale che consegnò a Sullivan. Era,
tuttavia, passato troppo tempo; infatti, era ormai imminente il lancio
della Corvette e la Ford aveva deciso di rispondere prontamente con
la Thunderbird. La vicenda terminò così con un nulla di fatto. Per
la Cisitalia fu un durissimo colpo; invece di un rilancio, si dovette
registrare un’ulteriore perdita nelle già scarsissime risorse.
Dall’808 XF nacque la 505 DF, una sua riduzione in scala che
utilizzava la meccanica della Fiat 1900. La vettura fu allestita a
Racconigi e il primo esemplare in livrea nera, con interni avana, lo
volle Piero, temporaneamente in Italia. Della 505 fu costruita solo
una decina di esemplari. Al solito, la vettura non ebbe successo a
causa del prezzo di 2.900.000 Lire, molto più elevato di quello della
Fiat 1900 Gran Luce, posta in vendita a 2.124.000 Lire. Nel ’53, Carlo
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presentò la 33 DF Voloradente, un prototipo basato sulla meccanica
della nuova Fiat 1100 103, seguito nel ’57 da altre due vetture simili,
anch’esse in pratica senza seguito produttivo, la 35 e la 36 DF. Nel
1959, lanciò sul mercato una Coupé e un’indovinata Spider, derivate
dalla Fiat 600. La loro produzione, aggiornata nel 1962 e terminata
nel ’64, si attestò su 200 esemplari.
Nel ’65, infine, Carlo chiuse la fabbrica di Racconigi contemporaneamente alla Cisitalia I.C.S.A. di Buenos Aires, onorando tutti i
debiti ed evitando il fallimento. Era ancora giovane e rimase in
attività come rappresentante della Karman, per la quale concluse
importanti forniture come quella dello stabilimento dell’Alfa Sud.
Personaggio empatico, cultore del jazz, viaggiatore instancabile
fra Montecarlo e le capitali europee e dell’Estremo oriente, conosciuto e stimato fra i grandi costruttori, cercò di far rinascere
il glorioso marchio, senza peraltro riuscirci, mancando per poco
l’ambizioso proposito. Ciò avvenne quando, dopo aver incontrato
l’avvocato Agnelli ai box della Ferrari durante un GP di Monaco, fu
successivamente ricevuto negli uffici di corso Marconi e, su suggerimento di Balestra, gli propose di accoppiare al nome Barchetta
quello Cisitalia. L’idea fu ben accolta dall’Avvocato, ma non fu realizzata perché tardiva, giacché ogni aspetto della produzione e del
lancio pubblicitario era stato già definito.
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IL PERSONAGGIO
Nel ’70, Carlo incontrò Nino Balestra, appassionato collezionista e
studioso della Casa dello Stambecco. Fra i due nacque una profonda
amicizia e, con le testimonianze e i contributi di Carlo, Nino e Cesare
De Agostini, scrissero il primo libro dedicato alla storia della Cisitalia.
Fu così che Nino Balestra divenne il “Signor Cisitalia”.

CONCLUSIONE

La parabola della Cisitalia assomiglia a quella di un bellissimo
aquilone che, lanciato nel cielo, raggiunge le più alte quote, ma,
improvvisamente, incontra correnti avverse e precipita al suolo,
rompendosi in mille pezzi. Piero Dusio intraprese altre importanti
attività industriali e fu attivo fino all’ultimo giorno: l’8 novembre
1975, morì improvvisamente nella sua bella residenza di Punta
Chica, dove viveva con la sua famiglia argentina.
Il Dusio della maturità amava giocare a golf e cantare canzoni
napoletane. Ogni anno veniva a Torino, ospite della famiglia di
Carlo, al quale rimase sempre legato da profondo affetto. Fu sempre
generoso, pronto a dare e mai a chiedere, con l’unica eccezione
della liberazione di Carlo, vittima di una retata della Gestapo dopo
l’otto settembre 1943. Nell’ultima visita del ’74, intervistato dalla
stampa, rinnovò il suo amore per la Juventus, ricordando gli anni
della sua Presidenza che, disse, erano stati gli anni più belli della sua
vita. Al termine della vacanza, fu il nipote Pietro ad accompagnarlo
all’aeroporto. Non si sarebbero più visti.

COLLEZIONISMO E REVIVAL

Come annota Simoni, la Cisitalia condivide con la Ferrari il titolo di
vettura più amata dagli appassionati giapponesi di auto d’epoca. I
modelli più prestigiosi, come lo Spyder MM e le 202 Aerodinamiche
Savonuzzi, sono entrati in possesso di alcuni facoltosi appassionati
che non di rado le riportano in Italia per partecipare alla Mille
Miglia storica. Un esemplare della D46 si trova al Museo Nuvolari
di Mantova. Lo stilista italiano Cavalli, nominato Grand Marshall per
il Columbus Day, ha scelto di sfilare su una 202 Spyder nel 2003
e su una 204 nel 2004. Ricordiamo, ovviamente, anche la 202 in
esposizione permanente al MoMa di New York, sempre meta di un
numerosissimo pubblico.
In Argentina, Carolina Dusio, grazie alla cessione delle quote dei
diritti sul marchio Cisitalia da parte dei suoi fratelli, ha creato, con

il marito Alberto Diaz Lima, la Cisitalia Holding che ha costruito
alcune repliche e avviato interessanti progetti, purtroppo non
concretizzatisi anche a causa della improvvisa morte del marito
a seguito di un incidente stradale. Fra questi la bella 202 coupé
disegnata - attualizzando le linee dell’iconica 202 di Pininfarina dallo stilista Lorenzo Preti, sostenuto da Mario Simoni, l’autore di Un
sogno chiamato Cisitalia. Il marchio Cisitalia, ancora oggi, è proprietà
di Carolina e della sua famiglia.
Nel giugno del 1976 fu organizzato a Mantova, nella magnifica
cornice del Palazzo del Te, un Incontro Internazionale Cisitalia. Tra
i vertici dell’ASI, dell’AISA, Carlo Dusio, Corrado Millanta, Rudolf
Hruska, Giovanni Savonuzzi, presente Carolina Nuvolari, la vedova
del grande Tazio. In quel giorno memorabile fu fondato da Nino
Balestra il Cisitalia International Club che, nel 2016, contava un
centinaio di soci. Era presente tutta la gamma 202 e la D 46, ma la
regina della manifestazione fu la silente Grand Prix 360, gentilmente
concessa dal Museo Porsche e arrivata in Italia fra mille peripezie
doganali. Come ha scritto Nino Balestra nel suo ultimo libro Cisitalia
una Storia di coraggio e di Passione, … “il rilancio del Marchio avvenne
quel giorno. La Cisitalia decollò in un volo che continua ancora oggi
inarrestabile, emblema dello stile italiano, delle auto più desiderate dai
collezionisti di tutto il mondo.”
È dei nostri giorni, l’iniziativa di Giulia Dusio, pronipote di Piero e
figlia di Pietro, di laurearsi in Economia e Commercio, presentando una tesi intitolata, Cisitalia, Araba Fenice fra Poesia e Tecnica.
La Dusio ha informato dell’iniziativa il MoMa e il Museo Porsche,
ricevendo attestati di incoraggiamento e la conferma dell’importanza della Cisitalia, nella storia automobilistica mondiale. Infine, il regista americano Chip Duncan ha girato in Italia, Germania
e Argentina Magnificent Madness, film testimonial su Tazio Nuvolari, Piero Dusio e Ferdinand Porsche, riprendendo con la sua
troupe i siti storici e intervistando studiosi del marchio, come
Balestra, ed eredi come Pietro Dusio. Il film verrà prossimamente
distribuito anche in Italia.
Quest’ultima iniziativa, di cui è disponibile il trailer, è stata centrata
più che sul magico nome Cisitalia sul suo fondatore Pietro Dusio
l’indomito, proprio come abbiam inteso fare anche noi con una serie
di articoli a Lui dedicati.
Fine

A seinistra, Giugno 1975, Mantova Palazzo del Te. Carlo Dusio posa accanto alla silente 360 pervenuta dal Museo di Stoccarda.
A destra, Pietro Dusio, custode delle memorie della famiglia, con la figlia Giulia, autrice della tesi di Laurea Cisitalia Araba Fenice fra Poesia e Tecnica.
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Emilio e Massimo Giletti.

«QUANDO MIO PADRE CORREVA
CON FANGIO, MUSSO E MAGLIOLI»
Un ritratto di un giovane Emilio.

IL GIORNALISTA E VOLTO TELEVISIVO
MASSIMO GILETTI RACCONTA LE IMPRESE SPORTIVE
DEL PADRE NEGLI ANNI ‘50

La

di Danilo Castellarin

domenica sera sono milioni gli italiani incollati al video per seguire
le inchieste di Massimo Giletti, conduttore di ‘Non è l’Arena’ su La7. Ma
settant’anni fa migliaia di appassionati non perdevano le imprese di
Emilio, padre di Massimo, pilota Maserati e Ferrari, industriale del ramo tessile a
Ponzone Trivero, vicino a Biella, scomparso per aneurisma alla bella età di novant’anni
nei primi giorni di gennaio 2020. Emilio fu un pilota particolare. Veloce e vincente
come sanno essere i giovani. Ma anche saggio e maturo come sanno essere i più
adulti. Corse a fianco di Luigi Musso, Eugenio Castellotti, Sergio Mantovani. I primi
due pagarono le corse con la vita, il terzo con una gamba. Per tacere degli altri
compagni-rivali che correvano nella sua epoca, gente come Luigi Fagioli, Onofre
Marimon, Alberto Ascari, Alfonso De Portago, Peter Collins e parecchi altri.
«Che quella gente appartenesse a una razza speciale l’ho capito a sette anni di età, nel
1969», racconta Massimo. E aggiunge: «In casa c’era agitazione perché papà ci aveva
preannunciato che sarebbe arrivato dall’Argentina con un suo vecchio amico, Juan Manuel
Fangio, che aveva corso con lui negli anni Cinquanta. Allora era l’unico ad avere vinto
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Sopra, Giletti aveva acquistato di seconda mano la Ferrari 166 da Nuccio Bertone e per pagarla firmò parecchie cambiali.
A destra, Giletti su Ferrari 166 n. 522 alla Mille Miglia del 1952. Sotto, a sinistra, Giletti su Ferrari 166 partecipò a diverse gare, su strada e in circuito,
poi passò alla Maserati. A destra, Giletti (tuta bianca) vicino alla Ferrari 166 in Sardegna.

cinque titoli mondiali. Non era la prima volta che veniva a trovare
mio padre. Per accoglierlo io e i miei fratelli Emanuele e Maurizio, più
grandi di me, avevamo disegnato un circuito nel parco della nostra
casa di Ponzone, improvvisando una corsa con i bolidini a motore
che ci aveva regalato papà. Vinsi io. Finita la gara, Fangio sorrise e mi
disse di salire in auto vicino a lui. Aveva una voce quasi in falsetto, un
po’ metallica, e sussurrò “Facciamo un giretto e poi mi dici se guido
meglio io o il tuo papà”. Bene, quel giro è ancora oggi uno dei ricordi
più terrificanti della mia vita. Vedevo case, alberi, negozi, insomma
tutti i paesaggi noti nella mia vita di bambino, scappare via al di là
dei finestrini, sempre più veloci, sempre più liquefatti dalla velocità,
senza punti di riferimento».
Inutile immaginare che cosa sarebbe potuto capitare, ma allora
nessuno ci pensava.
In tempo di guerra, nel 1943, quando aveva appena quattordici anni,
Emilio Giletti viaggiava sui camion dell’azienda che portavano i
tessuti al porto di Genova. Erano Lancia 3RO con il musone lungo
e il rimorchio, pesanti diverse tonnellate, pieni zeppi di tessuti.
Appena erano lontani dalla fabbrica, fuori dal controllo paterno,
il ragazzino convinceva l’autista a cedergli la guida. «Si portava i
cuscini da casa per arrivare al volante», racconta il figlio.

Dieci anni dopo, Emilio correva su Maserati, a fianco di Musso,
Castellotti, Perdisa. Diventò amico di Fangio e raccontò che al Gran
Premio di Siracusa riusciva ad essere più veloce di lui. «L’argentino
volle che andassimo a fare un giro di pista a piedi», raccontò Emilio, «e
che gli dicessi in ogni punto quale marcia mettevo e dove frenavo. Era un
grande intenditore di meccanica e provava le quattro auto portate dalla
Casa. Poi, a fine giornata, diceva “Mettete quel motore su questo telaio”. E
agli altri restava la carretta».
Anche Giletti - come Musso, Castellotti, Perdisa, Marzotto, Bulgari,
Lualdi, Govoni, Biscaldi, De Filippis e tanti altri - era un giovane,
piacevole, benestante, con la vita spianata davanti. Eppure andò
a cercare la sfida. Che bisognava vincere coi denti. Dopo aver
partecipato alla Mille Miglia del 1950 con una Lancia Aprilia
1500, nascondendo la sua vera identità con lo pseudonimo
‘Pilomo’, ispirato dal fratello maggiore Pier Anselmo, passò
a una Nardi-Danese motorizzata Bmw 750 cm³. Il motore era
stato acquistato nei campi dei residuati bellici Arar, dove le forze
alleate avevano deciso di vendere i loro mezzi e quelli requisiti
ai tedeschi perché era più conveniente che portarseli a casa, e
perché avrebbero aiutato la rinascita di un’Italia ridotta a mal
partito alla fine della Seconda guerra mondiale.
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Le belle affermazioni con il Cavallino
non gli valsero i complimenti del Drake.

Il pilota biellese al volante di una Maserati A6GCS al Giro di Sicilia del 1955.
Sarà per lui il canto del cigno perchè il giorno dopo suo padre lo chiamerà al lavoro
nell’azienda tessile di famiglia.

A sinistra, una rivista
dedica la copertina
alle imprese
di Giannino Marzotto
su Ferrari e Emilio
Giletti su Maserati
alla Mille Miglia 1953.
Qui, Emilio Giletti
riceve un prestigioso
trofeo dopo un
successo in gara.

Quando capì che ci sapeva fare e i risultati premiavano il suo
impegno, Emilio Giletti avvicinò Giuseppe “Nuccio” Bertone e lo
convinse a vendergli la sua Ferrari 166 MM Touring (0046M 50).
«Firmai cambiali per due anni ma alla fine riuscii a pagarla», raccontò
Giletti, che con quell’auto colse numerose affermazioni, vinse il
Trofeo Sardo del 1952 e conquistò il titolo di campione italiano.
Ne fu così fiero che commise l’ingenuità di cercare l’encomio di
Enzo Ferrari, andando a trovarlo di persona a Maranello. Il Drake lo
ricevette dopo la consueta anticamera di un paio d’ore, lo ascoltò,
e alla fine, con proverbiale bonomia, tagliò corto dicendogli «Giletti,
si ricordi che lei vince perché guida una Ferrari». Lui ripensò alle
cambiali, ai rischi che aveva corso, ai musi lunghi che giravano in
casa per la sua passione. Non gradì la battuta del Commendatore e
passò alla Maserati.
Con il Tridente correva anche Fangio, che al Gran Premio di Siracusa
restò impressionato dallo stile di guida di Giletti, che un giorno
raccontò al figlio: «Fangio venne a chiedermi che traiettoria facevo alla
curva del Cimitero, dove entravo in pieno, e io lo accontentai. Dopo qualche
mese mi spiegò come fare la seconda di Lesmo. Restammo amici».
Ma in gara Giletti diventava un temibile avversario, come alla
Targa Florio del 1953, quando, correndo senza copilota su Maserati
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A6GCS, arrivò secondo assoluto, alle spalle di Maglioli su Lancia D20
e davanti a Fangio che correva insieme a Mantovani su Maserati
A6GCS. Nel 1953 partecipa con Guerino Bertocchi alla Mille Miglia
su Maserati A6GCS n. 525, sesti assoluti.
«Nel 1953 vinse per la seconda volta il conte Giannino Marzotto su
Ferrari, ma in quella irripetibile stagione sportiva», sorride il figlio
Massimo, «in alcune gare c’erano personaggi come Roberto Rossellini,
Porfirio Rubirosa e il marchese De Portago». E aggiunge: «Papà mi
raccontava che ogni volta rischiavano la vita e tornavano a casa con
le mani piagate dal cambio. Era gente che amava le corse ruvide di
allora, ma anche la dolce vita che le circondava con belle donne, spesso
affascinate dai cavalieri del rischio, e poi viaggi avventurosi in un’epoca
in cui a viaggiare erano in pochissimi e loro, i piloti, lo facevano per
raggiungere piste e circuiti dove si sarebbero sfidati, ma anche dove
avrebbero fatto festa, divertendosi insieme. Come fai a non cadere in
tentazione se corri forte e hai vent’anni?».
Emilio lasciò quello stile di vita temerario a metà dei Cinquanta,
ma il ricordo di quell’epopea restò inciso per sempre nella sua
memoria. «Tant’è vero che negli anni Settanta», continua Massimo, «mi
portò alla Ferrari e mi fece conoscere Niki Lauda, che era il mio idolo.
Davanti al Commendatore, Niki disse a papà che loro, i piloti degli anni

EMILIO GILETTI

Giletti sta per prendere
il via su Maserati A6GCS
alla Mille Miglia del 1953, dove
vincerà la classe due litri sport.

LA SUA FERRARI PAGATA 8 MILIONI
DI DOLLARI A PEBBLE BEACH

Nel 1956, dopo la conquista del titolo di Campione del mondo F.1, Juan Manuel
Fangio fu ospite di Giletti. Eccolo mentre gioca a bocce insieme a Emilio nel
parco della villa.

Nel 2017 la Ferrari 166MM appartenuta a Emilio Giletti (e
prima di lui a Nuccio Bertone) è stata venduta a otto milioni di
dollari in un’asta americana. Carrozzata ‘Touring Superleggera’
venne venduta da Giletti a Luigi Bosisio, che la affidò alle cure
di Elio Zagato, per trasformarla in berlinetta. La 166MM è stata
poi rilevata da Luigi Chinetti del North American Racing Team
e rivenduta ad altri piloti che le cambiarono più volte il motore.

Cinquanta, erano stati dei pazzi a correre con quelle auto, le gomme
strette e dure come il legno, ma che lui adorava i pazzi. E Ferrari sorrise,
compiaciuto. Devo dire che mio padre è stato molto bravo a smettere. Fu
determinante nonno Oreste. Anche nonna Bianca Maria era preoccupata,
ma non voleva condizionare le scelte del figlio. A imporgli di piantarla
fu il nonno che un giorno lo portò in azienda e gli disse che il gioco era
finito perché ora toccava a lui».
Oreste era un personaggio speciale. Era nato a Trivero il 14 gennaio
1890, undici anni prima di Adriano Olivetti, dal commendator
Anselmo (classe 1857, scomparso nel 1927), fondatore dell’azienda
di famiglia. Più del padre aveva operato nel tessuto vivo di Ponzone
con “opere sociali”, che tuttora connotano l’area urbana della
frazione. Scrisse saggi che identificavano la proprietà privata della
casa come un primo stadio di indipendenza, certezza, autonomia
per le classi proletarie, un bisogno primario, fisico e morale. Il
suo atteggiamento sociale, che per molti aspetti anticipò il piano
casa di Fanfani di mezzo secolo dopo, gli valse la medaglia d’oro
della Pubblica Istruzione nel 1924, specialmente per quella scuola
professionale operaia avviata per i suoi dipendenti all’interno
dello stabilimento. Mentre il figlio corre lui pensa, scrive e dà alle
stampe il saggio “Una pensione, una casa, un capitale per tutti i
cittadini” dimostrando, proprio come faceva Adriano Olivetti a Ivrea,
molta attenzione per la realtà proletaria che portava lavoro alla
sua azienda. Non deve essere stato facile per un personaggio così
accettare che il figlio corresse con Ferrari e Maserati. Lo lasciò fare
per tre anni. Poi lo richiamò all’ordine.

Nel tempo anche Emilio sviluppò una forte capacità imprenditoriale
che fece crescere parecchio l’attività di famiglia. Era sempre
in fabbrica, dalla mattina alla sera, attento alla produzione ma
anche al benessere dei suoi dipendenti perché l’azienda non fosse
soltanto un luogo di lavoro, come aveva visto fare da suo padre,
tanto da fondare il primo corpo dei Vigili del fuoco aziendale.
Legato al territorio biellese e al mondo dello sport, era un grande
tifoso della Juventus -passione che ha trasmesso al figlio - e aveva
sempre avuto una particolare attenzione per i giovani. Dalle
giovanili della ex Stella Alpina, la società calcistica di Valdilana
cui forniva dal 2017 tutto il materiale tecnico per le partite e gli
allenamenti dei ragazzi, fino alla sponsorizzazione della squadra
dell’Empoli. Nello stesso anno era nato il Pala Giletti grazie a un
accordo stretto dall’ imprenditore con il Comune. «Mio padre mi ha
insegnato la semplicità», conclude Massimo, «e da lui ho imparato a
tenere duro nei momenti difficili della vita e ad avere le spalle larghe.
Ho fatto anche il lavoratore stagionale. D’inverno in Rai e d’estate in
azienda da papà con la tuta da operaio».
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IN LIBRERIA

CALATI NEI RALLY CON TONINO TOGNANA
All’inizio degli anni ‘80 i rally sono all’apice della loro popolarità tanto da indurre la Federazione
a consentire un massimo di 240 vetture al via di ogni gara. Erano molto diversi da quelli di
oggi: si stavano intere giornate sulle strade del percorso, le ricognizioni erano libere, le prove
duravano anche 6/8 ore. In questa situazione i piloti avevano l’occasione di vivere insieme molto
tempo e i rari momenti liberi passavano con cene e sedute al bar in compagnia. E qui venivano
fuori gli aneddoti intimi di piloti, addetti ai lavori e giornalisti che sapevano scindere il lavoro dal
divertimento: è proprio questo che racconta il libro “Quei rally con il Cavallino”, non solo la parte
agonistica ma anche i retroscena e lo fa in modo schietto, con una succosissima parte nella
quale molti addetti ai lavori dell’epoca si ritroveranno… è praticamente la “bella copia” della
famosa agenda rossa di Tonino Tognana, dove si appuntava tutto: gli avvenimenti sportivi (come
il cambio auto a due gare dalla fine, i rapporti con Ferrari - la 308 preparata da Michelotto è
l’unica a correre nei rally - e il Jolly Club) ma anche quelli personali. L’ASI ha subito appoggiato
l’iniziativa editando il volume
che è corredato anche da uno
spettacolare dvd con le immagini
di quella straordinaria stagione.

