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L’androne di Villa Rey, la sede dell’ASI, ospita in questi giorni una rassegna di micromotori, cioè le biciclette motorizzate, diffuse soprattutto durante la guerra e
nell’immediato secondo dopoguerra. In quel periodo la maggior parte dei Paesi
europei si trovava a far fronte a una ricostruzione non facile, che è stata affrontata con grande impegno da tutti. Non era raro dover percorrere molti chilometri in
bicicletta, unico mezzo di trasporto disponibile, per raggiungere il luogo di lavoro.
Il denaro per acquistare una motocicletta o un’automobile non c’era.
Allora alcuni abili artigiani riuscirono ad alleviare queste fatiche inventandosi
piccoli motori, dal consumo di carburante molto limitato, in grado di spingere le
biciclette o piccoli tricicli a velocità accettabili, offrendo così un contributo verso
la mobilità sostenibile e allargata a una fascia di popolazione più vasta.
Molti ricordano il Mosquito, esempio di razionalità ed efficacia, ma le soluzioni
adottate su quei mezzi sono state davvero molte e dimostrano l’ingegno di molti
artigiani che dovevano arrangiarsi a costruire con le materie prime offerte nel periodo. I motori, per le loro piccole dimensioni, potevano essere montati in più posti,
collegati alle ruote con catene o rulli, se non addirittura in presa diretta sul mozzo.
Oggetti che nel corso degli anni l’appassionato Michele Muzii ha restaurato con la
stessa cura che viene usata per veicoli di valore molto più elevato. E qui emerge la
cultura dell’ASI, che non si rivolge solo ai pezzi più blasonati e unici, ma che dedica
le proprie attenzioni a tutti i veicoli che hanno costruito la storia, senza distinguerne il valore commerciale. Dietro a ogni automobile, motocicletta, ma anche veicolo
industriale o commerciale, militare, mezzo agricolo, imbarcazione o velivolo ha alle
spalle una storia di tecnologia e costume, di design e ricordi.
E su queste storie la nostra rivista continuerà a lavorare per diffondere la
cultura del motorismo storico a 360°.
Così come la biblioteca dell’ASI, che ha
una produzione molto ampia, trattando
con la stessa cura modelli più blasonati e altri più popolari. Paradossalmente
occorre molta più cura nel ricostruire e
divulgare notizie sui veicoli più popolari, perché la responsabilità è grande. Chi
si accinge a restaurare una Vespa, piuttosto che una Fiat 500 può trovare le
indicazioni per sistemare e conservare
un pezzo di storia. Con la stessa passione di chi possiede e restaura modelli
esclusivi.
Roberto Valentini
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Vernasca Silver Flag, 25 anni - 26-27 giugno 2021
PRESENTAZIONE DEL LIBRO curato da Gaetano Derosa

25 Vernasca Silver Flag
a

10-11-12 settembre 2021

Concorso dinamico di restauro e conservazione per vetture storiche da competizione

CLUB PIACENTINO AUTOMOTOVEICOLI D’EPOCA - Via Bressani, 8 - 29017 Fiorenzuola d’Arda (PC) Tel. 0523 248930 - Fax 0523 248930 - info@cpae.it - www.cpae.it - www.vernascasilverflag.it

LETTERA DEL PRESIDENTE

UN ASI DI CUI ANDAR FIERI
Cari Amici,
la mia lettera sarà questo mese molto breve perché ritengo opportuno invitarvi a concentrarvi sulla lettura degli argomenti trattati all’interno della rivista a cui danno il loro contributo diretto importanti rappresentanti delle Istituzioni.
Consapevoli delle nostre potenzialità, abbiamo intrapreso una serie
di iniziative che stanno portando il nostro ente ad essere un protagonista della vita sociale del nostro Paese e ad essere così recepito
anche dai cittadini oltre che dalle Istituzioni. Continuare ad essere
visti come una nicchia di pochi fortunati che si possono permettere di
giocare con giocattoli da adulti è una percezione che non ci appartiene e non ci onora. Sappiamo bene che non è questa la nostra realtà
ma solo una comunicazione più ampia e non settoriale sarà utile allo scopo. Nella stessa direzione
vanno i continui contatti con vari ministeri, con la Cabina di regia benessere Italia della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con l’ANCI e con tante altre importanti realtà e istituzioni del nostro Paese che
stanno presentando ASI, oltre che come il punto di riferimento del motorismo storico nazionale, anche
come un interlocutore importante da coinvolgere nella ripresa economica nazionale.
Pochi giorni fa sono andato al Museo Benelli di Pesaro dove ho vista esposta la collezione ASI - Morbidelli. Non vi posso nascondere che mi sono realmente emozionato e che sono stato veramente felice
di tutti gli sforzi fatti dalla Federazione per raggiungere tale obiettivo. È stato come vedere un sogno
che diventa realtà. L’anno scorso, pur in tempo di covid, grazie alla collaborazione del Mibact, del Comune di Pesaro e degli appassionati pesaresi siamo riusciti a chiudere una trattativa molto complessa
e a raggiugere un accordo con gli eredi Morbidelli che ha avuto il placet del Ministero. Troverete altri
dettagli nell’articolo ad essa dedicato.
Anche gli interventi della Prof.ssa Filomena Maggino e di Antonio Decaro descrivono iniziative e collaborazioni che sono frutto di un intenso lavoro e di cui dobbiamo andar fieri perché raccontano la storia
di un Ente morale che svolge funzione pubblica, e che sa e vuole prendersi le proprie responsabilità
nei confronti della comunità.
Voglio infine citare i lavori di ristrutturazione di Villa Rey che trovate descritti in questo numero de La
Manovella e l’esposizione della collezione di micromotori Muzii, acquisita da ASI lo scorso anno, che
è ora esposta presso la Villa stessa (una collezione che ha un valore economico contenuto ma un elevatissimo valore culturale). Altre due iniziative che danno la sensazione di un’ASI attiva che è capace
di progettare e concretizzare.
È veramente un peccato non sia ancora arrivato il momento di poter condividere tutti insieme ed in
presenza, con la dovuta sicurezza, queste grandi soddisfazioni ma spero che ormai non manchi troppo
a quando potremo riprenderle responsabilmente ed in piena libertà.
Un caro saluto a tutti
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.

MICROMOTORI ITALIANI

€ 29,00 € 24,65

I CONSIGLI DEL MESE

Ettore Trentadue - Mariella Vicentini
Pag. 502 - Formato 21x29,7 cm - Copertina cartonata con sovraccoperta.
Il volume realizzato da Ettore Trentadue e Mariella Vicentini è giunto alla seconda edizione, con tanti aggiornamenti e integrazioni apportati a quella edita nel 2004 e ormai esaurita da tempo.
Grazie al paziente lavoro di ricerca e di raccolta da parte degli autori, il libro è stato sottoposto ad una consistente opera d’integrazione di immagini e di dati, offrendo una visione pressochè completa di quello che è
stato il primo passo verso la motorizzazione di massa del secondo dopoguerra.
La riproduzione dei depliant, delle locandine e del materiale promozionale originale di ciascun modello,
fornisce una documentazione tecnica incontestabile e per meglio inquadrare il periodo storico
di diffusione dei micromotori.
Il libro rappresenta uno strumento indispensabile per conoscere le tantissime Aziende
che si sono impegnate in questo settore, dalla Bianchi con l’Aquilotto alla Garelli con il
Mosquito, che godevano già di grande fama, alla Ducati, che ha iniziato la produzione
motociclistica proprio con il motore ausiliario Cucciolo, sino a quelle a struttura artigianale
attive solo per un breve periodo di tempo.
Si ottiene così un quadro generale delle molteplici soluzioni tecnico-estetiche operate da
ciascun Costruttore, tutte volte a realizzare motori a basso costo di produzione e d’esercizio e facilmente applicabili ai telai delle biciclette.

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

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

€ 24,00

VISTO

IN T V

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

POTENZA IN PUNTA DI PIEDI

MPA

A RISTA
SECOND

€ 39,00 € 33,15

Carlo Facetti Preparatore, Collaudatore e Pilota
Carlo Facetti in collaborazione con Giorgio Marcionni e Giorgio Passera
Pag. 388 - Formato 21x29,7 cm - Foto a colori e in b/n - Testi in italiano e inglese.
Carlo Facetti meccanico, preparatore e pilota sull’arco di ben 70 anni di attività: il libro è il racconto
della sua vita, della sua storia di pilota attraverso lo sviluppo tecnologico nel campo dell’automobile
sportiva. Tanto impegno e tante avventure raccontate con passione, con tante fotografie inedite
tratte dal suo archivio personale. Il libro vuole essere una testimonianza sincera e spontanea di
una carriera unica.

Segnalibro ASI, in uno tra quattro diversi soggetti, incluso con ogni ordine di libri
Modulo d’ordine disponibile a pag. 104, oppure visita il sito www.asishop.it per visualizzare l’intero catalogo e acquistare con un click

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

NOTIZIARIO UFFICIALE
DELL’AUTOMOTOCLUB
STORICO ITALIANO

FILOMENA MAGGINO: DALL’ASI GRANDE SEGNO DI RESPONSABILITÀ
Per la professoressa Filomena Maggino, responsabile della Cabina di regia Benessere Italia, l’aiuto dell’ASI è
stato importante e tempestivo:
“Nel mese di marzo dell’anno scorso - dice la professoressa Maggino - abbiamo vissuto il punto più critico dell’emergen a sanitaria in ue momento era i fici e re erire uei is ositivi che in ue momento erano im ortanti,
mascherine, camici e a tro materia e sanitario. n ue contesto non so o i overno ma anche a tri soggetti istituioni, organi a ioni, associa ioni, on a ioni, ecc. si sono a o erate er oter are un contri uto concreto a aese .
n uesto ua ro si one ccor o sti u ato a
con
e
F er ini iativa nsieme er ermare i ovi .
a e ini iativa stata un segno tangi i e i res onsa i it , in un momento cos i fici e e rammatico er i aese,
che ha trovato a rova ione genera e come testimonia i atrocinio e coor inamento ornito a a a ina i egia
enessere ta ia .
im egno iretto i
i un mi ione i euro er ta e rogetto stato oi non so o meritorio, ma sicuramente
anche a esem io er tutti ueg i a assionati i motorismo storico che, a oro vo ta, hanno eciso i contri uire
a a racco ta i on i e er ssocia ionismo in genere.

ANTONIO DECARO (ANCI): PROGETTI CON ASI PER LA PROMOZIONE DEI TERRITORI
Antonio Decaro, presidente dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) immagina un futuro nel quale
il motorismo storico assuma un ruolo importante nella promozione del turismo e della cultura su tutto il
territorio nazionale.
“La terribile emergenza sanitaria - dice Decaro a a ua e urtro o non siamo ancora usciti, con i suoi e etti e
i suoi costi, inevita i mente anche socia i, ha atto scattare un sentimento i a artenen a e coesione me ne sono
sentito a su ito mo to orgog ioso, sia come ra resentante e e istitu ioni, sia come sem ice citta ino.
ovi ha ra entato e gam e i uesto aese, costringen oci a ri urre rasticamente attivit e a rive ere a ituini che ci caratteri ano prosegue Decaro ma non ha ermato i cuore eg i ita iani che an i continua a attere,
mani estan osi ne im egno ei tanti che si a o erano er g i a tri, ur tra mi e i fico t .
ome resi ente e
sono orgog ioso e ini iativa meritoria agita a
, con nice ta ia e sotto i coorinamento e a a ina i regia enessere ta ia e a resi en a e onsig io ei inistri a iamo ato vita a
una cor ata che ha i merito i aver messo insieme risorse in is ensa i i, e i aver so ecitato ue senso i a artenen a sen a i ua e si avvero so i avanti a e gran i sfi e .
oi ra resentanti istitu iona i, noi sin aci, che tra e istitu ioni siamo sen a tro ue a i rossima ai citta ini,
avvertiamo chiaramente a res onsa i it i evitare che a aura ren a i osto e a s eran a, i im e ire che
egoismo ren a i osto e a fi ucia. iscontrare tanto s irito i arteci a ione ci ha commosso e motivato nei
momenti in cui resistere era i i fici e. un insegnamento che va e anche er i uturo, er uesti mesi in cui
emergen a non ancora a e nostre s a e e i rischio i scoraggiarsi esiste. avorare, a o erarci insieme unico
mo o er sconfiggere a an emia e ensare a a ri arten a con fi ucia, con ottimismo.
senso i res onsa i it con cui un ente mora e come
ha imostrato i inter retare i suo ruo o o onora conclude il Presidente dell’ANCI i imostrato un inter ocutore serio e atten i i e con cui o erare er i ene e o svi u o e aese. ro rio a uesta sinergia e consa evo e a nata i ea i
ar vita a un rotoco o i intesa con
che, assata a an emia, ci ermetter i romuovere a una arte i nostri territori con i suoi magnifici orghi
e a a tra i motorismo storico come enomeno i un turismo cu tura e e s ortivo gran e vo ano er economia .

ALBERTO SCURO:
PRONTI A CONTRIBUIRE
PER LA RIPRESA DEL PAESE
ra che
entrata a ar arte e o erativit
e a a ina i egia enessere ta ia
e e
spiega Alberto Scuro - diventa
importante riuscire a portare il contributo del
motorismo storico attraverso ini iative che ne
incrementino la tutela e valorizzino le proprie
attivit e mani esta ioni .
motorismo storico risorsa e eva strategica
er i turismo, anche e e one meno conosciute, ma ugua mente ricche i suggestioni cu tura i e aesaggistiche. eg i anni i u , in atti,
hanno sa uto ar conoscere i nostro atrimonio
artistico e cu tura e anche i ue e aree organi an o eventi che hanno richiamato artecianti rovenienti a tutto i mon o .
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LA COLLEZIONE ASI MORBIDELLI
AL MUSEO BENELLI DI PESARO
LA SODDISFAZIONE DEL MINISTRO
DELLA CULTURA DARIO FRANCESCHINI
Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha seguito sin dall’inizio
la questione della Collezione Morbidelli e aveva accolto con molta
soddisfazione l’iniziativa dell’ASI. Il Ministro Dario Franceschini
ha espresso la sua soddisfazione per la possibilità di ammirare le
motociclette in una sede idonea.
“Oggi - dichiara il Ministro della Cultura, Dario
Franceschini - salutiamo un altro passo importante
verso la creazione a Pesaro di un museo destinato
alla preziosa collezione motociclistica di Giancarlo
Morbidelli. 70 motociclette, riconosciute di
interesse culturale e acquistate dall’Automotoclub
Storico Italiano, saranno presto temporaneamente
ospitate presso il Museo Benelli di Pesaro. Grazie
all’impegno dell’amministrazione comunale, una
parte importante del nostro patrimonio creativo,
frutto della passione per le due ruote nata nella
città che da 110 anni ospita una delle più antiche
case produttrici, potrà così presto tornare godibile
al pubblico”.
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LE 71 MOTOCICLETTE ACQUISITE DA ASI LO SCORSO
AGOSTO SONO GIÀ STATE COLLOCATE
NELLA LORO BELLISSIMA, NUOVA CASA
TEMPORANEA, UN EDIFICO DEL 1905
PERFETTAMENTE RESTAURATO CHE FA PARTE
DEL COMPLESSO DEL MUSEO BENELLI DI PESARO
Dopo essere stata acquisita dall’ASI nell’agosto 2020, la Collezione Morbidelli ha trovato una nuova collocazione all’interno
del Museo Officine Benelli di Pesaro. Grazie all’impegno congiunto e alla collaborazione tra ASI, Registro Storico Benelli e
Comune di Pesaro, e con la continua supervisione del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, questa straordinaria Collezione
composta da 71 motociclette storiche tornerà presto a disposizione degli appassionati di tutto il mondo. La Collezione Morbidelli sarà infatti ospitata in una delle sale più rappresentative
ed affascinati della sede del Museo Officine Benelli, un edificio
del 1905 interamente restaurato, di circa 1000 m , ultimo esempio di archeologia industriale italiana e vanto della città di Pesaro. Una collocazione temporanea per la Collezione Morbidelli,

IN PRIMO PIANO

La collocazione delle moto nella bella struttura del 1905 appartenente al Museo Benelli,
a Pesaro. L’esposizione è tuttavia temporanea: le 71 moto infatti, andranno con l’intero
museo in cento città, quando saranno pronti i locali restaurati dell’ex tribunale.

in attesa che si concretizzi l’ambizioso
progetto di un nuovo museo che il Comune di Pesaro realizzerà in centro città nello storico edificio dell’ex Tribunale.
Lì, infatti, la Collezione ASI Morbidelli
troverà la sua sistemazione definitiva insieme ad altre preziose tematiche.
Il nuovo complesso museale, insieme al
già noto Museo Officine Benelli e ad altre
importanti realtà motoristiche locali, accrescerà ancor di più l’attrattiva di Pesaro
come capitale mondiale delle due ruote :
Comune, Regione Marche e Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, insieme all’ASI
e alla locale associazione Terra di Piloti e
Motori, stanno lavorando all’unisono per
raggiungere obiettivi di alto livello a tutela e promozione della tradizione motociclistica marchigiana.
La Regione ospita 9 musei dedicati al motorismo e, tra i personaggi celebri, si possono
citare i piloti Tonino Benelli, Dorino Serafini,
Luigi Fagioli, Lodovico Scarfiotti, Eugenio
Lazzarini, Graziano Rossi, Gianni Morbidelli e Valentino Rossi. Nelle Marche, inoltre,
sono presenti 14 club federati ASI, il primo
dei quali fondato nel 1976: segno tangibile
di una passione molto forte e radicata.

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci si congratula con il presidente dell’ASI Alberto Scuro,
il Registro Storico Benelli e il Museo Officine Benelli per l’impegno ed espone in anteprima
la realizzazione dei nuovi spazi espositivi presso il tribunale di Pesaro.
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Grazie a tutte queste realtà nasce un’intensa attività culturale,
anch’essa volano del turismo locale: pubblicazione di libri, allestimento di mostre, organizzazione di convegni e raduni. Il tutto genera
un indotto economico che nelle sole Marche vale oltre 120 milioni
di euro all’anno, buona parte dei quali a vantaggio del comparto turistico.
Le motociclette della Collezione ASI Morbidelli, alle quali è stata dedicata un’apposita area all’interno del Museo Benelli, rappresentano
30 differenti marchi di tutto il mondo, la maggior parte dei quali oggi
scomparsi. La moto più datata è una rarissima Moto R ve 275 del
1907 la più preziosa è senza dubbio la Benelli GP 4 250 Competizione del 1942: unico esemplare esistente al mondo progettato dalla
Casa motociclistica pesarese. Per rimanere in territorio marchigiano
si può citare anche la Benelli GP 175 usata nel 1934 dal pilota iridato
Dorino Serafini, anch’egli di origini pesaresi come il campionissimo
Valentino Rossi da Tavullia.

Non appena l’emergenza sanitaria lo permetterà, il Museo Officine
Benelli sarà riaperto al pubblico e sarà nuovamente possibile ammirare e ripercorrere oltre un secolo di storia a due ruote.
“Il passaggio della Collezione ASI Morbidelli nei locali del Museo Benelli
- sottolinea il presidente dell’ASI, Alberto Scuro - rappresenta un’altra importante tappa del nostro viaggio. Stiamo costruendo un percorso
virtuoso insieme alle istituzioni e agli appassionati. Siamo partiti con il
proposito di salvare un pezzo importante del patrimonio motoristico nazionale per rimetterlo a disposizione dell’intera comunità e siamo onorati
i oter contare su su orto e su a fi ucia e inistero er i eni e
le Attività Culturali e delle istituzioni locali. Inoltre, ringrazio di cuore il
Museo Benelli per la straordinaria accoglienza offerta e per l’allestimento
realizzato appositamente per la Collezione”.
“Siamo davvero orgogliosi di poter ospitare la Collezione ASI Morbidelli

Da sinistra, Harley-Davidson 1000 Type JE del 1921. Norton 18 Super Sport 500 del 1924. Moto Guzzi 2V Corsa 500 del 1928.
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all’interno delle nostre sale - commenta il presidente del Registro Storico Benelli, Paolo Marchinelli Ringraziamo ASI per averci proposto di accogliere temporaneamente questa grande Collezione e per aver
scelto la nostra sede: pensiamo infatti sia una naturale collocazione, una sorta di ritorno a casa, in quanto
Giancarlo Morbidelli, insieme al nostro compianto presidente Paolo Prosperi, nel 1989 fu tra i fondatori del
egistro torico ene i, o tre che un gran e amico. orremmo infine ringra iare e istitu ioni e tutti i soci
per la collaborazione dimostrata nel realizzare questo progetto”.
ra ie a
e useo ficine ene i evidenzia il Sindaco di Pesaro, Matteo Ricci - la Collezione
Morbidelli inizia a vivere in attesa dei lavori all’ex Tribunale. Un patrimonio straordinario, visibile subito,
appena il Covid-19 ce lo permetterà. Se non ci fosse stato l’intervento dell’ASI noi avremmo perso come città
un patrimonio inestimabile e probabilmente l’avrebbe perso anche il nostro Paese. Il patrimonio legato a
Morbidelli è da sempre nel cuore dei pesaresi: quando è venuto a mancare è stato quasi un lutto cittadino,
era una delle personalità a cui la nostra realtà era più legata. Ci tenevamo davvero molto a recuperare questa collezione mantenendola a Pesaro e l’intervento che l’ASI ha fatto è stato davvero straordinario. Queste
moto però, dopo il salvataggio, rischiavano di restare chiuse in un magazzino, ma qui è subentrata la grande
collaborazione del Museo Benelli che ha fatto un lavoro davvero encomiabile”.
A sinistra, Benelli 175 Bialbero GP del 1934. A destra, Benelli 250 GP 4 Cilindri con Compressore del 1942.
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Lo scudo dell’ASI illuminato,
collocato all’ingresso.

Villa rey

LA CASA DI TUTTI I CLUB
PIÙ SPAZIO PER RAZIONALIZZARE LE FUNZIONI DELLA SEGRETERIA
E LE ATTIVITÀ CONNESSE DI MARKETING E COMUNICAZIONE.
NUOVE SALE AL PIAN TERRENO PER LE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI
E LE INIZIATIVE DELL’ASI E DEI CLUB
di Roberto Valentini

Marco Galassi.
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La seicentesca Villa Rey, sede dell’Automotoclub Storico Italiano, è stata recentemente oggetto di importanti lavori di ristrutturazione e di adeguamento funzionale che ha coinvolto
sia i locali da tempo utilizzati da ASI sia l’intero piano terreno concesso recentemente dal
Comune di Torino in ampliamento rispetto alla sede originale.
Si è così passati dagli originali 553 mq di superficie posizionati tutti al 1° piano, agli attuali
967 oltre ai vari loggiati coperti, per ulteriori 170 mq. In pratica, con questa operazione ASI
ha ottenuto l’uso esclusivo di quasi tutta Villa Rey.
L’architetto Marco Galassi, il consigliere federale che si è occupato del nuovo progetto di
ristrutturazione degli uffici e dell’ampliamento della nostra sede, ci spiega a grandi linee
gli interventi eseguiti.
“Fin dal 2004 il Comune di Torino ha concesso ad ASI l’utilizzo dell’intero primo piano di Villa
Rey, costituito da vari saloni, di ampia dimensione per trasferire la propria sede operativa. Solo
a a fine e
i omune i orino ha concesso anche uti i o e intero iano terra con i
suoi bellissimi saloni.

SPECIALE

Un’altra sala al piano terreno dove sarà possibile ospitare diverse iniziative.

L’accurato restauro di una delle nuove sale per riunioni.

Questo ampliamento ha permesso ad ASI di aumentare in modo molto significativo a su erficie ei oca i o erativi i
ra iona i an o
le attività della Segreteria. Al piano terra si svolgeranno le attività
istituzionali e di rappresentanza: riunioni delle Commissioni e del
Consiglio, conferenze, presentazioni di libri, mostre e convegni oltre
che molte attività dei Club, per i quali la villa sarà anche la loro casa”.
Quali sono state le linee-guida adottate?
“Il progetto ha seguito due direzioni parallele: da una parte, dare alla
nostra Federazione una sede migliorata dal punto di vista operativo
e funzionale, dall’altra valorizzare l’immagine di ASI dotandola di una
ampia zona di rappresentanza da mettere a disposizione dei Club e
della Federazione per le iniziative che ne possano giovare”.
indi g i ffici sono stati organizzati in modo differente. e a
riorganizzazione deg i spazi di cosa si ten to conto
“Il trasferimento nei saloni del piano terra di alcune funzioni (sala
consiglio, sale riunioni per le Commissioni ecc.) ha permesso di razionalizzare e sfruttare meglio lo spazio operativo del primo piano che è
stato riprogettato e in parte integrato con nuovi arredi.
Sono state create nuove postazioni di lavoro per far fronte alla richiesta a arte ei u i ce erit ne ri ascio ei certificati e mig iorato
il cablaggio informatico al servizio di tutte le funzioni operative.
Abbiamo cercato anche di migliorare la qualità delle condizioni di
lavoro dei nostri dipendenti e collaboratori: con nuovi sistemi di illuminazione a LED (che garantisce una illuminazione più confortevole e
soprattutto un grandissimo risparmio nei costi di gestione), in tutti gli
u fici stato ista ato un im ianto i con i ionamento a cui assen a

Grande meticolosità nel restauro di tutti i dettagli.

nei mesi estivi rendeva le condizioni di lavoro molto disagevoli. In
questi nuovi spazi hanno trovato posto anche le attività di marketing,
comunicazione e ASI Service, consentendo di ampliare i servizi che
l’ASI offre ai propri Club”.
G i inter enti si sono do ti eseg ire con mo ta attenzione competenza e sopratt tto ne a parte de resta ro deg i intonaci e
deg i affresc i con grande rispetto de a storia:
“Non dimentichiamo che la Villa, di proprietà del Comune di Torino
è un “Bene storico” ed è soggetta a “Vincolo Diretto” da parte della
Soprintendenza ai per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte. Questo ha comportato che per ogni fase dei lavori sull’immobile,
dal ripristino delle tinte originali degli affreschi, alla semplice pulizia
delle pietre, vi fosse una grande attenzione anche per via del costante
controllo da parte della Soprintendenza.
Se ci pensate, in fondo, abbiamo dovuto applicare le stesse attenzioni,
le stesse analisi e cura negli interventi che riserviamo normalmente
al restauro dei nostri amati veicoli storici …”.
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Decorazioni esaltate
dall’illuminazione.

Altri dettagli esaltati dal lavoro di restauro.

Recupero non solo estetico, ma anche funzionale.

Tra i tesori della villa anche i cassettoni decorati. Lo stemma originale di Villa Rey all’ingresso. Molti lavori hanno interessato il loggiato d’onore.

LA STORIA
PRIME TESTIMONIANZE NEL 1600
Il recupero dell’antica dimora posta sulla collina torinese risale al 2006, anno
nel quali l’Automotoclub Storico Italiano ne ha fatto la sua sede.
Di Villa Rey, edificio di grande interesse architettonico e artistico, decorato
da cicli di affreschi e pregevoli stucchi, si hanno testimonianze già nel 600.
Proprietà dapprima della nobile famiglia dei Turinetti di Priero (di qui l’usanza
di chiamarla familiarmente “Prié, dal nome dei proprietari), fu trasformato
in sontuosa residenza negli ultimi decenni di quel secolo. Secondo alcuni
studiosi, la villa ospitò nelle sue sale, nel 1703, uno storico incontro
preparatorio alle battaglie dell’Assedio del 1706, in cui era presente con
Vittorio Amedeo II anche Ercole Priero. Tra la fine del 700 e l’inizio dell’800 fu
oggetto di un progetto di ampliamento e ristrutturazione interna attribuito al
regio architetto Mario Ludovico Quarini.
La residenza venne acquistata nel 1872 dai Rey, famiglia protestante di
origine francese che si affermò a Torino nel commercio. Tra i suoi discendenti
l’alpinista Guido Rey, che fu anche fotografo e ne lasciò bellissime immagini.
Dopo diverse e alterne vicende, fu ceduta nel 1933 al Comune di Torino, che
la adibì a colonia estiva. Durante la guerra fu sede poi del Comando alleato
germanico, quindi dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.
Tra gli interventi, diretti dagli architetti Andrea De Rege e Alessandra
Gallo Orsi, anche alcuni restauri conservativi. Hanno avuto come oggetto
in particolare la “Sala dell’Alcova”, con la volta occupata dall’ “Allegoria
della Notte , con Apollo che incorona Flora accompagnata da efiro, e le
tappezzerie in carta di metà 800, riportate alla forma originale.
Nel 1998 un gruppo di privati interessati al recupero e al riutilizzo dell’edificio
ha costituito l’Associazione Villa dell’Arte: nel 2000 l’ha ricevuto in concessione,
allo scopo di effettuarne il restauro e la rimessa in funzione. Si è dato vita a
un cantiere didattico, con laboratori frequentati dagli studenti dell’Accademia
Albertina e coordinati dal restauratore Antonio Rava, in collaborazione con le
Soprintendenze piemontesi e con la Fondazione per le Biotecnologie. Ma soprattutto si sono realizzati grazie ai finanziamenti di Regione, Compagnia
di San Paolo e Fondazione Crt importanti interventi di ripristino, dal rifacimento delle coperture a vari recuperi degli apparati decorativi, dagli affreschi
agli stucchi. Sono state restaurate le facciate sei-settecentesche in laterizio, l’atrio di fine 700, il salone del piano terreno con gli affreschi a soggetto
mitologico, gli stucchi e ancora le sovrapporte in papier paint della fine del VIII secolo. L’ingresso dell’Asi è stato per Villa Rey un importante passo
avanti per la sua completa rinascita, ribadita oggi, in campo internazionale, dalla presenza della FIVA.
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’arredamento a reso pi fun ionali gli uffici

È stata certamente na be a esperienza c e p rtroppo stata b occata da
I .
“Abbiamo comunque terminato da pochi giorni l’allestimento,
all’interno del loggiato d’onore, della mostra (aperta al pubblico
su appuntamento) sulla “Collezione micromotori ASI” recentemente acquisita dalla nostra Federazione. Un mostra che è stata
certamente valorizzata dal contesto storico nel quale è stata allestita, il loggiato d’onore, ma che ha magicamente fatto rivivere
proprio quelle pietre, quelle colonne e quelle volte che la proteggono e che per troppo tempo non sono state adeguatamente
valorizzate, come se quei manufatti architettonici dicessero oggi
all’ASI: … grazie!
Micromotori esposti nel loggiato d’onore.

