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L’Italia è ricca di testimonianze storiche diffuse su tutto il territorio, a volte difficili da
valorizzare. Negli ultimi anni, grazie anche a una maggiore consapevolezza del loro
valore, molti siti sono stati restaurati e resi fruibili dal turismo, non solo quello di
massa legato alle grandi città d’arte, ma a un pubblico in grado di apprezzare le mille
sfumature di un territorio che il mondo ci invidia.
Molte di queste bellezze poco conosciute sono meta dei raduni organizzati dai Club,
che contribuiscono così a diffondere la conoscenza di questi luoghi, visitati con un
altro tipo di opera d’arte: il veicolo storico.
La valenza culturale dei veicoli storici è stata riconosciuta dalle istituzioni, come
dimostrano i patrocini che i Ministeri del Turismo e della Cultura hanno dato all’ASI
Circuito Tricolore, espressione proprio di quel turismo che abbina i tesori dell’arte a
quelli sulle 4 e sulle 2 ruote.
Con i due Ministeri i rapporti sono continui perché l’Automotoclub Storico Italiano
ha dimostrato e dimostra grande sensibilità nella sua missione di valorizzare e
conservare il patrimonio del motorismo storico. Grazie all’intervento del Ministero
della Cultura e alla sensibilità degli enti locali, l’unione tra il Museo Benelli e
la Collezione Morbidelli (acquisita dall’ASI) presto daranno vita al Museo della
Motocicletta a Pesaro, richiamando nella città marchigiana nuovi visitatori anche
fuori dalla normale stagione turistica.
Sono consapevoli di questa opportunità anche i comuni che fanno parte di “Città
dei Motori” nell’ambito dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Nel corso
di un convegno si è confermato il grande valore economico del turismo legato alla
passione per i motori.
Una passione che non coinvolge solo i modelli più blasonati, le fuoriserie, le
supersportive, ma soprattutto quelli più popolari come la Fiat 500 e la Vespa, che
quest’anno compie 75 anni. Sono entrambi frutto di un ingegno tipicamente italiano e
rappresentano agli occhi degli stranieri la nostra inventiva e l’eccellenza della nostra
tecnologia. Forse anche per questo il Ministero della Cultura ha dato il suo patrocinio
al World Wide Meeting del Fiat 500 Club Italia federato ASI, raduno diffuso a livello
planetario, che si terrà nei 5 continenti il 4 luglio, che assume quest’anno il titolo
di Giornata Mondiale della Fiat 500 Storica. Nell’occasione il Fiat 500 Club Italia
consegna ad Alberto Scuro, presidente dell’ASI, il premio “Personaggio dell’Anno” a
suggellare la perfetta armonia di intenti con nostra Federazione.
Roberto Valentini

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

UNA RIPRESA MONDIALE
Proprio mentre la nostra rivista è in distribuzione, la Fiat 500 compie
64 anni. Di per sé non sarebbe un compleanno così significativo per
il numero di candeline, ma questo 4 luglio (data che ricorda la presentazione ufficiale del modello avvenuta nel 1957) va evidenziato
nel calendario 2021 perché si celebra la prima Giornata Mondiale
della Fiat 500 storica. L’ha istituita il Fiat 500 Club Italia, la realtà
più importante e seguita a livello internazionale dagli appassionati di
questa iconica automobile che rappresenta al 100% il made in Italy
a motore. Siamo orgogliosi che nella galassia dei club federati ASI
luccichi anche questo sodalizio - fondato ufficialmente nel 1990, ma
attivo con il suo Meeting di Garlenda sin dal 1984 - e che lo stesso si
adoperi con straordinaria passione e inesauribile entusiasmo affinché la 500 possa raggiungere vette di popolarità sempre più elevate.
L’aspetto ancor più significativo della Giornata Nazionale della Fiat 500 è che l’iniziativa gode del
patrocinio del Ministero della Cultura: il motorismo storico, grazie alla sensibilità e alle azioni di promozione e tutela riconducibili esclusivamente a realtà associazionistiche come ASI ed i Club, sta vivendo
un’incredibile evoluzione andando ad occupare nuovi spazi di natura prettamente artistica e culturale.
Il caso della Fiat 500, ora “protetta” ufficialmente dal Ministero della Cultura, diventa una conquista
di cui andare fieri. La piccola utilitaria della libertà - come abbiamo sottotitolato una recente pubblicazione della Libreria ASI - è un simbolo del movimento che rappresentiamo, ne è la sintesi di tutte le
possibili definizioni. È la nostra bandiera.
Va quindi un particolare ringraziamento al Fiat 500 Club Italia per un’azione efficace e di gettata internazionale con l’organizzazione del primo Fiat 500 World Wide Meeting: questo evento, infatti, è
stato condiviso in 22 Paesi del mondo ed ha contato oltre 3000 partecipanti. Credo si possa parlare di
un’incredibile promozione del sistema Paese a livello globale, un’azione fondata sulla passione e sulla
gioia di esprimere tutta la nostra italianità.
Chiudo questo mio messaggio di inizio estate con un’altra nota positiva, anzi, bellissima: ci siamo
rimessi in moto per davvero, gli eventi sono ripartiti, abbiamo ripreso ad incontrarci! Giugno è stato
un mese intenso di manifestazioni, a partire da quelle che compongono ASI Circuito Tricolore: Sicilia,
Umbria, Veneto e Abruzzo hanno dato il via alla nostra nuova serie pensata per rilanciare il territorio,
il turismo e la cultura. Abbiamo fatto centro, abbiamo vinto una scommessa perché abbiamo puntato
sui numeri giusti, primo fra tutti quello della passione. Anche in questo caso i veri protagonisti sono
sempre i Club e coloro che li animano: persone cui va tutta la mia riconoscenza e la mia ammirazione.
Arrivederci a presto sulle magnifiche strade d’Italia!
Presidente Automotoclub Storico Italiano
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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.

I CONSIGLI DEL MESE

FIAT 500

lʼutilitaria della libertà - the freedom car
Matteo Comoglio - Enrico Bo

€ 35.00
-15%
€ 29.75

Pag. 216 - Formato 21x 29,7 mm - Foto e immagini a colori e in b/n - Copertina cartonata.
Testi in italiano e in inglese
Questo libro è, prima di tutto, una guida utile per tutti coloro che intendono conoscere a fondo
e restaurare la 500. Spesso quando si affronta il restauro ci si basa sul “sentito dire”, oppure su
informazioni non supportate da adeguato materiale, il che porta, quasi sempre inevitabilmente, a
sbagliare. Qui si è cercato di racchiudere tutte le informazioni per affrontare un restauro filologicamente e storicamente corretto. Si parla di colori, di abbinamenti, di fornitori e di singoli componenti.
Tutte le informazioni sono basate su documenti cartacei inconfutabili, cataloghi ricambi, manuali
d’officina e complessivi di finizione della Fiat stessa, frutto di una minuziosa e lunga ricerca, fatta
per pura passione della 500. Oltre ad un intero capitolo dedicato al restauro con alcuni consigli
sull’acquisto della vettura e su come affrontarlo.

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

ATTENZIONE: gli ordini completati oltre il 28 LUGLIO verranno evasi e spediti a partire
dal 23 AGOSTO
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).

€ 32.00
LE NOSTRE INDIAN € 27.20

€ 23.00
NEFTALI OLLEARO € 10.00

Pag. 360 - Formato 21x29.7 cm
Copertina cartonata
Foto e immagini a colori e in b/n
Testi in italiano
Il libro racconta la storia dell’americana mitica INDIAN Motocycle co.
(1901-1953) una delle prime ditte
produttrici di motociclette al mondo, attraverso selezionate immagini,
cataloghi e documentazione originali, con excursus sulla realtà italiana attraverso 30 poesie dedicate a
personaggi e luoghi cari all’autore.

Pag. 240 - Formato 17x24 cm
Brossura - Testi in italiano
Un importante protagonista della storia motociclistica torinese.
Con tutta la documentazione
integrale e inedita dell’archivio
Ollearo di famiglia.

Moreno Musetti

Nunzia Manicardi

Modulo d’ordine disponibile a pag. 106, oppure visita il sito www.asishop.it per visualizzare l’intero catalogo e acquistare con un click
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LA POLITICA E IL MOTORISMO STORICO

NASCE
L’INTERGRUPPO
PARLAMENTARE
PER I VEICOLI
STORICI

Il presidente dell’intergruppo parlamentare,
l’On. Giovanni Tombolato.

PER PROMUOVERE IL VALORE E IL PATRIMONIO CULTURALE DEL COLLEZIONISMO
È stato creato l’Intergruppo parlamentare per i veicoli storici, con
l’obiettivo di promuovere il valore e il patrimonio culturale del collezionismo ad essi dedicato. L’hanno annunciato i deputati della Lega
Giovanni Tombolato ed Elena Murelli (presidente e responsabile per
le relazioni con le istituzioni e le associazioni del neonato Intergruppo), aggiungendo che in pochi giorni vi hanno già aderito 60
parlamentari in rappresentanza di tutti gli schieramenti politici. Gli
Intergruppi sono associazioni tra i parlamentari che condividono
l’interesse per una materia specifica e che si riuniscono in questi
organismi per tutelarne gli interessi nell’ambito delle attività legislative.
L’Intergruppo perseguirà i suoi scopi attraverso l’organizzazione di
tavole rotonde e gruppi di lavoro con le più alte cariche istituzionali
e le associazioni di settore come spiega l’On. Giovanni Tombolato: “Il
nostro compito è facilitare la diffusione sostenibile della tutela collezionistica cercando punti di ricaduta legislativa”.
“I veicoli storici in Italia - ha aggiunto - coinvolgono milioni di persone,
che muovono una filiera virtuosa di restauratori e preparatori, per non
parlare dell’indotto turistico generato dai numerosi eventi organizzati
su tutto il territorio nazionale. Inoltre valorizzare il patrimonio collezionistico permette di comprendere meglio il presente e di guardare al
futuro con maggior consapevolezza”.

L’On. Tombolato è un appassionato di auto storiche e rallysta che si
è impegnato in questa legislatura, insieme ad altri colleghi, per ottenere importanti risultati come la riduzione della tassa di circolazione per i veicoli storici e la possibilità di installare le targhe d’epoca.
È inoltre impegnato nella battaglia per consentire anche ai veicoli
ultrasessantenni di effettuare le revisioni presso i centri autorizzati
privati.
Sono stati nominati vicepresidenti dell’Intergruppo i senatori Stefano Corti, Ugo Grassi e Maria Saponara, i deputati Elena Maccanti,
Gianpaolo Cassese e Giuseppe Donina; Stefano Mecchia è il responsabile organizzativo.
“L’Automotoclub Storico Italiano - ha commentato il presidente Alberto Scuro - è l’associazione che rappresenta, promuove e tutela il motorismo storico in Italia e in seno alla Federazione Mondiale: auspico
possa diventare il riferimento anche per l’Intergruppo parlamentare, la
cui nascita dimostra grande interesse e sensibilità delle istituzioni nei
confronti del settore. Da parte nostra rimaniamo a completa disposizione con il solo obiettivo di contribuire allo sviluppo del Sistema Paese.
Il motorismo storico, infatti, rientra a pieno diritto tra le eccellenze del
Made in Italy, contribuisce alla crescita del prodotto interno lordo del
Paese grazie all’alto livello della filiera professionale di settore, dei tanti
eventi collegati e dell’indotto turistico da essi generato”.
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NOTIZIE ASI

ASSEMBLEA DEI DELEGATI 2021

GRANDE PARTECIPAZIONE ANCHE IN MODALITa TELEMATICA
Sabato 22 maggio si è svolta in modalità telematica l’Assemblea di
approvazione del bilancio. La partecipazione - ma è una consuetudine
nell’ambito dell’Automotoclub Storico Italiano - è stata decisamente
elevata. I bilanci sono stati approvati e l’evento è stato anche utile al
confronto sui programmi e su quanto fatto, grazie anche alle relazioni
dei Presidenti di Commissione.
Nel dibattito è emerso lo spirito inclusivo, di condivisione pro-

positiva e democratica che è giusto animi la Federazione.
Per quanto concerne i tesseramenti e le certificazioni, si nota il ritorno
alla normalità. In base ai dati di fine aprile il tesseramento rispetto al
difficile 2020 è in crescita del 9% e le richieste di CRS segnano un +36%:
sono due dati che danno grande fiducia, non solo per i numeri, ma soprattutto perché sono un concreto segnale da parte degli appassionati
che non hanno perso la voglia di dedicarsi ai propri veicoli storici.

SESSIONI DI OMOLOGAZIONE
Il 29 maggio sono finalmente riprese le sessioni di omologazione. Commissioni Tecniche e Commissari (nazionali e di club) stanno facendo un gran lavoro per smaltire l’inevitabile accumulo di richieste. Di seguito riportiamo il calendario Auto e Moto, ma raccomandiamo di
controllare eventuali variazioni sul sito internet www.asifed.it.

CALENDARIO SESSIONI OMOLOGAZIONI

2021

È stato reso noto il calendario provvisorio delle sessioni di certificazioni per auto nel 2021. Gli aggiornamenti vengono pubblicati mensilmente su La Manovella
e in tempo reale sul sito www.asifed.it.
MAGGIO
29 AVS Parma (Ponte Taro - PR - Emilia Romagna)
29 Scuderia Marche + La Manovella del Fermano (Fraz.
Piediripa - Macerata - Marche)
GIUGNO
05 HCC Verona (Loc. Parona - Verona - Veneto)
06 VCC Ibleo (Ragusa - Sicilia)
12 Scuderia Veltro (Cuneo - Piemonte)
12 CAMS Castellotti (Fraz. Riolo - Lodi - Lombardia)
19 AMAMS Tazio Nuvolari (Gonzaga (MN) Lombardia)
Mattino
19 Old Motors Club Bergamo (Calusco D’Adda - BG Lombardia) Pomeriggio
19 VCC Valle Itria (Martina Franca - TA - Puglia)
26 Hermitage Ve (Roncadello - Forlì - Emilia Romagna)
27 Data Tecnico- Operativa (Poncarale - BS - Lombardia)

SESSIONI AUTO

LUGLIO
17 Altotevere (Città di Castello - PG - Umbria)
24 Club Friulano Veicoli Epoca (Cividale del Friuli (UD) Friuli
Venezia Giulia)
24 VCC Viterbo (Viterbo - Lazio)
31 Car Rieti (Rieti - Lazio)
31 Il Saracino - da definire (Arezzo - Toscana)
SETTEMBRE
11 Scud. Romana La Tartaruga - da definire (Roma - Lazio)
11 Ruote A Raggi - da definire - (Parma - Emilia Romagna)
18 Old Motors Club Abruzzo - da definire - (Pescara - Abruzzo)
18 Aste e Bilancieri Automotoclub Città di Bitonto - da
definire (Puglia)
25 Veteran Car Team Bolzano (Pontives - Bz - Trentino A.
Adige)
25 Lucania Am - da definire (Potenza - Basilicata)

LUGLIO
OTTOBRE
03 CUAE (Terni - Umbria)
02 Ruote del Passato (Fiume Veneto - Friuli V. Giulia)
04 CAEM (Tolentino - MC - Marche)
02 Ass. Automoto Epoca Sardegna (Emas - CA - Sardegna)
10 Club Mot. Epoca Sinigallia (Senigallia - Marche)
03 Il Volante - da definire (Sassari - Sardegna)
10 VCC Etneo (Catania - Sicilia)
09 Nostalgic CC - da definire (Vipiteno (Bz) Trentino A. Adige)
11 Associaz. Siracusana Automoveicoli Storici (Siracusa 09 Samo Club - da definire (Messina - Sicilia) Pomeriggio
Sicilia)
10 Cmea - da definire (Agira - Sicilia)
17 Circ. Della Biella + Scuderia San Martino (Reggio Emilia - 16 Cl. Orobico (Pedrengo (BG) Lombardia)
Emilia Romagna)
16 Cjmae - da definire (Jesi (AN) Marche)
MAGGIO
29 Il Velocifero (Rimini - Emilia-Romagna)
GIUGNO
05 HCC Verona (Loc. Parona - Verona - Veneto)
05 Asa Assisi (Bastia Umbra (PG) Umbria)
13 Old Cars Bari (Bari - Puglia)
19 Ruote D’epoca E Riviera dei Fiori (Villanova D’Albenga
(SV) Liguria)
26 Hermitage Veteran Engine - da definire (Forlì - EmiliaRomagna)
26 Titani di Trinacria (Catania - Sicilia)
26 Ruote Storiche In Canavese (Fr. San Bernardo D’Ivrea (TO)
Piemonte)
27 VCC Ibleo (Ragusa - Sicilia)

SESSIONI MOTO

LUGLIO
10 AMAMS Nuvolari (Loc. Zai - Suzzara (MN) Lombardia)
11 Asas Siracusa (Siracusa - Sicilia)
17 Veteran Car Club Como - da definire (Como - Lombardia)
24 Scuderia Romana La Tartaruga - da definire (Roma - Lazio)

OTTOBRE
23 Hrc Fascia D’oro - da definire (Montichiari (BS) Lombardia)
23 Cameva - da definire (Aosta - Valle D’Aosta)
30 Cams Castellotti (Lodi - Lombardia)
30 Club Automoto Epoca Campano (Sparanise (CE)
Campania)
NOVEMBRE
06 Hermitage - da definire (Forlì- Emilia Romagna)
06 Data Tecnico- Operativa
13 MWVCC (Roncadelle (BS) Lombardia)
13 Bagni della Porretta - da definire (Bologna - Emilia
Romagna)
20 Balestrero VMC (Lucca - Toscana)
21 Rombo Arcaico - da definire (Bari - Puglia)
27 CMAE (Milano - Lombardia)
27 Classic Car Club Napoli (Napoli - Campania)
DICEMBRE
04 Cavec - da definire (Cremona - Lombardia) Pomeriggio
04 Collectors Historic Carclub (Cesena (FC) Emilia Romagna)
11 Club Venezia Automotostoriche - da definire (Venezia Veneto)
11 Piemonte Club Veteran Car (Torino - Piemonte)
18 Historic Club Schio (Altavilla Vicentina (VI) Veneto)
18 Ruote D’epoca Della Riviera Dei Fiori - da definire
(Villanova D’Albenga (SV) Liguria)
OTTOBRE
09 Registro Storico Moto Guzzi (S. Severino Marche (MC)
Marche)
16 Serenissima Storico - da definire
16 Antiche Moto Brianza - da definire (Lombardia)
16 Caspim (Ascoli Piceno - Marche)
23 Balestrero (Lucca - Toscana)
30 Cavec - da definire (Cremona - Lombardia)

SETTEMBRE
11 Camer - da definire (Reggio Emilia (RE) Emilia-Romagna)
11 Club Orobico (Pedrengo (BG) Lombardia)
18 Avs Parma - da definire (Bitonto (BA) Puglia)
NOVEMBRE
25 Bagni della Porretta (Porretta Terme (BO) Emilia-Romagna) 06 Ruote Del Passato (Pordenone - Friuli-Venezia Giulia)
25 ACN Novara (Novara - Piemonte)
06 CPAE - da definire (Piacenza - Emilia-Romagna)
06 Hermitage Veteran Engine - da definire (Forlì - EmiliaRomagna)
OTTOBRE
02 Associazione Auto Moto D’epoca Sardegna (Elmas (CA)
14 VCC Ibleo (Ragusa - Sicilia)
Sardegna)
27 CCC Napoli (Napoli - Campania)
LUGLIO
02 CAMS Castellotti Lodi (Lodi - Lombardia)
27 CMAE (Milano - Lombardia)
03 Veteran Car Team Bolzano (Trentino-Alto Adige)
02 MWVCC (Brescia - Lombardia)
04 Caem (Tolentino (MC) Marche)
03 Valtellina Veteran Car (Piateda (SO) Lombardia)
DICEMBRE
10 Nostalgic Car Club (Val di Vizze (BZ) Trentino-Alto Adige) 09 Cjmae - da definire (Jesi (AN) Marche)
11 Piemonte CVC (Collegno (To) Piemonte)

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

Consultare sempre il sito internet www.asifed.it
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ATTUALITÀ

ASI AL MOTOR VALLEY FEST
CON UNA SESSIONE SPECIALE DI CERTIFICAZIONE
RISERVATA ALLE AUTO DA COMPETIZIONE E ALLE AUTO SPORTIVE DELLA MOTOR VALLEY
La terza edizione del Motor Valley Fest si svolge dal 1° al 4 luglio
in forma “diffusa e ibrida”, coinvolgendo gli appassionati (dal
vivo e via web) in attività nelle principali città della Via Emilia
e negli autodromi dell’Emilia-Romagna. Modena, capitale
della Motor Valley, sarà il fulcro del festival con esposizioni
e incontri nel centro storico e nel suo autodromo. I circuiti di
Misano Adriatico e Varano de’ Melegari ospiteranno tante altre
iniziative, come quelle organizzate dall’Automotoclub Storico
Italiano, presente per la prima volta e in forma ufficiale al Motor
Valley Fest 2021.
Sabato 3 luglio, l’Autodromo “Riccardo Paletti” di Varano si
trasforma in “casa ASI” allestendo il paddock per ospitare
una speciale sessione di omologazione per auto storiche
da competizione e per auto sportive in rappresentanza dei
costruttori originari della Motor Valley: esemplari dal glorioso
passato e in perfette condizioni di originalità ai quali sarà
attribuita la Certificazione di Identità ASI e la conseguente
consegna dell’ambita “Targa Oro”. La Commissione Tecnica ASI
sarà presente con i suoi specialisti più competenti e preparati
che esamineranno a fondo ciascun veicolo per determinarne la
storicità “doc”.
Sempre nel paddock del circuito, ASI allestisce un’area
espositiva con le più rappresentative auto e moto da
competizione della Motor Valley e con gli spazi riservati ai
veicoli dei propri tesserati che partecipano al “track day”: 12
turni di giri liberi in pista con auto e moto da competizione con
oltre trent’anni di età e di particolare rilevanza storica.
A suggellare la speciale sessione di omologazione ASI la
consegna ufficiale all’ingegner Giampaolo Dallara della “Targa
Oro” per la certificazione della prima auto da lui costruita:

battezzata SP1000, è una particolare “triposto sport” a guida centrale
che debuttò in corsa nel 1972. Oggi è esposta alla Dallara Accademy per
testimoniare l’incredibile ascesa di un’azienda conosciuta in tutto il mondo.
Domenica 4 luglio, infine, il centro storico di Varano ospita il “Mini Gran
Premio” dedicato ai bambini al volante delle macchinine a pedali messe a
disposizione da Unicef per questo progetto promosso da ASI Solidale.
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ATTUALITÀ - MOTO

A PESARO NASCERÀ
IL MUSEO NAZIONALE DELLA MOTOCICLETTA
LO HA ANNUNCIATO DOMENICA 6 GIUGNO IL SINDACO DELLA CITTÀ, MATTEO RICCI
La collezione ASI Morbidelli ha arricchito il Museo Officine Benelli di
Pesaro, completando un’offerta tematica che ha indotto il sindaco di
Pesaro a ipotizzare la nascita del Museo Nazionale della Motocicletta.
Matteo Ricci lo ha affermato nel corso dell’inaugurazione ufficiale della
Collezione ASI Morbidelli al Museo Officine Benelli. Aggiungendo che “ASI
è stata determinata, concreta, ha capito il valore della Collezione e si è
messa all’opera per l’acquisizione”.
E proprio la Collezione ASI Morbidelli sarà la punta di diamante del futuro
Museo Nazionale della Motocicletta, che troverà posto nello storico
palazzo dell’ex tribunale nel centro di Pesaro: il progetto è già in visione
dal Ministro della Cultura Dario Franceschini.
“Grazie all’Automotoclub Storico Italiano è stata un’altra bellissima giornata
di passione e di cultura per il Paese, per la città di Pesaro e per tutti gli
amanti dei motori”, ha sottolineato il presidente ASI Alberto Scuro al taglio
del nastro.

SI CERCANO MOTOCICLISTI PER LE SQUADRE ASI
IN PROGRAMMA LA PARTECIPAZIONE
A PRESTIGIOSI EVENTI INTERNAZIONALI
La Commissione Nazionale Manifestazioni Moto dell’ASI ha
avviato la costituzione di squadre di motociclisti ASI per la
partecipazione ad importanti eventi nazionali e internazionali
che si svolgeranno nei prossimi mesi. Ogni Club Federato ASI
ha la possibilità di segnalare al massimo 5 soci, affinché la
Commissione ASI possa formare gruppi di 20 partecipanti per
ciascuna manifestazione selezionata: Rievocazione Storica
del Circuito di Ospedaletti (4-5 settembre), Motoraduno
Internazionale Città della Moto Guzzi (6-12 settembre),
Coupes Moto Legende (Francia, 11-12 settembre) e FIVA
Motorcycle Rally (Grecia, 30 settembre-4 ottobre).
Ciascuno degli 80 motociclisti che faranno parte delle
squadre ASI riceverà uno speciale kit personalizzato
composto da capi di abbigliamento e altro materiale oltre ad
un contributo economico pari a 100 € per gli eventi nazionali
o 200 € per quelli internazionali.
Le richieste di adesione vanno inoltrate al proprio Club
utilizzando l’apposita scheda sul sito www.asifed.it.
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ATTUALITÀ

LAMBORGHINI MIURA
E NON SEI PIÙ LIBERO DI AMMIRARE ALTRO
Sfogliando un libro di qualche anno fa, l’attenzione cade sul francobollo
che ricorda il debutto della prima “supercar” al Salone Internazionale
dell’Automobile di Ginevra del 1966. Il francobollo racconta e i pensieri
volano via.
È una giornata di mezza stagione. L’aria limpida, i profili delle vette
alpine stagliati sul cielo indaco e i raggi del sole che accendono di
verde brillante le vallate. Armonia e quiete. D’un tratto, nel silenzio,
il rombo di un motore in lontananza. Dapprima quasi impercettibile e
poi via via più netto. Su un viadotto appare il profilo di una macchina
sportiva. La distanza non permette di riconoscerne il modello, l’occhio
dell’appassionato ammira l’inconfondibile color arancio: un sussulto.
Passato un tornante, in un baleno il suono indistinto si trasforma nella
peculiare sinfonia di quel motore posteriore trasversale V12 di 3939 cm³
da 350 CV montato su un telaio in lamiera, che al Salone di Torino del
1963 aveva fatto innamorare Nuccio Bertone. Sì, dietro la storia di un
francobollo si apre sempre una leggenda.
Sulla scena irrompe una splendida Lamborghini Miura in tutta la sua
bellezza e il paesaggio attorno si trasforma. Il profilo si staglia lungo
un rettilineo, poi segue sinuoso una serie di curve accarezzando il
terreno e la perfezione delle linee non turba, anzi, impreziosisce
la bellezza di quei luoghi attraversati dalla potente musicalità del
motore. Tutto è eleganza, precisione e seduzione. Avvenente e con
il fascino particolare di chi sa vivere oltre gli schemi e di chi con il
tempo acquista valore, come un vino pregiato o un’opera d’arte, l’auto
incede sicura, domina le curve più strette e impreviste. A volte la sua
potenza sembra quasi ribellarsi al controllo di chi la guida per tornare
poi docile ad aggredire la strada. La Miura non è solo un’auto, è uno
stile di vita riservato a pochi, è passione per la velocità e quel tanto
altro che diventa eccellenza allo stato puro.
Quando viene presentata al Salone internazionale
dell’Automobile di Ginevra, nel 1966, polarizza
l’attenzione. É subito chiaro a tutti che non si
tratta di un’auto sportiva tradizionale, ma di una
rivoluzione. All’epoca del suo debutto è l’auto più
veloce al mondo con 280 km/h e accelerazione da
0 a 100 in 6,7 secondi. Ma non solo, è un perfetto
equilibrio di potenza, bellezza e confort che non
trova precedenti. Per lei, al pari di un’opera d’arte
d’avanguardia, viene coniata una nuova definizione
e una nuova categoria, la “supercar”.
Solo un temperamento straordinario a volte può
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travalicare i limiti di una categoria ed inventare un nuovo stile, dare
vita a un’icona che conferma il primato del Genio italiano. Per questo
motivo il Ministero dello Sviluppo economico ha reso omaggio alla
Miura e al suo creatore, Ferruccio Lamborghini, con un francobollo
della serie “Made in Italy” emesso il 23 maggio 2007. La vignetta del
francobollo affida al marchio della Casa il racconto di questa storia
di eccellenza: la dinamica plasticità del toro giallo che si staglia sul
fondo nero parla del coraggio di un uomo che ha saputo imporre al
mondo la propria visione. Una storia che ha i tratti del mito. Narra la
leggenda che Ferruccio Lamborghini acquistò un terreno a Sant’Agata
Bolognese e il 23 maggio 1963 inaugurò uno stabilimento per la
produzione di auto di lusso, per costruirsi da sé il suo ideale di
macchina sportiva. L’annuale Salone di Torino era alle porte, ma quella
che sarebbe diventata la Miura era solo un’idea. Bisognava comunque
esordire e Ferruccio decise di farlo con ciò che Gian Paolo Dallara
e Paolo Stanzani erano riusciti a realizzare in tutta fretta: un motore
posteriore ispirato alla Ford GT40, montato in posizione trasversale,
come il cambio, su un telaio di lamiera. Solo uno schizzo, ma così
rivoluzionario da spingere Nuccio Bertone a offrirsi di dare un corpo
a quest’anima ribelle, affidando il compito di disegnarlo a Marcello
Gandini. Nasce così il mito: la Lamborghini Miura P400 presentata al
Salone internazionale di Ginevra del 1966.
Quanto ha da raccontare un semplice francobollo! E quanta ribalta
riesce a dare alle tante cose d’Italia. Oggi, a 55 anni dal suo debutto,
Poste Italiane vuole celebrare il mito Lamborghini con una cartella
filatelica che racchiude un esemplare del francobollo e una sua
pregiata stampa su lamina d’argento. Un prodotto filatelico per gente
dalle grandi passioni, che ama collezionare, non importa se auto da
corsa, opere d’arte o francobolli: l’emozione della perfezione va oltre
qualsiasi definizione e categoria.
Chi è curioso di conoscere questa e le tante altre
storie di eccellenza che hanno fatto grande il nostro
Paese, narrate dai francobolli, può recarsi presso i
negozi Spazio Filatelia, gli Uffici Postali con sportello
filatelico e sul sito www.poste.it, e per chi vuole
collezionarle tutte, senza rischiare di perderne una,
è disponibile inoltre un abbonamento filatelico.
Fabio Gregori, Responsabile
Filatelia Corporate Affairs
Poste Italiane S.p.A.

ATTUALITÀ

LE VECCHIE SIGNORE CELEBRANO
I FRATELLI CEIRANO
È stata presentata nel casale dell'Antica Meridiana Relais art di Vicoforte di
Mondovì l’edizione 2021 del Week end delle Vecchie Signore, in programma
nel Monregalese, in provincia di Cuneo, da venerdì 30 luglio a domenica 1°
agosto, dedicata quest’anno ai Fratelli Ceirano, che nel 1899 costruirono
la prima automobile. La famiglia Ceirano è originaria di Vicoforte e questa
località sarà la base logistica del raduno riservato ai veicoli costruiti tra il
1900 e il 1940. Per l’occasione viene pubblicato un libro scritto dal giornalista
Raffaele Sasso, che racconta la storia di questa famiglia che ha contribuito
alle origini della motorizzazione in Italia.
L’evento, organizzato in collaborazione con il Club Ruote d’Epoca Riviera dei
Fiori, ha il suo momento clou nella sfilata che si svolge a Mondovì il sabato
sera, con i partecipanti in abiti d’epoca sulle loro automobili e motociclette.

TUTTO PRONTO PER IL RAID DELL’ETNA
Dal 26 settembre al 2 ottobre, oltre 80 equipaggi provenienti da tutto il
mondo si sfideranno in 60 prove cronometrate attraverso un itinerario di
oltre 1000 km lungo le coste e l’entroterra della Sicilia. Un itinerario che
va a scoprire il cuore della Sicilia le sue magnifiche coste: da Palermo a
Gangi, borgo medievale di eccezionale fascino, passando per Siracusa,
Avola, Punta Secca, dove è previsto un aperitivo nella famosa casa nella
quale è ambientata la serie del Commissario Montalbano tratto dagli
omonimi romanzi di Andrea Camilleri, attraversando Chiaramonte Gulfi
e la riserva naturalistica del Lago di Lentini, fino a raggiungere i piedi
dell’Etna per un’escursione ai crateri sommitali e concludere a Catania
come di consueto. Nonostante il delicato momento storico, con tutte le
difficoltà che questo comporta, gli iscritti provengono anche da nazioni
quali Brasile, Germania, Austria, USA, Colombia e saranno in gara
auto di grande prestigio, come ad esempio una Bentley 4 ¼ Le Mans
del 1936. I partecipanti avranno l’opportunità di visitare alcune delle
località più belle dell’isola, alla scoperta di luoghi inediti e affascinanti,
per trascorrere delle bellissime giornate all’insegna della convivialità,
agonismo e cultura, ospitati in strutture alberghiere d’eccellenza.

AI BLOCCHI DI PARTENZA
PER LA 31ª EDIZIONE DEL GP NUVOLARI!
Oltre alle quattro edizioni storiche svoltesi
dal 1954 al 1957 e volute dagli organizzatori
della 1000 Miglia, ad oggi si sono disputate
30 rievocazioni del Gran Premio Nuvolari, la
formula, regolarità internazionale riservata
ad auto storiche. Dal 1991, i soci fondatori di
Mantova Corse, Luca Bergamaschi, Marco
Marani, Fabio Novelli e Claudio Rossi,
continuano nella medesima opera tramandata
dai leggendari fondatori della 1000 Miglia. Il
fine, lo stesso: consentire ai piloti delle nuove
generazioni di cimentarsi sulle vetture che
scrissero la storia di quei giorni, rendendo
omaggio al più grande, al più ardimentoso
al più audace dei loro predecessori: il
leggendario Tazio Nuvolari. Anche quest’anno
è tutto pronto per il Gran Premio Nuvolari
2021 per la 31ª edizione che si svolgerà dal
(16) - 17 - 18 - 19 Settembre 2021. Il percorso
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sarà rinnovato, all’insegna del sano piacere
di guida e del turismo più esclusivo. La
prima tappa vedrà la partenza da Mantova,
il passaggio dall’Autodromo di Modena, un
percorso mozzafiato sulle colline romagnole
e toscane, il Circuito del Mugello e l’arrivo a
Cesenatico sul mare Adriatico. La seconda
tappa partirà da Rimini, incontrerà le perle del
Rinascimento Italiano, quali Urbino ed Arezzo,
l’Autodromo di Magione, tra passi appenninici
e strade incontaminate, fino a rientrare a Rimini
in tempo per la serata di gala al Grand Hotel
di Felliniana memoria. La terza tappa, dal
Mare Adriatico attraverso le città dell’Emilia
Romagna, fino al break di San Benedetto Po
ed infine l’arrivo a Mantova, città natale di
Tazio Nuvolari. Un percorso di 1000 km tra
le bellezze d’Italia, un connubio di storia,
passione, tradizione ed esclusiva ospitalità.

VCC LEGNAGO,
AL VIA IL NUOVO CONSIGLIO
I 500 soci del Veteran Car Club Legnago, in
provincia di Verona, hanno eletto il nuovo consiglio
direttivo che vedrà alla guida il presidente
Roberto Vivan, al secondo mandato consecutivo.
Eletti anche il vicepresidente Gino Pesarin, il
segretario e commissario tecnico Samuel Ghirello
e i consiglieri Enrico Mario Dell'Omarino, Marco
Nigrisoli, Luca Garonzi e Luca Pazzoni. Se le misure
sanitarie lo consentiranno il nuovo consiglio
promuoverà l'organizzazione dell'undicesimo
"Defilè d'Eleganza" per auto d'epoca sabato 17
luglio, un'apprezzata manifestazione a cadenza
biennale che gode del patrocinio ASI e che si
alterna con quella organizzata dal Benaco Auto
Classiche di Bardolino. Dopo l'estate, il Veteran
Car Club di Legnago ha in programma anche una
manifestazione di auto storiche all'aeroporto di
Legnago.

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

SUL FILO DELLA MEMORIA

Campione
contro
Damon Hill oggi.

DAMON HILL, FIGLIO DI GRAHAM, DIVENTÒ PRIMA GUIDA DELLA WILLIAMS
DOPO LA MORTE DI AYRTON SENNA E CONQUISTÒ IL TITOLO NEL 1996, GIUSTO 25 ANNI FA.
MA FRANK WILLIAMS NON CREDEVA IN LUI…
di Danilo Castellarin
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SUL FILO DELLA MEMORIA
Mai aspettarsi la riconoscenza nella vita. Capita ai comuni mortali
ma anche ai campioni di Formula 1, come Damon Hill. Lo cacciarono dalla Williams nella stessa stagione in cui divenne campione del
mondo. È stato uno dei pochi piloti, forse l’unico, a vincere il titolo ed
essere congedato dal suo team ancor prima che la stagione vittoriosa
finisse. Niki Lauda fece la stessa cosa nel 1977. Ma fu lui ad andarsene
sbattendo la porta di Maranello. Per Damon tutto iniziò nel 1994,
dopo il Gran Premio di Imola, dove la scia luminosa di Ayrton Senna si
infranse alla curva del Tamburello. Il secondo pilota era Damon Hill.
Ma né Frank Williams né Patrick Head erano del tutto convinti che il
figlio di Graham, (campione del mondo nel 1962 su Brm e nel 1968
su Lotus) avrebbe potuto prendere il suo posto, tanto meno al volante
di uno dei team all’epoca più vincenti. Nato nel 1960, aveva iniziato a
correre in moto a 23 anni, ottenendo su Yamaha 40 vittorie. Alla Williams era stato assunto, nemmeno più tanto giovane, come test driver.
Nel 1993 si ritrova a fianco di Alain Prost, il mitico ‘Professore’, quattro
titoli mondiali. Poi arriva il magico Senna. Insomma una vita in ombra.
“Ero consapevole di essere un numero due perché il mio team manager lo
ripeteva in continuazione. Dopo Imola le cose cambiarono. E la squadra,
come per miracolo, si strinse intorno a me”. Al Gran Premio successivo,
in Spagna, vince lui, Damon. “Fu un risultato molto importante”, ricorda,
“perché la Formula 1 ti valuta in ogni volta, ti mette alla prova in modo
snervante, esercitando su di te una pressione continua. Inoltre non esiste
la fiducia continuativa. Uno non può mai dire ‘Bene quello che ho fatto
merita rispetto’. No, non è così. Basta poco per essere spazzati via”.
La vittoria in Spagna fa riconquistare fiducia al team. Intanto la
Benetton viene coinvolta in pesanti contestazioni regolamentari e
Schumi non fa punti per quattro gare. Hill invece ne accumula parecchi, vincendo alla grande. Alla penultima gara, in Giappone, alla
Williams decidono di sostituire Coulthard con Mansell che, dopo aver
conquistato il titolo nel 1993, era andato a correre negli States. “Presi
male quel cambiamento perché mi confermava che io non gli bastavo,
che dopo Prost e Senna loro cercavano una stella al di fuori di me per
raccogliere l’eredità di Ayrton”.
A Suzuka vince Hill, sotto una pioggia torrenziale. Con quella vittoria
Damon è a un punto da Schumacher prima dell’ultima gara a Adelai-

de, in Australia. La tensione sale alle stelle e l’inglese riesce a mettere
sotto pressione il tedesco, che esce di pista. “Ma non fu molto sportivo
perché rientrò in pista solo per agganciarmi e buttarmi fuori. Finimmo
entrambi ko. Ma lui aveva un punto di vantaggio e vinse il titolo”, ricorda
Damon.
Nel 1996 Michael approda alla Ferrari. Ma è Hill a vincere di più. Peccato che a metà stagione, con il titolo in arrivo, la Williams decida
di scaricarlo. La notizia trapelò rapidamente. E venne pubblicata sui
giornali proprio quando Hill si stava battendo per il titolo mondiale.
“Venne sparata sulla copertina da ‘Autosport’ a fine luglio, prima del Gran
premio di Germania, con l’anticipazione dell’arrivo di Frentzen in Williams
nel 1997, al mio posto. Immaginatevi come si può sentire uno in una
simile condizione”. L’indiscrezione venne confermata? “Sì. Prima del
Gran premio del Belgio mi chiamò Frank Williams e mi disse ‘Damon non
correrai sulle mie auto l’anno prossimo, scusa, ma io devo fare le scelte
migliori per il mio team. Non è una scelta maturata dopo questa stagione,
ma per un 1995 molto alterno e noi abbiamo bisogno di continuità’. Ci
rimasi male perché non avrei mai immaginato che un pilota che sta per
vincere il titolo potesse essere cacciato. La cosa non mi impedì di vincere il titolo per loro, ma senza sorrisi. Anche se oggi, voltandomi indietro,
resto affezionato a Frank e Patrick e penso di aver avuto l’opportunità di
correre per uno dei più grandi team di F1 della storia inglese”. Sentiva
aleggiare il dubbio? “Sì. E quando un pilota lo avverte, inizia a dubitare
di sé stesso. Io sono sempre stato un tipo introverso, riflessivo. Non avevo
per natura la personalità di Schumacher. Ne avevo un’altra, per fortuna. Il
che non mi impediva di essere un pilota vincente”.
Veloce, onesto, leale, buono. Valgono ancora queste caratteristiche
personali in un mondo agonistico sempre più rarefatto? Forse no.
Ai piloti oggi viene chiesto di più. O meglio, viene chiesto dell’altro.
Capacità di relazioni mediatiche, concentrazione totale, continuità
prestazionale. Forse non tutte queste chanches erano proprie di Damon Hill, ma certamente la sua figura ha ben rappresentato quella dell’ultimo campione del mondo (1996) legato ad uno stile più
cavalleresco. Un giorno a Patrick Head sfuggì una frase illuminante:
“Damon è così onesto che arriva a dubitare di sé stesso quanto gli altri
non dubitino in realtà di lui…”.

Nella pagina a fianco,
Damon e i Campioni: da sinistra Bruce
McLaren, Stirling Moss,
Tony Brooks, papà Graham,
Joakim Bonnier
e Wolfgang Von Trips.
Qui a sinistra, Papà Graham
coltiva nel figlio Damon
la passione delle corse.
A destra, Damon Hill
segue alla TV la corsa del figlio
a Goodwood
insieme a Castellarin.

19

IN PRIMO PIANO

“MO.. TURISMO” STORICO
PER FAR RIPARTIRE L’ECONOMIA

Panorami mozzafiato al Giro di Sicilia 2021.