“Quei Rally con il Cavallino.
La Ferrari contro tutti: ricordi
e aneddoti a briglie sciolte” di
Tonino Tognana, Libreria ASI,
testi in italiano, foto b/n e colori,
288 pagine, 39,00 €

LA PSICOLOGIA ALLA GUIDA,
L’IMPEGNO DEL DOTTOR STOHR
Siegfried Stohr inizia presto la sua carriera agonistica, sui kart,
a 14 anni. Nel ’77 è secondo nel campionato Formula Italia,
nel ’78 vince il Formula 3, nell’80 è quarto nell’Europeo di
F2. Nel 1981 il salto in F1 con la Arrows. Partecipa a 14 GP poi
decide di mollare. Ma nella sua vita non ci sono solo i motori,
anche lo studio (nel 1975 si laurea in psicologia all’università
di Padova) e la passione per l’alpinismo. Proprio la dicotomia
fra il tumultuoso mondo delle corse e la riflessività del suo
animo, lo portano a dissertare su tanti aspetti dell’impegno
nelle competizioni, al di là dei risultati. Ad affascinarlo
sono soprattutto le sensazioni, i pensieri e le emozioni che
scaturiscono nella mente dei piloti e come queste intimità si
leghino alle percezioni che il pubblico ha di loro. Stohr si è
poi soffermato sempre sulla paura, sul rischio, sul pericolo che
si vivono intensamente quando si corre: per questo è il primo
in Italia a occuparsi di Guida Sicura (“GuidarePilotare”) e, dal
2014, è leader di progetto per la BMW Driving Experience,
volta a sensibilizzare i piloti al rispetto della propria incolumità
in gara. I risultati della psicanalisi applicata all’uomo al
volante ma anche un excursus della sua vita poliedrica, sono il
fulcro dei due libri editi con Fucina nel 2014 e 2016, delle vere
e proprie “storie di corsa” vissute da un punto di vista molto
singolare e introspettivo.

“Guido Ergo Sum” e “Pilota Senza Ali” di Siegfried Stohr,
Fucina Editore, testi in italiano,
300 e 240 pagine, 19,00 € ciascuno
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LE COMPETIZIONI IN 2D
La Lauro Collection è una delle più singolari
collezioni nel campo dell’automobilia. Si
tratta infatti di manifesti, locandine, volantini
e illustrazioni che Lauro Malavolti ha ricevuto
in regalo e raccolto da piloti, tecnici, team
manager, giornalisti, organizzatori di eventi che
sono transitati nei suoi locali a Modena, primo
fra tutti Enzo Ferrari. Di questo particolarissimo
ma interessantissimo settore delle competizioni,
appunto “su carta”, come recita di titolo del
bellissimo libro-raccolta edito da Artioli Editore,
Lauro è diventato uno dei massimi esperti. Oltre
alle bellissime immagini selezionate, Malavolti ci
racconta particolarità e curiosità legate alla sua
passione.

“Corse su Carta” di Lauro Malavolti, Artioli Editore,
testi in italiano e inglese, foto b/n e colori,
160 pagine, 32,00 €

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

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

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

GAMMA COLORI

GAMMA COLORI PIPING

COVERCAR - CONFEZIONI ANDREA ITALIA SRL • Via Verdi, 5 • 21020 Bodio Lomnago (VA) ITALIA • Tel +39 0332 261562 • Fax +39 0332 810656
C.F./P.I.V.A. IT03482960121 info@covercar.com - www.covercar.com

CALENDARIO AUTO

Manifestazioni Titolate Nazionali 2021

Eventi Club 2021

GIUGNO
ABILITÀ CRONOMETRI LIBERI
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

08-13
12-13
18-20
19-20
19-20

COPPA DELLA PERUGINA
Trofei ASI - CAMEP - Perugia-Umbria

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
XXVI LA LEGGENDA DI BASSANO TROFEO GIANNINO MARZOTTO - Trofei
ASI - Bassano Del Grappa - Dolomiti-Circolo
Veneto Automoto Epoca
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

24-27
25-27
26-27
04-06
20
25-27

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

20

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

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

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
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

04-06
04-06
05-06
06
12-03
19-20
26-27

III DONNA SPRINT AL VOLANTE Manifestazioni Club - Autoclub L. Fagioli

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
AUTORADUNO D’EPOCA SULLE
STRADE DEL VINO DELL’ETNA - Trofeo
Marco Polo - Acireale-Club La Manovella
Acireale

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

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

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
TURISTICHE CULTURALI SENZA PROVE
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

19-20
19-20
25-27
25-27
05-06
11-13
05-06
11-13

TURISTICHE CULTURALI SENZA PROVE

06
16
18-20

TORINO-ASTI-TORINO - Manifestazioni Club
- Registro Ancêtre Club Italia - Torino/Asti
XX ED. "I PERCORSI DI FEDERICO II"
Manifestazioni Club - Barletta - Trani-Scuderia
Fieramosca Club Automoto Storiche
TEMATICHE CON PROVE
MITICHE SPIDER A TAORMINA
Manifestazioni Club - Taormina-Automotoclub
Del Minotauro

04-06
05-06
20
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VETERAN FOR FRIENDS - Manifestazioni
Club - Dolomiti-Veteran Car Team Bolzano

ESPOSIZIONI

25
27
26
02
06
06
09-13
11-14
23-27
02

XII EDIZIONE L’AUTO INCONTRA
LA MUSICA - verona
C'ERA UNA VOLTA L'AUTOMOBILE Momenti Culturali - Pietralcina-Club Veicoli
Storici Irpino
CONVEGNI
CONFERENZA INTERNAZIONALE
UPAD: CARLO ABARTH - Momenti Culturali
- Brennero-Veteran Car Team Bolzano
CONCORSI ARTISTICI
AUTO E ARTE - Momenti Culturali - LuzzanaClub Orobico Auto Moto Epoca
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
TROFEO GIOVANI
STRADE DELLA TOSCANA
Topolino - Firenze

LUGLIO

ANGOLI DI TORINO - Manifestazioni Club Torino-Fiat 500 Lub Italia
XXX RALLY DEI CASTELLI Trofeo Marco Polo - Taormina - Aci CastelloInternational Car Club Taormina
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
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
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

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

SUSA - MONCENISIO - Manifestazioni Club
- Veteran Car Club Torino
INTERCLUB A CORTINA - Trofeo Marco
Polo - Cortina-Club Serenissima Storico Auto
Moto

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

Eventi Club 2021

LUGLIO

17-18
17-18
18
24-25
24-25
30-01

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
TROFEO GIOVANI

18

10-11
17-18
03

TROFEO GIOVANI CMAE
CMAE - Milano

GIUGNO

ESPOSIZIONI

10-11
04
04
11
18
24-25
10-11
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
ARATURA D’ALTRI TEMPI - Emilia
Romagna - CVS Piacenza
IMBARCAZIONI

09-12
16-18

RIVA DAYS - Altre Manifestazioni - GinevraRiva Society Italia
TAMIGI "THAMES TRADITIONAL BOAT
FESTIVAL - Altre Manifestazioni - HenleyAssociazione Scafi d’Epoca e Classici - UK

05
05-06
06
06
12-13
12-13
13
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
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
AMARCORD - Turistiche Culturali - RiminiSport Club Il Velocifero Auto Moto Epoca
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

LUGLIO

04
04
10-11
10-11

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
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

11
18
18
18
25
30-01

Il presente Calendario potrebbe essere soggetto a variazioni per sopravvenute necessità
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Nuova Collezione

in Edizione Limitata
€ 32.00

€ 24.00

T-SHIRT IN COTONE

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

€ 44.00

€ 65.00

POLO PIQUET

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

GIACCA WINDSTOPPER
CON CAPPUCCIO

FELPA FULL-ZIP

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

SCARPE SNEAKER
€ 98.00

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

Sneaker casual in pelle e tessuto
traspirante, colore blu. Tg 36-46
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Sneaker sportiva leggera e traspirante con rinforzi in pelle e
suola antiscivolo e assorbi urto, colore nero-rosso. Tg. 41-46

Scopri anche una selezione della linea Martini Racing

€ 42.00

T-SHIRT
REPLICA

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

€ 68.00
POLO
REPLICA

Polo ispirata
all’iconica tuta
Sparco-Martini
Racing.Materiale:
pregiato 100%
cotone piquet.
Colore: Bianco,
Blu Marine. Taglie
dalla S alla XXL.

CAPPELLINO € 32.00
Ricami 3D frontali

€ 72.00

OCCHIALI DA SOLE
Protezione da raggi - UV EN ISO 12312-1

SNEAKER SL-17

€ 99.00

Scarpa bassa fashion in pelle leggera
con suola racing P6. Fussbet
rivestito con shock absorber.
Taglie dalla 36 alla 46

In esclusiva per i Soci ASI, fino al 15 Giugno 2021 con il codice “MANOVELLA60”
sconto del 10% su tutti gli ordini effettuati sul nuovo sito www.asishop.it

Collezione Ufficiale Asi - Primavera/Estate

ta

€ 38.00

€ 18.00

T-SHIRT BASEBALL

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

€ 48.00

€ 38.00

GILET BODYWARMER LEGGERO

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

GIACCA A VENTO CON CAPPUCCIO

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

FELPA COLLEGE “TEDDY”

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

BOMBER LEGGERO
IN SOFTSHELL € 54.00
TRAPUNTATO

Giubbotto Bomber dal taglio moderno
impermeabile e antivento, trapuntato
a rombi. Girovita e polsini elasticizzati.
Stemma ASI in similpelle sulla spalla
sinistra. Vestibilità regolare. Colore:
Nero. Taglie dalla S alla 3XL
a
li
nuova tag
ile
disponib

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

€ 89.00
FELPA
CON CAPPUCCIO

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

€ 220.00
BOMBER REPLICA

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

NOVITÁ

Nuovi portachiavi in tanti
stili e modelli diversi

CRAVATTE IN SETA JACQUARD € 38.00
100% Made in Italy
Cucite a mano - Pala 7,5 cm
MODELLO
HONK-SUR-HONK
Fantasia di ruotine tono su tono
Logo ASI a contrasto in pala.
Colori: bordeaux e giallo oro

MODELLO BADGE

€ 12.00

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

MODELLO SPORT

€ 8.00

MODELLO
RALLYMENTAL

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

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

€ 8.00
€ 8.00

MODELLO 3D

MODELLO SILVER

MODELLO
OIL-OVER

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

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

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

CRONOGRAFI
€ 115.00

€ 130.00

€ 140.00
€ 120.00

MOD. GOLDEN AGE

MOD. PILOTA

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

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

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

Sc

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

OROLOGI DA DONNA

€ 95.00

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

€ 180.00

€ 85.00

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

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

TUTA DA PILOTA € 90.00

TELO € 72.00
COPRIKART

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

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

€ 68.00

00

ZAINO PORTA PC

CASCO JET € 85.00

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

Casco Jet con calotta in ATM e
frontino antisole, omologazione ECE
22-05. Inclusi sticker ASI specifici
per caschi. Colori disponibili Bianco
lucido e Nero opaco, taglie dalla
XS/53 alla XL/61

€ 68.00/ € 78.00

TELO COPRIAUTO DA INTERNO Da € 85 a €195

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

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

COPRI CAPOTE per vetture cabrio e spider

€ 25.00

GUANTI DA GUIDA IN PELLE E COTONE

€ 30.00 / 35.00

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)

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

GUANTI DA GUIDA IN PELLE € 28.00
Guanti mezze dita interamente in vera pelle traforata
colore nero, chiusura con velcro e stemmini ASI
in ottone smaltato. Taglie da XS a XXL
Solo pelle colore nero

PROFUMATORE € 4.00
DA BOCCHETTA MA-FRA

€ 15.00

COPRIVOLANTE UNIVERSALE

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

€ 4.00

SPILLA/PIN DA GIACCA

€ 13.00

Scudetto ASI in ottone, finitura color oro Smaltato a piu’
colori, retro chiodino e morsetto. Altezza 13,35 mm
DISPONIBILE PER I NUOV

m,

I MODELLI

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

€ 9.00

Prodotto in esclusiva con Ma-Fra, al fresco
profumo di talco, posizionabile sulla bocchetta
di ventilazione. Dimensioni cm 6x3

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

CAPPELLINI DA BASEBALL € 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).

BORSONE VINTAGE WEEKEND € 48.00

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

BORRACCIA

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

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

MODULO D’ORDINE

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

06/2021

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

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

ASI BOOKSHOP

COLLEZIONE UFFICIALE ASI

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

M

L

XL

XXL

S

M

L

XL

XXL

3XL

Royal

GILET BODYWARMER LEGGERO

Grigio

GIACCA A VENTO CON CAPPUCCIO
S M
Rosso

L XL XXL
Navy
Nero

FELPA “TEDDY”
Royal

Grigio/Nero

Rosso
Royal

S M L XL
Bordeaux
Navy

S

M

L

XL

XXL

T-SHIRT REPLICA

€ 38

POLO REPLICA

Verde

€ 38

3XL

XXL

3XL

Azzurro
Nero/Rosso
S M L XL XXL
3XL
POLO PIQUET
Azzurro
Nero/Rosso
S M L XL XXL
3XL
FELPA FULL ZIP
Azzurro
Nero/Rosso
S M L XL XXL
3XL
GIACCA WINDSTOPPER Azzurro Nero/Rosso
S M L XL XXL
3XL
SCARPE SNEAKER Blu Nero/Rosso (da 41 a 46)
36 37 38 39 40 41 42 43 44
TUTA DA PILOTA
Nero/Rosso Nero/Blu
S M L XL XXL
CASCO JET
Bianco
Nero
ZAINO PORTA PC
Nero
Rosso/Nero BluN/ero
TELO COPRIKART Argento/Rosso Argento/Blu

3XL

€ 48
€ 54

€ 32
€ 65

45

€ 85
€ 68
€ 72

M

L

XL

S

M

L

XL

S

M

L

XL

Bianco
XXL
Bianco
XXL
Bianco
XXL
Bianco
XXL

FELPA CAPPUCCIO
BOMBER REPLICA
S

M

L

XL

Marine

Rosso € 42

Marine

Rosso

36

37

38

39

40

41

€ 68

Marine

Rosso € 89

Marine

€ 220

SCARPE SL-17 MARTINI RACING

Rosso

€ 44

€ 90

S

42

43

44

45

Blu Royal

CAPPELLINO BASEBALL in cotone
Beige

46

Verde

Bordeaux

Blu

Verde militare

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

Ghiera Blu/Nero

S

M

L

XL

M

L

XL

XXL

XXL

COPRI CAPOTE per cabrio e spider

46

Regular mt 2x1,40 € 68,00

grande 2,50x1,40

COPRI VOLANTE UNIVERSALE
Nero

Rosso

TELO COPRIAUTO

Blu

Taglia e lunghezza
1) da 2,55 a 3.20 mt.
2) da 3,1 a 4 mt. (SW 3,6)
3) da 3,7 a 4,5 mt. (SW 4,2)
4) da 4,3 a 5,1 mt. (SW 4,85)

Grigio Argento

mod. Base

Rosso

€ 85
€ 120
€ 135
€ 150

€ 10

PROFUMATORE DA BOCCHETTA
MASCHERINA LAVABILE IN COTONE

Grande (90x80) € 35,00

Blu (con macchinine)

Piccolo (65x58)

Nera

€

4

Ocra
Rosso
€ 28

Marrone Nero
XXXL (solo marroni) € 25

CAR BADGE PER RADIATORE

€ 80
€ 180

Ghiera Blu/Rossa

XS

GUANTI MEZZE DITA pelle e cotone

€ 13

€ 120

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

SPILLA/PIN DA GIACCA
PORTACHIAVI
Mod. SILVER € 8
Mod. 3D € 8
Mod. SPORT € 8
Nero Marrone
Mod. BADGE € 12
Nero Blu
GUANTI MEZZE DITA PELLE colore nero
S

€ 99

OCCHIALI DA SOLE MARTINI RACING
€ 72
CAPPELLINO MARTINI RACING
€ 32
€ 38
CRAVATTA IN SETA
HONK-SUR-HONK
Bordeaux Giallo oro
RALLYMENTAL
Verde/Blu Grigio/Nero
OIL-OVER
Blu scuro Celeste
CAPPELLINO BASEBALL in spandex tessuto tecnico

€ 24

€ 98

LANCIA DELTA Gruppo A - Volume 1
LA PIÚ VELOCE
LA PREVALENZA DI VIOLANTINA
LE AUTO DELLA INNOCENTI
LE MOTO DELLA BIANCHI
LE NOSTRE INDIAN
LOUIS CHIRON
MARTIN’S CARS
MARTIN’S BIKES
MICROMOTORI ITALIANI
MOTO MOLARONI
NANNI GALLI Professione Pilota
NEFTALI OLLEARO
PAOLO STANZANI - Genio e regolatezza
PATRIARCA un uomo un’epoca una storia
PIERO TARUFFI - Il motociclista più veloce del mondo
PIETRO FRUA MAESTRO DESIGNER
PININFARINA 90 ANNI/90 YEARS
POTENZA IN PUNTA DI PIEDI - CARLO FACETTI
PRIMO CIRCUITO MOTOCICLISTICO - 1914
QUANDO LE DISEGNAVA IL VENTO
SEMPLICEMENTE UOMO - Masetti
SUNBEAM un raggio di sole lungo un secolo
THE BERTONE COLLECTION
TRATTORI, MOTORI E CARIOCHE di Romagna
VEICOLI STORICI
VESPA ED ALTRI SCOOTER PIAGGIO
WOOLER
ZAGATO E SPADA DESIGNER

ASISHOP

€ 18

Nero

BOMBER LEGGERO IN SOFTSHELL
T-SHIRT

ASI by SPARCO

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

T-SHIRT BASEBALL
S

500 GIARDINIERA - L’utilitaria per il lavoro
€ 28,00
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
CARLO UBBIALI
€ 20,00
CITROËN TRACTION AVANT 7-11-15
€ 19,55
COPPA DELLA PERUGINA
€ 21,25
CORSE RUVIDE
€ 21,25
DALLE AUTO BIANCHI ALLE AUTOBIANCHI € 24,65
DONNE DA FORMULA UNO
€ 21,00
DUE RUOTE SOTTO LA MOLE
€ 21,25
ERMANNO CUOGHI Il meccanico di Niki Lauda € 15,30
ERMINI
€ 33,15
FABIO TAGLIONI - LA DUCATI - IL DESMO
€ 19,55
FELICE NAZZARO. Inarrivabile campione del volante € 17,00
FERRARI DEBUTTO A CARACALLA
€ 21,25
FIAT 500 - L’utilitaria della libertà - The freedom car € 35,00
FIAT PANDA L’intramontabile
€ 40,00
GIANNINI A.&D. Storia di una grande passione € 17,85
GRAN PREMIO di BARI 1947-1956
€ 16,15
IL RITORNO DELLA F.A.T.A.
€ 20,00
L’AMERICANO - Tom Tjaarda a Torino 1958 - 2017 € 40,80
L’AUTOMOBILE - Evoluzione di una tecnologia € 24,65
L’AUTOMOBILE A VAPORE storia e prospettive € 21,25
LA COLLINA DEGLI AUDACI
€ 27,20
LA COPPA ETNA E I SUOI PILOTI
€ 15,00
LA COPPA VINCI ED I SUOI PROTAGONISTI € 22,50

MARTINI RACING

NOVITA’

€ 78
€ 15

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

€ 30
€ 4
€ 9

Celeste (con macchinine)

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

€ 25
€ 20
€ 48
€ 19
Modello.................................. verifica su www.asishop.it i modelli disponibili

Costo TOTALE degli articoli (i prezzi sono da considerarsi IVA compresa) € ................. Più spese di spedizione (con corriere in Italia € 9,00 - GRATIS oltre € 50,00) TOTALE € .................
Le spese di spedizione per l’ESTERO sono da calcolarsi in base al paese di destinazione. Si prega di contattarci a questa e-mail: info@asiservice.it.
Effettuare pagamenti anticipati corrispondenti al costo totale dell’ordine, indicando come CAUSALE “acquisto materiale ASI SERVICE srl“ tramite le seguenti opzioni:
- Bonifico bancario sul conto intestato ASI SERVICE srl - Banca del Piemonte - IBAN IT15C0304801000000000092303
- Versamento su CCP n. 1004131791 intestato ad ASI SERVICE srl – Torino
DIRITTO DI RECESSO: L’acquirente ha 14 giorni lavorativi dalla consegna per richiedere di esercitare il diritto di recesso, ovvero la possibilità di restituire il prodotto che non soddisfa ed essere rimborsati. Accolta la
richiesta sarà necessario inviare a proprio carico il reso all’indirizzo che sarà indicato, avendo cura che vi pervenga entro e non oltre 14 giorni lavorativi dalla data di accettazione. Ricevuto il reso e verificatane l’integrità
provvederemo a rimborsarlo o a spedire a nostro carico il prodotto sostitutivo richiesto (previa eventuale integrazione). Restrizioni e condizioni di accettazione reso disponibili integralmente su www.asiservice.it.
I suoi dati saranno trattati mediante modalità cartacee o supporti informatici nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Informativa disponibile sul sito: www.asiservice.it

GUIDA AGLI SPECIALISTI

TROVA TUTTO TROVA TUTTO TROVA

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

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

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

www.epocacar.com

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

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

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

Alessandro Giolito

339-6541474

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

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

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

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

elvezio esposito

Interni per Auto d’Epoca

LA TUA AUTO D'EPOCA, IL NOSTRO MONDO

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

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

Sedili Autobianchi
Bianchina Cabriolet

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

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

TRASPORTO GRATUITO PER ORDINI
SUPERIORI A 400 EURO + IVA

Lavorazione Artigianale.
#MADEINITALY
#ELVEZIOESPOSITO
#COMPRIAMOITALIANO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

METALFLASH

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

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

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

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

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

22. GUARNIZIONI MOTORE
Nava Linea Sport- TO - Tel. 011 9910021 Fax 011 9965582 - www.navalineasport.it
- info@navalineasport.it. Realizziamo guarnizioni per 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.