Tutti noi non vediamo però l’ora di poter ripartire ed organizzare una vera
inaugurazione in modo da poter presentare a tutti i nostri Soci Villa Rey, la
“nostra Casa ASI” - conclude il consigliere Marco Galassi.
Il presidente Alberto Scuro immagina una sede aperta e vissuta dai
Club: “Con questi interventi Villa Rey diventa più funzionale sia per quanto
riguar a e ficien a e a egreteria sia er a ossi i it i svi u o e e
attività dei prossimi anni, con il coinvolgimento diretto di tutti i Club, che
potranno considerare questa villa una loro sede operativa e di rappresentanza. Spero che sia possibile incontrare tutti in presenza proprio qui, per
ar com ren ere ancora meg io come ui convivano e ficien a e ris etto
della storia”.
La nuova sala convegni.
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MICROMOTORI, PICCOLI GIOIELLI
DI GRANDE INGEGNO A VILLA REY

La collezione dei micromotori del sig. Muzii collocata
nell’androne del piano nobile di Villa Rey, sede dell’ASI.
Al centro il triciclo Alpino.
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di Matteo omoglio

Un momento della preparazione e dell’imballaggio dei mezzi prima
della spedizione a Torino. A destra, panoramica dei mezzi. Si riconoscono,
in prima fila il OB mota con l’ingom rante calandra
la bici con motore Itom collocato sopra la ruota posteriore e,
in seconda fila il Bianc i l ellegrino e il Raglan sso
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i nuo o la ici motori ata eccato e il ur opp Re
Sotto, il serbatoio carburante del Lamone.

ui notiamo in ece da sinistra in primo piano
la ici con motore eccato e uella con motore merio ardo
dietro si riconosce l’ r os oleng i
n primo piano il Bristol

e airns dietro il Blanc e ermine

La

collezione, frutto di oltre 25 anni di passione, è costituita da ben
36 veicoli tra ciclomotori e micromotori, con trazione a rullo o a
catena, concentrati nel periodo di produzione fra gli anni ’40 e ’50.
Vuole essere la testimonianza e l’omaggio da parte del Sig. Muzii all’ingegno e
agli sforzi creativi di progettisti e meccanici italiani, ma anche francesi, inglesi
e tedeschi che in anni difficili e spesso con mezzi relativi, hanno contribuito
a rimettere in moto la popolazione. Questi micromotori sono infatti alcune
tra le prime soluzioni proposte dai costruttori, spesso per dimensioni poco
più che officine semi-artigianali, ad un pubblico che viveva la difficile ricostruzione post-bellica, e che cercava forme di mobilità leggere e più economiche della motocicletta vera e propria. Partendo spesso dalla bicicletta che
si possedeva. Ci sono veicoli già inizialmente realizzati dal costruttore come
un unicum di telaio più motore, oppure motori ausiliari abbinati a biciclette,
rispettando il duplice criterio di contemporaneità tra le due componenti, ed il
paese di origine delle stesse. La ricerca e la scelta dei mezzi ha avuto fondamentalmente due principi ispiratori: innanzitutto il fattore estetico, orientato
dal gusto per mezzi poco noti (almeno in Italia), peculiari nelle forme e nelle
soluzioni tecnologiche, ma di grande impatto visivo ed espressivo. E poi il
confronto, se si vuole anche la sottile sfida, tra le creazioni di paesi come
Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania, da sempre protagonisti/antagonisti
dell’evoluzione del mondo dei veicoli a motore. Venticinque anni di passione,
di missioni tra mercatini italiani ed esteri, di contatti con collezionisti e commercianti, di ricerche, di studi su innumerevoli libri e pubblicazioni.
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Ma anche, e soprattutto, di lunghi restauri, sempre conservativi e meticolosi, condotti in parte in prima persona, in parte
con l’aiuto di un validissimo e competente restauratore, Giulio Rinaldi, di Roncaro. Si tratta di veicoli realizzati talvolta
in numeri drammaticamente esigui, o reperiti in condizioni
scoraggianti, per cui il tema della ricambistica in fase di restauro è stato uno degli ostacoli più ricorrenti: ma questi sono
lavori da fare senza fretta e senza assilli, anzi assaporando il
gusto dell’attesa, del ritrovamento del ricambio introvabile o
del dettaglio mancante. Purtroppo però capitava spesso che,
nonostante le più assidue ricerche il pezzo mancante non si
trovasse proprio. Per questo motivo Michele Muzii aveva adibito una stanza della casa ad officina, ben attrezzata e con
a disposizione anche un tornio per metalli. Molti pezzi sono
stati quindi ricostruiti ex novo, adattati, modellati per continuare a far vivere un progetto.

articolare del motore opres

Motore del triciclo Ba star

PICCOLE MERAVIGLIE, GRANDI RARITÀ
Tra i pezzi maggiormente interessanti segnaliamo:
• Il raro esemplare di Lamone, prodotto a Ravenna dalla Cooperativa Metallurgici e Affini
• Bici Arbos (Piacenza) con motore ausiliario Polenghi (Lodi), dal raffinatissimo sistema di ammoritzzazione posteriore
• L’elegante coppia di Gloria (Torino) mod. Lusso versione uomo e donna.
• Il classico Alpino (Pavia), che con il suo motore da 48 cm³ stabilì nel
1952 il record mondiale di velocità sul miglio lanciato alla velocità di
oltre 92 km/h
• Il raro motore Becini montato su ciclo Amerio
• Il micromotore Taurus (Milano), pubblicizzato per la sua stabilità e silenziosità
• Molto raro il pacchetto con motore Lohman (Amburgo Germania), che
funzionava indifferentemente con benzina, nafta e petrolio (pur preferendo il petrolio, come citava una reclame dell’epoca…); veniva montato
dalla Stucchi (Milano): collocato sotto il supporto della pedivella della
bici, garantiva grande stabilità grazie al baricentro molto basso.
• Introvabile il triciclo Babystar, con motore a rullo che simulava il doppio cilindro
• Da segnalare anche il motore Dardo (Bologna), che prometteva l’assenza
di vibrazioni a seguito di un sistema elastico di propria progettazione.
Ed infine il motore Il Pellegrino (Officine Meccaniche Nassetti, Milano),
pubblicizzato negli anni 50 come “il più semplice motore del mondo”.
Qui montato su una Bianchi
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Tra i veicoli non italiani si segnalano:
• La francese Ajax con motore Salmson, uno dei veicoli più antichi della collezione, con il motore posto
a metà del tubo obliquo del telaio, e la conseguente
complicata doppia cinghia di trasmissione, di cui una
in cuoio…
• Altra accoppiata francese con la bici Chardon (dal particolarissimo telaio curvato) ed il motore LePoulein,
che fa presagire un futuro best seller francese come il
VeloSolex
• La tedesca Durkopp con motore Rex, dalla trasmissione a cinghia sulla ruota anteriore, e l’originale lunga
marmitta posta in verticale lungo l’asse della forcella
anteriore
• Curiosa ed oggettivamente poco maneggevole la calandra del motore inglese Cymota, montata su una
bici COB
• Molto originale una classica inglese bici + motore entrambi della Raleigh, con un pratico (?) cassone smontabile poggiato sulla terza ruota
• Per chiudere una classicissima americana degli anni
50: una Flying Eagle con Motore Cyclex, derivato dai
motori per tagliaerba.
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I “MICROMOTORI ITALIANI”,
UN LIBRO PREZIOSO DEDICATO A QUESTI MEZZI INGEGNOSI
Il volume realizzato da Ettore Trentadue e Mariella Vicentini ed
edito dalla Libreria di ASI, è giunto alla seconda edizione, con
tanti aggiornamenti e integrazioni apportati a quella edita nel
2004 e ormai esaurita da tempo. Grazie al paziente lavoro di
ricerca e di raccolta da parte degli autori, il libro è stato sottoposto ad una consistente opera d’integrazione di immagini e di
dati, offrendo una visione pressochè completa di quello che è
stato il primo passo verso la motorizzazione di massa del secondo dopoguerra. La riproduzione dei depliant, delle locandine e
del materiale promozionale originale di ciascun modello, fornisce una documentazione tecnica incontestabile e per meglio in-

quadrare il periodo storico di diffusione dei micromotori. Il libro
rappresenta uno strumento indispensabile per conoscere le tantissime Aziende che si sono impegnate in questo settore, dalla
Bianchi con l’Aquilotto alla Garelli con il Mosquito, che godevano già di grande fama, alla Ducati, che ha iniziato la produzione
motociclistica proprio con il motore ausiliario Cucciolo, sino a
quelle a struttura artigianale attive solo per un breve periodo
di tempo. Si ottiene così un quadro generale delle molteplici
soluzioni tecnico-estetiche operate da ciascun Costruttore, tutte
volte a realizzare motori a basso costo di produzione e d’esercizio e facilmente applicabili ai telai delle biciclette.
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ASIPRESS
Per tutte le informazioni ASI consultare il sito internet: www.asifed.it

NOTIZIARIO UFFICIALE
DELL’AUTOMOTOCLUB
STORICO ITALIANO

CIRCUITO TRICOLORE

APPUNTAMENTI IN SICUREZZA PER PROMUOVERE
LE BELLEZZE DEL NOSTRO PAESE
Con il Giro di Sicilia, in programma dal 9 al 13 giugno, inizia la prima stagione del Circuito Tricolore, un ambizioso format che impreziosisce il calendario degli appassionati con l’obiettivo di promuovere la conoscenza
e la valorizzazione dei territori attraverso il motorismo storico dinamico
abbinato a ciò che tutto il mondo ci invidia: quell’impareggiabile mix
composto da eccellenze del made in Italy come le bellezze paesaggistiche e architettoniche, l’enogastronomia, le proposte culturali, il buon
vivere.
La sicurezza per i partecipanti sarà garantita da un rigido protocollo che
tiene conto delle disposizioni di legge in materia di contenimento della
pandemia. Saranno quindi evitati gli assembramenti, ma sarà così assicurata la possibilità di far vivere l’evento secondo una formula nuova, che
tutela la salute degli equipaggi.
Non è un’impresa semplice, ma la professionalità degli organizzatori
rappresenta una garanzia. Per il Giro di Sicilia , rispetto al passato, sono
state modificate alcune modalità, evitando il bagno di folla nel centro
di Palermo, ma senza perdere la sua identità con un percorso suggestivo
e ricco di spunti culturali. Anche la gastronomia potrà mantenere la sua

importanza, seppur con modalità leggermente diverse rispetto al passato.
Gli organizzatori si concentrano quest’anno sugli itinerari e sulla loro
spettacolarità. Ce lo conferma il CAMEP di Perugia, che sta mettendo a
punto la Coppa della Perugina, in programma dal 18 al 20 giugno, su un
percorso nel cuore verde dell’Italia, fra città d’arte, antichi borghi, ridenti
colline e splendidi itinerari mozzafiato nell’incontaminata e affascinante
campagna Umbra.
La Leggenda di Bassano-Trofeo Giannino Marzotto, dal 24 al 27 giugno
per la sua natura di evento che porta sulle strade alpine delle Dolomite
le barchette che hanno fatto la storia delle competizioni, privilegia da
sempre la scelta di percorsi impegnativi che si snodano attraverso panorami mozzafiato. uest’anno farà base a Bassano del Grappa e a San
Martino di Castrozza.
Come si può notare il calendario prevede manifestazioni in quasi tutte le
zone d’Italia. Dal 2 al 4 luglio si svolge nel cuore dell’Abruzzo e richiama
sempre molti equipaggi che desiderano conoscere meglio i luoghi ricchi
di storia e tradizione di questa regione. Prossimamente vi daremo maggiori dettagli anche sugli eventi successivi del calendario.

ASI CON LE UNIVERSITà DI MODENA,
REGGIO EMILIA E FERRARA
GRANDE SUCCESSO PER I CORSI DI RESTAURO

Con gli esami finali di qualifica si è concluso il primo corso IFTS per
Tecnico restauratore di carrozzeria d’auto d’epoca , istituito da CNI Ecipar,
Università di Modena e Reggio Emilia e Università di Ferrara, che ha visto
qualificarsi tutti i 22 partecipanti. A questo primo corso, è già seguito
l’avvio del nuovo corso per Tecnico restauratore di meccanica d’auto d’epoca , tuttora in svolgimento.
L’Automotoclub Storico Italiano ha promosso e supportato questo percorso formativo, ad oggi unico nel suo genere nel panorama nazionale, arricchendolo concretamente tramite gli esperti che hanno svolto
attività didattica in rappresentanza della Commissione Tecnica e della
Commissione Cultura dell’ASI. Grazie a loro, gli studenti hanno potuto
inquadrare al meglio il tema del restauro e della conservazione secondo
regole precise per impostare correttamente l’azione formativa ed applicativa che ne è seguita.
I giovani che si sono qualificati hanno potuto completare un’esperienza
formativa di alta qualità che farà da apripista per il loro ingresso nel
mondo professionale del restauro.
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GIRO DI SICILIA
8-13 GIUGNO

CIRCUITO DEL CHIENTI
E POTENZA
28-29 AGOSTO

COPPA DELLA
PERUGINA
18-20 GIUGNO

SETTIMANA
MOTORISTICA
BRESCIANA
3-5 SETTEMBRE

LEGGENDA
DI BASSANO
24-27 GIUGNO

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

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

GRAN PREMIO
DI BARI
8-10 OTTOBRE

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

ATTUALITÀ

UN PROGETTO
INTERNAZIONALE
PER I GIOVANI ASI
Si è svolta il 12 febbraio una riunione con i vari giovani dell’ASI alla
quale, oltre al presidente Alberto Scuro e la consigliera Agnese Di
Matteo, ha partecipato Natasha Grom, presidente della Commissione Giovani di FIVA, la quale, colpita dall’organizzazione e dalla
partecipazione di molti ragazzi nella Commissione Giovani ASI ci
ha commissionato un video che verrà pubblicato entro l’anno per
un progetto internazionale.
Sarà disponibile a breve e sarà pubblicato sui vari canali di comunicazione dell’Automotoclub Storico Italiano (sito web, Facebook,
Instagram) un sondaggio per i giovani, con lo scopo, in questo momento di pausa dalle manifestazioni, di stare vicini ai nostri soci
cercando di cogliere un feedback sul nostro operato e per tracciare insieme la rotta dell’A.S.I. giovani del futuro.
Ricordiamo inoltre che è partito il contest “Character Design: crealo per ASI” rivolto ai giovani (under 40) che siano iscritti o siano
laureati in architettura, design, grafica e indirizzi d’arte e che si
propone di coinvolgerli in prima persona nella realizzazione di un
personaggio di fantasia “Character Design”, secondo le modalità
e i requisiti previsti dal Bando. Sono già pervenuti i primi elaborati
e invitiamo a diffondere il contest presso gli istituti che conoscete.
La scadenza per l’invio degli elaborati è il 16 giugno 2021.
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SUL FILO DELLA MEMORIA

Lualdi su Ferrari Dino 206.

Acrobati grandi altezze

COMPIONO NOVANT’ANNI DUE FAMOSI SCALATORI ITALIANI: LUALDI E GOVONI
di Danilo Castellarin
Lualdi su Ferrari 250 Le Mans. A destra, Lualdi e Castellarin.
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SUL FILO DELLA MEMORIA
Il primo a tagliare il traguardo dei novant’anni sarà Edoardo
Lualdi Gabardi di Busto Arsizio (Varese), giovedì 13 maggio. Pochi mesi dopo, sabato 31 luglio, lo seguirà a ruota uno dei suoi
più temibili avversari in gioventù: Odoardo ‘Dino’ Govoni di Cento (Ferrara). Entrambi furono i veloci protagonisti delle cronoscalate anni ‘50 e ‘60. Anche la scelta delle auto li contrappose:
Lualdi corse quasi sempre su Ferrari e Govoni conquistò molte
vittorie su Maserati. Il lombardo era un gentleman driver di razza che ad ogni stagione disponeva di Ferrari mozzafiato per disputare il campionato italiano di velocità in salita, dominando i
250 cavalli delle sue Ferrari con elegante naturalezza fra pareti
ruvide di roccia e burroni da capogiro, strade anguste e allunghi
poderosi, boschi verdi e curve insidiose, dossi, cunette e micidiali strettoie. Eppure le auto avevano cambiato la sua vita quando
era ancora bambino. “Alla vigilia di ferragosto del 1936 i miei
genitori, Angelo e Edvige, erano in viaggio in Austria su una Lancia
Artena. Io avevo cinque anni ed ero rimasto a casa, con i nonni. In
Austria, all’epoca, si guidava tenendo la sinistra, come oggi in Inghilterra. A venti chilometri da Vienna, mio padre fece un sorpasso,
ma rientrò tardi, forse si confuse con la guida diversa, e da una curva sbucò un’auto che proveniva in senso opposto. La collisione fu
violenta e mia madre morì sul colpo. E lui un paio d’anni dopo. Così
venni tirato su dai miei nonni, che mi hanno voluto un gran bene”.
Non bastò quel brutto ricordo a dissuaderlo. A casa i nonni gli
domandavano se quella sua passione non fosse pericolosa e lui
rispondeva con un’adorabile bugia “Tranquilli, la Ferrari è una
macchina speciale, non c’è nessun pericolo”. Beata gioventù. Così
arrivò a collezionare quasi un centinaio di vittorie assolute sulle
più belle auto del Cavallino: 250 Tour de France, SWB, GTO, Le
Mans, 206 e 212”. Intanto, a qualche centinaio di chilometri di
distanza, un altro ragazzo cresceva con la passione delle corse.
Era Dino Govoni di Cento. Il suo exploit avviene alla Pontedecimo-Giovi del 1959. “Quell’anno combattevo per la conquista del
cam ionato ita iano contro carfiotti e accare a. met stagione,
a aserati resenta a ir cage e a a fi a a tir ing oss, che
vince. Poi la parcheggiarono in un salone e non la usarono più.
ora chiesi a mar rsi i a fi arme a er a gara igure. ui era
incerto, titubante. Capii dopo che, essendo un’auto nuova, avrebbe
voluto vincere al debutto anche in Italia, come aveva fatto Moss a
Rouen. Il tira e molla andò avanti per lunghe settimane. E il giovedì

sera prima della gara mi telefonò Orsi e mi disse ‘Govoni, abbiamo deciso di darle la macchina’. Potevano aspettare ancora un po’
per decidere, pensai fra me, perché bisogna sapere che una vettura
del genere andava provata, capita e interpretata. La mattina dopo,
venerdì, due giorni prima della gara, ero al circuito di Modena. Ovviamente qualcuno corse a riferire a Maranello. La cosa aveva fatto saltare la mosca al naso a Ferrari, che aveva immediatamente
iscritto alla Pontedecimo-Giovi Giorgio Scarlatti con una Dino a
motore anteriore, tanto per parare il colpo. Andiamo bene, pensai
ra me, gi ho e e i fico t erch non conosco a macchina e er
giunta la Ferrari manda anche uno come Scarlatti che l’anno prima
aveva fatto il record”. Alle prove ufficiali di sabato i cronometristi
sbagliano il rilievo del tempo. “Mi attribuirono un 5’ 57” invece
di 5’ 47”, dieci secondi in più. Rimasi di pietra. Andai dal direttore
dell’Automobile Club che mi disse ‘Govoni, scusi ma non crediamo
sia possibile che lei, con una Maserati 2000, abbia segnato un tempo così basso. Vorrebbe dire che Scarlatti su Ferrari era fermo, lei
capisce…’”. Domenica Govoni si prese la rivincita vincendo alla
grande con 5’45”. La Ferrari, che si era iscritta sotto il nome della Scuderia Castellotti, presentò reclamo. Smontarono il motore
e la vittoria venne confermata. Come dire la beffa oltre al danno.
Vinse molte altre gare, Govoni. E in salita diventò avversario
temibile per la Ferrari. “Le corse in salita”, ricorda, “erano una
sfi a asso uta er tre motivi essen ia i non c erano unghe rove e
un ue isognava im rovvisare, non c erano vie i scam o e infine
l’avversario era invisibile e si chiamava tempo. Era una partita a
poker. Con qualche rilancio al buio perché se sbagliavi una curva e
perdevi due secondi non li recuperavi più. Dunque bisognava dare
tutto e subito”. Le grandi case puntavano molto su quelle gare
perché portavano buona pubblicità.
“Mi ricordo”, spiega Lualdi, “che nel 1966 la Ferrari 250 Le Mans
aticava a reggere a concorren a e a orsche arrera , cos andai a Maranello e chiesi di avere la Dino 206. Il Commendatore mi
rispose che la Ferrari avrebbe portato in gara i suoi nuovi modelli
solo quando era sicura di vincere. Al che io, forse un po’ incautamente, gli feci presente che in Formula 1 non vincevano più da
parecchio, ma non per questo la Scuderia rinunciava a presentare
aggiornamenti e evo u ioni. ui non gra . i a
a im rovviso
a tavo o e ava ino, ove stavamo ran an o, e s ott
ene
ua i, er oggi a iamo finito. rrive erci e gra ie .

A sinistra, Govoni su Maserati Birdcage. Al centro, Odoardo ‘Dino’ Govoni, classe 1931, come Lualdi.
A destra, Govoni su Maserati A6 GCS.
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“CULTURA ONLINE LIVE”: IL SUCCESSO DELLE DIRETTE
SUL MONDO DEI MOTORI ASI CONTINUA A MAGGIO
Decine di migliaia di appassionati stanno seguendo con attenzione e
partecipazione le dirette streaming di “Cultura Online Live”, che dal 4 marzo,
ogni giovedì sera alle 21.00, vengono trasmesse sui canali web di ASI: sulla
home page del sito internet www.asifed.it, sulla pagina Facebook ufficiale e
sul canale Youtube della Federazione. Questo innovativo format ideato e
promosso dalla Commissione Cultura dell’ASI sta dando a tutti gli appassionati
l’opportunità di intervenire e di porre domande ai relatori e agli ospiti, in modo da
generare discussioni aperte, interattive e ancora più coinvolgenti. I temi trattati
vanno dalla storia al design, dallo sport alla corretta filosofia del restauro.
Maggio è l’ultimo mese di programmazione, con la speranza che l’emergenza
sanitaria allenti la morsa e che si possa tornare al più presto ad organizzare

convegni e conferenze in presenza. Il palinsesto è decisamente variegato:
giovedì 6 maggio si parla di “Restauro: approccio e filosofia” (con Luca
Manneschi, Lorenzo Morello e Francesco Gherardini dell’Università di Modena
e Reggio Emilia); il 13 maggio, Rino Rao racconta l’accesa rivalità tra i piloti
Caracciola e Rosemeyer, mentre Luca Manneschi spiega come organizzare
al meglio la rievocazione storica di una corsa; il 20 maggio viene celebrata
la figura di Giovanni Michelotti nel centenario della sua nascita: un “designer
senza tempo” ricordato dal figlio Edgardo, dal collega e allievo Diego Ottina e
da Alfredo Zanellato Vignale; infine, il 27 maggio, si chiude il ciclo di “Cultura
Online Live” con i 100 anni del Gran Premio d’Italia insieme a Luca Manneschi,
Rino Rao e Claudio Tovaglieri.

A destra, dall'alto, Rudolf Caracciola. Bernd Rosemeyer. Dei due piloti parlerà Rino Rao, grande studioso di piloti e di competizioni, il 13 maggio. Giovanni Michelotti. Ne parleranno il
figlio dgardo il collega e allie o iego Ottina e lfredo anellato ignale il maggio ei
anni del
di talia ne disserteranno uca Mannesc i Rino Rao e laudio o aglieri

CESARE FIORIO: LA NUOVA SERIE DI ASI LIVE
“I PROTAGONISTI SI RACCONTANO”
INIZIA COL BOTTO
La nuova serie “I protagonisti si raccontano”, diffusa sui canali Web di ASI
(sul sito asifed.it e sulle pagine Youtube e Facebook), è iniziata martedì 13
aprile in grande stile, con l’intervista a Cesare Fiorio, un personaggio che, di
storie di motori, ne ha veramente tante da raccontare.

L’incontro, intitolato “Cesare e i suoi piloti”, ha infatti trattato dei tanti
campioni del volante gestiti nella sua incredibile carriera da team manager,
con i suoi numerosi titoli mondiali regalati all’Italia: Sandro Munari,
Attilio Bettega, Miki Biasion, Riccardo Patrese, Michele Alboreto, Gianni
Morbidelli e tanti altri. A supportare il racconto le immagini stupende delle
tantissime competizioni seguite da Fiorio nella sua lunga vicenda sportiva
automobilistica.
’addetto stampa di S uca astaldi con il consigliere federale Riccardo a atti
appassionato di competi ioni e l’ospite della serata esare iorio
Sopra la ancia Stratos di Sandro Munari in un frame dei filmati proiettati
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EICMA, L’EDIZIONE 2021 INCASSA ALTRE IMPORTANTI PRESENZE:
L’ORGANIZZAZIONE DALL’EVENTO ESPOSITIVO ANNUNCIA LA CONFERMA DI ROYAL ENFIELD
Crescono l’attesa e l’interesse attorno alla prossima edizione dell’Esposizione
Internazionale del Ciclo e Motociclo, in programma dal 23 al 28 novembre
2021 nei padiglioni di Fiera Milano a Rho. In una nota diffusa, Eicma ha
annunciato la presenza di Royal Enfield, il più antico marchio motociclistico
in continua produzione che quest’anno celebra il suo 120° anniversario. La
conferma della multinazionale indiana va quindi ad arricchire il parterre
di espositori anticipato dall’organizzazione nelle scorse settimane,
contribuendo ad accrescere, dopo lo stop dell’anno scorso, le aspettative
e il valore simbolico dell’edizione numero 78 del più importante evento
espositivo al mondo per l’industria delle due ruote.
“Noi di Royal Enfield siamo lieti di far parte di Eicma 2021 e siamo
incredibilmente entusiasti dell'opportunità di entrare in contatto con la
più ampia comunità motociclistica dopo un periodo così impegnativo per
tutti” - ha spiegato Arun Gopal, Head of International Business di Royal
Enfield - “Eicma fornisce la piattaforma perfetta per interagire con migliaia di
motociclisti appassionati, per condividere entusiasmanti novità e sviluppi del
marchio e per abbracciare tutti i motivi per cui amiamo salire su due ruote.
Il 2021 è un anno fondamentale per Royal Enfield perché segna il nostro
120 ° anniversario, quindi non vediamo l'ora di condividere questo traguardo
importante con il maggior numero di voi nel modo più sicuro e possibile”.

HISPANO SUIZA: DALLA FORMULA E LE TECNOLOGIE PER LE SUE HYPERCAR CARMEN
Hispano Suiza e le competizioni sportive sono andate di pari passo sin dalla
sua fondazione nel 1904. Allora, la partecipazione alle gare più prestigiose non
solo dava a Hispano Suiza visibilità nazionale e internazionale, ma consentiva
anche di conoscere il comportamento delle proprie vetture, quando venivano
portate al limite: era fondamentale per offrire ai propri clienti auto sempre più
potenti, affidabili e, in definitiva, per migliorare sempre di più. Al suo ritorno
al mondo dei motori, questa filosofia è stata mantenuta intatta: “From Race
to Road”, che ha portato la Casa a forgiare la sua leggenda sui circuiti e
sulle strade di tutto il mondo. Sia la Carmen, sia la sua versione più potente,
Carmen Boulogne sono state progettate da ingegneri provenienti dal mondo
delle corse e il loro sviluppo è stato portato avanti da piloti professionisti, fra i
quali Luis Pérez-Sala, ex pilota di Formula 1 e due volte campione spagnolo di
turismo. Allo stesso modo, Hispano Suiza partecipa al nuovo campionato 100%
elettrico Extreme E.
Quando lo storico produttore è rientrato sulla scena automobilistica nel
2019, lo ha fatto insieme al suo partner tecnologico, la società di ingegneria
spagnola QEV Technologies, riunendo un gruppo di professionisti con una
vasta esperienza nei principali campionati automobilistici di tutto il mondo.
Hispano Suiza aveva bisogno di quel know-how per offrire ai propri clienti un
prodotto all'altezza dell'eredità del marchio, con un design ispirato alla propria
storia, tecnologia all'avanguardia, caratteristiche da sogno e possibilità di
personalizzazione illimitate che hanno trasformato ogni auto in un'autentica
opera d'arte su ruote.
Molte delle tecnologie presenti sulle vetture Carmen e Carmen Boulogne
derivano direttamente dalla Formula E, il primo campionato 100% elettrico dove
QEV Technologies, partner tecnologico di Hispano Suiza, ha ottenuto il primo
titolo Piloti della storia, con il team Nextev e il pilota brasiliano Nelson Piquet Jr
al volante. La Formula E si è evoluta enormemente da quella prima stagione
2014-2015, un periodo in cui le auto dovevano essere sostituite a metà gara
per mancanza di autonomia, e durante il quale raggiungevano a malapena
i 270 CV di potenza. Adesso le monoposto sono molto più spettacolari
esteticamente, completano le gare senza nemmeno doversi fermare per
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ricaricare le batterie, superano i 340 CV e raggiungono una velocità massima
di 280 k /h, 55 km/h in più rispetto alla generazione precedente. Hispano
Suiza non solo è stato un testimone diretto di questa evoluzione, ma ha anche
sfruttato questa esperienza per costruire uno dei veicoli più belli e innovativi mai
realizzati al mondo. Tra le tecnologie derivate dalla Formula E che fanno parte
di Carmen e Carmen Boulogne c'è il sistema di propulsione, con quattro motori
sincroni a magneti permanenti, alloggiati nel suo asse posteriore. La coppia
di ogni motore è controllata attraverso sofisticati sistemi di vectoring. Da 0 a
6.500 giri/min, i motori sono in grado di raggiungere un massimo di 1.160 Nm di
coppia, consentendo accelerazioni mozzafiato, da 0 a 100 km/h in meno di 2,6
secondi, con una sensazione di potenza e trazione apparentemente infinite.
La batteria ai polimeri di litio ha una capacità di 80 kWh che le permette di
sviluppare un'autonomia omologata fino a 400 km. Le batterie sono progettate
e prodotte internamente e includono un sistema completo di controllo della
temperatura per garantire che le celle possano funzionare in modo ottimale.
Hanno una capacità di ricarica rapida di oltre 80 kW e richiedono solo 30 minuti
per caricare il 30-80% tramite un carica-batterie rapido. L'esterno è realizzato in
fibra di carbonio, materiale che garantisce massima resistenza e leggerezza,
e che ha iniziato ad essere utilizzato in Formula 1 negli anni '80. In totale,
la Carmen Boulogne pesa 1630 kg, che insieme ai suoi 1114 CV di potenza,
garantisce un magnifico rapporto peso/potenza di 1,5 kg/CV. Dalla Formula
E anche la sospensione: è ottimizzata per garantire la massima leggerezza
possibile. Il suo design e l'architettura sono il punto d'incontro tra l'asfalto
e il conducente. Conserva il DNA Racing, garantendo allo stesso tempo
affidabilità e sicurezza. Altra importante caratteristica tecnologica è il software,
responsabile della trasmissione degli oltre 1000 CV di potenza alle ruote: ogni
cliente può mettersi al volante di un veicolo con queste caratteristiche senza
essere un pilota professionista. Attraverso il software è possibile selezionare
diverse modalità di guida (Sport, Eco e Comfort) per garantire le migliori
sensazioni e prestazioni al momento giusto.
Inquadrando col vostro smartphone il QR-Code, potrete vedere il filmato delle
due stupende hypercar spagnole.