IL 20 MAGGIO SCORSO “CITTÀ DEI MOTORI” HA PROPOSTO LA CREAZIONE
DI UNA CARTA DEL TURISMO MOTORISTICO
di Roberto Valentini
Uno dei settori che ha maggiormente sofferto le restrizioni dovute
alla pandemia è stato sicuramente il turismo. I nostri lettori più assidui sicuramente ricorderanno i risultati dello studio commissionato
dall’ASI e divulgato nel corso di un convegno al Senato nel settembre
del 2018 dal titolo “Il futuro del Motorismo Storico, un patrimonio
culturale, turistico ed economico da salvaguardare e sviluppare”.
Le cifre elaborate all’epoca dallo Studio Piepoli avevano evidenziato come la voce del turismo legato al motorismo storico generasse
un’importante valore economico. Era emerso che in un anno 32 milioni di persone hanno assistito a eventi legati al motorismo storico.
Il tema è stato recentemente riproposto il 20 maggio da “Città dei
Motori” con un convegno in streaming al quale ha preso parte l’Automotoclub Storico Italiano con il suo presidente Alberto Scuro.
Nel corso dei lavori, moderati da Danilo Moriero, segretario generale
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di Città dei Motori, sono emerse cifre interessanti, illustrate da Roberto Di Vincenzo, presidente dell’ISNART (Istituto Nazionale Ricerche
Turistiche). In particolare le ‘’Città dei motori’’ da sole accolgono 5,9
milioni di presenze turistiche (2019), l’1,4% del totale nazionale.
In quest’occasione è stata presentata la Carta del Turismo Motoristico,
nella quale è emersa la volontà di fare sistema tra i vari attori del
settore, come ha sottolineato nel suo intervento ALBERTO SCURO:
“Fondamentale fare sistema e rete sul territorio, partendo dalla passione
per il motorismo storico. Non a caso, il veicolo storico è di per sé un fattore
di traino del turismo. La capacità di promuovere turismo sui territori è
insita nella nostra Federazione con manifestazioni ed eventi che sono
anche culturali. Nel 2019 sono stati oltre un migliaio gli eventi culturali
organizzati e 600 eventi solidati per l’iniziativa ‘ASI solidale’ attraverso i
nostri club. Per promuovere il turismo motoristico mettersi in rete è sem-
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pre più importante, mettendo a sistema tutte le forze che possono dare un contributo. Certamente
ASI può dare un contributo importante sulla base dei suoi numeri: 150mila associati e una rete di
oltre 330 club sui territori. Una rete basata sul volontariato, perché alla base c’è un’enorme passione che porta risultati nel turismo diretto e indiretto”.
ROBERTO DI VINCENZO ha fatto sapere che: “Le 31 città che formano l’associazione Città dei
motori coinvolgono quasi 6 milioni di presenze turistiche, l’1,4% del turismo nazionale. In generale la dimensione sportiva delle vacanze ha coinvolto il 32% dei turisti e si segnala una crescita
dell’interesse”.
LUIGI ZIRONI, sindaco di Maranello e presidente Città dei Motori ha sottolineato aspetti
importanti: “Quello che farà la differenza, sarà la cura del dettaglio e la capacità di coinvolgere le
imprese del settore, i collezionisti, i club, gli albergatori e chi si occupa di sicurezza e comunicazione. Il Piano nazionale del turismo motoristico è un progetto che può contare su un’ampia platea
di appassionati e potenziali turisti, italiani e stranieri, e su una rete di alleanze che rappresenta
l’eccellenza in molti settori, a cominciare da quello trainante del Made in Italy dei motori. La Carta
del turismo motoristico è una sfida al servizio dei territori e dell’intero Paese, importante fare rete
per sfruttare al meglio le potenzialità che il nostro Paese con le sue eccellenze, in questo caso
motoristiche, può offrire. I firmatari daranno corpo alla ‘fabbrica del turismo motoristico’, formata da
soggetti pubblici e privati. Obiettivo: censire l’offerta, focalizzare le caratteristiche della domanda,
creare nuove opportunità per rendere ancora più attraenti e accattivanti i nostri territori. Dunque,
una messa a sistema anche a livello locale che si tradurrà nella formalizzazione di un organismo
permanente, la Consulta, che si attiverà per creare pacchetti di offerta declinati a livello territoriale
(musei, competizioni, raduni, e cc.). Si tratta di ‘turismo del tempo libero’, ma c’è anche il turismobusiness. Per questo dobbiamo accordare maggior cura dei dettagli e coinvolgere i privati”.
Sulla stessa linea MICHELE PIGNATTI MORANO, direttore Musei Ferrari di Maranello e
Modena: “I turisti, soprattutto quelli che risiedono all’estero, sono attratti dalle nostre eccellenze e
noi dobbiamo metterle in mostra. Per questo Ferrari, che tra Modena e Maranello conta due musei
dedicati agli appassionati del Drake e del Cavallino, aderisce al progetto di rilancio del turismo
motoristico promosso da Città dei Motori. L’80% dei visitatori dei nostri musei vengono da noi una
volta solo nella vita. È fondamentale che quello sia un ricordo unico”.
MARIELLA MENGOZZI direttrice MAUTO, Museo nazionale dell’automobile di Torino ha invece parlato di un’iniziativa torinese: “Torino Automotive Heritage Network` nato già alcuni anni
fa insieme al Politecnico di Torino che ha svolto un lavoro di analisi e di ricerca documentale delle
vecchie fabbriche, di tutto quel tessuto industriale nato a Torino a fine Ottocento, inizio Novecento
che oggi è in gran parte scomparso. Questo progetto non rappresenta solo un’opportunità per il
turismo ma anche per i residenti, perché molti non hanno più consapevolezza di quella che è stata
la storia della società di quegli anni”.
La natura del Bel Paese fa da sfondo a tutti gli eventi.
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RICCARDO COSTAGLIOLA, presidente della Fondazione Piaggio - Pontedera festeggia
quest’anno i 75 anni della Vespa: “La nostra missione è la valorizzazione storica e la promozione
del territorio dal punto di vista culturale. Ciò lo facciamo attirando sempre più visitatori nei nostri
musei, che devono diventare un importante luogo di aggregazione per chi viene a visitare le nostre
strutture.
Questo attraverso vari eventi culturali: abbiamo creato un’intesa con tutto il mondo dell’imprenditoria per ‘fare rete’ e per intercettare i vari flussi turistici”.
ALESSANDRO TORTELLI, direttore del Centro studi turistici Firenze ha evidenziato l’importanza di strutture come gli autodromi: “In un anno l’Autodromo del Mugello ha ospitato 88
eventi per circa 300 giornate di apertura. In queste 300 giornate sono state promosse una serie di
eventi non motoristici fortemente collegati alla città metropolitana di Firenze e alla Toscana. QueL’intervento appassionato dello chef stellato Massimo Bottura insieme al sindaco di Maranello
e presidente di Città dei Motori, Luigi Zironi.

sto ha avuto una ricaduta in termini di presenze
di oltre 500 mila persone sul territorio, persone
che hanno portato un valore economico di spesa di oltre 60 milioni di euro”.
GIOVANNI COPIOLI, presidente FMI Federazione Motociclistica Italiana spende due
parole sulla sicurezza:
“Sicurezza sulle strade e rispetto per l’ambiente
sono due temi fondamentali sui quali la Federazione motociclistica italiano è impegnata e
ha sottoscritto accordi e impegni con le forze
dell’ordine e con le istituzioni”.
ANDREA DE ADAMICH, presidente Scuderia De Adamich: “Il veicolo d’epoca è esso
stesso attrazione turistica, perché aggiunge al
territorio qualcosa di interessante. Anche tra i
collezionisti e gli appassionati di motori storici
ci sono persone che possono dire di aver vissuto anche solo qualche giorno in un territorio
fantastico. Questo è merito dell’Italia, di Città
dei motori e della Motor Valley”.
Preoccupazioni per CARMELA COLAICOVO,
presidente Confindustria Alberghi
“Per uscire da una crisi profonda che ha registrato una perdita di fatturato dell’80%, di cui
il 50% da mancati introiti da turisti stranieri,
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Spettacolo per il pubblico nel pieno centro di Perugia in occasione della Coppa della Perugina 2019.

dobbiamo lavorare come facilitatori, senza dimenticare che ormai i flussi
turistici sono mossi da passioni che dobbiamo essere in grado di cavalcare e convogliare. L’Italia ha una capacità innata di essere attrattiva
soprattutto per i suoi territori, la sua natura, la sua ospitalità e il suo stile
di vita. Il motore è sicuramente un elemento importantissimo, perché fra
elementi iconici del nostro Paese”.
FIORELLO PRIMI, presidente Club Borghi più belli d’Italia: “Come
Borghi stiamo organizzando diverse manifestazioni. Una per tutte: ‘Borghi in moto’. La pandemia ha permesso di far riscoprire l’Italia agli italiani,
soprattutto i piccoli centri. Sussiste, però, un problema di viabilità. Dobbiamo connettere le nostre località. Il viaggio per raggiungerle è tanto
importante quanto visitarle. I Borghi più belli d’Italia sono 315 mete per
turismo motoristico”.
ALESSANDRO NUCARA, direttore generale Federalberghi: “Due i
temi centrali: da un lato l’identità, visto che vendiamo al turista esperienze ma anche le competenze di ogni singolo territorio; dall’altro bisogna
fare rete per unire i diversi stakeholder in un ragionamento complessivo e sinergico che unisca sia gli interlocutori pubblici che quelli privati.
Guardiamo con attenzione alla costituzione della Carta del Turismo Motoristico perché si può inserire in un discorso di reale capacità di unire
tutti coloro che lavorano ad un unico progetto Motoristico”.
Al convegno ha preso parte anche MASSIMO BOTTURA, chef Osteria Francescana di Modena: “La domanda turistica riprenderà, ma non
sarà facile intercettarla tornando ai numeri del passato. Ecco perché dobbiamo fare squadra e rete per offrire servizi di qualità ai turisti. La gastronomia è forse il più potente fattore di attrazione del turismo, divenuto

ancor più attraente della cultura. Non a caso, abbiamo adottato una piattaforma che collega refettori, musei, ristoranti e alberghi: la riteniamo un
fattore propulsivo del rilancio del turismo. Perché per lanciare il turismo
motoristico in Italia, bisogna cucire e far dialogare tutti: dagli alberghi
alle aziende, dalle eccellenze gastronomiche alla cultura”.
MARINA LALLI, presidente di Federturismo Confindustria: “Tutti ci
stiamo confrontando sul turismo di domani, perché il viaggiatore si è
modificato nel suo DNA, avrà esigenze e aspettative diverse. Allo stesso tempo vorrà andare a conoscere luoghi dove ci si sente sicuri. Tutto
il sistema va quindi ripensato per farne una proposta ed un’offerta che
abbia una valenza ed un appeal importante. Una certezza è che il mondo
relativo ai motori e il turismo che si sviluppa intorno a questo argomento
è una costante da cui non ci scosteremo se non per farla crescere di più”.
GIORGIO PALMUCCI, presidente ENIT: “La passione è il principale
motore del nostro lavoro per rilanciare il turismo, così penalizzato dalla
pandemia. Stiamo operando per una crescita qualitativa del settore e
non solo nel recupero dei volumi degli anni passati. In questo senso sono
fondamentali le eccellenze riconosciute del made in Italy, moda, design,
food e automotive, per la promozione dei diversi turismi”.
ANGELO STICCHI DAMIANI, presidente ACI: “Il turismo è una delle
mission più importanti per Aci, lo è sempre stato, statutariamente, dalla
sua fondazione. Sicuramente il turismo da noi declinato anche molto
attraverso lo sport. Parliamo di grandi eventi, della F1, del Mondiale di
rally. Lo scorso anno, che è stato molto particolare, l’Italia ha avuto, prima
volta nella storia della F1, 3 GP al Mugello, Imola e Monza. E poi il rally,
in Sardegna e a Monza”.
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Le conclusioni di ENZO BIANCO, presidente Consiglio Nazionale ANCI: “Per affrontare il problema che
avremo con la ripresa piena del sistema Italia dopo la pandemia bisogna fare squadra. Dalla valorizzazione
del patrimonio culturale, al Turismo fino alle Città dei Motori, la vera chiave di volta sta nel mettere insieme
le istituzioni, non solo quelle pubbliche ma anche i soggetti privati, in un progetto unitario e globale. È questo il messaggio che rimane da questa giornata che ha il pieno appoggio dell’Associazione e del presidente
Decaro che qui rappresento. Bisogna abbandonare la logica dello scaricabarile tra le Regioni e i Comuni, tra
questi le Province e le Città metropolitane, e tornare a fare squadra come era nel disegno del Costituente. Il
turismo motoristico è importante per Pil e territori e la Conferenza è punto di partenza per nuove iniziative
ambiziose. C’è piena disponibilità dell’Associazione a fare la propria parte nel sostenere l’iniziativa di Città
dei Motori per valorizzare un patrimonio unico e diffuso su tutto il territorio nazionale.

Al fine di strutturare queste interlocuzioni, sottoscriveremo la ‘Carta
del turismo motoristico’, una sorta di
manifesto da proporre a tutti gli stakeholders”.
L’ultimo intervento è stato quello
del presidente della Regione Emilia
Romagna, STEFANO BONACCINI:
“La Carta del turismo motoristico è
un’ottima idea che può mettere insieme molte realtà del settore, unendo i
Campanili e le eccellenze chem germogliano nei territori, oltre le rivalità,
come è avvenuto fra le città emiliane e
quelle romagnole. Per questo appoggiamo pienamente questa iniziativa.
Come Regione abbiamo costruito un
percorso virtuoso perché siamo stati
in grado di fare davvero squadra. Ma
c’è di più: siamo stati la regione che
ha coinvolto più risorse nel campo del
turismo motoristico. Con orgoglio, dico
che siamo stati in grado di realizzare
un’intesa con le principali e storiche
realtà automobilistiche dell’EmiliaRomagna, le quali, nessuna esclusa,
ci hanno offerto la loro immediata
disponibilità. Come dimostra il successo di Motor Valley, esperienza di
risonanza internazionale che vanta
4 Autodromi, 6 Centri di formazione
specializzati, 6 Case costruttrici, 13
Musei emozionanti, 18 Suggestive collezioni,10 operatori del settore e 188
team sportivi”.

L’ESEMPIO
DELL’ASI CIRCUITO TRICOLORE
CON I PATROCINI DEI MINISTERI
DEL TURISMO E DELLA CULTURA

È iniziato con il Giro di Sicilia l’ASI Circuito Tricolore, la serie
di eventi che ha tra le sue mission promuovere la conoscenza
e la valorizzazione dei territori italiani 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.
A dimostrazione del suo valore promozionale, ASI Circuito Tricolore ha i patrocini dei Ministeri del Turismo e della Cultura.
Dopo il Giro di Sicilia si è svolta la Leggenda di Bassano (2427 giugno). Poi si terranno il Circuito di Avezzano (2-4 luglio),
il Palio del Golfo e Sidecar (30 luglio-1° agosto), il Circuito del
Chienti e Potenza (28-29 agosto), la Settimana Motoristica Bresciana (3-5 settembre), la Vernasca Silver Flag (10-12 settembre), il Giro Motociclistico di Sicilia (30 settembre-3 ottobre) e
la Rievocazione Storica del Gran Premio di Bari (8-10 ottobre).
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the JEEP saga: 80 ANNI

AL SERVIZIO DEL FUORISTRADA
NASCE IN DIVISA IL PIÙ FAMOSO FUORISTRADA DI TUTTI I TEMPI, LA JEEP,
DIVENTANDO UNA VERA ICONA DELLA STORIA DEL MOTORISMO.
GLI OLTRE 80 ANNI DI STORIA E IL GRANDE SUCCESSO ANCHE
NELLE VERSIONI CIVILI LA RENDONO ANCORA OGGI UN PUNTO
DI RIFERIMENTO PER GLI AMANTI DELL’OFF-ROAD

di Matteo Comoglio

La

leggenda della “Jeep”, nasce in piena seconda Guerra Mondiale, 80 anni fa. Inconsapevolmente si dà vita all’icona del fuoristrada, tanto quanto lo possono essere la
bottiglietta della Coca-Cola o la forma del Maggiolino Volkswagen. I fari tondi e la calandra a feritoie verticali entrano di diritto fra i disegni più leggendari. Ma andiamo per ordine. Seppur
oggi “Jeep” sia ormai un marchio, il nome ha origini molto incerte e le teorie riguardo a questo sono diverse.
Una di queste, sostiene che derivi dalla pronuncia dello slang americano della sigla GP, cioè General Purpose
(per uso generale) usata dai soldati americani per questo veicolo. Altra ipotesi, invece più divertente, fa risalire
il nome a “Eugene the Jeep”, un simpatico animaletto comparso nel fumetto di Popeye, nel settembre del 1936.
Qualunque sia l’origine, questo è uno dei marchi più famosi e diffusi in tutto il mondo, con milioni di auto prodotte
e vendute, che raccolgono appassionati, collezionisti e amanti dell’off-road. Da sempre Jeep è rimasto sinonimo di
fuoristrada, avventura, imprese estreme, ha scandito stili di vita e la rivoluzione dei costumi facendo sognare intere
generazioni. Ha saputo evolversi, accostando ai suoi tradizionali veicoli specialistici, prodotti innovativi all’insegna del
comfort e con un’impronta più automobilistica e oggi ecologica.
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LE ORIGINI

Il prototipo della Bantam durante i test nella base di Holabird.
Sotto, le doti fuoristradistiche sono subito messe alla prova con ottimi risultati.

Tutto ha inizio il 27 giugno 1940, quando l’esercito statunitense, alla ricerca di un mezzo leggero da ricognizione per sostituire le
motociclette e le Ford T modificate, bandisce un concorso fra 135 costruttori diversi.
Precisamente, è il “Quartermaster Corps
Ordinance Technical Committee” (Comitato
tecnico del Quartier Generale per gli armamenti), della US Army a formulare il bando,
la cui richiesta è semplice: bisogna ideare
un veicolo con parabrezza ripiegabile, con
un peso a vuoto inferiore ai 580 kg, minimo
a tre posti, che potesse caricare oltre 600
libbre (272 kg) e raggiungere gli 80 km/h
con trazione integrale e riduttore. Uno dei
limiti forse più stringenti però è la data di
consegna del progetto: 22 luglio 1940.
Meno di un mese di tempo per creare un
mezzo dal nulla.
Con tempi di lavoro così stringenti, rifiutano in molti e sono solo tre le aziende che
rispondono, la Willys-Overland, l’American
Bantam e la Ford. Uno di questi tre committenti riesce a soddisfare questa richiesta,
la Bantam, nonostante avesse pochi dipendenti e una capacità produttiva limitata. Ma
la commessa da 175.000 dollari è un’occasione da non lasciarsi sfuggire ed è il motivo per cui questa piccola Casa costruttrice si affida a un consulente esterno, un tal
Karl Probst, che ha un suo studio di design
a Detroit (il PSM Design Studio). Inizialmente riluttante, dopo l’insistenza dei due proprietari della Bantam si mette a lavorare a
ritmi serrati e in appena tre giorni riesce a
preparare un progetto di dettaglio. Questo è
l’unico dei progetti che viene consegnato in
tempo, ed è così che la Bantam si aggiudica
il contratto. La Willys richiede una proroga
di 120 giorni, per poter produrre dei pezzi in
proprio e poter abbassare i costi di produzione al di sotto di quelli della Bantam. Lo
Stato Maggiore fissa comunque come termine ultimo il 23 settembre 1940 alle ore
17.00, per la presentazione del prototipo e
i collaudi.

LA BANTAM

Il prototipo Bantam nasce da tutta una serie
di pezzi pronti e già in produzione e viene
consegnato all’Army’s Camp Holabird nel
Maryland in perfetto orario, iniziando immediatamente i collaudi. Fino al 16 ottobre
vengono percorsi 5500 km, dei quali la quasi totalità lungo le difficili piste della base
militare e nei dintorni. I risultati sono eccellenti, tanto che l’Esercito ordina alla Bantam
i primi 70 esemplari. Ai test sono invitati i
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tecnici della Willys e della Ford, proprio perché vedessero dal vivo il mezzo e dessero
un’accelerata allo sviluppo dei loro progetti,
visto che l’impegno bellico è alle porte. Così,
l’11 novembre la Willys torna ad Holabird
con due prototipi a cui da il nome di “Quad”.
Anche per questa Casa costruttrice, questo
nuovo progetto è un’ottima opzione per
rimettere a posto i conti e quindi investe
molte energie per far funzionare al meglio
questo nuovo mezzo. Il Quad usa molti dei
componenti che sono già esistenti, il tutto
ovviamente per contenere i costi, ma non
il peso, che eccede di ben 130 kg rispetto
al requisito richiesto dal capitolato. In ogni
caso però, costa meno della Bantam e monta l’ottimo motore “Go Devil” a 4 cilindri di
2,2 litri di cilindrata, che la rendono decisamente attraente. Infatti, questo propulsore
sviluppa 60 CV (circa 15 in più del prototipo
Bantam) e, dopo le prove l’esercito propende decisamente nei confronti di questa vettura prodotta dalla Willys. Dopo alcune modifiche di dettaglio al cofano, ai parafanghi
e alla mascherina, il prototipo cambia nome
da “Quad” a MA e ne vengono ordinati 1500
esemplari.
Pochi giorni dopo, il 23 novembre, la Ford
consegna alla base di Holabird il prototipo,
denominato “Pigmy”. La meccanica viene
presa dal trattore Ferguson ed è sostanzialmente un motore Mercury V8 diviso in due,
con cilindrata inferiore ai 2 litri e potenza
di 42 CV. La potenza non è certo entusiasmante, in quanto è il meno prestante dei
tre modelli, ma tutto è concepito per poter
essere prodotto già industrialmente e su
larga scala. Così, dopo alcune modifiche al
prototipo anche per Ford giunge l’ordine di
1500 esemplari da produrre. La denominazione del modello ufficiale Ford sarà GP.

Il prototipo Willys “Quad” ad Holabird.
Sotto, il prototipo Ford Pygmy affronta un insidioso passaggio fangoso durante i test.

LA SCELTA DEFINITIVA

Giunti a questo punto, dopo le consegne dei
primi esemplari e dopo aver coinvolto con
successo tutte e tre le Case costruttrici, la US
Army decide di “standardizzare” il modello e
per questo si sceglie come base definitiva la
Willys MA, con la richiesta però di modificare il frontale. Nasce così il modello Willys
MB, che sarà poi quello che si farà onore sui
campi di battaglia. Vista la grande capacità
produttiva di Ford, l’esercito non si fa scappare comunque l’occasione di far produrre
anche a questa Casa il modello e nel novembre del 1941 viene invitata a produrre
la Willys MB su licenza. La Ford accoglie di
buon grado e nomina la sua vettura Ford
GPW (General Purpose Willys).
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Il senatore James M. Mead affronta la scalinata che sale al Campidoglio a bordo di uno dei Quad della Willys. Queste sono due delle più celebri immagini di questa vettura.

La grande esclusa, a questo punto, è la Bantam, che per ironia della
sorte è proprio quella grazie a cui è nato il veicolo in questione. Non
potendo ovviamente garantire dei volumi di produzione adeguati,
dopo circa 2400 esemplari ne interrompe la costruzione e si dedica esclusivamente ai rimorchi, altrettanto utili e famosi. Il Governo
americano e l’esercito trovano così il modo di garantire la sopravvivenza di questa piccola Casa, a cui va l’indubbio merito di aver
gettato le basi per la realizzazione di un’icona e aver iniziato ufficialmente la storia della Jeep.

LA PRODUZIONE PRENDE IL VIA

La Willys MB, come abbiamo detto modello definitivo, porta con sé
tutta una serie di modifiche e miglioramenti, sia per razionalizzare
la gamma dei componenti in uso presso i veicoli militari americani
e sia per migliorare le prestazioni di questo mezzo già eccellente.
Dinamo e batteria che erano di derivazione civile, vengono sostituite
con una standard a 6 volt da 40 Ampere e la prima con una 2-H di
derivazione militare. Impianto elettrico, cablaggi, luci e strumentazione sono sostituiti con modelli analoghi già in dotazione ad altri
mezzi militari. Cerchi e pneumatici sono ora del tipo “combact type”,
si aggiungono un porta-tanica esterno e gli attrezzi: un picco e un
badile. Tutte le altre modifiche sono volte a migliorare prestazioni,
comfort (per quanto possibile su un veicolo del genere), ma soprattutto per ridurre i costi di produzione.
La prima versione denominata “Slat grill”, ha la calandra anteriore
formata da tante lamelle, e il costo di produzione viene considerato
troppo elevato, così viene sostituita da un classico pezzo in lamiera
stampata con le feritoie verticali, dando vita a quel frontale che passerà alla storia.

30

Per tutto il periodo del Conflitto la Willys non è oggetto di particolari modifiche, segno della validità del progetto sotto tutti i punti di
vista. Però, nell’ottobre del 1941 appare ormai chiaro che la richiesta
di vetture dal fronte aumenta in modo importante e la sola Willys
non è più in grado di produrre il numero necessario di esemplari.

LA FORD GPW

Si apre così una seconda linea “ufficiale” di produzione che viene
affidata alla Ford. Si firma così un contratto in cui la Willys avrebbe
fornito tutti i disegni senza pretendere nulla, ma con la clausola che
la Ford produca esclusivamente per il Governo degli Stati Uniti e
che i singoli pezzi potessero essere intercambiabili. Così, per la cifra
di 14,6 milioni di dollari il Governo ordina il primo lotto di 15.000
Ford GPW (come già detto General Purpose Willys). L’inizio della produzione è fissato per il febbraio del 1942, così da avere il tempo di
approntare le linee di montaggio.
Nonostante la richiesta che tutte le parti fossero intercambiabili, le
vetture prodotte da Ford differiscono in alcuni piccoli dettagli legati
alla produzione in serie, che però solo i più esperti possono riconoscere. Interessante il fatto che il fuoristrada prodotto dalla Ford costi
952 dollari, contro i 739 dollari della Willys. La produzione continua
ininterrotta fino al 1945, con 277.896 Ford GPW prodotte e 361.349
Willys, quest’ultima a differenza di Ford concentra tutta la produzione nell’unico stabilimento di Toledo in Ohio, ancora oggi esistente e
da cui escono le moderne Jeep.

AL FRONTE

Tornando al Conflitto, il primo lotto di vetture che viene spedito immediatamente al fronte è quello delle Bantam, ancor prima dell’en-
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I CAMPI ARAR
L’Azienda Rilievo e Alienazione Residuati, creata nel 1945, ha il compito
di curare “il rilievo, la custodia e l’alienazione dei materiali residuati di
guerra, ceduti dalle autorità alleate
o abbandonati dai tedeschi in Italia o
in altro modo acquisiti”. Il Bollettino
ARAR annunciava al pubblico le aste
dei beni posti in vendita. Dopo la fine
della guerra infatti, erano rimaste in
Italia quantità enormi di mezzi militari, che gli Alleati non potevano recuperare perché antieconomico. I mezzi
erano venduti sottocosto, spesso a
prezzo di rottami e, coloro che avevano bisogno di un veicolo per i lavori
agricoli o di un camion, si portavano
a casa una Jeep o un Dodge con poca
spesa. Tanti carri armati Sherman, che
hanno contribuito a far ripartire le
fonderie italiane, venivano proprio da
lì. Nel 1946 esistevano in Italia circa
1300 campi dove erano accantonati
armi e mezzi bellici di ogni tipo. Uno
dei campi ARAR più grandi era certamente quello di Forlì dove c’erano
oltre 6000 fra carri armati ed autoblinde, per oltre 70.000 tonnellate di
peso. Altri campi erano a Napoli, Livorno, Aversa e via dicendo.

trata in guerra ufficiale degli Stati Uniti, in quanto è fornita all’esercito dell’Armata Rossa e
all’esercito britannico. Entrano quindi subito su un fronte decisamente impegnativo ed estremo, dimostrando la loro grande validità. Le Willys MB invece fanno la loro comparsa con l’entrata in guerra ufficiale degli Stati Uniti, dopo il sanguinoso e terribile attacco di Pearl Harbour,
il 7 dicembre 1941. La base aeronavale nelle Hawaii viene colpita da una squadriglia aerea
giapponese, senza che ci sia stata una vera e propria dichiarazione di guerra ed è un vero e
proprio massacro.
La diffusione di questo incredibile veicolo durante il Conflitto Mondiale è incredibile e capillare, in ogni battaglia, fronte, città, compare una Willys o una Ford GPW. Sono le prime vetture a giungere ovunque e a essere utilizzate da chiunque e in qualsiasi situazione climatica,
dall’arido e torrido deserto africano fino alla gelida steppa russa. Nascono anche degli adattamenti, come le versioni ambulanza, quelle anfibie oppure la 6 ruote motrici, ma la cosa più
interessante sono sicuramente le Willys e le Ford in “kit di montaggio”. Quando la richiesta di
mezzi e di merci dal fronte si fa sempre più massiccia e incessante, si rende necessario stivare
il materiale in modo ottimale e più razionale possibile e, per quanto possano stare vicine le
automobili, non si può certo sistemarle l’una sull’altra. Quale idea migliore quindi di inserirle
all’interno di una scatola in legno, senza ruote e altri particolari? In tutto la cassa viene a pesare circa 1.500 kg e se ne possono stipare una maggior quantità in uno spazio ridotto. Un’idea
tanto semplice quanto geniale, che permette di aumentare il flusso di auto da spedire al fronte. Fra l’altro, molte delle navi che partono dagli Stati Uniti alla volta dell’Europa, con merci e
materiali, fra cui appunto le Willys o le Ford, incappano spesso nei temibili U-Boot tedeschi e
in molti casi finiscono in fondo al mare.

IL TERMINE DEL CONFLITTO

Al termine del conflitto la Willys-Overland registra il marchio Jeep, diventato ormai famoso
per il contributo alla vittoria degli Alleati. E sulla spinta di molti reduci sedotti dal nuovo fuoristrada, crea la Universal Jeep per la produzione di mezzi da impiego civile, richiesti soprattutto
dalle aziende agricole. La prima “Jeep” civile, viene presentata al grande pubblico il 18 luglio
1945 ed è chiamata CJ, che sta a significare “Civilian Jeep”, sigla che sarà poi mantenuta per
moltissimi anni.

La linea di produzione del 1941, questi primi esemplari sono riconoscibili
per la griglia anteriore denominata “slat grille”.
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Il propulsore Go Devil.

Gli attrezzi in dotazione.

La scritta posteriore in rilievo
degli esemplari antecedenti al 1943

Le famose tre targhette su cui sono riportate le indicazioni di utilizzo,
il numero seriale e il giorno di produzione

La Willys con capote chiusa, questo
è uno dei primi esemplari del 1941.

LE DIFFERENZE FRA
WILLYS E FORD GPW
Seppur minime, le differenze fra le vetture costruite da Willys
e da Ford, ci sono e non sempre così visibili per un occhio non
esperto. Esiste però un metodo inconfutabile per distinguerla
a colpo d’occhio: la traversa anteriore alla base del radiatore.
Se è a sezione tonda si tratta di una Willys, se invece è a sezione quadrata è una Ford. Inoltre, nella parte posteriore sinistra, in rilievo è riportato il marchio del costruttore, eliminato
però dal marzo del 1943. Ci sono poi altri piccoli particolari
come la bulloneria Ford tutta marchiata “F”, oppure la piastra
di supporto per la mitragliatrice rotonda per la Willys e quadrata per la Ford. Non è raro però trovare vetture con parti
mischiate: bisogna pensare che sono mezzi usati in situazioni
estreme, che hanno subito riparazioni frettolose e spesso di
fortuna e, inoltre, la cultura dell’originalità alcuni anni fa era
molto diversa da quella di oggi.
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Si appronta così il primo lotto di 1824 Jeep, denominati CJ-2, che sono assemblate con tutte le
parti residue delle MB militari. In ogni caso la
CJ monta un “cassone” posteriore modificato con
una pratica apertura.
Nel 1946 si presenta un aggiornamento e la
nuova Jeep è denominata CJ-2 Universal e da
qui in poi sarà definitivamente civile. La mascherina anteriore abbandona le 9 feritoie della
versione bellica per adottarne 7 che, inconsapevolmente, diventerà uno stilema distintivo della Jeep, utilizzato ancora oggi. I fanali anteriori
sono ora di maggior diametro è più sporgenti
e il bocchettone per il rifornimento è spostato sull’esterno, sulla fiancata sinistra dietro al
guidatore. La ruota di scorta è fissata posteriormente sul fianco destro, per far posto al pratico
sportello posteriore abbattibile.
Si ringraziano Giorgio Binello di BF Motors
specialista in veicoli fuoristrada
e il settore Heritage di Stellantis
per la disponibilità e la collaborazione

Due pubblicità del dopoguerra, quando il nome Jeep diventa un marchio vero e proprio,
in cui si esaltano le doti di questa vettura tuttofare.

La Willys del nostro servizio del 1944, a fianco dello stupendo esemplare di CJ
conservato presso l’Heritage Hub, Stellantis di Torino.
Il filo conduttore che lega due generazioni diverse è ben evidente.
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EVOLUZIONE IN PILLOLE
STATION WAGON, PICK-UP E JEEPSTER (1946-1965): LE ALTRE “JEEP”
Per offrire un prodotto più variegato sulla base della CJ sarebbero nate tre
varianti adatte a un utilizzo prettamente civile: la Jeep Station Wagon, presentata nel 1946 (Model 463 con motore 4 cilindri e, dal 1948 Model 663 con
un 6L), con trazione integrale optional, carrozzeria due porte con portellone
in metallo ma fiancate verniciate effetto legno “woody” come di moda in USA
o telaio nudo per vari allestimenti; la Jeep Truck del 1947, con motore, linea

del frontale e cabina della Wagon, passo di 118 pollici, 4x2 o 4x4, portata di
1 t e presa di forza opzionale; la Jeepster del 1948, con frontale delle sorelle
ma linea di cintura abbassata e coda di ispirazione nautica, è dedicata ai più
giovani, è solo 4x2.
Tutte e tre, per differenziarle dalla MB, hanno un frontale che segue un profilo a cuspide, generando una linea insolitamente elegante per il mezzo.

La famiglia Willys di fine anni ’40. Da sinistra, Station Wagon M38 per i pompieri, Pick-Up Jeep Truck, Station Wagon allestimento ambulanza,
cabina con telaio per allestimenti vari, un’altra Wagon e la Jeepster. Al centro la CJ-3, la prima Willys effettivamente civile (ne parliamo nel prossimo box).

CJ-3A/3B E M38 (1949-1964): L’EVOLUZIONE IN TEMPO DI PACE
Considerato il lancio dell’inglese Land Rover, nel 1949 nasce l’evoluzione della
CJ-2 la CJ-3A: motore Go Devil 2,2 litri rivisto nella distribuzione, sospensione
a balestre a 10 foglie, avantreno con semiassi irrobustiti, retrotreno con ponte Dana 44. Il parabrezza è in un sol pezzo e più grande, così come le ruote
6,50x16”, la calandra anteriore ha fari rivisti, i sedili sono più imbottiti, i passaruota posteriori sono accorciati per migliorare l’abitabilità. Sulla sua base nasce
la M38 (o “MC”) per la Guerra di Corea del giugno 1953: rispetto alla CJ-3A dalla
quale deriva strettamente, risultano irrobustiti telaio, sospensioni, cambio e trasmissione. L’impianto elettrico è a 24V, quello di accensione impermeabilizzato
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i fari hanno un tondino di protezione, pala e ascia passano al passeggero, fra gli
accessori la presa di forza per il verricello anteriore Ramsey, l’hardtop e riscaldamento. Considerato il più sfavorevole rapporto peso/potenza, viene utilizzato
il motore Hurricane da 70 CV. Verrà consegnato a US Army, US Air Force, US Navy
e Marines, oltre che a eserciti alleati. Sulla base della CJ-3 viene realizzata anche la Dispatcher, versione a sola trazione posteriore per Poste e corrieri.
Nel 1953 ecco la CJ-3B con l’Hurricane da 75 CV, riconoscibile per il cofano
rialzato per far posto alle valvole di aspirazione in testa. Sarà l’ultima ad avere
ed essere denominata “flat fenders” (parafanghi piatti).
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CJ-5 (1954-1983): MITO ALLA SECONDA
La seconda vettura progettata ex novo da Willys (sotto il controllo della Kaiser-Frazer) è la CJ-5 presentata nel 1954 e derivata dalla militare M38A1. E’
stata un successo, rimanendo in produzione fino al 1983 e costruita in più di
603 mila esemplari. Sotto il cofano 4 cilindri Hurricane da 75 CV che, a partire
dal 1963, sarà affiancato dal ben più poderoso Buick V6 “225 Dauntless” di 3,7
litri da 155 CV, mentre, già dal 1961, è disponibile un diesel Perkins 4 cilindri,
3,15 litri da 62 CV. Cambio a 3 marce, trazione integrale, impianto elettrico
a 6 o 12V. Nel 1970 la Jeep passa sotto il controllo della American Motors
Corporation (AMC), che, dal 1972, impone i suoi motori: due “6 in linea” Torque
Command da 3,8 e 4,2 litri (100 e 110 CV) e un poderoso V8 di 5 litri da 150
CV, con rapporto peso/potenza da muscle car, ospitati da un passo allungato di
76 mm; il telaio è irrobustito, ora con 6 traverse (saldate e non più rivettate dal
1975). La scelta dei propulsori segna una svolta per la CJ-5 che ora si rivolge a
chi ama lo sport, il tempo libero e la vita all’aria aperta nella natura, piuttosto
che a lavoratori e artigiani.
Fra i vari mercati, la CJ-5 sarà costruita anche in Italia, dalla Sofis del siciliano
Domenico La Cavera: è la Willys Mediterranea (riconoscibile per i fari più piccoli) costruita fino al 1968.
Sulla sua base nasceranno anche la versione a due ruote motrici per il delivery DJ-5 (Dispatcher Jeep), molte allestite per lo US Postal e per i servizi
aeroportuali e quella a cabina avanzata FC (Foward Control). Infine la versione
militare M606A2 poi M606A3. La CJ-6 sarà la versione a passo allungato (101”
invece che 81”) derivata dalla M170 militare. Anche per lei la versione a due
ruote motrici DJ-6 e la versione “italiana” della Sofis.
La CJ-5 della Collezione
Heritage Hub di
Stellantis a Torino, dove
è ambientato il servizio
fotografico, è una V8
caratterizzate da vistose
decalcomanie che
riprendono i colori della
bandiera USA.
La CJ-5, pur presentando
accessori come la
selleria in pelle bicolore
dell’esemplare, mantiene
il suo aspetto rude e
spartano, ereditato dalle
versioni militari.
L’essenziale posto di
guida, senza nemmeno
la moquette.

CJ-5 TUXEDO PARK (1961) RENEGADE (1970),
GOLDEN (1977), LAREDO (1980):
PAROLA D’ORDINE ESAGERARE
Il successo della CJ-5 è dovuto in gran parte anche alle numerose serie
speciali realizzate sulla sua base: vistose ma con finiture lussuose e optional alto di gamma, ruote maggiorate e optional specifici. Queste serie si
dividono in quattro gruppi: “Tuxedo Park”, realizzate in 4 varianti dal 1961
al 1965. Sono caratterizzate da telone centinato, porte in tela, dettagli cromati (paraurti, borchie ruota, specchietti…), leva del cambio posizionabile
sul piantone sterzo e motori Hurricane o Dauntless; il celebre “Renegade”,
realizzato in due versioni nel ’70 e nel ’71, la I disponibile in 200 esemplari
in livrea Baja Yellow, 200 Mint Green e 200 in Riverside Orange, con vistose
decalcomanie presenti su tutta la carrozzeria, la II con invece cerchi in
lega e differenziale Trac-lok limited slip; “Golden Eagle” del 1977 e “Golden Hawk” del 1980 con hardtop, servosterzo e aria condizionata; ultimo
il gruppo “Laredo” del 1980. A queste vanno poi aggiunti i modelli “Super
Jeep” del 1973 e “Silver Anniversary” del 1979, edizione limitata a 1000
esemplari per i 25 anni della CJ-5.

La Renegade sarà una delle versioni speciali più apprezzate su base CJ-5 e CJ-7:
diventerà un po’ “un modello nel modello”.
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WAGONEER/GRAND WAGONEER (1963-1991): IL FUORISTRADA PER TUTTE LE OCCASIONI

La Wagoneer SJ I serie (1963) con il
caratteristico frontale a fari circolari.

In contemporanea con l’inizio ufficiale dell’utilizzo del marchio Jeep, la Casa lancia
la Wagoneer SJ (Station Jeep), in grado di coniugare le capacità offroad con spazio,
confort e anche un po’ di classe ed eleganza da vettura alto di gamma: in pratica
l’antesignana commerciale (non meccanico) dei SUV di lusso di oggi. Stupisce per le
sue doti di piacere di guida e comodità nettamente superiori ai modelli concorrenti
quali International Harvester, Land Rover e Ford Bronco. Il telaio a longheroni è totalmente nuovo, le sospensioni sono a ruote indipendenti, il cambio è automatico, ha
il servosterzo, la trazione posteriore o integrale, il motore è il 6L benzina di 3,8 litri
“Tornado” da 140 CV già visto sulle ultime Willys Wagon. Le dimensioni - lunga 4735
mm e larga 1900 - sono notevoli. Si può avere a due o quattro porte, in 10 tinte esterne e 6 tessuti interni e, dal 1964 è disponibile l’aria condizionata. Nel 1965 appare il
V8 “Vigilante” di 5,4 litri da 250 CV o i nuovi 3,8 6L della AMC. Nel 1965 esordisce la
celebre calandra cromata “a tutta lunghezza”. Dello stesso anno la lussuosa “Super
Wagoneer” con un V8 da 270 CV: aria condizionata, volante regolabile, autoradio, luci
di cortesia, servofreno, servosterzo. Ancora più lussuosa la “Limited” del 1974 (sedili
elettrici, cruise control, interni in pelle, cerchi in lega, pannelli legno alle fiancate). Tra
il ’67 e il ’73 sparisce la trazione integrale, arrivano i nuovi 6L e V8 AMC (compreso il
poderoso 6,6 litri opzionale) e la trazione integrale a inserimento automatico Quadra-Trac. A partire dal 1984 rimane a listino la sola “Grand Wagoneer” (la precedente
“Limited”), che verrà migliorata nell’estetica e nel sistema di trazione. Sulla sua base
sarebbero nate anche la pick-up Gladiator e il militare M715 da ¼ Ton.

La Wagoneer rimarrà in listino fino al 1991: nell’immagine un esemplare MY’83
nella lussuosa versione Limited dotata di fiancate “woody”.

L’Head of Heritage di FCA Roberto Giolito è un grande appassionato della
Wagoneer. Il suo esemplare, del 1976, è sempre stato in Italia e presenta una
mascherina rinnovata (mentre i fari circolari li ha già persi nel ’65).

CJ-7/CJ-8 (1976-1987): PASSO INTERMEDIO
E STABILITÀ MIGLIORATA
Apparentemente è una CJ-5 con 10” in più di passo dietro i sedili anteriori (per 91”
totali), modifica che permette, per la prima volta su una CJ, di istallare un cambio
automatico AMC e la trazione integrale a inserimento automatico Quadra-Trac
(optional); in realtà il telaio a sezione “a C” è di nuova progettazione, dotato anche di sospensioni riviste e barre stabilizzatrici. E’ disponibile anche con hardtop
in metallo. Numerosissime le vistose serie speciali: Renegade, Golden Eagle, Golden Hawk, Laredo, Limited e la bellissima “Jamboree Commemorative Edition”,
realizzata in 650 esemplari. 6 i motori disponibili, 5 a benzina (L4 AMC e GM
entrambi di 2,5 litri, L6 AMC di 3,8 e 4,2 litri, V8 AMC di 5 litri) e 1 diesel (L4 Isuzu
di 2,5 litri). Ben 9 i cambi disponibili in abbinamento ai riduttori Dana 20 o 300.
La CJ-8, introdotta nel 1981, è la versione a passo lungo della CJ-7 (2616 mm), che
sarà ricordata per lo più col nome della sua versione speciale Scrambler.
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WRANGLER (1986-): MODERNA E INARRESTABILE

CHEROKEE (1974-): LA JEEP PER TUTTI

Al Salone di Chicago del 1986 viene presentata l’erede delle CJ, la Wrangler (I serie, progetto YJ) prodotta nello stabilimento canadese di Brampton. È totalmente
nuova, pensata più per il tempo libero e per gli amanti dell’aria aperta che per usi
specialistici: nonostante il telaio sia ancora a longheroni, le carreggiate sono più
ampie, l’altezza da terra inferiore, molle ammortizzatori più larghe, barra Panhard
con attacchi più bassi. Esteticamente calandra ammodernata e fari rettangolari,
parabrezza allargato, roll-bar più robusto. Anche la plancia, con un aspetto più
automobilistico, è moderna e razionale. Sotto il cofano i benzina L4 2,5 litri, V6
4.2 a carburatore e iniezione (dal 1991, V6 di 4 litri). Forte il successo anche in
Europa, grazie all’importazione ufficiale di Renault, nel 1989 maggior azionista
di AMC e poi dei concessionari Chrysler (divenuta proprietaria della AMC). Nel
1992 la produzione viene spostata a Toledo, in Ohio, dove venivano realizzate le
MB. Fra gli accessori l’ABS, il cambio automatico a 4 rapporti (di serie è a 3 o a 5
manuale). Fra le serie speciali la “Sahara” del 1988 e la Renegade del 1990, realizzata dall’azienda di tuning americana Autostyle di Detroit. Nel 1996 la seconda
generazione della Wrangler è la TJ: con un design che riprende le CJ (frontale a
fari circolari), ha sospensioni Quadra-Link con braccetti e molle elicoidali del SUV
Grand Cherokee. I motori sono i benzina L4 e V6 da 2,4, 2,5 e 4 litri. Serie speciali:
“Rubicon” (con vari elementi rinforzati per il fuoristrada duro) e Sahara. La III generazione (JK) del 2006 monta anche motori diesel Daimler, la IV del 2017 è stata
realizzata sotto l’egida di FCA.

La I serie del Cherokee (SJ) del 1974, non è altro che una Wagoneer semplificata e alleggerita. La propria identità la otterrà con la II serie (XJ) del 1984:
pur mantenendo il pianale SJ, presenta dimensioni ridotte, è la prima Jeep
a scocca portante (ma rinforzata con due longheroni alla quale la scocca si
salda) e presenta una linea squadrata e con volumi tagliati di netto, un mix
tra le sinuosità del Wagoneer e le rudezze delle CJ e Wrangler. Realizzata in
versione a 3 o 5 porte, avrà un ottimo successo anche in Europa e sarà uno dei
fiori all’occhiello dell’amministrazione Renault. Sotto il cofano i benzina L4 2,5
litri e L6 4,2 litri a carburatori e poi 4 litri a iniezione infine il V6 2,8 litri GM
della Grand Cherokee. Molte anche le proposte diesel. inizialmente i 2,1 litri
Renault Douvrin, poi gli italiani VM 2,5 litri a iniezione indiretta poi Common
Rail; infine i 2,8 litri CRD Daimler e 2/2,2 litri Multijet FCA. Nel 1997 ecco il
restyling. Il Cherokee è arrivato oggi alla sua quinta serie (KL) ed è a tutti gli
effetti un SUV, basato sul pianale di FCA Compact US-wide, derivato da quello
della compatta Alfa Romeo Giulietta.

Il primo Cherokee (SJ, del
1974), nell’immagine un 2
porte, non è altro che un
Wagoneer in allestimento
semplificato e più
economico.
Negli anni questo assumerà
una sua identità: qui vediamo
un MY’98 (in alto a sinistra),
insieme a un Wrangler
restyling (’96), e al SUV
Grand Cherokee, introdotto
nel 1992 e qui nella bella
versione restyling del ’98.