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

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

Galvanica
PARTENOPEA

METODO
TRADIZIONALE
ALTA PROFESSIONALITÁ

www.galvanicapartenopea.com
info@galvanicapartenopea.com
Via Agrigento, 4 - 80025 - Casandrino (NA) - Tel. Fax: 081 737 23 25
Amerio Mauro - TO - Tel. 011 748834 - 347
0168117 - ore serali e w.e. - info@mauroamerio.it - www.mauroamerio.it. Ricambi
elettrici per vetture dal ’40 in poi di ogni tipo: motorini, dinamo, devioluci, spinterogeni ed altro. Vasta
minuteria sciolta.
Autoricambi Sassi - TO - Tel. / Fax 011
2470358 - 335 6655985 - www.autoricambisassi.com - sassiauto@autoricambisassi.com. Vasta disponibilità di fari, fanalini e catarifrangenti per tutte le autovetture nazionali.
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@gma-

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

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

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

RESTAURO CROMATURE DI AUTO E MOTO D’EPOCA
www.portobellocar.com

Marketplace

Vendi i tuoi ricambi per auto d'epoca o cerca tra migliaia di annunci di altri appassionati.

Rubrica

Trovare un professionista che ti aiuti nel restauro non è mai stato cosí semplice!

Cerco. Trovo. Restauro.

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

Pulitura, sabbiatura, lucidatura, ramatura,
nichelatura lucida/opaca,
cromatura bianca,
cromatura nera.

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

26. INGRANAGGI
INGRANAGGI PRINA - BI - TEL. 348 169
9960 - info@ingranaggiprina.it - www.
ingranaggiprina.it. Cambi ravvicinati - Coppie
coniche - Differenziali autobloccanti - Scatole guida
dirette - Semiassi rinforzati - Pulegge e particolari
in Ergal.
27. INTERNI AUTO
Autotappezzeria Cassina e Milesi snc - BG
- Tel. /fax 035300089 www.cassinaemilesi.it - info@cassinaemilesi.it. Staff altamente
qualificato e attento ad ogni dettaglio per rifacimento, realizzazione e restauro integrale di interni, conformi all’omologazione ASI, per auto d’epoca. Specializzati In PORSCHE 356 e 911.
BYMONT di luigi Montani - BO - Tel.
+39 337 604555 - montaniluigi@alice.it
Rifacimento, ricostruzione integrale, riparazione,
pulitura, manutenzione, di interni completi di auto
classiche, sportive e speciali, in pelle, stoffa, skai,
vipla, e altro materiale : cuscini, braccioli, poggiatesta, moquette, cielo, pannelli porta, ecc. Esecuzione professionale con massima attenzione ai dettagli.
Cicognani - RA - Tel. 0544 83311 - Fax
0544 84606. Disponibilità di tappeti e guarnizioni
sia in gomma che in velluto.
Citroën Traction Avant Club - VR - Tel. 336
551548 - Fax 045 6630222. Ogni ricambio per
ogni modello Citroën Traction Avant dal 1934 al 1957.
Classica by Olmi - PT - tel/fax 057
3544896 - www.classicabyolmi.it - info@
classicabyolmi.it. Restauro e rifacimento di interni per auto storiche italiane ed estere, rifacimento
di selleria, sotto celo, pavimentazione in moquette
di lana (150 colori disponibili),mediante l’utilizzo di
skai, viple, panni lana e tessuti; materiali omologabili ASI, originali per vetture italiane e estere. Consulenza per vetture inglesi e realizzazione made in italy
per le medesime.
Elvezio Esposito Tappezzeria auto d’epoca e moderne - CS - Tel./Fax 0984 36074
- info@elvezio.com - www.elvezio.com.
Rifacimento interni auto d’epoca e moderne in pel-

le, 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 artigia-

nale per la lavorazione della vera radica; allestimenti
di ogni tipo, anche su misura e o campione; restauri e personalizzazioni per qualunque auto classica,
sportiva e attuale. Oggettistica. Cruscotti e allestimenti completi per qualunque tipo di imbarcazione.

28. KIT DI ELABORAZIONE
NANNI ricambi - BO - Tel. 338 3096922
- 348 8852994 - www.fiat500sport.com
(1000 foto). Produttori di kit di elaborazione per
Fiat 500, Fiat 126, Fiat Giardiniera.
TUTTO LAMBRETTA - RE - tel. 0522 271321 info@tuttolambretta.it - www.tuttolambretta.
it. Disponiamo di kit di elaborazione STRATOS per
tutti i modelli carenati di Lambretta dal 1958 al 1970:
nuovi gruppi termici di 185 cc in ghisa (13.5 cavalli),
dedicato al granturismo; di 190 cc in alluminio (21
cavalli) per i lambrettisti piu’ esigenti.
29. LAMIERATI
AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 02
32861150 - afra@afra.it - www.afra.it.
Ampia disponibilità di ricambi originali Alfa Romeo,
nuovi o repliche dal 1960 in poi.
Alfaricambi - CT - Tel. / Fax 095 7647383
- info@alfaricambi.it. Disponiamo di lamierati, fanaleria, paraurti per Alfa Romeo Giulietta, Alfetta, Alfa 90, Alfa 75.
Autoricambi Sassi - TO - Tel./Fax 011
2470358 - 335 6655985 - www.autoricambisassi.com - sassiauto@autoricambisassi.com. Ampia disponibilità di lamierati per auto
nazionali dagli anni ‘50 agli anni ‘70.
Carrozzeria 2000 - PI - Tel./Fax 0571
30597 - 0571 35683 - info@carrozzeria-2000.it - www.carrozzeria-2000.it. Dal
1972 siamo i “leader del restauro” con oltre 40 anni
di esperienza nel settore, curiamo ogni volta il restauro nel minimo particolare facendo sempre delle vere
‘opere d’arte’. Preventivi gratuiti in tutta Italia.
Carrozzeria F.lli Zinoni - CR - Tel./Fax 0372
70422. Restauro di 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.

Dragoni - MI - Tel. 338 9369456. Disponibilità di parti di carrozzeria e accessoristica per vetture Alfa Romeo dal ‘56 al ‘72.
Epoca Car - VE - Tel./Fax 0421 311659.
Ampia disponibilità di lamierati, paraurti e parti di
carrozzeria, marche nazionali ed estere, anni dal
‘30 al ‘70.
FARALLI RESTAURI di Faralli Walter & C
snc - V.Vivaldi 2 - 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.
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.
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.

111

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
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.

30. MAGNETI
Pallini Lucio - PR - Tel. 0521 842220 - 347
0069748. Rifacimento, magneti e bobine auto, moto,
scooter, trattori, ciclomotori ecc. Riavvolte anche in olio
(a richiesta). Magneti a doppia acc. per motori spinti.
Magnetista per hobby, consulenza gratuita.

31. MANUALI DI USO
E MANUTENZIONE
Amerigo Ricambi - BS - Tel. 339 6145628 amerigoric@libero.it. Disponibilità di libretti uso e
manutenzione, auto - moto - camion da anni ‘30 a ‘80.
Ardori Gabriele Tel./Fax 0376 531272.
Dispongo di libretti uso e manutenzione e cataloghi
ricambi ciclomotori, moto e auto.
Casarin Rolando F. - MI - Tel. 338 5848138
- casarinalfa@hotmail.com. Dispongo di libretti uso e manutenzione, cataloghi ricambi, manuali
di riparazione, prontuari e manuali di caratteristiche
tecniche, prodotti informativi per vetture marca Alfa
Romeo dal 1950 in poi. Solo materiale originale ed
in ottime condizioni.
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 dispo-
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nibilita’ di libretti uso e manutenzione, manuali officina, cataloghi ricambi, libri e poster, per auto, moto e
scooters d’epoca, nazionali ed estere, anni ‘20 - ‘70.
LIBRERIA GILENA INTERNATIONAL
MOTOR BOOKS - BS - tel. 030 3776786 info@gilena.it - www.gilena.it - Libreria internazionale dedicata al mondo dei motori : libri, manuali
e documentazione tecnica su automobili, motociclette e corse motoristiche. Ampia disponibilita’ di libri
esauriti e di difficile reperibilita’. Catalogo online visibile sul sito www. gilena.it
Nello D’Addio - NO - Tel. 338 4494807 nellodaddio@libero.it. Hobbista-scambista ha
ampia disponibilità di libretti uso e manutenzione, cataloghi parti di ricambio, manuali officina, libri, riviste e
depliants, per auto/moto d’epoca dagli anni ‘20 in poi.

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

// Castel Gandolfo (Roma)

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

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.
Autofficina Aldo Tel. / Fax 0424 36617.
Restauro integrale della meccanica di qualunque auto
classica e sportiva. Siamo specializzati nei marchi
Maserati, Osca e Abarth. Elaborazioni strada. Autori
del restauro di una rarissima Nardi-Danese.
Autofficina Ferrarese - FE - Tel. 0532
761420 - Fax 0532 763576 - www.ferrarese-group.it. Restauro integrale della meccanica di autovetture classiche, sportive e speciali dal 1900 ai giorni nostri - Siamo specializzati in auto inglesi.
Autofficina Tano - BO - Tel. 051 324358.
Revisioniamo avantreni e sospensioni per vetture
Fiat Topolino A - B - C, si effettuano inoltre revisioni cambi e differenziali - Informazioni e documentazioni alla revisione meccanica di Fiat Topolino, preventivi per qualsiasi genere di riparazione e consigli
a “nuovi utenti” o “fai da te” di dette vetture, disponiamo anche di un vasto assortimento di cuscinetti
adattabili a Topolino A - B - C e derivate.
British Racing Green - BS - Tel. 030
7700291 541 - Fax 030 7703493 - brgmoss@libero.it. Agente ufficiale Moss per l’Italia. Tutti i componenti per motori e qualunque parte meccanica per Triumph, MG, Austin-Healey. Dal
1996 anche Jaguar.
Casarin Rolando F. - MB - Tel. 329
3556248 - casarinalfa@hotmail.com.
Disponibilità di parti originali come teste, alberi a
cammes, bronzine di banco e di biella, ingranaggi e
cuscinetti, pompe olio, coppie coniche 8/41, 9/41,
9/43 e differenziali, semiassi, alberi di trasmissione,
parti per avantreni e retrotreni, scatole guida, testine sterzo, pompe benzina meccaniche, serie guarnizioni motore, revisioni per parti elencate, servofreni, pompe acqua e revisioni, parti in gomma per
meccanica, esclusivamente per vetture Alfa Romeo
dalla 1900 in poi.
Centro Lariano Fuoristrada - CO - Tel. Fax 031 933663 - www.centrolarianofuoristrada.it - clfspinardi@gmail.com. Effettuiamo la revisione di motori e cambi, disponibili motori
di rotazione per Jeep MB-M38A1-Fiat AR59-AR76Land Rover.
Citroën Traction Avant Club - VR - Tel.
336 551548 - Fax 045 6630222. Disponiamo di ogni ricambio per Citroën Traction Avant dal
‘34 al ‘57.

Coppola Pasquale - NA - Tel. 081 7732846
- 347 8543877 - coppolaoldtimer@alice.it.
Fornitura ricambi originali, motori completi o parti, cambi automatici, nazionali ed esteri - Riparazione o ricostruzione di pezzi, fusioni e saldatura leghe leggere.
David Auto - MI - Tel. 02 98270436 - Fax
02 98270455. Revisione integrale di ogni parte
meccanica e idraulica di Citroen DS, Traction Avant
e SM. Revisione di ogni singola parte idraulica in
contropartita.
Dino Ricambi - VE - Tel. 338 6274142 - Fax
041 5301669. Per Ferrari Dino e Fiat Dino modelli 246 - 208 - 308: parti di meccanica, carrozzeria e
impianti elettrici - Reperibilità di tutto il materiale Ferrari.
Dragoni - MI - Tel. 338 9369 456. Ampia
disponibilità di vari motori, coppe, carburatori e
altre parti meccaniche per vetture Alfa Romeo dal
‘56 al ‘72.
Eredi di Allais Sergio, di Allais Bruno - TO
- Tel. 011 9376401 - 011 9375715 - Fax
9375715 - info@sergioallais.com - www.
sergioallais.com. Costruzione di pistoni, bielle, alberi motore, alberi a cammes, collettori, distribuzioni, ingranaggi vari, ecc. su misura o disegno.
Epoca Car - VE - & 0421 311659 - Fax
0421 311659. Disponiamo di oltre 400 motori
completi e vastissimo assortimento di ricambi di meccanica di 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.
GABRI-FALCO - FR - Cell: 347 6405809 Whatsapp: 349 4980467 - 89giaco@gmail.
com. Hobbista-scambista ha ampia disponibilità
di motori per Alfa Romeo, Autobianchi 112 Abarth,
Fiat 850, 500, 600, 1.100, Ritmo, 130 Abarth TC.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 0382
523630 - Fax 0382 529756 - info@gmajag.net - www.gmajag.net. Tutti i ricambi di
motore in pronta consegna per tutti i modelli Jaguar.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02
3319313 - mara@mara.it - www.mara.it.
Ampia offerta di tutte le parti di meccanica, assistenza/consulenza revisioni motori per i modelli Lancia d’epoca.

Menegatto Car Service - FI - 055 4378026fax 4378066 - info@menegattocarservice.
com - www.menegattocarservice.com.
Restauro riparazione messa a punto di ogni vettura
classica sportiva e speciale, nazionale ed estera, anni
50 - 80. Ampia disponibilita’ di ricambi per classiche
inglesi - Esperienza di mezzo secolo.
Mini & Cooper Service - MI - Tel. 02
57504126 - 349 5101077 - www.
miniandcooper.it. Per tutti i modelli di Mini: ampia
disponibilità di ricambi di ogni tipo.
MOTORCAR - TV - Tel. 0422 911698 - Fax
0422 913140 - motorcar@tin.it - www.
motorcarvillorba.it. Si effettuano restauri completi di meccanica e carrozzeria di auto classiche,
sportive e speciali - Reperimento e ricostruzione di
componenti rari o introvabili - Service e diagnostica
di vetture granturismo d’epoca e attuali.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149. Ampia
disponibilità ricambi Innocenti e riparazioni auto
Innocenti.
Sacchi Tino - MI - Tel. 335 5444929.
Elaborazione per Lambrette: kit di potenziamento
da 20 a 30 CV alla ruota - cilindri, pistoni, carburatori, marmitte ad espansione, accensioni elettroniche, freni a disco, ammortizzatori, frizioni, cambi a 5 marce.

Sangalli Guarnizioni - MI - Tel. 039
6056388 - Fax 039 6056389 - 348
7319380 82 - www.sangalliguarnizioni.
com. Produzione di guarnizioni motore per varie
marche quali: Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari,
Maserati, Lamborghini.
Spataro Giuseppe - Svizzera - Tel / Fax
0041 62 7510525 - Cell. 004179 4481521
oldtimerteile@bluewin.ch. Per Alfa Romeo,
Fiat , Lancia anni ’40 -’75 dispongo di: Motori completi, blocchi motore, testate, alberi a cammes, alberi motore, bielle e bronzine, coppe olio, coperchi valvole, canne, pistoni, valvole, collettori e carburatori
Weber Solex, cambi, differenziali.
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM - 06
7850442 - 06 7943596 - commerciale@tm-motori.it. Componenti di meccanica e
motore per auto nazionali dal 1950 in poi, inoltre
ricambi di meccanica e carrozzeria per Fiat Campagnola AR51-55-59-1107.
Turi Giuseppe - BO - Tel. 051 384831 Fax 051 388465 - www.ricambijeep.com
- turi@ricambijeep.com. Disponiamo di una
vasta gamma di ricambi e accessori per: Jeep dal
1942 a oggi - Dodge, Reo, Blazer, GMC - Campagnola - Alfa Matta - Autovetture d’epoca italiane e
straniere - applicazioni industriali - carrelli elevatori.

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

Vigano di Gaggiano (MI)
cell.: 320 0227150

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

PORSCHE AT1, restauro totale.

FIAT 500N, 1959, PERFETTA.

HONDA VALKIRIA restauro totale.

autoviganoclassic@gmail.com - maestromauri@icloud.com

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

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

TUBI • SILENZIATORE PER VEICOLI ITALIANI • POMPE ACQUA
VETTURE NAZIONALI • POMPE CARBURANTE VETTURE ITALIANE • POMPE CARBURANTE
ELETTRICHE • SERIE GUARNIZIONI MOTORE VEICOLI NAZIONALI • FILTRI OLIO/ARIA
CARBURANTE PER ALFA ROMEO - FERRARI - FIAT - LAMBORGHINI - LANCIA - MASERATI

Viale Barbaroux, 42
CARMAGNOLA (TO)
Tel. 011.9715011
Cell. 338.2825996
w w w. n e
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36. 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.
37. PARABREZZA
Bayer Ricambi - VR - Tel.: 045 6305562
- sales@scarazzai.com - www.scarazzai.
com. Fornitura di parabrezza di qualunque auto
classica, sportiva e speciale su disegno o campione.

i.com

38. PARTI IN GOMMA
E GUARNIZIONI
AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 02
32861150 - afra@afra.it - www.afra.it.
Ampia disponibilità di ricambi originali Alfa Romeo,
nuovi o repliche dal 1960 in poi.
Air Cooled by Plank Reinhold & C. - BZ
- Tel. 0472 200606 - Fax 200523 - 335
215386 - www.aircooled.it - plank@aircooled.it. Disponiamo di ricambi ed accessori originali e di riproduzione di alta qualità per Porsche 356.
Alfaricambi - CT - Tel. / Fax 095 7647383
- info@alfaricambi.it. Disponiamo delle parti in
gomma e guarnizioni originali Alfa Romeo dagli anni
’60 ad oggi, tutti ricambi di rara reperibilità per far
tornare “la tua auto... nuova di nuovo”.
Cicognani - RA - Tel. 0544 83311 - Fax
84606. Disponiamo di tappeti e guarnizioni per
autovetture classiche nazionali ed esteri, ricostruzione di qualunque particolare su misura e
o campioni.
Elvezio Esposito Tappezzeria auto d’epoca e moderne - CS - Tel./Fax 0984 36074
- info@elvezio.com - www.elvezio.com.
Disponiamo di guarnizioni, tappeti e gommini per
tutte le auto d’epoca - Preventivi su richiesta, spedizione immediata.

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 •
a Autosprint • Agenzia Autosprint • Agenzia Autosprint • Agenzia Autosprint • Agenzia Autosprint • Agenzia Autos

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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F.lli Capasso snc - NA - Tel. 081 8281363
- 393 9481483 - info@capassoricambi.it.
Ampia disponibilità di ricambi Fiat 500 - 600 - 850 124 - 125 -126 -127 - 128 - A112 - Alfa - Lancia
- Autobianchi - ecc. Ricambi di meccanica, elettricità, carrozzeria, interni, sia per vettura stradali che
da competizione.
IL SORPASSO - FI - 333 2281754 - info.
ilsorpasso@gmail.com - www.ilsorpassoricambi.com. Ampia disponibilita’ di guarnizioni e
particolari in gomma per auto nazionali anni 40 - 70.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02
3319313 - mara@mara.it - www.mara.it.
Ampia disponibilità di ricambi quali guarnizioni, tappetini, cuffie cambio, pipe candele e ogni altra parte in gomma per tutte le vetture Lancia d’epoca.
Pizzarelli Fausto - RE - Tel./Fax 0522 99 11
35 - 337 56 99 41. Ampia disponibilità di guarnizioni e tappeti in gomma per tutte le auto d’epoca. Possibilità di effettuare ricostruzioni anche su campione.

39. PNEUMATICI
Abarth-Andronico - ME - 338 7265281
Tel./Fax 090 846526 sera - www.
abarth-andronico.com - partita IVA:
03581560830. Disponibilità di gomme d’epoca
per tutte le auto classiche e sportive anni 1935-1965.
Air Cooled by Plank Reinhold & C. - BZ
- Tel. 0472 200606 - Fax 200523 - 335
215386 - www.aircooled.it - plank@aircooled.it. Disponiamo di ricambi ed accessori originali e di riproduzione di alta qualità per Porsche 356.
Borghi Pneumatici - FE - Tel. 0532
773251 - Fax 0532 774095 - www.borghiepoca.it - borghipneumatici@gmail.
com. Vasto assortimento di pneumatici e gomme d’epoca.
Confezioni Andrea s.r.l. Tel. 0332 261562
Fax 0332 810656 - info@covercar.com
www.covercar.com. Kit Autoshoes per prevenire l’ovalizzazione dei pneumatici.
F.lli ROSSI PNEUMATICI - BO - Tel./Fax
051 359909 - posta@fllirossi-tyre.com www.fllirossi-tyre.com - Distributori Ufficiali
per l’ Italia di pneumatici per autovetture da collezione MICHELIN - Rivenditori autorizzati PIRELLI AVON - FIRESTONE - BF GOODRICH - WAYMASTER - EXCELSIOR - DUNLOP - BLOCKLEY, con-

sulenza specializzata su pneumatici da vettura dal
1900 agli anni 2000.
ITALIAN CLASSIC TIRE - FE - www.italianclassictire.com - italianclassictire@gmail.com - Tel. 334 7532806 anche
whatsapp! Pneumatici di qualità per moto d’epoca, profili originali rigato, scolpito e CORD, prodotti omologati. I consigliati per restauri museali e conservativi. Più di 2000 pneumatici vendiamo
anche cerchi e raggi, per tutte le esigenze. Inviaci
il tuo mozzo, ti rispediamo la ruota completa! Spedizione in 24h anche in contrassegno.
Musso Maria di Moretta - TO - Tel. 011
852019 - 2482965 - Fax 011 852019 www.mussogomme.it - mussogomme@
tiscalinet.it. Ampia disponibilità pneumatici d’epoca per auto e moto, marche Pirelli, Michelin, Firestone e Dunlop.
N.P.M. Citroen 2cv Service - VR - Tel.347
5366196 - www.citroen2cvservice.it.
Disponibilità immediata di pneumatici d’epoca e
di riproduzione per modelliCitroen. Si effettuano
spedizioni in tutta Italia.