PEUGEOT 203

UN’AMERICANA A PARIGI
LA PEUGEOT 203, COSTRUITA NELL’AMBITO DI UNA RIORGANIZZAZIONE
DELLA MOTORIZZAZIONE DELLO STATO FRANCESE NEL DOPOGUERRA,
È DIVENTATA LA MEDIA PER ECCELLENZA
E HA CONTRIBUITO A RILANCIARE IL MARCHIO DEL LEONE

di Matteo Comoglio - foto di Gianfranco Cesario
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A

nche se ne è uscita vittoriosa, la Francia è stata economicamente molto penalizzata dalla Seconda guerra mondiale, essendo stata a lungo sotto l’occupazione nazista. Nel periodo
bellico le aziende automobilistiche erano occupate e dovevano far
fronte alla produzione di armi e mezzi da guerra. Ma non solo. Durante l’occupazione i nazisti prendono in mano la regia della motorizzazione, spodestando l’organizzazione governativa francese e
imponendo nuovi parametri per la vendita e l’esportazione dei veicoli. Nonostante i controlli nelle fabbriche da parte dei tedeschi, le
Case francesi hanno continuato in gran segreto a sviluppare i loro
progetti: Citroën la 2CV, Renault la 4CV e Peugeot la 203. Nonostante
la famiglia Peugeot sia riuscita a non farsi requisire la fabbrica stipulando un contratto di affitto coi tedeschi, di modo che, a Con itto
finito tutto sarebbe tornato in mano loro, gli impianti produttivi Peugeot di Sochaux, sotto il controllo di Ferdinand Porsche, sono vicini
al confine tedesco, in una posizione che permette il trasferimento
dei macchinari in Germania. Ed è questo uno dei problemi che l’a-

zienda si trova a dover risolvere una volta terminata la Guerra: alcuni macchinari saranno ritrovati perfino in Cecoslovacchia. In ogni
caso nel 1944 vengono definite le linee guida di questo modello,
che si inserisce tra la 202 e la 402, ma che dovrà essere moderna e
innovativa (sarà infatti la prima Peugeot a scocca portante) e, al tempo stesso, economica e accessibile. L’impulso al progetto viene dato
dopo le decisioni prese dal Governo francese in tema di produzione
automobilistica, ancora fortemente penalizzata dalla carenza di materie prime. Molti marchi spariscono: è il caso di De Dion-Bouton,
Hispano-Suiza, Delage, Bugatti, Voisin, Salmson, Darracq (che diventa
Talbot-Darracq) per citare i più famosi. La politica governativa francese prevede di incentrare la produzione, penalizzata dalla carenza
di materie prime, su tre principali Costruttori e tre modelli. Alla Renault (acquisita dallo Stato) è affidata la produzione dell’utilitaria
4CV, alla Citroën la prosecuzione della costruzione della più grande
e lussuosa Traction Avant e alla Peugeot la media 203. E proprio
quest’ultima è l’oggetto del nostro servizio.
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In alto, uno spaccato sezionale della 203 berlina dove si mette
in luce la meccanica tradizionale (motore longitudinale e
trazione posteriore) ma anche le innovazioni principali come
il motore molto arretrato sull’asse anteriore e, soprattutto, la
scocca portante. La coda spiovente e “a due volumi” permette
un ampio spazio per i bagagli.
Sopra, da sinistra, il dettaglio del fregio sul frontale prominente
di ispirazione americana. Nonostante sia una vettura di
fascia media, la cura per il dettaglio è molto alta. La scritta
è in verticale, mantenendo una tradizione del passato: negli
antenati modelli del marchio permetteva l’inserimento della
manovella di avviamento nel “buco” del numero 0.
l profilo di coda con la freccia a acc etta
Particolare del proiettore posteriore e del paraurti col rostro.
Qui a destra, il cerchio con la bella borchia cromata.
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Dopo alcune incertezze sullo stile di questa nuova vettura, si abbandonano definitivamente gli anni ’30, per giungere ai parafanghi integrati con il resto della carrozzeria e ad una linea sinuosa
e piacevole, ma soprattutto aerodinamica e ispirata alle vetture
americane. Nel gennaio del 1946, vengono effettuati dei test su
strada con dei primi prototipi: come base per le prove vengono utilizzati telai derivati da quelli della 302 e della 202 B . In
particolare, si deve decidere il tipo di cambio da montare. Dopo
aver scelto tra il semiautomatico Cotal, utilizzato nella 402 ed un
normale cambio manuale a 4 marce, si tratta di decidere tra un
cambio con quarta marcia supermoltiplicata ed uno con quarta
in presa diretta. In parallelo si testano l’impianto e lo sterzo. Ma è
proprio sul fronte del cambio che si hanno i primi inconvenienti
che portano ai primi ritardi nello sviluppo. Il cambio con quarta
in presa diretta, auspicato dai vertici Peugeot, si rivela una soluzione fortemente inaffidabile. Verso la metà del 1946, era in fase
di ultimazione il nuovo propulsore di 1,3 litri destinato ad equipaggiare la 203, mentre alla fine del mese di giugno si assembla
il primo prototipo, somigliante praticamente in tutto alla vettura
definitiva. Coda spiovente, il lunotto posteriore in un solo pezzo
ed i fari anteriori completamente inglobati nei parafanghi, tutti
questi stilemi sono ripresi dalle vetture americane degli anni ’40
e fanno di questa nuova Peugeot una vettura moderna e dallo
stile innovativo. I restanti mesi del 1946 sono impiegati per effettuare ulteriori test, mentre il direttivo Peugeot suggerisce l’idea
di creare una famiglia di modelli derivati dalla nuova 203, così
da avere una vera e propria gamma completa. Il 1947 è dedicato

prevalentemente all’industrializzazione del progetto della 203 e,
nei primi mesi dell’anno, si realizzano i primi prototipi marcianti
da destinare ai vari test di affidabilità. Tutto pare quindi pronto
per avviare l’ultima fase di sviluppo della vettura e nel mese di
maggio si realizzano gli ultimi prototipi.
Sfortunatamente, il desiderio di mantenere il riserbo sulla linea
definitiva della vettura viene infranto quando un esemplare di
pre-serie è immortalato per caso da un giornalista. Così, colta di
sorpresa, la Peugeot decide di presentare la 203 in anteprima al
Salone di Parigi nell’ottobre dello stesso anno. In contemporanea
invita i rappresentanti dei concessionari Peugeot e della stampa
al Théâtre de Chaillot di Parigi, per una ulteriore presentazione
della vettura in anteprima, ma senza la possibilità di poter provare
l’auto. Data la circostanza fortuita che ha portato alla sua presentazione in anteprima, la Peugeot non ha avuto il tempo di mettere
a punto in tutto e per tutto la vettura, che infatti debutterà davvero dopo un ulteriore anno di collaudi e affinamenti. Il debutto
ufficiale della 203 avviene quindi al Salone di Parigi del 1948, con
la sola configurazione berlina a 4 porte. La 203 appare molto più
discreta rispetto alla 202, ma nello stesso tempo è più moderna, in
linea con i canoni stilistici dell’epoca, non più ossessivamente aggrappata al concetto di aerodinamica degli anni precedenti. Dalle
tendenze stilistiche d’oltreoceano, la 203 ha ripreso il frontale dotato di una grossa calandra cromata a sette listelli orizzontali che
si estendono per quasi tutta la larghezza del frontale stesso e si
allargano via via verso il basso, a svaso. Sulla sommità del cofano
motore, campeggia il logo della Casa cromato.

Nel 1949, insieme alla “Berline Affaire”, versione economica della normale, appare anche la curiosa “Berline Découvrable”,
una porte dotata di tetto in tela integrale ma c e mantiene montanti rigidi e finestrini in etro delle altre ersioni
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Lateralmente la vista viene catturata dai parafanghi: gli anteriori si
estendono all’indietro fino a sconfinare nella zona delle portiere anteriori (legame stilistico col passato), mentre i posteriori si spingono in
avanti fino a coprire una parte delle portiere posteriori, come di moda
sulle enormi berline americane. I parafanghi posteriori, inoltre, sono
raccordati molto efficacemente al tetto, grazie a un padiglione molto
arcuato, la cui linea viene seguita anche nella parte bassa della coda,
conferendo alla zona posteriore della 203 un profilo molto sfuggente,
caratterizzato dai piccoli fari posteriori, dallo sportello del baule a forma di conchiglia e da un lunotto non molto grande. Il tetto, anch’esso
dall’andamento tondeggiante, che si raccorda dolcemente con la coda,
era provvisto di tettuccio apribile. L’abitacolo è semplice ma ben riuscito, il disegno dei sedili tubolari con intelaiatura a vista nella parte
superiore, è in linea con l’epoca e diffuso fra le vetture francesi.
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Nel 1950 ecco esordire le versioni “giardinette”. La prima proposta è la
“Familiale”, destinata alle famiglie numerose e al carico di tanti bagagli.
Muso e portiere anteriori sono le stesse della berlina ma il padiglione è
sensibilmente rialzato e le luci laterali sono tre.

Gli interni con la bella plancia lineare e pulita dall’assemblaggio accurato e piacevole.
Il volante del nostro esemplare è quello a due razze visto per la prima volta
sull’aggiornamento presentato al Salone di Parigi del 1952.

I bei sedili in panno imbottiti, anch’essi introdotti nel 1952,
che sostituiscono i precedenti tubolari.

La strumentazione compatta e completa che ingloba anche indicatore carburante, a
sinistra, e amperometro, a destra. Il comando del cambio a 4 marce al volante. Spesso fu
fonte di grattacapi. Sotto, particolare del posacenere in cima alla plancia. Nel 1952 viene
introdotto anche il bracciolo posteriore dotato di posacenere. Da notare la fattura del
panno rigato, lo stesso usato per la selleria e la pannelleria.

L’altra è la “Commerciale”, niente più che una Familiale in allestimento
semplificato ruote sen a orc ie assen a di profilo cromato alla ase della
linea di cintura e paraurti brunito) e senza divanetto posteriore, per permettere
un vano di carico enorme utile a commercianti e artigiani.
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Il posto guida è caratterizzato da un volante a quattro razze e dalla plancia strumenti posta al centro, dal
disegno pulito e razionale, che integra il tachimetro,
l’indicatore del livello carburante, la spia dell’olio e
l’amperometro. Sotto la plancia strumenti è presente una fila di manopole per i comandi di servizio, ed
ancora più in basso, in posizione non molto visibile, è
presente l’indicatore della temperatura dell’acqua. Ma
la nuova 203 si rende decisamente all’avanguardia soprattutto dal punto di vista tecnico. Ferma restando la
classica impostazione con motore anteriore e trazione
posteriore (la Peugeot giungerà al “Tutto Avanti” molto
dopo), abbiamo già accennato che, uno dei principali
aspetti che rende la 203 innovativa, è il fatto di essere
la prima Peugeot a scocca portante. Il motore è completamente nuovo: un 4 cilindri di 1290 cm³ con camere di scoppio emisferiche, valvole in testa e testata in
lega leggera.
Eroga una potenza massima di 42 CV a 4500 giri/min,
che spingono la vettura ad una velocità massima di
116 km/h. Le sospensioni sono a ruote indipendenti,
ma l’avantreno ha ancora il tradizionale schema a balestra trasversale, mentre il retrotreno abbandona la
soluzione ad assale rigido per proporre lo schema a
molle elicoidali. L’impianto frenante è a quattro tamburi e lo sterzo è a cremagliera. Per quel che riguarda la
trasmissione, il cambio manuale è a 4 marce con leva
al volante, non sempre molto affidabile e non ben rapportato. La commercializzazione della 203 viene avviata nel gennaio del 1949, ma inizialmente la 203 non
viene ricevuta nel migliore dei modi dal pubblico, ma
dopo i primi esemplari che fanno capolino sulle strade,
per la 203 inizia un successo in costante ascesa. La dotazione include anche il riscaldamento interno, presente per la prima volta su una vettura di questa categoria.
Inoltre, il prezzo concorrenziale fa si che il pubblico
prenda d’assalto i concessionari, con tempi di attesa
che nel 1950, diventano di quasi due anni. Già nel 1949
la gamma della 203 è arricchita con l’arrivo della 203
“Berline Affaire”, la versione più povera della 203, adatta a chi utilizza la vettura per lavoro, come suggerisce
il nome. La “Berline Affaire” era sprovvista di riscaldamento, di tettuccio apribile e degli altri dispositivi
presenti invece sull’altra versione, che a questo punto
prende la denominazione di “203 Luxe”, per distinguersi. Sempre nello stesso anno nasce la 203 Trasformabile, o “Berline Découvrable”, come viene chiamata in
Francia, dotata di tettuccio in tela arrotolabile fino al
padiglione. Quest’ultima versione diventa la versione
di punta della gamma per i primi anni di produzione
ed è disponibile unicamente in allestimento Luxe . Il
1950 vede l’arrivo delle 203 “Familiale” e “Commerciale”. La prima è una giardinetta dalle linee arrotondate,
dedicata al trasporto di persone, mentre la seconda è
un piccolo furgoncino, praticamente una 203 “Familiale” senza divanetto posteriore. Nello stesso anno arrivano anche la 203 “Fourgonette”, che differisce dalla
“Commerciale” per l’assenza dei vetri posteriori e del
lunotto, entrambi sostituiti da pannelli in lamiera.

La versione Cabriolet con capote in tela presentata nel 1951,
commerciali ata nel
e rimasta in listino fino al

Il pannello porta anteriore con, da sinistra, maniglia di apertura, blocco porta,
fettuccia per tirare lo sportello, manovella per il cristallo e bracciolo.

Il divano posteriore, ampio e ben realizzato.
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’ultima a de uttare la ersione oup nel
oggi una delle pi ricercate con la sua linea filante
e piacevole, impreziosita dal particolarissimo taglio del vetro posteriore.

Una delle caratteristiche che distingue queste
versioni dalla berlina, sta nel retrotreno, non
più a molle elicoidali, ma a balestre longitudinali, una soluzione da sempre preferita per
i mezzi destinati a carichi più gravosi (che sarebbe stata mantenuta su molte versioni station wagon di auto Peugeot successive). Nel
frattempo, le versioni berlina e berlina trasformabile ricevono aggiornamenti di dettaglio,
come la scomparsa dei sedili tubolari, sostituiti
da altri più eleganti e meglio rifiniti. Nel 1951
viene presentata la bellissima 203 “Cabriolet”,
dotata di una vera e propria capote ripiegabile. L’arrivo della cabriolet non pregiudica la
permanenza in listino della Trasformabile, che
quindi continua ad essere commercializzata.
La commercializzazione della 203 Cabriolet
è avviata solo a partire dall’inizio del 1952,
facendo così di questa versione la più cara e
rifinita della gamma. Presto diventa una delle
vetture più apprezzate dalla clientela borghese. Nuovi aggiornamenti di dettaglio avvengono al Salone di Parigi del 1952, dove la 203
è proposta con un nuovo lunotto più grande,
portiere anteriori con de ettori, bracciolo
estraibile nel divano posteriore, nuova plancia
strumenti di forma semicircolare posta dietro
al volante, nuovo volante a due razze e nuovo
sistema di riscaldamento. Quanto al motore,
la potenza massima passa da 42 a 45 CV. La
vera novità è però l’arrivo della 203 “Coupé”,
caratterizzata dalla carrozzeria a due porte e
dal padiglione tagliato e molto più inclinato
rispetto alla berlina, subito riconoscibile per
il taglio obliquo del finestrino posteriore. Nel
marzo del 1954 scompare dai listini la “berline
découvrable” e il mese successivo è la volta
della versione coupé. Sul finire del 1955, l’intera gamma è sostituita dalla 203C, che si differenzia dalla precedente per alcuni particolari
poco visibili, come l’aumento della carreggiata
anteriore, nuovi sedili, nuovi fari posteriori con
luce di stop e catadiottro e per la presenza di
un dispositivo lavavetri. La versione cabriolet
è proposta anche in allestimento “Grand Luxe”,
specifico solo per la versione aperta: tale allestimento include tra l’altro anche i fendinebbia integrati nei parafanghi e gli pneumatici
a fascia bianca. L’arrivo della 403, nel 1955,
causa una naturale essione significativa delle vendite della 203 e all’inizio del 1956, viene
tolta di produzione la 203C Cabriolet. Dopo
alcune modifiche e semplificazioni degli allestimenti, nel 1959 la gamma si riduce alla sola
versione berlina che esce definitivamente di
produzione nei primi mesi del 1960.
Si ringrazia l’amico Fabrizio Taiana per la sempre
competente e meticolosa collaborazione
e Mario Guarascio per la disponibilità
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L’esemplare del nostro
servizio è del 1955,
cioè successivo al restyling
del 1952, come si evince
dai de ettori alle portiere
anteriori e dal lunotto
più grande.
Il motore, in questa
versione, sviluppa 45 CV.
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Gianbeppe Panicco con Nuccio Bertone, quando
era addetto stampa della carrozzeria.

LE RADICI CONTADINE
DI GIOVANNI BERTONE
PRIMA PUNTATA DELLA STORIA DELLA CARROZZERIA BERTONE
CHE 100 ANNI FA COSTRUIVA LA SUA PRIMA AUTOMOBILE
RACCONTATA DA GIANBEPPE PANICCO, “STORICO” ADDETTO
STAMPA DELL’AZIENDA

C

ome in tutte le vicende umane e imprenditoriali ci sono
radici e origini che affondano in lontane storie ed episodi
apparentemente scollegate tra loro. In realtà esiste sempre
una consecutio causa-effetto, ma sovente assolutamente imprevedibile e insospettabile.
La Carrozzeria Bertone nasce ufficialmente nel 1912 e, con questa data certa di origine, rappresenta sicuramente una delle più
antiche Carrozzerie della nostra Italia. Ma le premesse per la sua
nascita sono ancora ben più lontane e imperscrutabili.
Giovanni Bertone nasce il 10 agosto 1884 a Mondovì, figlio di Giu-
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seppe Bertone e Musso Margherita, nella piccola frazione dei ‘Bertùn’. Già
il nome della Frazione, i Bertùn, è significativo del fatto che in questo
piccolo pugno di case sparso nella verde campagna ai piedi del Monviso,
tutti o quasi, si chiamavano Bertone. Giovanni è il sesto di sette figli. Il
nucleo familiare di nove persone coabita in una piccola particella della
cascina oggi di proprietà del signor Quaglia. Come ben sa chi ha visto
i capolavori cinematografici di Ermanno Olmi e di Bertolucci, L’Albero
degli zoccoli e Novecento, vede in questa Cascina dell’Ottocento nella
campagna agricola di una Italia appena riunita, condizioni di vita che per
noi contemporanei risultano assolutamente invivibili.

100 ANNI DI AUTOMOBILI BERTONE
La famiglia di Giovanni disponeva di una piccola particella composta
da una cucina al piano terra senza pavimentazione e da una stanza
pseudo fienile sopra, dove dormivano ammucchiate nove persone.
Nella intera cascina abitavano quattro famiglie. Evidente che in
queste condizioni di fatica, di fame e di povertà milioni di italiani
dell’epoca emigravano per cercare miglior fortuna nelle Americhe,
in Francia o in Argentina. Il giovanissimo Giovanni Bertone emigra
anche lui, ma un po’ più vicino. Decide per la ex-Capitale Torino della nuovissima Italia. uando decide di compiere questo importante
passo, Giovanni, sebbene molto giovane, già aveva maturato una importante esperienza lavorativa.

Nella Mondovì dell’Ottocento, il tredicenne Giovanni ripara carrozze
e carri agricoli nella bottega artigiana dei Ferrua. Vista l’abilità e il
talento del ragazzo, il padrone Ferrua presto affida al giovane Bertone il delicato compito di carradore’. Giovanni passa così all’assemblaggio delle ruote in legno di carri e carrozze. La costruzione della
ruota era per l’epoca un compito molto delicato e di alta tecnologia.
La sicurezza e il comfort di una carrozza originavano in primo luogo
proprio dalle sue ruote. La costruzione richiedeva fino a tredici diverse essenze di legname diversi. Ogni essenza con la sua specifica
stagionatura e taglio dedicato. I singoli componenti andavano poi
assemblati con grande perizia e precisione.
La cascina dove hanno abitato i Bertone a Bertùn, frazione di Mondovì.

La porzione (una stanza adibita a cucina
e un fienile so rastante destinata alla famiglia

La fabbrica della Diatto sulle rive del Po
dove Giovanni Bertone iniziò a lavorare nel 1909.
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Il caratteristico martello da ‘carradore’ utilizzato da Giovanni all’inizio della sua carriera. A destra, la prima automobile carrozzata Bertone,
la S
S in ersione orpedo sporti o Sotto a sinistra una delle prime a iende con cui Bertone stringe accordi importanti la ancia per la uale ela ora anc e
questa austera Trikappa Limousine Landaulet del 1922. A destra, Bertone si sarebbe specializzato nella realizzazione dei “Ballon”, ossia una soluzione per rendere chiusa
una carro eria orpedo nel caso dell’immagine di una tala

A parte poi veniva forgiato un grande anello di ferro, il lamòn’, che
dopo essere scaldato e lavorato per ore da abili fabbri, veniva incastrato rovente sulla intera ruota in legno. La sua raffreddatura con
accorti spruzzi mirati di acqua fredda consentiva il serraggio definitivo di tutte le componenti in legno della ruota. Tutta l’operazione
andava fatta con estrema precisione e senza intaccare e/o bruciare
la sottostante struttura in legno della ruota.
Dopo oltre dieci anni di questo duro lavoro, cui affianca nel tempo
libero il lavoro nei campi col padre Giuseppe, nel 1907, il ventitreenne Giovanni si trasferisce a Torino da una sorella che già lavorava
a servizio in una casa signorile della Torino benestante. A Torino si
vivono gli anni della rapida trasformazione dell’automobile. Anni in
cui si fanno e si disfano fabbriche e si gettano le fondamenta di
una Industria che entro pochi anni modificherà profondamente l’economia e la storia del mondo. Giovanni Bertone trova subito lavoro
alla Diatto che, sulla riva destra del Po, costruisce scocche in legno
e automobili. In pochi anni si impadronisce del suo nuovo mestiere. Ma i primi violenti e drammatici scontri sociali di inizio Secolo
preoccupano non poco il giovane Bertone. Abituato a lavorare nei
campi del cuneese per almeno 12 ore al giorno, senza nessuna certezza e con enormi fatiche, il lavoro di fabbrica sembra al giovane
Bertone un piccolo paradiso. Giovanni non condivide quegli scontri
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sociali e scioperi che ogni giorno gli tocca subire, insieme a insulti e
sputi. Stufo di venire insultato e deriso come ‘crumiro’, il suo spirito di
iniziativa, la sua abilità e le aspirazioni di indipendenza lo portano
ad aprire nel 1912 una piccola officina in via Villarbasse 32 a Torino.
La Carrozzeria Giovanni Bertone.
Inizialmente nel periodo di assestamento dell’azienda torna all’antico mestiere: ripara carrozze a cavalli e si specializza nella fabbricazione di carrozzoni per girovaghi. Poi nel 1920 la SPA gli commissiona le scocche per i telai modello 9000. Il giovane carrozziere intuisce
che il sogno dell’automobile si sta così avverando. L’impegno che
dedica al lavoro è tale che il passaggio dalle scocche alla carrozzeria
completa si rivela più celere del previsto. La grande scuola di Torino
dell’epoca ben presto lo porta a carrozzare una serie di telai per Lancia, SPA, Fiat, Fast, Itala, Chiribiri, Aurea, Scat, Ceirano, ciascuna con
le sue diversità strutturali e con i tratti caratteristici da interpretare.
In particolare Vincenzo Lancia, con vicino lo stabilimento in Corso
Peschiera, apprezza e conosce bene il giovane artigiano che chiama
affettuosamente ‘Bertunot’
Nel 1914, il 4 luglio nasce Giuseppe, da subito più conosciuto come
Nuccio’ figlio di Giovanni, fondatore dell’azienda. In quegli anni per i
Bertone, la bottega, la casa e la famiglia sono una cosa unica. Il padre
Giovanni conosce e svolge tutti i lavori di officina. La mamma Caro-

100 ANNI DI AUTOMOBILI BERTONE
lina, segue le incombenze contabili e del personale. Abitano in una
casetta di Via Isonzo proprio sopra l’officina e il piccolo Nuccio impara giocando e correndo i trucchi e i segreti del mestiere del carrozziere. Parlando della sua infanzia, Nuccio ricordava infatti che fin da
piccolo con i suoi genitori a tavola lui ‘mangiava pane e automobili’.
Nuccio entra poi ufficialmente in azienda nel 1934, dopo aver completato gli studi e svolto il servizio militare. Affianca nel lavoro il
padre Giovanni fino a fine anni’30. Poi passati e superati i complicati
anni di Guerra, a partire da fine anni’40, Nuccio prende personalmente le redini dell’azienda.
Nel giro di pochi anni la sua innata capacità imprenditoriale e la sua
grande passione per le corse, (infatti vince numerose corse in salita
dell’epoca e alcuni importanti premi di categoria nella Mille Miglia)
trasforma la piccola officina paterna in una strutturata industria di
Carrozzeria. Il resto della Bertone Story è cosa nota ed esula da queste piccole note iniziali.
Nuccio Bertone muore nel 1997 e nell’anno 2000, il sottoscritto insieme al Sindaco di Mondovì organizza una piccola cerimonia commemorativa nella Cascina dei Bertùn a Mondovì proprio là dove tutto ebbe inizio. Viene scoperta una targa in bronzo e, tra i partecipanti
alla cerimonia, Giorgetto Giugiaro, anche lui d’origini cuneesi, prende
la parola e rende un commosso sentito omaggio e riconoscimento
al suo Maestro’, Nuccio Bertone.
Gianbeppe Panicco

Giovanni, a sinistra, e Nuccio.

GIOVANNI ARPINO VISITA
LA CARROZZERIA BERTONE
Negli anni ’80, ebbi la fortuna di incontrare Giovanni Arpino
a Milano, Mi raccontò che in giovane età aveva casualmente
incontrato e visitato negli anni ’50, l’allora officina di Bertone ancora in Corso Peschiera a Torino. Gli chiesi se ricordava
e poteva descrivermi le sue impressioni dell’epoca. Gentilmente acconsentì alla mia richiesta. Conservo gelosamente
questo scritto di penna’ di Giovanni Arpino.

a targa apposta dal comune di Mondo per olere di anicco e del sindaco
del capoluogo monregalese nel
sul muro della ascina di Bert n
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ORGOGLIO POSTUMO
IL FRAZIONAMENTO (V12) È IL PIÙ RAFFINATO,
IL CARRO È DI NUOVO AL SUO POSTO DIETRO AI BUOI,
LA LINEA È BELLISSIMA,
L’INTERNO REALMENTE COMODO PER QUATTRO PERSONE.
IL DRAKE SAREBBE STATO ORGOGLIOSO DELLA 456 GT

di Luca Marconetti

Al lancio la 456 GT costa 329 milioni e 235 mila lire, attestandosi come la Ferrari più cara in listino. Sono ben poche le coupé V12 coeve: la BMW 850 CSi da 381 CV
a 186 milioni, la Jaguar XJR-S 6.0 da 329 CV a 133 milioni e 700 mila lire, la Mercedes Benz 600 SEC da 394 CV a 233 milioni e mezzo
mentre l’unica vettura a superarla per potenza è la Lamborghini Diablo da 492 CV (prezzi tra i 311 e i 350 milioni).
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É

come se fosse successo qualcosa di inspiegabile all’indomani dell’uscita di scena della
412, avvenuta nel 1989, meno di un anno dopo il Drake: nessuno ha infatti il coraggio
di replicare una macchina simile, quella che è stata l’ultima berlinetta 2+2 a motore
anteriore V12, erede di una stirpe di Ferrari granturismo (250 GT 2+2, 330 GT 2+2, 365 GT 2+2,
365 GT4 2+2) per le quali il Commendatore ha sempre avuto un occhio di riguardo, come e
forse più delle monoposto e delle sport prototipo. Rispetto? Soggezione? Che importa: tanto
in listino c’è la Testarossa, che è già leggenda, la piccola 348, che a lei si ispira, strizza l’occhio
a una clientela nuova e, se proprio qualcuno vuole ‘sta benedetta Ferrari per caricarci la famiglia, c’è sempre la Mondial, che due strapuntini dietro ce li ha, e già tante grazie!