JEEP OGGI: UNA GAMMA ETEROGENEA MA SEMPRE RIVOLTA AL FUORISTRADA
Al compimento dei suoi 80 anni, Jeep è un marchio più vitale che mai,
tanto che, negli ultimi anni di amministrazione FCA, è stato il brand che ha
venduto più degli storici italiani. Oggi la gamma ha praticamente un SUV
o un fuoristrada per tutte le utenze, dalla vettura più urban all’off-roader
specialistico, con un importante occhio al green e all’ecosostenibilità. Si
parte dalla Renegade, apprezzatissima in Italia e in Europa, con i nuovi

motori FireFly 3 e 4 cilindri, diesel Mjet e “4xe” ibrido plug-in da 190 o
240 CV. Gli stessi motori sono disponibili anche per il SUV di fascia media
Compass, mentre il fuoristrada “duro e puro” Wrangler, disponibile in due
misure di passo, ha un 2 litri turbo da 272 CV o un Hybrid plug-in PHEV da
ben 380. Dalla stessa deriva anche il pick-up Gladiator. Per tutta la gamma
le esclusive versioni “80th Anniversary”, con dettagli esclusivi e prestigiosi.

La gamma “80th Anniversary”: da sinistra Gladiator, Cherokee, Renegade, Compass, Grand Cherokee, Wrangler.
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CHEVRON E TRIDENTE
PER UNA GT AFFASCINANTE

NEL 1970, DAL LAVORO CONGIUNTO DELLA CITROËN E DELLA MASERATI
NASCE LA MAESTOSA SM CON UNA PERSONALITÀ ESCLUSIVA
CHE UNISCE IL MEGLIO DEI DUE MARCHI: GRAN CONFORT E GRANDI PRESTAZIONI
di Elvio Deganello
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La SM nasce per i viaggi autostradali a medie
elevate con gran confort. I limiti di velocità
imposti dalla crisi energetica del 1973
e mai più revocati fermano il suo successo.

D

opo anni di scarso interesse, la Citroën SM attira oggi
l’attenzione dei collezionisti perché le quotazioni al rialzo
giustificano il restauro che è complicato dalle alchimie
idrauliche che governano le sospensioni, i freni e lo sterzo, mentre
il motore Maserati non è da principianti e le ruote optional RR
di resina pochi sanno come trattarle. La SM giunge a noi con
un’immeritata fama di fragilità a causa della distribuzione, che priva
di manutenzione o senza una risolutiva modifica provocava seri
danni e lasciava a piedi. Nella realtà la SM è robusta e con un piccolo
accorgimento oggi molto diffuso diventa pienamente affidabile. È
anche molto godibile se si entra in sintonia con il suo spirito che non
è quello di una vera sportiva e nemmeno quello di una berlina a due
porte: è una confortevolissima GT 2+2 che per le ampie dimensioni
rende titubanti i fanatici delle supersportive e viceversa per le sedute
basse mette qualche dubbio a chi apprezza le berline. La Citroën SM
è un’auto unica nel suo genere, che può conquistare a prima vista o

lasciare perplessi, ma mai indifferenti. La sua particolare personalità
è annunciata dalla sagoma, dove spiccano due “bolle” trasparenti:
quella frontale fa da “vetrina” a sei fari, due dei quali girevoli, e quella
sulla coda integra il grande lunotto nel pratico portellone. La vista
in pianta evidenzia la progressiva riduzione della larghezza verso
la coda, che alla fine è di circa 20 centimetri più stretta del muso.
Questa configurazione è corretta aerodinamicamente e permette
un coefficiente adimensionale di forma (Cx) molto favorevole per
l’epoca, ma d’altro canto crea uno strano rapporto fra la serenità
dei volumi bassi e appiattiti del muso e la verticalità della coda,
specialmente quando la vettura è alta da terra. A proposito di altezza,
è regolabile su cinque posizioni delle quali le due estreme servono
per il cambio delle ruote o per superare ostacoli (la più alta) mentre
le altre tre (prima tacca per condizioni normali, le altre due per
terreni difficili) sono per l’impiego normale e mantengono l’assetto
costante indipendentemente dalle condizioni di carico.
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I collaudi dei motori Maserati avvengono su alcune Citroën DS accorciate come questa, che è riutilizzata
nel febbraio 1972 da Björn Waldegård nella Ronde Hivernale de Chamonix, dove lotta per il primo posto
fino all’incidente mentre supera un doppiato.

Nella vista di trequarti anteriore, la SM pre-serie presentata in anteprima
alla stampa differisce dalla versione definitiva solo per l’antenna fissa al
centro sul tetto invece di ritraibile elettrica sul parafango destro.
Nella vista di trequarti posteriore, la SM pre-serie presentata in anteprima
alla stampa differisce dalla versione definitiva per gli scarichi.

DI.RA.VI.

Il campione della Formula 1 Jacky Stewart fa buon viso a cattiva sorte il 12 marzo 1970
dopo essere stato sorpreso a osservare con curiosa ammirazione la SM esposta al Salone di Ginevra.
Sotto, un esemplare con i cerchi RR divenuti disponibili come optional nell’ottobre 1971. Sono realizzati
con una resina brevettata della NASA che fa scendere il peso a 4,2 kg invece dei 9,4 kg di quelli d’acciaio.
Quelli riprodotti oggi in lega leggera pesano attorno ai 7,5 kg.
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Il circuito idraulico, che governa le
impareggiabili sospensioni derivate dalla
Citroën DS e i freni comandati dal “fungo”,
governa anche lo sterzo a ritorno assistito
Di.Ra.Vi. (DIrection a RAppel asserVI), che
è una novità assoluta introdotta dalla
SM. In pratica, girando il volante si regola
la distribuzione della pressione negli
attuatori idraulici che muovono i bracci
dello sterzo, mentre un sensore collegato
alla trasmissione fa crescere o diminuire
la pressione in funzione della velocità.
In questo modo il comando sul volante
è diretto e preciso, quasi da Kart, e nelle
manovre si gira con un dito mentre, come
è giusto, richiede più forza con l’aumentare
della velocità. Infine a vettura ferma il
volante si riallinea girando da solo come
per magia, lasciando stupefatto chi non
ha mai visto niente di simile. Un’altra
caratteristica del sistema Di.Ra.Vi. è che
l’angolo di svolta impresso dal conducente
non è influenzato da buche e sconnessioni
della strada e addirittura dallo scoppio di
uno pneumatico. Così, per l’effetto dello
sterzo che filtra le asperità del suolo,
combinato con quello delle sospensioni,
il pilota non avverte alcuna reazione
sul volante come fosse su una nuvola
isolato dalla strada. Il sistema sconcerta
chi è abituato a sentire le reazioni delle
GT classiche attraverso il volante e a

nteprima
a fissa al
estro.
anteprima
chi.

CITROËN SM
correggerle di persona. Al contrario è fonte
di delizia per i “Citroënisti” e per chi, dopo
i primi momenti di perplessità, lo apprezza
e pensa che le altre automobili siano
rimaste indietro. La personalità esclusiva
della meccanica e dell’involucro esterno si
trova anche nell’abitacolo dominato dalla
plancia monopezzo di disegno “futurista”,
che ha gli strumenti ovali in una mostrina
d’alluminio brunito. Del tutto particolari
sono anche i sedili regolabili in altezza
con un sistema primitivo, ma funzionale; i
braccioli delle porte che si aprono a molla
sulle tasche porta-carte e i tappeti di
moquette con le linguette che si infilano
nei fermi sul pavimento per impedire che
scivolino in avanti.

La scritta sul montante posteriore con le lettere “SM” a tutto campo montata sugli esemplari a carburatori
della prima serie (SB-SB).

MOTORE MASERATI

Un punto di forza della SM è il motore
V6 con quattro alberi a camme in testa
progettato e costruito dalla Maserati,
della quale la Citroën acquista il
pacchetto azionario di maggioranza nel
1968. Ordinando il motore alla Casa del
Tridente, la direzione francese chiede
almeno 150 CV e concede sei mesi per
realizzarlo. L’ingegner Alfieri, progettista
della Maserati, risponde che bastano sei
settimane perché pensa di sviluppare il
motore dal 8V della Indy ridotto a tre litri.
Questa ipotesi però diventa impraticabile
quando la Citröen chiarisce che la
cilindrata non deve superare il limite di
2800 cm³, oltre il quale il fisco francese
diventa vorace. Visto che la cilindrata del
V8 non si può ulteriormente ridurre, Alfieri
pensa di affrettare i tempi eliminando due
degli otto cilindri. I principali problemi
che incontra nel mettere in pratica l’idea
nascono dalla V di 90° che è ideale per
i motori a otto cilindri, ma che con sei
porta vibrazioni del primo e del secondo
ordine difficili da equilibrare, nonché le
fasi sfalsate. Al primo problema Alfieri
rimedia con relativa facilità, mentre a
riguardo delle fasi sfalsate minimizza
l’effetto delle aspirazioni non equidistanti
con l’alimentazione singola mediante tre
doppi carburatori Weber (con l’iniezione
elettronica Bosch dal 1972), però per gli
scoppi non può fare altro che accettare
la caratteristica alternanza che rende
inconfondibile la musicalità della SM.
Dopo sette settimane l’ingegner Alfieri
consegna alla Citröen il primo motore con
una serie di alberi a camme per potenze
da 150 a 200 cavalli. Il V6 è lungo solo 31
centimetri e pesa 140 chili.

La scritta “Citroën SM” sul montante posteriore delle SM in tutte le versioni costruite dal settembre 1971.

L’elegante interno di una SM del 1972 conservata. Poco è cambiato nell’abitacolo nel tempo. In pratica è sparito
il tirante dello starter con l’avvento dell’iniezione e la leva del cambio è diversa nelle versioni automatiche.
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LE FUORISERIE
Nel 1971 il carrozziere Henri Chapron espone al Salone di Parigi
la berlina Opera sulla scocca allungata della SM e la cabriolet
Mylord sulla scocca originale, che conservano entrambe l’impianto stilistico originale. Poi le realizza rispettivamente in otto
e sette esemplari. Nello stesso Salone il carrozziere francese
Henri Heuliez presenta la Espace elaborata sulla scocca di serie
con il tetto a T apribile sui due lati facendo scorrere sette lamelLa coda lunga della berlina Opera.

La cabriolet Mylord di Chapron.

La regina Elisabetta e il principe Filippo sulla Présidentielle.

le d’alluminio. Le altre dotazioni della vettura, poi riprodotta
in un altro esemplare, sono la “veneziana” sul lunotto e i copricerchi lisci. Nel 1972, per il governo francese, Henri Chapron
realizza due esemplari della cabriolet-limousine Présidentielle, con il passo allungato e i rapporti corti per le parate. Nello
stesso anno due italiani si distinguono con due SM che non
hanno alcun tratto dello stile originale. Uno è il carrozziere
Pietro Frua, che propone al Salone di Parigi una coupé più
compatta, più bassa e più filante dell’originale. L’altro è l’architetto Mario Bellini, che espone al MoMa di New York la più
incredibile variazione sul tema SM, la Kar-a-sutra con l’interno
che per favorire la comunicabilità dei passeggeri non ha spazi
strutturati e che per certi versi anticipa la fortunata serie delle
moderne monovolume avviata nel 1984 dalla Renault Espace.
La SM Espace di Heuliez.

La Kar-a-Sutra di Mario Bellini.

La compatta coupé di Frua.
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L’EVOLUZIONE IN SINTESI
10 MARZO 1970: presentazione al Salone di Ginevra.
LUGLIO 1970: inizia la produzione in serie. La prima SM ha il telaio # SB
00SB0003.
SETTEMBRE 1970: la SM è commercializzata in Francia al prezzo di 42.000 F.F.
NOVEMBRE 1970: la SM entra nei listini italiani al prezzo di 5.200.000 Lire; l’optional
interno in cuoio costa 350.000 Lire
SETTEMBRE 1971: nuovo logo Citroën SM invece di SM sul montante posteriore.
OTTOBRE 1971: a richiesta sono disponibili i cerchi RR.
LUGLIO 1972: l'alimentazione a iniezione elettronica rimpiazza i carburatori, la
sezione degli pneumatici aumenta a 205/70VR15.
NOVEMBRE 1972: le serrature delle porte sono separate dalle maniglie, le uose
dei parafanghi posteriori sono fissate con tiranti e molle
invece di viti.
DAL MOTORE albero della pompa dell'olio del motore modificato.
103.660:
LUGLIO 1973: a richiesta è disponibile la trasmissione automatica a tre
velocità abbinata al motore di tre litri alimentato con
carburatori.
AUTUNNO 1974: la produzione è spostata ad Abrest presso Guy Ligier.
MAGGIO 1975: si avviano alla rottamazione tutte le scocche ancora da
completare.
AGOSTO 1975: la SM esce dai listini italiani, costa 13.347.100 Lire, l’optional
interno in cuoio costa 809.000 lire

La piastrina del colore di una vettura verde argento metallizzato codice 527
verniciata con lacca Astral codice AS.

Per le prove su strada si utilizzano due prototipi con la scocca
accorciata della DS della quale mantengono le sospensioni con
l’importante differenza che i bracci delle anteriori sono girati per
non interferire col motore più largo, sicché sono tirati invece di
spinti con un buon effetto sulla tenuta di strada. Purtroppo la
gestazione del modello di serie deve fare i conti con la difficile
alleanza della Citroën con la Fiat, secondo il patto del 1968 di
cui oggi s’è persa la memoria, ma che inaspettatamente torna
d’attualità con la Stellantis.

INCERTEZZE E RIPENSAMENTI

Robert Opron, responsabile dello stile della SM, ricorda che
il progetto SM va avanti fra incertezze e ripensamenti, fra
l’indifferenza dei dirigenti Citroën occupati nel braccio di ferro con
la Fiat; ecco che il designer e il suo team devono rinunciare alla
carrozzeria d’alluminio e ad altre soluzioni costose inizialmente
previste. Così, mentre ci si domanda quale auto meravigliosa
poteva essere la SM se fosse stata compiutamente sviluppata,
ci si consola prendendo atto che anche così è gradevolmente
esclusiva e che il motore Maserati regala ai “Citroënisti”
sensazioni mai provate prima: è potente e “rabbioso”, ma anche
elastico e affidabile.
Una SM allestita per gli Stati Uniti che non ammettono i fari girevoli e le calotte
sui fari. Il mercato Usa con 2307 esemplari è il più importante per il modello
dopo il francese (5509 esemplari) e l’italiano (2070 esemplari).

I COLORI
Il codice del colore è punzonato in una piastrina tonda rivettata sul longherone destro nel
vano motore (attenzione, spesso è coperta da un cavo, per vederla bisogna scostarlo). Le
lettere AC sono uguali per tutte le tinte e significano André Citroën. Le tre cifre in basso
indicano il codice del colore, al quale segue il codice del fabbricante delle vernici: AS =
Astral; CO = Corona: DU = Duco; ME = Merville; LE = Lefranc.
Ecco la decodifica dei codici e la percentuale di SM per colore:
CODICE
AC 525

DENOMINAZIONE COLORE
Verde tropico metallizzato

1971
16%

1972
9%

1973
-

1974
-

AC 318

Sabbia metallizzato

20%

18%

-

-

AC 319

Foglia d’oro metallizzato

21%

-

-

-

AC 424

Rosso Rio*

4%

-

-

-

AC 088

Bianco Meije

13%

14%

12%

7%

AC 632

Blu platino metallizzato

11%

-

-

-

AC 095

Grigio perla **

14%

15%

13%

-

AC 200

Nero

1%

1%

1%

1%

AC 427

Marrone scarabeo metallizzato

-

16%

19%

16%
7%

AC 527

Verde argentato metallizzato

-

18%

8%

AC 426

Rosso Granada

-

4%

-

-

AC 616

Blu d'Oriente

-

4%

3%

-

AC 637

Blu di Bregancon

-

-

10%

-

AC 326

Oro Simian metallizzato

-

-

16%

13%

AC 085

Beige Tholonet metallizzato

-

-

20%

10%

AC 082

Grigio Largentière metallizzato

-

-

-

19%

AC 640

Blu delta metallizzato

AC 430 Marrone Roquebrune metallizzato

-

-

-

12%

-

-

-

15%

Una SM in allestimento USA vista di trequarti posteriore. Si notano le luci
d’ingombro, le luci della targa simili a quelle per l’Italia e la scritta Automatique
che annuncia la trasmissione automatica abbinata al motore di tre litri.

* Possibile con tetto grigio perla optional.
** Possibile con tetto nero optional.
Con tutti i colori il vano dei fari è sempre grigio perla AC 095
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Osservando con attenzione si notano le serrature delle porte disposte esternamente
alle maniglie nel novembre 1972 con una delle rarissime modifiche che accompagnano
l’esistenza del modello.

LA PRODUZIONE PER ANNO
ANNO

CITROËN, PARIGI LIGIER, ABREST

TOTALE

1970

868

-

868

1971

4.988

-

4.988

1972

4.036

-

4.036

1973

2.619

-

2.619

1974

273

21

294

1975

1

114

115

Tutti gli anni

12785

135

12.920

LA PRODUZIONE PER MODELLO

Una SM di inizio 1973 partecipante al Concorso di Eleganza di San Pellegrino Terme del 2019,
organizzato dal Club Orobico Auto d’Epoca di Bergamo. Ha vinto la speciale categoria
“vetture Citroën più belle di sempre”.

PERIODO

MODELLO

10/1970 -11/1972

SM

ESEMPLARI
7.808

7/1972 - 7/1975

SM Injection
Electronique

3.500

10/1972 - 1/1975

SM Automatic

1.612

Totale

-

12.920

L’imponente l’iniezione elettronica Bosch sovrasta il motore C 114
aggiornato /03 al nuovo sistema di alimentazione. Parte dell’elettronica
è in una scatola grande come una valigetta 24 ore davanti ai piedi del
passeggero sotto il tappeto. La miniaturizzazione è solo all’inizio!

IL TENDITORE
Il motore della SM ha il piccolo ma non trascurabile
difetto della catena di distribuzione del primo rango
che deve essere sostituita ogni 40.000 chilometri
circa. Rimandare l’intervento, che è costoso perché
comporta l’estrazione del motore, espone al rischio
di rimanere fermi con le valvole piantate nei pistoni.
All’origine del problema c’è il tenditore della catena
meccanico derivato DS che la Citroën a suo tempo
ha preferito al tenditore idraulico proposto dall’ingegner Alfieri. Oggi risolvere il problema è semplice:
basta montare il tenditore progettato da Alfieri, che
è nel listino ricambi della Maserati Merak SS. Il lavoretto richiede un paio d’ore, ma bisogna estrarre il
motore dalla vettura con un onere in termini di tempo e denaro che è ben più rilevante. Oggi la distribuzione della maggior parte delle SM è resa affidabile
da questa modifica. Vedere se è presente è facile:
basta togliere la coppa dell’olio e guardare.
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CITROËN SM
Il successo della SM nel difficile mercato delle auto di prestigio
è fulminante, nei primi due anni di commercializzazione la Casa
vende complessivamente quasi 10.000 esemplari poi nel 1973 le
vendite calano bruscamente a metà della metà. Il miglior interprete
della disfatta è un dirigente della Citroën che sintetizza: “La SM
nasce dalla velocità e muore con la velocità”. Infatti, i viaggi
autostradali a medie sostenute per i quali la SM sembra fatta
apposta diventano un ricordo nel 1973, quando la crisi petrolifera
spinge i governanti di molti Paesi a imporre drastici limiti alla
velocità, che nella maggioranza dei casi non saranno mai più
revocati. Nel 1974 la produzione è trasferita ad Abrest presso
Guy Ligier per accontentare gli ultimi appassionati del modello.
Poi nel 1975, quando la Peugeot diventa padrona della Citroën,
decreta che è antieconomico proseguire la costruzione e ordina
l’immediata demolizione di un cospicuo numero di scocche ancora
da completare. In quel momento la SM esce dalla produzione ed
entra nel mito che oggi è in crescita.

LE CORSE
Una breve e mirata partecipazione ai rally dà alla SM la sua parte di gloria sportiva. Debutta nel maggio 1971 e subito vince
il Rally del Marocco con i piloti locali Jean Deschaseaux/Jean
Plassard, mentre i professionisti Jean Vinatier-Pierre Thimonier
vanno fortissimo all’inizio, poi scontano l’aggressività con guai
alla trasmissione. Gli stessi inconvenienti nel Rally del Marocco
del 1972 fermano le SM di Rauno Aaltonen/Henry Liddon e di
Björn Waldegard/Fergus Sager. Intanto la Casa prepara la SM
Gruppo 5 con 250 CV che pesa 1200 kg con il passo corto e carrozzeria alleggerita. Debutta il 15 ottobre 1972 con il terzo posto assoluto di Björn Waldegard/Hans Thorszelius nel Rally TAP
del Portogallo. Il 30 dicembre 1973 nel Rally Bandama le SM Gr.
5 sono due: Bob Neiret/Jacques Terramorsi sono quinti assoluti,
Guy Verrier/Georges Umbricht sesti assoluti, una gran dimostrazione di efficienza perché solo 8 dei 53 equipaggi partiti giungono al traguardo. La durezza del Bandama giustifica quindi il
ritiro della SM di serie dei privati Maurice Nusbaumer/Philippe
Wambergue nell’edizione del 1974. Alcuni appassionati gareggiano con le SM nella 24 Ore di Spa Francorchamps, valida per il
Campionato Europeo Velocità Turismo. Nonostante l’ostinazione, i risultati non arrivano: nel 1971 Roland De Jamblinn/”Bagrit”
(Jacques Bigrat) hanno guai al motore e nel 1972 Roger Vanderschrick/Jacques Hendrickx si ritirano, il 1974 sembra l’anno
buono ma Guy Chasseuil/François Migault sono coinvolti in un
incidente alla 15ª ora mentre sono in buona posizione.

SCHEDA TECNICA
CITROËN SM (1970-1972)

(codice fabbrica SB, codice omologazione SB-SB)
MOTORE: Maserati C 114/01. 6 cilindri a V 90°. Alesaggio 87
mm, corsa 75 mm. Cilindrata 2670 cm3. Rapporto di
compressione 9:1. Due alberi a camme in testa per
bancata comandati da catene. Tre carburatori doppio
corpo Weber 42 DCNF2. Spinterogeno a doppio ruttore.
Raffreddamento ad acqua. Radiatore olio. Potenza 170
CV a 5500 giri/minuto. Coppia massima 23,8 Kgm a
3000 giri/min. Impianto elettrico 12 V, batteria 70 Ah,
alternatore 780 W.
TRASMISSIONE: Trazione anteriore. Frizione monodisco a secco. Cambio a
5 marce + Rm. Pneumatici 195/70 VR15
CORPO VETTURA: Carrozzeria autoportante. Sospensioni idropneumatiche.
Freni a disco ad alta pressione, freno a mano sulle ruote
anteriori. Sterzo a cremagliera con servoassistenza Di.Ra.
Vi.
DIMENSIONI E PESO: Passo 2950 mm. Carreggiata anteriore 1530 mm,
carreggiata posteriore 1330 mm. Lunghezza 4913 mm.
Larghezza massima 1836 mm. Altezza standard 1324
mm. Peso 1450 kg.
PRESTAZIONI: Velocità 220 km/h. Accelerazione 0-100 km/h 8”9.
Consumo 11,5 litri/100 km
OPTIONAL: Radio a ricerca automatica, interni in pelle, aria
condizionata, vetri colorati, cerchi in resina.

CITRÖEN SM INJECTION
ELECTRONIQUE (1972-1974)

(codice fabbrica SB-IE, codice omologazione SB-SC)
Stesse caratteristiche della SM tranne:
MOTORE: C 114/03. Iniezione elettronica Bosch. Potenza 178 CV.
Coppia massima 25,3 Kgm a 3.000 giri/min.
PNEUMATICI: 205/70 VR15.
VELOCITÀ: 228 km/h

CITRÖEN SM AUTOMATIQUE (1973-1974)

(codice fabbrica SB-W 3 litri, codice omologazione SB-SD)
Stesse caratteristiche della SM carburatori tranne:
MOTORE: C 114/11. Alesaggio 91,6 mm, corsa 75 mm. Cilindrata
2965 cm3. Potenza 180 CV. Coppia massima 25 Kgm a
4.000 giri/min.
CAMBIO: automatico Borg Warner a 3 rapporti.
VELOCITÀ: 205 km/h Accelerazione 0-100 km/h 10”7. Consumo
13,48 litri/100 km

Una SM Gruppo 5 con il passo corto e il motore con 250 CV.

La trasparenza evidenzia la meccanica della SM.
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ALL’ORIGINE DEL RESTAURO
CON LO SPECIALISTA GIORGIO MELINDI ANDIAMO A CONOSCERE
LE LAVORAZIONI MECCANICHE, DALLA REVISIONE COMPLETA
ALL’ALESATURA E FRESATURA DI PRECISIONE,
INDISPENSABILI PER IL RIPRISTINO DEI VARI COMPONENTI

Ci

di Paolo Conti

sono numerose lavorazioni meccaniche che pur rappresentando l’essenza stessa di un
intervento di restauro sono spesso sconosciute alla grande maggioranza dei collezionisti,
ovvero sono quelle stesse lavorazioni che sono alla base della realizzazione di un motore e
dei suoi componenti quando è nuovo, così da avere la massima sicurezza di affidabilità.
Molto spesso, all’ombra di quello che è il ”nostro” restauratore di fiducia, ci sono artigiani o piccole aziende
che si occupano di quegli interventi che richiedono competenza e specializzazione tecnica ai massimi
livelli. In questa occasione andiamo a conoscere nella sua officina di Nonantola (MO) Giorgio Melindi, uno
dei massimi esperti quando si devono effettuare lavorazioni di alesatura e fresatura di precisione.

Giorgio Melindi, a sinistra, intento alla regolazione di una alesatrice a controllo manuale. È con lui Roberto Gallina, l’ex pilota e team manager di motociclismo,
ma anche apprezzato tecnico e costruttore di moto che si avvale delle lavorazioni fatte nell’officina di Nonantola (MO).
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In questa pagina, sopra, montato su una macchina alesatrice c’è
il basamento di un motore Ferrari 288 GTO, vettura degli anni
80 costruita in 320 esemplari. A destra, Melindi impegnato nella
regolazione di un mandrino per l’alesatura dello stesso motore.
Sotto, sul carrello in attesa di lavorazione ci sono componenti
dei motori Alfa Romeo 6 C del 1929, Chiribiri, Ferrari Daytona e
Alfa Romeo 6 C del 1932. Nella pagina di destra, in alto e sotto a
sinistra, una panoramica con alcune delle alesatrici a controllo
manuale. Sotto componenti in lavorazione del motore Alfa
Romeo 6 C a testa fissa del 1929.
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L’entusiasmo è quello di un ragazzino, anche se le primavere sono ben 79,
ma non c’è da stupirsene, visto che per fare un lavoro da 60 anni questo
deve rappresentare una sorta di ragione di vita, quanto e più di una vera
e propria passione. Una simile militanza rappresenta anche un grande
bagaglio d’esperienza, fondamentale, quando non ci sono margini d’errore
e, soprattutto, non sempre ci si può affidare a documentazione ufficiale.
Proprio per questo è importante ripercorrere la storia professionale di
Giorgio Melindi.
L’inizio nel settore delle lavorazioni meccaniche avviene nel 1961,
quando in una azienda modenese si occupa di alesature per il Gruppo
Fiat. Per cinque anni, come dice lui, impara il mestiere su una macchina
Genevoise, ”gemella” di una di quelle che impiega ancora adesso nella
sua officina. Poi è la volta di quello che considera uno dei momenti
più belli della sua vita professionale, l’impegno per 3 anni sui motori
Maserati nel periodo, come ci tiene a precisare, precedente all’arrivo
di De Tomaso e all’accordo con la Citroën. Le esperienze si susseguono
in altre officine, che gli offrono la possibilità di lavorare per un certo
periodo anche sulle componenti dei motori Lamborghini, finché arriva la
decisione di mettersi in proprio con la sua officina artigianale. Diventa
così uno dei fornitori della Ferrari, attività che va avanti dal 1979 al
1990. In questi 11 anni il lavoro riguarda soprattutto componenti per le
Formula 1 della Casa di Maranello, dai basamenti dei 12 cilindri boxer
alle testate, dalla distribuzione al cambio oppure i componenti più
piccoli come le pompe dell’olio e dell’acqua o i porta mozzi. Poi inizia
quella che è la fase operativa ancora in corso, che riguarda le lavorazioni
meccaniche inerenti la motoristica per i privati. Un lavoro che si può
riassumere in tre parole, alesatura e fresatura di precisione.

IN OFFICINA

Senza entrare nei dettagli,illustrati dalle immagini delle macchine
operatrici e, soprattutto, dagli utensili che vi si possono montare,
nel lavoro di Melindi si individuano due tipi d’intervento. Uno
è quello di revisione completa di un motore originale, che ci fa
vedere attraverso le canne dei cilindri una Ferrari Daytona degli
anni Cinquanta da sottoporre ad alesatura. Se questo potrebbe
sembrare l’intervento più consueto nell’ambito del motorismo
storico, non mancano i casi in cui molti dei componenti originali
sono irrecuperabili per usura o per importanti danni pregressi,
spesso legati al tempo e all’incuria. Allora diventa indispensabile
operare su ricambi formati da fusioni grezze che, venendo
lavorati a disegno, diventano così pronti da montare. È un

intervento che Melindi, seguendo le indicazioni riportate sulla
copia, datata 14-1-1932 e firmata dall’ingegner Colombo, del
disegno tecnico originale e delle relative quote, esposta proprio
sopra il pezzo da lavorare, è in attesa di effettuare sulla testata di
un motore Alfa Romeo 6 cilindri del 1932. Il disegno rappresenta
la garanzia del risultato finale, che diventa del tutto simile al
pezzo lavorato poco meno di un secolo fa nello stabilimento
Alfa Romeo. L’ulteriore conferma dell’assoluta corrispondenza
dei pezzi lavorati nel laboratorio di Melindi con quelli originali
usciti dalle officine delle Case costruttrici, viene dai tanti disegni
e dalla documentazione dei motori e dei componenti che sono,
o sono stati, in lavorazione.
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In questa pagina, in alto a sinistra, la lavorazione
di un basamento Alfa Romeo del 1926 e,
a destra, la spianatura di un basamento Ferrari
Testa Rossa del 1957.
Al centro, a sinistra il motore Ferrari a 12 cilindri
progettato da Aurelio Lampredi,
a destra sopra, la testa Alfa Romeo 6 C del 1932
con la copia del disegno tecnico originale firmato
dall’ingegner Colombo. Sopra, l’attività di Melindi
non si limita ai motori automobilistici:
questo è un motore Mercury da motonautica
impiegato dal pluricampione mondiale Guido
Cappellini; a sinistra i semicarter del motore
Ducati 500 bicilindrico a L destinato
alla moto da gran premio che debuttò nel 1971,
di cui vediamo i disegni tecnici
nella pagina accanto.
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Tra questi spiccano quelli sempre Alfa Romeo firmati dall’ingegner
Vittorio Jano del 1926, che dimostrano come il lavoro sia fatto
amalgamando la grande esperienza professionale di Melindi con
la relativa documentazione tecnica. Che non si ferma alle sole
auto e ai motori. Non passano inosservati i disegni dei semicarter
del motore della Ducati 500 GP bicilindrica a L del 1971, anche
questi da lavorare, le foto dei foderi della forcella della Cagiva 500
o le foto del forcellone monobraccio in fusione di magnesio che
è stato lavorato per l’esclusiva Tamburini T12, la moto progettata
da Massimo Tamburini. L’improvvisa scomparsa del grande
tecnico romagnolo, il 4 giugno del 2014, non ne ha fermato la
realizzazione, che è stata completata dal figlio Andrea, anche se
al momento in esemplare unico. Senza entrare nei dettagli della
moto, per meglio comprendere il tipo di lavorazione effettuato
da Melindi, basta ricordare che lo spessore della sola sede di
fissaggio della ruota posteriore è inferiore ai 5 millimetri, su cui si
scaricano gli oltre 200 CV del motore BMW S 1000 RR.

Il magnesio del forcellone della Tamburini o le leghe di alluminio
dei basamenti dei vari motori, oppure i piccoli componenti ricavati
dal pieno di rame duro impiegati per componenti elettronici sul
controllo di trazione della Marelli, o per i trascinatori delle varie
pompe, ci introducono sulle possibilità di lavorazione dei vari
metalli e leghe. Come dice Melindi, non ci sono problemi con tutti
i materiali che possono essere lavorati con gli utensili, ricordando
che ognuno richiede il suo utensile specifico. Il solo limite è legato
ai metalli temperati, su cui non può intervenire.
Nel lavoro di Melindi c’è un altro aspetto di grande rilevanza,
rappresentato dall’attrezzatura. Nel settore dell’automotive può
operare dai fori microscopici di 0,4 mm, con teste micrometriche
che consentono incrementi di un centesimo per volta, sino
all’alesatura massima di 310 mm. Se quest’ultimo è il limite per
quanto riguarda le rettifiche per auto e moto, in altri settori, come
per dei supporti per le antenne radar realizzati per un’azienda
italiana, il diametro massimo è arrivato a ben 450 mm.
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Sotto a sinistra, grazie alla strumentazione Melindi
è in grado di effettuare alesature fino a 450 mm.
Il gran numero di mandrini disponibili,
quelli che si vedono nell’armadio e sul ripiano
sono solo una piccola parte, gli consentono incrementi
di un centesimo per volta da 0,4 mm sino a 310 mm.
Nella pagina di destra la lavorazione di metalli come il rame,
a sinistra, o di leghe come l’ergal è generalmente svolta
con macchine a controllo numerico,
da cui si ricavano componenti, foto sotto, da realizzare
in gran numero destinati soprattutto alla produzione di serie.
L’attività di Melindi non si limita ai motori e ai suoi componenti. Per l’esclusiva Tamburini T12
progettata e assemblata da Massimo Tamburini, rimasta in esemplare unico per la scomparsa
del tecnico riminese, nell’officina di Nonantola (MO) è stato lavorato il forcellone monobraccio
in fusione di magnesio che, tra le tante esclusività, ha la boccola di fissaggio della ruota posteriore
di spessore inferiore ai 5 millimetri. Nonostante gli oltre 200 CV di potenza massima del motore
derivato dal BMW S 1000 RR, nel corso di una prova in pista il 3 volte campione del mondo
Luca Cadalora non ha rilevato alcuna incertezza del retrotreno.
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Per le lavorazioni dispone sia di macchine manuali sia a controllo
numerico. Le prime, anche se ormai hanno 60 e passa anni, per
la precisione di lavorazione non hanno nulla da invidiare a
quelle attuali, come ci tiene a precisare Melindi. La scelta della
lavorazione manuale, rispetto a quella a controllo, è determinata
solo dal numero di pezzi che si devono realizzare, visto che non
vale la pena fare il programma e attrezzare la macchina soltanto
per uno o due componenti, sfatando così certe errate convinzioni
sulla bontà o meno di come sono effettuate le lavorazioni stesse.
Così come non stupisce nel sentirsi rispondere che non ci sono
interventi più difficili di altri. Magari possono essere un po’ più
complicati, come la lavorazione delle sedi valvole nei motori

a testa fissa, ma come dice lo stesso Melindi, se lo facevano
negli anni Venti e Trenta del secolo scorso, quando non c’erano
le attrezzature attuali, adesso è solo una questione di metodo.
Questo, come gli altri è un lavoro che non va visto nel suo insieme,
ma operazione per operazione. La maggior difficoltà è quella di
metterle in fila una ad una per arrivare al pezzo finito.
Con una simile esperienza e conoscenza si può stare certi di avere
un risultato finale di sicura affidabilità e funzionalità. Requisiti
che Melindi vorrebbe poter trasmettere a qualche giovane
appassionato di meccanica, per dare continuità ad un lavoro ed
un’officina indispensabili, come tutte quelle impegnate nel settore
del restauro, per soddisfare la passione di tanti collezionisti.

me,

rie.
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La Long Range protagonista del nostro servizio, insieme a una sorellina della collezione Vescovo, una Montesa 250 Enduro.
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SIMONINI: LA SUA STRADA
È LA NATURA

PARTENDO DAL RESTAURO DI UNA LONG RANGE 125, LA MOTO CHE SOGNAVA DA RAGAZZO,
LUIGI VESCOVO E SUO FIGLIO ALESSANDRO - CHE CI RACCONTA QUESTA BELLA STORIA HANNO RISCOPERTO LA VICENDA DI UN COSTRUTTORE SCONOSCIUTO AI PIÙ,
MA CHE, NEGLI ANNI ’70, HA AVUTO UN SEGUITO PIUTTOSTO IMPORTANTE

Un’immagine ufficiale Simonini della Long Range 125 R Sette.A destra, la moto nello stato in cui si trovava appena arrivata nel garage dei Vescovo:
le condizioni sono tutto sommato buone ma si decide comunque di smontarla completamente e intervenire nelle zone più usurate.

Gli

appassionati e i sostenitori della Simonini Moto
ricorderanno con affetto il titolo di questo racconto
che è stato, nella seconda metà degli anni ’70, lo slogan
protagonista della campagna pubblicitaria della casa motociclistica
con sede a Maranello, paese dell’hinterland modenese che non
ha certo bisogno di presentazione. L’allocazione geografica
della Simonini Moto, infatti, è stata di certo foriera di un “humus”
fondamentale e ricco di “nutrienti” che ha portato questo storico
marchio motociclistico italiano a creare vere e proprie opere d’arte,
purtroppo sconosciute a chi non si è mai avvicinato al mondo del
motocross. Dopotutto, la terra dei motori ha fatto sì che in quei
luoghi, passione e ricerca si incontrassero per dare voce a tenacia,
tecnica e genialità.
La storia della Simonini Moto parte da un uomo, così come spesso
accade nella nostra bella Italia.
Enzo Simonini, figlio di un panettiere di Bomporto, un piccolo paese
della bassa modenese, aiuta il padre in bottega consegnando il pane
a domicilio ai clienti. Enzo ha una grande passione per i motori, e per
consegnare il pane usa un motorino che, dovendo percorrere strade
sterrate di campagna, viene adattato al punto da assomigliare a una
moto da cross. Da questa idea parte il “sogno Simonini”. Passando dai
kit di elaborazione delle moto da cross, fino alla costruzione di una
125 con motore Sachs agli inizi degli anni ’70.
Nel 1974 si presenta sul mercato con dei mezzi ancora migliorati, come
il 50 cm³ da cross con motore Kreidler e le 125 cm³ e 250 cm³ con

motori sperimentali addirittura di sua costruzione. Agli inizi del 1975,
per far fronte ad impegni relativi alla produzione e finanziari, Enzo
Simonini entra in società con Franco Fornetti, titolare di un’industria
oleodinamica di Maranello. L’azienda viene così definitivamente
trasferita a Maranello.
Al Salone del ciclo e motociclo di Milano del 1975, Simonini presenta
i suoi nuovi modelli da cross e da regolarità ottenendo un discreto
successo commerciale. Proprio in quel salone, susciteranno molta
curiosità la Shadow 250 da regolarità con motore Sachs a 7 marce
e i freni a disco su entrambe le ruote e la Long Range 125 R Sette.
Tra il 1975 ed il 1981 Enzo Simonini entra in contrasto con la
direzione della famiglia Fornetti e decide di lasciare la società, che
rimane proprietaria del marchio.
Doveroso, in quanto appassionato e fedele ammiratore delle
moto Simonini, era poter fare un excursus storico per mettere a
disposizione dei lettori frammenti di storia e di eccellenza dei nostri
territori italiani.

IL RESTAURO DELLA LONG RANGE 125 R SETTE

Tutto si svolge in un piccolo “Museo Garage” o meglio “Officina Museo”,
come la definisce spesso Luigi Vescovo, mio padre, protagonista
dell’impresa che stiamo per raccontare. Luigi è figlio d’arte, dato che
mio nonno Renato era meccanico rinomato e conosciuto, nonché
tornista a Recanati, paesino dell’entroterra Maceratese che ha dato i
natali al poeta Giacomo Leopardi.
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Il telaio dopo la sabbiatura e verniciato
nella sua tonalità originale grigio metallizzato.

La presenza delle moto da regolarità nell’“Officina Museo” è diventata, per Luigi,
una piacevole e poetica abitudine alla quale non sa proprio rinunciare. Fra gli altri, i
modelli che più lo affascinano sono le Moto Simonini, specialmente la Long Range.
Dopo svariate ricerche dalla Sicilia fino al Trentino Alto Adige, il nostro “meccanico
tutto fare”, Luigi, riesce finalmente a scovare, nel giugno 2020, una Simonini Long
Range 7M, del 1978, in quel di Reggio Emilia. Sin dalla prima occhiata capisce che
si tratta della creatura che cerca da tanto tempo e che ha molte volte desiderato
guardando le pubblicità dell’epoca.
Galvanizzato da quel successo, decide di mettersi subito all’opera per realizzare un
promettente ed entusiasmante restauro conservativo. Ad aiutarlo in quel piccolo
cantiere recanatese ci siamo io e i miei fratelli, tutti accumunati dalla stessa
implacabile passione per i mezzi da regolarità degli anni ’70.
Dopo aver valutato le condizioni della moto, che sono comunque buone, si
decide per lo smontaggio totale, una pulizia integrale di tutte le componenti e la
sistemazione di quelle più usurate e bisognose di interventi. Il restauro della Long
Range ha inizio dal telaio: dopo essere stato smontato, si procede a risaldare un
tratto di tubo nella zona bassa del cavalletto, l’unica zona dell’ossatura soggetta
a usura. Questo è stato poi sabbiato con tecnica a polvere epossidica, lasciandolo
esattamente al suo colore di origine, ovvero grigio metallizzato. Il serbatoio, in
lamiera azzurro metallizzato, è stato ripulito e lasciato nello stato in cui si trovava,
come potete osservare nelle foto che corredano il testo.

Il telaio completo di motore,
cambio e impianto elettrico rimesso a nuovo.

Il bel serbatoio azzurro invece, ha avuto solo bisogno
di una lavata a fondo e di una lucidata per tornare
al suo splendore originario, compresa la bella scritta
“Simonini” gialla, per nulla rovinata.
Dello stesso trattamento hanno giovato i fianchetti
in ABS azzurro metallizzato e gli ovali porta-numero
gialli (questi ultimi, si è dovuto in parte ricostruirli nella
parte finale), anche se, per risultare più robusti, sono
stati tutti rinforzati nella parte interna con tessuto in
fibra di vetro.

Da sinistra, il motore è stato totalmente revisionato smontandolo vite per vite. Nell’immagine il carter. Il carburatore Bing 32 ha avuto solo bisogno di una bella ripulita.
I fianchetti in ABS blu metallizzato con tabelle gialle ripuliti e rinforzati con un foglio di lana di vetro applicato nella parte interna. Il serbatoio non ha avuto bisogno di
nessun intervento se non una profonda lavata.
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Dopo gli interventi estetici e prima del montaggio, è stata
ovviamente l’ora del motore: il monocilindrico a 2 tempi
raffreddato ad aria di 125 cm³ prodotto dalla Sachs, è stato
smontato anch’esso vite per vite e, nonostante si presentasse in
buona forma, sono stati sostituiti i paraoli e i cuscinetti e, allo
stesso tempo cambiato, in quanto usurato, il pignone da 14 denti
con passo da 428 mm. Il carburatore Bing 32, ha avuto bisogno
solo di una bella ripulita e di un galleggiante nuovo.
Ultimo intervento tecnico è stato quello che ha interessato
l’impianto elettrico, ripulito, controllato tratto per tratto e dotato
di lampade e proiettori nuovi e più efficenti.
“Ultimo ma non ultimo” un bel maquillage alla sella originale,
rifoderata con un tessuto coerente con quello dell’epoca e con la
nuova serigrafia bianca indicante il nome del costruttore.
Oggi la Long Range 125 di Luigi Vescovo è in forma smagliante.
Merito del restauro eseguito passo passo da lui e dai suoi figli,
senza trascurare nessun dettaglio, dall’estetica alla meccanica,
dall’impianto elettrico al telaio.
Oggi la Long Range vive una seconda giovinezza e Luigi, il
“meccanico tutto fare” si diverte a prenderla nei week end
per farle assaggiare sterrati, fettucciati e stradine impervie
della campagna Maceratese… Nulla spaventa questa
impavida due ruote che adora il fuoristrada, dopo tutto “la
sua strada è la natura”.

La Long Range 125 in tutto il suo splendore dopo il restauro: nonostante questo
sia stato conservativo e abbia mantenuto tutti i pezzi originali, sembra appena uscita
di fabbrica. La sella è stata rifoderata con un materiale coerente a quello originale,
così come i proiettori, dell’epoca ma mai montati. Sotto, Luigi in sella alla sua amata.