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

42. RADICA
Virginio Brambilla - LC - Tel. 0341
576485 - Fax 0341 261670 - www.virginiobrambilla.it - info@virginiobrambilla.
it. Laboratorio artigianale per restauro delle parti
in radica e legni di auto d’epoca speciali e attuali. Si effettuano riproduzione, ricostruzione, riparazione di cruscotti, masselli, pomelli, etc......
in vera radica di noce, maples, frassino, e altri
legni pregiati. Customizzazione, personalizzazione
in radica di interni di qualunque auto, natante,
aereo, etc...... Esecuzione artigianale estremamente accurata.

AIRCOOLED

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

Autofficina Ballabeni - MN - Tel./Fax 0376
381075 - ballabeniandreateam@libero.it.
Restauro, manutenzione, messa a punto di ogni
meccanica di auto classiche, sportive e da corsa.
Specializzato Cisitalia, OSCA, Porsche 356, Lancia,
Alfa, Fiat e Formule varie. Ricambi vari. Autori del
restauro integrale di meccanica di una rara Bugatti Brescia del 1923.
Autofficina Bergia - TO - Tel./Fax 0121
77391. Restauro integrale di qualunque auto classica e sportiva - specializzati in Alfa Romeo anni
’50 ’60 ’70.
Autofficina Candini - MO - Tel./Fax 059
828280 - Fax 059 820653. Dal 1957 lavorazioni e restauri su ogni Maserati dagli anni ‘50 agli anni
‘90. Già ex assistenza diretta Maserati fino al 1998.
Ampia disponibilità di ricambi nuovi, usati e ricostruiti. Restauri professionali poi pubblicati ed anche
vincitrici nelle edizioni di Villa d’Este (2003-2004).
Autofficina Ferrarese - FE - Tel. 0532
761420 - Fax 0532 763576 - www.ferrarese-group.it. Restauro integrale della meccanica di autovetture classiche, sportive e speciali dal 1900 ai giorni nostri - Siamo specializzati in auto inglesi.
Carrozzeria 2000 - PI - Tel./Fax 0571
30597 - 0571 35683 - info@carrozzeria-2000.it - www.carrozzeria-2000.it. Dal
1972 siamo i “leader del restauro” con oltre 40 anni
di esperienza nel settore, massima cura nei minimi particolari facendo sempre vere “opere d’arte”.
Preventivi gratuiti in tutta Italia.
Carrozzeria F.lli Zinoni - CR - Tel. / Fax
0372 70422. Restauriamo automobili d’epoca
dagli anni ’50-’60. Specializzato nei modelli Mercedes 190 SL.
Casini Geri - Tel. 055 4215623 - 339
3470923. Restauro delle parabole dei fari di qualunque autovettura e motociclo con procedimento di alluminatura sotto vuoto al quarzo; si ottiene
una resa luminosa superiore al 20% rispetto al procedimento tradizionale; incremento della resistenza all’ossidazione.
Centro Lariano Fuoristrada - CO - Tel. Fax 031 933663 - www.centrolarianofuoristrada.it - clfspinardi@gmail.com. Restauro totale di veicoli militari in genere, specializzati su
Jeep, Dodge, Fiat, Land Rover.

Chiozzi Guido e Paolo - FE - Tel./Fax 0532
62814 - info@lambrettapoint.com. Restauri integrali di tutti i modelli Innocenti Lambretta a
prezzi contenuti.
Coppola Pasquale - Volla - NA - Tel. 081
7732846 - 347 8543877 - coppolaoldtimer@alice.it. Restauri parziali o integrali, preparazioni e modifiche, inoltre trattamenti anticorrosivi.
C.R.S. - CR - Tel. 345 8302416 - 335
8274002. Restauro integrale di auto classiche,
sportive e speciali - Interventi di ripristino parziale di
meccanica, carrozzeria, interni - Reperimento automobili d’epoca e ricambi su commissione - Tagliandi, messe a punto, fine-tuning, revisioni, consulenze.
David Auto - MI - Tel. 02 98270436 - Fax
02 98270455. Specialisti nel restauro di vetture marca Citroen e modelli vari quali DS, Traction
Avant e SM, sia di meccanica, carrozzeria e tappezzeria. Disponibilità di ogni ricambio nuovo o usato.
Diego e Lorenzo Maspes - CO - Tel. 031
305640. Restauri integrali di meccanica esclusivamente su vetture Alfa Romeo con esperienza di mezzo secolo di officina. Officina autorizzata Alfa Romeo.
Dinamica Motors srl - VI - Tel. 0424
510692 - 30273 - 514724 - Fax 391392
- 333 6812946 - info@dinamicamotors.
com. Per auto storiche, sportive e speciali sal-

dature di monoblocchi e testate in ghisa e alluminio con relativa rettifica, finitura a pezzi e revisione
completa motore.
Dragoni - MI - Tel. 338 9369456. Restauri
totali e parziali di auto d’epoca - Specializzati Alfa
Romeo e americane anni 1950 - 1960.
FARALLI RESTAURI di Faralli Walter
& C snc - V.Vivaldi 2 - QuattrostradeCasciana Terme - Lari - (PI) - tel/fax:
0587618546 info@farallirestauri.it. Da oltre
30 anni specializzati in restauri integrali su auto prevalentemente in alluminio di tutte le epoche, costruzione auto e moto sport fuoriserie e concept su
misura del cliente, visitate il nostro sito per ulteriori informazioni.
FELICE SERVICE - NA - Tel./Fax 081
8186067 - Ampia disponibilita’ ricambi nuovi e usati per auto classiche inglesi : Jaguar, Rover, Austin,
Morris, Mini, Land & Range Rover, MG, Daimler, Bentley, Ford Anglia, Triumph, Austin Healey, ecc.
F.lli Morolli - MI - Tel. 349 5498353 morollirebecca36@gmail.com. Si effettua il restauro integrale della meccanica e dell’impianto elettrico su qualunque vettura d’epoca dagli
anni 1940 al 1970; disponibilità di ricambi particolari per Alfa Romeo, Bmw e Fiat; preparazioni per
gare; specializzati in Mini Cooper.

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

RICAMBI ORIGINALI
e RIPRODOTTI
di alta qualità per
VOLKSWAGEN

WWW.AIRCOOLED.IT

CONSULENZA
RESTAURI
MOTORI DI
ROTAZIONE

Maggiolino Garage di Vincenzo Muzzio | Via A. Grossich, 16 | 20131 Milano | Cell. +39 335 5746583 | maggiolinogarage@gmail.com
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Frenatutto di Gurioli Carlo - BO Tel. 051
874859 Fax 051 6620535 - frenatutto@
gmail.com. Eseguiamo la revisione e rigenerazione di tutte le parti frenanti per autovetture d’epoca
di ogni tipo, con interventi sulle singole parti o sulla vettura stessa. Produzione e vendita Kit Pompa
Miniservo per Fiat 500 D - F - L - R e Topolino B C.
Jaguar & Aston - VR- tel. 348 3527978info@jaguar-aston.com. Consulenza, assistenza, ricambi , accessori e parti rare per Jaguar
dall’anno 1948 al 1965 ( collezione parti originali e
introvabili) e Aston Martin dall’anno 1934 al 1959.
Disponibilità di ricambi per manutenzione ordinaria, parti sterzo, strumenti.
Menegatto Car Service - FI - 055
4378026- fax 4378066 - info@menegattocarservice.com - www.menegattocarservice.com. Si esegue il restauro, la riparazione, la messa a punto di ogni vettura classica sportiva e speciale, nazionale ed estera, dagli anni ‘50
agli ‘80. Ampia disponibilita’ di ricambi per classiche inglesi - Esperienza di mezzo secolo.
Mini & Cooper Service - MI - Tel. 02 575
04126 - 349 5101077 - www.miniandcooper.it. Per tutti i modelli di Mini offriamo servizio
di assistenza meccanica; preparazioni sportive e
racing; ampia disponibilità di ricambi.

i.com

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.
NANNI ricambi - BO - Tel. 338 3096922
- 348 8852994 - www.fiat500sport.com
(1000 foto). Specialisti in Abarth 595 e 695, Giannini bicilindriche, Fiat 500 e derivate.
Vertuani Enrico Officina autorizzata Citroën - PV - &0382 483158 - Fax
0382 583414 - www.vertuanienrico.
com info@vertuanienrico.com. Restauro integrale della meccanica di auto d’epoca in
tutte le fasi: revisione, riparazione, messa a punto con esperienza quarantennale. Specializzato
in Citroen classiche quali: Traction Avant, ID, DS,
SM, Mehari, 2 CV.

44. RETTIFICHE
Dinamica Motors srl - VI - Tel. 0424
510692 - 30273 - 514724 - Fax 391392 333 6812946 - info@dinamicamotors.
com. Per auto storiche, sportive e speciali saldature di monoblocchi e testate in ghisa e allumi-

ROLANDO FRANCESCO CASARIN
HOBBISTA SCAMBISTA - RICAMBI

ALFA ROMEO STORICHE DALLA 1900 IN POI
ALBERI A CAMME, BRACCI E BRACCETTI, BRONZINE DI BANCO E BIELLA,
BULBI TEMPERATURA E PRESSIONE ACQUA/OLIO, COPPIE CONICHE
8/41 - 9/41 - 10/41 - 10/43, CUSCINETTI, DEVIO LUCI, DINAMO E REVISIONI, FARI E FANALI, FRIZIONI, GALLEGGIANTI BENZINA, IDROSTOP, MASCHERINE, MINUTERIE VARIE, MOTORINI AVVIAMENTO E REVISIONI,
POMPE ACQUA E KIT REVISIONE, POMPE BENZINA, POMPE FRENI E REVISIONI, PULEGGE, SEMIASSI, SERIE GUARNIZIONI MOTORE, STEMMI,
SILENTBLOCKS, SPINTEROGENI, VALVOLE MOTORE, VENTOLE, ETC.
AUTOMOBILIA, MANUALI, CARATTERISTICHE TECNICHE ED INFORMATIVI
ALFA ROMEO.

MILANO - Tel.: 329 3556248 - 338 5848138
casarinalfa@hotmail.com
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nio con relativa rettifica, finitura a pezzi e revisione completa motore.
Nuova Lunelli - MO - Tel. 059 2551230 Fax 059 2551222. Specializzati nella rettifica
dei motori di autovetture classiche e sportive. Realizzazioni e personalizzazioni ricambi da campione.

45. RIVISTE, LIBRI
Alessandro Balestra - RO - Tel. 335
6631415 - Fax 0425 492265 - alessandrobalestra@interfree.it. Disponibili molte
riviste nazionali e internazionali, libri e pubblicazioni anche fuori commercio, archivi fotografici,
deplianistica, libretti uso e manutenzione, manuali d’officina, ecc.
Amerigo Ricambi - BS - Tel. 339 6145628
- amerigoric@libero.it. Compro/vendo riviste e
mensili varie testate quali: Auto Italiana, Motociclismo, QuattroRuote, etc... Inoltre libretti uso e
manutenzione e riviste varie di automobili, motocicli, camion, trattori.
Franco Luperini - C.P. 139 - 56021 Cascina - PI - Tel. 337 719500 - Fax 050
710017 - www. manualiauto.com - luperini@manualiauto.com. Collezioni complete e
non di varie testate riviste quali: Quattroruote, Ruote classiche, La Manovella, Autosprint, Auto Italiana.

Giuseppe Zampieri - PD - c.p. 393-35122
- tel. 349 1073193 - giuseppe.zampieri51@icloud.com. Hobbista-scambista ha
ampia disponibilita’ di libretti uso e manutenzione,
manuali d’officina, cataloghi ricambi, libri e poster,
per autovetture, moto e scooters d’epoca, nazionali ed estere, anni ‘20 - ‘70.
LIBRERIA GILENA INTERNATIONAL
MOTOR BOOKS - BS - tel. 030 3776786 info@gilena.it - www.gilena.it - Libreria internazionale dedicata al mondo dei motori : libri, manuali e documentazione tecnica su automobili, motociclette e corse motoristiche. Ampia disponibilità di libri
esauriti e di difficile reperibilità. Catalogo online visibile sul sito www. gilena.it
Nello D’Addio - NO - Tel. 338 4494807 nellodaddio@libero.it. Hobbista-scambista ha
ampia disponibilità di libri, riviste, depliants, libretti uso e manutenzione, cataloghi parti di ricambio,
manuali officina, etc, per auto e moto d’epoca dagli
anni ‘20 in poi.
Tecning - PD - Tel. 049 8763783 - Fax
8788090 - info@tecning.com. Volume “Mercedes 190 SL. Storia e tecnica di un mito” di Corrado Benetti. Libretto Uso e man. 190 SL in italiano; qualunque documentazione tecnico-storica su
vetture M. Benz.

46. SALDATURE
Co.fer. di Rufolo Pompilio - SA - tel. 338
5987387 - cofer76@tiscali.it - La nostra ditta si occupa di saldature di tutti i generi: alluminio;
magnesio; argentone; ghisa; ottone; rame; titanio;
acciaio inox; acciaio molibdeno; saldature dolci; saldature basiche, saldature di raccorderie, saldature a tig su tutti i tipi di materiali; saldature a ossigeno, elettrodi, filo continuo e altro.
Dinamica Motors srl - VI - Tel. 0424
510692 - 30273 - 514724 - Fax 391392 333 6812946 - info@dinamicamotors.com.
Per tutte le autovetture storiche, sportive e speciali,
si effettuano saldature dei monoblocchi e delle testate in ghisa e alluminio con relativa rettifica, finitura a
pezzi. Inoltre siamo in grado di eseguire la revisione
completa di tutto il motore.

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.

Confezioni Andrea s.r.l. Tel. 0332
261562 Fax 0332 810656 - info@covercar.com www.covercar.com. Oltre 3.000
modelli di copriauto per moltissimi brand quali:
Ferrari, Porsche, Rolls Royce, Lamborghini, Maserati, Mercedes, Jaguar ed auto d’epoca in 10 colori. Kit Autoshoes per prevenire ovalizzazione dei
pneumatici.
49. SELLERIA, TESSUTI
David Auto - MI - Tel. 02 98270436 - Fax
Autotappezzeria Cassina e Milesi snc
02 98270455. Realizziamo interni completi in
-BG-Tel. /fax 035300089 www.cassinaepelle e o tessuto originale per Citroen DS, Tracmilesi.it - info@cassinaemilesi.it. Equipe
tion Avant e SM.
molto esperta e competente per rifacimento e ripaElvezio Esposito - tappezzeria auto d’erazione di interni per auto storiche con materiali: tespoca e moderne - CS - Tel./Fax 0984
suti, moquettes, tela capote, vipla, skai etc... con36074 - info@elvezio.com - www.elvezio.
formi all’omologazione ASI. Consulenza per vetture
com. Disponibilità di tessuti, similpelle rigida, vipla
PORSCHE. Realizzazioni d’interni per auto attuali.
e skai. Per vari modelli auto: 500 N (novità), D, F, L,
BYMONT di luigi Montani - BO - Tel. +39
R, 600, 1100, Balilla, Topolino, Augusta, Ardea, tut47. SCRITTE, MARCHI,
337 604555 - montaniluigi@alice.it - Rifate le Alfa Romeo, Volkswagen. Panno in lana tutti i
STEMMI, DECALCOMANIE
cimento, ricostruzione integrale, riparazione, pulicolori, ecc. Kit pronti da montare. Spediamo listini
Motortransfers - PU - Gianluca: 360
tura, manutenzione di interni completi di autovete preventivi su richiesta - Scegli la qualità.
933010 - www.motortransfers.it - Ampia
ture classiche, sportive e speciali, in pelle, stoffa,
GBAUTO500 tappezzeria per auto d’epodisponibilità di decalcomanie trasferibili a secco e
skai, vipla, e altro materiale: cuscini, braccioli, pogca e moderne - RG - Tel. 339 5369280 adesivi in pvc per moto e bici d’epoca conformi agli
giatesta, moquette, cielo, pannelli porta, ecc. Ese331 9785571. Tessuti originali per tutti i tipi di
cuzione professionale con la massima attenzione
auto d’epoca dalla mitica Fiat 500 alla Topolino,
originali.
Pizzarelli Fausto - RE - Tel./Fax 0522 99
rivolta ai dettagli.
Alfa Romeo, Balilla, Volkswagen, ecc..., Kit pronti
1135 - 337 569941. Si eseguono marchi, scritClassica by Olmi - PT - tel/fax 0573
da montare tappeti su misura in moquette per tut544896 - www.classicabyolmi.it - info@
ti i tipi di auto classiche e moderne da noi troverete e simboli per tutte le marche automobilistiche dal
classicabyolmi.it. Restauro/rifacimento di
te qualità e assistenza.
’30 in poi.
interni per auto storiche italiane/estere, di selleria,
Lucio Paolini Tappezzeria Auto - AN 48. SELLE PER MOTO D’EPOCA
sotto cielo, pavimentazione in moquette di lana (150
Tel. 071 66616 - Fax 071 7960098 - info@
E ATTUALI
colori), mediante l’utilizzo di skai, viple, panni lana e
luciopaolini.it - www.luciopaolini.it. RifaLamb.Varitronic-Dodicimila:Layout
1 12-11-2012
8:57
Pagina
1 e riparazione di interni attuali e d’epoca,
Classica
by Olmi - PT - tel / fax 0573
tessuti; materiali
omolog. ASI, orig. per
vetture italiacimento
544896 - www.classicabyolmi.it - info@
ne e estere. Consulenza per vetture inglesi e realizcon vari tessuti: skay, vipla, pelle originale, sedili,
classicabyolmi.it. Realizzazione di selle per
zazione made in italy per le medesime.
pannelli, moquette, cielo.

VESPATRONIC per VESPA

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

Elaborazioni,
Cilindri in Alluminio-Nicasil

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

Marmorini Angiolo snc di Nocentini Ugo
e Marmorini Enzo - AR - Tel. 0575 26267
- tappezzeriamarmorini@alice.it. Restauro ripristino rifacimento di ogni componente della selleria di qualunque auto d’epoca e attuale,
nel materiale originale; cuscini, cielo, braccioli,
moquette, pannelli, capotes, ecc. Rivestimento
di volanti in pelle.
RC Autotappezzeria - TV - Tel. / Fax 0423
949614. Riparazione - ricostruzione - restauro della selleria di auto classiche e attuali in qualunque
materiale.

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

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

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

w w w. n e

www.luciopaolini.it
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.
www.portobellocar.com. È un sito dedicato al mondo del restauro delle automobili d’epoca
dove nell’area Market Place si potranno mettere in
vendita parti di ricambio ed in Rubrica trovare i professionisti specializzati nelle varie attività di restauro.

52. STRUMENTI, CRUSCOTTI,
PLANCE E OROLOGI
Casa del Contachilometri - BO - Tel. 051

552274 - Tel./Fax 051 521140 - contatto@
casadelcontachilometri.it Restauro, 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.

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

i.com

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

MG
Austin Healey
Jaguar

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

British Racing Green

Triumph

Disponiamo di ricambi

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

Via Strada Francesca II° Tronco - 25026 Pontevico (Brescia) - Tel. 0309306788
Paolo 335 1675138 - Carlo 335 6064508 - Aldo 339 4779464
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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 PIU' AMPIA
EC
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A
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APERTURA AD ORARIO CONTINUATO DAL LUNEDI AL SABATO 08:00 – 22:00 DOMENICA SU APPUNTAMENTO

MERCEDES BENZ 230 SL ‘PAGODA’ W113, 04/1966, RARO
CAMBIO MANUALE 5 MARCE ”ZF” CON HARD TOP, rarissima tinta
TUNIS BEIGE MET 462. Condizioni eccelse da concorso.
RARO ESEMPLARE ITALIANA DA SEMPRE, TARGHE (PZ 07..) A 5
NUMERI E DOCUMENTI ORIGINALI DELL'EPOCA
€ 89.000
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ALFA ROMEO SPIDER ”DUETTO” 1600 “OSSO DI SEPPIA”
105.03, 04/1967, Targhe (SA 42…) e documenti originali dell'epoca, Versione 1600cc.
REALIZZATA IN SOLI 6.325 ESEMPLARI - OMOLOGATA ASI ORO

BMW Z1, 05/1989, ISCRITTA ASI, Vettura in ottime condizioni, pronta all'uso, regolarmente tagliandata,
DISTRIBUZIONE SOSTITUITA DA CIRCA 4.000KM.
VETTURA DI SICURA RIVALUTAZIONE STORICA E
COLLEZIONISTICA
€ 47.500

€ 49.900
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€ 116.500

€ 105.000

€ 14.800

ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 Ti (TURISMO
INTERNAZIONALE), 04/1983, ISCRITTA ASI,
Complementare annullato a valore storico - Un
solo proprietario utilizzatore, completamente
originale.