MONTEZEMOLO
Ma quant’è vero che il Cavallino Rampante continua a essere il sogno di tutti, questo, a inizio ‘90, non è che navighi in acque propriamente tranquille... Basti citare il peggiore degli
spauracchi per Maranello: l’assenza di vittorie nella massima Formula (per fortuna oggi non
è più così, altrimenti sai che disastro; invece per fortuna, oggi, Ferrari fa vetture stradali da
fantascienza e se non vince più, pace). Il mondiale Costruttori manca infatti, dal 1983, quello
piloti dal 1979 (Jody Scheckter); ci vuole un uomo adatto a rilanciare il sogno, che parta a sua
volta da altri uomini, da cuori, teste e solo dopo arrivi ad automobili che permettano di dire a
tutti “Siamo tornati i migliori”. Ma non deve essere “uno nuovo”, bensì un intimo del marchio,
uno che al Cavallino gli dia “del tu” (al Drake no, a lui non si poteva): ecco che, dunque, la
scelta di Gianni Agnelli non può che ricadere su Luca Cordero di Montezemolo, che succede
a Piero Fusaro e diventa AD e presidente di Ferrari.
Montezemolo ha vissuto l’epoca d’oro della Ferrari, quando Enzo sognava di essere se stesso
e Lauda vinceva l’impossibile. E sa come si torna sull’Olimpo: affermazioni nelle corse (per le
quali, a onor di cronaca, bisognerà aspettare il 2000, col mago Schumacher), comunicazione
efficace (della quale si prende inizialmente lui stesso l’onere) e produzione di vetture stradali
(che nessuno lo dice, ma è il malato più grave) degne del vessillo. Volete quindi che, uno così,
non trovi il coraggio di presentare un’auto da sogno, la quale non solo rispetti le tradizioni
con orgoglio e all’altezza delle antenate, ma le esalti con modernità e avanguardia tecnica
senza precedenti?
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La protagonista del nostro servizio è una GT del 1995,
in livrea Argento Nurburgring metallizzato.
La vista anteriore mette in luce tutta l’eleganza
di una Ferrari pensata per il granturismo più squisito,
con tante reminiscenze al passato del Marchio.

L’imponente meccanica “calata” nel telaio in tubi d’acciaio e rivestita da una carrozzeria in
alluminio e materiali compositi leggeri (per esempio per i cofani). Il cambio è al retrotreno
con schema Transaxle.

IL PROGETTO F 116 E LA 512 GT
Messi da parte inutili timori, Montezemolo è subito chiaro: la nuova auto sarà una 2+2 che sia in realtà una 4
posti comodi, dovrà avere un motore V12 davanti, essere
potente come una F1 ma guidabile come una Croma. E
così si comincia a lavorare al Progetto F 116: mentre Il
Moro di Venezia di Raul Gardini conquista la Louis Vuitton Cup 1992 e “Mediterraneo” di Gabriele Salvatores
vince l’Oscar, in Ferrari si vagliano idee. Il percorso da
seguire è presto chiaro: carrozzeria in alluminio, struttura
portante in tralicci di tubi in acciaio (sarà l’ultima Ferrari
ad averlo prima del passaggio alla monoscocca) su cui
calzi a pennello un motore di nuova concezione, che eredita dalla F1 l’angolo fra le due bancate da 6 cilindri l’una
di 65° e una cilindrata attorno ai 6 litri o qualcosa di più,

Gli interni in pelle totale
generano un ambiente
curato e confortevole
ma non si cede a
finiture troppo le iose
come radica e simili,
preferendo l’alluminio
satinato e spazzolato più
consoni a una Ferrari.
I bellissimi sedili elettrici
(di serie), inglobano le
cinture di sicurezza con
arrotolatore.
I sedili posteriori,
divisi da un bracciolo
portaoggetti, sono
finalmente comodi
anche per due persone
adulte.
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come sulla Testarossa. Il nome provvisorio riprende una sigla piuttosto usata in Ferrari al periodo, 512, alla quale segue l’acronimo GT,
che significa un mondo ovattato che tanto attira gli appassionati e
appaga chi può praticarlo possedendo auto da sogno. Ed è proprio
a quella schiera di clienti, i quali negli ultimi anni hanno preferito
abbandonare le rudezze di Testarossa e F40 per approdare a lidi
ben più rassicuranti (Mercedes CL C140, BMW Serie 8, Bentley Continental R), che ci si rivolge, con l’intento di riportarli alla classica
vettura italiana potente ma comoda, sportiva ma dalla classe senza
tempo, tornando a ristabilire un divario netto con qualsiasi concorrente, come nei ruggenti anni ’60.
Fra le informazioni che trapelano alla stampa, sappiamo anche delle
sospensioni a ruote indipendenti con quadrilateri articolati e di un
impianto frenante dotato di ABS, vera primizia per l’epoca.
Oltre alla meccanica sopraffina, la nuova Ferrari GT dovrà inevitabilmente fare ricorso all’elettronica per permettere il costante e totale
controllo di tutti gli apparati della vettura, dall’alimentazione ai gas
di scarico, dall’assetto di marcia alla stabilità, dalla sicurezza attiva
a quella passiva.
Mentre per lo sviluppo meccanico si procede internamente, lo stile
di Pininfarina è, come sempre, imprescindibile. Dalle parti di Grugliasco, all’epoca è in forze quel genio di Pietro Camardella (lo ha intervistato per La Manovella Laura Ferriccioli, potete leggere il servizio
sul numero di dicembre 2020), stilista all’antica, mano ferma e tratto
pastoso, linee eleganti e ben impostate, l’ideale per far con uire una
tradizione sacra in un oggetto all’avanguardia che sprizzi modernità da tutti i pori. D’altro canto, su un progetto di berlinetta Ferrari
(delle quali Sergio Pininfarina è appassionato quanto lo era Ferrari),
con base la 412, in Pininfarina ci lavorano almeno dal 1987, quando
viene indetto un concorso fra gli stilisti. All’epoca, sui tecnigrafi della
carrozzeria, impera ancora l’onda lunga dei disegni delle coupé a tre
volumi di Paolo Martin e Aldo Brovarone. Nella matita di Camardella
- che si sarebbe occupato anche del restyling della Testarossa, la 512
TR e della supercar F50, che sostituisce la F40 - invece, sta la grande
novità del volume posteriore raccolto e compatto, dove la linea del
tetto digrada dolcemente verso il lunotto, alla cui base incontra la
linea di cintura che sale anch’essa leggiadra verso il baule e continua verso la codina tondeggiante e armonica, con i tradizionali quattro proiettori tondi ma interpretati in chiave più moderna e sobria
inseriti sotto due parabole stondate. Solo uno spoiler ricavato da
una netta pizzicatura della lamiera, che rende la coda leggermente
in essa, oltre che importante elemento funzionale a eliminare la

deportanza, ci dice che siamo di fronte a una Ferrari, quindi a un’auto
sportiva. A giocare invece la carta del mix perfetto fra sportività ed
eleganza, è l’enorme muso a cuneo, levigato, appena affilato nella
zona in cui il cofano si raccorda al paraurti, che include anche la
griglia a grosse maglie rettangolari argentata, tipicamente Ferrari,
mentre i fari a scomparsa sono un omaggio alla Testarossa e le prese
d’aria superiori, in corrispondenza di quelle ricavate nell’ampio svaso
su fiancata e portiera, sono altre inconfondibili firme Ferrari. Oltre
alla Testarossa, la nuova GT si lascia ispirare da icone come la 275
GTB (nel frontale) o la 365 GTB/4, meglio nota con l’appellativo di
“Daytona” (nello specchio di coda). Nonostante i richiami al passato, il
profilo laterale ha un’armonia tutta sua, caratterizzata anteriormente
dal taglio orizzontale del passaruota generato dal cofano motore (in
materiale composito) che curva sulle fiancate andando a inglobare
i parafanghi, al centro dall’insolita, per una Ferrari, linea di cintura
piuttosto bassa, dal padiglione rialzato che suggerisce un’abitabilità
generosa e dalla generale levigatezza e pulizia di linee. A completare l’opera ci si mettono poi il passo limitato a 2600 mm, appena 5
cm più della Testarossa, gli sbalzi importanti e i bellissimi cerchi a 5
razze da 17” (sui quali montano pneumatici anteriori 255/45 e posteriori 285/40) col classico disegno a stella qui rivisitato con profili
più morbidi e “pieni”.

456 GT/GTA (1992-1998)
Il risultato sarà una vettura stupenda, una delle auto più belle di tutti i tempi probabilmente, una delle Ferrari più riuscite sicuramente,
che a guardarla oggi sembra disegnata ieri, più di tante successive
vetture del Cavallino. La 456 - questo il nome ufficiale, lo vedremo
tra poco - è una delle poche auto in circolazione che la vedi ferma, e
mette le vertigini per quanto è elegante, raffinata, dalla bellezza cristallina ma che subito dopo non vedi l’ora di sentire in moto il nobile
cuore, vederla partire decisa e godersela mentre inanella qualche
curva, a scatenarsi come una sportiva di razza purissima. Come dirà
Camardella stesso, “girando attorno alla 456 non si ha mai un punto
di visione uguale a un altro”.
L’esecuzione stilistica però, non è fine a se stessa: il disegno ha infatti
tenuto conto di uno studio delle superfici, delle prese d’aria e della
finestratura a filo. Anche il fondo contribuisce all’ottenimento del miglior Cx della vettura, grazie alla carenatura integrale e a un alettone
posto in basso, fra i quattro scarichi, che, adattandosi automaticamente col variare della velocità, sfrutta il usso d’aria che lambisce
la vettura inferiormente per agevolarne l’effetto deportante.

L’esemplare del nostro servizio è dotato di airbag (di serie dal 1995). Nell’immagine
invece vediamo il bellissimo volante che ne è privo, in pelle e inserto satinato.
Bellissima e completa la strumentazione a soli due elementi tondi.
A destra, la plancia centrale che ingloba i comandi del clima, l’impianto audio, la
pulsantiera e il mitico selettore del cambio a griglia con pomello tondo. Sopra,
la strumentazione secondaria a 5 elementi: da sinistra, indicatore carburante,
pressione olio temperatura ac ua e olio e orologio Sotto due delle infinite
personalizzazioni disponibili per gli interni: pelle Cartier con plancia superiore nera
o pelle beige con cadenini e plancia “biscotto”.
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La valigetta porta attrezzi in cuoio, realizzata dalla
pelletteria Schedoni. All’interno tutto l’occorrente per
riparazioni veloci (compresa la cinghia dei servizi).
Chiavi e pinza sono marchiate Ferrari.

Il set di valigie completo offerto da Schedoni,
realizzato appositamente per l’ampio cofano bagagli.
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Come abbiamo già accennato, una delle tipiche filosofie Ferrari dalle quali non si prescinde è la raffinatezza e la superiorità meccanica: sotto il cofano batte un
nuovo cuore (Tipo 116 C) V12 di 5473,91 cm³ di cubatura, ossia 456,16 cm³ di cilindrata unitaria, un dato
che, come da tradizione a Maranello, fornisce il nome
definitivo della vettura, 456 GT. Il motore, più compatto rispetto alle anticipazioni trapelate l’anno prima,
eroga 442 CV a 6250 giri/min e una coppia - poderosa
lungo tutto l’arco di utilizzo del motore - di 550 Nm a
4500 giri/min, diventando il più potente V12 aspirato
mai prodotto da Ferrari. Oltre al già citato angolo fra le
bancate di 65° (solitamente nei V12 di serie è di 60°),
abbiamo lubrificazione a carter secco, distribuzione a
4 valvole per cilindro (48 totali) con doppio albero a
camme in testa per bancata, mentre l’alimentazione, a
iniezione elettronica, è affidata a due gruppi Bosch Motronic 2.7 composti da 12 iniettori e due farfalle. Blocco
motore, teste cilindri, coppa olio e altre fusioni sono in
lega leggera mentre le canne dei cilindri sono trattate
in Nicasil: pesa appena 235 kg. La trazione è ovviamente posteriore, collegata al motore da un albero di
trasmissione che ruota all’interno di un tubo d’acciaio.
Fra le novità che dobbiamo citare, c’è sicuramente il nuovo sistema di vincolo tra telaio e carrozzeria: consiste in
una completa saldatura, ottenuta con l’interposizione di
speciali lamine bimetalliche (Feran), elemento che permette una rigidezza strutturale elevatissima, pur contenendo la massa totale della vettura (1690 kg). Oltre a
questo abbiamo un cambio manuale a 6 marce (il primo
su una Ferrari) in blocco col differenziale posteriore (del
tipo autobloccante, con azione differenziata in tiro al
25% e in rilascio al 45%), per bilanciare meglio i pesi: è
il disegno Transaxle già visto su 275 GTB e Daytona. La
scelta è vincente: infatti, a secco, il 56% del peso è sull’avantreno ma, con il pieno di carburante (ben 110 litri, che
oggi corrispondono a circa 170 euro di carburante…) e
due persone a bordo, si equilibra esattamente al 50%
per asse. Le sospensioni, a parallelogramma articolato
sulle quattro ruote, inglobano ammortizzatori idraulici
a controllo elettronico: una centralina scandaglia continuamente le condizioni della strada (tramite sensori
che rilevano velocità, angolo di sterzata, movimenti della
scocca) e regola di conseguenza la risposta dell’apparato,
oltre a funzionare come autolivellante. Il guidatore può
scegliere tre diversi livelli di rigidità (hard, neutral o soft).
I freni fanno affidamento su quattro dischi autoventilanti,
con pinze fisse a quattro cilindretti assistiti dall’impianto
antibloccaggio (ABS) ATE Mk IV Antiskid prodotto dalla
Teves. Lo sterzo è dotato di servocomando ZF. Così equipaggiata, la 456 GT è in grado di raggiungere una velocità che supera i 300 km/h (le prove parleranno di 309) e
toccare i 100 km/h in 5,18 secondi. Non sono i dati della
512 TR ma a pochi interessa…
Che la 456 GT sarà una vettura stupefacente, Ferrari lo
metterà ben chiaro fino dalla presentazione: mentre tutti
sono già col pensiero fra gli stand dell’ottobrino Salone
di Parigi, lei sbaraglia tutti e si svela qualche settimana
prima a Bruxelles, in occasione dei festeggiamenti per

FERRARI 456 GT
i 40 anni con Ferrari dell’importatore ufficiale per il Belgio
Jaques Swaters, che si tengono nel suo concessionario, il “Garage Francorchamps” (anche se il “debutto in società” avviene
durante la cena di gala al Palais de Cinquantennaire, nel centro della capitale belga).
Qui i convenuti hanno un’altra sorpresa: l’auto è blu scuro
brillante (Blue Swaters metallizzato, in omaggio all’importatore), uno dei tanti colori tenui e sobri con i quali la 456
sarà scelta dissacrando, una volta tanto, il solito Rosso Corsa,
must delle vetture di Maranello (che rimane comunque disponibile e nella quale tinta, la 456 è comunque stupenda.
Si può scegliere poi tra: Bianco Polo, Verde Inglese e Nero
Tropicale pastello, senza sovrapprezzo; i metallizzati sono
Argento Nurburgring - come la vettura del nostro servizio,
Rosso, Azzurro Ferrari, Blu Medio, Blu Swaters, Canna di
Fucile e Nero; conclude la proposta un micallizzato, Il Blu
Scuro. Il Giallo Modena, altro colore classico Ferrari, arriverà
successivamente). Ma è il segno che i tempi stanno cambiando, che la Ferrari ha in listino una vettura adatta a far
chilometri e coccolare i propri occupanti in un ambiente finalmente curato e ovattato come ormai si pretende da una
vettura che costa 325 milioni di lire: gli interni, ad esempio,
risultano sobri, ben armonizzati e mai chiassosi.

I fari anteriori a scomparsa, all’epoca un classico Ferrari che,
tuttavia, scomparirà con la 456.

La linea è talmente bella che non smette mai di stupire, girandoci intorno. Da questa vista possiamo godere di tutta la sua potenza, espressa nei doppi scarichi
e nelle irrinunciabili prese d’aria laterali. I cerchi sono una rivisitazione in chiavi elegante dei classici Ferrari a stella.
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Al Salone di Ginevra del 1998 viene presentato il restyling del modello, la 456M GT/GTA: la mascherina è più ampia e ingloba i proiettori di profondità,
gli indicatori di direzione sono più piccoli, il cofano ha perso le prese d’aria dietro i fanali. Nell’immagine un esemplare Rosso metallizzato.
Il cambio automatico a 4 rapporti della 456 GTA, che riprende il layout dell’originale
(ovviamente senza la griglia selettore).

La plancia, totalmente rivestita in pelle, così come i sedili, ospita elementi tradizionali
come la strumentazione a sette quadranti (due, tachimetro e contagiri, di fronte al pilota, e cinque supplementari al centro) o la classica ghiera del cambio con leva “nuda”
e il pomello tondo, tutto in alluminio anodizzato e particolari moderni come i comandi
dell’impianto audio e della climatizzazione posti in orizzontale, sull’ampio tunnel. Sono
numerosissime le tinte disponibili per i pellami, in abbinamento alla tinta esterna o meno,
mono o bicolore. Particolare attenzione è stata posta per la zona posteriore, finalmente
comoda per due persone di tutte le taglie, accolte in due ampie poltrone separate da un
poggia-braccia con contenitore. Condizionatore e poltrone a regolazione elettrica sono
di serie, mentre è possibile ottenere a richiesta gli airbag anteriori (primizia in Ferrari) e
il radiotelefono.
A differenza di tanti modelli del passato, la 456 viene fatta provare a giornalisti ed esperti
del settore: tutti saranno unanimi nel lodare un comportamento corsaiolo e prestazioni
da sogno ma anche l’incredibile equilibrio di marcia, sia per quanto riguarda l’erogazione
del motore, sia per la funzionalità del cambio e infine anche per la tenuta di strada, mai
problematica, con episodi come il sovrasterzo di potenza che vengono fuori solo se li si
cerca.
La 456 GT è una vettura già perfetta così e la sua evoluzione sarà solo nei dettagli, come
l’introduzione dell’airbag guidatore di serie a partire dal 1995, perché obbligatorio dal
CdS e, nel 1996, il sistema di accensione/iniezione sostituito dal più moderno Motronic
5.2. A questa regola fa eccezione il cambio: fin dal lancio, infatti, i progettisti pensano a
una proposta automatizzata che affianchi il classico manuale (lo ha già fatto la 412, che
monta di serie una trasmissione automatica). Il dubbio è fra la frizione automatica della
Mondial o un cambio automatico vero e proprio. Si opta per quest’ultimo che equipaggerà la nuova 456 GTA (dove “A” sta, appunto per Automatica): è un 4 rapporti in grado di
adattarsi ai diversi stili di guida tramite kick-down. All’esterno GT e GTA sono identiche,
all’interno l’Automatica si riconosce appena per il selettore del cambio (mentre leva e pomello rimangono i classici in alluminio spazzolato). Le prestazioni scendono leggermente
(velocità poco oltre i 298 km/h e 0-100 in 5,5 secondi) ma il piacere di guida è supremo.
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Al posteriore troviamo i 4 scarichi ospitati ora in due nicchie a mezzaluna e l’ala inferiore rivista e ottimizzata.
Gli interni della “M” si ispirano a quelli della coeva 550 Maranello: bocchette aria tonde, pulsantiera più ricca,
nuovo volante e strumentazione centrale a soli tre elementi (i termometri migrano sul cruscotto).

456M GT/GTA (1998-2003)
Squadra che vince non si cambia , così la 456 rimane uguale fino al 1998 (Salone di
Ginevra) quando viene presentata la nuova serie che, comunque, è assolutamente fedele a se stessa e presenta in realtà pochi aggiornamenti, per lo più estetici. D’altronde è
talmente bella che sarebbe un delitto snaturarla. La 456M GT ( M sta per Modificata),
presenta migliorie apportate dopo un attento studio aerodinamico, volto a migliorare
ancora di più la stabilità e la precisione di marcia: le prese d’aria sul cofano anteriore
scompaiono (per altro rendendolo ancora più bello e pulito esteticamente) mentre l’estrattore posteriore è rivisto nella sua geometria. Per quanto riguarda la linea, la “M” è
distinguibile per un nuovo paraurti anteriore con calandra allargata, che ospita ora i
proiettori diurni agli estremi, tondi, e ha nuovi indicatori di direzione, più piccoli infine
scompaiono le prese d’aria ovali ai lati dello spoiler inferiore. Rivisto anche il paraurti
posteriore, con l’alloggiamento della targa dal disegno più morbido, mentre i 4 scarichi
trovano ora posto in due mezzelune. Così, la carrozzeria è più lunga di 3 cm. Più corposo
il maquillage della plancia, ora ispirata a quella della coeva 550 Maranello, più tondeggiante e dinamica. Fra gli accessori c’è anche il navigatore mentre i clienti, oltre alle numerose tinte standard, possono ottenere verniciature speciali, anche bicolore, attingendo al programma “Carrozzeria Scaglietti”, scelto (il dato è del 2002) dal 90% dell’utenza.
Fin dal lancio, la 456M è disponibile in versione GTA, cioè con il precedente cambio
automatico a 4 rapporti. Il motore rimane lo stesso ma è cambiato l’ordine di accensione
dei cilindri.
Sono piccole modifiche che rendono ancora più moderna, bella ed esclusiva una vettura
già in vetta all’Olimpo automobilistico per prestazioni, design, innovazione, fascino: a
dimostrazione della suprema bontà e perfezione del progetto, la 456M rimarrà in commercio fino al 2003, quando sarà sostituita da un’altra meravigliosa GT di Maranello, la
612 Scaglietti, già entrata nel novero delle Instant Classic più ambite. Una 456 GT blu
sarà anche l’ultima auto posseduta da Sergio Pininfarina, che la adorerà.
Un ringraziamento a Guido Castelli per la disponibilità e la pazienza.
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L’ARRAMPICATRICE
DI BORGO PANIGALE

CON LA “SCRAMBLER” LA DUCATI ENTRA IN UN MERCATO DIVERSO DALL’ABITUALE,
INTRODUCENDO UN CONCETTO DI MOTOCICLETTA INNOVATIVO
CHE INIZIAVA A FARE CAPOLINO OLTREOCEANO. LINEA ESILE,
MOTORE POTENTE E DUE RUOTE ADATTE PER TUTTI I TERRENI
di Matteo Comoglio - foto di Gianfranco Cesario

Il

progetto Ducati “Scrambler”, nome che in inglese significa arrampicatore , muove i suoi primi passi nel 1966,
in un momento storico non facile per le case produttrici di motociclette italiane. Infatti, proprio nella seconda metà
degli anni Sessanta la moto stava lentamente perdendo la sua
funzione di veicolo utilitario acquistato per necessità. Il diffuso
benessere conquistato dagli italiani, permette di poter passare
dalle due alle quattro ruote, e questo comporta una sensibile diminuzione delle vendite nel mercato motociclistico. Segno che
anche in Italia i tempi sono maturi per motociclette meno tradizionali, più “libere” nello spirito e nell’utilizzo. Questo fenomeno,
è avvertito anche dalla Casa di Borgo Panigale che, seppur dotata
di grande dinamismo e forte della sua immagine sportiva, sente
l’esigenza di creare qualcosa di nuovo, per poter ampliare la gamma e insinuarsi in nuove nicchie di mercato che potevano dare
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ottimi risultati. In più, le pressioni esercitate dai fratelli Berliner, grandi
importatori statunitensi di Ducati e Moto Guzzi, si fanno sempre più
insistenti, in quanto si intravede nel concetto di moto fuoristrada addomesticata” una grande opportunità. Già dalla prima metà degli anni
Sessanta si importano delle tutto terreno , che però conservano ancora
un’immagine troppo rude e spartana. Tutto questo convince la Ducati e
dopo poco tempo viene avviato il progetto.
Si pensa di partire dal motore, un monocilindrico monoalbero in testa
a coppie coniche nato alla fine degli anni Cinquanta, che ora a distanza
di quasi 10 anni ha bisogno di alcune modifiche che gli permettano
di ospitare cilindrate vicine ai 500 cm3. Nasce però un problema legato al dimensionamento dei motori a carter stretti, poiché oltre i 350
centimetri cubi difficilmente potevano essere portati. Si chiede quindi
l’intervento dell’ingegner Fabio Taglioni, uomo di grande esperienza e
già in Ducati dal ’54.
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La linea esile e moderna del Ducati Scrambler
La forcella anteriore
con un’ottima escursione.

Lo Scrambler primo tipo da 250 cm³, importato negli Stati Uniti, si può vedere la linea più “massiccia”
e vicina alle moto da cross. A destra, grinta e potenza da vendere, in tipico stile anni ’70.
L’ampio manubrio che permetteva
una guida turistica
e un buon controllo.
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Taglioni, tra la fine degli anni uaranta e dei primi Cinquanta si occupava della squadra corse della Mondial e proprio lui permette a
queste motociclette di vincere per ben 3 volte consecutive il campionato del mondo 125. uesto, grazie alle sue idee innovative e
raffinate, che prima d’ora nessuno aveva mai osato tentare. Taglioni
quindi parte nuovamente da questo monocilindrico con testa a coppie coniche, e crea una nuova famiglia di motori cosiddetti a carter larghi , che mantengono questo tipo di architettura, ma possono
ospitare cilindrate maggiori garantendo una buona robustezza.
Per favorire anche le economie di produzione, si fa in modo che il basamento possa ospitare tre cilindrate diverse con il maggior numero
di componenti in comune. Si stabiliscono inizialmente le cubature
di 250 e 350 cm3, con distribuzione monoalbero a camme in testa.
Il carburatore è un Dell’Orto da 29 mm, con filtro metallico a paglietta montato direttamente sul corpo del carburatore stesso. I rapporti
disponibili sono cinque, selezionabili con leva a pedale sul lato destro. Il telaio è un monotrave a culla aperta, ereditato dalla serie
stradale Mark 3 e Desmo.
La strumentazione comprende tachimetro-contachilometri e contagiri inizialmente vengono usati strumenti CEV, ma poco dopo si
passa agli Smiths. La sella è una elegante biposto filante in finta pelle nera con maniglia per il passeggero e con il logo Ducati stampato a lettere bianche nella parte posteriore. I parafanghi
anteriore e posteriore sono sottili ed essenziali, verniciati in tinta.
Il serbatoio presenta due ampie zone cromate sui due fianchetti,
il resto verniciato nella parte superiore, invece, si trova il tappo
cromato con sgancio rapido. Il manubrio cromato e largo, dona una

posizione di guida eretta e molto comoda, soprattutto sui terreni
sconnessi, in quanto permette un buon controllo della moto. Viene
quindi presentata nel 1968, e ha da subito un ampio consenso, soprattutto negli Stati Uniti si può quindi dire che la Ducati ha centrato l’obiettivo grazie a una meccanica sofisticata e a un concetto
del tutto nuovo di motocicletta. Sull’onda dell’entusiasmo, si decide
di presentare al Salone di Milano del 1969 una versione potenziata con cilindrata di 450 cm3. Anche in questo caso la Ducati ci vede
giusto, e la versione 450 è la più amata e desiderata Scrambler
fra tutte. Le uniche differenze inizialmente si limitano all’alesaggio
maggiore (86 mm), per il resto resta sostanzialmente identica alle
sorelle minori. Le modifiche maggiori, arrivano qualche anno più
tardi: infatti, il vero punto debole di queste moto, è l’avviamento a
pedale e l’accensione a puntine: risulta difficoltoso e, soprattutto
sulla 450, il contraccolpo sul pedale è eccessivo. Si decide quindi,
a partire dal 1972, di dotarla di accensione elettronica, sviluppata
da Ducati Elettrotecnica e Ducati Meccanica, che consente migliori
partenze a freddo e l’avviamento anche a batteria scarica. Per quel
che riguarda l’alimentazione, invece, è già modificata nel 1969, e si
passa dal Dell’Orto 29 SSI al Dell’Orto V B 29, e il filtro viene sostituito con uno a cartuccia di carta, posizionato nella triangolatura
posteriore del telaio, sul lato destro, e collegato al carburatore con
un soffietto in gomma. In tema di sicurezza, a partire dal 1973 il
freno anteriore è sostituito da un Grimeca a 4 ganasce, garantendo
una frenata più potente ed omogenea. Si può quindi suddividere la
produzione dello Scrambler in due serie: la prima che va dal ’68 al
’72 e la seconda che va dal ’72 al ’76.

Il bosco è il terreno naturale dello Scrambler.
A sinistra, dall’alto, il motore di 350 cm³
e il serbatoio cromato.
La sella e le coperture laterali morbide.
Il freno anteriore.
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I colori inizialmente disponibili sono l’arancione e il giallo, con
una riga nera sul serbatoio e sui parafanghi (tecnica colore su
colore), ma successivamente con la seconda serie si rendono disponibili anche il nero, il bianco, il verde, l’azzurro, il rosso scuro, il
bronzo scuro. Alcuni di questi erano metallizzati. Le finiture sono
ottenute mediante l’applicazione di decalcomanie. Si può quindi
dire che le modifiche apportate negli anni sono sostanzialmente
molto limitate e perlopiù volte a migliorare la resa e l’utilizzo
del motore in tutte le condizioni. Uno dei difetti che si riscontrano alla guida della motocicletta sono sicuramente le forti vibrazioni, che si trasmettono attraverso tutto il telaio e il manubrio
(a nulla valsero le manopole a botticella in gomma morbida), e
queste erano spesso causa di rotture e cedimenti delle saldature.
Purtroppo era un problema tipico che non fu mai risolto, ed era
principalmente dovuto al motore montato al telaio con 6 attacchi
senza alcun “silent block”. Un altro difetto riscontrabile sulle prime versioni era sicuramente la difficoltà di avviamento a freddo,
dovuta al motore molto compresso, ma ben presto viene risolta in
parte con un decompressore e successivamente come già accennato con l’arrivo dell’accensione elettronica. Fra le tre versioni la
350 cm è la più equilibrata per il rapporto peso e potenza, oltre
a essere un buon compromesso in tema di prestazioni e consumi.
Possiamo quindi dire che il progetto Scrambler fu un vero successo, in quanto dal 1968 al 1976 ne vennero prodotti circa 50.000
esemplari, un ottimo traguardo per l’epoca, e soprattutto per una
motocicletta capace di reggere l’attacco delle moto giapponesi,
che tra la fine degli anni Sessanta e i primi Settanta cominciava
a essere consistente.
Si ringrazia per la collaborazione l’amico Cesare De Luca

SCHEDA TECNICA
MOTORE monocilindrico verticale 4 tempi, distribuzione a valvole in testa comandate
da albero a camme in testa e bilancieri. Valvole inclinate fra loro di 80°,
valvola aspirazione 40, scarico 36 mm, stelo valvola 8 mm.Alesaggio e corsa
(57.8x75) per la 250 cm , (76x75) per la 350 cm , (86x75) per la 450 cm .
LUBRIFICAZIONE a carter umido con pompa a ingranaggi posizionata sul lato destro del
motore, capacità 2,2 g d’olio.
ALIMENTAZIONE carburatore Dell’Orto SSI a vaschetta laterale da 29 mm (dal 1970 V B
da 29mm), polverizzatore 260 T, diffusore da 29 mm, getto massimo 130,
getto minimo 50, valvola gas 60, spillo conico posizione V7/11, filtro aria in
paglietta metallica, in seguito sostituito con cartuccia telata.
ACCENSIONE a spinterogeno (dalla fine del 1972 elettronica), anticipo semiautomatico,
a fermo 0°, a 3000 giri 28°, distanza fra i contatti da 0,3 a 0,4 mm, candela
Marelli C 260N, distanza fra gli elettrodi 0,6 mm.
TRASMISSIONE primaria a ingranaggi elicoidali, finale a catena. Frizione multidisco in
bagno d’olio con 6 dischi conduttori, 7 dischi condotti e 6 molle di pressione.
Cambio in blocco a 5 rapporti con ingranaggi sempre in presa, comando
sulla destra. Rapporti interni: 2,46 in prima, 1,72 in seconda, 1,34 in terza,
1,10 in quarta, 0,96 in quinta.
TELAIO monoculla aperta in tubi di acciaio
3
SOSPENSIONI anteriore forcella teleidraulica Marzocchi da 35 mm (180-185 cm di olio
Agip F1 Rotra ATF in ogni stelo, 230 cm3 dal 1973) forcellone oscillante
con doppio ammortizzatore idraulico Marzocchi, regolabile su tre posizioni
di molla.