Alessandro Vescovo
Si ringrazia il Registro Storico Simonini
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La “Matador” MK4 durante un test dell’epoca.
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EL MATADOR!
NATA A METÀ DEGLI ANNI SESSANTA IL BULTACO “MATADOR”
È UN OTTIMO ESEMPIO DI MOTOCICLETTA DA REGOLARITÀ,
POTENTE E BEN EQUILIBRATA
LA VERSIONE DEDICATA ALLA “SEI GIORNI”
E LA STORIA DELLA GARA
di Matteo Comoglio

C

ome è noto la casa spagnola Bultaco nasce più di 50 anni fa,
precisamente nel 1959, da una costola della Montesa. Negli
anni diventa la più importante fabbrica motociclistica iberica,
introducendo sempre novità di rilievo nei suoi modelli e puntando molto
sulle competizioni. Verso la metà degli anni Sessanta vanno diffondendosi
le discipline del cross, del trial e della regolarità, e la Bultaco mette in
listino diversi modelli adatti a queste specialità fuoristradistiche: Sherpa
T, Frontera e Matador. Tutti e tre i modelli sono molto apprezzati in tutto
il mondo, in particolare hanno buona diffusione anche negli Stati Uniti.
Apprezzate soprattutto per il potente e robusto motore e per il telaio
specialistico e ben equilibrato. La Matador è il modello progettato per la
regolarità. Nato nel 1964 il capostipite è il “Matador 200”. La motocicletta
è costruita per poter competere nelle competizioni internazionali come
le famose “sei giorni” oppure per essere guidata tutti i giorni. Il Matador è
un condensato di tutto ciò che i tecnici Bultaco hanno imparato sui campi
di gara negli anni precedenti. Il modello è ben rifinito e piacevole, adatto
comunque per un vasto pubblico, con un completo equipaggiamento
stradale. La moto piace a quei motociclisti che amano guidare sia su
asfalto e sia su sterrato, alla ricerca dell’avventura. Nel 1966 la cilindrata
viene aumentata a 250 cm³ e sarà identificata come “Matador MK2”. I
modelli potenziati MK3 da 250 cm³ sono stati prodotti dal 1967 al 1970.
Successivamente, i popolari modelli MK4 sono stati prodotti tra il 19711972, la MK5 tra il 1973-75, la MK9 350 tra il 1975-78 e, infine i modelli
Bultaco Matador MK10 tra il 1977-79.
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Giovani, amanti delle moto grintose e dello sterrato,
ecco la clientela Bultaco.

Il Matador MK9.

Il Matador del nostro servizio, perfettamente restaurato.
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La Matador del servizio è un raro SD del 1974, vale a dire la “Seis Dìa”
(Sei Giorni), chiamata così in onore della famosa gara di regolarità
internazionale disputata sin dal 1913. Presenta un robusto telaio
in tubi di acciaio con una piastra paramotore a rete, saldata, il
tutto verniciato in color grigio alluminio. Il forcellone posteriore è
oscillante, con due ammortizzatori verniciati in rosso e cromati, che
garantiscono un’ampia escursione. Il cavalletto è laterale, come per
la maggior parte di queste moto, in tinta con il telaio. La forcella
anteriore è molto moderna, e ha anch’essa un’ampia escursione, il
manubrio è molto largo ed è in acciaio cromato. Di fronte a questo
sono presenti il tachimetro e l’orologio, quest’ultimo con il vetro
bombato come una lente per renderlo visibile da ogni angolazione.
Sul manubrio è presente l’utile strumento in cui veniva inserito il

road-book, con tutte le informazioni e i tempi da rispettare in gara,
con le rotelline per far avanzare il piccolo foglio di carta.
Il serbatoio è in vetroresina, bicolore rosso e bianco, con un piccolo
borsello in cuoio sulla parte superiore, che contiene gli attrezzi e
la cartina a vista per segnare il percorso in gara. La sella ha una
forma allungata, molto imbottita, con rivestimento “cannellato” in
finta pelle nera e la scritta “Bultaco” nella parte posteriore. Anche
i due fianchetti che proteggono la scatola del filtro aria sono in
vetroresina verniciati in rosso e bianco, con le scritte identificative
del modello.
Posizionata proprio dietro il fianchetto destro, vi è la bomboletta
per gonfiare la gomma in caso di sostituzione della camera d’aria,
anch’essa rossa.
Gli strumenti e il manubrio.

Il logo della Casa spagnola
che campeggia sul serbatoio.

Il bello scarico con il
suo paracalore cromato.
l Matador MK4 sul suo terreno naturale.
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Il Matador MK3 del 1970. Una pubblicità dell’epoca per attirare gli sguardi dei giovani. Filante, leggera e potente, ecco la Matador. Pubblicità del Matador SD
Sotto, da sinistra, il nome della Casa impresso sui Carter. Il bombolino per le il gonfiaggio ruote in situazioni di emergenza. Il potente propulsore.

SEI GIORNI: LA STORIA DAL 1913
La famosa gara International Six Days Enduro è un evento che si
svolge ogni anno sin dal 1913 e serve per l’assegnazione del titolo
mondiale enduro tra le nazioni partecipanti. Come dice il nome, la
competizione ha una durata di sei giorni e vede la partecipazione di
squadre composte da sei piloti in sella a moto di diversa cilindrata.
La prima edizione nacque grazie ad un trofeo donato dalla British
Cycle and Motorcycle Manufacturers and Traders alla federazione
internazionale, perché venissero premiati l’affidabilità dei mezzi e
l’abilità dei piloti. Potevano gareggiare per il Trofeo delle Nazioni
solo squadre formate da piloti nazionali con motociclette prodotte
nella medesima nazione, il che limitava la partecipazione alla gara
dei soli Paesi produttori di motocicli. A questo proposito, nonostante l’articolo sia dedicato ad una moto spagnola che porta il nome
di questa famosa competizione, è curioso ricordare che la Spagna,
nonostante le ottime potenzialità, non è mai riuscita a vincere il
Trofeo delle Nazioni, ma solamente il “Vaso d’Argento” nel 1998. In
quest’ultimo trofeo potevano concorrere squadre nazionali di piloti
però con motociclette prodotte anche in altri paesi.
Dal 1985, il Vaso d’Argento venne sostituito dal “Trofeo Junior”,
riservato ai piloti con età inferiore a 23 anni. Dal 2007 è stato
aggiunto il “Trofeo Women” riservato alle donne.
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L’Italia vinse la manifestazione per la prima volta nel 1930 a Grenoble con due Gilera 500 VL. A questa seguirono altre 12 affermazioni, più 6 Vasi d’Argento e altrettanti trofei Junior

BULTACO MATADOR
I parafanghi sono in vetroresina, sia all’anteriore che al posteriore, verniciati in
bianco. I cerchi sono in alluminio da 21” all’anteriore e da 18” per il posteriore, gli
pneumatici sono Pirelli tassellati da cross, rispettivamente 3x21 e 4x18. I freni
sono a tamburo di grande diametro potenti e ben modulabili, l’anteriore con
comando a manubrio e il posteriore con comando a pedale.
Il cuore di questa motocicletta è il robusto monocilindrico a due tempi di 244 cm³,
con cilindro e testa in lega leggera e 28 CV di potenza a 7000 giri, l’avviamento è
a pedale sulla sinistra. L’alimentazione avviene attraverso un carburatore Amal e
la testa presenta la possibilità di avere due candele di accensione, così in caso di
rottura della principale, oppure di un qualsiasi altro problema, è possibile spostare
il cavo della bobina sulla secondaria e ripartire subito. Il tubo di scarico è in un
pezzo unico verniciato in nero, ha una forma allungata e una griglia paracalore per
evitare scottature, soprattutto nella guida più allegra o in gara.
Un particolare interessante è il filo in acciaio che collega le estremità delle leve
del freno posteriore e del cambio, per evitare che rami o erbacce si infilino fra
queste e il basamento motore impedendone il corretto funzionamento. Particolari
unici di questo modello SD, sono la catena protetta da foderi di gomma e la corona
posteriore racchiusa in un carter di alluminio, così da preservarla in caso di fango
e acqua e mantenerla sempre perfettamente lubrificata.
La Matador è quindi una motocicletta con soluzioni meccaniche innovative e
decisamente moderna per i tempi, cosa che la fece apprezzare moltissimo dal
pubblico e, soprattutto, dai piloti.
Si ringrazia per l’amicizia e la collaborazione l’amico Gianni Benso

Il portaoggetti dove si riponeva anche la cartina per i percorsi.
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A SCUOLA DI SEDUZIONE

NON BELLA IN ASSOLUTO COME LA “PAGODA” MA DOTATA DI UN FASCINO IRRESISTIBILE,
LA SL R107 È STATA UN’ICONA ASSOLUTA DEGLI EDONISTICI ANNI ’80,
CELEBRATA DALLA PELLICOLA CULTO “AMERICAN GIGOLÒ”,
DOVE SI IMPONE COME UN’ATTRICE DALLA FORTISSIMA PERSONALITÀ.
HA AVUTO UNA CARRIERA LUNGHISSIMA E INTRODOTTO IMPORTANTI NOVITÀ TECNICHE
di Luca Marconetti

Al lancio nel 1971 la 350 SL costa 5.800.000 Lit., 1.500.000 Lit.
meno della 280 SE 3,5 Cabriolet con medesimo motore.
Le sue concorrenti sono solo la Jaguar E-Type 4.2 (4.500.000 Lit.)
e la Fiat Dino Spider (4.300.000 Lit.).
Nel 1981 i prezzi vanno dai 32.198.000 Lit. della 280 SL ai 44.483.000 Lit.
della 500 SL, mentre una Porsche 911 SC Targa costa 36 milioni,
un milione meno di una Ferrari 208 GTS. Nel 1985 una 500 SL costa 66 milioni.
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S

trada costiera della California. Dettaglio di un cerchio
in lega e di un faro posteriore di un’auto in corsa. Poi
l’inquadratura si allarga verso l’alto e viene svelata una
Mercedes-Benz 450 SL nera, con alla guida Richard Gere, in
splendida forma, rigorosamente in Armani, perfettamente calato
nella parte di Julian Kay, quell’“American Gigolò” che è poi anche
il titolo di uno di quei film che difficilmente dimentichi, perché
è stato uno spartiacque che, consapevolmente o meno, ha messo
una pietra tombale sui difficili anni ’70 e inaugurato i rampanti
e meravigliosi ’80. E uno degli oggetti culto di quella pellicola,
insieme al Rolex Daytona e agli occhiali Rayban, è proprio l’auto,
che compare continuamente, mentre sfila veloce e sicura sulle
note di “Call Me” di Blondie e di altre azzeccatissime “tracce”
messe insieme da quel genio di Giorgio Moroder.
A costo di essere sembrati banali, non potevamo aprire
diversamente il servizio sulla roadster Mercedes-Benz SL

R107, probabilmente non la più bella fra le “scoperte” di
Stoccarda (l’eredità di “Gullwing” e “Pagoda” è pesantissima) ma
sicuramente un’icona assoluta, soprattutto di quegli anni ’80
dove apparenza ed edonismo erano fondamentali e passavano
anche, e soprattutto, attraverso l’automobile.
Ma la R107 non è stata solo questo. Intanto perché è rimasta
in listino un numero impressionante di primavere - dal 1971 al
1989 - senza mai invecchiare, e già questo è straordinario per
una vettura “di lusso” dedicata a una clientela di nicchia. Ha
poi avuto il merito di introdurre innovazioni tecniche e novità
stilistiche che hanno permesso all’intero marchio MercedesBenz di scrollarsi di dosso alcune soluzioni anacronistiche e
le linee barocche e orpellate degli anni ’60 e così raccogliere
egregiamente quell’eredità citata prima senza il rischio di
combinare un disastro, come è successo per tanti altri produttori
nella stessa situazione.

65

MERCEDES-BENZ SL R107

Il confronto fra la SL R107 con hardtop e SLC C107 (davanti, da destra) che mette in risalto la differenza di passo,
così come quella fra le berline della Classe S W116 SE (a destra) e SEL.

La 350 SL al lancio, dotata di hardtop ottenibile a richiesta (considerato l’imminente arrivo della SLC R107 non è prevista la versione “California” con tetto rigido senza
capote). Questo mantiene le classiche “alette” esterne che valsero alla W113 il soprannome “Pagoda” ma sono meno accentuate. Gli interni della 350 SL del lancio. Si
notano il volante con cuscino collegato alle razze e avvisatori acustici a “spicchi” (sarà sostituito a fine 1973 da uno con cuscino separato), l’orologio fra le bocchette
(migrerà sotto al contagiri nel 1977), i comandi dell’areazione separati e la leva del cambio automatico a 4 rapporti a giunto idraulico.

DALLE V8 ALLA 6 CILINDRI PER L’EUROPA:
350 SL, 450 SL E 280 SL (1971-1980)

Scorrendo il listino Mercedes di metà anni ’60, emergono due anime
ben distinte: quella delle berline e delle coupé/cabriolet da esse derivate, comode, lussuose e di rappresentanza ma non certo sportive e
quella delle vetture invece dalla vocazione fortemente corsaiola, come
la gamma SL (“Sport Leicht”, ossia “Sportiva Leggera”) prima di tutte la
300 SL Roadster W198 che ha sostituto la leggendaria “Ali di Gabbiano”
e, dal 1963 un’auto altrettanto mitica, la W113 “Pagoda”. Considerati i
successi di vendita, il forte moto innovativo della nuova leva di progettisti e designer approdati a Stoccarda e le nuove stringenti norme
di sicurezza e antinquinamento statunitensi, mercato imprescindibile
per Mercedes, una delle priorità diventa sostituire la “Pagoda” con una
vettura - o magari una piccola gamma - più comoda, potente, rifinita,
sicura e tecnologicamente avanzata.
I primi schizzi vedono la luce sui tecnigrafi (quelli del Centro stile diretto da Karl Wilfert che può ancora contare sulla tecnica rigorosa di
Friedrich Geiger, già papà di 500/540K, 300 SL e Ponton e della collaborazione di una giovane matita italiana, Bruno Sacco) nel novembre
del 1967, dando inizio al progetto W107. In prima battuta si pensa a un
telaio generato ex-novo piuttosto che lavorare su quello accorciato e
modificato di una berlina ma poi si sceglierà di partire dall’ottima base
della W114/115 (la “Barra8”) sulla quale verrà concepita una struttura
adatta a non avere tetto e montanti, composta quindi da una rigida
struttura inferiore. Fra gli stilemi che saranno poi riconoscibili sul modello di serie: grandi proiettori rettangolari e squadrati (trend che verrà
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poi seguito anche dall’ammiraglia S W116 e dalla media W123), linee
tese e giocate su volumi fortemente orizzontali, cofani lisci, fiancate levigate e tagliate di netto, profili cromati che aiutano a visualizzare i tre
volumi armonici ed eleganti mixati a un tocco di sportività teutonica,
più di quanto potesse essere individuabile sulla “Pagoda” e scanalature
su parte bassa della scocca e fanali posteriori, per evitare lo sporco.
Molta attenzione viene dedicata al parabrezza, studiato in galleria del
vento per offrire una protezione efficace dall’aria, riducendo la formazione di vortici ad altezza della fronte degli occupanti, mentre dai due
montanti sono ricavati dei deflettori che riducono gli influssi all’esterno degli stessi.
Durante lo sviluppo, si decide che il progetto W107 darà vita alla variante scoperta sulla quale si inizia a lavorare, la R107, con passo di
2460 mm e a una coupé a 4 posti, in grado di sostituire le sibaritiche
W111/112, in attesa della versione 2 porte della prossima ammiraglia
Classe S, la C107 con passo di 2820 mm.
Nel nostro servizio, abbiamo scelto di parlare solo della bella versione
“en plein air” R107, poiché entrambi i modelli, seppur simili, meritano di
essere trattati singolarmente.
Anche se la produzione inizia a novembre 1970, la R107 viene ufficialmente presentata a stampa e addetti al settore nell’aprile del
1971 nell’unica variante 350 SL: sotto il cofano batte un’unità V8
di 90°, alesaggio e corsa di 92x65,8 mm e cilindrata di 3499 cm³, a
iniezione elettronica Bosch D-Jetronic, due valvole per cilindro, un
albero a camme in testa per bancata con comando a catena, rapporto di compressione di 9,5:1, erogante 200 CV a 5800 giri/min e una

MERCEDES-BENZ SL R107

Le protagoniste del nostro servizio in piazza Della Dama a Castelvetro di Modena: da destra, 280 SL del 1981 II serie, 380 SL “America” del 1984 II serie,
500 SL del 1985 III serie e 300 SL del 1988 III serie.

coppia di 286 Nm a 4000 giri/min: è il M116E35 con monoblocco
in ghisa (la testata è in lega come gli altri V8 della famiglia M116)
montato dall’ammiraglia Classe S W108 e dalle Coupé/Cabriolet
280 SE 3.5 W111. Per il cambio si può scegliere tra un manuale a
4 marce o un automatico, sempre a 4 rapporti (con giunto idraulico,
che dal luglio 1972 sarebbe diventato un 3 rapporti con convertitore di coppia come quello standard in USA), mentre a richiesta è
disponibile il manuale a 5 marce. Abbandonata la versione dotata
del solo tetto rigido (come la versione “California” della “Pagoda”), la
R107 è disponibile con tetto in tela di serie, abbinabile a richiesta al
pesantissimo hardtop da montare in inverno.
Quello che i giornalisti si trovano davanti è un vero e proprio “Panzer”,
come verrà soprannominata, nonostante sia scoperta.
Il rispetto delle normative statunitensi influenzano l’intero sviluppo
della sicurezza, sia di quella attiva che di quella passiva. Intanto, in
luogo del precedente sistema con ponte posteriore a bracci oscillanti
(il “pendelachse” concepito da Fritz Nallinger), famoso per le reazioni
poco sincere sul bagnato, ecco quattro ruote indipendenti, all’avantreno
con quadrilateri deformabili, doppio braccio trasversale, molle elicoidali e barra stabilizzatrice, al retrotreno con due bracci triangolari obliqui,
molle e barra stabilizzatrice, tutto montato su un telaietto ausiliario.
Per quanto riguarda l’impianto frenante si fa ricorso a quattro dischi
(anteriori autoventilanti) e, primizia assoluta, è disponibile il dispositivo
antibloccaggio, un ABS ante litteram prodotto dalla Teldix. La struttura
generale poi, sarebbe stata caratterizzata da robusti metalli resistenti
che avrebbero influito anche sull’esuberante peso che ferma l’ago della

bilancia attorno alla tonnellata e mezza, almeno un paio di quintali più
della “Pagoda”. Il passo di 2460 mm è piuttosto ampio su una vettura
roadster come questa ma sicuramente influisce positivamente sulla
stabilità e nell’evitare reazioni brusche e improvvise durante la guida
veloce. All’interno, la bella plancia sposa funzionalità ed ergonomia,
senza snaturare il family feeling della Casa: la parte superiore, in materiale morbido, ottenibile nel colore della selleria, è dominata da elementi tondi, i tre strumenti principali al riparo dal riverbero sotto una
palpebra di fronte al pilota (da sinistra indicatore livello carburante,
temperatura acqua e barometro olio, tachimetro con contachilometri
totale e parziale, contagiri con orologio analogico) e le quattro bocchette dell’areazione con al centro l’orologio. La parte bassa presenta
un’ampia zona portastrumenti con i comandi dell’impianto stereo, della
climatizzazione, la leva del cambio e altri secondari.
La scelta del V8 è giustificata, oltre che per sopperire al peso, a garantire all’utente maggior potenza, brio ed elasticità di marcia rispetto
ai “6 in linea” della “Pagoda”, ben più leggera e compatta (e comunque tutt’altro che potente e sportiva). E, sempre facendo riferimento
al mercato statunitense, tutto ciò è stato un bene, poiché nemmeno
l’“europeo” 3,5 litri avrebbe potuto risultare soddisfacente rispettando
le normative di emissione Oltreoceano, figuriamoci un 6 cilindri. Tantoché, per il mercato USA, sarebbe nata la famiglia M117, ossia un 3,5
litri con corsa allungata fino a 85 mm per una cilindrata totale di 4520
cm³, che avrebbe equipaggiato la 350 SL 4.5, presentata a luglio 1971
e diventata subito la protagonista dei “beach boulevard” californiani,
nonostante i non certo eccessivi 195 CV.
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La 280 SL è la versione d’attacco, lanciata nell’agosto del 1974. L’auto del servizio, in colore Classiweiss, è una
seconda serie del 1981: si riconosce per il profilo in plastica nera aggiunto allo spoiler anteriore inferiore. I cerchi
hanno la borchia in colore vettura come le berline coeve. Sotto, Federica alla guida della 280 SL di famiglia. Il
cambio è il 5 marce manuale diventato di serie l’anno prima insieme al volante con cuscino liscio della S W126,
la plancia con le tre bocchette dell’aria e l’orologio sotto il contagiri. Le finiture sono in legno Zebrano.
In basso a sinistra, la W107 è il primo progetto a prevedere i classici fari posteriori e gli indicatori di direzione
anteriori scanalati antisporco, poi adottati dalle altre vetture del Marchio, oltre che la parte inferiore della
carrozzeria zigrinata (che sarebbe invece poi stata abbandonata). Il posteriore della R107 sarebbe pressoché
rimasto invariato per l’intera produzione. A destra, la panchetta posteriore per due persone era un optional.
Nella 280 del servizio si nota il raro abbinamento tra il vinile MB-Tex e il tessuto, che qui è quello a trama
scozzese introdotto nel ’77.
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Proprio come quella di “American Gigolò”,
la R107 per gli USA si riconosce per i
paraurti più sporgenti (203 mm ciascuno),
per i proiettori circolari inseriti nello stesso
profilo rettangolare di quelli europei
e per il terzo stop posteriore. Il 4,5 litri
avrebbe contemporaneamente esordito
anche in Europa affiancando il 3,5, sotto il
cofano della 450 SL (denominazione che
prenderà anche la versione USA dall’anno
successivo), modello top di gamma dotato
di una potenza di 225 CV a 5000 giri/min
per una coppia di 378 Nm a 3000 giri/min,
disponibile solo col cambio automatico a 3
rapporti e convertitore di coppia.
Per il resto la R107 rispecchia la cura
costruttiva, la maniacale attenzione al
dettaglio e la lunghissima lista di dotazioni
alle quali attingere, tipica delle MercedesBenz top di gamma: il “Tempomat” (antenato
del cruise control, attivabile tramite un
pomello sulla plancia centrale e dal 1978
con una levetta al dievoluci), l’impianto
stereo Becker, la selleria ottenibile in MbTex (finta pelle, unico materiale disponibile
per i pannelli porta), misto tessuto/Mb-Tex
o pelle, la panchetta posteriore per due
posti di fortuna, i vetri e la capote elettrici,
il climatizzatore, i tergifari, il sedile guida o
entrambi riscaldabili, i cerchi in lega Fuchs
da 14” simili a quelli della Classe S.
Sul mercato europeo c’è comunque posto
anche per un 6 cilindri di minor potenza
ma comunque degno di muovere il
“Panzerwagen”: è il M110E28 che esordisce
sotto il cofano della 280 SL nell’agosto del
1974. È lo stesso montato sulle cadette
“Barra8” W114 berlina e Coupé e sul
modello d’attacco della Classe S W116
ma qui è a iniezione elettronica: ha una
cilindrata di 2746 cm³, 6 cilindri in linea
con doppio asse a camme in testa (la prima
volta in Mercedes), 185 CV a 6000 giri/min e
una coppia di 240 Nm a 4500 giri/min (ma,
a richiesta, è ottenibile depotenziato a 170
CV). L’allestimento della 280 SL è lo stesso
delle V8, così da non configurarla come una
versione di ripiego. Il cambio è manuale a 4
rapporti, mentre le gomme sono più strette
(195/70) ma restano comunque disponibili
le 205/70 delle V8. Per l’occasione, il cambio
automatico torna a essere un 4 rapporti con
convertitore, per tutte.
Mentre a inizio 1975 la parte superiore della
plancia diventa scura per evitare riflessi di
luce, a partire da novembre dello stesso
anno, sulla 450 si archivia l’esperienza
iniezione elettronica Bosch D-Jetronic
che viene sostituita dalla più semplice

MERCEDES-BENZ SL R107
LE AUTORADIO BECKER DISPONIBILI
1971-1978: Becker Europa (stereo), Grand Prix
(mono), Mexico (stereo, amplificatore e
lettore cassette).
1979-1983: Becker Europa (stereo e lettore cassette),
Europa semplificata (mono), Mexico
(stereo, amplificatore e lettore cassette).
1983-1985: Becker Grand Prix (stereo, lettore cassette,
ricevitore digitale), Europa (stereo, lettore
cassette, ricevitore digitale), Grand Prix II
(stereo, lettore cassette, ricevitore digitale
e autoreverse), Mexico 614 (stereo,
lettore cassette).
1986-1987: Grand Prix 754 (stereo, lettore cassette,
ricevitore digitale, autoreverse, dolby,
cro/2, batteria tampone), Grand Prix 780
(stereo, lettore cassette, ricevitore digitale,
autoreverse, dolby, cro/2, antifurto),
Mexico 765 (stereo, lettore cassette,
ricevitore digitale, autoreverse, dolby,
cro/2, ricerca automatica brani, antifurto).

La R170 “America”, mercato principale per questa vettura, è riconoscibile per i proiettori con fari tondi
e i paraurti maggiorati (più sporgenti di 203 mm), con rostri.

COLORI DISPONIBILI
Le tinte disponibili per la R107 durante tutta la produzione
sono state ben 105. Qui riportiamo solo quelle disponibili al
lancio. Quelli asteriscati sono stati disponibili per l’intera produzione 1971-1989.
Pastello: Schwartz*,Weiss, Arabgrau, Weissgrau, Anthrazitgrau, Hellbeige, Dunkelgrun, Dunkelolive, Blau,
Horizontblau, Mediumblau, Dunkelblau*, Tabakbraun,
Dunkelrot, Signalrot*, Rot, Papyrusweiss, Beigegrau,
Metallizzato: Anthazitgrau*, Silbergrau, Blau, Mediumblau,
Braunbronze, Tunisbeige, Sandbeige, Rot, Moosgrun.

INTERNI
Durante la produzione della R107 sono stati disponibili 22
colori di tessuto, 38 di pelle e 38 di MB-Tex, 19 di moquette e 4 del tessuto della capote (Pergament-“Pergamena”,
sconsigliata dalla Casa produttrice e poi eliminata
dall’aprile 1972, Schwartz-Nero, Dunkelblau-Blu scuro o
Dunkelbraun-Marrone scuro).

e affidabile iniezione meccanica Bosch
K-Jetronic. La stessa operazione avviene a
febbraio 1976 sulla 350 e nel settembre
successivo sulla 280. Le potenze sono
leggermente inferiori: 217 CV per la 450 SL,
177 per la 280 e 195 per la 350. Nel 1976
appaiano gli specchietti retrovisori rivisti
(il guscio è leggermente più squadrato)
e regolabili elettricamente, i poggiatesta
diventano di serie ed è disponibile il
poggiabraccia fra i sedili. Ultime modifiche
nella primavera del 1977: l’orologio migra
da centro plancia a sotto il contagiri per
lasciar posto a una terza bocchetta di
areazione; sulla plancia appaiono le finiture
in legno Zebrano; il tessuto, sempre offerto
in abbinamento all’MB-Tex (che dal 1979
presenterà una grana più fine), è con trama
scozzese; il climatizzatore può essere anche
a controllo automatico (di serie in USA).
Nel 1978 tutti i motori hanno rapporti di
compressione leggermente più alti, così da
riportare le potenze molto vicine ai valori
d’origine.

Gli interni della versione “America” del nostro servizio, del 1984, con cambio automatico a 4 marce con convertitore
di coppia, indicatore temperatura esterna in gradi Fahrenheit fra le bocchette e radiotelefono dell’epoca. La
strumentazione con tachimetro in miglia/h e, piccolo in giallo, anche in km/h. A sinistra si nota anche il vacuometro
introdotto nel 1981. L’elegantissima tappezzeria in pelle Dattel (dattero). Per tutte le SL, il colore della tappezzeria
si replica in tutte le guarnizioni e i dettagli in moquette, plastica o finta pelle, come quella della chiusura del vano
capote. L’esemplare “America” del nostro servizio è una rarissima 380 SL (la R107 meno potente disponibile, con
i suoi 155 CV ottenuti a causa delle rigidissime norme antinquinamento USA dell’epoca) nella stupenda tinta
Dunkenblau metallizzato. Monta i cerchi in lega da 14” pollici di I e II serie di serie negli USA, optional in Europa. Il
nonno di Riccardo, imprenditore Oltreoceano, l’ha importata direttamente
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La 300 SL del 1988 di Emanuele si presenta nell’elegantissima tinta Rauchsilver (argento fumo). metallizzato. La III serie si riconosce per il nuovo spoiler anteriore,
per i cerchi in lega da 15” di serie per tutte e per le maniglie aerodinamiche con impugnatura nera. Sotto, da sinistra, l’interno presenta le finiture in radica introdotte
nel 1983 e i comandi del climatizzatore (in questo caso manuale) mutuati da altri modelli della Casa (W124 e W126) e ora dotati di ricircolo. Il volante Nardi era montato
dai concessionari Mercedes italiani su richiesta. Nonostante fosse stata definita “Panzerwagen”, oggi le linee della R107 risultano tese, filanti e proporzionate. Le strade
medievali del centro storico di Castelvetro di Modena sono state lo scenario ideale per il nostro servizio.

RINNOVAMENTI DI METÀ CARRIERA:
380 SL, 500 SL (1980-1985)

A partire dai primi mesi del 1980 la gamma viene rivista: la 350 lascia il posto alla 380 SL, che monta un 3818 cm³ da 218 CV totalmente in lega (M116E38), mentre la 450 SL lascia il posto alla 500
SL dotata del 4973 cm³ da 240 CV che ha esordito nel 1977 sulla
C107 450 SLC 5.0, anch’esso in lega leggera (M117E50). La 500 SL
è subito riconoscibile per il piccolo “alettone” in materiale plastico
nero sulla sommità del cofano bagagli e, in abbinamento ad alcuni
colori, la verniciatura della parte inferiore della vettura in una tinta
grigio-scuro denominata Neutralgrau Metallic. Su tutte, per recuperare qualche chilogrammo di peso poi, il cofano motore è in alluminio.
Da febbraio 1980 l’unico manuale disponibile è a 5 marce (mentre le
V8 sono sempre automatiche). Nel 1981 altri aggiornamenti ai motori, che sacrificano nuovamente qualche CV (i V8) sull’altare dell’efficienza, dei consumi e dell’inquinamento. In particolare la 380 SL
riceve un motore con alesaggio ridotto e corsa aumentata, con una
cilindrata di 3839 cm³ e 204 CV in luogo dei precedenti 3819 cm³ e
218 CV (mentre la 500 SL perde una decina di CV). A livello estetico
le R107 post-1980 si riconoscono per il profilo in plastica allo spoiler inferiore anteriore e, da metà ’81, per gli appoggiatesta di nuovo
disegno, che sostituiscono i precedenti “a sella”. Nello stesso anno,
nella strumentazione appare il vacuometro, che indica il consumo
di carburante in base alla depressione nei collettori di aspirazione
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mentre l’acceleratore non è più a cavo Bowden ma elettronico. Nel
1982 la tasca portaoggetti alla base del pannello porta è più piccola,
i comandi di alzavetri e riscaldamento sedili sono di nuovo disegno,
mentre nel 1983 gli interni si impreziosiscono delle finiture in radica,
è disponibile l’airbag guidatore, i comandi della climatizzazione (con
ricircolo dal 1985) sono “mutuati” dalla W126.

POTENZIATE LE VERSIONI “BASE”:
300 SL, 420 SL (1985-1989)

Mentre è in avanzata fase di sviluppo la nuova, ipertecnologica SL
R129, al Salone di Francoforte di settembre 1985 viene presentata
quella che è comunemente considerata la “III serie” della R107 che,
a quasi 15 anni dal lancio, continua a piacere e essere in cima ai
desideri degli amanti del segmento. Le modifiche estetiche sono pochissime e si limitano a nuovi cerchi in lega da 15” (sui quali calzano
pneumatici 205/65) a 15 fori dell’ammiraglia S W126 e a uno spoiler
anteriore più pronunciato in policarbonato che, insieme a nuove maniglie semi-incassate, migliorano l’aerodinamica e riducono la portanza all’avantreno, mentre è a livello meccanico che assistiamo alle
maggiori novità: la gamma prevede ora la 300 SL, dotata di un 6 cilindri in linea derivato dal M110 del 280 ma qui con un solo albero in
testa, sempre con basamento in ghisa e cilindrata portata a 2962 cm³
per una potenza di 188 CV (M103E30); la 420 SL, con un V8 in lega
leggera sempre della famiglia W116 (E42), con cilindrata aumentata

MERCEDES-BENZ SL R107
L’unica R107 riconoscibile dalla coda
è la 500 SL, che non ha più il tegolino
alla base della Stella a Tre Punte
ma un antiestetico alettoncino in plastica
gommata nera sulla piega del cofano.

a 4196 cm³ per una potenza di 218 CV; la 500 SL (sempre riconoscibile per l’alettoncino nero sulla cima del cofano bagagli e per alcune
tinte abbinabili al fondo vettura verniciato in Neutralgrau Metallic),
col solito M117E50 di 5 litri ma leggermente potenziato a 245 CV;
infine, solo per USA, Australia e Giappone, la 560 SL con il V8 portato
a 5,6 litri per 227 CV (M117E56). Tutti i motori sono dotati di iniezione
elettromeccanica Bosch “Ke-Jetronic III”, adottata per cercare di limitare i consumi da petroliere, soprattutto delle V8. Sulle versioni da 4,2,
5 e 5,6 litri è migliorata anche la dinamica del retrotreno, con dispositivo anticabraggio per contrastare il beccheggio in accelerazione
mentre, per tutte, all’avantreno, la stabilità è ottimizzata con l’adizione di un braccio a terra negativo. I cambi sono il manuale a 5 marce
di serie per la 300 SL, l’automatico a 4 rapporti (che si può impostare
in modalità “Economy” o “Sport”) per le 420, 500 e 560. L’ABS, prima a
richiesta, è standard così come gli alzacristalli elettrici, mentre fra gli
accessori appare il differenziale autobloccante.
Anche negli interni troviamo qualche “prestito” da altre vetture Mercedes (W124 e W126): la plancia non muta la sua forma generale
ma alcuni pulsanti sono più razionali e funzionali e i sedili sono più
profilati (simili a quelli delle berline W201, 124 e 126); l’hardtop è
fornito di serie dal 1978.
Va ricordato che per tutte le motorizzazioni da inizio a fine carriera,
sarà disponibile il catalizzatore (di serie in USA), che genera una riduzione di potenza del 5%.
La produzione della R107 si interrompe nel 1989 a poco meno di
237.500 esemplari completati, attestandosi come la roadster Mercedes-Benz più longeva e, in assoluto, la Mercedes costruita per il tempo più lungo nello stabilimento di Sindelfingen.

La 500 SL di Loris è una III serie del 1985, in livrea Signalrot (rosso segnale), una
delle più diffuse in Italia. Monta anche i rarissimi lavafari. L’interno in pelle nera con
le finiture in radica diffuse sulla plancia sono quanto di più elegante e raffinato
si potesse ottenere su questa vettura. La “nostra” è dotata di climatizzatore
automatico e cambio automatico con modalità “Economy” o “Sport”.

Si ringraziano per la collaborazione Emanuele Barbieri, che con l’amico
Nicola Ghizzi ha creato il gruppo informale “Mercedes Italian Group
R/C 107” e che ha messo insieme le auto per il servizio: la sua, quella di
Federica, Simona e Fabio Lubini, di Riccardo Montecchi e Loris Giberti.
Si ringrazia per la disponibilità l’acetaia La Vecchia Dispensa di
Castelvetro di Modena (unica acetaia verticale d’Italia).
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La “Matador” MK4 durante un test dell’epoca.

La De Dion Bouton durante la partecipazione
alla London-Brighton nel 2015,
dove ha vinto anche il Best in Show al concorso
d’eleganza di Regent Street a Londra.
L’auto è tornata all’evento nel 2017.

IL PIONIERE E IL SUO “CAVALLO A MOTORE”
LA STORIA DELLA DE DION BOUTON MODEL G APPARTENUTA
A EMANUELE CACHERANO DI BRICHERASIO, UNO DEI PADRI FONDATORI DELLA FIAT.
LA TECNICA DI “UN AUTOMOBILE”, AL MASCHILE, COME SI USAVA ALL’EPOCA,
PIONIERE DEL MOTORISMO
di Laura Ferriccioli
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La

De Dion Bouton Model G del 1901 telaio numero
395 non rappresenta soltanto uno straordinario
frammento della storia dell’automobile e una
testimonianza rarissima della tecnologia di inizio Novecento,
ma ha avuto anche un primo proprietario che è stato una
figura di assoluto rilievo dell’era pionieristica. L’ancienne
viene infatti attribuita da più parti al giovane piemontese
che ha per primo promosso la creazione della Fiat. Stiamo
parlando del conte Emanuele Cacherano di Bricherasio, un
ex fante di Cavalleria facoltoso e dal cuore caritatevole, con
una forte passione per i motori. Non a caso è nel suo palazzo
al civico 20 di via Lagrange, a Torino, che il 1 luglio 1899 è
stato firmato l’atto per la costituzione della “Società Anonima
Fabbrica Italiana Automobili Torino” (in seguito “Fabbrica
Italiana Automobili Torino - Fiat”). Un momento solenne che,
per volontà del conte, è stato successivamente immortalato
nel celebre dipinto di Lorenzo Delleani visibile oggi nel Centro
Storico Fiat. Un anno prima, l’appassionato aveva dato vita a
una partnership con uno dei fratelli Ceirano per la produzione
di una vetturetta da 3 CV con motore raffreddato ad acqua. Il
veicolo, che si chiamava Welleyes, era molto richiesto ma per
iniziarne una produzione più seria servivano maggiori risorse
finanziarie. Per questo, il giovane imprenditore dal sangue blu
propone il business a importanti nomi dell’industria locale: è
riuscito a coinvolgerne otto, ponendo così le fondamenta di
un’azienda che è andata avanti per più di un secolo. Peccato
che il nobile visionario sia poi scomparso soltanto cinque
anni dopo, nel 1904, lasciando prematuramente la creazione
che tanto aveva desiderato e che nel 1903 era già quotata
in borsa.
Ma qual è stata la causa della sua morte a soli 35 anni? Il
cadavere è stato trovato all’esterno del Castello di Agliè, che era
una proprietà della famiglia reale, e nessuna indagine è stata mai
avviata. Una delle ipotesi avanzate negli anni parla di suicidio,
ma sembra difficile credere che una persona così dinamica
e motivata potesse compiere un atto del genere: Emanuele
Cacherano di Bricherasio ha anche fondato l’Automobile Club
di Torino, dal quale è stato istituito l’Automobile Club d’Italia, e
ha promosso la nascita di alcune corse automobilistiche della
primissima ora. Il suo sepolcro è stato costruito nella cappella
del Palazzo di Bricherasio a Fubine (Alessandria), dove si pensa
che la De Dion Bouton sia rimasta per 57 anni.
Dopo la scomparsa del conte tutte le sue proprietà sono state
infatti ereditate dalla sorella Sofia, che dopo la morte della
madre si è trasferita nel loro Castello di Miradolo senza più
fare ritorno a Fubine. Pittrice e benefattrice impegnata in molte
attività di beneficenza, prima di morire (nel 1950) Sofia ha poi
donato i suoi averi alle suore di Don Orione e, passato un altro
decennio, la Voiturette con motore posteriore è stata venduta a
un collezionista e scrittore di auto storiche torinese.
Da appassionato ed esperto qual era, il nuovo custode, Paolo
Sanguineti, non ha apportato nessuna variazione significativa
alla vetturetta, di cui ha revisionato il motore e sostituito le parti
laterali della capote. Ha riconosciuto, in sostanza, l’importanza
di mantenerla originale il più possibile. Si direbbe che non
l’abbia neanche molto utilizzata, pur se di certo ha partecipato
con la “vis-à-vis” ad alcune importanti manifestazioni come la
Quattro giornate di Verona del 1963 (posizionandosi tra l’altro
settimo su 40 concorrenti).

La vetturetta quando è stata trovata dal penultimo proprietario nel 1961.

La lampada grande al centro va ad acetilene, mentre le altre due sono a petrolio.
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Le due viste con capote alzata, tramite il robusto mantice a tre braccia e abbassata. Sotto, da sinistra, il “timone” di guida, totalmente diverso da quello delle auto attuali. Il
compatto motore monocilidrico raffreddato ad acqua, posizionato in posizione ribassata per non togliere spazio alla zona passeggeri, nonostante le dimensioni ridotte.

Lo dimostra la copertina de La Manovella dell’estate di quell’anno,
nella quale il proprietario, membro del consiglio direttivo
dell’Associazione (che all’epoca si chiamava Veteran Car Club
Italiano), è protagonista durante la galoppata insieme alla vettura.
Di fatto la Type G ha poi iniziato a sgranchirsi le gambe nel 2013 con
il suo attuale custode, dopo essere rimasta a sonnecchiare ancora
qualche anno nel garage del figlio del suo salvatore. Per prima cosa
l’esemplare ha preso parte ad alcuni eventi in Italia, poi è riuscita
a compiere con successo la celebre London to Brighton Veteran
Car Run nel 2015, dove ha vinto anche il Best in Show al concorso
d’eleganza di Regent Street a Londra (Wellingham Cup, a pari merito
con una Renault Type C proveniente dall’Italia). Un’esperienza
vittoriosa, quella della Run, che l’ancêtre ha ripetuto anche nel 2017,
sempre con il suo driver attuale. In quella occasione il team è riuscito
a tagliare il traguardo di Madeira Drive alle 14, sul lungomare di
Brighton, realizzando un tempo di percorrenza davvero notevole per
un mezzo così antico. Quello della vetturetta è stato anche il primo
team ad arrivare dei sette partecipanti italiani. Ovviamente non è
andata del tutto liscia, perché la de Dion Bouton tendeva a ingolfarsi,
e ogni colpo di acceleratore lungo il tragitto doveva essere dato
con cautela. Ma in sostanza si può dire che l’ottima performance ha
confermato ancora una volta la grande affidabilità per la quale la
marca era conosciuta all’inizio del secolo scorso.
Nell’autunno del 1900, quando è uscita la Model G con motore
monocilindrico (4,5 HP), l’area dell’azienda De Dion Bouton a Puteaux
(Parigi), è stata ampliata fino a 38.000 mq, lo spazio necessario per
contenere l’aumento di produzione. Era una conseguenza del grande
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successo ottenuto dalla marca attraverso i suoi tricicli, i quad, i bus a
vapore, i motori e le vetturette. Come riportato da Anthony Bird nel suo
De Dion Bouton First automobile giant, tra l’inizio della produzione
massiccia nel tardo 1899 e la primavera del 1901, 1.500 veicoli De
Dion Bouton sono stati venduti e anche esportati. Preceduta dalla
Type D, ovvero la prima Type De Dion Bouton immessa sul mercato,
la Type G è una four-seater con il serbatoio dell’acqua del radiatore
allocato sotto il sedile frontale. L’esemplare è stato acquistato
nella concessionaria Salamo della marca a Chambery, poco dopo
il confine italiano e la strada del Moncenisio, che dagli anni Dieci
è stata impiegata dalla Fiat per i collaudi. La targa, realizzata dal
Touring Club Italiano, è stata sostituita tra il 1905 e il 1927, quando
le province in Italia erano indicate con numeri rossi seguiti da altri
in nero: perciò, visto che la città di Torino corrispondeva al 63, questa
vetturetta è stata il 72esimo veicolo immatricolato nell’area della
Città sabauda.
La “vis-à-vis” è dotata di pompa dell’acqua; il motore è verticale con
due rapporti. L’unico componente che l’attuale titolare ha sostituito
è la bobina dell’accensione, un rimpiazzo inevitabile dato che
l’originale era inservibile. La piccola manovella sotto il sedile del
driver serve a invertire la direzione di marcia, mentre la manopola
al centro, sotto i due sedili posteriori, inserisce la modalità di stato
(con “M” che sta per “Marcher”, cioè “Marcia”, e “A” per “Arret”, “Stop”).
Il cordino di pelle alla destra del conducente aziona il freno per le
soste in pendenza, mentre l’altro freno della vetturetta, che agisce
sull’albero di trasmissione, si attiva da un pedale vicino al manubrio.
Come non menzionare, poi, i sistemi anti foratura installati sotto i
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quattro parafanghi? Le catenelle che passano in continuazione sulle ruote sono in
grado di asportare istantaneamente chiodi, viti e altri oggetti appuntiti che possono
infilarsi negli pneumatici. Un meccanismo davvero ingegnoso. Altra sorpresa della
Model G è il numero “1112” riprodotto in molte superfici interne: in sostanza,
quello che oggi chiameremmo “numero di fabbricazione”, ovvero un codice che
contraddistingue le parti del veicolo per l’assemblaggio (in questo caso anche la
carrozzeria era realizzata in casa dall’azienda). In definitiva, questa De Dion Bouton
miracolosamente giunta fino a noi quasi intatta, è molto più di una vetturetta: è un
mondo. Ogni qualvolta il proprietario la espone in manifestazioni o partecipa a raduni,
i fan della marca accorrono per studiarne i dettagli. Persino la selleria è originale;
in più la “vis-à-vis” è equipaggiata con un telo di iuta che serve a riparare il driver
e il passeggero dal maltempo. Questa anziana dama, tuttavia, conserva ancora un
paio di segreti per noi mortali: non sono particolari cruciali ma potrebbero scatenare
la curiosità di chi ama questa era motoristica. A cosa servono i due ganci montati
all’ingiù alle spalle dei sedili frontali? E che cos’è il moschettone nello schienale del
sedile accanto al driver?