MANIACALMENTE CONSERVATA
€ 12.900
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AUSTIN HEALEY 100 (100/4) BN1 1^
SERIE 3 MARCE + OVERDRIVE, 03/1954,
ISCRIVIBILE MILLE MIGLIA, OMOLOGATA ASI 3^
GRADO TARGA ORO AI MASSIMI LIVELLI - OMOLOGATA CSAI CON TESSERA DI REGOLARITA’ E TARGA
CON IDENTIFICATIVO.
RESTAURO MANIACALE ALTAMENTE
PROFESSIONALE
€ 69.500
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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

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

€ 13.500

€ 10.000
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€ 8.500

€ 45.000

€ 54.500
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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.

€ 11.500

PERFETTA
INTROVABILE IN QUESTE CONDIZIONI

DA

FERRARI 360 MODENA F1, 09/2002,
tagliandi eseguiti in FERRARI e timbrati
sull’apposito e originale libretto tagliandi carpetta ferrari in pelle beige perfettamente
conservata e completa.

DA VEDERE E PROVARE
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BMW M3 E30 - 2.3 215CV, 10/1989,
Vettura in perfette condizioni, da vedere e provare.

AC

€ 10.500

ALFA ROMEO ALFETTA 1.6 116B1A,
10/1984, targhe (TA 32…) e documenti originali dell'epoca, Cerchi in lega tipo
Quadrifoglio Oro, Tappo benzina originale AR
con chiave, tetto apribile manuale.
ISCRITTA ASI CON CERTIFICATO DI RILEVANZA
STORICA E COLLEZIONISTICA (1984)
€ 9.500

TRIUMPH TR 3 A SPORT “BOCCA
STRETTA”, 06/1957, ISCRIVIBILE MILLE
MIGLIA, iscritta ASI con certificato di rilevanza
storica e collezionistica, restauro maniacale
altamente professionale.

I
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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.
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€ 77.500
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ALFA ROMEO GIULIA SPRINT GTA (GRAN
TURISMO ALLEGGERITA) , 11/1965, Condizioni
immacolate da concorso, vettura di altissimo prestigio collezionistico – ORIGINALE AL 100%.
PRODOTTA SOLAMENTE IN 488 ESEMPLARI
€ 310.000
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AUDI 80 90 CABRIOLET 2.0 E 115CV
MODEL YEAR ’97, 03/1997, Raro e
sportivo abbinamento cromatico.
UNA DELLE POCHE YOUNGTIMER CON CARROZZERIA APERTA ACQUISTABILI A CIFRE
CONTENUTE CHE AVRANNO SICURA RIVALUTAZIONE STORICA E COLLEZIONISTICA
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ALFA ROMEO 75 TURBO EVOLUZIONE,
05/1987, UN SOLO ED UNICO PROPRIETARIO
- LA NUMERO 57 DI 500 PRODOTTE, 05/1987,
VETTURA D’EPOCA E DA COLLEZIONE CONSERVATA
MANIACALMENTE - Ancora presente il cellophane
di protezione sulla moquette del pianale.
UN SOLO PROPRIETARIO
€ 68.500

ALFA ROMEO BRERA 2.2 JTS – TIPO
177 AB1 1, 09/2008, SOLO 31.981 KM
- IMPERDIBILE YOUNGTIMER, Disponibile
Carpetta originale con libretto tagliandi.
UNICA PER CHILOMETRAGGIO E STATO
DI CONSERVAZIONE

RA
RA

PORSCHE 911 993 CABRIO CARRERA 2, MODEL
YEAR ’94, 272 CV, 07/1994, CAMBIO MANUALE,
Certificato di produzione e scheda caratteristiche tecniche attestante l’originalità della vettura rilasciata da Porsche Italia Spa.
PRODOTTA IN SOLI 7.730 ESEMPLARI
€ 69.500
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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 compl.
revisionato e rimesso a nuovo, ancora da rodare.
SOSPENSIONI PENDOLARI - IL SOGNO DI OGNI
VERO APPASSIONATO E COLLEZIONISTA ABARTH
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ABARTH 750 GT ZAGATO COUPE’ DOPPIA GOBBA, 05/1958, Carroz. vettura in alluminio su struttura di acciaio tubolare, La linea più esaltante della
produzione Abarth disegnata da Zagato.
OMOLOGATA ASI 3^ GRADO TARGA ORO
AI MASSIMI LIVELLI - ECCELSA - RARISSIMA
DA VEDERE E PROVARE
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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

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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BMW 320i (E30) BAUR TC TOP
CABRIOLET, 05/1985, ISCRITTA ASI,
Disponibile scheda di produzione BMW,
Targhe (CR 34…) originali dell'epoca e
documenti originali dell'epoca.
MECCANICA PERFETTA - PRONTA ALL'USO

€ 13.500
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FIAT BARCHETTA 1.8 16V 130CV 1^
SERIE, 06/1995, disponibile libretto uso e
manutenzione e rarissimo libretto tagliandi
originale con cronistoria tagliandi eseguiti
a scadenza regolare.

€ 7.500

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

Filo diretto e Whatsapp: 348.5503882 - Richiesta video 351.6932443

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

VISITA IL SITO WWW.SILVAUTO.IT AGGIORNATO IN TEMPO REALE!
DISPONIBILI FINO A 100 FOTOGRAFIE PER OGNI AUTO
DA SILVAUTO PAGHI ANCHE IN BITCOIN
SIAMO SEMPRE ULTRA ALL'AVANGUARDIA!!
ACQUISTARE E/O VENDERE AUTO D’EPOCA, DA COLLEZIONE E SUPERCAR

DISPONIBILITA' AI PREZZI PIU' BASSI DEL MERCATO
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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
€ 550.000

LAMBORGHINI COUNTACH LP5000S, 01/1983, TELAIO NR. ZA9C00500DLA12634 - MOTORE NR. 12634, Vettura
totalmente conservata in modo maniacale.
SOLO 321 UNITA’, POCHISSIME IN BLEU ACAPULCO
RARISSIMO ED ELEGANTISSIMO ABBINAMENTO CROMATICO
€ 415.000
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FIAT 124 SPORT SPIDER 1600 2^
SERIE, 01/1972, TARGHE (RM…) NERE E
DOCUMENTI DELL’EPOCA, Disponibile estratto
cronologico, Restauro totale altamente professionale eseguito da artigiani esperti.

MECCANICA PERFETTA
€ 23.500
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FIAT 1400 CABRIOLET TIPO 101 “FIAT
OFFICINE LINGOTTO CARROZZERIE SPECIALI”,
02/1951, Targhe (PV 03…) e libretto a pagine
originali dell’epoca, vettura d’ epoca in CONDIZIONI IMMACOLATE DA CONCORSO.
OMOLOGATA ASI 3^ GRADO TARGA ORO AI
MASSIMI LIVELLI
€ 53.800
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FIAT 124 SPORT SPIDER AMERICA
CON HARD TOP, 03/1978, Vettura
dotata del rarissimo HARDTOP accessorio
originale dell'epoca, perfette condizioni.
RESTAURO MANIACALE ALTAMENTE
PROFESSIONALE

€ 21.500

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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LAMBORGHINI URRACO P250, 03/1973, Targhe (FR
13…)e documenti originali dell'epoca - Italiana da sempre.
TELAIO 15122 – MOTORE 15122, VERSIONE ULTRARARA 1^
SERIE P250 ULTRARARA PRODOTTA IN SOLE 499 UNITA’, VETTURA PROVENIENTE DA IMPORTANTE COLLEZIONE PRIVATA.
€ 95.000
UN
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O

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

€ 11.300
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OSCA MASERATI 1600 GT ZAGATO – 4 MARCE CON
OVERDRIVE, 01/1962, italiana da sempre targhe (GR 13..)
e documenti del periodo.
ISCRITTA ASI CON
CRSC - ULTRA PERFETTA - UNA DELLE SOLE 98 PRODOTTE, LA
VARIANTE PIU’ RICHIESTA ED AFFASCINANTE “DOPPIA GOBBA”
€ 485.000
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FIAT 127 SUPER 5 SPEED 1050cc 50CV, 09/1982,
targhe (SO 13..) e doc. originali dell'epoca, Interni in
tessuto grigio originali e perfettamente conservati,
VETTURA D’ EPOCA MANIACALMENTE CONSERVATA.
CONDIZIONI IMMACOLATE DA CONCORSO - CARATTERISTICA RARA PER VETTURE
ECONOMICHE
€ 4.500
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LANCIA FULVIA GT TIPO 818.210,
03/1968, targhe (FE 10…) e documenti
originali dell'epoca, Cambio al Volante.
ISCRITTA ASI CON CERTIFICATO DI
RILEVANZA STORICA E COLLEZIONISTICA
CONSERVATA MANIACALMENTE

JAGUAR E-TYPE 4.2 COUPE’ 1^
SERIE, 06/1968, (PRODUZIONE 1965),
Prima immatricolazione Italiana, VERSIONE
4.2 PRIMA SERIE PRODOTTA IN SOLI 5.813
ESEMPLARI.
GUIDA A SINISTRA
PERFETTA E COMPLETAMENTE RESTAURATA

€ 9.500
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FIAT 600 D MULTIPLA 6 POSTI,
03/1961, Targhe (AV 02 …) e libretto a
pagine originali dell’epoca.
COME NUOVA - DISPONIBILE AMPIO BOOK
ATTESTANTE I LAVORI SVOLTI

€ 36.000
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MERCEDES BENZ 350 SL R107 CON
HARD TOP, 05/1971, targhe (RC 27...)
del periodo, VETTURA DOTATA DI HARD TOP
- SUPER OCCASIONE.

€ 21.000

€ 95.500
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MERCEDES - BENZ 190 E 2.3 - 16
W201 1^ SERIE, 02/1988, targhe (TO
35…. H) e documenti originali dell’epoca,
perfettamente conservata, cerchi in lega originali, disponibile libretto service e tagliandi
con timbri Mercedes.
ECCELSA

MERCEDES-BENZ 280 SE W126 CAMBIO
AUTOMATICO, 03/1981, DISPONIBILE CARPETTA
ORIGINALE M.B. IN PLASTICA TRASPARENTE
COMPLETA DI: LIBRETTO TAGLIANDI CON TIMBRI
TAGLIANDI ESEGUITI A SCADENZA REGOLARE IN
RETE UFFICIALE FINO A 172.929 KM, LIBRETTO
D’USO E MANUTENZIONE.
€ 9.000

MERCEDES-BENZ 380 SL R107 107.045,
02/1985, Omologata ASI 3^ grado targa oro
ai massimi livelli, PERFETTE CONDIZIONI e
PRONTA ALL'USO.
DISPONIBILE AMPIA DOCUMENTAZIONE
FISCALE ATTESTANTE I LAVORI SVOLTI

MG ROVER MG F 1.8I 1^ SERIE, SOLO
57.767 KM, Targhe e documenti originali.
DISPONIBILE CARPETTA ORIGINALE MG
ROVER COMPLETA E CON LIBRETTO TAGLIANDI REGOLARMENTE TIMBRATO CON
SCADENZA REGOLARE

PORSCHE 914 2.0/4 TYPE 47/4D, 06/1972,
Italiana da sempre, TARGHE (AN 18…) originali dell'epoca, Disponibile foglio complementare annullato a valore storico.

€ 28.500

€ 9.900

€ 28.500

€ 26.500
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PORSCHE 911 L COUPE’ SPORTOMATIC,
08/1968, targhe (Roma K….) originali dell’epoca,
vettura eccelsamente conservata, appartenuta a nota
famiglia nobile sino al 2007, italiana da sempre.
ASI TARGA ORO - SOLO 499 ESEMPLARI - DISP.
CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA PORSCHE ITALIA
ATTESTANTE L’ORIGINALITA’ DELLA VETTURA
€ 135.000
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PORSCHE 944 (951) TURBO S 250CV,
01/1989, SOLO KM 38.584 - Model Year
’88, Targhe (ME 59…) e documenti originali
dell'epoca.
VETTURA IN ULTRAMANIACALI CONDIZIONI
DI CONSERVAZIONE - PRODOTTA IN SOLI
1.000 ESEMPLARI
€ 33.900
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VETTURA TOTALMENTE RESTAURATA
MOTORE RIMESSO A NUOVO
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SUBARU IMPREZA WRX STI II SERIE 265
CV AWD ”BLOBEYE”, 02/2004, DISPONIBILE LIBRETTO TAGLIANDI CON TAGLIANDI
EFFETTUATI E TIMBRATI IN RETE SUBARU,
Italiana da sempre, disponibile doppio treno
di gomme e cerchi.

VOLKSWAGEN MAGGIOLONE 1303 CABRIOLET TIPO 15/AR11, 01/1975, ISCRITTA ASI con certificato di rilevanza storica e
collezionistic, Targhe (BS 47…) e documenti
originali dell'epoca.

€ 31.500

€ 14.500

VOLVO 240 (245) POLAR, 12/1990, Targhe
(PN 30…) e documenti originali - VETTURA DAL
MASSIMO COMFORT ED AFFIDABILITA’ SVEDESE.
ISCRITTA ASI CON CERTIFICATO DI RILEVANZA STORICA E COLLEZIONISTICA

DA VEDERE E PROVARE

€ 7.500
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IMMEDIATI, INTERE COLLEZIONI E SINGOLE VETTURE STORICHE DAGLI ANNI ’50 AGLI ANNI 2000

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

Solo per passione...

FERRARI MONDIAL 8 ’81

FARMOBIL FM 700 ‘63

FORD MODEL A TUDOR SEDAN ’31

BENTLEY TURBO R ’90 ASI

JAGUAR XJ6 2.8 1° SERIE

MG MAGNETTE ZA MKI ’55

FIAT 1200 TV TRASFORMABILE

FIAT 124 SPORT SPIDER 1.4 PRIMA SERIE
‘68

MERCEDES 250 SE COUPÈ ‘66

MERCEDES 350 SL

MERCEDESL 560 SL AMERICA ’87

MERCEDES SL 300-24

MERCEDES 320 SL

MERCEDES 560 SEC ’87

MERCEDES 350 SE V8 AUTOMATICA ASI
’74

MERCEDES 350 SE V8 MANUALE ’72

MERCEDES 300E 4MATIC 4X4 FULL ‘90

LANCIA FULVIA 1.3 S COUPÈ ’74

LANCIA FULVIA 2C ’65

LANCIA THEMA 8.32 FERRARI

FIAT COUPÈ 2.0 20V 5 CILINDRI ASI ‘96

FIAT 500 L ’71 ASI CONSERVATA

FIAT 500 “REPLICA ABARTH” 40 CV

FIAT 600 D ’64

FIAT 1500 L ‘65

FIAT 1100 SPECIAL ’61

FIAT 127 SUPER 900 ’82 UNIPRO 38.000 KM

JAGUAR XJ6 4.2 “TETTO APRIBILE” ‘82

ALFA ROMEO 75 1.6 I.E. 31.000 KM

AUDI 80 1.8E QUATTRO 4X4 FULL OPT.
UNIPRO ASI ’88

LANCIA PRISMA 1.6 UNIPRO ‘87

RENAULT R4 TL

RENAULT R5 TL ’82

CHEVROLET CAMARO 3.8 V6 AUTO. “
T-TOP” ‘02

DODGE RAM VANDAY DISCOVERY 7
POSTI ’02

HARLEY DAVIDSON SOFTAIL HERITAGE
1340 FLSTC ‘93

MOTO GUZZI LODOLA 235 GT & ZIGOLO 110
RESTAURATI
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ACQUISTIAMO LA TUA AUTOVETTURA

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.
BMW Z3 ROADSTER 2.200cc
170cv 6 cilindri, ***SOLO 48.000
KM DA NUOVA*** BLU MET, Custodia Bmw con BOOK SERVICE, tutti
i libri, Interni in Pelle Oregon neri
OTTIMI, ASI.
TARGA ORIGINALE, HA 20 ANNI !
VERSIONE RARISSIMA

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

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

HONDA NX 650 DOMINATOR, °IMPECCABILE° completamente originale,
targa Pavia, unico proprietario fino a
ottobre 2020, 38.000km, avviamento
elettrico.
IMMATRICOLATA 1995 ha 26 ANNI !

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

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

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

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

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

PORSCHE 912 1.6, ***RESTAURATA DA
NOI*** , VERDE IRLANDA, MOTORE INTEGRALMENTE RESTAURATO DA RODARE
DA PERSONALE SPECIALIZZATO IN PORSCHE CLASSIC, CERTIFICATO PORSCHE
MATCHING NUMERS !
GENNAIO 1968 HA 53 ANNI !
UNICA IN QUESTE CONDIZIONI

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

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

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

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

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

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

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

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

ALFA ROMEO DUETTO CODA TRONCA, IMM. 1972, ***ASI TARGA ORO***,
1.300cc, COLORE BLU, CONDIZIONI
TOP, 4 posti.
TARGA FIRENZE HA 48 ANNI !

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

RANGE ROVER 5.000cc V8, benzina SUPERCHARGED 510hp *UNICO
PROPRIETARIO* *BOOK SERVICE tutto
tagliandato***, ITALIANA DA SEMPRE,
SOLO 85.000 KM DA NUOVA.
IMMATRICOLATA 2012 !
INTROVABILE IN QUESTE CONDIZIONI

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

Tutte le nostre auto d’epoca su www.grimaldiauto.it
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LIVIO OLIVOTTO
COLLEZIONISMO IN MOVIMENTO
Auto d’epoca, moto e non solo

Roncade - Treviso
tel.: 339 8959948
e-mail: livioolivotto@virgilio.it
www.livioolivotto.com

Alfa Romeo Duetto 1600 Osso di
Seppia anno 1967, sempre stata italiana.

Alfa Romeo Duetto 1600 Coda
Tronca anno 1976, restaurata, pronta
all’ uso.

Alfa Romeo Giulietta Sprint 1300
anno 1962, italiana, carrozzeria da rivedere.

Alfa Romeo Giulia 1600 Spider
anno 1963, da restaurare, italiana da
sempre.

Alfa Romeo Giulietta 1300 Sprint
Speciale anno 1962, ottima di tutto.

Alfa Romeo Giulia 1600 Super
anno 1973, più una 1300 Super anno
1972.

Alfa Romeo GT 1300 Junior Scalino
del 1969, più una del 1968 da restaurare.

Alfa Romeo GT 1300 Junior uniĂECěOanno 1976, molto bella, motore
nuovo.

Autobianchi Y 10 Turbo anno 1987,
puro design anni ottanta, bella.

Autobianchi Stellina prima serie del
1967, ottimo conservato, targhe originali.

BMW 501 Saloon anno 1958, restaurata molto bene, interni originali
dell’ epoca.

Fiat 500 D anno 1961, molto bella dentro e fuori, pronta all’ uso.

Chevrolet Corvette Stingray C 3 del
1980, più una del 1970.

Fiat Ritmo 130 TC del 1984, più una
Ritmo 105 del 1983.

Fiat 124 Spider 2000 America del
1980, più una grigia del 1978.

Fiat Dino 2000 Coupè del 1967, restaurata, molto bella.

Fiat 500 C Topolino Furgoncino del
1984, restaurata anni fa.

Hummer H 1 anno 1987, per amanti
del militare e non.

Lotus Esprit 2200 SE Turbo del
1991, mantenuta molto bene, da amatore.

Mercedes 129 Saloon del 1957,
italiana dal 1960, per appassionati di
Mercedes, quelle belle.

MG A 1600 Roadster del 1960, più

Peugeot 205 CTI del 1987 cc 1600,
meccanicamente ottimo, carrozzeria sana.

Rolls Royce Corniche Convertibile del 1979, italiana da sempre, pochi
chilometri.

Triumph TR A IRS del 1967, la più
ricercata tra le TR 4, con over-drive.

124 altra del 1957 cc 1500, e Twin Cam
del 1959.
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di Carlo Giovanni Venosta

GESTIONE, VENDITA E CONTOVENDITA
DI AUTO D’EPOCA E YOUNGTIMER
Più informazioni sul sito www.venostagarage.com

Alfa Romeo 1.750 GT Veloce, anno
1969, prima serie pedaliera bassa, sedili in pelle. Perfettamente mantenuta.
€ 65.000

Abarth 1000 OT coupé, anno 1967,
Certificata Abarth, in allestimento.

€ 55.000

Saab turbo cabrio, anno 1996, solo
108.000 km, tenuta perfettamente.

Corvette C3 Anniversary, anno
1978, restaurata, versione rara.

Porsche 911 2.2 S coupé, anno 71,
conservata.

Mercedes 560 sec, trentennale, nera
interno beige.

€ 9.800

€ 39.000

€ 145.000

€ 19.900

Alfa Romeo spider veloce 2.0
America, con climatizzatore, anno
92. Bellissima.
€ 17.800

Land Rover 109”, anno 1973, benzina, autovettura, restauro totale, aria
cond. servosterzo.
€ 44.500

Land Rover 109 V8, benzina, terza serie 6 posti telonato, in lavorazione, modello rarissimo. Prezzo su richiesta

112 Abarth 2° serie, anno 1973,
perfettamente restaurata, targhe
originali.
€ 23.500

Mercedes 500 SL anno 1985 Europea blu capotte blu, interni beige,
con hard top, meravigliosa. € 44.000

Fiat 124 spider 1.600, anno 1971,
bs1 perfettamente restaurata, targhe nere.
€ 28.000

Via S. Allende, 16 - 26841 Casalpusterlengo (LO) - Tel. 335 5339450 - carlogiovanni@venostagarage.it

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 Giulia 1300 GT Scalino,  Austin-Healey BN4 100/6, PRWRUHFLOLQGUL Fiat 500 L, FFFRQVFDWROHSRUWD
Pilgrim Sumo Cobra, 1980, 2300cc Ford
&RUWLQDPDQXDOHSRVWLFRQ¿QHVWULQLODWHUDOL FFJRPPHHFHUFKLQXRYLFRQFHUWL¿FDWRGL 2.600cc, overdrive, guida sx, raggi, capote e attrezzi e cric, colore arancio orig., targata TO,
rilevanza storica - video al nostro sito.
¿QHVWULQLODWHUDOL
revisionata - video al nostro sito.
tonneau cover - video al nostro sito.