FRENI anteriore a tamburo monocamma a 2 ganasce diametro 180 mm
posteriore a tamburo a 2 ganasce diametro 160 mm.
RUOTE cerchi in acciaio, anteriore 2.50 - 19 posteriore 3.00 - 18 (250 e 350), 3.50 - 19
E PNEUMATICI anteriore posteriore 4.00 18 per la 450 cm .
DIMENSIONI lunghezza massima 2120, interasse 1380, larghezza manubrio 940, altezza
(IN MM) E PESO sella 770, altezza pedane 280, altezza minima da terra 180, peso a vuoto
133 g. Capacità serbatoio carburante 12,6 litri.
PRESTAZIONI potenza 14,5 CV (250cm ), 17,2 CV (350cm ), 25 CV (450cm ). Velocità 95
m/h (250cm ), 103,5 m/h (350cm ), 127,8 m/h (450cm )

Ideale per l’asfalto e lo sterrato,
il Ducati Scrambler
si adatta ad ogni situazione.

Lo Scrambler 450.

La pubblicità dello Scrambler 250 per gli Stati Uniti.
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tonino tognana

IL GENTLEMAN PROFESSIONISTA
CHE VINCE I RALLY SU FERRARI

Veloce e brillante anche sullo sterrato la Ferrari 308 GTB di Tonino Tognana e Massimo De Antoni, qui al Rally dell’Isola d’Elba 1982.

LA STAGIONE 1982 DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLIES INTERNAZIONALI
REGISTRA IL DOMINIO DELLA FERRARI 308 GTB DI TONINO TOGNANA
CHE PERÒ CONCLUDE LA STAGIONE AL VOLANTE DELLA LANCIA RALLY
di Roberto Valentini - foto Actualfoto

S

ono relativamente pochi i piloti italiani ad aver vinto
campionati con la Ferrari. È successo sempre in pista
e solo una volta nei rally, nel 1982, grazie a un giovane pilota molto promettente, Tonino Tognana. Il Cavallino
sul volante non si dimentica e ancora oggi Tognana ricorda
con molto piacere l’avventura di quell’incredibile campionato, che ha dovuto terminare, per ragioni di marketing
con la Lancia Rally. Anche se la maggior parte dei risultati
e dei successi li ha ottenuti con la Ferrari 308 GTB preparata da Michelotto.
Una carriera da pilota iniziata nel 1975 con la Opel Ascona
Gruppo 1, proseguita con la Kadett, con la quale si mette in
luce piazzandosi 2° nel Campionato Italiano Gruppo 1 nel
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1979. A fine stagione vince all’esordio su una Fiat 131 Abarth il Rally di
Piancavallo. Il risultato non sfugge al Jolly Club che lo inserisce tra i suoi
piloti. Seguono due stagioni sempre con la Fiat 131 Abarth nel Campionato Italiano, con risultati sempre crescenti.

LA STAGIONE 1982 DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY
Il 1982 è una stagione molto particolare sia per i rally sia per la Ferrari. I
rally stanno vivendo un momento di transizione nella regolamentazione
tecnica con l’introduzione delle Gruppo B, che andranno a sostituire le
Gruppo 4, dominatrici della specialità. La Ferrari perde nella prima parte
della stagione di Formula 1 il suo pilota di riferimento, Gilles Villeneuve
nel tragico incidente di Zolder.
Dopo un anno passato al volante della Fiat 131 Abarth Rally del Jolly

RALLY
Club, per Tonino Tognana la scuderia milanese ha in serbo
una stagione con la Ferrari 308 GTB preparata da Giuliano
Michelotto, il quale aveva intuito il potenziale della sportiva del Cavallino già nel 1978.
Michelotto è uno dei più quotati preparatori di Lancia Stratos, con all’attivo tre titoli consecutivi nel TRN e il CIR con
Tony Fassina. Michelotto è anche il titolare di un’Officina
di Assistenza Autorizzata Ferrari a Padova e, affascinato dai
rally, si lancia con entusiasmo nell’avventura di preparare
una Ferrari 308 GTB. L’esordio avviene alla Targa Florio del
1978 con al volante Roberto Liviero. Successivamente sulla berlinetta del Cavallino sale Giuliano Altoè. Al Rallye di
Sanremo è guidata da Lele Pinto, che ne cura lo sviluppo.
Nel 1980 i primi successi importanti grazie al pilota-gentleman “Nico”, che vince il Rally Piancavallo. L’anno dopo è
il francese Jean Claude Andruet, al volante della Ferrari da
rally schierata dall’importatore francese Charles Pozzi, ad
imporsi nella Targa Florio, al 4 Regioni davanti a Mauro
Pregliasco con un’altra 308 GTB, alla 24 Ore di Ypres e al
Tour de France, mancando per un soffio il titolo Europeo.
Nello stesso anno la 308 GTB si destreggia bene anche nel
Tour de Corse mondiale, ma si deve ritirare per un guasto
alla pompa della benzina.
In attesa dell’omologazione della Lancia Rally (037) Gruppo B e con la Fiat 131 Abarth non più in grado di competere contro le più moderne Opel Ascona 400 e Audi quattro,
il Jolly Club decide di schierare nella stagione 1982 una
Ferrari 308 GTB Gruppo 4 affidata al giovane e promettente Tonino Tognana, in coppia con Massimo De Antoni.
Gli avversari nel Campionato italiano sono i piloti della
Opel, con i campioni in carica con Tony - Rudy affiancati
da “Lucky”-Fabio Penariol de da Miki Biasion e Tiziano Siviero, il giovane Fabrizio Tabaton con la “vecchia” Lancia
Stratos, Michele Cinotto ed Emilio Radaelli con l’Audi uattro, Federico Ormezzano-Claudio Berro con la Talbot Lotus.
C’è anche nelle prime gare la Fiat 131 Abarth del Jolly Club
di Andrea Zanussi.
La stagione inizia nel mese di marzo con la Targa Florio,
una gara favorevole alle vetture più potenti, per certi versi
anomala nell’ambito del Campionato Italiano con le sue
prove speciali particolarmente veloci. Le Ferrari dominano
e Tognana, insieme a Massimo De Antoni, centra all’esordio
un eccezionale successo davanti al più esperto Andruet.
Tognana ricorda con molto piacere questo successo in una
regione dove la Ferrari è letteralmente venerata dagli appassionati: “La passione dei siciliani per la Targa Florio e le la
Ferrari è qualcosa di unico e indescrivibile - dice Tonino Tognana - alle assistenze c’era una ressa incredibile con i tifosi
che volevano toccare la 308”.
Dopo la Targa Florio si corre in Costa Smeralda. E qui lo scenario è ben diverso dal precedente. In Sardegna le prove speciali sono su un fondo sterrato particolarmente accidentato.
Si rialza l’assetto il massimo possibile e poi si spera di portare al traguardo la vettura, dribblando le buche più profonde.
Impresa che non riesce a causa della rottura del cambio. Lo
stesso problema che af igge le Lancia Rally (037), che esordiscono proprio in Sardegna con Markku Alen e Attilio Bettega. La gara è vinta da Michele Cinotto con l’Audi uattro, che
precede Fabrizio Tabaton con la Lancia Stratos.

li artefici dell’incredi ile stagione
del a allino iuliano Mic elotto
la errari
B e onino ognana ritratti oggi nell’atelier del preparatore pado ano

Tognana primo assoluto al termine della prima tappa del Rallye di Sanremo 1982,
da anti a tutti i protagonisti del Mondiale

61

RALLY

Nella stessa gara sullo sterrato
in un passaggio spettacolare.
A sinistra, Tonino Tognana nel 1982.
Sotto sull’asfalto eloce
del “Colline di Romagna”.
destra spettacolare nell’in ersione
del Rally dell’Elba.

62

RALLY

Uno stretto passaggio sullo sterrato.

È proprio Tabaton si rivela l’avversario più tenace. Vince infatti subito dopo
il Rally dell’Isola d’Elba dopo un bel duello con Tognana che si deve però
ritirare per problemi alla trasmissione. Vudafieri porta in gara per la prima
volta la Lancia Rally, che si rivela competitiva, conquistando la testa della
corsa durante la prima tappa.
Per Tognana ancora una delusione nel Rally delle 4 Regioni, quarta prova
del Campionato. ui è il distributore di accensione a impedirgli di termi-

LE ULTIME GARE DELLA FERRARI 308 GTB
Con il successo nel Campionato Italiano 1982 la Ferrari 308 GTB, di cui fino
al 1982 sono state costruite cinque unità, ha centrato il suo obiettivo. Nella
foto la vittoria di Jean-Claude Andruet al Tour de France 1982. Successivamente viene omologata in Gruppo B e viene utilizzata da diversi piloti come
Tony Fassina, Federico Ormezzano, Nic Busseni, Massimo Ercolani e altri
ancora. Nel 1984 ha un ultimo guizzo con “Lucky” che conquista il secondo
posto nel Campionato Italiano Rally. Sul sediolo di destra a leggere le note,
c’è Claudio Berro, futuro braccio destro di Jean Todt alla Ferrari.

nare una gara che avrebbe potuto vincere. La durezza
del percorso - con prove speciali lunghe anche più di 60
km - costringe al ritiro anche altri pretendenti al titolo ed
esalta le Opel Ascona 400, che monopolizzano il podio
con “Lucky”, “Tony” e Biasion che terminano nell’ordine.
uarta la Lancia Rally di anussi, che continua il suo
sviluppo in gara e dimostra di aver raggiunto una certa
affidabilità.
Al Rally della Lana accade l’incredibile. E qui sia concesso all’autore un ricordo personale, poiché, insieme a
Gian dell’Erba, si occupava dell’ufficio stampa della corsa biellese, situato nell’elegante sede del Circolo Sociale
di Biella. In un periodo in cui l’informazione viaggiava
ancora attraverso il telex e la presenza dei giornalisti
che trasmettevano i pezzi dettandoli al telefono ai dimafonisti, era necessaria tanta tempestività. Visto che, a
una prova dal termine, il vantaggio del leader Tognana
sul secondo, Biasion era più che rassicurante, abbiamo
iniziato a comporre il comunicato stampa finale e, come
noi, anche i giornalisti presenti in sala stampa, stavano
scrivendo il loro pezzo dando per scontato il successo
del pilota della Ferrari. E invece la direzione corsa ci informa del ritiro di Tognana per un uscita di strada. Un
errore commesso per troppa rilassatezza, che sarebbe
potuto costare caro a Tognana. Fortunatamente per lui
anche il suo rivale in campionato Tabaton non raccoglie
punti in quell’appuntamento.
La riscossa di Tognana è immediata con una perentoria
vittoria al Rally Il Ciocco. La manche successiva è il Rally Colline di Romagna, dove i due pretendenti al titolo
ingaggiano un grande duello che si risolve a favore di
Tabaton. A Piancavallo, con percorso misto terra-asfalto,
è nuovamente Tognana ad imporsi e quindi a riportarsi
in lizza per il successo finale.
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RALLY

UN LIBRO PER CALARSI NELL’ATMOSFERA
All’inizio degli anni Ottanta i rally sono stati probabilmente all’apice della loro popolarità, con un grandissimo numero di partecipanti ad ogni gara, tanto da indurre la Federazione a consentire
un massimo di 240 al via di ogni gara. Erano molto diversi da quelli di oggi. Le ricognizioni del percorso erano libere e i piloti passavano diverse giornate a stendere le note e ripassare sul percorso
fino a conoscerlo nel dettaglio. In più le gare erano molto lunghe,
con 6/8 ore di prove speciali, diluite in 3 o 4 giorni di gara per
gli eventi validi anche per il Campionato Europeo. Il Sanremo
mondiale aveva 5 tappe.
In questa situazione i piloti avevano l’occasione di vivere insieme
molti giorni all’anno e trovavano il modo di passare piacevolmente i rari momenti liberi, con cene e sedute al bar in grande compagnia. E qui venivano fuori gli aneddoti nascosti e lo specchio di un

mondo di piloti, addetti ai lavori e giornalisti che sapeva scindere
i momenti di lavoro da quelli dedicati al divertimento.
Il libro uei rally con il Cavallino racconta non solo la parte agonistica, ma tutto l’ambiente dei rally di quegli anni, i personaggi e
lo fa in modo schietto, con una succosissima parte di aneddoti nei
quali molti addetti ai lavori dell’epoca si ritroveranno.
“Il tutto nasca dal fatto che tenevo un diario aggiornato di ogni gara
- racconta Tognana - e mi è sembrato bello raccontare il periodo”.
Il libro contiene anche tutti i retroscena della stagione, compreso
il cambio auto a due gare dalla fine, i rapporti con Ferrari e con
il Jolly Club.
L’ASI ha subito appoggiato l’iniziativa editando il volume che è
corredato anche da uno spettacolare dvd con le immagini di quella straordinaria stagione.

Tognana sul sedile della Ferrari 308 GTB
con il suo libro.

’autore del li ro firma la prima copia

QUEI RALLY CON IL CAVALLINO
a errari contro tutti
ricordi e aneddoti a briglie sciolte
di Tonino Tognana
24,5 x 21,6 cm
288 pagine + copertina cartonata
Circa 400 foto a colori
Contiene DVD Campionato Italiano
Rallies Internazionali 1982 – durata 45 min
€ 39,00
l uadernetto sul uale annota a tutte le icende di ogni rall
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RALLY
Al Rally di Sanremo - valido per il Mondiale - è lanciatissimo e sale alla ribalta internazionale portando la Ferrari 308 GTB al comando assoluto dopo
la prima tappa, disputata su asfalto. È una grande
soddisfazione che mitiga la delusione per il successivo ritiro per un problema tecnico. Al Sanremo
Tabaton passa a guidare la Lancia Rally al posto
della Stratos, ma è costretto anche lui al ritiro.
Ancora una delusione per Tognana con il ritiro al
Rally 100.000 Trabucchi, che prelude a una svolta
decisiva, che non desta l’entusiasmo di Tognana.
Correre con la Ferrari gli aveva permesso di conoscere e colloquiare con il “Drake” in diverse occasioni e di apprezzare il “mondo Ferrari”, cui ancora
oggi è legato con le sue storiche. Una di queste
è la Ferrari 308 GTB Gruppo 4 del Campionato
Italiano 1982.
Tonino Tognana ricorda i colloqui nell’ufficio di
Maranello insieme a Giuliano Michelotto e ricorda
anche lo stupore di Enzo Ferrari nel sapere che lui
avrebbe comunque smesso di correre per proseguire l’attività industriale di famiglia.
“Caro Tognana - gli disse il “Drake” durante quel colloquio - se io avessi seguito i consigli di mia madre,
forse sarei stato un ottimo bancario, ma non sarei mai
diventato Enzo Ferrari”.
Ma dopo la gara piemontese Tognana viene informato dal Jolly Club che la sua Ferrari 308 GTB è
stata venduta e che proseguirà la stagione al volante di una Lancia Rally. Visti i rapporti con la Ferrari e con Michelotto, Tognana non è contento di
questa decisione ma deve adeguarsi. Con la Lancia
Rally si trova subito a proprio agio, tanto da vincere
con facilità il Rally San Marino su sterrato.
“Rispetto alla Ferrari la Lancia Rally era decisamente
facile da guidare - afferma Tognana - e anche se non
avevo potuto effettuare degli accurati test pre-gara ho
trovato subito grande feeling con quest’auto”.
Un successo che pone una seria ipoteca sul titolo
italiano, che conquista con il 3° posto al Rally Valle
d’Aosta. Tognana è campione davanti ad altri due
giovani emergenti: Fabrizio Tabaton, che ha corso con la Lancia Stratos e Miki Biasion con l’Opel
Ascona 400.
La stagione 1983 non è all’altezza della precedente
e con un programma non ben definito tra i campionati italiano ed europeo. Con una Lancia Rally
non all’altezza degli esemplari dei suoi compagni
di squadra vince comunque il Rally Halkidiki, in
Grecia, poi esce dal Jolly Club e si dedica all’azienda di famiglia. Si prende comunque ancora delle
soddisfazioni. Nel 1984 vince con una Porsche
911 Turbo Gruppo B il Rally delle Isole Canarie e
si piazza secondo, con la Ferrari 308 GTB nel rally
spagnolo Principe de Asturias per un ultimo podio
con il Cavallino.
A livello rievocativo Tognana parteciperà a diverse
edizioni del Rally Legend a San Marino con la sua
Ferrari 308 GTB.

i tra erso sull’asfalto con le gomme da terra

el

ognana si messo in luce al olante della iat
art del oll lu
in coppia con Sergio Cresto.
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ALTA BORGHESIA RINNEGATA

ERA BELLA, RAFFINATA E BEN MOTORIZZATA,
PROPRIO COME VOLEVA IL CETO IMPRENDITORIALE.
MA LA CRISI ENERGETICA NE DISSOLSE I SOGNI DI GLORIA.
di Luca Marconetti

I

lungomare della Versilia, via Veneto a Roma, un “Camparino in
Galleria” a Milano, Capri, Rimini. Bastava un abito sartoriale, una
signora ingioiellata e una vettura coupé o convertibile, ed era
subito Dolce Vita . Erano gli anni a cavallo tra la fine dei ’50 e la
metà dei ’60 All’epoca sì, l’automobile era status symbol: Dimmi
che auto guidi e ti dirò chi sei , lo sosteneva perfino Arthur Miller. E
la Fiat, in quel periodo, accanto alle 600 e alle 500 che motorizzavano l’Italia, esaudendo un altro sogno, quello della libertà e della
possibilità di muoversi autonomamente e senza vincoli, spendendo pochissimo, faceva la sua parte con vetture raffinate, eleganti e
adatte a una borghesia benestante e stimata, magari meno “sbruffona” di quella che incarnavano gli annoiati e boriosi personaggi
della leggendaria pellicola del Maestro Fellini: la 1900 Gran Luce,
poi la 2300 Coupé, infine le veloci Dino Coupé (Bertone) e Spider
(Pininfarina), amate anche dai più giovani.
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Ma agli albori degli anni ’70, il panorama è cambiato: di quella spensieratezza, di quella frivolezza e di quelle (troppe ) libertà, la vita avrebbe
cominciato a chiederne un conto salatissimo con le prime bombe, i rapimenti, le gambizzazioni. Eppure in Fiat, qualcuno, a quel segmento di
vetture costose, dotate di motori raffinati ed elastici, ci teneva ancora
ma i grandi numeri di produzione (e quindi affermazione commerciale,
guadagno e profitto), non si fanno con la nostalgia

PAOLO MARTIN PER PININFARINA
Nel 1969, nonostante il disappunto di molti tecnici, in primis Dante
Giacosa, la Fiat presenta quella che sarà la sua ultima berlina di
lusso, la 130. una vettura dalla linea massiccia ma elegante e
ben rifinita, comoda, silenziosa e dotata di un motore V6 elastico
e con una buona riserva di potenza adatta a velocità di crociera
sostenute.

FIAT 130 COUPÉ
Ma l’impostazione tradizionale, rigorosa e austera della berlina,
secondo la dirigenza Fiat, avrebbe trovato un inedito slancio in
una versione coupé, sempre adatta a trasferimenti rapidi in totale souplesse, più che a un comportamento sportivo che esalti gli
smanettoni ma comunque dotata di un’immagine più dinamica
grazie a una carrozzeria dedicata, totalmente diversa da qualsiasi
altro modello Fiat. Per la definizione di questa, all’epoca, Fiat ha
un partner solidissimo, Pininfarina, anche se l’atelier, fino a quel
momento, per il Lingotto ha realizzato vetture di serie solo con
carrozzerie spider e cabriolet (1500, 124, Dino ). Il capitolato prevede di mantenere inalterato l’autotelaio della berlina (motore
anteriore longitudinale e trazione posteriore) compreso il passo
di 2720 mm, il sistema sospensivo a 4 ruote indipendenti (anteriore a bracci longitudinali, al posteriore oscillanti), quello frenante a 4 dischi autoventilanti, il cambio automatico Borg arner
35 a 3 marce (ottenibile anche il manuale F a 5 marce della
Dino, con rapporto al ponte leggermente più corto rispetto alla
berlina) e l’architettura generale del motore, 6 cilindri a V di 60°
superquadro con un albero per bancata e 2 valvole per cilindro
in testa allineate (soluzione inusuale per un V6 che in uirà non
poco negli esuberanti consumi della 130), disegnato da Aurelio
Lampredi partendo da un ingigantimento 2:1 in pianta del piccolo 4 cilindri della 128 e adattandolo per l’architettura a cilindri
inclinati tra loro.

Al lancio la 130 Coupé Automatica costa 4 milioni
950 mila lire (200 mila lire in meno per la manuale),
1 milione 200 mila lire in più di una berlina manuale
come più di otto “500 Tetto Apribile”. Nello stesso
periodo, per una Dino 246 GT ci vogliono 5 milioni
e 750 mila lire, per una Citroën SM 5,2 milioni, come
per una BMW 3.0 CS.

a meccanica raffinata e ro usta della

Caratteristico il musetto, totalmente differente dalla berlina: fari a doppia parabola
contenute dietro allo stesso vetro, mascherina fortemente incassata, simbolo rosso
come le iat pi sporti e profilo del cofano spio ente per rendere pi filante e
incisivo il disegno.

oup motore
di
litri differen iale auto loccante di serie sospensioni a ruote indipendenti anteriore a racci
longitudinali, posteriore a bracci oscillanti), quattro freni a disco autoventilanti.
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li interni opulenti ma di imposta ione pi classica rispetto alla erlina serie c e infatti
li adotterà anch’essa sulla versione 3200). Prevalgono legno, spessa moquette e selleria
in robusto velluto, scelto dal capitolato delle Ferrovie dello Stato.

l pannello porta integra profili in legno e acciaio cromato insieme
al bel bracciolo in plastica nera, con maniglia e alloggiamento
per il diffusore dell’impianto audio.

’esemplare del nostro ser i io presenta il particolarissimo e ello elluto
arancio abbinato alla moquette. Pur essendo omologata per cinque persone, il
di ano posteriore configurato per ospitare al meglio due passeggeri

Molte le raffinate e c e rendono la
oup un’autentica ammiraglia per esempio la
le a c e permette al guidatore di aprire la porta del passeggero sen a do ersi sporgere
Raffinatissima l’esecu ione delle poltrone come si e ince dagli sc ienali rinfor ati e dalla
bella leva per ribaltarli inserita in un alloggiamento tondo, una vera chicca di design
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uest’ultimo però, se nella 130 berlina del 1969 è di 2,8
litri (motore Tipo 130 A.000), nella 130 Coupé raggiungerà, grazie a un aumento dell’alesaggio da 96 a 102
mm, i 3235 cm (Tipo 130 B.000) e, con un carburatore
doppio corpo verticale invertito eber 45 DFC 12, i 165
CV a 5600 giri/min di potenza e 250 Nm a 3400 giri/min
di coppia. La stessa unità sarebbe poi apparsa sotto il
cofano della berlina II serie a novembre 1971, in concomitanza con le prime consegne della Coupé la quale, a
sua volta, va di fatto a sostituire la Dino Coupé. Ultima
novità, il differenziale autobloccante fornito di serie (optional sulla berlina).
Ma a colpire gli avventori del Salone di Ginevra di marzo
1971, è la linea, per la quale Paolo Martin - appena ventisettenne ma già con una notevole gavetta alle spalle,
fatta prima con Michelotti, poi in Bertone e infine alla Pininfarina dal 1966 - ha totale carta bianca. Per tracciarla
parte infatti dalle esperienze fatte sul visionario prototipo Ferrari 512 Modulo del 1967 e poi sulla vettura di
serie Rolls Royce Camargue. I disegni di questi modelli,
totalmente diversi fra loro, sono però accomunati da un
tratto netto e deciso, da volumi spigolosi e tranciati ma
dinamici, proporzionati e sfuggenti. Sulla 130 Coupé
tutto è giocato sulla dicotomia tra una linea coupé tra-

dizionale - tre volumi ben distinti e dotati di personalità
propria con un padiglione a due porte ampio e luminoso
- e lo studio della penetrazione aerodinamica garantita
da linee drittissime, levigate e assolutamente orizzontali, come il design industriale dell’epoca (quello che negli
anni ’70 raggiungerà risultati formali mai più replicati)
impone, il tutto abbinato a una pulizia ed eliminazione
di qualsiasi inutile orpello.
Nella 130 di Martin quindi, così come per la Camargue,
funzionalità e bellezza coesistono. Ma se nella grossa
coupé inglese troviamo ancora stilemi e volumi tipici
dell’opulenza del Marchio, sulla 130 non possiamo far
altro che rimanere affascinati dalla purezza del disegno, dalla semplicità disarmante e dall’eleganza fuori
dal tempo che questa emerge cristallina, dissimulando
dimensioni che risultano invece tanto nette e massicce
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sulla berlina. Piuttosto che su frontale e coda, come è avvenuto per
la definizione della linea di qualsiasi vettura fino a tutti gli anni
’60, l’intero disegno è impostato sulla fiancata, giocata su quattro
profili orizzontali perfettamente dritti: brancardo, una pizzicatura
della lamiera a diedro a metà del volume, linea di cintura e tetto,
mentre, a dare dinamismo e proporzione, sono i due passaruota
stondati, che interrompono il diedro, e gli esilissimi moduli frontale e posteriore, il primo reso più uido e sfuggente grazie a un
leggero ricasco del cofano motore, il secondo chiuso da una coda
allungata e dominata dalla generosa fanaleria a prisma. Il padiglione invece, grazie ai montanti estremi fortemente contrastanti
(sottilissimo quello anteriore, monolitico quello posteriore, un po’
come i “moduli” che componevano la famosa Ferrari capolavoro di
Martin), invita lo sguardo verso la parte posteriore, favorendo la
sensazione di una vettura ben più lunga dei suoi 4,8 metri. Come
accennato, la coda ma soprattutto il frontale si presentano come
cerc i in lega da di disegno specifico
per la Coupé.

proseguimenti delle fiancate: quest’ultimo è in pratica un unico
profilo rettangolare molto schiacciato e incassato che ospita i generosi fanali a vetro unico per le due parabole di anabbaglianti e
abbaglianti prodotti dalla Carello e la piccola griglia con il simbolo Fiat tondo, rosso e bordato di alloro, all’epoca quello utilizzato
per tutti i modelli sportivi del Lingotto. Per Martin sarà un’impresa
non scontata quella di realizzare un muso tanto affilato, avendo il
motore della 130 ancora il classico radiatore frontale.
Termina l’opera una cura dei dettagli maniacale: i cantonali dei
paraurti in plastica nera che avvolgono le basi dei parafanghi seguendone il profilo, i cerchi in lega leggera da 14 di nuovo disegno a cinque feritoie e le maniglie porta rettangolari incassate a
filo carrozzeria.
Gli interni, anch’essi disegnati da Martin, sono la quintessenza
del lusso borghese e compassato che si addice a una vettura di
lusso Fiat: tutto è ricoperto di moquette mentre i sedili,

Come per l’interno, anche l’esterno, totalmente
disadorno in perfetto stile design industriale
anni ’
impre iosito da elementi
come la bellissima maniglia incassata…

…o i proiettori posteriori avvolgenti
con cornice cromata.

ella ista posteriore si pu godere al meglio della puli ia della linea e dei olumi molto tesi e tranciati di netto s uisitamente anni
’esemplare del nostro
ser i io un’ utomatica in li rea grigio scuro metalli ato una delle tinte pi appre ate mmatricolata nel dicem re
sempre stata in pro incia di orino
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n’immagine ufficiale diffusa da iat
all’epoca ritrae un esemplare
Bleu metalli ato
con interni in velluto beige.
A sinistra, un’esemplare con interni
in velluto e moquette bleu.
A richiesta era disponibile la pelle
(qui a destra, in un’immagine tratta
da una brochure
per i mercati anglosassoni)

di nuovo disegno e studiati per quattro occupanti, sono rivestiti in
velluto (studiato per essere molto resistente allo sfregamento e
allo sporco, derivato dal campionario delle carrozze ferroviarie FS)
o pelle la plancia, ricoperta di materiale morbido antiri esso, è moderna e raffinata, con strumentazione completa a elementi circolari
(che sostituiscono finalmente quelli a nastro della berlina 2800), finiture in legno e l’autoradio Autovox integrata nel disegno, una vera
primizia (sarebbe stata adottata anche sulla berlina 3200) il volante
a due razze forate è anch’esso opera di Martin.
uelle linee tese e levigate tra l’altro, saranno anticipatrici di un design fecondo per Pininfarina, che la mano di un altro grande interprete del suo stile, Aldo Brovarone, applicherà alle nuove Ferrari a
quattro posti con motore V12 anteriore (365 GT4 2 2, 400 e 412) e
alla Lancia Gamma Coupé.
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IL FASCINO DISCRETO DELLA BORGHESIA
Spenti i ri ettori del Salone di Ginevra ’71, la clientela interessata alla
130 Coupé dovrà aspettare la fine dell’autunno per averla. Il prezzo di
lancio viene fissato in 4 milioni e 750 mila lire (con cambio manuale,
200 mila lire in più con l’automatico). L’equipaggiamento, già completo
di serie (servosterzo, alzacristalli elettrici, cristalli atermici, selleria in
velluto disponibile in tinte bleu vivo, arancio mattone, grigio o beige),
può essere arricchito con accessori esclusivi quali selleria in pelle, appoggiatesta per i posti anteriori, vernice metallizzata, condizionatore
d’aria, radio con antenna elettrica (anche in versione con mangianastri) perfino gli alzacristalli elettrici posteriori, vera rarità in una coupé.
Otto le tinte disponibili, cinque pastello (viola scuro, avorio, bleu scuro,
beige, nero) e tre metallizzate (bleu, alluminio, grigio scuro).
Nel mirino di Fiat, che con la 130 Coupé si getta in un segmento
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all’epoca piuttosto affollato, ci sono vetture ambiziose e difficili da
contrastare: non tanto Citro n SM, Alfa Romeo Montreal e Dino GT4,
quanto piuttosto la triade tedesca BM 3.0 CS/CSi, Mercedes 250 C/
CE e Porsche 911 T/E.
Sulla carta, le qualità per riuscirvi ci sono e tutti i giornali dell’epoca
lo rilevano: la 130 Coupé raggiunge i 190 m/h (195 con il manuale),
il motore viene giudicato corposo e potente, soprattutto ai regimi più
alti, dove ha anche un suono particolare e coinvolgente anche se non
“soddisfa” alcuna velleità sportiva, soprattutto col cambio automatico. Anche le dimensioni, il peso (1600 g) e il passo piuttosto lungo
non favoriscono, nonostante le sospensioni raffinate e sicure, la guida
veloce nel misto quanto piuttosto i lunghi trasferimenti autostradali
in totale souplesse. La tenuta di strada viene comunque giudicata la
migliore della categoria. Potenti i freni.