Sopra, La Manovella dell’estate 1963 dove appare la nostra
protagonista a uno dei primi eventi per veterane.
A sinistra, l’asta per misurare il carburante.
Il cambio a due rapporti, senza frizione.

I posti disponibili sono posizionati con sistema “Vis à Vis”,
ossia due panchette speculari.
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RIVOLUZIONARIE RAFFINATE

LE ROVER P5 E P6, PUR ESSENDO VETTURE SOLIDE E TRADIZIONALI,
HANNO SIMBOLEGGIATO DELLE PICCOLE RIVOLUZIONI, PER L’ADOZIONE DELLA SCOCCA
PORTANTE E, NELLE VERSIONI 3.5 LITRE E 3500, PER L’INTRODUZIONE DEL LEGGENDARIO
V8 BUICK IN LEGA LEGGERA, UNO DEGLI ULTIMI BALUARDI DELLA PRODUZIONE
MOTORISTICA INGLESE PIÙ GENUINA
di Luca Marconetti

D

avid Bache è un designer inglese non conosciuto come tanti
suoi colleghi italiani o americani. In realtà, gli appassionati
del marchio Rover, che non sono pochi, anche fuori dal Regno
Unito, lo conoscono eccome: è stato infatti lui, assunto nel 1954 a
Solihull, dove l’azienda ha la sua nuova sede, a trasformare le linee
imbolsite e sonnolente delle “vetture del Veliero” del dopoguerra
(non così differenti da quelle dell’anteguerra) rendendole più
piacevoli e moderne (oltre ad aver dato vita alla “Regina del
fuoristrada” Range Rover). Non è un caso che le serie 2000 TC/3500
V8 (raggruppate sotto la sigla di progetto “P6”, anche se questa non
sarà mai utilizzata ufficialmente dalla Casa) e, la successiva SD1 siano
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state, non solo fra le Rover ma anche fra tutte le auto inglesi tout
court, più apprezzate e vendute all’estero. Ma gli appassionati sanno
anche che, quel rinnovamento stilistico sarebbe stato graduale,
come dimostra il confronto fra le vetture della “strana coppia” che vi
presentiamo in queste pagine, appunto un bell’esemplare di P6 e la
sua antenata, la P5.

LE “P5” E “P5B” (1958-1973)

Per presentare la sua nuova berlina di lusso, la 3-Litre “P5” (sigla
anche per lei non ufficiale), Rover abbandona la classica struttura
a telaio e carrozzeria separati per sposare la scocca portante,

ROVER P5 & P6

La “P5” 3-Litre del nostro servizio (a destra) è una MkII del 1963. All’epoca in Italia costa 3 milioni e
mezzo, lo stesso prezzo di una Jaguar MkII 3,4 Litre e di una Austin Princess 3 Litre. Per una MercedesBenz 300 SE ci vogliono 6.750.000 lire. In Italia, una Lancia Flaminia 2.8 berlina costa 3 milioni 250
mila lire. La “P6B” 3500 V8 S è invece del 1973, e all’epoca costava 3.710.000 lire, come una Fiat 130
(V6), un milione meno di una Jaguar XJ6 2.8 (6 cilindri) e di una Mercedes 280 SE 3.5 (V8).

facendo storcere non poco il naso ai puristi del marchio, abituati
a vetture tradizionalissime e il più possibile avulse dai rischi del
progresso tecnologico (anche per questo, le Rover dell’epoca sono
soprannominate “Rolls Royce dei poveri”). Più conservativa la scelta
stilistica, poiché la linea risulterà essere una profonda revisione di
quella della “P4” del 1949 (che rimane per il momento in listino):
tre volumi netti, linee sinuose e bombate, frontale monolitico con
grande presa d’aria stondata e la classica coppia di proiettori tondi,
anche se la presenza della monoscocca è comunque sottolineata
dalla fiancata levigata, impreziosita da una modanatura cromata e
dal padiglione basso e piatto, con un insolito parabrezza panoramico.

Come già anticipato nella denominazione, la “P5” viene lanciata con
un tradizionalissimo 6 cilindri in linea con distribuzione a valvole
contrapposte (IOE, ossia “Intake/Inlet Over Exhaust”) che qui
raggiunge, grazie al ri-alesaggio del 2,6 litri della “P4”, i 2995 cm³.
Questo, dotato di un carburatore SU HD8, eroga una potenza di
115 CV DIN. In realtà la vettura sarebbe dovuta essere un modello
più piccolo ed economico, dotata di un V6 di 2 o 2,5 litri, da affiancare
alla “P4” ma, l’incursione sulle linee di montaggio di Solihull delle
fuoristrada Land Rover, portano a ripensare a un’auto più “di nicchia”
collocata verso l’alto, in grado cioè di generare alti profitti con volumi
di produzione ridotti.
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La “P5” MkII presenta ancora la modanatura laterale che si interrompe presso l’indicatore di direzione con un motivetto “a saetta” ma ha le borchie ruota di nuovo
disegno e i deflettori per i finestrini anteriori.

La fanaleria della MkII è sempre fornita
dalla Lucas ma è del nuovo tipo a proiettori
“sigillati”.

Quando viene presentata, al Salone londinese di Earls Court nel
settembre 1958, e i primi giornalisti la provano, la clientela più
integralista viene confortata dagli eccezionali dati di robustezza
mixata a un confort assoluto dell’auto su strada, merito soprattutto
del telaietto anteriore ausiliario per sostenere motore (che gode
anche di ben sette supporti di banco) e sospensioni, a ruote
indipendenti con barre di torsione disegnate dal celebre progettista
Gordon Bashford (mentre al retrotreno rimane un ponte semiindipendente con balestre). Per l’impianto frenante si fa ricorso
inizialmente a un sistema a 4 tamburi Girling ma, dall’agosto 1959,
si opta per uno misto con dischi all’anteriore. I braccioli regolabili
in altezza alle portiere anteriori e il supporto per l’ombrello nella
paratia del bagaglio sono di serie. Fra gli optional più curiosi, la
verniciatura bicolore mentre alcune aziende specializzate offrono
impianti di aria condizionata after market.
Al lancio commerciale, a inizio 1959, è disponibile un cambio

78

Il posto di guida lineare e raffinato. La strumentazione prevede, da
sinistra, temperatura acqua, amperometro e indicatore livello carburante;
a destra tachimetro con conta chilometri totale e parziale mentre i
comandi secondari, sulla destra, sono “annegati” fra i panelli di legno.

manuale a 4 marce con overdrive o una trasmissione automatica a
3. Le prestazioni - 160 km/h di velocità massima (152 per la versione
con cambio automatico) e uno spunto sullo 0-60 miglia orarie di 16,3
secondi - sono giudicate sufficienti ma quello che stupisce è la cura
costruttiva, lo spazio a bordo e il confort dei sedili rivestiti di serie in
pelle. Comoda anche la posizione di guida, anche se la “P5” è ancora
equipaggiabile con divisorio in vetro fra le due zone dell’abitacolo.
La plancia è elegante con i generosi pannelli in legno, materiale
utilizzato, dal 1960, anche per le battute delle quattro portiere.
Sempre nel ’60 il servosterzo Burman diventa di serie, in opzione il
tipo Hydrosteer ad azione differenziata in base all’andamento. Sono
invece del settembre 1961 (3-Litre MkIA) i deflettori per i finestrini
anteriori, nuovi supporti motore e cerchi di disegno leggermente
rinnovato (sono tutti cromati e hanno 8 prese d’aria piccole in luogo
di quelli con corona in colore carrozzeria, borchia centrale separata
e 4 prese d’aria lunghe).

ROVER P5 & P6

Nel 1962 è la volta della 3-Litre
MkII (serie della quale fa parte la
protagonista del nostro servizio).
Il 3 litri eroga ora 129 CV grazie
all’adozione della testata “Tipo
Weslake”, in grado di produrre il 16% di
potenza in più mantenendo inalterata
la coppia; l’assetto dell’auto viene
ribassato, i proiettori ora sono sigillati,
in luogo dei precedenti Lucas Tripod;
la sospensione viene ottimizzata; la
plancia viene rivista con un nuovo
volante e pannelleria rinnovata; ma la
novità più importante è l’esordio della
bellissima 3-Litre Coupé (disegnata
sempre da David Bache e anticipata dal
prototipo Sportsman del 1958), non una
versione accorciata a due porte ma una
classica quattro porte con padiglione
abbassato di 6,4 cm (mentre passo,
lunghezza e larghezza rimangono
invariati) e rastremato nella parte
posteriore: grazie anche ai montanti più
sottili, notiamo il maggior dinamismo
della Coupé, apprezzata però anche
per la versatilità delle quattro porte e
per i sontuosi interni che replicano le
preziosità della berlina. È davvero raro
che per una vettura inglese abbiano
aperto un segmento inesistente
prima… eppure la “P5” Coupé lo ha fatto
più di 40 anni prima di Mercedes CLS,
Audi A5/A7 e Bmw Gran Coupé varie.
Per impreziosirla sarà disponibile la
verniciatura a contrasto del padiglione,
mentre ai finestrini posteriori appaiono
i deflettori. Il motore è lo stesso
rinnovato della berlina, di serie il
servosterzo Hydrosteer mentre la
trasmissione può essere manuale a 4
marce con overdrive o automatica.

Le comode poltrone anteriori in raffinatissima pelle verde salvia.
Da notare le cinture di sicurezza dell’epoca. L’auto del servizio è
sempre stata a Torino ed è quindi, ovviamente, con guida a sinistra.
Fra le “chicche” il supporto per l’ombrello
nella paratia interna del bagagliaio.
A destra, dall’alto, il bracciolo per le portiere anteriori è regolabile.
La serratura del tappo carburante è preservata dalla polvere
tramite apposito “guscio”.

La vista posteriore dimostra l’eleganza compassata
e l’imperiosità “british” della vettura.
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Una “PB5” 3.5 Litre V8 Coupé (con tetto ribassato di 4,6 cm) in vendita da fine ’67: da notare i cerchi Rosytle, la calandra rivista, i fendinebbia di serie, i rostri gommati
e le modanature accessorie sulle fiancate. La “P6” (a destra) viene lanciata nel 1963 in versione 2000 a 4 cilindri: è la nuova Rover di fascia media.

Nel 1963 è finalmente arrivato il modello di fascia inferiore della
gamma, la 2000 (“P6”) e la P5 va rivista per rimanere ancora
appetibile sul mercato ma anche per razionalizzare la gamma
utilizzando componenti comuni ai diversi modelli. La Mark III viene
presentata al Salone di Londra di ottobre 1965, sempre nelle varianti
berlina e coupé. Il motore sviluppa ora 134 CV, mentre esteticamente
si riconosce per la modanatura laterale dritta a tutta lunghezza e il
frontale con fregio centrale più grande e “a V”. Il cambio automatico
è ora il Borg Warner 35 sempre a 3 rapporti. All’interno, per rendere
ancora più esclusivo l’allestimento, il divano posteriore viene
sostituito da due poltrone profilate, completabili con appoggiatesta

amovibili (disponibili anche per i sedili anteriori) e dotate di comandi
del riscaldamento sdoppiati; i sedili anteriori vengono rivisti mentre
sulla plancia è perfino presente un tavolino da pic nic estraibile che
scorre sopra la leva del cambio mentre, dietro, troviamo pozzetti
porta bottiglie.
Arriviamo quindi al settembre del 1967, quando viene lanciata la
più potente ed esclusiva delle “P5”, la “P5B”, dove la seconda lettera
dell’alfabeto non sta, come potrebbe sembrare, per “versione B”,
cioè aggiornata, bensì per “Buick”: in quel periodo infatti Rover, per
proporre un motore più potente e raffinato dei suoi 4 e 6 cilindri
in linea, soprattutto per affermarsi negli USA, acquista i diritti

La gamma si amplierà versò l’alto quando, nel 1968, viene lanciata la “P6B” con motore V8.
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La fiancata della “P6”/”P6B” è subito identificabile dalla curiosa ruota di scorta che poteva essere piazzata sul coperchio del bagagliaio posteriore.
Parte bassa della fiancata verniciata di nero, terzo montante in vinile e modanatura cromata sul diedro più spessa, sono tutte caratteristiche della II serie.

di produzione di un 3,5 litri V8 di 90° a valvole in testa, tutto in
lega leggera, prodotto appunto da Buick (nella galassia GM), quello
che finirà anche sotto il cofano della Range Rover diventando
leggendario, “scovato” dall’amministratore delegato di Rover,
William Martin-Hurst, in persona durante una visita in America (per
negoziare con la GM la fornitura di un motore diesel Mercury Marine
per la nautica). Sulla nostra, il 3528 cm³, con due carburatori SU
HS6, eroga 160,5 CV DIN a 5200 giri/min e 280 Nm di coppia
a 2600 giri/min, che le permettono una velocità di 185 km/h e
un brio fino a quel momento sconosciuto al modello, nonostante
il maggior peso. Le “P5B”, dotate di cambio automatico BW35 e
servosterzo di serie sia in versione berlina sia Coupé, si riconoscono
per i nuovi cerchi Rostyle (cinque razze con “lunette” verniciate
di nero) comuni ad altre vetture sportive della galassia Leyland
(della quale, intanto, la Rover sta entrando a far parte insieme
agli altri produttori automobilistici inglesi), per il fregio “3.5 Litre”
sulla fiancata, i fendinebbia di serie, il terminale di scarico doppio,
i rostri gommati ai paraurti e la calandra nuovamente rivista con
elemento centrale col marchio del veliero più piccolo.
Il governo inglese acquisterà molte “P5” e “P5B”, tanto che sarà l’auto
di rappresentanza dei primi ministri Wilson (con personalizzazione
per preparare e fumare l’inseparabile pipa), Heath, Callaghan e
Thatcher (che quando arriva al 10 di Downing Street nel 1979, guida
una P5B che ha già 7 anni), prima che vengano a loro assegnate le
Jaguar XJ ancora in uso. Anche Sua Maestà la regina Elisabetta II
ne possederà alcune: l’esemplare Arden Green con targa JGY 280
è attualmente in mostra all’Heritage Motor Center di Gaydon, nel
Warwickshire. La “P5B” sarà una delle Rover più raffinate di sempre,
ricordata soprattutto per il confort, la fluidità e la piacevolezza di

marcia del silenziosissimo e regolare V8. Ma la storia di questo
motore è solo all’inizio…

LE “P6” (1963-1977)

L’intento di realizzare un modello più moderno ma anche più
economico e destinato a una clientela più vasta, in Rover riesce
definitivamente con la presentazione della 2000 nell’ottobre 1963,
essendo stata presentata appena 5 anni dopo la “P5”, contraddistinta
dalla sigla di progetto “P6”. Come suggerisce la denominazione
commerciale, la prima “P6” è dotata di un nuovo 2 litri 4 cilindri in
linea perfettamente quadro (alesaggio e corsa 85,7x85,7), dotato
di camere di scoppio Heron sul cielo dei pistoni e alimentato con
un carburatore SU HD6 ed erogante 90 CV DIN a 5000 giri/min. Il
cambio è manuale a 4 marce con overdrive, che le permette una
velocità di 165 km/h, mentre l’automatico a 3 rapporti, (161 km/h),
sarà disponibile solo dal 1966. Se il motopropulsore si inserisce
su una linea piuttosto tradizionalista, non si può dire lo stesso
per le sospensioni e l’estetica. Le prime sono infatti a quattro
ruote indipendenti, all’avantreno a bracci trasversali inferiori e
longitudinali superiori, ai quali si ancorano le molle elicoidali
montate quindi longitudinalmente e molto in alto (questo perché
in origine si prevede lo spazio per un 6 cilindri in linea, poi ritenuto
troppo lungo), al retrotreno un ponte De Dion a semiassi oscillanti,
bracci di spinta longitudinali e barra Panhard. La seconda, sempre
opera di David Bache, è definitivamente di rottura col passato: la
“P6” ha fiancate tese e levigate giocate sopra e sotto una spigolatura
a diedro, senza ulteriori cromature, nervature o pizzicature, eccetto
“i labbri” ai passaruota (il posteriore molto ridotto, a coprire parte
della ruota).
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Gli interni presentano finezze quali gli ampi pannelli imbottiti antiurto per le ginocchia e pannelleria in legno. I sedili in pelle “Buckskin” sono, in Italia, un accessorio obbligatorio
con piccolo sovrapprezzo. Le belle poltroncine profilate a coste larghe sostituiscono quelle più ampie e lisce della I serie. Fra le finezze della “P6” il deflettore posteriore apribile
tramite un complesso comando in acciaio spazzolato. La 3500 V8 S è riconoscibile per l’ampia presa d’aria sotto il paraurti e i rostri gommati. La protagonista del nostro
servizio è una seconda serie, come si evince dalla mascherina in plastica nera con profili argento e dalle gobbe sul cofano. Il complesso sistema sospensivo anteriore a ruote
indipendenti, con bracci inferiori orizzontali e superiori verticali per sostenere le molle elicoidali piazzate in orizzontale sopra i parafanghi.

Il frontale leggermente spiovente, termina in un muso
fortemente orizzontale, con una mascherina incassata che
interessa i proiettori tondi e una griglia col grande simbolo “a
vela” della Casa, mentre il profilo è reso sportiveggiante ed esile
dalla presa d’aria inferiore, limitata alla porzione compresa fra i
rostri al paraurti, lasciando a vista la sezione degli pneumatici;
la coda è monolitica ma resa più leggera dalle due ampie
pinne che concludono nei proiettori verticali mentre, elemento
davvero bizzarro per una berlina, sul coperchio del bagagliaio, a
richiesta, può trovare alloggiamento la ruota di scorta… come su
un fuoristrada ma rovesciata! Lo “scheletro” dell’auto è formato
da lamiera scatolata e preformata con già la forma dell’auto, con
al di sopra applicati i pannelli della carrozzeria, una struttura
testata da Rover sul fantasmagorico prototipo di una vettura a
turbina, la T4.
All’interno non c’è l’opulenza della “P5” ma si fa comunque uso
di pannelleria in legno mentre la strumentazione, moderna
ma poco leggibile, è concentrata in elementi quadrangolari
orizzontali dietro il volante a due razze, che al centro riporta,
oltre al simbolo Rover, la cilindrata. Fra le varie finezze, i 4
deflettori apribili, il volante regolabile in altezza tramite una
rotella (e piantone collassabile in caso di incidente), gli ampi
pannelli antiurto imbottiti per le ginocchia e, all’esterno, il guscio
per preservare il nottolino della serratura dalla polvere.
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I freni, prodotti dalla Dunlop, sono a disco sulle quattro ruote, i
posteriori “in board”. La modernità della 2000, verrà premiata nel
1963 col trofeo “Auto dell’Anno”, nel primo anno di effettuazione.
Nonostante il 2 litri della “P6” venga giudicato più che sufficiente,
al Salone di Ginevra del 1966 viene presentata la 2000 TC,
dove le due lettere stanno per Twin Carburettor, ossia doppio
carburatore SU HD8 che permettono una potenza di 114 CV.
L’occasione è buona anche per qualche modifica estetica, come il
paraurti anteriore dotato di rostri più grandi e più alti.
A fine 1970 ecco il face lifting: calandra in plastica nera a fori
rettangolari con contorno argento e targhetta identificativa,
cornici dei fari nere, doppia gobba sul cofano motore, sottoporta
verniciati in nero o marrone opachi (Satin Black/Satin Brown),
montanti posteriori rivestiti in vinile nero, catarifrangenti alla
base dei proiettori posteriori, cromatura laterale più spessa,
grafiche di nuovo disegno, interno con sedili ridisegnati, profilati,
in pelle a coste più larghe e strumentazione circolare - più chiara
e leggibile - inscritta in un pannello di legno. Con l’occasione, la
versione 4 cilindri a singolo carburatore è rinominata 2000 SC.
Concludono la carrellata delle 4 cilindri, le 2200 SC e 2200 TC
del 1974, dotate di un 2204 cm³ a singolo carburatore SU HIF6
erogante 99 CV, o doppio, da 117 CV. Sostituiscono le 2000, che
rimangono solo in alcuni mercati dove le auto più grandi di 2
litri sono penalizzate dal fisco, come l’Italia.
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LE “P6B” (1968-1977)

Considerato il successo della “P6”, ad aprile 1968 anche lei riceve
il mitico V8 di 3,5 litri di origine Buick, sempre alimentato da due
carburatori (gli SU HIF6) ed erogante 160,5 CV DIN, dando vita alla
cosiddetta “P6B”. Dotata, come la “P5” del solo cambio automatico BW
35, si distingue dalle 4 cilindri per la vistosa presa d’aria maggiorata
sotto il paraurti anteriore, le ruote con pneumatici 185 HR14” in
luogo dei precedenti 6,50-14”, a richiesta calzabili su cerchi Rostyle,
per i rostri gommati ai paraurti, per le targhette identificative su
muso, parafango e coda e per la modanatura cromata applicata alla
piega del diedro sulla fiancata. Leggermente rivisto anche l’interno,
con il contagiri che trova posto in un alloggiamento a centro plancia
insieme all’orologio.
Nel 1970 anche la “P6B” riceve gli aggiornamenti estetici delle 4
cilindri (i cui interni hanno già esordito sulla versione USA Federal
3500S, riconoscibile per le tre curiose prese d’aria asimmetriche
sul cofano motore) mentre le grandi novità per la gamma V8 si
vedranno nel settembre 1971, con l’arrivo della 3500 S (come la
protagonista del nostro servizio), con rapporto di compressione
aumentato a 10,5:1 invece che 9,25:1 per 6 CV in più di potenza e
dotata finalmente di un cambio manuale a 4 marce, trasmissione
derivata dalla 2000 TC ma rinforzata con una scatola dotata di
nervature e migliorata nella lubrificazione, con un serbatoio più
capiente. Così equipaggiata, la 3500 S sfiora i 200 km/h e accelera a
100 km/h in meno di 10 secondi.
Sulla 3500 S abbiamo anche l’impianto di scarico ridisegnato, il tetto

e i montanti posteriori ricoperti totalmente in vinile e le borchie
sempre in acciaio ma con disegno a raggiera.
Fra gli avvenimenti legati alla vettura, le vittorie di classe ai Rallye
di Montecarlo del 1965 e 1966 e la morte della principessa Grace di
Monaco, a causa di un aneurisma cerebrale che la colpisce mentre, il
13 settembre 1982, al volante di una 3500 V8 S, con a fianco la figlia
Stéphanie, solo ferita, percorre la D37 che dal Principato porta a
Cap-d’Ail. La Polizia inglese ne apprezzerà le doti abbinate al prezzo
d’acquisto ridotto, scegliendola come degna sostituta delle vetuste
Jaguar MkII.
Il canto del cigno sarà nel 1976 con le versioni speciali 3500 Vip,
ottenibile in argento metallizzato o marrone Brasilia, con vetri azzurrati,
interni in pelle naturale e impianto di climatizzazione di serie.
Saranno ben 327.000 gli esemplari di “P6”/”P6B” prodotti, il triplo della
precedente P4. Oltre all’esclusiva V8, la stessa 2000 ha rappresentato
il punto di riferimento per l’omonima classe di vetture europee del
suo periodo, se non a livello meccanico, sicuramente a livello di cura
costruttiva e attenzione ai dettagli. Un esempio? In Italia “P6” sarà
l’unica berlina 2 litri a proporre i sedili in pelle (diventati optional
obbligatorio con un piccolo sovrapprezzo a metà ‘76). Rimarrà negli
annali anche per la sua unicità e una punta di snobismo: basti pensare
che, nella sterminata gamma colori, a parte il grigio Platinum della
3500 Vip, non esisteranno tinte metallizzate.
Si ringrazia Luca Manzone della City Motors di Pianezza (TO)
per la disponibilità e la competenza.
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Il tenente Turci in una bella foto durante un test di un racer, il Lupo (primi anni ’30).
Sotto, a sinistra, Edmondo Turci saluta il pubblico a una delle sue gare. Si riconosce
il motore Laros. D’Annunzio, oltre che a Ibis, diede il nome a molti altri racers del
Cantiere Feltrinelli: qui li vediamo schierati per una gara. Oltre a Ibis, Silvia e Tango

Il racer Ibis come
si presenta oggi, restaurato
dal CTN Motonautica ASI
Ennio Manfredini.

Una pagina della
stampa specializzata
del 1932 parla delle
imprese del tenente
Turci, con tanto di
traduzione in inglese.

SULLE ONDE CON
GABRIELE D’ANNUNZIO
LA STORIA DEL RACER IBIS, COME LO CHIAMÒ “IL VATE”,
ASSIDUO FREQUENTATORE DEL CANTIERE FELTRINELLI
DOVE VENNE COSTRUITO, È STATO RECENTEMENTE RESTAURATO
E RIPORTATO AL SUO ANTICO SPLENDORE,
QUANDO FU PROTAGONISTA DELLE PIÙ AVVINCENTI
COMPETIZIONI DI CATEGORIA

Il

sommo ed eclettico Poeta, soprannominato da Giosuè Carducci “il Vate”,
fu anche un appassionato motonauta oltre che un eccellente aviatore. Ben note
sono le sue gesta e, tra queste, la partecipazione al leggendario raid di Buccari del febbraio
1918 come l’altrettanto celebre, e sempre coraggioso, volo su Vienna compiuto nell’estate
del medesimo anno. Da sempre fu attratto
dalla velocità che è alla base dell’espressione Nautica ed Aeronautica come scrisse nelle
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di Claudio Tovaglieri
sue Laudi: “Rapidità, rapidità gioiosa - vittoria
sopra il triste peso aerea - febbre, sete di vento
e di splendore - moltiplicato spirito nell’ossea mole Rapidità la prima nata - dell’arco teso che
si chiama vita”.
Terminato il periodo bellico ecco che, abbandonato il MAS, versione bellica del motoscafo
sportivo, d’Annunzio sfoga la sua irresistibile
attrazione per la motonautica nelle prime
competizioni agonistiche, iniziate sulla Senna
a Parigi e poi approdate sui laghi italiani.

Siamo nel 1925 e a Stresa già da un paio
d’anni si tenevano le prime gare in Italia. Ecco,
puntuale, il messaggio di saluto agli intrepidi
motonauti: “Da compagno fedele a compagni
fedeli, per tutte le acque nostre, per l’acqua dolce
e per l’amara, e anche per l’Amarissima, che Amarissima è rimasta, io saluto i Motonauti d’Italia,
ed allargo i saluti ai Motonauti di sangue latino”.
Due anni dopo giunge a Como per partecipare, nell’ambito delle celebrazioni Voltiane, al
Gran Premio Europeo per entrobordo corsa
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12 cilindri. Dispose che gli fosse preparato un
“guscio”, come lui chiamava il racer, senonché
le gare non trovarono posto nell’affollata e
tormentata vita del Vate. Da qui la rinuncia e il
suo rammarico, che lo spinse a scrivere un accorato messaggio agli organizzatori di accettare una propria barca chiamata, non a caso,
“Vittoriale” pilotata dal tenente Edmondo Turci, il suo motorista del MAS di Buccari. Lo scafo, costruito dal Cantiere Feltrinelli del lago di
Garda, che per inciso restaurarono il MAS 96, è
attualmente visibile nella casa museo di Gardone Riviera, e Turci diviene una delle figure
più celebri per l’epoca del nuovo sport.
Gabriele d’Annunzio non mancò comunque di
assistere alle competizioni e a quella di Como
giunse enfaticamente a bordo del suo idrovolante Savoia Marchetti Alcyone pilotato dal
comandante Mario Stoppani, uno dei più validi collaudatori. Si disse che fu il regime dell’epoca a tenere lontano (e mantenere stretta la
sorveglianza) dalla partecipazione alle gare
motonautiche per confinare l’esuberante Comandante ed evitare colpi di testa dell’imprevedibile artista. Parlando con gli organizzatori
non lesinò i propri ringraziamenti ma anche
una simpatica critica. Testualmente: “Il vostro
lago mi pare un bidet. Venite a fare le gare di
motonautica sul Garda“.
Questa scintilla ebbe un seguito. A Gardone
Riviera venne fondato il sodalizio benacense
a cui il Poeta diede il proprio patrocinio e che
assunse il proprio nome. Fondatore, Consigliere e Tesoriere fu proprio Edmondo Turci:
“Porgitore fedele e zelante valente motorista del
mio motoscafo di Buccari < M.A.S. 96> Memento
Audere Semper - Croce al Merito di Guerra.”
Primo Presidente, il commendator Innocente
Dugnani a cui seguì due anni dopo il conte
Theo Rossi di Montelera che diede ulteriore
impulso al nascente sport motonautico. La
sede del Club non a caso viene ubicata in una
costruzione accanto alla Darsena del Vittoriale, dove innanzi si stende nel suo punto più
Il “nostro” nelle condizioni in cui si trovava
al momento dell’acquisto.

ampio il Lago di Garda. Viene quindi attrezzato un approdo di 1.200 metri quadrati al fine
di ricoverare con sicurezza le imbarcazioni
dei soci e preservarle dalle acque gardesane
spesso movimentate e dai suoi venti impetuosi. Dagli anni Trenta sino agli anni Sessanta
innumerevoli sono le gare che si susseguono
e particolare fu il premio che d’Annunzio volle insignire, noto come la Coppa dell’Oltranza, gara nella gara, che aveva nella velocità
massima, per l’epoca non inferiore a 65 miglia
marine, il vincitore. A tale competizione parteciparono i più capaci motonauti e tra questi
lo statunitense e pluridecorato Gar Wood e gli
italiani Castoldi e Selva.

L’IBIS TRA I PROTAGONISTI

L’Ibis è un motoscafo da competizione costruito dal Cantiere Feltrinelli di Gargnano (BS) nel
1931. L’ordine venne fatto dalle Officine F.lli
Pellegatti di Milano (costruttore dei motori
Laros), per conto proprio del tenente Turci.
L’imbarcazione difese brillantemente i colori
della motonautica nazionale a Postdam, Bayonne, Parigi e Miami Beach dimostrandosi
tanto virtuoso quanto audace pilota. Sempre
nel 1930 Turci, sulla Senna, fu il primo italiano
a vincere a bordo dell’Ibis motorizzata con l’italianissimo motore Laros da 500 cm³, la gara
dei 100 km. Nel 1931 ancora Turci, con lo stesso motore, ma potenziato a 1000 cm³, strappò
il primato che poi ribadì nel 1932.
L’apoteosi si avrà al meeting della Senna, con
una squadriglia di quattro imbarcazioni. Una
pilotata da quell’abilissimo fuoribordista che
fu Stefano Feltrinelli (scafo Tango); meritò,
non solo per le vittorie conseguite, ma anche per la perfetta formazione, l’Alta Lode di
Sua Altezza Reale il duca di Spoleto e delle
autorità sportive Francesi. Il nome IbisRedibis non ha nulla a che fare con “red”, il colore
rosso. D’Annunzio lo prese pari pari dal noto
responso della Sibilla: “Ibis redibis non morieris
in bello” che, secondo la punteggiatura, variava
Insieme al racer, Manfredini ha acquistato
anche il suo carrello originale a balestre.

l’esito da fausto a infausto, rendendolo appunto “sibillino”.
L’imbarcazione e il suo carrello a balestre, è
stata acquistata dal commissario nazionale
Motonautica, il cremonese Ennio Manfredini, corridore motonauta, all’asta di Sotheby’s
Duemila ruote del 2016 e in precedenza fu
parte della collezione di Luigi Compiano. Nel
2018/19 viene restaurata e verniciata nei
Cantieri Feltrinelli da Sergio Feltrinelli, utilizzando tecniche e materiali originali, e le
decorazioni, scritte e bandiere, sono state riprodotte manualmente e fedelmente da Ettore “Blaster” Callegaro (Pinstriper). Il motore
fuoribordo Laros 500 cm³ n° 630 è stato invece revisionato dal socio ASI Emilio Agosti di
Cremona. La Laros prende vita dalla genialità
dei milanesi Daccò e Salvi che con la collaborazione di Olivio Pelegatti si dedicano in quel
di Moltrasio sul lago di Como alla costruzione,
fondando la fabbrica di motori marini. L’imbarcazione ha ottenuto la targa Oro di ASI ed è
completa e funzionante. Tornando a d’Annunzio, egli fu un assiduo frequentatore del Cantiere Feltrinelli, tanto da scegliere egli stesso
i nomi da assegnare a diversi motoscafi varati
all’epoca e oltre, all “Ibis”, il “Rumba”, il “Tango” e l’“Estroso”. Il Comandante fu quindi tra
i primi a correre sul lago di Garda con il racer
“Spalato” e sino all’ultimo gli rimase l’interesse alla velocità marina. Con questo entusiasmo, d’Annunzio accolse la consegna, fattagli
il 15 dicembre 1937, dai Cantieri Baglietto di
Varazze, del motoscafo “Alcione”. Come è noto
il comandante e patriota, nato a Pescara il 12
marzo 1863, morirà pochi mesi dopo, il giorno
del compleanno del 1938, proprio nella sua
Gardone Riviera dove prese dimora nel 1921
conducendo, deluso dall’esperienza fiumana,
una esistenza solitaria nella villa mausoleo
denominata “Vittoriale degli Italiani”, memoria
della esaltante ed inimitabile vita del poetasoldato e delle imprese degli Italiani durante
la Prima guerra mondiale.

Il posto guida.

La targhetta originale delle
Officine F.lli Pellegatti di Milano,
che si occupava di costruire i
motori Laros, che riporta il n°
360 che equipaggia l’Ibis.
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MEZZI AGRICOLI

L25, a destra e L35 a sinistra, sono due macchine iconiche per la produzione Landini: appartenenti alla mitica serie dei monocilindrici Testa Calda,
hanno contribuito a portare alto il nome del marchio e a meccanizzare le campagne italiane.

L25 E L35: CHE TESTE CALDE!

C

L’APPASSIONATO E AMICO DE LA MANOVELLA GIOVANNI CIVERA
(ABBIAMO PARLATO DELLA SUA BELLA COLLEZIONE CHE CUSTODISCE NEL MONFERRATO
SUL NUMERO DI MAGGIO 2020), CI HA ESPOSTO DUE TRATTORI CHE HA RESTAURATO
(APPARTENENTI ALLA SERIE DEI MITICI LANDINI TESTA CALDA)
RACCONTANDOCI LE DIFFERENZE SALIENTI FRA I DUE

ome si può vedere dalle immagini di queste pagine, abbiamo preso in esame due modelli fondamentali della produzione Landini. Il primo è un L25 del 1954, appartenente
quindi alla seconda serie, prestatomi da un amico, che nell’estate
2019 è stato sottoposto (con la supervisione del sottoscritto) a
restauro totale, sia del suo motore, il mitico monocilindrico a “testa calda”, architettura molto cara a Landini, probabilmente quella
che l’ha resa celebre come produttrice di trattori, che sviluppa una
cilindrata di 4312 cm³ e una potenza di 25 CV, sia del cambio, a
4 marce avanti più una retromarcia (gli permette di raggiungere i
14 km/h), sia delle parti di carrozzeria, come l’inconfondibile muso
con la presa d’aria a tutta lunghezza e la livrea grigio-giallo. Il
L25, che ha un peso di 16 quintali, raffigurato nelle immagini, ha
come unico accessorio la presa di forza posteriore. La lista degli
accessori disponibili per il L25 è in realtà piuttosto lunga: puleg-
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gia, sollevamento idraulico, bloccaggio motorino di avviamento
elettrico e altro.
Il secondo è un L35 del 1955 di proprietà della nostra famiglia da
30 anni, uno dei “pezzi” più importanti della collezione Civera. Mio
padre lo acquistò perché era alla ricerca di un trattore veloce, robusto e semplice: è anch’esso monocilindrico a testa calda, sviluppa
una cilindrata di 7222 cm³, una potenza di 35 CV e pesa 27 quintali.
Fra le particolarità di questo mezzo, il cambio, montato su un carro
completamente nuovo rispetto al passato, a 6 marce avanti più retromarcia, suddivise fra 3 lente e 3 veloci, azionabili agendo su un
riduttore, le prime in grado di fargli toccare i 14 km/h, le seconde i 21
km/h. Questo permette al L35 di avere due anime ben distinte, quella da lavoratore agricolo, alla quale sono più adatte le marce corte
e quella da mezzo stradale da traino, grazie alle lunghe: su strada
infatti è uno di quei mezzi dei quali si dice “è un bel viaggiare”!

MEZZI AGRICOLI
Per quanto riguarda gli accessori che questo L35 monta, possiamo
notare la puleggia e un sollevamento idraulico di produzione successiva, derivato da un OM 35. Il motivo è presto detto: sui terreni
a medio e intenso impasto come quelli delle nostre campagne,
nell’alto Monferrato astigiano, il sollevamento ad aria (realizzato
dalla padovana Bordin) non era adatto. Ci teniamo che i nostri
trattori, pur se restaurati, possano lavorare nei campi, arare e trebbiare come i loro cugini più recenti.
Esteticamente i due mezzi sono molto simili ma non uguali. Intanto si evincono le dimensioni decisamente più importanti del
L35 (che infatti è lungo 3070 mm, alto 1590 mm e pesa 1100 kg
in più del 25) poi si nota la grigliatura frontale, a listelli orizzontali
continui sul L25, interrotti da quattro modanature sul L35.
Al lavoro il peso e la potenza del L35 si sentono, soprattutto in situazioni più pesanti mentre il L25 (lungo 2534 mm e alto 1400 mm)
è più maneggevole e adatto magari a pendii e terreni meno lineari.

Il L25 è stato un modello importante per la Casa, poiché è quello
della ripresa nel Dopoguerra, il L35 è il più maturo dei Testa Calda,
un vero best seller.
Anche il L35 è stato restaurato da me nell’estate del 2014, come
tutti i trattori che entrano a far parte della collezione. Attualmente
stiamo infatti lavorando sull’ultimo arrivato, un Nuffield 350 con
noi da fine ottobre, che ha bisogno solo di un trattamento estetico
mentre sono già nel mirino un Fiat 25 R, un OM 35 R (frizione
a mano) e un OTO 25: sono tre trattori, oltre che importanti dal
punto di vista tecnico e ognuno con le proprie peculiarità, che
hanno lavorato moltissimo nelle colline del Monferrato e che
quindi ci permetteranno di rivivere quel legame forte fra terra e
macchina che oggi l’ASI, con la sua Commissione Veicoli Agricoli,
vuole rimettere in luce e inserire in una cultura motoristica molto
importante da tramandare.
Giovanni Civera

Sopra, il L35 di Giovanni Civera è più possente, pesante e potente del L25 e rappresenta un po’ la maturità della serie Testa Calda.
Sotto, il L25 di un amico di Giovanni ma restaurato sempre da lui, è invece il modello della ripresa per la Landini nel dopoguerra.
Le sue leggerezza e agilità comunque abbinate a una potenza di 25 CV, la rendevano la macchina ideale per acclivi e colline.
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Da sinistra le Fiat 127 della Mebetoys, della Brumm e della Mercury tutte in scala 1:43 in metallo.

Il modello della Mercury, 1:43.

Fiat 127 Rally, Mercury, 1:43.

Mebetoys, 1:43.

127 IN SCALA, UN MITO PICCOLO PICCOLO
COSÌ COME LA SUA VERSIONE “REALE”, SONO STATE NUMEROSE LE RIPRODUZIONI IN SCALA
DELLA MITICA FIAT 127: PIÙ O MENO ACCURATE, RECENTI O DEL PASSATO,
LA SCELTA DI ESEMPLARI DA COLLEZIONE È VASTISSIMA.
PREZIOSE LE EDIZIONI DELLA BRUMM PER IL 50° ANNIVERSARIO

La

Fiat 127 ha da subito interessato le aziende nazionali
produttrici di modelli in scala ed in particolare la torinese Mercury, che realizzò una buona riproduzione
in metallo, in scala 1:43 in metallo pressofuso, con porte apribili
complete di montante, particolare non così diffuso all’epoca e ruotine in metallo con gommini calzati sopra. In un secondo tempo
le ruote metalliche vennero sostituite da quelle in plastica rigida,
decisamente meno riuscite. Non mancavano le sospensioni e la
riproduzione dell’interno non era particolarmente dettagliata. Della 127 di Mercury venne realizzata anche la variante rally che si
distingueva per colori differenti, decals e numeri da gara. Anche la
Mebetoys si interessò al soggetto 127 nella stessa scala, con una
miniatura di migliore fattura di quella della Mercury, anch’essa fornita di porte apribili, ma senza montante e con riproduzione dell’abitacolo. Nelle prime serie la targa era riprodotta con un adesivo, in
seguito i numeri, le cifre e la cornice vennero ricavate direttamente
nello stampo. Venne prodotta anche nell’allestimento rally, con numeri da gara e decals varie, mentre l’ultima serie venne venduta
con le non gradevoli ruote veloci in plastica. Un’altra 127 fece parte
del programma della lombarda Polistil, nella serie in 1:43, con un
modello non troppo accurato, dotato di porte apribili, sommaria
riproduzione dell’interno, ruote in plastica e del quale non esistono varianti. Anche la spagnola Nacoral ebbe nel suo programma
una non eccelsa 127 in metallo, in scala 1:43, dotata di 4 parti
apribili. A miniaturizzare la 127 con una certa fedeltà, considerando l’epoca, fu l’altra casa spagnola, la Pilen, che mise in catalogo
una Seat 127 con porte, cofano motore e bagagliaio apribili. Non
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di Bruno Libero Boracco
mancava una discreta riproduzione degli organi presenti nel vano
motore, gli schienali dei sedili anteriori reclinabili, le sospensioni
funzionanti e le ruote in metallo con gommino calzato. Ne venne
realizzato anche un allestimento rally con decals e numeri da gara
e col passare degli anni la stradale venne commercializzata in una
versione semplificata con l’eliminazione del cofano anteriore apribile. L’ultimissima produzione purtroppo montò le poco gradevoli
ruote veloci in plastica e venne ulteriormente semplificata nelle
finizioni. Quando apparve sul mercato la 127 di Brumm, i tempi
erano cambiati ed i collezionisti erano diventati più esigenti. Il
modello Brumm in metallo in scala 1:43 era decisamente al passo
con i tempi, sia per la cura dei dettagli che per la fedeltà della
linea, al punto che è ancora in produzione e di recente è stato
affiancato dalla variante a 3 porte. Anche i colori della carrozzeria
erano fedeli all’auto vera, l’interno era curato, molti particolari erano applicati a parte come i fanali, la mascherina anteriore, le maniglie delle porte, i paraurti, le coppe coprimozzo. Venne prodotta
anche nelle varianti Guardia di Finanza, Rally Due Valli 1972, Rally
di Monte Carlo 1973 e Rally di San Martino 1976, Giannini 127
NP 1971. In scala maggiore ricordo la 127 in 1:24 della Martoys,
azienda che in seguito prese il nome di Bburago e che mantenne
lo stesso modello nel programma del nuovo marchio. Si tratta di
una riproduzione dotata di porte, cofano motore e bagagliaio apribili ed in entrambi i casi era disponibile anche la variante Rally
con numeri da gara, decals e paraurti anteriore rinforzato. Anche
la Polistil ebbe in listino la 127, in scala 1:25, con parti apribili,
negli allestimenti civile, Alitalia e Holiday con sci, portapacchi e
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carrozzeria e pneumatici sporcati da un ipotetico viaggio invernale. Una citazione a parte merita la bella 127 prima serie prodotta
in plastica, in scala 1:13 dalla Pocher. Con il passare del tempo il
modello venne sottoposto a delle semplificazioni che ne alterarono la qualità e comparve anche un allestimento rally. Una buona
miniaturizzazione della 127 apparve per la collezione quattroruote
collection della casa editrice Fabbri. Si tratta di un modello in scala 1:24 realizzato dalla metro.it (attualmente Leoni SpA) piuttosto
fedele, con porte, cofano motore e bagagliaio apribili e che venne
riutilizzato con un cambio di colore nella raccolta Auto Vintage
della Fabbri. Una piacevole 127 prima serie fece parte della serie
da edicola di Hachette Fiat Story Collection, in scala 1:43, prodotta
dalla francese Norev. Alla 127 seconda serie ci pensò a suo tempo
la Mercury, con un modello in metallo molto semplificato in scala
1:55, ma per una bella miniatura in scala 1:43, dovemmo aspettare parecchi anni, fino alla commercializzazione del modello della
Kess in resina, piuttosto ben dettagliato. La 127 sport 70 HP venne
miniaturizzata con un buon risultato dalla Neo in 1:43 e dalla Laudo Racing in 1:18, che nella stessa scala ha messo in catalogo di
recente anche la 127 prima serie. Anche il marchio italiano Giocher

Seat 127, Pilen prima serie, 1:43.

Polistil, 1:43.

Una coppia di Fiat 127 della Brumm, 1:43.

produsse in scala 1:43 delle discrete 127 prima serie e seconda
serie, quest’ultima declinata anche nella variante a 5 porte e negli
allestimenti civile, Taxi ed Esercito Italiano. Una interessante serie
di Seat 127 venne realizzata dal marchio Camos 43. I soggetti erano la Seat 127 prima serie anche nella variante autoscuola, la Seat
127 seconda serie a 3 porte e 5 porte. Anche l’orientale IXO ebbe
nel suo vasto catalogo di modelli in scala 1:43 la Fiat 127 e la Seat
127 entrambe prima serie, nel complesso due miniature apprezzabili. Tra le collezioni spagnole in 1:43 cito le Seat 127 CL 1977 e la
Fura Crono 1983 della serie Seat la Colecion e le Seat 127 Rally di
Monte Carlo 1978 e Rally Costa Brava 1980 della Seat Sport Colecion. Per la collezione Autos Inolvidables Argentinos della casa
editrice Salvat, va citata la Fiat 147 del 1982, in metallo scala 1:43.
In occasione dei 50 anni dalla presentazione della 127 la Brumm
ha preparato un piccolo diorama che presenta un modello di stile
e due designers, il tutto proposto con una scatola dedicata. Per la
stessa ricorrenza la Brumm propone con una confezione speciale,
una riedizione della 127 prima serie a due porte nei colori rosso
corallo, bianco, giallo tahiti, verde lago, verde palude, azzurro acquamarina e blu scuro.