Morgan 4/4, 1985, 1.600cc Ford, quattro posti, Fiat Dino 2000 coupé, GDUHVWDXUDUHJLj JBA Falcon V8 3500,PRWRUL]]DWD5RYHU9
JXLGDV[FRQFDSRWHH¿QHVWULQL&56YLGHR
lattonata, interni originali, incompleta.
3.500, recentemente riverniciata, bagagliaio
al nostro sito.
ULFKLXGLELOHFDSRWH¿QHVWULQL
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Brightweel 427 Cobra Cobretti,5RYHU
3.528cc, manuale, guida sx, volante in legno,
capote ancora imballata, targata.

Triumph TR4, 1962, 2.138cc, restaurata in preMGB Roadster, 1966, 1800cc, con capote in Renault 4CV,56SRUWFFUHRoyale Sabre, 1988, 2.000cc, manuale,
vinile nera, raggi, gommata a nuovo - video al staurata in precedenza, interni nuovi, carrozzeria capote in canvas, copri capote, 2 posti - video cedenza, targata ed omologata ASI oro - video
al nostro sito.
nostro sito.
ottima, cromature restaurate.
al nostro sito
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COLLEZIONISTA PRIVATO
VENDE AUTO D’EPOCA
Per informazioni: 346 3300236

ALFA ROMEO 2000 SPIDER
TOURING

ALFA ROMEO GIULIA SPRINT
SPECIALE 1.6 ANNO 1972

ALFA ROMEO GT JUNIOR
ANNO 1972

FIAT 500 N 1957

FIAT TOPOLINO
BELVEDERE

FIAT 500 D 1964

ALFA ROMEO GIULIETTA 1957

ALFA ROMEO 1900
ANNO 1951

FIAT TOPOLINO B
ANNO 1948

ALFA ROMEO DUETTO 1750
“OSSO DI SEPPIA”

EVER GREEN CARS, Via Napoli, 1 - CASALMAIOCCO (MI)
Tel. 335 7704626 - www.evergreencars.it - info@evergreencars.it

EVER GREEN CARS

NON SOLO PORSCHE...

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

PORSCHE 356 PREA CABRIO, una delle 380 PORSCHE 356 AT2, anno 1958, colore blu mas- PORSCHE 356 BT6, anno 1962, restauro maniaca- PORSCHE 356 BT6, anno 1962, colore avorio con PORSCHE 356 BT5 CABRIO, anno 1960, in fase
costruite, 1500, Super rarissima, nero, int. cuoio, senblau, restauro totale, perfetta in tutto, auto da le, impianto elettrico 12V, minigonna Carrera, freni a int. cartier, restauro totale, imp. Elettrico 12V, auto di montaggio, restauro professionale, grigio airone
restauro super professionale, auto da concorso Villa concorso.
disco, colore royal blu, int. Grigi.
da concorso.
interno blu.
d’Este, anno 1953.

PORSCHE 356 ROADSTER, anno 1960, restauro PORSCHE 356 AT1, del 1956, auto speciale allesti- PORSCHE 356 SPEEDSTER, anno 1955, restauro PORSCHE 356 SC, in fase di montaggio, grigio ar- PORSCHE 901, del 1965, una delle prime 1000, tetotale, int. Grigi. Da concorso.
mento GT, ruote Rudge, colore grigio opaco, interni totale maniacale, auto eleggibile 1000miglia, ASI e desia, con interni cuoio, anno 1964, restauro totale. laio 300xxx, auto molto rara, restauro conservativo,
cuoio e velluto, auto eleggibile 1000 miglia. Unica.
FIVA, perfetta in tutto.
auto da veri collezionisti.

LANCIA B50, auto appartenuta a un console, una ALFA ROMEO GIULIA 1600 VELOCE, auto molto ALFA ROMEO GIULIETTA 1300 VELOCE, anno FIAT 124 SPIDER 2000, restauro totale, in fase di FIAT 850 GIANNINI, originale con certificazioni
delle 5 costruite Pininfarina, rarissima. Anno 1950.
rara, anno 1966, restauro totale, perfetta.
1958, auto rarissima, restauro totale, perfetta.
arrivo, anno 1980, come nuova.
Giannini, auto rarissima.
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GUIDA AGLI AFFARI

VENDO

AUTO

•

MOTO

ALFETTA GT 1.6, 1979, omologata ASI targa oro nel 2020
con CRS e ADS, di mia proprietà come secondo intestatario dal 1983, colore rosso Alfa con interni beige, contattare ore pasti. Prezzo su richiesta. Tel. 338 2707402.

AUTO

•

VARIE

•

CERCO

co proprietario utilizzatore e due collezionisti. € 12.900.
Tel. 348 5503882.

ALFA ROMEO
155 1800 CC TWIN SPARK, 1992, iscritta ASI targa oro
in corso di omologazione, uniproprietario, ottimo stato di
conservazione, autoradio e antifurto Alfa, documentazione amministrativa e pubblicitaria originaria, manutenzione
e collaudo puntuali e costanti dall'immatricolazione. Tel.
340 6215990. napolitano.enrico@yahoo.it.
1900 S1, 1951, eleggibile 1000 Miglia. Visibile a Brescia.
€ 53.800. Tel. 328 2454909 - info@cristianoluzzago.it.

ALFETTA 1.6 116.00, 05/1980, targhe (PV 45…)
e documenti originali dell’epoca, ISCRITTA ASI CON
CRSC, manutenzione sempre eseguita regolarmente
– PERFETTA. € 13.500. Tel. 348 5503882.

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

ALFETTA 1.6 116B1A, 10/1984, targhe (TA 32…) E DOCUMENTI ORIGINALI DELL’EPOCA, conservata in modo maniacale, tutti i lamierati intonsi – vettura d’epoca ultraperfetta
in condizioni da concorso. € 9.500. Tel. 348 5503882.
GIULIETTA SPIDER VELOCE, 1958, cilindrata 1.300,
modello passo corto, vettura da restaurare. Tel. 338
9369456.
GIULIETTA SPIDER 750 D, 1958, omologata ASI targa
oro, prima serie, Passo Corto, totalmente restaurata.
Tel. 335 5691282.
GIULIETTA 2.0 TI- TURISMO INTERNAZIONALE,
04/1983, targhe (SV 27…) originali dell’epoca, un'uni-

GT BERTONE 1750, 1968, targa MI....., colore argento,
funzionante ma da rivedere. Tel. 338 9369456.
GT JUNIOR 1300, 1972, omologata ASI, colore bianco,
nessun lavoro da fare, splendide condizioni di carrozzeria
e meccanica. € 24.000. Tel. 346 3045499.
GTV 1’800CC, 1976, colore rosso, autovettura in buon
stato. € 5.500. Tel. +41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
GTV 2000, 1972, omologata ASI con CRS, colore giada
metallizzato, interni in pelle, documenti originali, stessa
famiglia da sempre, motore mai aperto, sempre in box,
revisioni regolari, pronta all'uso, visibile a Roma. Tel.
338 6644599. gicass327@gmail.com.

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

COUPÈ QUATTRO, 1990, omologata ASI, autovettura bellissima, conservata, tutta originale, colore
bianco, 2.000 cc 20V, predisposta impianto GPL, da
collezione. € 20.000. Tel. 347 6219742. toscanorinaldo@libero.it.

AUSTIN HEALEY
GTV MOD. 116.04, 1979, con CRS, colore rosso, interni in pelle avana, percorsi solo Km 27.000, come
nuova, autovettura revisionata, qualunque prova. Tel.
339 5047702.
SPIDER 2000 VELOCE CODA TRONCA, 1975, omologata ASI, colore rosso, interni pelle nera con capote
nera, targhe nere, completamente originale, autoradio
Alfa, per amatori, auto ancora da rodare. € 33.000 non
tratt. Tel. 348 8122938.

3000 MKI, 1961, stupenda, completamente ristrutturata da esperti compreso il motore (nuovo), colore giallo
con bande nere, da concorso, accessoriata, per motivi
di spazio. Valuto piccola permuta. Visibile a Genova. €
60.000 tratt. Tel. 335 5604632.
BJ8 3000 CC, 1966, omologata ASI targa oro, vettura
in ottime condizioni di carrozzeria e meccanica, perfettamente funzionante. € 75.000. Tel. 335 6042976.
augusto.tucci@studiotucci-bg.com.

AUDI
80 90 CABRIOLET 2.0 E 115CV, 03/1997, vettura in
perfette condizioni, eccelsa, maniacalmente conservata, rara audi 80/90 cabriolet - pochissime vetture disponibili sul mercato. € 8.500. Tel. 348 5503882.
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IN PRIMO PIANO
MGA ROADSTER PRIMA SERIE
Anno 1959, guida a sinistra, motore 1500cc, lavori appena ultimati: la
scocca è stata lattonata presso le nostre sedi, è stata riverniciata in
Old English White (avorio), ha interni nuovi neri, selleria in pelle, motore
e cambio revisionati, fondi nuovi, gomme nuove… In sostanza, tutta la
componentistica meccanica è nuova o revisionata. Trovate al nostro sito
video di questa MGA Roadster e video di alcuni dei nostri recenti restauri
di MGA Roadster.

Per info: 335 82 62 808 (Olivotto - Nervesauto)
0422 779 222 (pomeriggio)
info@nervesauto.com - www.nervesauto.com
SPRITE MKIV, 1966, 1.275cc, guida a sinistra, video
della vettura al nostro sito. Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@
nervesauto.com - www.nervesauto.com.

BMW

CADILLAC

2002 TII, 1973, omologata ASi targa oro, colore bianco,
restauro completo, lic. CSAI. Prezzo da concordare dopo visione. Tel. 329 6955822. biasinantonio1941@gmail.com.
320I (E30) BAUR TC TOP CABRIOLET, 05/1985, Targhe (CR 34…) e documenti originali dell’epoca, Sedili
sportivi in tessuto specifico piedipull, Cerchi in lega,
Volante sportivo M – SUPERCONDIZIONI. € 13.500.
Tel. 348 5503882.

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

AUTOBIANCHI
A112 ABARTH V°SERIE, 1980, omologata ASI, restauro completo di carrozzeria, meccanica rivista completamente, perfetta, cerchi Speedline. € 12.000. Tel. 339
7550123. teresiozola@tiscali.it.
BIANCHINA, 1967, 4 posti, colore grigio topo, ottime
condizioni, inoltre dispongo di numerosi ricambi per
suddetta auto (quotazioni a parte). Valutazione RuoteClassiche. Visibile ad Ancona. Tel. 339 6393950.
BIANCHINA CABRIOLET, 1967, colore grigio, Km 48.600,
la vettura ha subito un restauro di carrozzeria, rifacimento
interno, capot, cromature e gomme, la meccanica è totalmente d’origine, revisionati frizione e messa a punto motore. € 22.500. Tel. 335 287137. 1311cesarin@gmail.com.

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.

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

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

COBRA
PILGRIM -AC COBRA, 7500 km, 2 proprietari. Vis. a Brescia. € 44.800. Tel. 328 2454909 - info@cristianoluzzago.it.

635 CSI, 1983, autovettura da restaurare, colore nero,
occasione. Tel. 335 8070875. colarossi@atig.it.

FLEETWOOD BROUGHAM STRETCH LIMOUSINE,
1974, Iscritta Asi, Buone condizioni meccaniche, buone
condizioni interne, colore bianco, interni in velluto viola,
minibar, interfono e molti accessori. Tel. 380 6971605
- 035 0173659.

DAIMLER
BIANCHINA SPECIAL, 1966, omologata ASI, berlina,
auto in ottime condizioni, già revisionata, targhe originali, tutt'ok, valuto scambio o permuta. € 6.500. Tel.
339 6994058. giuseppe.salvian@gmail.com.
Y10 1.1 FIRE, 1991, Km 125.000, rossa, interni in tessuto. Unico utilizzatore. Tel. 380 6971605 - 035 0173659.

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

Z3 ROADSTER, 1997, omologata ASI, colore grigio,
motore 1.8, capote nuova, eseguito restauro completo
conservativo, perfetta, nessun intervento da fare. €
10.500. Tel. 389 11588151.
Z3 ROADSTER, 1998, omologata ASI, colore bianco,
allestimento M, cromo, interni rossi, Km 110.000,
condizioni ottime, sempre rimessata, unica, visibile ad
Ascoli. € 15.000. Tel. 340 1299839.

BENTLEY
R TYPE SALOON, 1954, interni nuovi, targata, iscritta all'ASI - video al nostro sito. Tel. 0422 779222 di
pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto) oppure
info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.

BUICK
SPECIAL, 1962, 3.500cc, automatico, gomme fascia
bianca, molto bella internamente ed esternamente,
targata ed iscritta all’ASI. Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@
nervesauto.com - www.nervesauto.com.

SEVILLE 4.100 CC V8, 1982, omologata ASI, vettura
con meccanica buona, alcuni piccoli lavori da fare, colore blu. € 6.500. Tel. 338 7488441. orma.toscana@
gmail.com.

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

FERRARI
308 GTS QUATTROVALVOLE, 1984, omologata ASI
targa, colore rosso, interni neri, Km 68.000 originali,
mia da 33 anni, recente messa a punto con distribuzione, pompa acqua, ecc... € 83.000. Tel. 339 7550123.
teresiozola@tiscali.it.
328 GTS, 1989, omologata ASI, colore giallo, interni
in pelle nera, Km 33.000, full optional, cinghie nuove,
attuale proprietario da 26 anni, perfetta. € 80.000.
Tel. 349 6673963. asacard@virgilio.it.

FIAT
2 CV CHARLESTON, 1982, completamente restaurata
nel 2019, per inutilizzo. € 8.500. Tel. 340 6234651.
Grabell252@gmail.com.

1100 - 103 E - TV, 1956, vettura in buone condizioni,
targa originale, revisionata, colore amaranto-nera, visibile a Milano. € 30.000. Tel. 380 7104635.

Visita www.asimusei.it

per scoprire i tesori dei musei motoristici italiani
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1100 BL TAXI, 1950, omologato ASI con CRS, veicolo
originale e ben conservato, marciante con targa ma
senza documenti. € 15.000. Tel. 347 0844062. rachid@
gdtrasporti.com.

1100 E MUSONE, 1952, cambio al volante, targhe nere
TO, è iscritta CSAI e ASI, eleggibile alla Mille Miglia - video al nostro sito. Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335
8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.
com - www.nervesauto.com.

124 PININFARINA SPIDER AMERICA, 03/1979,
omologata ASI con Certificato di Rilevanza Storica
e collezionistica, a carburatori con hard top, 4 posti,
vettura d’ epoca in condizioni immacolate da concorso.
€ 21.500. Tel. 348 5503882.

124 SPORT COUPÈ, 1973, omologata ASI targa oro,
autovettura pari al nuovo. € 15.000. Tel. .. lucmero@
hotmail.it.

127 - 900/C, 1978, iscrizione ASI dal 2005 con
CRS. Vettura totalmente originale nella carrozzeria,
nell’interno, nelle funzioni meccaniche, Km 66350,
cerchi in Lega, ottimo stato di conservazione, dotata di ricambi ed accessori, revisionata, celeste metallizzato, conservata. € 7.000. Tel. 338 1378663.
michesta@tiscali.it.
128 SL COUPÈ 1300CC, 1973, autovettura conservata
in ottimo stato, da completare, no ruggine, colore grigio
originale, unico proprietario da nuova, bolli conservati
dal '73, solo da riverniciare e reimmatricolare. Prezzo
affare. € 4.300. Tel. 391 7784943.
1400 CABRIOLET TIPO 101, 02/1951, TARGHE (PV
03…) E LIBRETTO A PAGINE ORIGINALI DELL’EPOCA,
vettura d’ epoca in condizioni immacolate da concorso
- restauro totale e altamente professionale eseguito da
artigiani esperti in vetture Fiat cabriolet. € 53.800.
Tel. 348 5503882.

500 A TOPOLINO BALESTRA LUNGA, 1938, 569cc,
targata Potenza con 4 cifre, eleggibile alla Mille Miglia, revisionata. Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335
8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.
com - www.nervesauto.com.

500 B TOPOLINO, 1948, autovettura regolarmente
revisionata, in buone condizioni di carrozzeria, tutta
originale con i rispettivi documenti completi ed in
ordine. € 11.000. Tel. 347 0844062. rachid@gdtrasporti.com.

500 C BELVEDERE, 1954, iscritta ASI, tetto apribile,
targa originale, splendide condizioni di meccanica,

carrozzeria ed interni, revisionata e perfettamente
funzionante. € 13.000. Tel. 339 7840182. maurocaltabiano@virgilio.it.

500 C TOPOLINO, 1950, interno recentemente rifatto,
funzionate, targhe CT - video della vettura al nostro
sito. Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808
(Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.
nervesauto.com.

500 C TOPOLINO, 1951, omologata ASI, ristrutturato
interamente sia di carrozzeria che motore e interni,
colore rosso amaranto, da vedere, tendina estiva, radio d'epoca, volante in radica come cruscotto, documenti originali, foto a interessati. € 12.000. Tel. 331
1099245.
500 D, 1960, iscritta ASI luglio 2008, telaio 110D
183495, completamente restaurata e in parte ricostruita di meccanica e carrozzeria, fondi nuovi e longheroni sostituiti, gomme nuove, documenti in regola, targa nera MC.... Prezzo da concordare. Tel. 339
2174500.
500 D TRASFORMABILE, 1963, omologata ASI
targa oro, capote lunga (disp. corta), grgio chiaro,
interni nuovi rossi - fascia avorio, restauro totale con
sabbiatura, verniciatura, motore orig. con Km 3.000,
uniproprietario, targa nera, libretto a pagine, gomme
nuove, fascia bianca. Tel. 337 646771. mspegne@
alice.it.

500 F, 1967, omologata ASI con CRS, colore blu medio, interni rossi con lunetta panna, restauro totale
nel 2020 percorrendo solo 200 Km, documentazione
fotografica, gomme, guarnizioni e cromature nuove. Tel.
339 5047702.
500 L, 1972, bianca, auto in buonissime condizioni documenti e targhe originali. € 4.000. Tel. 333 9813848.
frabarso16@gmail.com.
500 L CARROZZERIA BALBI, 1974, modello Tilly spiaggina, colore bianco, vettura dotata di capote invernale,
auto in perfette condizioni. € 12.000. Tel. 335 287137.
1311cesarin@gmail.com.

3-4

LUGLIO

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.
595 ABARTH, 1965, completamente restaurata con
pezzi originali visibile a Seregno. € 35.000 tratt. Tel.
349 3944245. barby.amadio@gmail.com.

600 (REPLICA ABARTH 850), 1964, auto bella, molto
fedele all'originale, motore 112 Abarth elaborato G.
Baistrocchi (Parma), 5 marce, come nuova, rifatta totalmente sia internamente che esternamente, velocissima,
qualsiasi prova. € 18.500 tratt. Tel. 347 9375856. m.
cristian90@gmail.com.
600 2° SERIE, 1960, colore verde, vettura totalmente
originale, con targhe nere d'origine, 2 proprietari. No
perditempo. € 6.000. Tel. 335 287137. 1311cesarin@
gmail.com.
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600 D JOLLY SPIAGGINA, 1965, vettura molto rara e
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. € 59.900. Tel. 011.968.26.55 Fax
011.968.27.03 www.citymotors.comm.it.

600 SPIAGGINA JOLLY (REPLICA), 1963, colore azzurro mare, vettura in perfette condizioni con regolari
documenti. No perditempo. € 27.000. Tel. 335 287137.
1311cesarin@gmail.com.

BALILLA SPIDER, 1935, omologata ASI, totalmente
restaurata, auto in ottime condizioni, targhe nere di
prima immatricolazione, carta di circolazione verde
a pagine, colore nocciola con parafanghi neri, pronta all'uso. € 35.000. Tel. 339 4070270. petrusf3@
virgilio.it.
BARCHETTA 1.8 16V 130CV 1^ SERIE, 01/1996, Targhe (AH…) e documenti originali dell'epoca - iscritta ASI
con Certificato di Rilevanza STORICA e COLLEZIONISTICA – SUPERPREZZO. € 7.500. Tel. 348 5503882.

BARCHETTA 1.8 16V 130CV 1^ SERIE, 01/1996,
rarissimo hard top, targhe (AL…) e doc. orig. d’epoca,
disponibile rarissima carpetta completa originale e perfettamente corservata: libretto uso e manutenzione, manuale autoradio, Fiat service, libretto tagliandi con doc.
di garanzia originale. € 7.900. Tel. 348 5503882.

GIARDINIERA, 1950, ottime condizioni, perfettamente funzionante, targhe italiane e documenti originali,
ASI, visibile provincia di Verona. € 19.000. Tel. 347
5042635.

PANDA 4X4 750 CC, 1990, omologata ASI, autovettura perfetta e conservata in ogni sua parte, colore
bianco, targa e documenti originali, esente bollo e
assicurazione ridotta, con gancio traino omologato
più carrello appendice, prezzo affare per inutilizzo.
Tel. 339 1704728.
PANDA TREKKING 1.1 54 CV 4X4, 11/1999, sicura
rivalutazione storica e collezionistica, da vedere e provare. € 4.500. Tel. 348 5503882.

PUNTO CABRIO, 2000, autovettura conservata, veramente bella. Tel. 339 7122843.
RITMO 105 TC SECONDA SERIE, 1983, unica famiglia
da nuova, molto bella, più una Ritmo 130 TC. Tel. 339
8959948, visita: www.livioolivotto.com.