I MOTIVI DI UN INSUCCESSO IMMERITATO
A due anni dal lancio, nel 1973, la 130 Coupé, così come la berlina
e tutte le vetture con cilindrate elevate, vengono duramente colpite
dalla de agrazione della crisi energetica internazionale: nelle città,
quando le domeniche diventano Austerity , non si vedono nemmeno le proletarie 127 e Simca 1000, altro che ammiraglie è questo il
primo e cruciale motivo di insuccesso della 130 Coupé, una déb cle
immeritata, quella che ha trasformato una delle Fiat più raffinate, belle ed esclusive in un’emorragia di denaro per ogni esemplare prodotto,
senza avvicinarsi nemmeno lontanamente ai risultati previsti e auspicati dalla dirigenza (né per la coupé, né per la berlina).
Ma dobbiamo registrare anche altri motivi che hanno portato sfortuna a questa cenerentola senza lieto fine. Intanto l’immagine del

Marchio che, superati gli anni d’oro delle 1900 e delle 6 cilindri, si è
drasticamente ridotta a produttore di utilitarie e veicoli per le masse
(non è un caso che Giacosa sia un po’ perplesso riguardo al progetto
1/3 che porterà appunto alla 130) e, a tal proposito, le agitazioni e
gli scioperi che sommuovono gli stabilimenti Fiat in quel periodo, ripercuotendosi sulla qualità dell’assemblaggio delle vetture, certo non
aiutano Inoltre c’è una questione tecnica, sulla quale probabilmente
i tecnici Fiat hanno peccato di leggerezza: i consumi. Se infatti negli
anni ’50 e ’60 e poi dopo la metà degli anni ’80, ai proprietari di vetture
di lusso interessano poco le soste dal benzinaio, negli anni ’70 questi,
con le impennate del prezzo del greggio, saranno al centro della ricerca di nuove soluzioni e sviluppo di motorizzazioni per contrarli. La
130 invece, specialmente in versione coupé ha consumi spropositati:
6 m al litro a 120 m/h mentre se si porta l’asticella del tachimetro
al limite, si fanno appena 3,7 m al litro. Ultimo il prezzo di vendita:
la 130 Coupé costa due volte e mezzo la berlina media 132 1800 e
più di 5 volte la 127 Il prezzo così alto, tra l’altro, è causato anche
da una eccessiva complicazione produttiva : la 130 Coupé, per essere
prodotta e assemblata, coinvolge tre stabilimenti: le scocche vengono
saldate a Torino sulla linea della Berlina, inviate alla Pininfarina di
Grugliasco per la lastroferratura, la verniciatura e l’assemblaggio delle
parti di carrozzeria, per poi unire il tutto alla meccanica a Rivalta (TO).
La 130 è stata un’auto giusta in un periodo molto sbagliato: la sua
produzione si sarebbe fermata nel 1977 ad appena 4491 esemplari.
La Fiat non avrebbe mai più prodotto una vettura di tale lignaggio e
con un motore V6 (fatta eccezione per la Croma V6 Busso del 1993).
Solo oggi la 130, specialmente in versione Coupé, inizia a passare di
mano fra i collezionisti a cifre interessanti.

OPERA E MAREMMA: LA GAMMA MAI NATA
Nel 1974 Pininfarina si concede delle variazioni sul tema 130
Coupé, la berlina Opera e la shooting brea Maremma. Le
due però, non sono dei concept fini a se stessi ma delle vetture finite, che Pininfarina propone a Fiat anche per cercare di
risollevare le sorti del modello. La Opera, esposta per la prima
volta al Salone di Parigi del 1974, riprende interamente la linea della coupé ma presenta 4 comode porte in luogo delle
due del modello di serie. La linea non ne risente anzi, sarebbe risultata una vettura di rappresentanza elegante e sobria,
degna sostituta della 130 berlina realizzata da Fiat. ualche
mese prima, a Ginevra, viene invece presentata la 130 Maremma, una 130 Coupé dotata di portellone e seconda luce laterale molto ampia e concludente in un profilo obliquo simile a

quello del modello dal quale prende le mosse ma spiovente
al limite della coda, il tutto armonizzato da una piega verso
l’alto del tetto, a formare un dolce spoiler integrato nel disegno. Ne scaturisce una linea estremamente filante, molto snob
(le shooting brea inglesi insegnano), a partire dal nome, che
rimanda a una zona della Toscana famosa per la sua ricchezza
di fauna, la caccia e i bellissimi casolari di campagna, quindi
un’atmosfera molto country.
Per Fiat il progetto 130 è fallimentare, così entrambe rimarranno esemplari unici. Avranno però il merito di dimostrare
come una linea pulita e disadorna come quella della 130, con
pochi tocchi, può plasmarsi in altre esclusive vetture moderne,
lussuose e innovative.
La Opera, elegantissima e austera berlina nata sulla base della Coupé.
Di entrambe non se ne fece nulla.

a Maremma S ooting rea filante e modaiola
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A Villa d’Este, nel 1947,
la Cisitalia Gran Sport, avversata
dalla giuria, ottenne solo il 1° premio
ex aequo nella categoria XVI (vetture
chiuse a due posti, sino a 1100 cm3).

L’impossibile convivenza
delle Cisitalia 360 e 202
NELLA QUARTA PUNTATA DELLA MONOGRAFIA CHE ABBIAMO DEDICATO
A DUSIO E ALLA SUA CISITALIA, CI TROVIAMO DI FRONTE
ALL’INCONCILIABILITÀ FRA UNA VETTURA PRETTAMENTE DA CORSA
E LA STUPENDA STRADALE 202: ENTRAMBI, PROGETTI AMBIZIOSI,
MA TROPPO ONEROSI

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

ARRIVA LA 360 GRAND PRIX
L’effervescente, ambizioso e volitivo temperamento di Dusio,
già all’indomani della clamorosa e meritata vittoria alla Coppa Brezzi, sua e dell’intera squadra, lo indusse alla decisione
di costruire una macchina da Gran Premio con la quale partecipare, con un proprio team, alle corse della nuova F1 e all’istituendo Campionato del Mondo, in calendario dal 1950. Di
questa decisione informò subito Savonuzzi e Taruffi che, con
diversi e fondati argomenti, cercarono, in ogni modo, di farlo
desistere da quel progetto troppo ambizioso e sproporzionato, rispetto alle risorse tecnologiche e finanziarie disponibili
in azienda.
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La Formula 1, in vigore dal ’47, era riservata alle vetture aspirate di 4,5 lt e
compresse di 1,5 lt. I concorrenti favoriti erano l’Alfa Romeo, con la collaudata Alfetta 158, l’agile Maserati 4 C - entrambe con motori compressi - e
la grossa Talbot 26C aspirata. La lungimirante Ferrari poteva contare sulla
125 compressa e sulla nuova 375 aspirata. Oltre a quella che sarebbe stata
la Cisitalia 360, attesa new entry era la BRM T15, con motore compresso da
1.500 cm3, un V16 a 135°, della potenza di 600 CV a 12.000 giri/min. La Casa
inglese, sovvenzionata da un grosso pool d’industrie - fra le quali la Rolls
Royce, fornitrice del compressore centrifugo a due stadi - era un’emanazione
dalla mitica ERA di cui conservava i dirigenti Raymond Mays e Peter Berthon.
Mentre la 360 non parteciperà mai a un Gran Premio, la T15 otterrà il 5° e il
7° posto al GP d’Inghilterra del ’51; nel ’52 conquistò l’intero podio nella gara
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di Formula Libera di Goodwood e, sempre in Formula Libera, nel ’53
visse una giornata gloriosa nel GP di Albi, quando nella 1° batteria
Fangio piegò la Ferrari di Ascari.
Sebbene la decisione di Dusio maturasse improvvisamente dopo la
Coppa Brezzi, essa era forse la realizzazione di una vecchia aspirazione concepita già quando gestiva la Scuderia Torino. Conforta questa
interpretazione la stessa autobiografia di Dusio nella quale la futura
D46 appare come un surrogato di una vera Gran Premio.
Una serie di circostanze, apparentemente favorevoli, indusse Dusio a
intraprendere a cuor leggero la costruzione di una F1. Tutto partì da
Nuvolari che, orfano dell’Auto Union e ignorato dal Portello, era alla
spasmodica ricerca di una macchina in grado di competere con la
158. Il mantovano entrò in contatto con Ferry Porsche, deciso a commissionargli una vettura da Gran Premio; ma, per realizzare il progetto, occorreva un finanziatore. A quel punto, altri personaggi, più vicini
a Porsche che a Dusio - come l’ingegner Hruska, il conte Brivio Sforza,
il giornalista Corrado Millanta e Carlo Abarth - candidarono Dusio
come ideale finanziatore committente. In quel tempo Ferdinand Porsche e il cognato Anton Piech erano ancora prigionieri dell’Autorità
francese, accusati di avere potenziato l’industria bellica nazista e di
avere impiegato prigionieri francesi in lavori forzati. Dopo l’ennesimo
avvicendamento al Ministero della Giustizia del contrastato Governo
francese, la posizione dei due imputati si aggravò, ma nuove testimonianze smentirono le accuse e il giudice istruttore Raymond decise di
rilasciarli dietro il pagamento di una cauzione di 1.000.000 di Franchi, denaro che non era nelle disponibilità dei Porsche.
Da un lato, la famiglia Porsche doveva reperire il denaro per la liberazione dall’altro, Dusio era intenzionato a finanziare il progetto
della Grand Prix da affidare a Nuvolari. L’incontro delle parti non fu
quindi difficile e, con la collaborazione di rus a, Abarth e Millanta, il
3 febbraio del ’47 il contratto fu firmato. Esso prevedeva, per l’ingente
somma di 40.000.000 di Lire, che lo Studio Porsche fornisse i progetti
di una monoposto F1 (progetto 360), di un’auto sportiva (progetto
370), di un cambio sequenziale con sincronizzatori brevettati (progetto 380), di un piccolo trattore agricolo (progetto 323) e di una turbina
(progetto 285), utile per la produzione privata di energia elettrica dai
corsi d’acqua. Pochi mesi dopo, lo Studio Porsche consegnò a Dusio
un voluminoso pacco di disegni esecutivi di cui circa 600 riguardavano la 360.
Il progetto della Cisitalia 360 fu sviluppato dalla Porsche nella sua
sede di Gmünd in Austria, sotto la guida di Ferry Porsche e dell’ina BRM

gegnere capo Karl Rabe, iniziando il lavoro, nominalmente, lo stesso
giorno della firma del contratto.
L’auto da Gran Premio che era stata commissionata avrebbe dovuto
rispettare il regolamento della neonata Formula 1, in vigore dal 1947 e
recepito per il Campionato del Mondo ’50-‘51, secondo il regolamento
sopra descritto. La scelta dello Studio Porsche cadde sulla soluzione
sovralimentata, ritenuta più vantaggiosa per il più elevato rapporto
potenza/peso, sottovalutando, quantomeno, il tempo aggiuntivo che
comportava di perdere ai box per i tre rifornimenti (in media 30-35
secondi per ciascuno di essi) necessari a coprire la distanza di un GP,
che nel 1950 variava da un minimo di 313 km, nel GP di Monaco, a un
massimo di 503 km, nel GP d’Italia.
Fonte d’ispirazione del progetto fu l’esperienza acquisita dallo Studio
Porsche durante lo sviluppo, svoltosi fra il 1932 e il 1938, dei tre famosi
modelli Auto Union A, B, C, progettati da Ferdinand Porsche e realizzati
dal professor Robert Eberan von Eberhorst, che fu anche il solo responsabile del Tipo D del 1939.
Quest’ultimo si distaccava dai precedenti per il propulsore, passando
da 16V a 45° a 12V a 60°, con lo scopo di abbassare il baricentro e
ridurre peso e passo per una maggior agilità di guida.
Come da regolamento allora in vigore, la cilindrata era di 2.985 cm ,
la metà di quella della Tipo C, ma adottando la sovralimentazione a
doppio stadio, effettuata con due compressori volumetrici, e con il ragguardevole rapporto di compressione di 10:1, si raggiunsero 485 CV
a 7.000 giri/min. Eberhorst aveva lavorato già nel 1939 a una nuova
ipotesi di motore, ancora con architettura V12, costruendo un monocilindrico da 53 mm di alesaggio e 56 di corsa, che si dimostrò adatto
a raggiungere 9.000 giri/min; la testa era integralmente in bronzo, il
basamento in lega leggera con canne di acciaio in umido; il sistema di
sovralimentazione era di tipo volumetrico a doppio stadio, che permetteva di raggiungere una pressione di alimentazione di 2,9 kg/cm2. Lo
stesso monocilindrico dimostrò sperimentalmente il potenziale della
distribuzione a due valvole per cilindro, che permetteva al motore di
ruotare fino a 12.000 giri/min.
Partendo da questa esperienza, si concordò di sviluppare un motore
con la stessa geometria, con 1.482 cm3 di cilindrata, ipotizzandolo
capace di erogare 400 - 450 CV a 10.500 giri/min, con una coppia di
370 Nm a 9.000 giri/min, ritenuti sufficienti per una velocità massima
di circa 300 km/h. Le parti principali del propulsore e della vettura
sono qui raffigurate come apparivano esposte nel 2011 al Museo di
Donington.

gemella della
uanto a inno a ioni tecnologic e del propulsore de utt nel
d’ ng ilterra del ’ classificandosi a e 7a e nel ’53 vinse alcuni GP
della Formula Libera. A destra, le parti principali del propulsore e della vettura, fotografate nel 2011 al Museo di Donington.
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igurino originale della
controfirmato da Rudolf rus a
(per gentile concessione della Nova Progetti srl).

Diversamente dai precedenti a V, il motore 360 era di tipo boxer. Si
ottenevano in questo modo due vantaggi: il blocco cilindri era teoricamente più semplice da costruire, in pratica unendo due basamenti
da sei cilindri in linea il motore era più basso, con benefici per l’altezza del baricentro, potendo essere anche accorciato, installando i compressori sopra il basamento, anziché dietro, come sulle Auto Union.
L’immagine qui riprodotta mostra il figurino della 360 nel disegno
originale della Porsche con riportate le principali dimensioni esterne.
Per far ruotare il motore a così alta velocità, era necessario supportare
tutti i perni dell’albero a gomiti con i cuscinetti a rotolamento, come
già fatto per le Auto Union; fu quindi indispensabile impiegare anche
in questo caso un albero a gomiti di tipo scomponibile, costruito secondo i brevetti Hirth, sviluppati in Germania per i motori aeronautici.
Secondo la tecnologia di Hirth, ogni perno, di banco o di biella, era
smontabile e collegato alle maschette con accoppiamenti a denti
frontali, come si può comprendere osservando il disegno di un gomito
del motore Auto Union.
Il gomito era tenuto unito da grosse viti prigioniere con due filettature

Ogni perno dell’albero a gomiti era collegato alle
maschette con accoppiamenti a denti frontali,
similmente al motore Auto Union.
Le dentature Hirth (a destra) richiedevano un
profilo particolare asimmetrico e raccordato per
trasmettere efficacemente gli sfor i

con passo diverso, in modo che avvitandole si comprimessero le parti
fra loro, come mostrato dal disegno di un gomito di un diverso motore,
riportato a destra sulla stessa figura. Le viti prigioniere a doppio passo avevano una superficie interna scanalata, per poterle avvitare con
chiavi dotate di un profilo complementare.
A maggior complicazione del già non semplice progetto, le dentature frontali irth richiedevano un profilo particolare asimmetrico e
raccordato, per trasmettere efficacemente gli sforzi senza indebolire
i denti la costruzione di questo profilo abbisognava, quindi, di macchine dentatrici speciali dedicate o lunghe e penose lavorazioni manuali. Questa ricercatezza meccanica si aggiungeva alle non poche
altre sofisticazioni costruttive e alla scelta di materiali non facilmente
reperibili nel dopoguerra.
Il peso passava da 850 kg della Tipo D, a 650 della 360, con un rapporto potenza/peso che si sperava aumentasse da 0,57 a 0,69 CV/kg.
Anche l’autotelaio era particolarmente esotico. La struttura tridimensionale era costruita con tubi saldati di piccolo diametro, invece che
con i classici due tubi di grande diametro delle Auto Union; il telaio

Schema dell’autotelaio tubolare della Cisitalia 360,
visto di ¾ posteriore (per gentile concessione
della Nova Progetti srl).
A sinistra, lo schema brevettuale
del sincronizzatore, illustra l’idea di istallare
le mollette di spinta 15 dell’anello conico
all’interno del mozzo, con conseguente
notevole risparmio di spazio.
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a tralicci della D46 aveva ben impressionato i progettisti della Porsche che decisero di
applicarlo anche alla 360; le sospensioni, tipicamente Porsche, tutte sostenute da molle
a barra di torsione erano, sull’asse anteriore, a
quadrilateri longitudinali, su quello posteriore, a bracci trasversali.
La trazione era prevalentemente esercitata
attraverso l’assale posteriore ma esisteva
anche la possibilità di rendere attivo in corsa l’asse anteriore, per ridurre il sovrasterzo
nelle curve più impegnative. Si pensi che la
ragguardevole potenza era scaricata sull’asfalto per mezzo di quattro gracili pneumatici 5,5 x 17” (col metodo attuale, la misura
sarebbe 145/80 17”! Una modesta utilitaria
oggi monta pneumatici 185/65 14”).
La 360, come la 370, se fosse mai esistita,
prevedeva un cambio sincronizzato sequenziale a 5 marce, il 380 che, a causa dei cinque
sincronizzatori in fila, avrebbe presentato
notevoli problemi di lunghezza, se lo studio
Porsche non avesse escogitato una diversa
disposizione delle parti componenti, a tutto vantaggio delle dimensioni complessive,
come può dedursi dal disegno brevettuale.
Tale disegno mostra la collocazione delle
mollette di spinta 15 all’interno del mozzo
e le superfici di attrito 16 e 19 direttamente
agenti sulle ruote dentate da sincronizzare,
con conseguente risparmio di spazio.
Anche sulle future Cisitalia Gran Sport, vi
era l’intenzione d’impiegare un comando
di tipo sequenziale sincronizzato, per rendere più rapide le frequenti cambiate che
dovevano essere eseguite, per mantenere
il motore costantemente ad alto regime nei
momenti di guida sportiva. Questa scelta,
tuttavia, aveva le sue controindicazioni: una
ovvia, era l’impossibilità di saltare una marcia in prossimità delle curve, pratica molto
seguita dagli assi del volante; una seconda,
meno ovvia, era che un malfunzionamento
dei delicati meccanismi necessari al movimento delle forcelle poteva impuntare la
leva di comando, come talvolta accadde durante le prove della 360.
Su richiesta di Dusio, fu concordato che la
costruzione sarebbe avvenuta negli stabilimenti della Cisitalia a Torino sotto la supervisione di Eberhorst. Oltre alla decisione di
realizzarne la Grand Prix, questo dettaglio
fu un grosso errore, che certamente Dusio
non avrebbe commesso se avesse accettato
i consigli di Savonuzzi e Taruffi. Infatti, un
accurato esame tecnico dei disegni, avrebbe fatto notare le complicazioni costruttive,
l’esoticità dei materiali, la mancanza di fornitori e di macchinari d’officina speciali, che

Dopo il successo della Coppa Brezzi, Dusio decise di costruire altre D46,
che restarono inutilizzate per lungo tempo, dopo l’insuccesso in Egitto.

avrebbero reso impossibile la realizzazione a regola d’arte della 360 a Torino; sarebbe stato
necessario almeno richiedere allo Studio Porsche la realizzazione e la messa a punto del
prototipo. Tuttavia, se si pensa che l’unica alternativa all’officina di corso Peschiera erano le
baracche di Gmünd, essendo la Germania ancora rasa al suolo, possiamo comprendere la
scelta fatta, peraltro ben accolta da Ferry Porsche, consapevole che sarebbero stati necessari
almeno due anni prima che la sua fabbrica potesse disporre di adeguati locali, attrezzature
e materiali.
Pur ripiegando su Torino, Dusio avrebbe almeno dovuto pretendere la presenza perenne
di Eberhorst e Rabe, imponendo penali in caso d’insuccesso. Invece, dopo qualche mese,
Eberhorst, entrato in contrasto con Abarth, si trasferì in Inghilterra, accettando diversi incarichi, fra cui quello dell’ERA per progettare una F2 per la Bristol. Anche la presenza di Rabe
in Cisitalia durò solo qualche giorno. Abbandonato da Savonuzzi e Taruffi, Dusio scisse dalla
Direzione Tecnica il gruppo di progetto della 360, affidandolo a rus a e Abarth. In mezzo a
tutte queste difficoltà, il prototipo, con le altre due unità impostate, fu costruito con lentezza
e non fu mai in grado di scendere in pista per una verifica.
Tutto l’affaire 360 fu mal pianificato e inadeguatamente supportato, rendendo utopica la
partecipazione al Campionato del Mondo del 1950: trattandosi di un progetto con numerosissimi aspetti innovativi, l’acquisto dei disegni era solo il punto di partenza di un programma di sviluppo sperimentale che avrebbe inghiottito ingenti capitali. Oltre alla già difficile
costruzione dei prototipi si sarebbe dovuto prevedere il tempo e il denaro per l’eliminazione
dei probabili errori di progettazione che furono, infatti, numerosi; fra questi, la trasmissione
che rendeva motrici le ruote anteriori, i pistoni frequentemente bucati nelle prove al banco
per l’eccessivo carico termico, le guarnizioni, che insistevano su superfici di appoggio troppo
gracili e soprattutto le canne dei cilindri eccessivamente ravvicinate. Oltre ai 40 milioni per
l’acquisto dei disegni, si stima che l’infausto programma della 360 sia costato alla Cisitalia
circa 400 milioni di Lire, corrispondenti solo monetariamente a circa 7 milioni di Euro di oggi,
ma a ben di più, se si considera il sistema economico dell’Italia di quegli anni.

LA BREVE CARRIERA DELLA 202
Il 6 settembre del 1947, una 202 Gran Sport in livrea verde acquamarina metallizzata fece
la sua sensazionale apparizione dinanzi al box n° 6, durante le prove del GP d’Italia che,
quell’anno, per l’indisponibilità dell’autodromo di Monza, era disputato fra i viali della Fiera
di Milano. Il 28 settembre partecipò al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, dove, incompresa
dalla giuria ma applaudita dal pubblico, ottenne solo un ex aequo di classe.
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L’aspetto della 203 non era molto diverso
da quello della Spyder Nuvolari,
ma la struttura del telaio era molto diversa.
Sotto, il telaio della 204 aveva come base due tubi
curvati simmetricamente di grande diametro.

Il 23 ottobre, inviata al Salone di Parigi, conseguì un grande successo
e raccolse numerose prenotazioni; lo stesso avvenne al Salone della
Carrozzeria di Milano, svoltosi dal 6 al 16 novembre, dove fu esposto il secondo prototipo in livrea grigio perla chiarissimo. Infine, nel
marzo del ’48, un esemplare fu presentato da Carlo Dusio a New York
in Park Avenue, presso il salone del celebre Max Hoffman. Il successo
fu sensazionale, anche se l’auto fu offerta in vendita al prezzo proibitivo di 6.800 Dollari; furono vendute diverse vetture, fra le quali
due a Henry Ford II.

La 204 aveva l’aspetto di una vettura
votata all’agonismo, ma con tutte
le caratteristiche per un possibile utilizzo
come aggressiva roadster stradale.
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Frattanto, il 1° ottobre 1947, Dusio definì il nome, le caratteristiche tecniche e il listino franco fabbrica delle varie versioni delle
202: Coupé Gran Sport (3.900.000 Lire), Spyder Nuvolari e Sport
(3.700.000 Lire), Autotelaio (2.500.000 Lire) il tutto disponibile con
Supplemento per motore MM 300.000 Lire. Il listino, come d’uso nel
primo dopoguerra, puntualizzava che il prezzo comprendeva anche
cinque ruote con pneumatici! Le consegne erano previste a 60/90
giorni dal ricevimento dell’ordine.
Sulla base degli ordini raccolti, Dusio stabilì per il 1948 la produzio-

La versione
definiti a della
è uno spider-corsa
classico, spartano,
estremamente
semplificato la griglia
è chiaramente
ispirata dalla 360.
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ne di 300 Coupé Gran Sport, 60 Spyder Sport, 30 Spyder Nuvolari e
10 autotelai. A febbraio, erano stati costruiti 120 autotelai e completate 75 vetture, fra le quali la prima Cabriolet, deliberata dopo il 20°
telaio carrozzato da Pinin Farina. In seguito quasi tutte le Cabriolet
furono costruite da Stabilimenti Farina e da Vignale.
I prezzi erano oggettivamente elevati e derivavano dai costi di
produzione proibitivi; causa ne era la disorganizzazione dello stabilimento, i fornitori che, in quel tempo di restrizioni al credito, dovevano essere pagati in anticipo e l’inefficienza della sparuta rete
commerciale. Dopo l’iniziale slancio, il declinare delle vendite costrinse Dusio a ridurre il programma di produzione. Di conseguenza
anche Pinin Farina cessò le consegne col centesimo esemplare.
Tutto questo accadeva mentre la costruzione della 360 procedeva
a rilento, inghiottendo il capitale dell’Azienda che già nell’autunno
del ’48 era in stato di carente liquidità, mentre doveva pagare i salari dei dipendenti, incautamente aumentati a quasi 500 unità, completare la costruzione di 32 D46 delle quali, dopo il fallimento del
Campionato Monomarca Monotipo, almeno 20 rimasero inutilizzate
e sostenere i costi di gestione della Squadra Corse. A tutte queste
uscite, compensate dalle modestissime entrate delle caparre delle
202 e dei premi di gara, si aggiunsero i costi per lo sviluppo degli
altri progetti Porsche e del prototipo del motore da 1.500 cm3 bialbero di Savonuzzi, che avrebbe dovuto sostituire il 1100 derivato
Fiat, rivelatosi, per la sua poca potenza, una delle cause dello scarso
successo della 202.
Tuttavia, i sintomi di questa grave crisi non venivano rilevati da Giovanni Lurani nel suo articolo del 1° settembre 1948, pubblicato da
Auto Italiana, di cui era Direttore, che viceversa ne esaltava i successi
e gli ambiziosi programmi. In realtà, l’articolo di Lurani intendeva
dissipare le voci di crisi che minavano l’affidabilità della Cisitalia in
una fase in cui era alla ricerca di finanziatori.

LA 204 E IL MOTORE 205
Facendo un passo indietro nel tempo, nella primavera del 1947,
Savonuzzi, come ogni buon progettista, non riposava sugli allori da
poco conferiti alla 202, ma continuava a pensare al futuro, non si sa
con precisione se per propria iniziativa o per incarico ricevuto. Da un
lato, si dedicò al progetto di nuovi telai, evidentemente pensando di
porre rimedio ai costi eccessivi dello space-frame della 202, costituito da una miriade di tubi curvati e saldati fra loro senza riferimenti
certi;
L’evoluzione del progetto del telaio attraversò due fasi: nella prima,
il telaio era ancora costruito con tubi di piccolo diametro ma disposti
secondo superfici abbastanza piane, probabilmente per consentire
la costruzione di un’attrezzatura di saldatura semplice e affidabile,
che facilitasse il lavoro di saldatura. Il vestito del telaio era simile a quello della precedente Spyder. Il risultato non fu pienamente
convincente per la sua nervosità di guida, forse provocata dal passo
accorciato, come si disse, ma, più probabilmente, da un’insufficiente
rigidezza torsionale della scocca.
Si tentò allora una via nuova con una struttura concentrata nel pavimento, costituita da tubi sagomati di grande diametro, che si mostrò
tanto efficiente quanto il complicato intreccio di tubi della Spyder
questo telaio diede origine alla 204.
Il nuovo telaio era facilmente identificabile anche dal prolungarsi
dei tubi del pavimento oltre il rivestimento della carrozzeria; questo
dettaglio insolito non fu mai esaurientemente spiegato. Alcuni ipotizzarono che fosse necessario per dare sostegno alle balestre ma
ciò è alquanto improbabile perché i tubi si protendevano ben oltre i
loro attacchi; volendo aggiungere alle molte anche la nostra ipotesi,
potrebbe essere che i tubi non fossero stati tagliati per costituire
un attacco ai sollevatori, per operare rapidamente sulla meccanica
senza danneggiare il rivestimento della carrozzeria.