Sempre Seat, Pilen seconda serie
con cofano motore chiuso, 1:43.

L’interno della 127 della Brumm.

Fiat 127, Nacoral, 1:43.

Fiat 127 Rally Monte Carlo 1973,
Brumm, 1:43.

Fiat 127 3 porte, Brumm, 1:43.

Modello di stile, designer Pio Manzú, Brumm, 1:43.
Sotto, riedizione per i 50 anni dalla presentazione,
Brumm, 1:43.

Fiat 127, Pocher, 1:13.

127 Rally, Martoys, 1:24.

127 Holiday, Polistil, 1:25.

Da sinistra le 127 seconda serie di Kess
in scala 1:43 e Mercury in scala 1:55.

Fiat 127 Sport, Laudoracing, 1:18.

Giannini 127 NP 1971, Brumm, 1:43.

Seat Fura Crono 1.4 1982, collezione
Nuestro queridos Coches di Altaya, 1:43.

Laudo Racing, 1:18.

Fiat 147 1982, collezione Autos Inolvidables
Argentinos della casa editrice Salvat, 1:43.
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Giro di sicilia

LE BELLEZZE DI UN’ISOLA VOTATA
ALL’AUTOMOBILISMO STORICO

SUCCESSO PER IL PRIMO APPUNTAMENTO DEL CIRCUITO TRICOLORE,
ORGANIZZATO DAL VETERAN CAR CLUB PANORMUS, CON UN PERCORSO CHE HA RICORDATO
E RIEVOCATO I FASTI AUTOMOBILISTICI DI UNA TERRA RICCA DI CULTURA

Lo sfondo di impareggiabile bellezza
della Scala dei Turchi per l’Alfa Romeo Giulietta Spider
di Rossano Caponi e Rossella Ficini.
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E

sordio in grande stile per ASI Circuito Tricolore, la serie
che gode dei patrocini dei ministeri del Turismo e della
Cultura, composta da dieci manifestazioni che promuovono
la conoscenza e la valorizzazione dei territori italiani 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.
Ingredienti che non mancano in Sicilia dove, dal 10 al 13 giugno,
si è svolta la 30^ edizione dei Giro di Sicilia, con la partecipazione
di oltre 120 equipaggi provenienti da tutta Italia e dall’estero.
Organizzato come di consueto dal Veteran Car Club Panormus, il
Giro di Sicilia rievoca l’antica corsa inventata da Vincenzo Florio nel
1912 con l’obiettivo visionario di usare le competizioni motoristiche
per far conoscere l’isola e il suo affascinante territorio, all’epoca
ancora poco conosciuti. Una vicenda che affascina ancora oggi,
come dimostrato dal grande successo commerciale del libro “I leoni
di Sicilia” di Stefania Auci.

Dopo quasi cento anni, l’ospitalità e il fascino di questa terra
continuano a conquistare i turisti e i visitatori grazie all’impegno del
Veteran Car Club Panormus e dagli altri club siciliani federati ASI,
promotori di cultura attraverso la passione per il motorismo storico.
In particolare quest’anno non è stato facile allestire un evento di
questa portata rispettando con rigore le norme di sicurezza legate
alla pandemia. Ma la passione degli organizzatori e dei partecipanti
è prevalsa, riportando così dopo un anno di assenza, il Giro di Sicilia
agli onori degli appassionati, con un programma ricco di suggestioni
paesaggistiche e spunti culturali, centrando la filosofia dell’ASI
Circuito Tricolore.
Il Giro di Sicilia 2021 è iniziato mercoledì 9 giugno dal Parco di Villa
Airoldi, sede dell’omonimo Golf Club nel cuore di Palermo, da dove
è partito il prologo con la classica salita al Monte Pellegrino, teatro
di una cronoscalata (anch’essa inventata da Vincenzo Florio, nel
1908) disputata fino agli anni ’90 e che ha visto il gotha dei piloti
del secolo scorso, uno fra tutti Tazio Nuvolari che qui, compì la sua
ultima gara, il 10 aprile 1950.

La Jaguar MK4 di Gaetano e Angelo Ciriminna
sfila sulla strada verso Taormina.

Particolarmente apprezzato
il passaggio davanti
alle Tribune di Cerda,
punto nevralgico della Targa Florio.

Traffico “storico” sulla salita del Monte Pellegrino.

I templi di Selinunte alle spalle di questa OSCA spider.
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Le ceramiche sono un’eccellenza della Sicilia. Qui con un’Alfa Romeo Spider.
A destra, scorci panoramici per la Jaguar XK 120. I gusti e i profumi della Sicilia vissuti con l’Alfa Romeo duetto.

Giovedì 10 giugno giornata dedicata alla rievocazione dell’altra
competizione storica inventata da Vincenzo Florio, la “Targa”:
dopo la partenza da Palermo, passando per Termini Imerese
si giunge a Floriopoli, dove si incontrano le mitiche tribune di
Cerda. Poi ripartenza sempre seguendo la costa tirrenica per
toccare la stupenda Cefalù, Santo Stefano di Camastra, Sant’Agata
di Militello, Capo d’Orlando e poi musi puntati verso l’entroterra
e i monti Nebrodi passando da Ucria, Randazzo, Linguaglossa,
Piedimonte Etneo, Fiumefreddo e arrivo per la serata nella
glamour Giardini Naxos.
Venerdì partenza da Taormina, bomboniera dell’Isola e famosa
per essere una delle “tappe fisse” della Dolce Vita, che è rivissuta
per un’oretta grazie alle tante vetture degli anni ’50 e ’60
partecipanti all’evento. Dopo il momento mondano, mattinata
dedicata alla natura, quella unica dell’Etna, con passaggi da
Zafferana, Nicolosi, Motta Sant’Anastasia, Ambelia, Grammichele.
Nel pomeriggio la carovana si è spostata verso occidente
toccando la capitale delle ceramiche, Caltagirone, Gela e arrivo
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ad Agrigento, dove uno dei meravigliosi tramonti sulla Valle dei
Templi continua a riempire gli occhi.
Sabato rientro verso il palermitano, non prima di aver visitato
lo spettacolo della suggestiva “Scala dei Turchi”. Passaggi poi da
Partanna, Santa Ninfa, Gibellina, Alcamo e arrivo a Terrasini dove,
domenica 13, presso la struttura “Città del Mare” si sono tenute le
premiazioni.
L’edizione del trentennale ha previsto l’istituzione di alcuni trofei
degni di nota. Ad esempio, quello dedicato alla “madrina” del Giro
di Sicilia, Costanza Afan De Rivera Costaguti, discendente di Florio
scomparsa nel settembre 2020, consegnato all’ultimo, appassionato
erede della Famiglia, Tommaso Gasparri Zeza: 12 anni di entusiasmo
per i motori e per le imprese del prozio Vincenzo. Poi la “Targa La
Motta”, in memoria del celebre pilota e organizzatore del “Giro” nei
primi anni del dopoguerra: viene assegnata ad un’auto di quell’epoca,
come l’Alfa Romeo 1900 Super di Alberto Cecchi premiata quest’anno.
Il premio di eleganza intitolato “La Sicilia dei Florio” è andato invece
alla Jaguar MK IV (1948) dei fratelli Gaetano e Angelo Ciriminna.

Il Giro di Sicilia mantiene la sua tradizione competitiva anche in
queste edizioni rievocative (la prima risale al 1989) dove gli equipaggi
affrontano una serie di prove di abilità cronometrica che premiano i
più precisi nei passaggi: al termine delle 63 prove allestite sulle strade
del “Giro”, sono risultati vincitori Salvatore Galioto e Pinuccia Paviera su
Opel Kadett SR del 1977.
Il Giro di Sicilia ha anche importanti risvolti solidali: partecipa alla
Maratona del Sorriso per supportare le attività di clown terapia, così come
all’evento sociale Vivere un Sogno grazie alla presenza dell’equipaggio
formato da Pietro Boncimino e Giovanni Rotino, presidente e
vicepresidente dell’Associazione Siciliana Medullolesi Spinali, due
appassionati diversamente abili a bordo di un’iconica Fiat 600 dotata
di comandi manuali. Un’esperienza per trasmettere il messaggio di un
motorismo storico senza barriere, come dimostrato dal progetto “Classica
& Accessibile” lanciato proprio quest’anno da ASI.
La Fiat 600 dotata di comandi manuali di Pietro Boncimino e Giovanni Rotino,
presidente e vicepresidente dell’Associazione Siciliana Medullolesi Spinali.

Suggestioni barocche
abbinate a questa Austin Healey.
Le auto del Giro suscitano interesse e ammirazione
nei borghi attraversati e durante le soste.

Il mare fa parte del paesaggio siciliano: qui la Fiat Rubbiani 750 Sport
di Flavio Faedi e Marco Pilati.
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TROFEO ASI GIOVANI

RIPARTIRE, INSIEME!
testo e foto di Luca Gastaldi

Le auto in piazzale Michelangelo a Firenze, pronte alla partenza.
Il via alla manifestazione dato dal presidente
della Commissione Giovani ASI Costanzo Truini
(a sinistra), dall’assessora alla Mobilità
del Comune di Firenze Cecilia Del Re
e dal presidente ASI Alberto Scuro.
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Il 2 giugno 2020, poco più di un anno fa, i giovani appassionati si ritrovarono di fronte agli schermi dei propri smartphone o computer per vivere
e condividere il primo evento “virtuale” lanciato da ASI in tempo di Covid.
Era stato ideato e promosso dalla Commissione Giovani della Federazione
per dare un segnale forte e concreto a dispetto di una difficile situazione
di distanziamento sociale. La partecipazione fu notevole e incoraggiante
e poté contare su ospiti di assoluto rilievo come Antonio Giovinazzi (pilota
ufficiale dell’Alfa Romeo in Formula 1), Antonello Riva (campionissimo del
basket italiano) e i giornalisti Antonio Ghini e Stefano Meloccaro.
Esattamente un anno dopo, non a caso sempre nel giorno che celebra la
nascita della Repubblica Italiana, la Commissione Giovani è stata nuovamente protagonista assoluta nelle attività dell’ASI con l’avvio ufficiale del
Trofeo ASI Giovani 2021. Mercoledì 2 giugno, infatti, si è svolta la prima
manifestazione di questo speciale calendario: “Strade della Toscana”, organizzata dal Topolino Club Firenze, è stata una giornata all’insegna del
motorismo storico vissuta dagli appassionati più giovani ed entusiasti, con
una formula “easy” e poco impegnativa ma allo stesso tempo divertente
e coinvolgente.
Da segnalare, alla partenza dell’evento, la presenza dell’Assessora alla
Mobilità del Comune di Firenze Cecilia Del Re, che ha sventolato il Tricolore insieme al presidente ASI Alberto Scuro e al presidente della Commissione Giovani dell’ASI Costanzo Truini. Una presenza non casuale, perché anche il capoluogo toscano ha dimostrato il suo amore per i veicoli
storici aprendo loro le porte - anzi, le strade - della ZTL centrale con una
ordinanza che li esonera dai divieti alla circolazione imposti ai veicoli più
inquinanti.

TROFEO ASI GIOVANI
Tutti i partecipanti a “Strade della Toscana” si sono ritrovati sull’impareggiabile piazzale Michelangelo che sovrasta Firenze. Una trentina di equipaggi (ancora limitati per evitare il più possibile assembramenti) a bordo
delle auto più disparate, per epoca e tipologia: dai più classici spider inglesi anni ‘50 (MG TD) alle supersportive modenesi di fine millennio (Ferrari 360 Modena), passando dalle immancabili Fiat 500 e Mini alle insospettabili berline Lancia Dedra e Audi 80.
Tutti insieme, comunque, hanno “giocato” su una manciata di pressostati
posati sullo stesso piazzale: prove di abilità che hanno fornito una classifica che ha visto salire sul gradino più alto del podio i fratelli Alessandrelli.
Il calendario del Trofeo ASI Giovani prevede infatti manifestazioni del tipo
“turistiche con prove di abilità”, perché a fine stagione i primi dieci classificati per somma di punti ottenuti nei vari eventi si giocheranno le Finali
Nazionali.
La giornata è quindi proseguita con un piacevole “tour on the road” per
raggiungere San Gimignano e per concludersi con la visita alla Galerie
Peugeot (un bel museo dedicato al Marchio francese, realizzato dall’esperto Daniele Bellucci) e con il pranzo alla Fattoria Poggio Alloro.
I vincitori della I tappa del Trofeo Giovani,
i fratelli Alessandrelli.

LE PROSSIME TAPPE
DEL TROFEO ASI GIOVANI 2021
3 luglio
18 luglio
25 luglio
28 agosto
4 settembre

Trofeo GiovaMi CMAE (Club Milanese Automoto d’Epoca)
Trofeo Giovani Etruschi (Club Auto Moto d’Epoca Perugino)
Coppa Ciak Taormina (International Car Club Taormina)
Trofeo Giovani CAR (Club Autostoriche Rieti)
Giovani al volante (Club La Manovella del Fermano)

Molto variegato il panorama delle auto partecipanti,
a dimostrazione dei diversi interessi dei giovani per le storiche,
anche per modelli “insospettabili”.
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EVENTI E MANIFESTAZIONI

Sandri-Pellegrini su Saab 96 V4.

LA SCUDERIA TRENTINA STORICA
RIPARTE DALLA PRIMAVERA

SI È TENUTA IL 15 MAGGIO LA PRIMA MANIFESTAZIONE DEL SODALIZIO TRENTINO, UNA GIORNATA
ALL’INSEGNA DELL’AMICIZIA E DELLA VOGLIA DI RITROVARSI, IL TUTTO NEL RISPETTO DELLE NORME ANTI-COVID.
di Patrizia D’Antone
La Valle dei Laghi con i suoi incantevoli colori primaverili di montagna ha
fatto da sfondo alla ventiseiesima edizione del Trofeo Primavera, Coppa Renato Salvetta, organizzata sabato 15 maggio dalla Scuderia Trentina Storica. Nutrita la partecipazione, con oltre 50 equipaggi schierati
alla partenza data dalla Cantina Toblino a Sarche. Buono pure il parco
macchine in rappresentanza di un ampio periodo storico, compreso tra
una Lancia Lambda del 1929 e numerose Youngtimer di fine millennio. Da
sempre l’ambientazione e il parco macchine sono elementi importanti per
la riuscita di una manifestazione; in questo periodo elemento ancora più
importante è la prevenzione sanitaria in merito al Covid-19. Al proposito,
la Scuderia Trentina Storica non è stata da meno predisponendo sia al

momento del ritrovo alla partenza, sia successivamente alla sosta-pranzo
di Comano Terme, tutta una serie di misure preventive apprezzate dai partecipanti. La manifestazione, accompagnata da una tiepida temperatura,
è scivolata via piacevolmente, e la contesa col cronometro, mai andata
oltre il giusto e semplice divertimento, ha premiato, nell’ordine, Bonfante
(Fiat 1100/103), Sisti (Lancia Lambda del 1929) e Monachella (Mitsubishi
Colt). Apprezzato unanimemente il percorso, che da Sarche ha condotto
le auto storiche prima verso Pergolese e Lasino e poi sul monte Bondone;
quindi si è puntato verso la verdeggiante piana di Lomaso e lungo la Val
Lomasona per poi concludere ancora a Sarche presso l’ospitale Cantina
Toblino, dove si sono svolte le premiazioni.
Ringler-Eschgfaeller su Ford Mustang.
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ELEGANZA
A FILO
D’ACQUA
NELLO STUPENDO SCENARIO
DEL PORTO “MARINA DI VARAZZE”
SI È TENUTO IL CONCORSO
DI ELEGANZA CLASSIC CARS
ORGANIZZATO
DAL CLUB RUOTE D’EPOCA
RIVIERA DEI FIORI
IN COLLABORAZIONE
CON LA MARINA.

Spettacolo a quattro ruote in banchina.
Sotto, Alfa Romeo Giulietta spider del 1957 in sfilata alla Marina di Varazze.

Per due giorni alla Marina di Varazze non si è solo
parlato di barche e yacht ma anche e soprattutto
di auto storiche. È successo nel primo fine settimana di giugno in occasione del Concorso d’eleganza Marina di Varazze Classic Cars organizzato
dal club Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori e Marina
di Varazze. Vi hanno partecipato una quarantina
di auto storiche costruite tra i primi del 1900 e la
fine secolo, in rappresentanza di numerosi marchi e modelli prestigiosi come Fiat, Alfa Romeo
Lancia, Jaguar, Mercedes, MG, Ferrari, Hupmobile, Buick, Austin Healy, Citroën etc. Dopo il rinvio
dello scorso anno dovuto alla pandemia, l’attesa
per questo evento, che nel volgere di pochissimi
anni è riuscito ad imporsi all’attenzione generale, era notevole, tanto che gli organizzatori sono
stati costretti, sia per motivi organizzativi sia per
il rispetto delle norme preventive in materia di
distanziamenti Covid, a chiudere anzitempo le
iscrizioni avendo raggiunto in pochi giorni il tetto massimo di adesioni. Le auto storiche partecipanti alla manifestazione inserita a Calendario
ASI, sono state suddivise in base all’età in quattro
categorie: anteguerra, anni ‘50-’60, anni ‘60-’70
e anni ‘70-’80. Ad ammirarle, giudicarle e votarle
sono stati, oltre ai componenti della giuria presieduta dall’ingegnere Leonardo Fioravanti, anche i
numerosi appassionati presenti in banchina durante le due giornate espositive.
Best of Show è stata proclamata la Lancia Aurelia
B24 convertibile del 1958 di Francesco Barbero
del CLAMS di Alba. Vincitrici delle quattro categorie sono state una Graham Paige 615 Turismo
del 1929 di Massimiliano Mascaro, una Jaguar
XK 140 FHC SE del 1956 di Fausto Mazzitelli, la
Mercedes 250 S coupè W111 del 1966 di Marco
Rosa e la Jaguar E Type Roadster del 1970 di Paolo Conforti. Il voto espresso dalla giuria popolare
ha invece premiato una Buick del 1931 di Michele
Miresse.
Apprezzata la sfilata di domenica mattina che ha
condotto le auto storiche fino a Cogoleto attraverso lo spettacolare Lungomare Europa, straordinaria cartolina della costa del levante varazzino,
ricavato dalla vecchia strada della ferrovia, oggi
meta abituale di turisti, ciclisti e runners. La manifestazione è terminata con il pranzo e la premiazione, e la certezza, per la Marina di Varazze,
di aver iniziato la stagione nel migliore dei modi.
p.s.
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IN LIBRERIA

L’IRIDE DI ROHRL CON LA 131 ABARTH
A 40 anni dal suo primo Mondiale Piloti, conquistato con la Fiat 131
Abarth, Walter Rohrl continua a essere molto presente nell’immaginario
collettivo e negli appassionati di corse. Soprattutto, è questo è ovvio, nella
sua Germania. Che, non dimentica certo Walter Rohrl e, anzi, continua
a celebrarlo. Ad esempio con un ennesimo volume edito da McKlein
Publishing e dedicato appunto all’iride italo-tedesco che ha inaugurato
gli Anni ’80. Un libro ricco di quasi 400 splendide fotografie che in molti
casi sono veri e propri documenti - e non poteva essere altrimenti, visti
la passione e l’enorme archivio del fotografo-giornalista-editore tedesco
Reinhard Klein - che non può mancare nella libreria degli appassionati.
Peccato soltanto che i testi, redatti
da Wilfried Muller e Reinhard
Klein, siano unicamente in lingua
tedesca ma questo non ci esime
dal consigliare comunque, e
vivamente, questo bellissimo
volume.

“Walter Rohrl Aufschrieb Evo2
Weltmeister Edition 1980” di
Reinhard Klein e Wilfred Muller,
McKlein Publishing, testo in
tedesco, 282 foto b/n e colori,
304 pagine, 59,90 €. www.
mckleinstore.com

IN UN LIBRO LA GRANDE SAGA DEI FIAT 421
Se c’è un autobus che nelle città italiane è rimasto negli occhi (e nelle
orecchie!) della gente, non solo degli appassionati, questo è senza
ombra di dubbio il Fiat 421. Un mezzo unico, per molti, compreso l’autore
di questa bellissima monografia, giunta alla sua terza edizione, “il Re
degli Autobus urbani”, ha lasciato un segno indelebile nel trasporto
pubblico urbano e ha segnato questo settore fino a non pochi anni
fa. Un libro che nasce da una grandissima passione, quella di Simone
Schiavi che sfocia in una ricchezza di dettagli, in una rigorosità nelle
informazioni e nelle nozioni incredibili, tutte caratteristiche che vanno
a creare un’“opera omnia” che un mezzo come il 421 si meritava. Negli
otto capitoli del testo si ripercorre la sua storia praticamente esemplare
per esemplare, dai prototipi fino alle varie realizzazione di Cameri
(quelle ufficiali Fiat) e di altri carrozzieri come Pistoiesi e Viberti. Un libro
che tutti gli appassionati di autobus dovrebbero avere.

“Fiat 421.
Un leone tra
gli autobus”
di Simone
Schiavi, Lola
Comunicazione,
Testo in italiano,
foto b/n e colori,
165 pagine,
28,00 €

TUTTO GIUGIARO IN UN ROMANZO
Può la vita di un car designer diventare un romanzo? Sì, se è quella di Giorgetto Giugiaro e
a raccontarla in una veste insolita, sicuramente inedita per ASI è il giornalista Giosuè Boetto
Cohen che, di storie a tema motoristico, ce ne ha già raccontate tantissime e bellissime, anche
sulle pagine de La Manovella. Nella sua nuova fatica editoriale realizzata con la Libreria ASI,
la vicenda dello stilista si tratteggia come una grande
saga famigliare, come quella di un giovane venuto
su dal nulla, come i grandi racconti ottocenteschi,
alla Tolstoj o alla Hardy. I suoi studi sono in equilibrio
tra le attività degli avi, pittori e decoratori e i consigli
del padre, di avvicinarsi di più alla tecnica e quindi la
decisione di trasferirsi a Torino dove c’è da lavorare
ma anche dove, un giovane volenteroso, potrà entrare
nelle grazie di Nuccio Bertone, Giuseppe Lurani,
Rudolf Hruska, gli Agnelli, e diventare il papà delle
auto che più di altre sono entrare nei nostri garage:
Golf, Panda, Delta (insieme ad altre 300 “compagne”).
E poi l’attività in Oriente, territorio ancora inesplorato
dal design automobilistico… insomma ne “il Giovane
Giorgetto” c’è più che mai tutto Giugiaro.

“Il Giovane Giorgetto. Come si diventa il Car Designer
del Secolo” di Giosuè Boetto Cohen, Libreria ASI,
testo in italiano, foto b/n e colori, 312 pagine, 24,00 €

BONZANIGO, IL MESTIERE DI DISEGNARE AUTOMOBILI
Carlo Bonzanigo, l’autore di questo bel libro
proposto da Artioli Editore, è una figura di spicco
del car design (ha lavorato in Pininfarina e in PSA
per molti anni). Chi quindi meglio di lui, partendo
dal concetto di “estetica” applicato all’auto, può
arrivare a concepire la stessa come nostro alter
ego? Questo, Bonzanigo lo fa spiegando anche
come questo concetto, sia cambiato e si sia
evoluto negli anni e di come verrà recepito e
modificato nel futuro. Partendo dall’esperienza
personale, tocca anche quella dei grandi
designer del passato, della nascita ed evoluzione
di questo mestiere, del passaggio dagli atelier
alla creazione dei Centri Stile delle Case, infine
al racconto dei problemi, delle scelte, delle
soddisfazioni e delle capacità che uno stilista
deve adottare nel disegnare una vettura. In una
sola parola, le “emozioni” che si vivono in questo
affascinantissimo mondo.

“Automobili, design ed emozioni. Celebrazione del piacere estetico” di Carlo Bonzanigo, Artioli
Editore, testo in italiano e inglese, foto b/n e colori, 168 pagine, 28,00 €

ALFA ROMEO 156: È GIÀ NELLA STORIA
Chi dice che la 156 sia una vettura troppo
moderna per essere annoverata nel gruppo
delle Alfa da collezione, si sbaglia. Oltre a doti
tecniche di notevole raffinatezza infatti, la 156,
disegnata da Walter de Silva e presentata nel
1997, è l’auto che ha segnato la rinascita del
marchio del Biscione, quella che ha saputo
replicare il connubio - tanto caro agli alfisti di sportività ed eleganza in un’unica vettura,
meglio se berlina, quella che ha riportato in
Italia il Premio Auto dell’Anno (nel 1998) dopo
tanta assenza e i clienti nei concessionari.
Partendo da tutto ciò, Ivan Scelsa per la
collana “Le Auto che hanno fatto la Storia” di
Nada Editore, ha realizzato una completa ed
esaustiva guida all’identificazione del modello…
perché collezionarla, ne vale già la pena.

“Alfa Romeo 156” di Ivan Scelsa, Giorgio Nada Editore, testo in italiano,
foto a colori, 126 pagine, 28,00 €
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CALENDARIO AUTO

Manifestazioni Titolate Nazionali 2021

Eventi Club 2021

LUGLIO
ABILITÀ CRONOMETRI LIBERI

24-25

TURISTICHE CULTURALI SENZA PROVE

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

02-04

24-25
24-25

18-25

IL TRIANGOLO D'ORO-XXIV EDIZIONE Trofei ASI - Isola di Ischia-Classic Car Club Napoli

TURISTICHE CULTURALI SENZA PROVE

03
10-11
17-18
17-18
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SUSA - MONCENISIO - Manifestazioni Club
- Veteran Car Club Torino
INTERCLUB A CORTINA - Trofeo Marco Polo Cortina-Club Serenissima Storico Auto Moto
MODA E MOTORI D'ALTRI TEMPI - Trofeo
Marco Polo - Porto San Giorgio-Club Auto
Moto Epoca Piceno
PROVA RESISTENZA - VEICOLI
AUTOMOBILI PROVINCE VENETE Manifestazioni Club - Provincia Treviso e
Vicenza-Circolo Veneto Automoto Epoca

18
24-25
24-25
30-01

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

18
10-11
17-18
03

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
TROFEO GIOVANI CMAE
CMAE - Milano
ESPOSIZIONI

10-11

CRUSINI RODEO - Momenti Culturali Lombadia-Cno American Motors

GITE SOCIALI

04
04
09-10
11
18
24-25

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
XIX PIANCAVALLO REVIVAL Trofei ASI - Pordenone - Piancavallo-Ruote
del Passato
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

10-11
18

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

Il presente Calendario potrebbe essere soggetto a variazioni per sopravvenute necessità

Manifestazioni Titolate Nazionali 2021

AGOSTO

LUGLIO

ABILITÀ CRONOMETRI LIBERI
RADUNO DEGLI AMICI IRPINI Manifestazioni Club - Montemiletto-Club
Veicoli Storici Irpino
TURISTICHE CULTURALI CON PROVE
VII TROFEO CITTÀ DELLE ACQUE Manifestazioni Club - Nocera Umbra - Foligno
(PD)-Associazione Folignate Automoto
Storiche

29

21-22

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

26-28

31-05
settembre

28
13-15

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

CALENDARIO AUTO/MOTO

Eventi Club 2021

04
04

01
07-08

10-11

28-29

11
18
18
18
25
30-01

28-29

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
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

28-29
29

Il presente Calendario potrebbe essere soggetto a variazioni per sopravvenute necessità

AGOSTO
CASTELLI DEL CHIASCIO - Regolarità Assisi-Automotoclub Storico Assisano
MOTOGIRO DELLE MARCHE - EVENTO
INTERCLUB MOTO - Turistiche Culturali
Con Prove - Marche-Autoclub Luigi Fagioli,
CJMAE, CASPIM, CAMPE, Le Veterane
XIII ED. MOTODOLOMITICA - Turistiche
Culturali - Trento-Dolomiti-Scuderia Trentina
Storica
XXV RIEVOCAZIONE DEL CIRCUITO
DEL CHIENTI E POTENZA - Turistiche
Culturali - Marche-Circolo Automoto Epoca
Marchigiano Scarfiotti
DUE GIORNI PER DUE RUOTE - Turistiche
Culturali - Jesi-Club Jesino Moto Auto
d’Epoca
VII MOTORADUNO "SULLE STRADE
DELLA MAGNA GRECIA" - Turistiche
Culturali - Calabria-Club Amici Topolino
Ts - Acma - Cavesa - Caesm - Nausicaa Vc Scud. Brutia

101

A

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

O
NUOV E
R
O
L
O
C

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

FELPA FULL-ZIP

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

SCARPE SNEAKER
€ 98.00

ES C L
L ACC USIVE FIB
I IN M
B IE D
A
E
Sneaker casual in pelle e tessuto
STEM TALLO C
O
M
N
A AS I
traspirante, colore silver-azzurro. Tg 36-46

(Verificare le taglie rimaste)

ESA

UR

ITE

Scopri anche una selezione della linea Martini Racing

€ 42.00

T-SHIRT
REPLICA

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

€ 68.00
POLO
REPLICA

CAPPELLINO € 32.00
Ricami 3D frontali

€ 72.00

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

ATTENZIONE: gli ordini completati oltre il 28 LUGLIO verranno evasi e spediti a partire
dal 23 AGOSTO

Collezione Ufficiale Asi - Primavera/Estate

ta

€ 38.00

€ 18.00

T-SHIRT BASEBALL

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

€ 48.00

€ 38.00

GILET BODYWARMER LEGGERO

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

GIACCA A VENTO CON CAPPUCCIO

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

FELPA COLLEGE “TEDDY”

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

€ 37.00 € 29.00
POLO CON ZIP

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

nuova ta
ile
disponib

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

€ 89.00
FELPA
CON CAPPUCCIO

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

€ 220.00
BOMBER REPLICA

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

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

Nuovi portachiavi in tanti stili e modelli diversi

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
Guanti mezze dita in vera pelle e cotone traforato chiusura con
velcro e stemmini ASI in ottone smaltato. Colori disponibili
marrone e nero. Taglie da S a XXXL (XXXL solo marroni)

GUANTI DA GUIDA IN PELLE € 28.00
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

€ 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

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

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

CAPPELLINI DA BASEBALL € 12.00

COVER PER SMARTPHONE € 19.00

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

€ 9.00

CAR BADGE PER RADIATORE

LO R E
O CO
N U OV
IETR A
P
IO
GRIG

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

m,

€ 30.00 / 35.00

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.

MODELLO RINNOVATO

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

BORSONE VINTAGE WEEKEND € 48.00

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

BORRACCIA

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

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

MODULO D’ORDINE

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

07/2021

(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

ASI by SPARCO

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

€ 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

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”

3XL

Rosso
Royal

T-SHIRT REPLICA

€ 38

POLO REPLICA

Verde

Nero

€ 38

Grigio/Nero

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

S M L XL XXL 3XL
Bordeaux
Navy
€ 48
POLO CON ZIP
Nero Beige Blu petrolio
€ 29
S M L XL XXL
€ 24
T-SHIRT
Azzurro
Nero/Rosso
S M L XL XXL
3XL
€ 32
POLO PIQUET
Azzurro
Nero/Rosso
S M L XL XXL
3XL
€ 65
FELPA FULL ZIP
Azzurro
Nero/Rosso
S M L XL XXL
3XL
€ 44
GIACCA WINDSTOPPER Azzurro Nero/Rosso
S M L XL XXL
3XL
SCARPE SNEAKER
Silver/Azzurro
€ 98
36 38 39 40 41 42 43 44 45 46
TUTA DA PILOTA
Nero/Rosso Nero/Blu
€ 90
S M L XL XXL
CASCO JET
Bianco
Nero
€ 85
XS/53 S/55 M/57 L/60 XL/61
ZAINO PORTA PC
Nero
Rosso/Nero BluN/ero € 68
TELO COPRIKART Argento/Rosso Argento/Blu € 72
Royal

500 GIARDINIERA - L’utilitaria per il lavoro
€ 23,80
ABARTH 124 SPIDER - Passato e presente € 33,15
ALFA ROMEO GTA
€ 23,80
AUTOMOBILI MARINO
€ 17,85
BENELLI e MOTOBI - Due storie in moto
€ 22,95
BMW R90S
€ 17,85
CARLO UBBIALI
€ 20,00
CITROËN TRACTION AVANT 7-11-15
€ 19,55
COPPA DELLA PERUGINA
€ 21,25
CORSE RUVIDE
€ 21,25
DALLE AUTO BIANCHI ALLE AUTOBIANCHI € 24,65
DONNE DA FORMULA UNO
€ 21,00
DUE RUOTE SOTTO LA MOLE
€ 21,25
ERMANNO CUOGHI Il meccanico di Niki Lauda € 15,30
ERMINI
€ 33,15
FABIO TAGLIONI - LA DUCATI - IL DESMO
€ 19,55
FELICE NAZZARO. Inarrivabile campione del volante € 17,00
FERRARI DEBUTTO A CARACALLA
€ 21,25
FIAT 500 - L’utilitaria della libertà - The freedom car € 29,75
FIAT PANDA L’intramontabile
€ 40,00
GIANNINI A.&D. Storia di una grande passione € 17,85
GRAN PREMIO di BARI 1947-1956
€ 16,15
IL 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’

S

M

L

XL

S

M

L

XL

Bianco
XXL
Bianco
XXL
Bianco
XXL
Bianco
XXL

FELPA CAPPUCCIO
S

M

L

XL

BOMBER REPLICA
S

M

L

XL

Marine

Rosso € 42

Marine

Rosso

Marine

Rosso € 89

Marine

€ 220

SCARPE SL-17 MARTINI RACING
36

37

38

39

40

€ 99

41

44

OCCHIALI DA SOLE MARTINI RACING
CAPPELLINO MARTINI RACING
CRAVATTA IN SETA
HONK-SUR-HONK
Bordeaux
RALLYMENTAL
Verde/Blu
OIL-OVER
Blu scuro
CAPPELLINO BASEBALL ASI
Spandex
Cotone

Giallo oro
Grigio/Nero
Celeste

€ 72
€ 32
€ 38

Rosso
Blu Royal
Beige Verde
Bordeaux Blu Navy
Verde Militare Grigio
Blu Royal

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

€ 68

Ghiera Blu/Nero

€ 12

Rosso
€ 120

€ 80
€ 180

Ghiera Blu/Rossa

€ 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
XS

S

M

L

XL

GUANTI MEZZE DITA pelle e cotone
S

M

L

XL

XXL

XXL

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

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

Piccolo (65x58)

PROFUMATORE DA BOCCHETTA
MASCHERINA LAVABILE IN COTONE
Blu (con macchinine)

Nera

4

Ocra
Rosso
€ 28

Marrone Nero
XXXL (solo marroni) € 25

COPRI CAPOTE per cabrio e spider

Regular mt 2x1,40 € 68,00

€

€ 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-

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

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

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.

Lavorazione Artigianale.

www.elvezio.com
info@elvezio.com
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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...

TRASPORTO GRATUITO PER ORDINI
SUPERIORI A 400 EURO + IVA

Interni per Auto d’Epoca

LA TUA AUTO D'EPOCA, IL NOSTRO MONDO

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.

Produzione pannelli per ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT SPECIALE

#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.

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.

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.....
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.

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.
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.
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.

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.

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.

Cambi ravvicinati
Differenziali autobloccanti
Coppie coniche
Scatole guida dirette
Semiassi rinforzati
Pulegge e particolari
in ergal
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Via Buozzi, 10/12 - Ponderano (BI)
tel/fax 015 541355
cell 348 1699960
info@ingranaggiprina.it
www.ingranaggiprina.it

Seguici su FB!!
Prina ingranaggi

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
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.

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.
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Magazzino e ufficio spedizioni |via
| Andrea Simonazzi, 13/1 - Reggio Emilia
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.

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.

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

www.galvanicapartenopea.com
info@galvanicapartenopea.com

Via Agrigento, 4 - 80025 - Casandrino (NA) - Tel. Fax: 081 737 23 25
accessori per: Jeep dal ‘42 a oggi: Dodge, Reo,
Blazer, GMC, Campagnola, Alfa Matta, Auto d’epoca italiane e straniere, appl.ni industriali, carrelli elevatori.

22. GUARNIZIONI MOTORE
Nava Linea Sport- TO - Tel. 011 9910021
- Fax 011 9965582 - www.navalineasport.it - info@navalineasport.it. Realizziamo guarnizioni per autovetture d’epoca e competizione, a disegno o campione con spessori e
diametri a richiesta.
Sangalli Guarnizioni - MI - Tel. 039
6056388 - Fax 039 6056389 - 348
7319380 82 - www. sangalliguarnizioni.com. Produzione guarnizioni motore per svariati marchi quali: Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari,
Maserati, Lamborghini.

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
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.
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

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

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.
Amerio Mauro - TO - Tel. 011 748834 - 347
0168117 - ore serali e w.e. - info@mauroamerio.it - www.mauroamerio.it. Ricambi
elettrici per vetture dal ’40 in poi di ogni tipo: motorini, dinamo, devioluci, spinterogeni ed altro. Vasta
minuteria sciolta.

Autoricambi Sassi - TO - Tel. / Fax 011
2470358 - 335 6655985 - www.autoricambisassi.com - sassiauto@autoricambisassi.com. Vasta disponibilità di fari, fanalini e catarifrangenti per tutte le autovetture nazionali.
British Racing Green - BS - Tel. 030
7700291 541 - Fax 030 7703493 - brgmoss@libero.it. Agente ufficiale Moss per l’Italia. Tutti i particolari per restauro di Triumph, MG,
Austin-Healey, Jaguar.
Casarin Rolando F. - MB - Tel. 329
3556248 - casarinalfa@hotmail.com. Fanalerie originali Carello, Altissimo, Elma, Siem per tutte le vetture Alfa Romeo dalla 1900 in poi, devioluci
originali, galleggianti benzina Veglia e Jaeger, parti per revisioni dinamo e motorini avviamento originali, regolatori di tensione, cavi candele e candele accensione, minuterie impianto elettrico, pompe
benzina elettriche ed elettroniche, solo ed esclusivamente per Alfa Romeo.
Casini Geri - FI - Tel. 055 4215623 - 339
3470923. Restauro di parabole fari di qualunque
auto e moto con procedimento di alluminatura sotto vuoto al quarzo; resa luminosa superiore al 20%
rispetto al procedimento tradizionale; incremento della resistenza all’ossidazione.
Dino Ricambi - VE - Tel. 338 6274142 - Fax
041 5301669. Per Ferrari Dino e Fiat Dino modelli 246 - 208 - 308: parti di meccanica, carrozzeria e
impianti elettrici. Reperibilità di tutto il materiale Ferrari.
Epoca Car - VE - Tel./Fax 0421 311659.
Ampia disponibilità fanaleria marche nazionali ed
estere anni ‘30 -’70.
Frosinone Ricambi - FR - Tel. 349 5294276
- 0776 22451. Ampia disponibilita’ di fari, fanali, fanalini, frecce, devioluci, ecc., Per auto nazionali dal ‘50 -‘80.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 0382
523630 - Fax 0382 529756 - info@gmajag.net - www.gmajag.net. Fari, fanalini, frecce,
batterie e ogni altro componente elettrico per Jaguar
XK, MK II, E Type e XJ.
IL SORPASSO - FI - 333 2281754 - info.
ilsorpasso@gmail.com - www.ilsorpassoricambi.com. Ampia disponibilità di gruppi ottici, fanalini, frecce, devioluci, fanali posteriori, spinterogeni, ecc...., per Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Autobianchi dal 1930 al 1980.

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.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.
M&C injection specialist- RO - Cell: 349
6761792 - www.revisionek-jetronik.com.
Revisione iniezioni K e KE jetronic.
26. INGRANAGGI
INGRANAGGI PRINA - BI - TEL. 348 169
9960 - info@ingranaggiprina.it - www.

ingranaggiprina.it. Cambi ravvicinati - Coppie
coniche - Differenziali autobloccanti - Scatole guida
dirette - Semiassi rinforzati - Pulegge e particolari
in Ergal.

27. INTERNI AUTO
Autotappezzeria Cassina e Milesi snc BG - Tel. /fax 035300089 www.cassinaemilesi.it - info@cassinaemilesi.it. Staff altamente qualificato e attento ad ogni dettaglio per rifacimento, realizzazione e restauro integrale di interni,
conformi all’omologazione ASI, per auto d’epoca.
Specializzati In PORSCHE 356 e 911.
BYMONT di luigi Montani - BO - Tel.
+39 337 604555 - montaniluigi@alice.it
Rifacimento, ricostruzione integrale, riparazione,
pulitura, manutenzione, di interni completi di auto
classiche, sportive e speciali, in pelle, stoffa, skai,
vipla, e altro materiale : cuscini, braccioli, poggiatesta, moquette, cielo, pannelli porta, ecc. Esecuzione professionale con massima attenzione
ai dettagli.
Cicognani - RA - Tel. 0544 83311 - Fax
0544 84606. Disponibilità di tappeti e guarnizioni
sia in gomma che in velluto.
Citroën Traction Avant Club - VR - Tel.
336 551548 - Fax 045 6630222. Ogni ricambio per ogni modello Citroën Traction Avant dal 1934
al 1957.
Classica by Olmi - PT - tel/fax 057
3544896 - www.classicabyolmi.it - info@
classicabyolmi.it. Restauro e rifacimento di interni per auto storiche italiane ed estere, rifacimento
di selleria, sotto celo, pavimentazione in moquette
di lana (150 colori disponibili),mediante l’utilizzo di
skai, viple, panni lana e tessuti; materiali omologabili ASI, originali per vetture italiane e estere. Consulenza per vetture inglesi e realizzazione made in italy
per le medesime.
Elvezio Esposito Tappezzeria auto d’epoca e moderne - CS - Tel./Fax 0984 36074
- info@elvezio.com - www.elvezio.com.
Rifacimento interni auto d’epoca e moderne in pelle, tessuto, similpelle rigida o elastica; esecuzione
e materiali conformi alle omologazioni ASI. Rifacimento moquette con materiali originali, Kit pronti da
montare, spediamo listini e preventivi su richiesta Scegli la qualità.

GBAUTO500 tappezzeria per auto d’epoca e moderne - RG - Tel. 339 5369280 331 9785571. Forniture per interni auto d’epoca e moderne con tessuti originali , simpelle rigide e
elastiche conformi all’ originale e norma a.S.I anche
con montaggio delle nostre sellerie sui vostri sedili.
GMA - PV - Tel 0382 525429 - 523630 - Fax
0382 529756 - info@gmajag.net - www.
gmajag.net. Capotes per vetture di tutte le marche dal 1961 ad oggi - Kit tappezzeria completi preconfezionati per Jaguar dal 1948 al 1986.
IL SORPASSO - FI - 333 2281754 - info.
ilsorpasso@gmail.com - www.ilsorpassoricambi.com. Disponibilita’ di pannelleria, sedili, braccioli, porte ed accessori interni per Fiat, Alfa
Romeo, Lancia ed Autobianchi dal 1950 al 1980.
Lucio Paolini Tappezzeria Auto - AN Tel.
071 66616 - Fax 071 7960098 - info@luciopaolini.it - www.luciopaolini.it. Rifacimento e
riparazione interni attuali e d’epoca, con tessuti skay,
vipla, pelle originale, sedili, pannelli, moquette, cielo.
Marmorini Angiolo snc di Nocentini Ugo
e Marmorini Enzo - AR - Tel. 0575 26267
- tappezzeriamarmorini@alice.it. Restauro
ripristino e rifacimento di ogni componente della selleria di qualunque auto d’epoca e attuale, nel materiale originale; cuscini, cielo, braccioli, moquette, pannelli, capotes, ecc. Rivestimento di volanti in pelle.
ZACCARI VALERIO - MI - 339 1282507 Verniciatura integrale di cuscini in pelle di qualunque
auto classica, sportiva o speciale; ripristino/restauro/ingrassaggio di superfici in pelle secche, o con
pelature, graffi, abrasioni, ecc...; realizzazioni speciali con effetto perlato/metallizzato; customizzazioni di
tinta su marchi, loghi e stemmi a rilievo; verniciatura
di selle; esperienza trentennale; lavorazioni in sede.
RC Autotappezzeria - TV - Tel./Fax 0423
949614. Si effettuano restauri e ricostruzioni interni
di ogni auto d’epoca con materiale originale: cuscini,
moquette, pannelli, braccioli, cielo, capotes, ecc....
Virginio Brambilla - Tel. 0341 576485 - Fax
0341 261670 - www.virginiobrambilla.it info@virginiobrambilla.it. Laboratorio artigianale per la lavorazione della vera radica; allestimenti
di ogni tipo, anche su misura e o campione; restauri e personalizzazioni per qualunque auto classica,
sportiva e attuale. Oggettistica. Cruscotti e allestimenti completi per qualunque tipo di imbarcazione.