TOPOLINO 500 A, 1939, omologata ASI, colore nero,
targhe in ferro 4 numeri e libretto originali, accessori
dell'epoca, occasione. Prezzo su richiesta. Tel. 338
8789901.
UNO CS, 1990, autoettura sanissima, sempre in box,
Km 66.000 originali garantiti, gomme e freni nuovi,
interni originali molto in ordine, gomme e batteria
nuovi, revisionata, no ruggine. € 1.600. Tel. 335
8009188.

FORD

BARCHETTA 1.8 16V 130CV 1^ SERIE, 06/1995, disponibile libretto uso e manutenzione e rarissimo libretto tagliandi originale con cronistoria tagliandi eseguiti
a scadenza regolare. € 7.500. Tel. 348 5503882.

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. € 11.300.
Tel. 348 5503882.

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

MUSTANG FASTBACK, 1965, icona degli anni 60,
simbolo delle Muscle Cars Americane, in ottime
condizioni generali, restaurata di carrozzeria e
meccanica, interni originali conservati, motore Ford
302 c.i. completamente revisionato, autovettura
provenienza USA da immatricolare. € 48.000. Tel.
011.968.26.55 Fax 011.968.27.03 www.citymotors.comm.it .
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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: 4/5 DICEMBRE
2021 - P.ZZA F. CORRIDONI (presso Stazione
Ferroviaria) - E' necessaria la prenotazione - Per
gli espositori e' obbligatorio il tesserino per Hobbisti

AREZZO - Alte Sfere Srl - Tel. 335 7072902 - www.
arezzoclassicmotors.it - info@arezzoclassicmotors.
it - AREZZO CLASSIC MOTORS: 3/4 LUGLIO 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:
11/12 SETTEMBRE 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: DATA DA DESTINARSI - MALPENSA FIERE Espozizione gratuita auto di privati - Ingresso 5
euro - Orari pubblico: sab. e dom.: 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 2022 - Quartiere Fiere EXPOMAR - Auto/
moto storiche, clubs, ricambi, modellismo, automobilia,
scambio/vendita anche tra privati. Info e prenotazioni: EPOCA CAR - S. Stino di Livenza (VE). Tel. e
fax 0421 311659 - 347 5883200 - www.epocacar.com

HONDA
CIVIC, 1977, veicolo in buone condizioni, in discreto
stato di conservazione con tutti i documenti. € 5.500.
Tel. 347 0844062. rachid@gdtrasporti.com.

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

CEREA - (VR) - MMS D’EPOCA - per info: 320
6009030 - 348 4154649 - MOSTRAMERCATO
E SCAMBIO: DATA DA DESTINARSI - presso
Area Exp. Via Oberdan - È obbligatoria la prenotazione degli spazi.
CESENA - tel. 0541 731096 - 347 1844267 mostrascambiorimini@gmail.com - 50a MOSTRASCAMBIO AUTOMOTOCICLO D'EPOCA: DATA
DA DESTINARSI - 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: 18/19 SETTEMBRE
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.
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.

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.

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.

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

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.

NOVEGRO - MI - COMIS Lombardia Tel. 02 70200022
- Fax 02 7561050 - MOSTRASCAMBIO: DATA DA
DESTINARSI - 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.

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.

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

FULVIA COUPE' 2° SERIE, 1973, omologata ASI
targa oro, colore argento metallizzato, targhe nere
originali, autovettura restaurata, radio d'epoca, interni
nuovi, freni nuovi, fiche ACI-Sport. € 12.500. Tel. 348
4120565.
FULVIA GT TIPO – CAMBIO AL VOLANTE, 03/1968,
omologata ASI con Certificato di Rilevanza Storica
e collezionistica, targhe (FE 10......…) e documenti originali dell’epoca, ottima. € 9.500. Tel. 348
5503882.

ARDEA, 1952, omologata ASI targa oro, colore celeste,
documenti in regola, targhe originali, ottime condizioni,
funzionante in tutto. € 16.000. Tel. 333 9813848.
frabarso16@gmail.com.
AUGUSTA CABRIOLET PININ FARINA, 1935, omologata ASI - Registro Lancia. Visibile a Brescia. Tel. 328
2454909 - info@cristianoluzzago.it.

MASERATI

INNOCENTI
MINI COOPER MK III, 1971, omologata ASI targa oro,
targhe originali, restaurata, colore blu con tetto panna,
cerchi in lega, fari di profondità Tripmaster, revisionata,
ideale per regolarità. € 12.500. Tel. 347 0405045.

JAGUAR

XJR, 1995, omologata ASI, motore 6 cilindri in linea,
con compressore volumetrico (ultimo Jaguar), condizioni
perfette, targhe e documenti originali, pochi km, tassa di
proprietà al 50%. Tel. 338 1361434. 7lucper@tiscali.it.

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

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

E TYPE FLAT FLOOR SPIDER, 09/1961, certificato di
identità targa oro class. A3, CRS, opalescent dark blue,
matching number certificato J. D . Heritage, T. H. 7094,
hard top, cassetta attrezzi e cric originali, quotazione
RuoteClassiche. Visibile a Cattolica (RN). No perditempo. Tel. 328 6666342. fiorenzorovelli@gmail.com.

LANCIA

MK1 3.4, 1957, colore nero con interni grigi, restauro
conservativo, motore nuovo, guida a sinistra, condizioni
eccezionali, invio foto su richiesta ed ulteriori informazioni. Tel. 338 1361434. 7lucper@tiscali.it.

FULVIA COUPE' (3° SERIE) 1300 C.C., 1975, colore
blu, Km 60.000, vettura conservata. € 11.000. Tel.
335 287137. 1311cesarin@gmail.com.

BITURBO COUPE', 1986, biturbo da collezione, uniproprietario, metallizzato con interni in velluto celeste
di Missoni, ultima serie a carburatori, vettura con
meccanica e carrozzeria perfetti, visibile nel Lazio.
Prezzo dopo visione. Tel. 334 3214080. sergio_eli@
libero.it.
BITURBO SPIDER ZAGATO, 1989, omologata ASI
targa oro, vettura perfetta, Km 32.000 veri dalla nascita, colore nero, interni grigio chiaro in alcantara e
pelle, distribuzione fatta per età, come nuova, targa
MO.... ex fabbrica Maserati fino al 1994, visibile ad
Ancona. € 30.000. Tel. 335 6404673. luigicafasi@
gmail.com.
MERAK GT 2000, 1979, omologata ASI targa oro,
autovettura bellissima, colore azzurro metallizzato,
disponibile per qualsiasi prova. Visibile in provincia
di Bologna. Prezzo dopo contatto e visione. Tel. 328
6252254.
MERAK GT 2000, 1980, omologata ASI targa oro nel
2010 con rip. Km 22.000 oggi 39.000, colore originale, manutenzione off. aut. Maserati, tappeti rifatti,
sostituito pneumatici, condizionatore aggiornato con
gas R134/a, elettro guida, revisionata fino ad agosto.
€ 64.000 tratt. Tel. 392 1811326. piergiorgio12@
virgilio.it.

APPIA II° SERIE, 1957, colore blu Lancia, collaudo
regolare, gomme replica delle originali al 95%, nessun
lavoro da eseguire, disponibile per qualsiasi prova. €
15.000. Tel. 348 2223759. zorz.guidi@gmail.com.
APPIA COUPÈ PININFARINA, 1958, omologata ASI targa oro, restauro completo, targhe originali, colore bianco, tetto blu. Prezzo dopo visione. Tel. 329 6955822.
antoniobiasin1941@gmail.com.

Visita www.asimusei.it

per scoprire i tesori dei musei motoristici italiani
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INSERZIONA LA TUA AUTO IN RETE
IN TUTTO IL MONDO
www.oldcar24.com
Per informazioni:
info@oldcar24.com
+39.02.56.56.99.97
MERCEDES

300 SL CABRIO, 1992, vettura non restaurata, tutta originale, gomme nuove, Investimento. Tel. 335 5228008.

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

320 SL, 1997, completa di tutti gli accessori, hard
top, cerchi OZ RACING scomponibili più quelli originali,
condizioni ottime. Visibile a Brescia. € 16.800. Tel. 328
2454909. info@cristianoluzzago.it.
220 SE W 111, 1961, omologata ASI targa oro, gomme
replica delle originali al 90%, nessun lavoro da eseguire, disponibile per qualsiasi prova. € 22.000. Tel. 348
2223759. zorz.guidi@gmail.com.
250 SE COUPÈ, 1965, in buone condizioni generali, funzionante, targhe originali. € 22.000. Tel. 339 8959948,
visita: www.livioolivotto.com.

420 S COUPÉ, 1996, auto in perfette condizioni, full optional, cambio automatico, interni in pelle e tetto apribile.
€ 12.000. Tel. 339 2397722. nicmassaro@tiscali.it.

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.

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

A 1600 ROADSTER, 1960, omologata ASI targa oro,
colore bianco, ruote a raggi, ottimo stato di meccanica
e carrozzeria, vetri laterali asportabili. € 30.000. Tel.
335 7171452.

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.

250 SL, 1967, targa italiana, auto in buone condizioni.
Tel. +41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
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.

280 SL (W 113), 1968, ottimamente conservata, interni,
vernice, hard top, capote, cromature molto belle, matching
numbers, servosterzo, radio, terzo posto, meccanica ottima, gomme 90%, storia. € 95.000. Tel. 347 9475845.

380 SEC, 1983, ASI, grigio met., fine 2019 rifatto la testata
e revisionato il cambio aut., tutto con regolare fattura, interni
e gomme nuove, targa e libretto orig., revisionata 11/2020,
perfetta. € 8.500. Tel. 340 9216640. ste.possenti@yahoo.it.

380 SL, 1982, ottima di tutto, pronta all' uso, con
cappottina nuova e tetto rigido. € 22.000. Tel. 339
8959948, visita: www.livioolivotto.com.

SL 300-24 V, 1992, omologata ASI targa oro, cambio
manuale, Km.79.000, Bollata, Assicurata, Revisionata,
Doppio antifurto, Batteria nuova, Hard-top, Frangivento, Caricatore 12 CD, Full optional, tutto originale, no
restauro. € 20.000. Tel. 380 3883475.
SL 350 V6 ROADSTER R230, cambio automatico,
targhe (CC.....)e documenti originali, vettura in condizioni maniacali - Perfetta – INTROVABILE IN QUESTE
CONDIZIONI – ECCEZIONALE YOUNGTIMER. € 16.500.
Tel. 348 5503882.

SLK 200, 1999, 136 CV, omologata ASI, sedili nuovi,
rosso/nero, Km 230.000, provv. di Gpl, rivista di mecc.
e ritocchi di carrozzeria, nuovo l'idraulica del tettuccio
e i dischi freni ant. e pastiglie ant. e post., cambio
cinghia e pompa acqua e di tutti gli olii. € 7.500. Tel.
346 8110288. cavafiore@alice.it.

B ROADSTER, 1971, cerchi a raggi cromati, più altra del 1972 azzurra ed una rossa del 1971. Tel. 339
8959948, visita: www.livioolivotto.com.

B ROADSTER, 1973, 1800cc, con capote in canvas,
corpi capote, raggi, portapacchi, Moto-Lita, ventola
supplementare, stacca batteria - video al nostro sito.
Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.
nervesauto.com.

PA, 1935, come nuova: monoblocco, testata, pistoni, bielle,
bronzine nuovi. Sostituite, dinamo con indotto, cuscinetti
spazzole, imp. elett., pompa benz., batteria. Telaio allineato.
Perni, boccole balestre sostituiti. Capote finestrini tonneau
nuovi. € 53.000. Tel. 335 7233173. info@fusaroli.com.

Lodovico Scarfiotti
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BMW M3 E30 215CV EDIZIONE LIMITATA ”JOHNNY CECOTTO” NUMERATA 311/505
EC
CE
TETTO APRIBILE, 08/1989, CRUSCOTTO AUTOGRAFATO DA ROBERTO RAVAGLIA. PRODOTTA SOLAMENTE NEL
LSA
E 1989 IN 505 ESEMPLARI. ISCRITTA ASI CON CERTIF. DI RILEVANZA STORICA E COLLEZIONISTICA
Visite solo
su 1988
appuntamento
TELO COPRIVETTURA - CARPETTA BMW CON LIBRETTO TAGLIANDI E FATTURE LAVORI SVOLTI
www.bresciacar.it
€ 89.000

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

www.bresciacar.it.

TD C (COMPETITION), 1951, colore rosso, autovettura rara ed in per fette condizioni, totalmente
restaurata di carrozzeria e meccanica. Astenersi
perditempo. € 38.000. Tel. 335 287137. 1311cesarin@gmail.com.

TF 1250, 1954, totalmente restaurato, perfetto in
tutti i dettagli, completo di short tonneau cover, pronta da usare. Visibile a Brescia. € 39.800. Tel. 328
2454909. info@cristianoluzzago.it.

YA, 1949, 1250cc, targata, iscritta ASI, tetto apribile,
mai restaurata in 71 anni, funzionante - video della
vettura al nostro sito. Tel. 0422 779222 di pomeriggio,
335 8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.

MORGAN

OPEL

4/4 1600 CC 2 PORTE, 1980, omologata ASI, stupenda, colore rosso, autovettura tutta in alluminio
compreso il radiatore, super accessoriata, gomme
nuove, guida a destra, da collezione privata, valuto
piccola permuta, visibile a Genova. € 35.000. Tel.
335 5604632.

KADETT E 1.3 CC S 4 PORTE, 1988, iscritta ASI, colore
grigio met., impianto GPL, ottimamente conservata,
sempre in box, tagliandata e revisionata fino al 10/2022,
compreso numerose parti di ricambio di carrozzeria e
meccanica, uniproprietario e collezionista. Invio foto a richiesta. € 2.500 tratt. Tel. 338 4824100 - 011 344555.

MORRIS

PORSCHE

COOPER S, 1966, ORIGINALE ITALIANA, ottima conservazione originale, completa di tutti i dettagli di
meccanica originali, visibile a Brescia. € 36.800. Tel.
328 2454909 - info@cristianoluzzago.it.

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

carrozzeria argento, vettura in discrete condizioni. €
20.000. Tel. 338 6990363.
944 (951) TURBO S 250CV, 01/1989, targhe (ME
59…) e documenti originali dell’epoca, vettura in ultramaniacali condizioni di conservazione – rarissima
versione turbo s 250 cv prodotta tra il 1987 e il 1988 in
soli 1.000 esemplari. € 33.900. Tel. 348 5503882.

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

MINOR, 1958, guida a sinistra, ottime condizioni generali, bel restauro, targata Roma, revisionata - video
al nostro sito. Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335
8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.
com - www.nervesauto.com.

911 S 2.4, 1973, ASI, colore argento, interni neri, perfettamente funzionante, pronta all'uso. Tel. 339 4070270.
911.930 3.0 SC, 1979, pronto per correre in RALLY
STORICI GRUPPO 3. Visibile a Brescia. € 62.800. Tel.
328 2454909 - info@cristianoluzzago.it.

993 4S, 1996, omologata ASI con CRS, colore argento
metallizzato, interni in pelle, tagliandi Porsche, tetto
apribile, sedili riscaldati, ecc.... vettura con attestato
d'origine. € 113.000. Tel. 331 4632362. gianni.carchia@gmail.com.

ROLLS ROYCE

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

DELTA ROY, 1972, conservata, ottime condizioni, mai
accidentata, capote elettrica, uso matrimoni e raduni.
€ 23.500. Tel. 045 992393.

914 2.0/4 TYPE 47/4D, 06/1972, targhe (AN 18….)
originali dell’epoca, restauro maniacale altamente professionale eseguito da artigiani esperti in vetture Porsche
- motore rifatto a nuovo. € 28.500. Tel. 348 5503882.

SILVER CLOUD, 1960, omologata ASI targa oro, bicolore, prezzo interessante. Tel. 338 9369456.
SILVER SHADOW CONVERTIBLE, 1968, vettura in
buone condizioni generali, motore 6.2 L., interni originali in pelle Connolly ben conservati, conversione
guida, capote elettro-idraulica, documenti inglesi, da
immatricolare con CRS. € 42.500. Tel. 011.968.26.55
Fax 011.968.27.03 www.citymotors.comm.it.

928 S (VERSIONE 21 F), 1985, omologata ASI, 310
CV, cambio manuale, Km 127.000, interni in pelle nera,
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COM
LANCIA DELTA EVOLUZIONE CELEBRATIVA HF INTEGRALE MARTINI 5
EN
UNICO PROPRIETARIO – SOLO 14.860 KM - TARGHETTA IDENTIFICATIVA RIPORTANTE IL NUMERO DI
U
247/400, 03/1992. Completamente conservata - Condizioni uniche di conservazione. DISPONIBILE
O
VA su SERIE
Visite solo
appuntamento
CARPETTA COMPLETA ED ORIGINALE CON LIBRETTO TAGLIANDI - DISP. TUTTO IL CORREDO
D'ORIGINE CONSEGNATO AL PRIMO PROPRIETARIO
TRATTATIVA RISERVATA
www.bresciacar.it

BMW R 50

Vendita e Assistenza
SILVAUTO S.p.A.

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

RICHIESTA VIDEO: 351.6932443
info@silvauto.it

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

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

100%
BREXIT

READY

RIPRENDERE

IL CONTROLLO
RICAMBI DI ALTA QUALITÀ
60.000+ PARTI IN STOCK
STOCK COMPLETO IN EU
10+ DISTRIBUTORI IN EU
CONSIGLIO DEI NOSTRI ESPERTI
NUOVO NEGOZIO ONLINE
SPEDIZIONE VELOCE

Restauri conservativi
in pelle per auto d’epoca e moderne

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

ANGLO PARTS BELGIUM
Zandvoortstraat 53
2800 Mechelen - België
T: +32 15.34.25.55
E: sales.belgium@angloparts.com
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!!!

Bymont

WWW.ANGLOPARTS.COM

Mob.: +39 337 604555
montaniluigi@alice.it
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scia. € 29.800. Tel. 328 2454909 - info@cristianoluzzago.it.

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

TR3A HIGH PERFORMANCE, 1959, magnifica. Vis. a Brescia. € 39.800. Tel. 328 2454909 - info@cristianoluzzago.it.

GOLF GTI 1800 16V, 1986, omologata ASI, colore bianco, in buonissime condizioni di meccanica e carrozzeria,
compresi gli interni, cerchi in lega originali Pirelli, molto
bella, tutta originale, mai incidentata, alimentazione a
benzina, targa (VI), da collezione. € 12.000. Tel. 348
5482036. flaviofraccari@gmail.com.
MAGGIOLINO 1.200 CC, 1972, omologata ASI dal
2010, ristrutturata nel 2015, revisione regolare, colore
nero, interni bianchi, visionabile a Perugia. € 6.900.
Tel. 360 428050. aborni@libero.it.
MAGGIOLONE 1303 CABRIOLET, 01/1975, targhe (BS
47...) e doc.orig.dell'epoca, VETTURA IN CONDIZIONI
ECCELLENTI Iscritta ASI con certificato di rilevanza storica e collezionistica - ISCRITTA ED OMOLOGATA CSAI.
DA VEDERE E PROVARE. € 14.500. Tel. 348 5503882.

menti originali dell’epoca - italiana da sempre - iscritta
ASI con Certificato di Rilevanza Storica e collezionistica
- condizioni super maniacali da concorso - conservato
superlativo. € 7.750. Tel. 348 5503882.

ALTRE MARCHE
DKW F 12, 1965, omologata ASI targa oro, tre cilindri,
perfetta, due proprietari, conservata, tantissimi ricambi,
documenti originali. € 13.000. Tel. 335 6468789.

VOLKSWAGEN
CABRIO S 16 V (EP) TURBO, 1994, iscritta ASI con
CRS, stupenda Saab Aero, tenuta e curata in modo
maniacale, impianto clima, interni, capote e impianto
GPL nuovi, anche volante e copri capote. € 16.900.
Tel. 348 2330627. andreadelnibbio@outlook.it.

GOLF CABRIO 1.8 GLI MKI, 1985, omologata ASI,
prima serie, ottime condizioni, 138.000 Km, gancio
traino, ammortizzatori sportivi, scarichi sportivi, + materiale originale. Versione Cabrio della Golf GTI. Tel. 380
6971605 - 035 0173659.

T2 A VAN, 1968, uniproprietario, funzionate, revisione
fino al 2022, targhe e documenti d'origine, libro manutenzione dal 1° tagliando in poi, facile restauro con
vari ricambi forniti, solo a collezionisti che lo rispetti.
€ 14.500. Tel. 342 7500377. crocicamillo@gmail.com.

TRIUMPH

GOLF CABRIO SERIE III, 1994, iscritta ASI, colore
bianco, capote nera, motore 1800 cc a benzina con
impianto GPL, targhe originali, buone condizioni. €
2.500. Tel. 347 6219742. toscanorinaldo@libero.it.

240 (245) POLAR, 12/1990, targhe (PN 30…) e docu-

GT6 MKII, 1969, vettura TOTALMENTE restaurata. Vis. a Bre-
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JBA FALCON SPORT 2000, 1974, 2.000cc, 2 posti,
capote in canvas, raggi cromati, portapacchi, fendinebbia, targata, ASI oro - video della vettura in basso. Tel.
0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone
Olivotto) - info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.

VOLVO

www.asimarket.it

25 e 26 SETTEMBRE 2021
MOSTRA/MERCATO
AUTO E MOTO D’EPOCA

EMOZIONE - SICUREZZA - AFFARI
ModenaFiere
MOSTRE

www.motorgallery.it

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

Main Partner

Partner

SEGUICI
SUI SOCIAL!