Uno dei prototipi 205 al momento del ritrovamento.
Sotto, il bellissimo motore 205, dopo il suo restauro funzionale
(per gentile concessione di Edoardo Magnone).

Schizzo autografo di Savonuzzi del motore 205.
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Anche la sospensione anteriore fu completamente rifatta, introducendo i quadrilateri longitudinali Porsche, che già allora collaborava con la Cisitalia.
Dovendo affrontare un’analisi del design della Cisitalia 204 occorre tenere presente la rapida quanto radicale evoluzione da
essa subita dal momento del suo concepimento. Quando questa
vettura nacque dal design di Savonuzzi, essa doveva rispondere
alla specifica fondamentale di essere una versione più semplice e
meno costosa della 202, prevedendone sia una versione roadster
che successivamente una Coupé.
Così, quando, insieme al telaio, nell’agosto del 1947, Savonuzzi
progettò la scocca, applicò, come per la precedente 202, tutte le
possibili soluzioni aerodinamiche che permettevano di ottimizzare le sue performance sia in termini di velocità sia di affidabilità di guida senza però mai abbandonare la ricerca di una dimensione estetica coerente.
Come possiamo leggere dalle forme del suo progetto, il roadster
si presentava con un carattere prettamente sportivo: essenziale nei suoi volumi, con tutti i particolari ridotti al minimo per
contenere i pesi e modellati cercando di ridurre al massimo le
resistenze all’aria.
Erano presenti dei parafanghi anteriori avvolgenti dalla tipica
forma a goccia che però erano semplicemente applicati alla carena e asportabili facilmente per essere sostituiti da una versione
di tipo motociclistico. Tutte le linee erano sinuose, completate da
un frontale basso e un’elegante presa d’aria ovale, come per la
202, ai lati della quale erano posti i due originali fari parzialmente incassati nella carrozzeria.
La circolazione dell’aria nel vano motore e nei vani ruota era ottenuta da un gran numero di feritoie che ritroviamo anche accanto al rigonfiamento ogivale all’altezza delle prese d’aria dei
carburatori.
Sul posteriore, dietro al guidatore, si ergeva un cupolino, colla
tripla funzione di sostenere il guidatore stesso fino alla testa,
di proteggerlo come una sorta di roll-bar e, infine, di migliorare
il più possibile l’andamento dei filetti uidi, interrotti dalla sua
presenza. Il risultato, soprattutto nella versione a ruote coperte,
è certamente quello di una vettura votata all’agonismo, di una
spider-corsa, ma con tutta la dignità di un possibile utilizzo come
La Fiat 1100 E Coupé Vignale che, in versione Cabriolet, sarà propulsa con il motore 205.

aggressiva roadster stradale; l’unico neo è rappresentato dalla
presenza dei già citati tubi sporgenti.
In realtà, la 204 che conosciamo è completamente diversa. La
versione originale di Savonuzzi fu immediatamente stravolta
dall’intervento dello stesso Carlo Abarth, tanto che Savonuzzi
non volle mai rivendicarne la paternità. La versione definitiva è
uno spider-corsa classico, spartano, estremamente semplificato.
I parafanghi anteriori erano motociclistici e asportabili, la protuberanza aerodinamica sul cofano era sostituita con una meno
aerodinamica presa d’aria a tunnel, tutte le feritoie scomparvero,
anche il frontale cambiò, sostituendo la calandra ovale con una
più larga ispirata chiaramente a quella della 360.
Il design originale e personale di Savonuzzi purtroppo si è perduto senza avere avuto la possibilità di vederlo materialmente
circolare su strada ma, detto tutto questo, non si può non riconoscere alla 204 Cisitalia-Abarth una sua bellezza o quantomeno
quel suo fascino da spartana macchina da guerra, capace di evocare ancora oggi quel particolare ed immaginifico mondo delle
corse e dell’agonismo sportivo degli anni ’50.
La storia del motore 205 si presenta ancora più complessa. Savonuzzi, preoccupato dell’inadeguatezza prestazionale del derivato
Fiat - tutt’altro che economico, a causa delle poche parti veramente originali che lo componevano - parallelamente alla progettazione del telaio, iniziò a sviluppare un nuovo motore, il 205.
La genesi e la fine del motore 205 sono ricostruite in modo chiaro dalla lettera di Savonuzzi, scritta a Sergio Lugo il 22.4.1984, in
risposta alle domande postegli dopo il fortunoso ritrovamento in
Argentina di uno di questi motori 205; ne riportiamo di seguito
uno stralcio.
“… Il motore 1500, 4 cilindri, era stato da me progettato perché trovavo assolutamente ridicolo equipaggiare vetture, allora così avanzate, con un motore derivato dal modestissimo 1100 Fiat nel quale
bisognava lavorare il basamento, sostituire l’albero a gomiti, le bielle,
l’asse a camme, i cuscinetti, la testa, le valvole, le molle, le punterie, i
condotti d’aspirazione, i condotti di scarico, il carburatore, l’apparato
d’accensione, ecc.
Perciò feci disegnare il 1500 a doppio asse a camme, con predisposta
la possibilità di montare anche due compressori.

ERRATA CORRIGE
I BISILURI TARF I E II
SONO DI PIERO TARUFFI
Nella scorsa puntata della storia dei Dusio e
della Cisitalia (terzo capitolo, La Manovella
di Aprile, pagg. 76-83), come si evince
dal sottotitolo, per un lapsus abbiamo
erroneamente attribuito a Piero Dusio i
Bisiluri Tarf I e II. Spesso la fretta è cattiva
consigliera. I Bisiluri Tarf I e II (come per altro
correttamente citato nella seconda colonna
del riquadro a lui dedicato a pag. 82), furono
interamente progettati, costruiti e pilotati
da Piero Taruffi. A questo proposito, anche le
due immagini della Gilera Rondine e del Tarf
I avrebbero dovuto seguire il riquadro ma
sono state collocate a pag. 83 per evidenti
esigenze grafiche. Come esaustivamente
descritto nel terzo capitolo della storia in
oggetto, Taruffi, invece, fu per Cisitalia pilota
in diverse gare ufficiali. Ci scusiamo con gli
appassionati e i lettori per le sviste.

78

IL PERSONAGGIO
La potenza prevista era oltre i 150 cavalli.
Furono costruiti i componenti per tre motori prototipo ma, appena pronti, io lasciai
la Cisitalia a causa della Grand Prix, come è
riportato nel libro di Balestra, ed il motore
disgraziatamente fu messo in magazzino.
Dico “disgraziatamente”, perché questa fu
una delle cause del disastro della Cisitalia,
la quale, invece di produrre una vettura di
vera classe come sarebbe stata con detto
motore, gett tutte e sue risorse finan iare
(dopo tutto modeste) in quella … Grand Prix
- metta lei la parola giusta!...”
A riprova di quanto asserito da Savonuzzi nella sopra citata lettera, esiste un suo
schizzo riguardante un motore, molto
avanzato a quel tempo, con due assi a
camme in testa che comandano in modo
diretto le valvole, inclinate secondo una
V di circa 90°. Il motore è concepito con
un basamento in lega di alluminio con
canne in umido appoggiate in alto. Viste
le fotografie del tempo si costata la presenza di una lubrificazione a carter secco
e che l’albero a gomiti, su cinque supporti,
comanda dalla parte del volano gli assi a
camme e gli accessori, con una cascata di
ingranaggi. L’espediente consentiva di limitare le oscillazioni torsionali dell’asse a
camme e di conferire al motore un ingombro compatibile con un cofano inclinato
in avanti.
Come si vede dai disegni delle camere di
combustione, stesso motore era concepito
per essere allestito sia con sedici valvole,
per il funzionamento ad aspirazione naturale, sia con otto, per il funzionamento
turbocompresso, con risultati equivalenti
nei due casi in termini di potenza massima ma con sensazioni di guida che avrebbero potuto appagare gusti alquanto diversi.
Facendo ancora riferimento allo schizzo
di Savonuzzi si nota la cilindrata di 1.496
cm3 (alesaggio x corsa di 84 x 67,5 mm),
per cui l’autore ipotizzava una potenza di
circa 130 CV a 6.000 giri/min. Malgrado
i rapporti oramai tesi fra il progettista e
Dusio, furono realizzati tre prototipi.
Abbandonato in magazzino, uno dei prototipi fu acquistato da Sergio Lugo che,
come riferisce nel suo libro, lo trovò da un
meccanico di Buenos Aires, in un angolo
della sua officina, insieme ad altri rottami.
Successivamente, si è appreso anche che
Edoardo Magnone, Presidente del Registro Fiat Italiano, è venuto in possesso
degli altri due motori. Questi furono ini-

zialmente acquistati da un privato di El Salvador, che aveva chiesto a Piero Dusio di vendergli un motore Cisitalia non meglio specificato, per potenziare la sua pacifica Cabriolet
Fiat 1100 E, carrozzata da Vignale; Dusio gli cedette due prototipi 205, evidentemente
non più interessato a trovarne uno sbocco industriale.
La cosa interessante è che questi, entrambi con sedici valvole, hanno cilindrata diversa;
uno con 1.433 cm3 (alesaggio x corsa di 78 x 75 mm), l’altro con 1.084 cm3 (alesaggio x
corsa di 73,1 x 64,6 mm): il primo era forse destinato a studiare l’effetto di un rapporto
alesaggio/corsa meno superquadro di quello realizzato sul primo prototipo; il secondo
probabilmente per derivarne una versione economica, rispettosa della soglia fiscale di
1.100 cm3.
I due motori sono stati restaurati e uno di loro andrà a motorizzare un Cabriolet Fiat
1100 Viotti, secondo le intenzioni del precedente proprietario. Per chi fosse curioso di
conoscere questa rara vettura, non potendo fotografare quella definitiva ancora in corso
di restauro, si riporta una foto della versione Coupé, del tutto simile.

LA FANTOMATICA 370
Per completare il quadro dei sogni non realizzati della Cisitalia, è necessario spendere
qualche parola sulla 370, esistita solo sulla carta, l’auto che avrebbe dovuto sostituire
la 202 nella visione di prodotto di Piero Dusio. Qualcuno sostiene e non a torto che, se
fosse nata, avrebbe anticipato di molti anni i successi delle Porsche a motore posteriore.
Nell’immagine è riportata la sezione longitudinale della Cisitalia 370, tratta da un disegno tecnico di Komenda, unica testimonianza rimasta di questa vettura mai costruita.
Partendo da quest’ultimo e cercando di applicare alcuni codici del linguaggio formale
di Komenda, si è ipotizzata un’immagine tridimensionale di quello che avrebbe potuto
essere l’aspetto di questa vettura, caratterizzata da un cofano anteriore particolarmente
piatto e lineare, con alloggiamento delle ruote di scorta posto immediatamente dietro
l’attacco del paraurti anteriore, e da un’ampia curva superiore discendente gradualmente
verso la coda, che doveva servire a dare spazio ai due (o tre) passeggeri posteriori.
ueste caratteristiche ci hanno spinti a riportare, solo per suggerire una ri essione, il
profilo della sezione schematica della Porsche 901 del 1963, dove si possono leggere
delle analogie d’impostazione nel design di Komenda.
(continua)
Possibile aspetto della Cisitalia 370,
desunto da un disegno tecnico di Komenda,
unica testimonianza rimasta
di questa vettura mai costruita.
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CHARLES’ ROAD 7-3-3

LA CARRIERA DI CARLO GIORGIO, EX RIDER CHE AVREBBE SPODESTATO LA F3
CON LA MARCH 733 PREPARATA DA TRIVELLATO
di Franco Carmignani

Carlo Giorgio un protagonista
delle corse moto e auto anni sessanta-settanta.
(archivio Alberto Giorgio)

80

SPORT

Il pilota romano è passato alle quattro ruote con il K250
della futura moglie Manuela Boscardi.
(archivio Alberto Giorgio)

4 novembre 1973,

all’autodromo di
Vallelunga si corre la Coppa Agip. È l’ultima gara del Campionato italiano F3 che
dopo gli eccessi della seconda metà degli anni ‘60 ha ritrovato un
suo giusto equilibrio tra competitività e sicurezza. Nel 1972 si è
imposto Vittorio Brambilla, pronto alla grande scalata verso la F1.
Quest’anno la partita riguarda Alberto Colombo, il capellone di Varedo, e Carlo Giorgio, che arriva al momento clou di una carriera
già molto ricca, iniziata in moto e poi orientata tra le monoposto a
partire dal K 250, per inciso il Tecno Ducati, prestatogli dalla futura
moglie. L’ex rider è quindi passato in Formula 850, un campionato
al tempo molto competitivo, che gli ha spalancato le porte della F3.
Qui Carlo ha trovato il supporto fondamentale di Roberto Angiolini
ed è diventato portacolori del Jolly Club in pista. Nel 1972 ha già
vinto le prime gare con una Brabham BT35 con i caratteristici colori
della scuderia milanese, arrivando secondo dietro Brambilla.
A inizio stagione ha provato l’Ensign, ennesima firma britannica in
cerca di affermazione commerciale, ma poi ha raccolto l’invito di
correre con la March 733 curata dagli specialisti padovani Trivellato. Scelta positiva. Il pilota romano ha vinto il Gran Premio Lotteria
a Monza, ed è stato grande a Montecarlo, dove nella prima sessione
di prove ha staccato il secondo tempo a due decimi da Jacques Laffite. Gli basta, perché i successivi turni si svolgono all’alba, quando
non è ancora…carburato, ma in gara è sesto e secondo degli italiani.
Alberto Colombo che pure arriva dalla Formula 850, è invece al
volante della Brabham BT41, iscritta dalla Scuderia del Lario, a
quei tempi uno dei sodalizi più quotati. Colombo ha già vinto a Vallelunga nella gara di primavera, poi si è ripetuto a Casale, la pista
del Monferrato che a breve sarà chiusa per questioni di decibel...,
e a Misano.

Alcuni momenti della carriera di Carlo Giorgio, in alto a sinistra con la Tecno F850, nella colonna di destra
col Tecno F3 “musone “della casa bolognese, sotto a sinistra con la Ford Mexico nell’omonimo monomarca.
(archivio Alberto Giorgio)
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March e BT41 hanno entrambe i motori Novamotor, realizzati a
Novara dai fratelli Pedrazzani (da non confondere con i Pederzani della Tecno) partendo da un’unità Ford Cortina.
Nelle ultime gare Colombo è sembrato godere di un maggiore
favore da parte del motorista. Carlo Giorgio, già profondo conoscitore del mercato inglese - da dove ad ogni visita ritorna con
pullman carichi di oggetti di antiquariato, pianoforti e altro ancora, che poi rivende per ricavare il “money” necessario per correre
- si rivolge alla Holbay, che tra l’altro promette in caso di vittoria
la fornitura ufficiale per la F2 l’anno seguente. Il propulsore S65
arriva in Italia dal Suffolk con una station wagon. I tempi non
permettono che una preparazione affrettata. Carlo ci mette del
suo, ( Il motore non andava neanche a calci , dichiara), si qualifica
per la finale con il quarto posto in batteria, e proprio in batteria
Colombo va O e deve rinunciare alla finale. Per Carlo Giorgio
terzo in finale alle spalle dell’amico Maurizio Flammini, e Paolo
Bozzetto, è fatta.
Holbay manterrà la promessa dei motori per la F2, il Jolly gli mette a disposizione una March 742 ufficiale. Ma non basta contro
i quattro cilindri BMW di Paul Roche e i sei cilindri Renault di
Castaing. Allora Giorgio tornerà in Inghilterra per correre il Campionato Aurora AFX, poi rallenta l’attività di pilota per dedicarsi
al suo team con il quale schiera dei giovani in F2000 e F3. Nel
1984 è nel Mondiale Endurance con il programma Jolly Club che
schiera la Lancia LC2 per Pierluigi Martini e Beppe Gabbiani. E
il Jolly grazie alla tessitura di Carlo arriva anche alla F1, con la
francese AGS con la quale ha debuttato a Monza Ivan Capelli.
Grande soddisfazione, anche se la più grande resta legata a quella
March 733 della decisiva sfida di Vallelunga, che ora è pronta a
riprendere la pista con Giorgio Jr che ne ha seguito il restauro.

In alto Giorgio al volante della Brabham BT35 con i colori del Jolly Club. Il pilota
romano (in basso a destra) ha conquistato il titolo italiano F3 nel 73 (qui a sinistra)
con la March che è stata ora restaurata (pagina accanto), successo che gli ha aperto
le porte della F2 (al centro)
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IL PAESE DELLE MERAVIGLIE
LA STORIA DI UN’AMICIZIA RITROVATA E DEL RESTAURO DELLA VETTURA CARDINE
PER LA CARRIERA DI CARLO GIORGIO, RACCONTATA DAL FIGLIO

di Alberto Giorgio
Premessa: questa iniziativa è nata grazie a Silvio Pederzini, Gentleman Driver, appassionato quanto competente di auto da corsa
anni ‘70/’80.
Personaggio sempre sul “pezzo”, affamato del mezzo particolare,
raro e con una storia alle spalle degna da donarle “una seconda
giovinezza”, non solo in garage ma anche in pista.
Silvio Pederzini si affida a professionisti del settore, italiani e inglesi, senza lasciare nulla al caso, con interventi accurati come
quelli delle case madri per rispettare in ogni sua parte la filosofia
costruttiva e l¹originalità dei singoli componenti, come dimostra-

to dalle immagini seguenti. La nostra amicizia nasce grazie alla
March 742, che era appartenuta a mio padre e che vendette a
pezzi negli anni ‘80.
Mi contattò Silvio e mi informò di aver ritrovato e acquistato la
scocca della F2 che ricordavo molto bene, avendoci passato ore e
ore seduto dentro a sognare...
Nell’ ottobre 2016 mi invitò a casa sua a Padova, dove riscoprii
il mondo da dove provengo: macchine da corsa ovunque, pezzi
di ricambio, motori, cambi, ali, carrozzerie, cerchi, volanti, ossia “il
Paese delle meraviglie!!!
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Da allora è nata una sincera amicizia animata dalla condivisione della stessa passione: siamo andati più volte a pranzo a
Bologna con Renato Armaroli (il motorista
che creò il 12 cilindri per la Tecno F1 e che
motorizzò per alcune gare anche la F2 di
Carlo con un 6 cilindri a V molto potente
ma fragile) e partecipiamo (sono sempre
da lui invitato) al Minardy Day di Imola,
che è ormai tappa fissa.
Sono puntualmente informato sui progressi del restauro della March, con foto
sempre accuratamente dettagliate, mi
contatta quando incontra, raramente, qualche difficoltà, sperando in un mio prezioso
consiglio, che, di conseguenza “giro” immediatamente a Ferdinando Ravarotto, tecnico di Trivellato “importatore March negli
anni ‘70” che ricorda ogni particolare con
una precisione incredibile!!!

La monoposto del 1973 è stata riportata al suo antico splendore con la livrea originale nella “clinica” di Padova.
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La preparazione della vettura in tutti i suoi particolare è
affidata a un altro tecnico d’eccezione, Roberto Fassina,
esperienze in tutte le formule con diversi anni di militanza
in F1 con Alfa Romeo, stimatissimo da tutti i suoi colleghi.
Nel seguente elenco ecco i lavori effettuati: spannellatura monoscocca; riverniciatura centine; rimontaggio con
sostituzione ribattini e rivetti, salvando tutte le lamiere;
ricostruzione cruscotto; ricostruzione bracci sospensioni; controllo mozzi con raggi x e rifatta la passivazione;
bulloneria nuova; revisione completa freni; scatola sterzo; revisionati ammortizzatori e cambio originale March;
nuovo “body work”; serbatoio olio nuovo, rifatto su disegni
originali; carrozzeria nuova. Motore Ford Holbay completamente revisionato.
Teoricamente, salvo imprevisti, il debutto sarebbe dovuto
avvenire al GP storico di Montecarlo, ma purtroppo da circa 2/3 anni il GP è riservato alle sole F1 per questioni di
tempi organizzativi, ma sembra che a breve termine riammettano la categoria F3.
La storia continua....

LA FORMULA 3
All’epoca del campionato vinto da Carlo Giorgio, facilmente riconoscibile dalla numerazione 73-3 della sua March, l’anno più
la categoria, la F3 vive uno dei periodi migliori anche se si sta
esaurendo il ciclo Tecno e la De Sanctis ha chiuso i battenti.
A Montecarlo, per il più importante appuntamento internazionale della stagione, si sono iscritti ottanta piloti. C’è una grande
varietà di telai, Brabham con la più classica BT35 e la BT41 a cuneo, March che ha raggiunto un successo di mercato, Lotus con
il modello 69, l’ultima F3 della casa, i due nuovi brand inglesi
GRD, fondata da un gruppo di tecnici ex Lotus, importata in Italia da Renato Monzeglio, Ensign di Mo Nunn che arriverà poi in
F1, i francesi con Alpine e Martini, qualche residua Tecno, come

quella di Alceste Bodini, più alcune realizzazioni artigianali. Per
quanto riguarda i motori, è l’ultima stagione con i 1600 cm³; nel
’74 si passerà al definitivo due litri, derivato da unità di serie. C’è
il predominio dei Ford Novamotor, ai quali si oppongono gli altri
Ford di Holbay e Vengatune, il Renault e qualche Alfa Romeo.
La F3 è nata originalmente nella seconda metà degli anni ‘40,
con le celebri “trappolette” inglesi con motore motociclistico di
500 cm³, che Charles Cooper posizionò alle spalle del pilota.
Tornò di moda nel 1964, quando la Federazione Internazionale
sostituì la Formula Junior attanagliata dalla spirale dei costi, con
la F3 dotata di un motore di 1000 cm³ derivato dalla serie, e la
F2 sempre 1000 cm³ dalle caratteristiche più spinte.
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Fra i dirigibili più rappresentativi della produzione italiana, ci sono sicuramente il Nobile N1 del 1923 (qui sopra) e il dirigibile Italia del 1928 (nella pagina accanto).

GOVERNARE L’ARIA:

STORIA DEL DIRIGIBILE ITALIANO
NASCITA, DIFFUSIONE, PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO E TIPOLOGIA COSTRUTTIVA DEI DIRIGIBILI
NATI NEL NOSTRO PAESE
di Luciano Sadini (Commissione Cultura)

N

el 1852 il francese Henri Giffard realizzò un pallone affusolato dotato di un motore a vapore con il quale riuscì
a percorrere una distanza di 24 km. Era il primo mezzo
aereo che riusciva a dirigersi autonomamente nel cielo (senza
essere in balia dei venti come accadeva per i palloni sferici) e
venne pertanto chiamato “Dirigibile”. Negli anni successivi il dirigibile destò l’interesse di ingegneri, tecnici e imprenditori che
iniziarono a costruirli per attività di sperimentazione e sportive. Per i sensibili costi di costruzione, di mantenimento e di
ricovero, furono però i militari a effettuare i primi cospicui ordini di costruzione in quanto, con questi, potevano finalmente
sfruttare, per scopi militari anche la terza dimensione: il cielo.
Con i dirigibili si potevano infatti portare a termine ricognizioni
visive e fotografiche del campo di battaglia e andare all’interno
delle linee nemiche portandovi l’offesa con il lancio di bombe.

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO
E TIPOLOGIA COSTRUTTIVA DEI DIRIGIBILI
Il dirigibile è composto essenzialmente da: un involucro, da
uno o più strati di tela, generalmente di forma a cilindro allungato, destinato a contenere un gas più leggero dell’aria; una
navicella (o gondola), dove viene alloggiato il personale e uno
o più motori che muovono una o più eliche, mantenuta sospe-
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sa, in posizione baricentrica, da una serie di funi e cavi o direttamente
attaccata alla parte inferiore dell’involucro; da impennaggi verticali
e orizzontali, posti generalmente nella parte terminale dell’involucro, necessari per consentire le manovre. Il dirigibile, grazie alla spinta verso l’alto data da gas contenuto nel suo involucro, si solleva da
terra e sale sganciando i pesi di zavorra contenuti nella navicella e
scende mediante la fuoriuscita del gas; per la navigazione, sfrutta la
potenza del motore con la spinta delle eliche e il movimento degli
impennaggi orizzontali (per salire o scendere) e verticali (per girare
a destra o sinistra). Costruttivamente, l’involucro si divide in tre categorie: di tipo oscio, dove la forma dell’involucro viene mantenuta
dalla pressione del gas e dell’aria contenuta al suo interno; di tipo
semirigido in cui la forma è mantenuta sia dalla pressione del gas
sia dalla presenza di una travatura metallica posta nella parte inferiore; di tipo rigido, dove la forma, anche di grandi dimensioni, viene
assicurata da tante travature, più o meno complesse, realizzate in
legno o metallo.

I PRIMI DIRIGIBILI ITALIANI
Agli inizi del ‘900, quando il più pesante dell’aria, l’aereo, non aveva
ancora spiccato il volo, il dirigibile aveva raggiunto una certa maturità tecnica e tutte le principali forze armate europee lo avevano
in linea. L’Italia era all’avanguardia nella costruzione e impiego dei
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dirigibili. Nel 1901 lo scienziato e imprenditore Almerico da Schio
avviò la costruzione del dirigibile “Italia” che volò a Schio il 17
giugno 1905. Era questo un dirigibile di tipo oscio, di piccole
dimensioni, con una navicella sospesa in grado di ospitare 3 persone e un motore da 12 CV. Fu impiegato in varie ascensioni e
prove fino all’aprile del 1909 quando, per un incidente, subì gravi
danni e venne dismesso. Visti gli enormi costi sostenuti, il da Schio
abbandonò la costruzione dei dirigibili e preferì cimentarsi in altre attività produttive.
Nel 1909 Celestino Usuelli, mettendo a frutto la notevole esperienza acquisita nella costruzione e conduzione dei palloni sferici,
realizzò il suo primo dirigibile, l’U1, di tipo oscio, di piccole dimensioni, che subì gravi danni proprio durante il suo primo volo.
Costruì un secondo dirigibile, l’U2; anche questo però il 2 febbraio
1911 subì danni irreparabili per il maltempo. Il 25 maggio 1914
fece volare il dirigibile U3, poco più grande dei predecessori, con
il quale riuscì a effettuare diversi voli. Realizzò poi due analoghi
dirigibili l’U4 nel 1915 e l’U5 nel 1916. Quest’ultimo venne anche
acquisito ed impiegato dalla Marina durante la guerra.
L’ingegnere Enrico Forlanini, di Milano, progettò e iniziò a costruire
un suo dirigibile nel 1906, portandolo a termine, per difficoltà finanziarie, solo nel luglio 1909. Era del tipo semirigido di piccole dimensioni con una navicella completamente chiusa e unita all’involucro.
Battezzato F1 “Leonardo da Vinci” effettuò, con successo, numerosi
voli sul cielo di Milano fino al febbraio 1910 quando. per un incidente, venne messo fuori uso. Nei suoi voli destò un notevole entusiasmo nella popolazione tanto che, dopo l’incidente, venne lanciata
una sottoscrizione popolare per costruire una nuova macchina, più
grande e potente, da donare al Ministero della Guerra. Venne così
realizzato il dirigibile F2 “Città di Milano”, concettualmente simile
all’F1 ma molto più grande; volò nell’agosto del 1913, spinto da
due motori Isotta Fraschini da 80 CV. Nell’aprile del 1914, purtroppo,
un violento temporale lo costrinse a un atterraggio forzato vicino

a Cantù dove, a causa di un incendio, si distrusse completamente.
Il Forlanini costruì nel 1915 i più grandi F3 e F4 poi gli ancora più
grandi F5, nel 1917, e F6, nel 1918, che per le loro buone caratteristiche di volo, trasporto e quota raggiungibile vennero impiegati con
successo durante la guerra.
Contemporaneamente alla realizzazione dei primi dirigibili da
parte di civili, gli ufficiali del Genio militare, Arturo Crocco e Ottavio Ricaldoni, nel 1906 proposero un loro progetto: il dirigibile N1,
che il 3 ottobre 1908, fece la sua prima ascensione a Vigna di Valle
(lago di Bracciano, dove ora è allestito il Museo Storico dell’Aeronautica), appositamente attrezzata dall’Esercito per ospitare e
sperimentare questo nuovo mezzo bellico. Era del tipo semirigido,
di piccole dimensioni, con un motore da 120 HP che venne impiegato in numerosi voli di prova fino ai primi di novembre del
1908, quando fu sgonfiato per apportare delle migliorie tecniche.
Il dirigibile modificato, con il nome di N1 Bis, effettuò la sua prima
ascensione il 17 agosto 1909. Posto di nuovo in disarmo, venne ricostruito agli inizi del 1911, con un nuovo involucro, prendendo il
nome di N1 Ter, che fu poi variato in P1 (Piccolo) e dette il via alla
costruzione in serie. Nel 1910 venne infatti realizzato il dirigibile
P2, seguito nel 1911 dal P3 e nel 1912 dal P4. Nel P5, del gennaio
1913, e nei successivi P6, P7 e P8, costruiti nel 1915-16, venne
aggiunto un ulteriore motore che fece migliorare sensibilmente
le caratteristiche di volo.
Nel 1912 venne avviata la costruzione dei nuovi dirigibili di tipo
M (media cubatura) simili ai tipi P, ma molto più grandi. La grossa
e lunga navicella (poteva ospitare fino a 20 persone) conteneva
2 motori da 180 CV e poteva portare un carico di ben 1200 kg di
bombe. Al prototipo, realizzato nel maggio del 1912, seguirono
altri 18 esemplari costruiti fino al 1918 con diverse e più potenti
motorizzazioni, che ne incrementarono di molto le caratteristiche
operative (gli M da Alta Quota, costruiti dal 1916, avevano una
quota operativa di 5000 m).
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L’Italia, il primo dirigibile
italiano realizzato da
Almerico da Schio nel 1905.

Il dirigibile F2 costruito da Forlanini nel 1913.
l dirigi ile suelli

di tipo oscio

Dirigibile Crocco Ricaldoni, tipo P, costruito in 8 esemplari dal 1909 al 1916.
Avevano una velocità di 60 km/h, quota di 2000 m, autonomia di 8 h. e
carico bellico di 160 kg.