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

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.

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

info@f-matino.eu
FARALLI RESTAURI di Faralli Walter
& C snc - V.Vivaldi 2 - QuattrostradeCasciana Terme - Lari - (PI) - tel/fax:
0587618546 info@farallirestauri.it. Da oltre
30 anni specializzati in restauri integrali su auto prevalentemente in alluminio di tutte le epoche, costruzione auto/moto/sport/fuoriserie e concept su misura del cliente, visitate il nostro sito.
F.lli Capasso snc - NA - Tel. 081 8281363
- 393 9481483 - info@capassoricambi.it.
Ampia disponibilità di ricambi Fiat 500 - 600 - 850
- 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - A112 - Alfa - Lancia
- Autobianchi - ecc. Ricambi di meccanica, elettricità, carrozzeria, interni, sia per vettura stradali che
da competizione.
Frosinone Ricambi - FR - Tel. 349
5294276 - 0776 22451. Hobbista scambista
ha ampia disponibilità di lamierati per molti modelli Fiat 500, 600, 850, 124, 125, 128, A112, Prinz,
etc.... Ampia disponibilità lamierati Alfa Romeo
anni 1960 - 1993 - Lamierati Ford europee, Golf
I serie e Opel.
GIORDANO NICOLA - TO - 339 6281403 011 6633025 - gionic2003@libero.it - Ampia
disponibilita’ di lamierati per autovetture nazionali
anni 1950-1970: parafanghi, cofani, sottoporta,
fondi, ecc...

GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 523630
Fax 0382 529756 - info@gmajag.net www.gmajag.net. Disponibili in pronta consegna di 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.
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,

Sede: Vicolo del Laghetto
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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.

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 autovetture e camion nazionali ed esteri dal
1920 al 1980.
Franco Luperini - C.P. 139 - 56021 - Cascina - PI - Tel. 337 719500 - Fax 050 710017
- www.manualimoto.com - luperini@
manualiauto.com. Libretti di uso e manutenzione, cataloghi delle parti di ricambio, manuali d’officina per auto e moto, riviste, foto, depliants vendo.
Giuseppe Zampieri - PD - c.p. 393-35122
- tel. 349 1073193 - giuseppe.zampieri51@icloud.com - Hobbista-scambista ha
ampia disponibilita’ di libretti uso e manutenzione,
manuali officina, cataloghi ricambi, libri e poster, per
auto, moto e scooters d’epoca, nazionali ed estere, anni ‘20 - ‘70.

// Castel Gandolfo (Roma)

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.

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.
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.

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.

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)
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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
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.

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

i.com

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

36. MUSEI
Museo Ferruccio Lamborghini - Strada Provinciale 4, Via Galliera 319 - 40050 Funo
di Argelato (BO) - Tel. + 39 051 863366
- www.museolamborghini.com / info@

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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37. PARABREZZA
Bayer Ricambi - VR - Tel.: 045 6305562
- sales@scarazzai.com - www.scarazzai.
com. Fornitura di parabrezza di qualunque auto
classica, sportiva e speciale su disegno o campione, non più modelli nuovi.
38. PARTI IN GOMMA
E GUARNIZIONI
AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 02
32861150 - afra@afra.it - www.afra.it.
Ampia disponibilità di ricambi originali Alfa Romeo,
nuovi o repliche dal 1960 in poi.
Air Cooled by Plank Reinhold & C. - BZ
- Tel. 0472 200606 - Fax 200523 - 335
215386 - www.aircooled.it - plank@aircooled.it. Disponiamo di ricambi ed accessori originali e di riproduzione di alta qualità per Porsche 356.
Alfaricambi - CT - Tel. / Fax 095 7647383
- info@alfaricambi.it. Disponiamo delle parti in
gomma e guarnizioni originali Alfa Romeo dagli anni
’60 ad oggi, tutti ricambi di rara reperibilità per far
tornare “la tua auto... nuova di nuovo”.
Cicognani - RA - Tel. 0544 83311 - Fax
84606. Disponiamo di tappeti e guarnizioni per
autovetture classiche nazionali ed esteri, ricostruzione di qualunque particolare su misura e
o campioni.
Elvezio Esposito Tappezzeria auto d’epoca e moderne - CS - Tel./Fax 0984 36074
- info@elvezio.com - www.elvezio.com.

Disponiamo di guarnizioni, tappeti e gommini per
tutte le auto d’epoca - Preventivi su richiesta, spedizione immediata.
F.lli Capasso snc - NA - Tel. 081 8281363
- 393 9481483 - info@capassoricambi.it.
Ampia disponibilità di ricambi Fiat 500 - 600 - 850 124 - 125 -126 -127 - 128 - A112 - Alfa - Lancia
- Autobianchi - ecc. Ricambi di meccanica, elettricità, carrozzeria, interni, sia per vettura stradali che
da competizione.
IL SORPASSO - FI - 333 2281754 - info.
ilsorpasso@gmail.com - www.ilsorpassoricambi.com. Ampia disponibilita’ di guarnizioni e particolari in gomma per auto nazionali anni 40 - 70.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02
3319313 - mara@mara.it - www.mara.
it. Ampia disponibilità di ricambi quali guarnizioni, tappetini, cuffie cambio, pipe candele e ogni
altra parte in gomma per tutte le vetture Lancia
d’epoca.
Pizzarelli Fausto - RE - Tel./Fax 0522 99
11 35 - 337 56 99 41. 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, consulenza specializzata su pneumatici da vettura dal
1900 agli anni 2000.
ITALIAN CLASSIC TIRE - FE - www.
italianclassictire.com - italianclassictire@gmail.com - Tel. 334 7532806
anche whatsapp! Pneumatici di qualità
per moto d’epoca, profili originali rigato, scolpito e CORD, prodotti omologati. I consigliati
per restauri museali e conservativi. Più di 2000
pneumatici vendiamo anche cerchi e raggi, per
tutte le esigenze. Inviaci il tuo mozzo, ti rispediamo la ruota completa! Spedizione in 24h anche
in contrassegno.
Musso Maria di Moretta - TO - Tel. 011
852019 - 2482965 - Fax 011 852019 www.mussogomme.it - mussogomme@
tiscalinet.it. Ampia disponibilità pneumatici
d’epoca per auto e moto, marche Pirelli, Michelin, Firestone e Dunlop.
N.P.M. Citroen 2cv Service - VR - Tel.347
5366196 - www.citroen2cvservice.it.
Disponibilità immediata di pneumatici d’epoca e
di riproduzione per modelliCitroen. Si effettuano
spedizioni in tutta Italia.

AIRCOOLED

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

41. RADIATORI
CDR ITALIA - PO - Tel. 0574 1940369 www.cdritalia.it - info@cdritalia.it. Costruzione radiatore in rame, ottone e alluminio. Rigeneriamo radiatori, scambiatori e serbatoi d’epoca. Rigeneriamo o ricostruiamo radiatori a nido d’ape come
l’originale, made in Italy. Rigeneriamo Filtri antiparticolato per qualunque mezzo con certificazione.
Dal 1950 Fabbrica Radiatori Masolini
F.R.A.M. Corse - VR - Tel. 0442 640655
640223 - Fax 0442 640223 - info@masoliniradiatori.com - www.masoliniradiatori.
com - www. framcorse.com. Costruzioni complete in vari materiali quali: alluminio, rame,
ottone, repliche radiatori anche panellati a nido d’ape, restauri. Vendita e costruzione di RADIATORI
MOTO IN ALLUMINIO, anche maggiorati e supplementari su misura per team agonistici.
42. RADICA
Virginio Brambilla - LC - Tel. 0341
576485 - Fax 0341 261670 - www.virginiobrambilla.it - info@virginiobrambilla.
it. Laboratorio artigianale per restauro delle parti
in radica e legni di auto d’epoca speciali e attuali. Si effettuano riproduzione, ricostruzione, riparazione di cruscotti, masselli, pomelli, etc......
in vera radica di noce, maples, frassino, e altri
legni pregiati. Customizzazione, personalizzazione
in radica di interni di qualunque auto, natante,
aereo, etc...... Esecuzione artigianale estremamente accurata.
43. RESTAURI, CONSULENZE
E PREPARAZIONI
Accornero Servofreni - TO - Tel. 349
7169186. Revisioni integrali di servofreni di qualunque vettura d’epoca - Lavorazioni su pompe
freno e pinze freno - Esperienza pluridecennale.
Ardori Gabriele - MN - Tel./Fax 0376
531272. Restauro integrale di meccanica e telaistica di Bianchi Aquilotto (tutti i modelli) e Garelli
Mosquito, e relativi ricambi.
Auto d’epoca Cacciani Restauri da batter le mani dal 1966 - AN - tel e Fax 0731
789153 - www.restauroautodepoca.it info@automobilidepoca.com. Restaura con
profonda professionalità automobili d’epoca. Cura

ogni particolare fino al raggiungimento della perfezione. Ripristino dell’ efficienza dinamica come all’origine. Lavoro attento e particolareggiato. Esperti ebanisti per telaio in legno. Gestione familiare. Prezzi
concorrenziali. Specializzati in Porsche, Fiat, Lancia,
Alfa, Triumph,MG, Dino 246, Maggiolino.
Autofficina A.C.R. di Villa & F. Tel./Fax
031 700809 - www.acr-auto.com. Restauri professionali integrali o parziali, cura nel dettaglio,
assistenza per omologazioni ASI ed immatricolazioni. Servizio di rimessaggio, ricerca auto da restaurare, specializzati in auto inglesi, Porsche 356 e 911,
AR ’50 al ’70.
Autofficina Aldo Tel./Fax 0424 36617.
Restauro integrale della meccanica di qualunque autovettura classica o sportiva. Siamo specializzati Maserati, Osca e Abarth. Elaborazioni strada. Autori del restauro di una rarissima
Nardi-Danese.
Autofficina Ballabeni - MN - Tel./Fax 0376
381075 - ballabeniandreateam@libero.it.
Restauro, manutenzione, messa a punto di ogni
meccanica di auto classiche, sportive e da corsa.
Specializzato Cisitalia, OSCA, Porsche 356, Lancia,
Alfa, Fiat e Formule varie. Ricambi vari. Autori del
restauro integrale di meccanica di una rara Bugatti Brescia del 1923.

Autofficina Bergia - TO - Tel./Fax 0121
77391. Restauro integrale di qualunque auto classica e sportiva - specializzati in Alfa Romeo anni
’50 ’60 ’70.
Autofficina Candini - MO - Tel./Fax 059
828280 - Fax 059 820653. Dal 1957 lavorazioni e restauri su ogni Maserati dagli anni ‘50 agli anni
‘90. Già ex assistenza diretta Maserati fino al 1998.
Ampia disponibilità di ricambi nuovi, usati e ricostruiti. Restauri professionali poi pubblicati ed anche
vincitrici nelle edizioni di Villa d’Este (2003-2004).
Autofficina Ferrarese - FE - Tel. 0532
761420 - Fax 0532 763576 - www.ferrarese-group.it. Restauro integrale della meccanica di autovetture classiche, sportive e speciali dal 1900 ai giorni nostri - Siamo specializzati in auto inglesi.
Carrozzeria 2000 - PI - Tel./Fax 0571
30597 - 0571 35683 - info@carrozzeria-2000.it - www.carrozzeria-2000.it. Dal
1972 siamo i “leader del restauro” con oltre 40 anni
di esperienza nel settore, massima cura nei minimi particolari facendo sempre vere “opere d’arte”.
Preventivi gratuiti in tutta Italia.
Carrozzeria F.lli Zinoni - CR - Tel. / Fax 0372
70422. Restauriamo automobili d’epoca dagli anni
’50-’60. Specializzato nei modelli Mercedes 190 SL.

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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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, prepa-

razioni 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.

Viale Barbaroux, 42
CARMAGNOLA (TO)
Tel. 011.9715011
Cell. 338.2825996
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Dinamica Motors srl - VI - Tel. 0424
510692 - 30273 - 514724 - Fax 391392
- 333 6812946 - info@dinamicamotors.
com. Per auto storiche, sportive e speciali saldature di monoblocchi e testate in ghisa e alluminio con relativa rettifica, finitura a pezzi e revisione
completa motore.
Dragoni - MI - Tel. 338 9369456. Restauri
totali e parziali di auto d’epoca - Specializzati Alfa
Romeo e americane anni 1950 - 1960.
FARALLI RESTAURI di Faralli Walter
& C snc - V.Vivaldi 2 - QuattrostradeCasciana Terme - Lari - (PI) - tel/fax:
0587618546 info@farallirestauri.it. Da oltre
30 anni specializzati in restauri integrali su auto prevalentemente in alluminio di tutte le epoche, costruzione auto e moto sport fuoriserie e concept su
misura del cliente, visitate il nostro sito per ulteriori informazioni.
FELICE SERVICE - NA - Tel./Fax 081
8186067 - Ampia disponibilita’ ricambi nuovi e
usati per auto classiche inglesi : Jaguar, Rover,
Austin, Morris, Mini, Land & Range Rover, MG,
Daimler, Bentley, Ford Anglia, Triumph, Austin Healey, ecc.
F.lli Morolli - MI - Tel. 349 5498353 morollirebecca36@gmail.com. Si effettua il restauro integrale della meccanica e dell’impianto elettrico su qualunque vettura d’epoca dagli
anni 1940 al 1970; disponibilità di ricambi particolari per Alfa Romeo, Bmw e Fiat; preparazioni per
gare; specializzati in Mini Cooper.
Frenatutto di Gurioli Carlo - BO Tel. 051
874859 Fax 051 6620535 - frenatutto@
gmail.com. Eseguiamo la revisione e rigenerazione di tutte le parti frenanti per autovetture
d’epoca di ogni tipo, con interventi sulle singole parti o sulla vettura stessa. Produzione e vendita Kit Pompa Miniservo per Fiat 500 D - F - L R e Topolino B C.

Jaguar & Aston - VR- tel. 348 3527978info@jaguar-aston.com. Consulenza, assistenza, ricambi , accessori e parti rare per Jaguar
dall’anno 1948 al 1965 ( collezione parti originali e
introvabili) e Aston Martin dall’anno 1934 al 1959.
Disponibilità di ricambi per manutenzione ordinaria, parti sterzo, strumenti.
Menegatto Car Service - FI - 055
4378026- fax 4378066 - info@menegattocarservice.com - www.menegattocarservice.com. Si esegue il restauro, la riparazione, la messa a punto di ogni vettura classica sportiva e speciale, nazionale ed estera, dagli anni ‘50
agli ‘80. Ampia disponibilita’ di ricambi per classiche inglesi - Esperienza di mezzo secolo.
Mini & Cooper Service - MI - Tel. 02 575
04126 - 349 5101077 - www.miniandcooper.it. Per tutti i modelli di Mini offriamo servizio
di assistenza meccanica; preparazioni sportive e
racing; ampia disponibilità di ricambi.
MOTORCAR - TV - Tel. 0422 911698 - Fax
0422 913140 - motorcar@tin.it - www.
motorcarvillorba.it. Restauri completi di meccanica e carrozzeria di autovetture classiche, sportive e speciali - Reperimento e ricostruzione di componenti rari o introvabili - Service e diagnostica di
vetture granturismo d’epoca e attuali.
NANNI ricambi - BO - Tel. 338 3096922
- 348 8852994 - www.fiat500sport.com
(1000 foto). Specialisti in Abarth 595 e 695, Giannini bicilindriche, Fiat 500 e derivate.
Vertuani Enrico Officina autorizzata Citroën - PV - &0382 483158 - Fax
0382 583414 - www.vertuanienrico.
com info@vertuanienrico.com. Restauro integrale della meccanica di auto d’epoca in
tutte le fasi: revisione, riparazione, messa a punto con esperienza quarantennale. Specializzato
in Citroen classiche quali: Traction Avant, ID, DS,
SM, Mehari, 2 CV.

44. RETTIFICHE
Dinamica Motors srl - VI - Tel. 0424
510692 - 30273 - 514724 - Fax 391392 333 6812946 - info@dinamicamotors.
com. Per auto storiche, sportive e speciali saldature di monoblocchi e testate in ghisa e alluminio
con relativa rettifica, finitura a pezzi e revisione completa motore.
Nuova Lunelli - MO - Tel. 059 2551230 Fax 059 2551222. Specializzati nella rettifica
dei motori di autovetture classiche e sportive. Realizzazioni e personalizzazioni ricambi da campione.

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.

333 6812946 - info@dinamicamotors.com.
Per tutte le autovetture storiche, sportive e speciali,
si effettuano saldature dei monoblocchi e delle testate in ghisa e alluminio con relativa rettifica, finitura a
pezzi. Inoltre siamo in grado di eseguire la revisione
completa di tutto il motore.

47. SCRITTE, MARCHI,
STEMMI, DECALCOMANIE
Motortransfers - PU - Gianluca: 360 933010
- www.motortransfers.it - Ampia disponibilità di
decalcomanie trasferibili a secco e adesivi in pvc per
moto e bici d’epoca conformi agli originali.

Pizzarelli Fausto - RE - Tel./Fax 0522 99
1135 - 337 569941. Si eseguono marchi, scritte e simboli per tutte le marche automobilistiche dal
’30 in poi.

48. SELLE PER MOTO D’EPOCA
E ATTUALI
Classica by Olmi - PT - tel / fax 0573
544896 - www.classicabyolmi.it - info@
classicabyolmi.it. Realizzazione di selle per
motocicli d ‘epoca e biciclette d’epoca con materiali originali e realizzazione conforme all’originale, inoltre possibilità di ricreare scritte verniciate e ricamate.

45. RIVISTE, LIBRI
Alessandro Balestra - RO - Tel. 335
6631415 - Fax 0425 492265 - alessandroVia Trento, 4 - Settimo Torinese
balestra@interfree.it. Disponibili molte riviste
Tel. 011 8000149
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
RIPARAZIONI/RICAMBI
- amerigoric@libero.it. Compro/vendo riviste e
mensili varie testate quali: Auto Italiana, Motociclismo,
INNOCENTI E
QuattroRuote, etc... Inoltre libretti uso e manutenzione
46. SALDATURE
e riviste varie di automobili, motocicli, camion, trattori.
Franco Luperini - C.P. 139 - 56021 Co.fer. di Rufolo Pompilio - SA - tel. 338
INGLESI PER
Cascina - PI - Tel. 337 719500 - Fax 050
5987387 - cofer76@tiscali.it - La nostra dit710017 - www. manualiauto.com - lupeta si occupa di saldature di tutti i generi: alluminio;
AUTO DAL 1970 IN POI
rini@manualiauto.com. Collezioni complete e
magnesio; argentone; ghisa; ottone; rame; titanio;
Marchi trattati: Mg-Rover-Gruppo Leyland.
non di varie testate riviste quali: Quattroruote, Ruoacciaio inox; acciaio molibdeno; saldature dolci; salte classiche, La Manovella, Autosprint, Auto Italiana.
dature basiche, saldature di raccorderie, saldatuRiparazioni Multimarca, scooter elettrici Askoll e
Giuseppe Zampieri - PD - c.p. 393-35122
re a tig su tutti i tipi di materiali; saldature a ossigea tempo perso moto d’epoca.
1 filo
12-11-2012
- Lamb.Varitronic-Dodicimila:Layout
tel. 349 1073193 - giuseppe.zampieno, elettrodi,
continuo e altro. 8:57 Pagina 1
info@innocentistore.com www.innocentistore.com WA (0039)3349562365
ri51@icloud.com. Hobbista-scambista ha
Dinamica Motors srl - VI - Tel. 0424
ampia disponibilita’ di libretti uso e manutenzione,
510692 - 30273 - 514724 - Fax 391392 -

PAPURELLO

VESPATRONIC per VESPA

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

Elaborazioni,
Cilindri in Alluminio-Nicasil

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

VARITRONIC
per Lambretta

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

LAMBRETTA.IT di TINO SACCHI - Tutti i ricambi per tutte le Lambrette - 02 90631759 - 335 5444929
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Via Arceviese, 230/c
60019 Vallone di Senigallia (AN)
Tel. 071 66616 - info@luciopaolini.it
www.luciopaolini.it
SAMUELE - AR - 347 0822722 - www.
brezzisamuele.com. Ampia disponibilita’ di
rivestimenti, anche su misura, per selle di motocicli nazionali.

49. SELLERIA, TESSUTI
Autotappezzeria Cassina e Milesi snc
-BG-Tel. /fax 035300089 www.cassinaemilesi.it - info@cassinaemilesi.it. Equipe molto esperta e competente per rifacimento e
riparazione di interni per auto storiche con materiali: tessuti, moquettes, tela capote, vipla, skai
etc... conformi all’omologazione ASI. Consulenza per vetture PORSCHE. Realizzazioni d’interni per auto attuali.
BYMONT di luigi Montani - BO - Tel. +39
337 604555 - montaniluigi@alice.it - Rifacimento, ricostruzione integrale, riparazione, pulitura, manutenzione di interni completi di autovetture classiche, sportive e speciali, in pelle, stoffa,
skai, vipla, e altro materiale: cuscini, braccioli, poggiatesta, moquette, cielo, pannelli porta, ecc. Esecuzione professionale con la massima attenzione
rivolta ai dettagli.
Classica by Olmi - PT - tel/fax 0573
544896 - www.classicabyolmi.it - info@
classicabyolmi.it. Restauro/rifacimento di
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interni per auto storiche italiane/estere, di selleria, sotto cielo, pavimentazione in moquette di
lana (150 colori), mediante l’utilizzo di skai, viple,
panni lana e tessuti; materiali omolog. ASI, orig.
per vetture italiane e estere. Consulenza per vetture inglesi e realizzazione made in italy per le
medesime.
Confezioni Andrea s.r.l. Tel. 0332
261562 Fax 0332 810656 - info@covercar.com www.covercar.com. Oltre 3.000
modelli di copriauto per moltissimi brand quali: Ferrari, Porsche, Rolls Royce, Lamborghini,
Maserati, Mercedes, Jaguar ed auto d’epoca in
10 colori. Kit Autoshoes per prevenire ovalizzazione dei pneumatici.
David Auto - MI - Tel. 02 98270436 - Fax
02 98270455. Realizziamo interni completi in
pelle e o tessuto originale per Citroen DS, Traction Avant e SM.
Elvezio Esposito - tappezzeria auto
d’epoca e moderne - CS - Tel./Fax
0984 36074 - info@elvezio.com - www.
elvezio.com. Disponibilità di tessuti, similpelle rigida, vipla e skai. Per vari modelli auto: 500
N (novità), D, F, L, R, 600, 1100, Balilla, Topolino,
Augusta, Ardea, tutte le Alfa Romeo, Volkswagen. Panno in lana tutti i colori, ecc. Kit pronti da

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

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

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

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.
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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.

VISITE SOLO SU APPUNTAMENTO

dal 1960

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

www.virginiobrambilla.it
info@virginiobrambilla.it
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SILVAUTO S.p.A. - VIA ROMA 200
24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG)
Tel. 035/830800 (R.A.)
www. silvauto.it - e-mail: info@silvauto.it
C.F. e P. IVA 02967700168 - CAPITALE SOCIALE: € 6.000.000,00 I.V.

PAGHIAMO REGOLARI PROVVIGIONI AI SEGNALATORI CHE CI FANNO

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

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

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

€ 116.500

€ 105.000
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ABARTH 124 SPIDER 1.4 TURBO
MULTIAIR 170 CV, SOLAMENTE 6.041 KM DISPONIBILE LIBRETTO TAGLIANDI - Peso ridotto
e buona potenza assicurano un alto divertimento
alla guida.

€ 10.500
SU
PE
RC
ON
SE
RV
ATA

ALFA ROMEO GT 2000 VELOCE TIPO 105.21,
04/1973, Targhe (PE 26…) - DEFINITA
ALL’EPOCA DALLA RIVISTA U.S. HOT ROD
“L’UNICA VETTURA EUROPEA CHE SI POSSA
CHIAMARE MUSCLE CAR”.
RARO ED ELEGANTISSIMO ABBINAMENTO
CROMATICO

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

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

€ 46.500

€ 49.900

€ 310.000

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.

€ 10.000
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ALFA ROMEO ALFETTA 1.6 116B1A,
10/1984, targhe (TA 32…) e documenti originali dell'epoca, Cerchi in lega tipo
Quadrifoglio Oro, Tappo benzina originale AR
con chiave, tetto apribile manuale.
ISCRITTA ASI CON CERTIFICATO DI RILEVANZA
STORICA E COLLEZIONISTICA (1984)
€ 9.500
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ISCRITTA ASI CON CERTIFICATO
DI RILEVANZA STORICA

€ 30.500
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ALFA
ROMEO
ALFETTA
2.0
QUADRIFOGLIO ORO (Q. ORO) 116.55,
Targhe (BG 93…) e documenti originali dell'epoca.
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SOLI 7.554 ESEMPLARI PRODOTTI
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ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 Ti (TURISMO
INTERNAZIONALE), 04/1983, ISCRITTA ASI,
Complementare annullato a valore storico - Un
solo proprietario utilizzatore, completamente
originale.

MANIACALMENTE CONSERVATA
€ 12.900
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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

LE

TA
ET
RF
PE

ALFA ROMEO GIULIA SUPER 1600
“BOLLINO ORO” TIPO 105.26 1^ SERIE,
08/1967, Blu Bosforo AR339, Targhe (Roma 48).
VETTURA IN PERFETTE CONDIZIONI TENDENTE AL MANIACALE - RESTAURATA IN MODO MANIACALE ALTAMENTE
PROFESSIONALE DA ARTIGIANI ESPERTI IN
VETTURE ALFA ROMEO
€ 32.000
SA
EL
CC
AE
R
T
UL

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

€ 13.500
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ALFA ROMEO GIULIETTA 1.8 TIPO 116 A
1^SERIE, 01/1981, iscritta ASI , targhe (AL
42…) disponibile libretto uso e manutenzione
e libretto di servizio con tagliandi eseguiti in
RETE UFFICIALE ALFA ROMEO - UNICA NEL
SUO GENERE PER STATO DI CONSERVAZIONE.
CONDIZIONI DA CONCORSO
€ 11.000
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BMW M3 E30 - 2.3 215CV, 10/1989,
Vettura in perfette condizioni, da vedere e provare.
PERFETTA
INTROVABILE IN QUESTE CONDIZIONI

€ 54.500
A
LS
CE
EC

CA

IA

N
MA

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

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

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.

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

FERRARI 330 GTC, 07/1968, Targhe
(AP 15…) e documenti originali dell'epoca.
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ITALIANA DA
SEMPRE - OMOLOGATA ASI TARGA ORO
AI MASSIMI LIVELLI - ORIGINALISSIMA E
COMPLETA - UNICA NEL SUO GENERE

€ 47.500

€ 13.500

€ 10.500

€ 11.500

€ 590.000

O
ZZ
RE
RP
E
P
SU

SU
PE
RC
ON
DIZ
ION
I

FERRARI 208 GTS F 106 AS TP TURBO
INTERCOOLER 254CV, 01/1989, Targhe (MI
9K..) e documenti originali dell'epoca.
MAXI TAGLIANDO APPENA ESEGUITO IN
FERRARI CON DOCUMENTAZIONE FISCALE ATTESTANTE I LAVORI SVOLTI - UNICA

€ 69.500
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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.

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.

€ 77.500

€ 7.500
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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.

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 !!!

MECCANICA PERFETTA

AUTORADIO ANCORA DA MONTARE

€ 23.500

€ 11.300

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

Filo diretto e Whatsapp: 348.5503882 - Richiesta video 351.6932443

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

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

SIAMO SEMPRE ULTRA ALL'AVANGUARDIA!!

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

AI PREZZI PIÙ BASSI DEL MERCATO
RO CO
AU RI
ST SFE
E
O
R T
RA
ST

ZO
EZ
PR
R
PE
SU

O
UR
TA
ES
R
R
PE
SU

RIO
TA
RIE
P
O
IPR
UN

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

LANCIA AURELIA B24 S SPIDER AMERICA
CON HARD TOP "FONTANA", 04/1955.
RESTAURO DI LATTONERIA, LAMIERATI,
VERNICIATURA E MONTAGGIO ESEGUITO PRESSO
LA CARROZZERIA "NOVA RINASCENTE" DI COGNOLATO DINO E C. SNC DI VIGONZA (PD) CON AMPIA
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FISCALE ATTESTANTE I LAVORI SVOLTI
TRATTATIVA RISERVATA
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LANCIA THEMA 8.32 “FERRARI”
215CV 1^ SERIE, 10/1987, Targhe
(AE..) e documenti del periodo - Prima targa (BG).

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

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

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

JAGUAR XJ 4.2 C COUPE’ ( XJC ), 10/1975,
Targhe (MI 17…) e documenti del periodo.

CONDIZIONI MANIACALI DAL CONCORSO
INTROVABILE

COME NUOVA - DISPONIBILE AMPIO BOOK
ATTESTANTE I LAVORI SVOLTI

RESTAURO ULTRA MANIACALE ALTAMENTE
PROFESSIONALE ESEGUITO DA ARTIGIANI
ESPERTI IN VETTURE JAGUAR - PRODOTTA
SOLAMENTE 6.487 ESEMPLARI

€ 36.000

€ 35.000

€ 9.900
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LANCIA FULVIA GT TIPO 818.210,
03/1968, targhe (FE 10…) e documenti
originali dell'epoca, Cambio al Volante.

LANCIA FULVIA 1.3 S COUPE’ SPORT ZAGATO,
01/1969, Avorio Santa Anita, RARISSIMO ED
IMPORTANTE ESEMPLARE.

LANCIA RALLY 037 STRADALE,
03/1984, primo esemplare stradale costruito
e consegnato a cliente privato.

ISCRITTA ASI CON CERTIFICATO DI
RILEVANZA STORICA E COLLEZIONISTICA
CONSERVATA MANIACALMENTE

PRIMA SERIE COLOR AVORIO SANTA ANITA
SICURA RIVALUTAZIONE A LIVELLO
COLLEZIONISTICO

VETTURA CERTIFICATA LANCIA CLASSICHE
DA ABARTH & C. SPA CON IL MASSIMO
GRADO DI AUTENTICITA' L0: COMPONENTI
TOTALMENTE AUTENTICI
€ 550.000

€ 32.500

€ 9.500
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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.

MG ROVER MG F 1.8I 1^ SERIE, SOLO
57.767 KM, Targhe e documenti originali.

€ 9.000

€ 9.900
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PORSCHE 944 (951) TURBO S 250CV,
01/1989, SOLO KM 38.584 - Model Year
’88, Targhe (ME 59…) e documenti originali
dell'epoca.
VETTURA IN ULTRAMANIACALI CONDIZIONI
DI CONSERVAZIONE - PRODOTTA IN SOLI
1.000 ESEMPLARI
€ 33.900
O
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DISPONIBILE CARPETTA ORIGINALE MG
ROVER COMPLETA E CON LIBRETTO TAGLIANDI REGOLARMENTE TIMBRATO CON
SCADENZA REGOLARE
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PRODOTTA IN SOLI 7.730 ESEMPLARI

VETTURA TOTALMENTE RESTAURATA
MOTORE RIMESSO A NUOVO

€ 28.500

€ 69.500

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

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
€ 9.500
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€ 26.500

€ 23.000
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PORSCHE 914 2.0/4 TYPE 47/4D, 06/1972,
Italiana da sempre, TARGHE (AN 18…) originali dell'epoca, Disponibile foglio complementare annullato a valore storico.
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€ 24.500

PRODOTTI SOLAMENTE 2.270 ESEMPLARI
DELL’AMATISSIMA PRIMA SERIE

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.
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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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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

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.

€ 45.000

€ 14.500

DA VEDERE E PROVARE

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

€ 7.750

O

MASERATI BORA 4900, 01/1974, Telaio AM11749584 - Motore AM107/11/49 584
- perla del DESIGNER GIORGETTO GIUGIARO - linea sinuosa e filante - unica ed inimitabile.
PRIMA MASERATI STRADALE PRODOTTA CON SOSPENSIONI INDIPENDENTI: DEFINITA “AVVENIRISTICA
INTERPRETAZIONE DI SPORTIVITA’ ED ELEGANZA” DALLE PRINCIPALI RIVISTE DI SETTORE
€ 199.000

MASERATI 3500 GT GRAN TURISMO TOURING – TIPO AM101, 10/1959,
perla della CARROZZERIA TOURING SUPERLEGGERA con motore sviluppato dall’ingegnere
motorista GIULIO ALFIERI - Iscritta ASI con CRSC.
DEFINITA COME ”LA VERA GRANTURISMO DI ALTA CLASSE”: IDEATA, PROGETTATA E
REALIZZATA PER UNA CLIENTELA RAFFINATA
€ 199.000
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IMMEDIATI, INTERE COLLEZIONI E SINGOLE VETTURE STORICHE DAGLI ANNI ’50 AGLI ANNI 2000

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

p.grimaldi@grimaldiauto.it / www.grimaldiauto.it
Acquistiamo ovunque con Pagamento e Passaggio IMMEDIATO auto d’epoca, usate, supercar, e intere collezioni.
FIAT 600 MULTIPLA, °°°RESTAURATA dal nostro Reparto Classic
**VITE per VITE** MOTORE DA
RODARE, targhe nere.
ITALIANA DA SEMPRE ANNO 1964 !
UNICA IN QUESTE CONDIZIONI

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

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

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

ALFA ROMEO 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

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

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 !

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

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

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

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

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

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 !

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

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

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 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

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

Tutte le nostre auto d’epoca su www.grimaldiauto.it
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Solo per passione...

FARMOBIL FM 700 ‘63

FORD MODEL A TUDOR SEDAN ‘31

MG MAGNETTE ZA ’55

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

FIAT 1500 L ‘ 65

JAGUAR XJ6 2.8 ’69

BENTLEY TURBO R ’90

LANCIA FULVIA 2C ’65

LANCIA FULVIA 1.3S COUPÈ ’74

FIAT COUPÈ 2.0 20V 5 CILINDRI ASI ’96

MERCEDES 350 SL ’72

MERCEDES 300 - 320 - 500 SL VARI ANNI

FIAT 500 ’71 ASI + ALTRI ESEMPLARI

FIAT 600 D ’67 + 600 D ’64

FIAT 127 900 SUPER ’82 + 850 COUPÈ ’69

FIAT 1100 SPECIAL ’61

CHEVROLET CAMARO 3.8V6 T-TOP

MERCEDES ML 400 CDI 7 POSTI ‘02

MOTO GUZZI LODOLA & ZIGOLO RESTAURATI

ACQUISTIAMO LA TUA AUTOVETTURA

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

www.nervesauto.com

Pilgrim Sumo Cobra 427, 1980, 2.300cc Ford,
PDQXDOHFRQWRQQHDXH¿QHVWULQLODWHUDOL
video al nostro sito.

Austin-Healey Sprite MKIV, 1966, 1275cc
Austin, guida a sinistra, con capote
video al nostro sito.

Cobretti Cobra 427, 1976, 3.500cc Rover, manua- British Leyland Morris Mini 1000, 1972,
le, guida a sinistra, con volante in legno, roll-bar guida a sinistra, libretto a pagine e targhe nere
cromato, capote.
Lecce.

Fiat 1100 E Musone, 1952, riverniciata dai
precedenti proprietari, targhe Torino, iscritta
ASI - video al nostro sito internet.

Fiat 500 L, 1972, 499cc 110F, colore arancio
orig., con scatole porta attrezzi e cric, targata
Torino, revisionata - video al nostro sito.

JBA Falcon V8 3500, 1992, 3.500 V8 Rover, MGA Roadster 1500, 1959, guida a sx, 1500cc,
riverniciata dai precedenti proprietari, con lattonata, motore e cambio revisionati, riverniciabagagliaio, capote in mohair.
ta, interni nuovi... - video al nostro sito.

MGB Roadster, 1966, 1800cc, con capote, cerchi a raggi, gomme nuove, ventola e radiatore
olio - video al nostro sito.

Morris Minor, 1958, guida a sinistra, ottime
condizioni generali, targata Roma - video al
nostro sito.

Renault 4CV, 1958, tipo R1062-Sport, 748cc,
restaurata dai precedenti proprietari.

Triumph 350, 350cc, libretto a pagine datato
1959, foglio complementare, vecchie targhe,
stesso proprietario negli ultimi 30 anni.
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LIVIO OLIVOTTO
COLLEZIONISMO IN MOVIMENTO
Auto d’epoca, moto e non solo
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Roncade - Treviso
tel.: 339 8959948
e-mail: livioolivotto@virgilio.it
www.livioolivotto.com

Alfa Duetto 2000 Quarta Serie,
anno 1992, in buone condizioni.

Alfa Romeo Duetto Osso di Seppia
1300, anno 1969 , più altro cc 1600.

Alfa Romeo Giulietta Sprint 1300,
anno 1962, in buone condizioni.

Alfa Romeo Giulietta Spider
1300, anno 1962, restaurata anni fa.

Alfa Romeo GT Junior 1300, anno
1971, più altra di colore blu.

Fiat NSU 508 C Convertibile, anno
1939, con ben tre Mille Miglia alle spalle.

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

Fiat 124 Spider 1400, anno 1969,
in ottime condizioni generali.

Maserati Spider Zagato, anno 1986,
più altra del 1989.

MG A Roadster cc 1600, anno 1960,
più altra del 1957, modello 1500 cc.

MG B Roadster, anno 1973, più altra
del 1971, colore rosso ed una verde.

Lotus Esprit 2200 SE Turbo, anno
1991, molto bella, pronta all’uso.

Range Rover 3900 SE Vogue, anno
1992, ottima di tutto, cambio manuale.

Rolls Royce Corniche Convertibile,
anno 1979, sempre stata italiana.

Porsche 3200 Cabrio, anno 1986, con
cambio G 50 ed aria condizionata.

Triumph TR 4 IRS, anno 1967, targhe
originali italiane, con over-drive.

Citroen DS 19. Anno 1961, olio rosso, semi automatica, meravigliosa, molto rara.
€ 48000

Citroen DS 20 Brek, 1970, 7 posti, piccoli sedili nel baule, ottime condizioni int. nuovi, molto bella. € 45000

Citroen iD 1900, 1967, olio verde, restauro conservativo professionale, perfetta in tutto. € 38000

Lancia Augusta terza serie, anno 1936, conservata
originale in ottime condizioni. Prezzo da concordarsi

Fiat Abarth 850 TC, anno 1968, Documenti francesi.
€ 38000

Fiat 850 Berlina, unico proprietario, 1966, tenuta
benissimo.
€ 6900

Sumbeam Talbot 90 MK III, anno 1955, molto bella,
a posto di tutto e immatricolata Italiana. € 35000

Alfa Romeo Giulia TI 1600, bellissima, targhe Roma,
anno 1965, 6 posti.
€ 32000

Mercedes 320 SL, blu, anno 1998 con CRS, favolosa.
Prezzo da concordare

Mercedes 200 Serie W123, anno 1983, bellissima,
unico proprietario.
€ 11500

Mercedes Benz 240 TD, anno 1995, unico proprietario, bellissima, km 190000.
€ 17000

Mercedes Benz 300 E Cabrio, cambio manuale,
1995, km 167000, perfetta, int. pelle nera. € 24000

Mercedes Benz 300 SL, 1996, Km 76000, cambio
aut., clima, radio Backer, sedili riscaldati. Da vedere

Maserati quattroporte Sport GT, 2006, Km 60000
blu met. interni blu., tagliandi, gomme. € 28000

Land Rover 110 TD5, condizioni favolose, anno 2006
Trattative riservate

Austin Mini 35°anniversario. Tetto apribile e pelle,
volante motolita, anno 1996, km 89000. € 7500

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 BT6, anno 1962, restauro maniaca- PORSCHE 356 AT1, del 1956, auto speciale allesti- PORSCHE 356 PREA CABRIO, una delle 380 PORSCHE 356 BT6, anno 1962, colore avorio con PORSCHE 356 AT2, anno 1958, colore blu masle, impianto elettrico 12V, minigonna Carrera, freni a mento GT, ruote Rudge, colore grigio opaco, interni costruite, 1500, Super rarissima, nero, int. cuoio, int. cartier, restauro totale, imp. Elettrico 12V, auto senblau, restauro totale, perfetta in tutto, auto da
disco, colore royal blu, int. Grigi.
restauro super professionale, auto da concorso Villa da concorso.
concorso.
cuoio e velluto, auto eleggibile 1000 miglia. Unica.
d’Este, anno 1953.

PORSCHE 356 SPEEDSTER, anno 1955, restauro PORSCHE 356 BT5 CABRIO, anno 1960, in fase PORSCHE 356 ROADSTER, anno 1960, restauro PORSCHE 356 SC, in fase di montaggio, grigio ar- PORSCHE 901, del 1965, una delle prime 1000, tetotale maniacale, auto eleggibile 1000miglia, ASI e di montaggio, restauro professionale, grigio airone totale, int. Grigi. Da concorso.
desia, con interni cuoio, anno 1964, restauro totale. laio 300xxx, auto molto rara, restauro conservativo,
interno blu.
FIVA, perfetta in tutto.
auto da veri collezionisti.

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

Eseguiamo con competenza e professionalità il restauro
degli interni mantenendo la pelle originale. Usurati dal
tempo, danneggiati, scoloriti, macchiati o semplicemente
invecchiati, dopo il nostro intervento torneranno nuovi!!!

Bymont
130

Mob.: +39 337 604555
montaniluigi@alice.it

GUIDA AGLI AFFARI

VENDO

AUTO

•

MOTO

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.

AUTO
ALFA ROMEO
164 Q4, anni '90, ASI, colore nero, interni in pelle beige,
costruiti solo 1204 esemplari, impianto a gas storicizzato.
€ 29.500. Tel. 347 3366547. stefano.evo8@gmail.com.
1900 S1, 1951, eleggibile 1000 Miglia. Visibile a Brescia.
€ 53.800. Tel. 328 2454909 - info@cristianoluzzago.it.

33 IMOLA, 1993, autovettura pronta ad essere usata,
Km 93.000, sono il secondo proprietario, gomme ed
ammortizzatori nuovi, più cinghia e tagliando, con CRS.
€ 5.500. Tel. 338 6129334. andrea.pol65@gmail.com.
ALFASUD 1200 CC, 1982, modello Valentino, mantenuta bene, meccanicamente ottima, da passaggio. Tel.
339 8959948, visita: www.livioolivotto.com.

•

VARIE

DUETTO, 1982, motore rifatto a nuovo, carrozzeria ottima, conservata. Prezzo dopo visione. Tel. 339 7122843.
DUETTO, 1992, iscritta ASI, colore rosso, collaudo
regolare, targa e documenti originali, in ottimo stato.
€ 23.000. Tel. 338 3893699.
GIULIA GT 1600, 1972, omologata ASI, documenti originali, motore nuovo, ottima vettura in perfetto stato. €
40.000. Tel. 338 3893699. pierinogabana@gmail.com.
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 2.0 QUADRIFOGLIO ORO (116.55), 04/1984,
Targhe (BG 93…) e doc. orig. dell’epoca, iscritta asi
con certificato di rilevanza storica e collezionistica,
PERFETTE CONDIZIONI – VETTURA MANIACALE, disponibile libretto uso e manut. originale dell’epoca
perfettamente conservato e consultabile. € 10.500.
Tel. 348 5503882.

GIULIETTA 1.8 TIPO 116 A 1^SERIE, 01/1981, targhe
(AL 42 …) e documenti originali dell’epoca, vettura conservata in modo ECCELSO, TUTTI I LAMIERATI INTONSI
– vettura d'epoca ULTRAPERFETTA IN CONDIZIONI DA
CONCORSO. € 11.000. Tel. 348 5503882.

•

CERCO

GIULIETTA SPIDER, 1956, omologata ASI, colore
rosso, prima serie, telaio 00689, documenti in regola, automobile in ottimo stato. € 100.000. Tel. 338
3893699.
GIULIETTA SPIDER 750 D, 1958, omologata ASI targa
oro, prima serie, Passo Corto, totalmente restaurata.
Tel. 335 5691282.
GT JUNIOR 1300, 1972, omologata ASI, colore bianco,
nessun lavoro da fare, autovettura in splendide condizioni di carrozzeria e meccanica. € 24.000. Tel. 346
3045499.
GT JUNIOR 1300CC, 1969, omologata ASI, modello
Scalino, no incidenti, totalmente restaurata sia di
meccanica che di carrozzeria, trattamento antiruggine,
interni originali, sempre in garage, unici proprietari in
famiglia, targa nera bicolore MC..... Prezzo da concordare. Tel. 339 2174500.
GT/GTV, 1979, con CRS, colore rosso, interni in pelle
avana, percorsi solo Km 27.000, come nuova, revisionata, più unica che rara, qualunque prova. Tel. 339
5047702.
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,
autovettura da sempre in box, revisioni regolari,
pronta all'uso, visibile a Roma. Tel. 338 6644599.
gicass327@gmail.com.

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.
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.

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

DUETTO 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.

GTV 3000, 1994, colore argento, Km 95.000 certificati,
capote nera elettrica, interni in tessuto, carrozzeria
perfetta, meccanica ok, eventualmente invio foto a
richiesta. € 16.000 non tratt. Tel. +39 349 2249392.
umberto.cadore@gmail.com.
MONTREAL, autovettura perfetta di meccanica e carrozzeria, colore oro metallizzato, cromature impeccabili, interni in pelle chiara, targhe e libretti originali,
qualsiasi prova, per età avanzata. € 65.000. Tel. 339
6076316.