LOTUS ELISE A 25 ANNI DALLA NASCITA, TUTTI I MODELLI

LA COLLEZIONE DI POSTER DI LAURO MALAVOLTI
Info e prenotazioni:
Tel. +39 059/4924794
commerciale@motorgallery.it

UOMINI E AUTO IN COMPETIZIONE

Organizzazione e promozione

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

PREZZO SPECIALE
€ 286,00

utilizzando il codice
sconto ASI2021 su
www.lavorshop.it

€199,99
IVA e trasporto INCLUSI

per tutti i soci
p

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

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

Lavorwash S.p.A. | J.F.Kennedy 12 | 46020 Pegognaga (MN) | info@lavorshop.it | www.lavorshop.it
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Visita www.asimusei.it

per scoprire i tesori dei musei motoristici italiani

LAWILL S3 DECAPPOTTABILE, 1975, microcar spider, unica, colore rosso, 250 cc bicilindrico, originale
dell'epoca, in per fette condizioni, modello molto
raro. € 6.000. Tel. 347 6219742. toscanorinaldo@
libero.it.
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.

NSU PRINZ 4 L, 05/1970, targhe (SI 10…) e documenti originali dell’epoca, disponibile foglio complementare annullato a valore storico, DUE SOLI PROPRIETARI, Disponibile libretto uso e manutenzione.
€ 3.500. Tel. 348 5503882.

RILEY NINE SPORT SPECIAL, 1936, autovettura in
buone condizioni di carrozzeria e meccanica, motore
Km 0, 1500 cc, cambio con preselettore revisionato, utilizzata per gare di regolarità auto storiche.
€ 55.000. Tel. 335 6420220. luigino-gennaro@
virgilio.it.

prima immatricolazione, inoltre altro motocarro identico
per ricambi e vari ricambi per Lambrette e motocarri
derivati. Tel. 347 4286328.
IVECO DAILY SCARRABILE 2.8 TD, passo lungo, colore rosso, Km 125.000, veicolo in perfette condizioni
con: clima, vericello idraulico, allestimento CO.ME.
AR. (in alluminio con centina e telone, apribile tipo
TIR) tagliandato, unico proprietario. Tel. 335 287137.
1311cesarin@gmail.com.

142

HUSQUARNA 360, 1974, una delle poche originali immatricolate in Italia, perfetta, Km 0, mai corso, pronta
per passaggio, documenti e targa dell'epoca. € 12.000.
Tel. 336 460304. urbarredo@asianet.it.

BSA 441 VICTOR, 1961, motocicletta conservata
originale, in ottimo stato, motore 250cc, completa di
documenti. Tel. 335 6694171.

ISO 125 4 TEMPI, 1962, secondo proprietario, perfetta, documenti e targa d'origine. € 4.500. Tel. 335
6468789.

DUCATI SCRAMBLER 450CC, 06/1974, moto in
ottimo stato, conservata sempre in garage, cerchi
in alluminio, forcelle Marzocchi, accensione elettrica, numero telaio/motore, motore, targa e libretto
originali, 2 proprietari. € 8.800. Tel. 335 6156692.
gaetano@felli.com.

ISOMOTO, 1954, terza serie, completo e funzionante,
motore revisionato con targa e visura, serbatoio colore
rosso/nero. € 1.000. Tel. 333 8758147.
ISOMOTO 125, 1953, omologabile ASI, riverniciato
con codice colore LeCler originale, montato conta chilometri con marchio ISO, provvisto di targa, libretto,
foglio complementare e misura del P.R.A. dove risulta
cancellata d'ufficio. Stupendo, da collezione. € 2.100.
Tel. 349 6844119.
LAVERDA 100, bellissima, Miva 125 carrello porta
moto, inoltre dispongo anche di ricambi per moto italiane usati anni '50/'60. Tel. 340 5397100. donatella@
turandotviaggi.it.
MOTO GUZZI 500 FALCONE, 1967, omologata ASI
targa oro, molto bello, documenti regolari, più Lambretta 125 D, restauro totale, omologato ASI anch'esso,
documenti regolari. Tel. 059 549226.
MOTO GUZZI AIRONE SPORT, 1951, targa Oro FMI,
omologata motocarrozzetta, ottime condizioni sia di
carrozzeria che di meccanica, documenti regolari. Tel.
338 5087106. aldomiserandino@libero.it.
MOTO GUZZI ASTORE 500, 1949, motociclo restaurato
e mai usato con documenti da voltura. € 15.000 poco
tratt. Tel. 333 9813848 . frabarso16@gmail.com.
MOTO GUZZI V 35 IMOLA, 1982, omologata ASI, revisione 2022, in buone condizioni. Tel. 327 7987172.

MOTO
AERMACCHI HD 350 SPRINT, 1971, esemplare
unico, carrozzeria Sprint, motore TV originale della
casa non modificato, cambio a 5 marce, restaurato professionalmente e totalmente, motore e telaio
stesso numero. Tel. 338 5087106. aldomiserandino@
libero.it.
BENELLI GENTLEMEN, anni '70, funzionante, colore
bianco - celeste, come nuovo, accessoriato con cestino, porta documenti, occasione. € 150. Tel. 328
9152518.
BENELLI LEONCINO, anni '60, 4 tempi, modello sport,
caduta ingranaggi, documenti da passaggio, targa
d'epoca, rimessa a nuovo, bellissimo, FMI. Tel. 328
9152518.
BENELLI MOTORELLA, d'epoca (anni '70), conservata, bicolore, funzionante, vero affare. € 120. Tel. 328
9152518.
BENELLI MOTORELLA, 1977, in ottimo stato con certificato originale 07 - 01 - 1977 Ministero dei Trasporti. €
350. Tel. 331 7969301. carlomaioli@hotmail.com.
BMW 90/6, 1975, Registro FMI, conservata, colore
verde originale, cupolino e strumentazione dell'epoca, libretto istruzioni e trousse attrezzi, borse tipo
Krauser, tagliandata con cambio olii, batteria nuova,
revisionata al 2022. € 8.000. Tel. 335 5892255.
mail@tomsacco.com.

INDUSTRIALI E
MILITARI
FIAT 682 N3 AUTOCARRO, 1964, omologato ASI, restaurato, ribaltabile, 3 assi, carello girelli anteriore al
ponte posteriore, accessori d'epoca, in perfetto stato,
perfetto per raduni, portata azzerata (può circolare nei
giorni festivi, tutto originale. Prezzo a richiesta. Tel. 348
5637820.
INNOCENTI LAMBROSSO VOLANTE, 1969, ottime condizioni originali, funzionante, motore 200 cc, portata Kg
550, targa PC....., con documenti e libretto a pagine di

BMW SIDECAR RS 1100 / 16 VALVOLE ABS, con retromarcia, corredato di ricambi di scorta: 1 motore completo, 1 cambio completo, numerosi ricambi e centraline, ecc. Tel. 0521 842220 - cell. 347 0069748.

BMW R 90 S, moto d'importazione, ristrutturata completamente, colore Daytona orange. Ad interessati invio
foto ed elenco pezzi sostituiti, iscritta al Reg. Storico
FMI. € 11.800. Tel. 345 9495814. maurizio.bardiani@
gmail.com.

GARELLI VELOMOSQUITO 515, 1955, conservato, color rosso con libretto, motore a tre marce, funzionante.
€ 590. Tel. 349 6844119.
GILERA 125 SPORT, 1958, omologata ASI targa oro,
CRS più Registro di marca, colore rosso, perfetta
e bellissima, documenti originali e da passaggio,
revisionata e marciante. Valuto scambio con Vespa
Primavera. € 2.800 tratt. Tel. 347 9375856. m.cristian.90@gmail.com.
GILERA GIUBILEO 175 EXTRASPORT, 1966, documenti originali e pronti per il passaggio, moto restaurata
qualche anno fa e mai usata. € 3.500 tratt. Tel. 333
9813848. frabarso16@gmail.com.
HONDA 125 BICILINDRICA 4 T, 1973, iscritta ASI con
CRS, rarissimo modello in ottimo stato di conservazione
originale, funzionante, con documenti da voltura. €
2.800. Tel. 347 4334828.
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.

MOTO MORINI CORSARINO Z, 1965, omologato ASI, in
ottime condizioni di carrozzeria e meccanica, documenti
regolari. Tel. 338 5087106. aldomiserandino@libero.it.

www.asimarket.it

www.asimarket.it
MOTO MORINI CORSARINO ZZ, 1976, 2 modelli, sportivi, colore rosso-nero, funzionanti con librettino, motore
revisionato, conservati, vero affare. € 1.300 - 1.400.
Tel. 328 9152518.
MOTOBI CATRIA 175 LUSSO, 1960, omologata ASI,
condizioni pari al nuovo, in rodaggio, documenti regolari.
Tel. 338 5087106. aldomiserandino@libero.it.
MOTOM CODICE 48 C.C., 1960, riverniciato totalmente
di rosso dello stesso colore originale, tutto completo e
funzionante, ruote nuove con cerchi di alluminio. Ottimo
affare. € 890. Tel. 349 6844119.
MV PULLMAN 125 CC 1° SERIE, 1953, targa in ferro a
quattro numeri, libretto verde, foglio complementare e
visura del P.R.A., cambio a 3 marce a mano, pneumatici
3.50 x 15", riverniciata. € 1.490. Tel. 349 6844119.
PIAGGIO BRAVO 50 CC, 1974, restaurato completamente, funzionante, come nuovo, colore rosso, con
librettino. € 500. Tel. 331 1099245.
PIAGGIO CIAO, dispongo di 3 esemplari conservati,
funzionanti, più uno per ricambi. Tel. 339 7122843.
PIAGGIO VESPA 125, 1962, perfetta, targa e documenti regolari. € 8.000. Tel. 335 1429042. bastianini.
giancarlo@gmail.com.
PIAGGIO VESPA 150 PX, perfetta, originale, unico
proprietario, Km 1.500 reali, revisionata con tutti
i documenti. € 4.200. Tel. 347 0844062. rachid@
gdtrasporti.com.

SERTUM VARI MODELLI, 2 bicilindrici 500 documenti
ok, 250 VL anni '30, restaurata ed ok, marmitte piatte,
mozzi, alberi motore + bielle ed altri ricambi, Batua
120 con documenti d'epoca ok, anno '38, per cessata
attività. Tel. 328 7894109.
SUZUKI KATANA GS 110 XS, 1982, moto da restaurare, Km 15.500, 1.100 cc. € 1.500. Tel. 347 6219742.
toscanorinaldo@libero.it.
TRIUMPH TRIDENT T150V, 1973, omologata ASI con
CRS, motore revisionato, ruote nuove, accensione elettronica, originale, condizioni ottime, la serie migliore.
€ 9.000. Tel. 368 7283966.

VARIE
ATTREZZATURE VARIE, rivolte ad autofficine, macchine utensili nuove ed usate, inoltre dispongo di ricambi
per Alfa, Lancia, Fiat, Maserati anni '50, '60 e '70. Tel.
333 2476148.
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.

FENDINEBBIA, dispongo di una coppia marca Carello
modello Jod in buone condizioni. € 80 comp. sped.. Tel.
338 3391744.
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.

MOTO GUZZI MOTOCARRO ERCOLE 500, '50/'60, 2
motori, 1 con avviamento elettrico, l'altro con avviamento a pedale e carburatore MC 26 F con filtro ari, serbatoio e manubrio con manettini. Prezzi da concordare,
scontati per vendita in blocco. Tel. 347 4286328.
PER A. R. 1600 SPIDER / 1300 SPIDER VEL., dispongo di due motori, uno 00112 per 1600 spider ed
un'altro 00106 per 1300 spider sprint veloce. Tel. 338
9369456.

PER ABARTH 850-1000, carburatore Weber 36 DCD7,
in buonissime condizioni. € 550. Tel. 346 3045499.
PER ALFA ROMEO, dispongo di vari motori quali: AR
00512 / AR 00526 / AR 00530 / AR 00539. Tel. +41
79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
PER ALFA ROMEO 164, porte, cofano anteriore e posteriore più fanaleria posteriore in ottime condizioni.
Valuto scambi o permute. Tel. 339 6994058. giuseppe.
salvian@gmail.com.
PER ALFA ROMEO 75, dispongo di un motore 1.600 cc
completo ma da revisionare, funzionante. € 750. Tel.
348 7963749.
PER ALFA ROMEO ALFETTA 1600/1800, '77 - '79,
tappezzeria completa con 4 pannelli beige in discrete
condizioni, sedile lato sinistro originalissimo, con solo
qualche piccola crepa facilmente ripristinabile. Prezzo
affare. Tel. 391 7784943.
PER ALFA ROMEO ALFETTA 2'500 GTV, 1985, 1 motore completo no. 01646 + cambio più diversi. Tel. +41
79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
PER ALFA ROMEO DUETTO, 85/94, porte, cofani,
paraurti, e altro materiale vario. Tel. 338 9369456.
PER ALFA ROMEO GIULIA BERLINA, GT Bertone,
Duetto Osso di Seppia e Coda Tronca, ricambi vari di
carrozzeria, di parti meccaniche e motori, compreso
un cruscotto per seconda serie coda tronca più cerchi
in lega. Tel. 338 9369456.
PER ALFA ROMEO GIULIA E GIULIETTA, cambio completo con moltiplicatore overdrive per la quinta marcia
originale dell'epoca, numerato e brevettato con targhetta nel 1958. Tel. 370 3001136.
PER ALFA ROMEO GIULIA/DUETTO E GT, dispongo
di 4 cerchi Borrani, dimensioni 165 x 14, più altri modelli di cerchi in lega. Prezzo dopo contatto. Tel. 338
9369456.
PER ALFA ROMEO GIULIETTA E GIULIA SPIDER, paraurti, mascherine, lamierati vari, meccaniche complete, motori: 1315, 106, 502, 526, 548, con relativi
carburatori. Tel. 338 9369456.
PER ALFA ROMEO GIULIETTA E GIULIA SS, vetri, profili
rasavetro, serrature, ponte, cavo freno a mano, freni
a disco e altro, più per A.R. spider 1300/1600 vetri
porte, più cofano baule Sprint. Tel. 338 9369456.
PER ALFA ROMEO MONTREAL, 1x blocco motore
(AR00564) con albero e bielle, un cambio ZF più diverse
ricambi, 1 spinterogeno, pompa Spica revisionata. Tel.
+41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
PER BMW 700 LUXUS, dispongo di un libretto uso e
manutenzione del 1962, testo italiano, in ottimo stato.
€ 50. Tel. 338 3391744.
PER CAMION - BUS VARI MODELLI, dispongo di un
lampeggiante laterale Trilux colore arancione, in perfetto stato con foglio istruzioni originale. € 150 comp.
sped. Tel. 338 3391744.
PER CITROEN DS, anni '70, parafanghi anteriori completi di fari, parafanghi posteriori, 4 portiere, cristallo
anteriore. Tel. 335 6536984. tiz.maschi@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 AM 114 per questi modelli. Tel. +41 79 448
15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
PER FERRARI 328 - MONDIAL - 348, centralina ABS
(ATE), invio foto via mail a richiesta. Tel. 328 4110266.
puglia_donato@hotmail.com .
PER FIAT 1100 D, 1963, dispongo di un motore 1.200
cc, completo, non bloccato, con cambio, differenziale a
€ 1.600, più un cambio per Balilla 4 marce con albero
di trasmissione a € 590. Nel Veneto. Tel. 349 3186007.

PER FIAT 1100-103, prima serie, motore, cambio e
molti altri ricambi usati. Tel. 339 1987696.
PER FIAT 500 F, dispongo di guarnizioni per giro vetri
nuove. Tel. 347 8786981.
PER FIAT 500 F - L - D, copri cruscotto, sotto cruscotto,
vetri, cambio, volante, per 500 L cremagliera € 200,
per 500 D coperchio punterie nuovo € 60, cremagliera
€ 40, lettino, lamiera ottimo € 120. Tel. 320 1169319.
PER FIAT 500 F / 126, dispongo di un motore con
elaborazione stradale. € 4.000. Tel. 347 1864338.

PER FIAT 500 F/L, dispongo di motorini d'avviamento e dinamo revisionate, pari al nuovo. Tel. 347
8786981.
PER FIAT 500 R - 126, dispongo di un motore 594
cc tipo 126A500D restaurato. € 750. Tel. 346
3045499.
PER FIAT 600 1°SERIE, motore, cambio e tutti i suoi
ricambi usati. Tel. 339 1987696.
PER FIAT 850 SPORT SPIDER, 1971, dispongo di
lamierati porta sx completa di vetro, cofano dietro
piccolo e grande, arco vetro anteriore. Tel. 335
6218118.
PER FIAT DINO 2'000CC / 2’400CC COUPÉ, 1x
Motore smontata + 1 cambio, cofano motore, baule,
dischi freni + pinze freni, radiatore d’acqua (nuovo),
paraurti. Tel. +41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
PER FIAT TOPOLINO 500 A - B - C - BELVEDERE,
'46-'55, dispongo di vari motori revisionati, completi di tutti gli accessori, forniti in moto su banco
prova. € 1.700. Tel. 335 6065554. marioauto47@
gmail.com.
PER FIAT TOPOLINO A, prime serie, dispongo di balestra corta, ottimo monoblocco, come nuovo e sanissimo, anno 07 - 1936, misura canne cilindri diametro
52, ok. € 400. Tel. 339 6994058. giuseppe.salvian@
gmail.com.
PER FIAT TOPOLINO C, testata rigenerata a nuovo
da persinale del settore con prova idraulica ok, veramente bella, pronta da montare. € 400. Tel. 339
6994058. giuseppe.salvian@gmail.com.
PER INNOCENTI LAMBRETTA VARI MODELLI, '50'60, per 125/150 LI, gruppo avviamento completo
125 F, forcelle 125/150 D - LD - Li, forcella completa
di mozzo e parafango motocarro 150 FD, ricambi vari
di meccanica e carrozzeria per Lambretta e motocarri
derivati. Prezzi modici e sconti se in blocco. Tel. 347
4286328.
PER JAGUAR TUTTI I MODELLI, fino 1992, libretti uso
e manutenzione, cataloghi parti di ricambio, manuali
d'officina in italiano o in inglese, originali o copie
rilegate, per alcuni modelli anche su CD-ROM. Tel.
329 4252338. anmigg@yahoo.it.
PER LANCIA APRILIA, anni '40, dispongo di un motore cilindrata 1.500 provvisto di cambio più carburatore
marca Zenith Viml. Tel. 335 6536984. tiz.maschi@
gmail.com.
PER LANCIA ARDEA IV SERIE, dispongo di un motore
1.000 cc e cambio a 5 marce. Tel. 335 6536984. tiz.
maschi@gmail.com.
PER LANCIA FLAVIA VIGNALE CABRIO, 1x motore
+ cambio, 2x porte, 1x cofano motore, cofano baul,
fanalini post. Tel. +41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
PER LANCIA FULVIA ZAGATO/ALFA ZAGATO, dispondo di un motorino alza portellone posteriore. Tel. 338
8630047.
PER PORSCHE 911 (G MODEL), 1988, paraurti posteriore originale in alluminio, usato ma in ottime
condizioni, può essere montato senza alcun lavoro
di riparazione, colore rosso indischrotcompreso il
bordino in gomma, grembiule (spoiler) + 2 estensioni destra e sinistra. € 480. Tel. 345 6297700.
demari.h@gmail.com.
RICAMBI VARI, dispongo per Porsche turbo anni '70
alettone nero originale come nuovo € 300, per 850
spider paraurti posteriore, cofano posteriore, vetro
ascendente destro e sinistro e altro, per Giulia 1300
prima serie 2 fari e mascherina nuova € 250. Tel. 320
1169319.

RIVESTE LA MANOVELLA, varie annate: 1993 - 1994
- 2001 - 2002 - 2003 - 2005 - 2008 - 2009 - 2010
- 2011 - 2013 e dal 2015 al 2020. € 1,50 cad. Tel.
335 6579191. r.bertoldo1951@libero.it.
RIVISTA AUTO STORICHE “LA MANOVELLA”, anni dal
2005 al 2021, interessante rivista della Storia dell’Auto, elegantemente conservata. Simultaneamente in
vendita con l’auto d’epoca FIAT 127 900/C – 1978 nella stessa pubblicazione. Prezzo da concordare. Tel.
338 1378663. michesta@tiscali.it.
RIVISTE LA MANOVELLA, raccolta di circa 40 annate,
si accettano offerte comprensive del prezzo di spedizione. Tel. 370 3001136.
STEREO 8 SANYO (MANGIA CASSETTE), made in
japan, modello FT410A, da sostituire cinghie. € 90
comp. sped. Tel. 338 3391744.
TUTA MARCA BETA, in cotone rasato, nuova, mai indossata, misura L. € 250. Tel. 349 5842859.
VOLUMI AUTO, in ottime condizioni, Fiat e Lancia. Vero
affare. Tel. 334 8216800 - 338 6698789. automartinelli@gmail.com.

CERCO
ALFA ROMEO GTV 2.0 O 2.0 L, '76/'80, da restaurare,
anche incompleta, purchè con targhe italiane, quadre
nere in regola, sigla provincia in regola possibilmente
arancione. € 3.000 max. Tel. 340 4839620. mitia.
quagliano@gmail.com.
FREGI AUTO, di qualsiasi marca, italiane e straniere.
Tel. 334 8216800 - 338 6698789. automartinelli@
gmail.com.
JAGUAR E TYPE FHC 4.2, '65-'71, solo originale o
perfettamente restaurata, LHD, pagamento rapido in
contanti, no intermediari, solo da privato proprietario.
Tel. 329 4252338. anmigg@yahoo.it.
LIBRETTI USO E MANUTENZIONE, cataloghi ricambi
più vario materiale cartaceo per Ferrari d'epoca. Tel.
328 3056562.
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.
MODELLINI AUTO E TRENINI, Politoys, Mebetoys,
Mercury, Icis, Brosol, Ediltoys, Spoton, Dinky, Corgy
e trenini elettrici Rivarossi, Conti, Pocher locomotori,
locomotive, carri, personaggi. Tel. 333 8970295.
PER ALFA ROMEO GT 1750 VELOCE, 1970, scritta
posteriore originale non rifatta, conservata bene. Tel.
391 7784943.
PER JAGUAR 42, fanalini dx e sx laterali. Tel. 334
8216800 - 338 6698789. automartinelli@gmail.com.
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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