CERCHI PER MOTO D’EPOCA IN ACCIAIO E LEGA LEGGERA
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Progetto grafico Tino Sacchi

Tino Sacchi

Spare parts for original restorations
tuning kits ● catalogues ● engines ●
...from model A to Targa Twin

... itʼs for fast, reliable, safe Lambrettas
tel. 0039 02 90631759 - mobile 3355444929 - lambretta.it - info@lambretta.it
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* These are only few cool parts of our stock

AUDI

BENTLEY

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. € 9.500. Tel. 348 5503882.

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

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

AUSTIN
GT 1.300 CC, 1973, omologata ASI, colore bianco, tetto
nero in vinile, ottime condizioni di interni, esterni e meccanica, sempre in garage, no ruggine, due proprietari,
Km 64.000, da vedere. Invio foto a richiesta. € 12.000.
Tel. 393 3328789. angelo.lojacono@bancagenerali.it.

AUTOBIANCHI

33 D 4 PORTE, 2001, omologata ASI, colore argento
metallizzato, cambio automatico sequenziale, assetto
sportivo, cerchi in lega da 17", antifurto, Km 99.800,
proprietà ex titolare di concessionaria BMW. € 5.500.
Tel. 320 5687350. ennio.corvi@libero.it.

500 GIARDINIERA, 1973, omologata ASI targa oro, carrozzeria buona, fondi ok, niente ruggine, libretto originale.
€ 5.300. Tel. 330 755153. mauriziosagnotti@libero.it.

BIANCHINA, 1967, 4 posti, colore grigio topo, ottime
condizioni, inoltre dispongo di numerosi ricambi per
suddetta auto (quotazioni a parte). Valutazione RuoteClassiche. Visibile ad Ancona. Tel. 339 6393950.
BIANCHINA "FANTOZZI" MOD. SPECIAL, 1966, ASI, berlina, auto in ottime condizioni, targhe originali come tutto
il resto, perfetta, valuto scambio o permuta. Prezzo dopo
contatto. Tel. 339 6994058. giuseppe.salvian@gmail.com.
BIANCHINA CABRIOLET, 1967, grigia, 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.

BIANCHINA PANORAMICA, da ristrutturare, colore grigio, motore 500 cc; tre porte; documenti non disponibili.
Le parti della macchina che non si vedono nelle fotografie
allegate sono a disposizione. € 1.500. Tel. 0865-415236;
email: potambu@tin.it, potambu50@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.

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

Z3, 1998, omologata ASI, colore argento metallizzato,
interni in pelle nera, vettura di interesse storico. Visibile
a Carignano (TO). € 13.000. Tel. 347 2448938.
Z3 1.800 CC, 1995, colore grigio, pelle nera, capote
blu, restaurata, stupenda, originale. € 8.500. Tel. 347
6480840.

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

Y 10 TURBO, 1987, ottima di tutto, meccanica, carrozzeria ed interni. Tel. 339 8959948, www.livioolivotto.com.

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

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
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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
CITROEN

DAIMLER

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

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.

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

FERRARI
308 GTSJ, 1982, omologata ASI, colore rosso e
interno nero, km. 31.800, collaudo in regola, autovettura in ottime condizioni. € 100.000. Tel. 338
3893699.

1100 PICK-UP, da restauro totale, completo di tutto,
sponde in metallo, attenzione, non ha documenti. Tel.
339 8959948, visita: www.livioolivotto.com.

1200 SPIDER, 1959, in fase di restauro, carrozzeria
completa, anche già riverniciata, da terminare. Tel. 328
5481616.
124 S, 1970, colore bianco, ottime condizioni esterne
ed interne, meccanica in ordine, gomme, marmitta e
freni nuovi, selleria originale e perfetta. € 4.600. Tel.
339 2984395. maxboccara59@hotmail.it.
124 SPIDER 2000 AMERICA, 1981, ad iniezione, pronta all' uso, più altra del 1969, cc 1400, colore blu. Tel.
339 8959948, visita: www.livioolivotto.com.

124 SPORT SPIDER, 1971, omologata ASI targa oro,
vettura in buone condizioni, Km 90.000, colore bianco,
capote nera, 1.600 cc, targhe e documenti originali,
sempre in garage, meccanica affidabile, no permute.
Altre foto e info a richiesta. € 23.000 non tratt. Tel.
329 4743277. nicola77@gmail.com.

124 SPORT SPIDER 1600 2^ SERIE, 02/1972, posti
2+2, Targhe (RM 84 …) ISCRITTA ASI – produzione
1971 – seconda serie contraddistinta esteriormente dalle caratteristiche ”bugne” sul cofano e dai gruppi ottici
posteriori ingranditi . € 23.500. Tel. 348 5503882.

FIAT
ID SUPER, 1968, nera, interni rossi, bellissima, targhe
orig., ottimo stato generale. € 14.000. Tel. 349 7317558.

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.

COBRA

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

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

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

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

Gli splendidi restauri della

Via delle Confina di
Fucecchio, 4 - 56029
Santa Croce sull’Arno (PI)

TROVA
GLI ERRORI

Tel. 0571 30597
info@carrozzeria-2000.it - www.carrozzeria-2000.it
127 SUPER 900 CC, 1983, omologata ASI, Km 41.300,
unico proprietario, targa e documenti originali, conservatissima, tutto originale, interni, meccanica e motore.
Colore azzurrino metallizzato, costantemente revisionata, guidata solo esclusivamente dal proprietario. €
30.000. Tel. 348 6802620.
130 COUPÈ, 1972, 2 esemplari completi, da restauro
parziale e da reimmatricolare, una automatica l'altra
manuale. € 4.000 cadauno. Tel. 327 7930559.
1400 B, 1957, omologata ASI targa oro 3° grado, ottimamente conservata, gomma fascia bianca, "veicolo
di interessa storico" sul libretto, colore blu, il veicolo è
stato ritardato a seguito versamento targhe. € 35.000.
Tel. 348 6802620.
1400 D, 1957, fuoriserie Francis-Lombardi, 7 posti,
rara, completa al 100%, da restauro, targhe e libretto.
€ 7.000. Tel. 347 6480840.
200 BF1 850, 1973, omologato ASI , famigliare 7 posti,
mel 1986 omologata per trasporto anche di cose integrata licenza, targhe e documenti originali, colore azzurro,
Km 43.700, interni originali, costantemente revisionata,
rara, secondo proprietario. € 25.000. Tel. 348 6802620.
500 A TOPOLINO, 09/1948, Targhe (VR 02 …) originali
dell’epoca e libretto a pagine - disponibile FOGLIO COMPLEMENTARE ANNULLATO A VALORE STORICO - vettura
CONSERVATA - Superprezzo. € 8.500. Tel. 348 5503882.

335 7125791

500 F, 1967, omologata ASI targa oro con CRS,
colore blu medio, interni rossi con lunetta panna, restauro totale nel 2020, meccanica ed interni perfetti,
motore ancora in rodaggio, documentazione fotografica, gomme, guarnizioni e cromature nuove. Tel. 339
5047702.
500 F (110 F) 8 BULLONI, 05/1965, Targhe (pg 08…)
e documenti originali dell’epoca, rara versione prodotta
per soli 10 mesi, VETTURA IN CONDIZIONI MANIACALI – DA VEDERE E PROVARE, immancabile pezzo da
collezione. € 9.900. Tel. 348 5503882.

500 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.

RICAMBI DI ALTA QUALITÀ
500 B TOPOLINO, 1948, regolarmente revisionata,
buone condizioni di carrozzeria, tutta originale con
i rispettivi documenti completi. € 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.

STOCK COMPLETO IN EU
500 SPORTING, 1996, allestimento Abarth, pochi
esemplari, colore giallo, iscritta al Registro Fiat, con
assetto, barra Duomi, volante Sparco, autoradio, autovettura in splendide condizioni. € 7.400. Tel. 346
3045499.
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.

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

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

500 C TOPOLINO, 1951, omologata ASI, restaurato 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 C TOPOLINO, 1952, omologata ASI, cruscotto con
4 manometri, doppi parasole serie S, 4 posti omologati,
conservata. € 5.000. Tel. 349 4936511.
500 D, 1960, iscritta ASI luglio 2008, telaio 110D
183495, completamente restaurata e in parte ricostruita di meccanica e carrozzeria, fondi nuovi e longheroni
nuovi, sempre in garage, gomme nuove, documenti in
regola, targa nera MC.... Prezzo da concordare. Tel.
339 2174500.

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.

850 PULMANINO, 1971, mono faro tondo, colore
grigio, interni grigi, stupendo, targhe originali, modello restaurato completamente. € 16.500. Tel. 328
5481616.
850 SPECIAL, vettura in ottimo stato, funzionante,
sempre in garage, targhe originali, foglio cronologico.
€ 2.500. Tel. 349 3042893.
850 T PULMINO, 1973, azzurro, interni tabacco, restauro integrale, stupendo, targhe originali, in fase di
reimmatricolazione, modello 2 fari tondi. € 12.500. Tel.
349 7317558.
900 T PANORAMA, 1979, completo al 100%, interni
buoni originali, motore ok, con documenti ok + altra
identica senza documenti. Tel. 347 6480840.
BARCHETTA, 1997, molto bella, tettuccio nuovo, gomme nuove, pochi Km. Prezzo dopo visione. Tel. 339
7122843.

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

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.

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

SIERRA COSWORTH RS, 1986, omologata ASI,
colore moonstone, detta anche Sierra "pinnone",
autovettura in ottime condizioni, una delle poche
senza il tetto apribile, stradale, modello originale,
appena revisionata (agosto 2020 ). € 40.000. Tel.
040 942689.

HONDA
CIVIC, 1977, autovettura in buone condizioni, in
discreto stato di conser vazione completo di tutti
i documenti. € 5.500. Tel. 347 0844062. rachid@
gdtrasporti.com.
BARCHETTA 1.8 16V 130CV 1^ SERIE, 01/1996, con
rarissimo hard top, targhe (AL…) e doc. orig. d’epoca,
disponibile rarissima carpetta completa originale e perfettamente corservata: libretto uso e manutenzione, manuale autoradio, Fiat service, libretto tagliandi con doc.
di garanzia originale. € 7.900. Tel. 348 5503882.

PUNTO CABRIO, 2000, iscritta ASI, meccanica buona,
carrozzeria da rivedere, guidabile anche per neo patentati.Valuto permuta anche con moto. Prezzo trattabile.
Tel. 339 7122843.
UNO FIRE, 1994, vettura sanissima, sempre in box,
Km 86.000 originali garantiti, gomme e batteria nuovi,
interni molto belli, revisionata fino al 2023, no ruggine.
€ 1.700. Tel. 335 8009188.

FORD

DINO 2000 COUPÉ, 1974, interni originali, vettura
lattonata presso le nostre officine, sana, incompleta.
Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.
nervesauto.com.

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.

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.

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

E TYPE SPIDER PRIMA SERIE 4.200CC, 1968, fari
carenati, azzurro chiaro metallizzato, pelle blu, restauro
integrale perfetto, da rodare, stupenda, tutto nuovo.
Tel. 349 7317558.
SS 100 SALOON 3.5 L, 1939, omologata ASI targa
oro, in ottime condizioni, automobile perfettamente
funzionante e marciante, vincitrice di vari concorsi d'eleganza, carrozzeria e meccanica ottime. €
50.000. Tel. 335 6042976. augusto.tucci@studiotucci-bg.com.

INNOCENTI
GT 40 REPLICA AVERGER, 1969, in fiberglass, meccanica VW, da restauro facile, bella kit-car, disponibile
catalogo originale. € 8.500. Tel. 347 6480840.
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Via 1° Maggio, 60 - 25038 Rovato (BS) - Tel. 030 / 7700291 / 541 - Fax 030 / 7703493
www.brgspares.it - brgmoss@libero.it

British Racing Green

Triumph

MINI COOPER MKIII, 1970, 998 cc, colore rosso, con
tetto nero, conservata in buone condizioni generali,
targhe nere originali, carta di circolazione dell'epoca
a pagine. € 11.000. Tel. 338 5877458.

www.asimarket.it

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

EMOZIONE - SICUREZZA - AFFARI
ModenaFiere

MOSTRE
LE SPORT DI GIORGIO LUCCHINI
LA 1° E SUCCESSIVE, UNA VITA PER LE CORSE
LOTUS ELISE A 25 ANNI DALLA NASCITA, TUTTI I MODELLI

www.motorgallery.it
Main Partner

SEGUICI
SUI SOCIAL!

Partner

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

UOMINI E AUTO IN COMPETIZIONE
Con il contributo di

Organizzazione e promozione

137

IN PRIMO PIANO
NT CAR
A
T
IS SIC
AS
CL

ALFA ROMEO 4C SPIDER 240 CV, 07/2016

BRESCIACAR
A U T O

C L A S S I C H E

Bianco pastello 217/b - Interni neri con cuciture rosse - Pinze rosse. SOLO 13.915 Km. COME NUOVA.
LIBRETTO GARANZIA E SERVIZI REGOLARMENTE TIMBRATO CON TAGLIANDO ESEGUITO
Visite solo su DISPONIBILE
appuntamento
IN RETE UFFICIALE ALFA ROMEO. DISPONIBILE SCHEDA DI PRODUZIONE RILASCIATA DA CASA MADRE
€ 76.500

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

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.

XJ SC 5300 V 12, 1988, targa originale italiana, 2
proprietari, full optional, visibile a Brescia. € 29.800.
Tel. 328 2454909. info@cristianoluzzago.it.

APPIA COUPÈ PININFARINA, 1962, colore bianco originale, completa, targhe Roma...... originali, sana, da
restauro, interni originali in panno. No perditempo. €
11.000. Tel. 327 7930559.
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.

XJ6 3.6, 1989, modello Sovereign, Km 85.000, colore grigio antracite, targa e documenti originali, interni in pelle,
ottime condizioni generali. € 11.500. Tel. 338 5877458.
XJS 3600 CC COUPÈ, 1987, colore nero, interni neri,
autovettura stupenda, libro tagliandi, doppie chiavi, gomme nuove xwx, manuale, mai modifiche, sana, molto
bella, qualsiasi distanza. € 16.500. Tel. 327 7930559.

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

FULVIA GT TIPO – CAMBIO AL VOLANTE, 03/1968,
iscritta ASI con Certificato di Rilevanza Storica e collezionistica, targhe (FE 10…) e documenti originali
dell’epoca. € 9.500. Tel. 348 5503882.

MAZDA
MX 5 A, 1992, omologata ASI con CRS, colore rosso, interni neri, originale. Visibile a Carignano (TO). €
11.000. Tel. 347 2448938.

MERCEDES
190 E 1,8 (201018 10), 04/1992, certificata ASI,
tenuta benissimo dentro e fuori, tutta originale, targhe
(RI....) e doc. originali dell'epoca, mai incidentale, Km
148.000, triple chiavi. € 5.000. Tel. 366 6924579 - fax
0765 39040. augustotarani@tiscali.it.
THEMA 8.32 “FERRARI” 215CV 1^ SERIE, 10/1987,
targhe (AE...) - disponibile libretto uso e manutenzione,
schede di diagnosi, tabelle di codifica per diagnosi sospensioni, PRODOTTI SOLAMENTE 2.270 ESEMPLARI DELL’AMATISSIMA PRIMA SERIE. € 23.000. Tel. 348 5503882.

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 perfettamente RESTAURATA. Visibile a Brescia. €
39.800. Tel. 328 2454909 - info@cristianoluzzago.it.

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

LAND ROVER
RANGE ROVER 3.900 SE VOGUE, 1990, verde metallizzato, pelle grigia, 5 porte, GPL, 8 V, meccanica ok,
manuale originale, rara, molto in ordine. € 18.500. Tel.
328 5481616.

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

FLAVIA COUPÈ 1.800 CC, 1965, a carburatori, colore grigio, interni in pelle beige, auto originalissima,
funzionante, da restaurare, sana, completa, targhe e
documenti originali, proveniente da unica famiglia. €
9.000. Tel. 327 7930559.
FULVIA COUPE' (3° SERIE) 1300 C.C., 1975, colore
blu, Km 60.000, vettura conservata. € 11.000. Tel.
335 287137. 1311cesarin@gmail.com.

MASERATI
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 2° SERIE, 1956, omologata ASI targa oro, grigio
camping, interni in panno Lancia, revisione al 2023,
ottima in tutto, disponibili anche diversi ricambi, visibile
a Campobasso. Tel. 351 7208589.

200 W123, 03/1980, Targhe (RE 44…) e documenti
originali dell’epoca, ISCRITTA ASI, vettura d'epoca
ULTRAPERFETTA in condizioni DA CONCORSO – SUPERPREZZO – SUPERCONDIZIONI. € 6.800. Tel. 348
5503882.

250 SL, 1967, targa italiana, auto in buone condizioni.
Tel. +41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
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FERRARI F12 BERLINETTA 6.3 V12 DCT 736 CV, 02/2016

BRESCIACAR
A U T O

C L A S S I C H E

la F12 unisce al carattere da sportiva pura (ESTREMO NELLA POTENZA E NEL COMPORTAMENTO STRADALE)
schema classico, un corpo da gran turismo; in questo modo, pur avendo due posti secchi, è caratterizzata
Visite solo su con
appuntamento
da un’abitabilità, praticità e comfort che la avvicinano anche ad utilizzi più convenzionali. SOLO 6.153 KM
€ 235.000

www.bresciacar.it
COME NUOVA - DISPONIBILE CARPETTA COMPLETA ORIGINALE FERRARI
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
da collezione e supercar
SIAMO Viale
SEMPRE
ULTRA
ALL'AVANGUARDIA!!

www.bresciacar.it.
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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
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.

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

380 SEC, 1983, iscritta ASI, grigio metallizzato, a fine
2019 rifatto la testata e revisionato il cambio automatico, tutto con regolare fattura, interni e gomme
nuove, targa e libretto originali, revisionata 11/2020,
veramente perfetta. € 8.500. Tel. 340 9216640. ste.
possenti@yahoo.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. 338 3498505.

320 SL, 1997, full optional, hard top, cerchi OZ RACING
scomponibili + quelli originali, condizioni ottime. Vis. a Brescia. € 16.800. Tel. 328 2454909. info@cristianoluzzago.it.
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.

350 SE W116 AUTOMATICA, 1974, omologata ASI, Colore Oro, interni verdi, qualche lavoro da eseguire, prezzo
molto interessante. Tel. 380 6971605 - 035 0173659.

MG

380 SL, 1982, mod. America, con cappottina in tela nuova
e tetto rigido. Tel. 339 8959948, www.livioolivotto.com.

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.

B ROADSTER, 1973, 1800cc, guida a sinistra, cerchi
a raggi, capote, portapacchi, Moto-Lita, autovettura
curata nei minimi dettagli - video al nostro sito. Tel.
0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone
Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.

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

usare. Visibile a Brescia. € 39.800. Tel. 328 2454909.
info@cristianoluzzago.it.

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

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

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.
TD C (COMPETITION), 1951, colore rosso, vettura
rara in perfette condizioni, totalmente restaurata di
carrozzeria e meccanica. No perditempo. € 38.000.
Tel. 335 287137. 1311cesarin@gmail.com.

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

TF 1250, 1954, totalmente restaurato, perfetto in tutti
i dettagli, completo di short tonneau cover, pronta da
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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: GENNAIO 2022
- AREZZO FIERE - 21.000 mq coperti - Orari pubb.:
Sab 8.30-19 - Dom 8.30 - 18.
BASTIA UMBRA - PG - Italservice - Tel. 337/645125
- 0742 320642 - Fax 0742 318464 MOSTRASCAMBIO: DATA DA DESTINARSI - Umbria Fiere Sup. espositiva coperta: 6.000 mq - Orari pubb.:
8.00 - 19.00.
BUSTO ARSIZIO - VA - info@mostrascambiobustoarsizio.it - cell 338 2016966 - MOSTRA
SCAMBIO AUTO MOTO BICI E RICAMBI D'EPOCA - SUMMER EDITION: 10/11 LUGLIO 2021
- Ed. Straordinaria, NUOVA LOCATION c/o E-Work
Arena, Viale Biagio Gabardi 43, Busto Arsizio.
Orari per il Pubblico: Sab. 10 - 8.30 / 18.00 - Dom.
11 - 8.30 / 17.00 - Biglietto di ingresso 5 € - parcheggio gratuito.
CAORLE - VE - Epoca Car - Tel. 0421/311659 347
5883200 - ESPOSIZIONE VENETA AUTOMOTO
STORICA - 25ª Mostrascambio Internazionale:
SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - Quartiere Fiere
EXPOMAR - Auto/moto storiche, clubs, ricambi,
modellismo, automobilia, scambio/vendita anche
tra privati. Info e prenotazioni: EPOCA CAR - S.
Stino di Livenza (VE). Tel. e fax 0421 311659 - 347
5883200 - www.epocacar.com

CEREA - (VR) - MMS D’EPOCA - per info: 320
6009030 - 348 4154649 - MOSTRAMERCATO E
SCAMBIO: 15/16 GENNAIO 2022 - presso Area
Exp. Via Oberdan - È obbligatoria la prenotazione
degli spazi.
CESENA - tel. 0541 731096 - 347 1844267 - mostrascambiorimini@gmail.com - 50a MOSTRA-SCAMBIO
AUTOMOTOCICLO D'EPOCA: 5/6 FEBBRAIO 2022
- Nella nuova sede del Centro Fieristico di Cesena, a
800 metri dal casello Cesena Nord della A14.
FANO - PU - MOTORIUS - Presso PARCO CODMA
LE DATE
DELLE
- Tel. 347 1844267
/ 338 5944590
- www.museomotociclo.it
mostrascambiofano@gmail.com.
VARIE FIERE SONO IN
MOSTRACAMBIO AUTO MOTO CICLI D’EPOCA
CONTINUO
AGGIORNAMENTO
- RICAMBI
- AUTOMOBILIA:
18/19 SETTEMBRE
2021CAUSA
- CENTRO PANDEMIA
TURISTICO BALNEARE
- GASTROCOVID
19
NOMIA ITTICA.
FERRARA - AMP s.r.l.s. - 348 9590995 - www.autoemotodelpassato.com. AUTO E MOTO DEL PASSATO
SALONE D’INVERNO: DATA DA DESTINARSI Auto, Moto, Bici, Trattori, Modellismo, Automobilia
e Ricambistica varia
GROSSETO - Grossetofiere s.p.a., via Mameli 17 - 58100
Grosseto - Tel. 0564 418783 - fax 0564 / 425278 - www.
grossetofiere.it - info@grossetofiere.it - 22° MOSTRA
SCAMBIO AUTO - MOTO D’EPOCA, MODELLISMO
E PEZZI DI RICAMBIO - 25/26 SETTEMBRE 2021
- Centro Fiere di Braccagni (GR) - Orario continuato
dalle 9.00 alle 18.00.
IMOLA - BO - Crame Service - Tel. 335 6113207 44ª MOSTRASCAMBIO: SETTEMBRE 2021???
- Autodromo di Imola. Prenotazione degli spazi
obbligatoria. Gli espositori che hanno già usufruito
della prenotazione saranno contattati dal Club Prima prenotazione inviare fax al n°0542/698315.

IMPERIA - LIGURIA CLASSIC - PORTO TURISTICO
CALATA ANSELMI - Tel. 380 6355661 - 329 2154756
- info@mercatoretro.it - www.mercatoretro.it. 4°
MERCATORETRO': 9/10/11 LUGLIO 2021 - Esposizione
e vendita auto, moto, cicli, accessori, modellismo,
nautica, mostrascambio, antiquariato, vinile, novità
motoristiche, incontri informativi, club e registri storici,
posizionato a pochi metri dal mare. Ingresso gratuito,
area coperta e scoperta, obbligatoria la prenotazione.
MODENA - ModenaFiere e Vision Up srl - Tel
059/4924794 - Fax 059/4924793 - info@motorgallery.
it - www.motorgallery.it / MODENA MOTOR GALLERY.
MOSTRA/MERCATO AUTO E MOTO D'EPOCA, in
contemporanea Gran Mercato di accessori e ricambi: 25/26 SETTEMBRE 2021 - presso ModenaFiere.
Ingresso € 10; ridotti€ 8. Orari al Pubblico: sabato 9
-19; domenica 9 -18.
NOCERA INFERIORE - SA - Consorzio Bonifica
Sarno - Via Giuseppe Atzori- MOSTRASCAMBIO
AUTO, MOTO E RICAMBI D’EPOCA : DATA DA
DESTINARSI - per informazioni: 0828 851499 - www.
mostrascambio.net - info@mostrascambio.net
NOVEGRO - MI - COMIS Lombardia Tel. 02 70200022
- Fax 02 7561050 - MOSTRASCAMBIO: 7/8/9
NOVEMBRE 2021 - Parco Esposizioni di Novegro
- Segrate (MI) - Sup. coperta 10.000 mq netti - Sup.
scoperta 25.000 mq Ingresso: Intero € 10,00 - Ridotto
(6-12 anni) € 7,00 - Orari per il pubb.: ven. 14,00 18,00 sab. 8,30 - 18,00; dom. 8,30 - 17,00.
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.

ROMA - Organizzazione Miti&Motori, 351 9199523
- 328 6216056 - www.ilmegliodimillennium.it info@ilmegliodimillennium.it - IL MEGLIO DI
MILLENNIUM 40° EDIZIONE - 9/10 OTTOBRE
2021 - Ippodromo Capannelle, via Appia 1245
(Gran Raccordo Anulare, uscita 23 direzione centro).
Oltre ad auto, moto e ricambi d’epoca, ospiterà il
75°anniversario della nascita della Vespa.
SAN MARCO EVANGELISTA (CASERTA) Tel. 0828
/ 851499 - www.mostrascambio.net - info@mostrascambio.net - MOSTRA SCAMBIO AUTO, MOTO
E RICAMBI D'EPOCA: 27/28 NOVEMBRE 2021 presso A1 EXPO Viale delle Industrie, 10 - San Marco
Evangelista (CE).
SANTA LUCIA DI PIAVE - TV - Presso fiera S.Lucia vecchie filande - Strada prov.le 45 - via Mareno - org.
MMS D'EPOCA tel. 348-4154649 - info@mmsdepoca.
it - www.mmsdepoca.it - MOSTRA SCAMBIO
AUTO MOTO CICLI D'EPOCA: 9/10 OTTOBRE
2021 - Area coperta e scoperta -Prenotazione
obbligatoria.
TORINO - Bea s.r.l. - Tel. 011 350.936 fax 011
667.05.17 - www.automotoretro.it - info@automotoretro.it - AUTOMOTORETRO’ IL COLLEZIONISMO DEI MOTORI - SALONE INTERNAZIONALE:
10/11/12/13 FEBBRAIO 2022 - Lingotto Fiere.
VALLO DELLA LUCANIA - SA - Fiere di Vallo - Tel.
0974 67040 - www.autorevivalclub.it - MOSTRA
SCAMBIO AUTO, MOTO E RICAMBI D’EPOCA DATA DA DESTINARSI - 6.000 mq coperti, 30.000
mq scoperti - Ingresso € 5 con parcheggio int. fiera
- Gli spazi int./est. ai pad. sono a prenot. obbligatoria - Orario: Sab. 8.30/18.00 - Dom. 8.30/17.00.
VILLA POTENZA - MC - Circolo Auto-Moto d’Epoca
Marchigiano “Lodovico Scarfiotti” - tel. 366 1886343
- fax 0712504821 - mostrascambio@caemscarfiotti.
it - www.caemscarfiotti.it - CENTRO FIERE DI VILLA
POTENZA (MC) - 38a MOSTRASCAMBIO: AUTO,
MOTO, RICAMBI, ACCESSORI D’EPOCA: 25/26
SETTEMBRE 2021 - Orari esp.: ven: 10 - 17; sab: 07 - 08;
dom: 07 - 08. Orari pubb.: sab: 08 - 18; dom: 08 - 16.

FIERE di
via del Marmo, 1
Strada Provinciale 45 - Via Mareno (TV)

(VR)

11-12 settembre

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

ESPONILA DA NOI GRATIS!

&

MOSTRA
MERCATO
SCAMBIO

AUTO / MOTO / CICLI
RICAMBI D’EPOCA / EDITORIA
UTENSILERIA / MODELLISMO
MILITARIA / COSE DEL PASSATO

SABATO: 8.30 - 18.00 DOMENICA: 8.30 - 18.00
ORARIO DI APERTURA
sab: 8.30 - 18.00 / dom: 8.30 - 18.00
CHIUSURA CASSA: dom h.17.00
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INFO
info@mmsdepoca.it
348.4154649 333.6538139

info@mmsdepoca.it

Visita www.asimusei.it

per scoprire i tesori dei musei motoristici italiani
OPEL

KADETT E 1.3 CC S 4 PORTE, 1988, iscritta ASI con
CRSC, col. grigio met., impianto GPL, ottimamente conservata, sempre in box, 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.

PORSCHE

928 S (VERSIONE 21 F), 1985, omologata ASI, 310
CV, cambio manuale, Km 127.000, interni in pelle nera,
carrozzeria argento, vettura in discrete condizioni. €
20.000. Tel. 338 6990363.
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.

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.

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

911 RS 2700, 1973, replica super fedele su 2.400 T Coupé,
colore bianco, motore 3.000, 250 cv, disp. tutti i ricambi originali, sedili, volante, tasche, cerchi, motore 2.400
nuovo con scarichi inox. € 93.000. Tel. 349 7317558.
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.

ma automatico. Tel. 380 6971605 - 035 0173659.

TR3/B, 1963, autovettura di sicura storicità, molto bella, motore 2.200 cc, super accessoriata, da
collezionista, valida per le Mille Miglia, visibile a
Genova, valuto eventualmente piccola permuta di
mio interesse. No perditempo. € 35.000. Tel. 335
5604632.

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

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

GOLF 1.8 GLI CABRIO, 1985, gialla, 138.000 Km, gancio traino, scarico e ammortizzatori sportivi, compresi
originali. Tel. 380 6971605 - 035 0173659.

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

ROLLS ROYCE
SILVER CLOUD, 1960, ASI targa oro, bicolore, prezzo
interessante. Tel. 338 9369456.
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.

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

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

MAGGIOLONE 1303 CABRIOLET TIPO 15/AR11,
01/1975, targhe (BS 47...), Iscritta ASI con certificato
di rilevanza storica e collezionistica, SUPER OCCASIONE. € 14.500. Tel. 348 5503882.

SAAB
900 2.0 16V TURBO SE, 1995, 112.000 KM, verde
bottiglia, 3 porte, tetto apribile, pelle nera, tergifari, cli-

IN PRIMO PIANO
MORRIS MINI MOKE
Anno 1966, 4 posti, guida a sinistra, lattonata presso le nostre officine, ora
sana, verniciata, con cuscini nuovi, cromature restaurate, capote in mohair
nuova, targhe nere Bari. Più foto ed info al nostro sito.

Per info: 335 82 62 808 (Olivotto - Nervesauto)
0422 779 222 (pomeriggio)
info@nervesauto.com - www.nervesauto.com

www.asimarket.it
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Disponiamo di ricambi
di qualunque tipologia per auto d’epoca - storiche - antiche, ad esempio cerchi - motori - cambi lamierati - interni - scritte - fregi - modanature e tutti i particolari difficili da reperire per un restauro
completo, possiamo seguire ed effettuare i restauri delle vostre auto, possiamo anche montare i ricambi
che forniamo presso la nostra officina. Per qualsiasi informazione non esistate a contattarci.
AUTO t MOTO t RICAMBI t VINTAGE t RARITÁ - ESPOSIZIONE E VENDITA

Via Strada Francesca II° Tronco - 25026 Pontevico (Brescia) - Tel. 0309306788
Paolo 335 1675138 - Carlo 335 6064508 - Aldo 339 4779464
VOLVO

Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.

e con prezzo accessibile nonostante il grado elevato di
rarita’ - SUPERPREZZO. € 24.500. Tel. 348 5503882.

240 (245) POLAR, 12/1990, targhe (PN 30…) e documenti originali dell’epoca - italiana da sempre - iscritta
ASI con Certificato di Rilevanza Storica e collezionistica
- condizioni super maniacali da concorso - conservato
superlativo. € 7.750. Tel. 348 5503882.

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

FIAT CAMPAGNOLA AR76, 1980, EX militare 7 posti a
benzina con impianto metano revisionato, iscritta ASI.
Motore e frenatura rigenerati con Km 5.000. Di meccanica e carrozzeria in ordine. Disponibili diversi ricambi
compresi nella trattativa (porte, vetri, giunti ecc.). €
11.000. Tel. 335 5949711 o 392 0945299.

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

GLAS GOGGOMOBIL, da restaurare o per pezzi di ricambio, no documenti, vendesi intera e non pezzi singoli. Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808
(Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.
nervesauto.com.
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JBA FALCON SPORT 2000, 1974, 2000cc, 2 posti,
capote in canvas, completa di raggi cromati, portapacchi, fendinebbia, ASI oro - video al nostro sito. Tel.
0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone

INDUSTRIALI E
MILITARI

cerchioni nuovi, ammortizzatori a compasso, targa
in ferro, il motore va benissimo. € 2.400. Tel. 349
6844119.
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 50 CC, anni '70, 3 marce, modello da donna, colore rosso, funzionante, conservato originale,
bellissimo. € 150. Tel. 328 9152518.
BIANCHI BIANCHINA 125 CC, 1950, conservata con
tutte le sue parti originali, targa in ferro con 4 numeri,
libretto grigio, visura del P.R.A. (cancellata d'ufficio),
funzionante, da collezione, invio foto. € 2.400. Tel.
349 6844119.
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.

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

SCARAB RSS MK2, 1990, per corse di Formula VEE,
con meccanica Volkswagen, 1600cc - video al nostro
sito. Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808
(Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.
nervesauto.com.

STEYR PUCH 500 D - TETTO RIGIDO, 02/1963, restauro maniacale altamente professionale eseguito da artigiani esperti – immancabile pezzo da collezione – raro

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.

MOTO
AERCAPRONI CAPRIOLO 75 SPORT, 1951, ottimo motociclo, conservato, riverniciato, gomme e

BMW K 100 LT, 1987, iscritta ASI, trentennale, 4
cilindri, 1.000 cc, colore nero metallizzato, carenatura integrale con borse da viaggio laterali e bauletto
post., buone condizioni generali, radio e riscaldamento. € 3.300. Tel. 338 5877458.
BMW R 90 S, moto d'importazione, ristrutturata completamente, colore Daytona orange. Ad interessati
invio foto ed elenco pezzi sostituiti, iscritta al Reg.
Storico FMI. € 11.800. Tel. 345 9495814. maurizio.
bardiani@gmail.com.
BMW SIDECAR RS 1100 / 16 VALVOLE ABS, corredato di ricambi di scorta: 1 motore completo, 1
cambio completo, numerosi ricambi e centraline, ecc.
Tel. 0521 842220 - cell. 347 0069748.
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GARELLI VELOMOSQUITO "38B" (49CC), 1960, conservato in buone condizioni, funzionante, telaio colore
arancione e parafanghi bianchi (colori originali), motore
con frizione automatica Centrimatic, bello e funzionante
con librettino. € 690. Tel. 349 6844119.
GILERA 150, 1950, tre marce, restauro totale con
documenti regolari ed originali € 3.000, più Moto Guzzi 175 Lodola, restauro totale, targa ASI, documenti
regolari € 2.800. Tel. 059 549226.
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 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.
HONDA CX 500 C, 1983, modello "custom" originale, pochi km all'attivo, colore rosso metallizzato, conservata in
ottime condizioni generali. € 3.300. Tel. 338 5877458.
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.

ISOMOTO, 1954, terza serie, completo e funzionante,
motore revisionato con targa e visura, serbatoio colore
rosso/nero. Tel. 333 8758147.
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.
MDS 65CC, restaurata dai precedenti proprietari, oggetto da collezione e per appassionati. Tel. 0422 779222
di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto) oppure
info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.

MOTO 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 MORINI CORSARINO Z, 1965, omologato ASI, in
ottime condizioni di carrozzeria e meccanica, documenti
regolari. Tel. 338 5087106. aldomiserandino@libero.it.
MOTOBI CATRIA 175 LUSSO, 1960, omologata ASI, condizioni pari al nuovo, in rodaggio, documenti regolari. Tel.
338 5087106. aldomiserandino@libero.it.
NIMBUS STANDARD, 1938, ASI targa oro, perfetta, documenti regolari. € 12.000. Tel. 335 6468789.

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.

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

BOLLI PER MOTO, tutti originali, dal 1959 al 1972
(20 pezzi a 200 in blocco). Tel. 349 6844119.
CARBURATORI DELL'ORTO, modello DRLA40, dispongo di due pezzi, in buonissime condizioni. €
350. Tel. 346 3045499.
CERCHI MILLEMIGLIA MAIFRINI, per auto d'epoca misura 5 1/2 x 14 fori 4 x 108, bellissimi, in
buonissimo stato, girano per fettamente. Tel. 339
6994058. giuseppe.salvian@gmail.com.
CONDOR ULTRAPIATTO GALLO, '50 - '51, dispongo
di un'autoradio in ottimo stato di conservazione. €
250. Tel. 329 0454819. bobmaz@libero.it.
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.

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 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 ALFETTA 2'500 GTV, 1985, 1
motore completo no. 01646 + cambio più diversi. Tel. +41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@
bluewin.ch.
PER ALFA ROMEO DUETTO, 85/94, porte, cofani, paraurti, e altro materiale vario. Tel. 338
9369456.
PER ALFA ROMEO GIULIA BERLINA, GT Bertone,
Duetto Osso di Seppia e Coda Tronca, ricambi vari
di carrozzeria, di parti meccaniche e motori, compreso un cruscotto per seconda serie coda tronca
più cerchi in lega. Tel. 338 9369456.
PER ALFA ROMEO GIULIA/DUETTO E GT, dispongo
di 4 cerchi Borrani, dimensioni 165 x 14, più altri
modelli di cerchi in lega. Prezzo dopo contatto. Tel.
338 9369456.
PER ALFA ROMEO GIULIETTA E GIULIA SPIDER,
paraurti, mascherine, lamierati vari, meccaniche
complete, motori: 1315, 106, 502, 526, 548, con
relativi carburatori. Tel. 338 9369456.
PER ALFA ROMEO GIULIETTA E GIULIA SS, vetri, profili rasavetro, serrature, ponte, cavo freno
a mano, freni a disco e altro, più per A.R. spider
1300/1600 vetri porte, più cofano baule Sprint.
Tel. 338 9369456.
PER ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT, 1960,
dispongo di un motore AR00539, lunotto vetro e
plexiglass, radiatore, scatola sterzo, cambio, cerchi Fergat, alberi motore, assi e cammei, ganasce,
tamburi. Tel. 335 1004235.
PER ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT, 1960, motore AR00100 racing nuovo, cc 1750, bielle doppia H

a frattura, testa alta turbolenza, valvole maggiorate,
candele 10 mm, profilatura speciale aspirazione/
scarico, coppia conica 8/41, autobloccante. Tel.
335 1004235.
PER ALFA ROMEO GTV 4 E 6 CILINDRI, '97 - '04,
dispongo di una centralina airbag originale, nuova,
ancora in scatola, rimanenza di magazzino. € 160.
Tel. 339 7018020. maurizio.elettrauto@alice.it.
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 BIANCHINA 500 PANORAMICA, 1970, dispongo di tutti i ricambi smontati usati e dei documenti
non radiati. Tel. 339 1987696.
PER CITROEN DS E DS CABRIOLET, vendo ricambi
nuovi e usati. Tel. 335 5945776.
PER CITROEN SM + MASERATI MERAK, dispongo
di un motore AM 114 per questi modelli. Tel. +41
79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
PER FERRARI 328 - MONDIAL - 348, centralina
ABS (ATE), invio foto via mail a richiesta. Tel. 328
4110266. puglia_donato@hotmail.com .
PER FIAT 500, carburatore doppio corpo 35 mm,
pompetta di ripresa, distanziale e collettore di
adattamento nuovo, adatto per montare sulle testata di serie delle 500 dell'epoca. € 220. Tel. 370
3001136.
PER FIAT 500 - 600 - 1100 - 1400, cric, attrezzi
di scorta, porta pacchi, porta sci, catene da neve,
a Bologna. Tel. 388 0997479.
PER FIAT 500 F O 126, dispongo di un motore
con elaborazione stradale. € 4.000. Tel. 347
1864338.

PER INNOCENTI MINI T, anni '60, serie completa di
legni già carteggiati e verniciati e vari altri ricambi,
a Bologna. Tel. 388 0997479.
PER LANCIA FLAVIA 1.800 CC, 1968, dispongo di
un blocco motore anteriore, cambio, giunti e semiassi ruote. € 200. Tel. 0534 62140.
PER LANCIA FLAVIA VIGNALE CABRIO, 1x motore + cambio, 2x porte, 1x cofano motore, cofano
baule, fanalini post. Tel. +41 79 448 15 21 e-mail:
oldtimerteile@bluewin.ch.
PER LANCIA FULVIA ZAGATO/ALFA ZAGATO,
motorino alza portellone posteriore. Tel. 338
8630047.
PER MINI DE TOMASO, libretto uso e manutenzione
originale in ottimo stato. € 30 comp. sped. Tel. 338
3391744.
PER VOLKSWAGEN MAGGIOLINO, '65-'68, alette parasole, tappo serbatoio benzina, posacenere
anteriore e posteriore, maniglie interne, alzavetro,
schienale sedile posteriore. Tel. 388 0997479.
PRESSA MANUALE, vecchio esemplare in ferro cm.
74x30xH65 anni '50 e sbarra di ferro in 3 pezzi per
traino auto, a Bologna. Tel. 388 0997479.
RICAMBI VARI, dispongo di vari pezzi per MG B
1.800 cc, cerchi Porsche originali, testata Giulietta,
fari Fiat 125 con mascherina. Tel. 345 3434812.
rosabellaandreano@gmail.com.
RICAMBI VARI, dispongo per Fiat 509/515/508 Ba,
3 cambi di velocità più parecchi pezzi di ricambio,
motorini d'avviamento, dinamo, anche per Topolino.
Tel. 329 7460041.
VOLUMI AUTO, in ottime condizioni, Fiat e Lancia.
Vero affare. Tel. 334 8216800 - 338 6698789. automartinelli@gmail.com.

CERCO

PER FIAT 500 R, 1975, dispongo dell'interno completo, più 4 cerchi in lega BWA per Alfa Romeo Alfetta. € 160. Tel. 389 8795864 - 02 8251716.
PER FIAT 500 R - 126, dispongo di un motore 594
cc tipo 126A500D restaurato. € 750. Tel. 346
3045499.
PER FIAT DINO 2'000CC / 2’400CC COUPÉ, 1x
motore smontato + 1 cambio, cofano motore, baule,
dischi freni + pinze freni, radiatore d’acqua (nuovo),
paraurti. Tel. +41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
PER FIAT TOPOLINO A, libretto uso e manutenzione
edizione del 1938, riprodotto. € 20 comp. sped..
Tel. 338 3391744.
PER FIAT TOPOLINO A - B, coperchio ruota di scorta
ricondizionato a nuovo, ok, solo da verniciare. €
350. Tel. 339 6994058. giuseppe.salvian@gmail.
com.
PER FIAT TOPOLINO A - B, gruppo differenziale
completo, misura coppia 8x41, revisionato a nuovo, pronto per essere montato. € 300. Tel. 339
6994058. giuseppe.salvian@gmail.com.
PER INDIAN, anni '20 - '40, vari ricambi quali carburatori, magneti, bielle, dinamo, sidecar destro,
tachimetri, fanaleria, Indian four 50 cc e letteratura
originale. Tel. 339 6616415.

FREGI AUTO, di qualsiasi marca, italiane e straniere.
Tel. 334 8216800 - 338 6698789. automartinelli@
gmail.com.
GIORNALI/RIVISTE, numeri di Quattroruotine passati, prezzi modici. Tel. 334 8216800 - 338 6698789.
automartinelli@gmail.com.
LANCIA FLAVIA LX 2000, in buone condizioni e
possibilmente ASI. Tel. 338 4162825.
MODELLINI AUTO, varie marche, italiane e straniere scala 1:43 e 1:18. Tel. 334 8216800 - 338
6698789. automartinelli@gmail.com.
PER ALFA ROMEO SPIDER VELOCE 2000, 1980,
due blocchi di stop/ancoraggio per cinture di sicurezza a 3 punti di marca Britax Sabelt Torino (dicitura
stampata sulla targa argentata nel blocco di plasica
nera. Il pulsante di rilascio è di colore rosso con la
scritta "press". Tel. 333 6312947. lcnmezzetta@
gmail.com.
PORSCHE 911, 1980, modelli 2000, 2200, 2400,
2700, 3000, 3200, 912, 964, 993, 996, 997, coupé,
turbo, speedster, valuto anche Ferrari e Alfa Romeo
d'epoca, anche da restaurare, massima serietà, ritiro
in tutta Italia, prezzo adeguato. Tel. 333 9370257.
lasagna.paola1965@libero.it.
TRENINI E MACCHININE, locomotive, vagoni,
accessori, giochi in latta di varie marche quali:
Marklin, Rivarossi, Dinky toys, Corgi toys, Politoys,
Mercur y, Schuco, Ingap, etc..... anche vecchi, rotti
o di qualsiasi periodo. Tel. 346 6800367. mariosala62@libero.it.
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