L’esordio dei dirigibili in impieghi militari, così come quello
dell’aeroplano, avvenne durante la guerra italo-turca (19111912), con le aeronavi P2 e P3, impiegate in Tripolitania e P1,
in Cirenaica, dove vennero utilizzate in missioni di ricognizione
e bombardamento. L’ottima prova fornita dai dirigibili in Libia
(così come quella fornita dai primi aeroplani) convinse sia l’Esercito sia la Marina a dotarsi di una propria otta per impiegarli in operazioni di bombardamento.

I DIRIGIBILI ITALIANI IN GUERRA
All’entrata in guerra, fra Esercito e Marina, erano disponibili 5
dirigibili (P4, P5, M1, M2 e V1*) più 3 in collaudo (M3, M4 e
F3) ed 1 in costruzione (V2*aeronavi progettate dall’ingegner
Verduzio, di tipo semirigido, poco più grandi del tipo M, ma non
dettero buoni risultati) che furono impiegati esclusivamente
in azioni di bombardamento notturno lungo le linee nemiche
e sui porti. Entro l’anno, vennero effettuate 22 missioni con la
perdita di 2 aeronavi. Nel 1916 le missioni di bombardamento
furono limitate a 13 (con la perdita di 4 dirigibili) perché la
quota di navigazione dei dirigibili era troppo bassa (circa 2000
m) e i rischi di abbattimento da parte dell’artiglieria contraerea
erano molto elevati. Nel 1917 entrarono però in linea i dirigi-
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bili M da Alta Quota e Forlanini F5, che operavano da quote di
4000-5000 m, e le missioni svolte nell’anno aumentarono a 56
(con la perdita di 5 aeronavi).
Con l’avvento degli aerei da bombardamento Caproni, l’impiego dei dirigibili come bombardieri non fu più esclusivo, tuttavia i dirigibili trovarono un ulteriore efficace impiego nella
ricognizione marittima, nella scorta ai convogli e nella ricerca
e caccia dei sommergibili. Per questa nuova attività operativa vennero acquisiti inizialmente 10 dirigibili direttamente
dall’Inghilterra, seguiti da quelli di progettazione nazionale,
quali quelli dell’ingegner Verduzio, contrassegnati dalla sigla
DE (10 costruiti), di Crocco e Ricaldoni del tipo PV (4 costruiti) e dell’ingegner Umberto Nobile del tipo O (4 costruiti). Nel
1918 l’attività dei dirigibili fu più intensa, vennero effettuate
158 missioni offensive che contribuirono, con l’azione dei velivoli da bombardamento Caproni, a scompaginare le retrovie
nemiche (nel solo 1918 vennero sganciate 454,873 tonnellate,
di bombe di cui 80 da parte dei dirigibili). In totale durante
la guerra vennero impiegati 74 dirigibili (25 dell’Esercito e 49
della Marina) che effettuarono 259 missioni di bombardamento e 1420 di missioni di esplorazione, subendo la perdita di 21
aeronavi.

AERONAUTICA

I DIRIGIBILI ITALIANI NEL DOPOGUERRA
L’impiego dell’aeroplano, nelle operazioni belliche, aveva ormai
preso il sopravvento su quello del dirigibile, tanto che, agli inizi del 1918, il Ministero della Guerra aveva sospeso tutte le costruzioni delle nuove aeronavi. Finita la guerra, molti dirigibili
vennero dismessi e solo pochi rimasero in servizio con l’Esercito
e la Marina per un impiego a consumazione. Si pensò allora di
utilizzare i dirigibili per impieghi civili e il primo a subire questa
trasformazione fu il dirigibile M1, la cui navicella nel 1919 venne
adattata per il trasporto di passeggeri. Successivamente anche il
Forlanini F6, l’M6 e l’M11 vennero modificati per il trasporto di
passeggeri; tutti però effettuarono solo pochi voli di propaganda,
alternandoli ai compiti istituzionali, fino alle loro dismissioni avvenute entro il 1925.
Le costruzioni dei dirigibili non si era però interrotta, i principali tecnici progettisti italiani non vollero considerare finite le loro
possibilità aviatorie, almeno nel campo civile, e il 19 marzo 1919
a Ciampino fece il suo primo volo il dirigibile T34 realizzato da
una apposita società costituita da Usuelli, Crocco, Nobile e Prassone. Il dirigibile ebbe un buon successo commerciale perché venne acquistato dagli USA che lo ribattezzò Roma. Smontato, venne
trasportato in Virginia, dove volò di nuovo il 15 novembre 1921.
Gli vennero però sostituiti i motori (6 Ansaldo da 200 CV) con i
più potenti Liberty (400 CV) e il 22 febbraio 1922 mentre era in
volo, probabilmente per la forte velocità, subì danni al muso e al
timone di quota che lo resero ingovernabile; nella discesa andò
ad urtare una linea dell’alta tensione che provocò l’incendio dell’idrogeno causando la morte di 34 delle 45 persone a bordo.
Nel 1923 l’ingegner Umberto Nobile realizzò il dirigibile N 1

(Nobile 1) di tipo semirigido spinto da 3 motori Maybach IV da
245 CV che gli consentivano di raggiungere una velocità di 110
km/h. L’aeronave venne acquistata dalla Norvegia che, ribattezzata Norge, lo allestì per effettuare una spedizione polare guidata dall’esploratore Amundsen, con Nobile come comandante.
Il Norge, il 12 maggio 1926, sorvolo con successo il Polo Nord,
atterrando poi in Alaska.
Visto il successo ottenuto con il Norge, l’Italia volle ripetere l’operazione con un nuovo dirigibile e un equipaggio tutto italiano.
Venne così realizzato da Nobile, nel 1928, il dirigibile N4, battezzato Italia. Il 24 maggio 1928 l’Italia, al comando del suo costruttore, sorvolò il Polo Nord ma durante il viaggio di ritorno, per il
cattivo tempo, il 25 maggio, precipitò sul ghiaccio e nell’impatto la
navicella si divise. Una parte con 10 uomini, tra cui il comandante
Nobile, rimase a terra; l’altra, con 6 uomini a bordo, rimase attaccata all’involucro che venne portato via dal vento e mai più ritrovato. Iniziò così la terribile odissea dei sopravvissuti della “tenda
rossa”. Il 3 giugno venne captato il segnale di soccorso inviato da
una radio recuperata e prese il via una gigantesca operazione di
soccorso che costò la vita a 9 persone tra cui lo stesso esploratore
Amundsen. Nobile venne tratto in salvo per primo il 24 giugno
da un velivolo pilotato da Amundsen; l’equipaggio rimase però
sul posto fino al 12 luglio, quando venne recuperato da un rompighiaccio.
Il disastro del dirigibile “Italia”, l’abbandono “forzato” del generale
Nobile dalla Regia Aeronautica, a seguito del processo subito al
suo ritorno in patria, e la morte dell’ingegner Forlanini (avvenuta
nel 1930) misero definitivamente la parola fine alla costruzione
di dirigibili in Italia.

Sopra, a sinsitra, dirigibile
Crocco Ricaldoni tipo M,
costruito in 19 esemplari
dal 1912 al 1918. Nelle ultime
versioni avevano una velocità
di 100 km/h, quota di 5500 m,
autonomia di
e caric i fino
a 1260 kg di bombe.
A destra, dirigibile Forlanini
F5, del 1917: raggiungeva gli
80 km/h, i 6500 m di quota e
porta a fino a
g di om e
Qui a sinistra, il dirigibile T34
(Transatlantico) progettato
e costruito nel dopoguerra
da Usuelli, Crocco, Nobile e
Prassone, fu acquisito dall’Us
Army e ribattezzato Roma.
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MUSEI

Il celebre 626 con rimorchio di Cristiano Politi, sempre presente alle manifestazioni ASI per mezzi pesanti.

Un Camion Alfa Romeo col suo rimorchio.

Citroën C4 furgoncino.

Un museo di camion
in formato web

MA È GIÀ PRONTO IL PROGETTO PER UNA CAPIENTE STRUTTURA ESPOSITIVA

Se

le auto hanno contribuito all’incontro di culture e
all’accorciamento delle distanze nel corso del Novecento, i camion hanno reso possibile lo sviluppo
economico, la ricostruzione e i trasporti pesanti di un Paese che
doveva crescere. Pullman e corriere hanno fatto il resto, permettendo a milioni di italiani di raggiungere scuole e posti di lavoro.
In uno dei nodi nevralgici della Pianura padana c’è il comune di
Castelvetro Piacentino, con circa 5000 abitanti, situato al confine
fra l’Emilia Romagna e la Lombardia, tra le province di Piacenza,
Parma e Cremona e attraversato dalle linee ferroviarie CremonaPiacenza e Cremona-Fidenza, dall’autostrada A21 Brescia-Torino,
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di Danilo Castellarin
dalla Statale 10 Cremona-Piacenza e dalla provinciale 588 da
Cremona a Fidenza. Coordinate importanti per comprendere come questo territorio sia storicamente attraversato da una
moltitudine di persone e merci. Per questo, grazie alla pressione di molti soci ASI, l’Amministrazione comunale, con il sindaco
Luca Quintavalla, persegue da tempo l’obiettivo di realizzare un
museo dei trasporti per esporre una parte dei mezzi storici del
Circolo Italiano camion storici, federato ASI, e, in particolare, della collezione di Cristiano Politi, fra i soci fondatori del Circolo e
oggi aiutato dai figli Giovanni, Francesca, Michelangelo, Gabriele,
Emanuele e Alessandro.

MUSEI
In attesa dei finanziamenti italiani ed europei necessari a realizzare
l’opera, l’ente locale ha deciso di formalizzare una convenzione con
il Circolo e di realizzare un museo virtuale con un sito internet dedicato, al fine di divulgare le foto e le storie di vita che questi mezzi da
lavoro rappresentano e per incentivare la passione ed il salvataggio
di veicoli importanti per la storia d’Italia dagli inizi del Novecento
ad oggi. È giusto ricordare che il Circolo italiano camion storici, nato
quasi trent’anni fa, non è un vero e proprio museo, ma una raccolta di
600 mezzi salvati dall’oblio (250 di questi veicoli sono funzionanti).
Ci sono camion, corriere, taxi, ambulanze, mezzi della polizia, camion
del soccorso stradale, mezzi dei vigili del fuoco, autoscale e anche
numerose vetture storiche. C’è anche una piccola officina per la ma-

nutenzione e leggeri restauri. Per scoprire il mondo di appassionati
di questo genere di veicoli si può consultare i siti www.circolocamionstorici.it. Questa ed altre importanti realtà dedicate ai mezzi
pesanti sono visibili su www.asimusei.it.
L’associazione ebbe origine per opera di Gino Tassi, classe 1920, residente a Bondeno (FE) che aveva partecipato alla rinascita dell’Italia
e al boom economico degli anni Sessanta. Appassionato di camion,
aveva utilizzato prevalentemente veicoli Lancia con cisterna, al servizio dello zuccherificio di Bondeno. Arrivato all’età della pensione
ha venduto i suoi mezzi ed ha curato con passione i contatti con
i primi collezionisti di camion storici, consigliandoli nei restauri e
sollecitandoli a salvare gli ultimi esemplari esistenti.

Due bellissimi OM, in azzurro, un Taurus Orlandi, in rosso/Grigio un’autobotte Orione.

IL BUON ESEMPIO DEL ‘GARAGE STORICO’ DI MONTECCHIO MAGGIORE
Uno dei primi comuni italiani a dimostrare
sensibilità per la tutela storica dei suoi mezzi
è stato Montecchio Maggiore (Vicenza). ui,
grazie all’impegno dei due architetti Giovanni
Fossà e Francesco Manelli, è stato inaugurato
nel 2013 il Garage Storico , con l’obiettivo
di preservare i veicoli, le attrezzature e gli
strumenti di lavoro più rappresentativi tra
quelli utilizzati negli ultimi 50 anni dai Servizi
operativi del Comune vicentino. L’iniziativa
dell’Amministrazione vicentina (e speriamo in
un prossimo futuro anche di quella piacentina)
è la dimostrazione di come anche un ente
locale possa contribuire direttamente alla
conservazione del patrimonio motoristico,
oltre a rappresentare un riconoscimento agli
uomini che hanno prestato il loro servizio alle
dipendenze del Comune. Veicoli e persone
che con il lavoro quotidiano sul territorio,
asfaltando una strada oppure riparando
l’impianto di riscaldamento di una scuola, sono
diventati per i cittadini qualcosa di riconoscibile
e familiare. Il Garage Storico di Montecchio
riveste anche una funzione didattica per gli
studenti che, visitando la collezione di mezzi
storici assieme ai moderni Magazzini comunali,
hanno la possibilità di apprendere come si
svolgevano un tempo le attività del Comune,
confrontandole con le moderne modalità
operative ed attrezzature oggi a disposizione.
Altre informazioni su www.asimusei.it.
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BUGATTI CELEBRA LA EB110 E IL SUO CREATORE ROMANO ARTIOLI
Nel 1991 nasceva una delle auto più sensazionali di tutti i tempi, all’epoca
la Supercar più veloce al mondo, la Bugatti EB110. L’auto, come sappiamo
(ne abbiamo parlato su La Manovella di settembre 2020) è l’“opera prima”
di Romano Artioli, il fautore della rinascita del marchio francese Bugatti ma
in Italia, a Campogalliano, non lontano da Modena, dove sono presenti
fra le più importanti maestrie in campo di alta tecnologia automobilistica,
soprattutto nella realizzazione di vetture sportive e da competizione
(sempre su La Manovella di settembre 2020 trovate anche un’intervista a
lui e la storia dell’intera sua vicenda).

Bugatti Automobili, oggi di proprietà del gruppo Volkswagen, acquisizione
che fu seguita da Artioli stesso quando la Casa, dopo aver prodotto
128 vetture nello stabilimento gioiello della tecnica di Campogalliano,
dovette purtroppo dichiarare fallimento, in seguito a una vicenda che
ha dell’assurdo (la potete leggere sul suo libro “Bugatti & Lotus Thriller”,
edito da Cairo Editore), avrebbe voluto celebrare la magnifica EB110 con
grandi festeggiamenti ma per ora non è possibile. Per il suo trentesimo
compleanno però, ha deciso di incontrare Romano Artioli e dedicargli un
servizio fotografico, del quale vedete qui qualche scatto.
“Romano Artioli è parte della storia del
nostro brand. È grazie alla sua iniziativa e
perseveranza che oggi Bugatti vive ancora” ha
dichiarato Stephan Winkelmann, presidente di
Bugatti, che continua: “l’energia e l’entusiasmo
di Romano, la sua irresistibile passione per la
Bugatti, ci hanno aiutato a portare il brand nel
XXI secolo”. Potete leggere la storia intera e
vedere le immagini inquadrando col vostro
smartphone il qr code al fondo dell’articolo.

CON LA GIARDINIERA A FAR VACCINI: COSÌ DUE MEDICI BELLUNESI RAGGIUNGONO
ANZIANI E PAZIENTI IN DIFFICOLTÀ
L’Autobianchi Giardiniera, così come lo stesso identico modello
antecedentemente marchiato Fiat, ha permesso di ampliare quella libertà
di movimento che già permetteva la Nuova 500, dalla quale deriva,
consentendo ai suoi proprietari anche di lavorarci, grazie al suo ampio
spazio di carico ottenuto da una geniale intuizione di Dante Giacosa, cioè
quella di “coricare” di lato il bicilindrico della 500, piazzarlo quindi piatto
sotto il fondo vettura e allungare la coda così da dotarla di un comodo
portellone incernierato su un lato. E proprio quell’impagabile opportunità
di unire libertà di movimento e possibilità di ottimizzare il proprio lavoro,
è quello che ha spinto due medici, padre e figlia, ad “attrezzare” la loro
Giardiniera per andare di casa in casa o negli istituti a vaccinare contro
il Covid19 le persone anziane e in difficoltà. Giulio Pirolo, medico di base
e collezionista di auto con una passione proprio per le bicilindriche Fiat e
Autobianchi e sua figlia Lucia, che pratica la stessa professione del papà,
hanno accettato la richiesta di collaborazione dell’ASL di Belluno, dove
vivono, a occuparsi della campagna vaccinale contro questa malattia che
ci attanaglia da più di un anno, a modo loro: di buon mattino, caricano tutto
l’occorrente nel cofano della Giardiniera (che aveva l’incredibile carico utile
di 200 kg, nonostante i soli 17,5 CV di potenza), trasformata in auto medica
dal figlio e fratello di Giulio e Lucia, designer di automobili e partono per
ogni angolo della provincia dell’alto veneto per raggiungere tanti pazienti,
soprattutto persone fra i 70 e i 79 anni che, quando Bianchina, 500 e
Giardiniera iniziarono a popolare le strade, erano bambini e poi ci sono
letteralmente cresciuti sopra. Infatti, quando vedono arrivare i dottori Pirolo
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con la Giardiniera bianca con tanto di croci rosse sui pannelli posteriori che
sostituiscono il vetro, si emozionano e fanno un tuffo nella loro giovinezza.
E così un gesto che rischia di diventare una fastidiosa routine, quello di
sottoporsi a vaccini e richiami, diventa l’occasione per pensare anche ad
altro, sbloccare i ricordi e rivivere i tempi passati. Negli occhi e nella mente
di Giulio e Lucia invece, rimangono impressi i sorrisi, i complimenti e gli
attestati di stima per il loro lavoro ma anche per l’idea originale, con la
convinzione che il nostro mondo, quello del motorismo d’epoca, può essere
veicolo di positività e di bene.

EVENTI E MANIFESTAZIONI

“BELLISSIMA” UN CONCORSO FOTOGRAFICO
UNISCE AUTO E PAESAGGI
Il Valtellina Veteran Car ha organizzato il Concorso Fotografico a tema
automobilistico “Bellissima”. L’intento, di questa prima edizione e di quelle
a venire, è quello di immortalare un panorama - che gli scenari montali
e rurali della Valtellina e della provincia di Sondrio di certo non fanno
mancare - che inquadri uno di quei capolavori e gioielli della tecnica che
molti appassionati non ci stanno a tenere fermi in garage. L’evento è stato
pensato anche per “aggirare” l’impossibilità di trovarsi fisicamente insieme a causa della pandemia. Il suo successo ha sbaragliato ogni aspettativa degli organizzatori, ricevendo scatti realizzati in ogni angolo della
provincia e della zona, con mezzi a due e quattro ruote stupendi. Le foto
sono state inviate dai partecipanti alla giuria presieduta dal presidente del

Club Luigi Frigerio e composta dall’architetto Stefano Boeri, presidente di
Triennale Milano, Maddalena Fossati, direttore dei periodici Traveller e La
Cucina Italiana, Ugo Gambardella, consigliere federali ASI, Stefano Cavicchi, fotoreporter per Corriere e ANSA, Maria Grazia Vernuccio, comunicatrice di mostre d’arte e Daniela Cuzzolin Oberosler, giornalista Rai e socio
onorario del VVC che ha dichiarato “tutta la Valtellina è stata celebrata
con le auto e le moto, veri e proprio cimeli trionfo della tecnologia, del
design ma soprattutto è stata l’occasione per un omaggio all’ambiente,
alla natura e al paesaggio”. Le premiazioni della kermesse saranno nel
mese di maggio alla Triennale di Milano: pubblicheremo sulle pagine de
La Manovella le immagini vincitrici.

COSA SUCCEDERÀ
A TORINO UN GRANDIOSO RADUNO PER I 100 ANNI DELLA LANCIA LAMBDA
Sono passati 100 anni da quel I settembre 1921. Vincenzo Lancia festeggiava al
Ristorante La Giaconera con il progettista Ing. Falchetto sulle impervie strade
del Moncenisio l’ultimo collaudo della nuova vettura, la Lambda. Un capolavoro
di tecnica, lo sviluppo di un brevetto depositato due anni prima: telaio a scocca
portante al posto dei soliti longheroni, l’albero di trasmissione che poteva essere
inserito in un tunnel centrale, rendendo la vettura più filante e aerodinamica,
abbassando anche il baricentro con un notevole calo dei pesi e aumentando
la stabilità a vantaggio della sicurezza, il motore 4 cilindri a V stretto e le notti
insonne di Falchetto per arrivare a concepire ben 14 schemi tra i quali scegliere
per le sospensioni a ruote indipendenti. La salita al Moncenisio, lungo le strade
sterrate e piene di buche, aveva confermato che la soluzione adottata era giusta,
come quelle per la frenatura, la lubrificazione e il raffreddamento del motore.
Oggi, Il Lancia Club, in collaborazione con il Registro Italiano Lancia Lambda
e il Lambda Word Register, ricorderà quella famosa giornata, organizzando
un Raduno in occasione dei 100 anni dalla creazione della Lancia Lambda.

La manifestazione si svolgerà a Torino e dintorni dal 31 agosto 2021 al 5
settembre 2021. Sono previsti passaggi nel Centro di Torino con l’esposizione
delle vetture al pubblico e Conferenze tenute da esperti presso il MauTo,
con mostre tematiche ed esposizione statica di modelli iconici. È prevista la
partecipazione di 45\50 equipaggi provenienti non solo dall’Italia ma anche
da Inghilterra, Olanda, Svizzera, attratti dal carattere dinamico del Raduno, che
prevede escursioni giornaliere di 100\150 km. Saranno visitati il Forte di Bard, la
Palazzina di Caccia di Stupinigi, il Castello di Racconigi, la Reggia di Venaria, si
salirà al Moncenisio e si mangerà al ristorante La Giaconera, come fece Monsù
Vincenzo. L’importante evento sarà l’occasione per focalizzare l’interesse su
un’eccellenza italiana, frutto dell’ingegno e delle intuizioni tecniche di Vincenzo
Lancia che ancora oggi, vediamo applicate nella produzione
moderna. Il programma dettagliato dell’Evento, sarà presto a
disposizione sul sito del Lancia Club lancia-club.it e sul sito del
RILL lambdaregistroitalia.it.
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IN LIBRERIA

LA TARGA INTIMA
Questa non è la solita storia della Targa Florio, nata dai libri e da fonti non dirette.
Perché Antonino Colombo, biologo per professione, motorista per passione, in
queste pagine racconta la “sua” versione della “Cursa”, quella che vedeva con
gli occhi del fanciullo e poi del ragazzo, passare da Collesano, uno dei transiti
fulcro della gara, uno dei passaggi dove iniziava a incasellarsi la possibile
classifica finale. Colombo all’epoca prendeva appunti, collezionava elenchi
iscritti e altri documenti, faceva
foto e immagazzinava ricordi che
sono rimasti indelebili. Ne viene
fuori una narrazione limpida e
scorrevolissima, quella degli
anni più belli e gloriosi dell’antica
competizione siciliana. Colombo,
in 23 capitoli variegati e densi
di suggestioni, aiutato anche
da tante belle immagini spesso
inedite, ci racconta i luoghi, le
auto ma soprattutto i personaggi:
Moss, Maglioli, Siffert, Elford
ma soprattutto Taruffi, il barone
Pucci e l’amico di sempre, Ninni
Vaccarella. Sfogliando il libro,
sembra di risentirli quei rombi che
risuonavano fra i borghi madoniti!

“Collesano e La Targa Florio”
di Antonino Colombo, Edizioni
Arianna, testo in italiano, foto b/n,
320 pagine, 22,00 €

LA DANNAZIONE DI ESSERE IN CIMA AL MONDO
Torna la prosa elegante, godibilissima e avvincente di Luca Dal Monte
e questa volta lo fa accompagnata dai disegni di Francesco Mercoldi
e Leonardo Spugni. Insieme hanno prodotto “Belli e Dannati”, un
testo che fin dal titolo la dice lunga su uno dei circus più sfaccettati
e appassionati dello sport anni ’70, quello della F1. Un mondo fatto di
tantissima passione, di cuore - quello di Nina Mass che non vuole che
suo marito Jochen muoia al volante di un’auto - ma anche di cinismo
- quello di Ferrari quando ordina ad Audetto di ingaggiare Fittipaldi,
perché tanto Lauda non può farcela. “Belli” perché erano degli eroi
che “non morivano, volavano via”, come diceva Ickx, “dannati” perché
salutavano le loro mogli prima di calarsi nell’abitacolo delle loro
monoposto senza sapere se le avrebbero riviste. Sono 14 i racconti
di altrettanti personaggi scelti da Dal Monte. Ognuno di essi ci regala
una sfaccettatura
di quel mondo
spietato.

“Belli e Dannati” di
Luca Dal Monte,
Giorgio Nada
Editore-Giunti,
testo in italiano,
foto b/n e disegni,
280 pagine,
24,00 €

LE CURE DI UN AMORE
Una delle ultime iniziative editoriali di Artioli Editore, è un libro davvero particolare e singolare: è infatti la storia dell’amore fra Enzo Ferrari e Laura
Garello - famoso per la burrascosità ma anche per la profondissima unione che ci fu sempre fra i due - raccontato dal loro medico curante, Cesare
Carani. Il medico rimase 15 anni accanto alla celebre coppia e ne visse gli
anni più intensi ma anche tristi, funestati, fra le altre cose, dalla morte dell’amatissimo figlio Dino, momento che però animò nel Drake un interesse per
la ricerca di una cura alla distrofia muscolare (la malattia che si portò via
Alfredo), impegno che onorò
spiritualmente e materialmente per tutta la vita. Ma ciò
che è più toccante, di questo
testo scritto in punta di penna, sono certi aneddoti del
tutto inediti come l’interesse
di Ferrari per l’omeopatia, la
profanazione della tomba di
Dino, la sempre speciale accoglienza elargita ai medici
in visita a Maranello e il suo
rapporto con la malattia e la
morte. Un punto di vista intimo e personalissimo di una
figura leggendaria.

“Enzo e Laura Ferrari.
Storia di due grandi pazienti”
di Cesare Carani, Artioli Editore,
testo in italiano e inglese, foto
b/n, 135 pagine, 22,00 €

URBANINA, TROPPO AVANTI
Nei primi anni Sessanta si inizia a parlare di problemi di mobilità urbana, parcheggio e
inquinamento. Ciò spinge il Marchese Pier Girolamo Bargagli Bardi Bandini a trovare una
soluzione: contatta il motorista toscano Narciso Cristiani, proponendogli un’idea nuova
e strabiliante. Narciso Cristiani dedica molto tempo ad elaborare il progetto, lavorandovi
giorno e notte, contagiando tutti coloro che gli sono intorno e arriva poi all’Urbanina,
un progetto ambizioso, presentato alle fiere e ai politici. Il progetto è semplice, ma allo
stesso tempo geniale: una vettura di dimensioni ridottissime e carrozzeria girevole. Il
motore è quello della Lambretta da 198 cm³ e potenza di 11 CV che, ben presto, sarebbe
stato sostituito da un’unità elettrica Fiat da 700 W, per 40 km di autonomia. Poi, per
sopperire alla scarsa autonomia vengono adottati motori prima da 1000 W ed infine
da 2000 W. Viene anche tentato
un miglioramento dal punto di vista
stilistico, grazie al contributo di “firme”
famose quali Bertone, Scattolini e
Zagato. Non se ne fa nulla.
Oggi, per ricordare quell’impresa
che non osiamo nel definire “epica”,
Antonello Biscini torna sull’argomento
presentando
un
testo
molto
interessante,
con
testimonianze,
dati, disegni tecnici, lettere e articoli
sull’Urbanina, oltre a molte foto
inedite. Al fondo tratta invece del
restauro di una Milanina e di una
Zele, auto che hanno preso le mosse
proprio dal progetto dell’Urbanina.

“La nostra Urbanina. Avanguardia d’Altri Tempi” di Antonello Biscini (a cura),
La Conchiglia di Santiago editore, testo in italiano, foto b/n e colori, 115 pagine, 16,00€
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IL VCC BORDINO OMAGGIA “IL DIAVOLO ROSSO”
DONANDO UNA SCULTURA ALLA CITTÀ DI ALESSANDRIA
IL CLUB A LUI INTITOLATO DONA ALLA CITTÀ UNA SCULTURA PER RICORDARE IL GRANDE PIETRO BORDINO RIMASTO
SEMPRE NEI CUORI DEGLI ALESSANDRINI CHE LO VEDEVANO SFRECCIARE.
Pietro Bordino, un grande corridore di automobili che nel secolo scorso
seppe conquistare i cuori di tantissimi appassionati delle corse automobilistiche in Italia e nel mondo. Si attirò anche la simpatia e la stima di tanti alessandrini che lo videro sfrecciare con la sua Bugatti sulle strade piemontesi.
Il Veteran Car Club P.Bordino - l’associazione che dal 1983, riunisce collezionisti, appassionati e simpatizzanti di autovetture, motoveicoli e veicoli
che per il loro particolare interesse storico tecnico sono meritevoli di restauro e conservazione, quale prezioso patrimonio culturale della Nazione
- ha pensato di dedicare all’asso del volante una scultura, proprio per ricordare le sue formidabili gesta sportive.
L’opera che viene donata alla città, riproduce una stilizzazione della Fiat
806 Grand Prix del 1928, famosa auto da corsa che, pilotata da Pietro Bordino, vinse molti Gran Premi. Il suo motore, 12 cilindri biblocco dotato di
compressore volumetrico con una cilindrata di soli 1500 cm³, permetteva al
mezzo velocità superiori ai 200 km/h.
La scultura, disegnata da Giuseppe Derba, è realizzata con una lastra di acciaio “Corten” dello spessore di 15 mm, tagliata e traforata al laser in modo
da renderla tridimensionale. Alcuni dati tecnici: il manufatto ha una lunghezza di 5 metri, una altezza massima alla testa del pilota di 1,6 metri e pesa
600 kg. L’opera è ancorata a un basamento di cemento la cui sommità è
posta ad un’altezza media di circa 1 metro rispetto al piano stradale; l’area

della rotonda, partendo dai cordoli, è stata raccordata al piano di posa della
scultura con un terrapieno livellato a tronco di cono e ricoperto con ghiaia
a spacco così come erano realizzate le strade su cui correvano all’epoca
questi bolidi. Sulle porzioni di rotonda, corrispondenti alle principali strade
di accesso (Lungo Tanaro, S. Martino e Spalto Borgoglio), sono posizionate
due scritte orizzontali, sempre su lamina di acciaio “Corten” a taglio laser,
recanti la scritta “ V.C.C. PIETRO BORDINO IN RICORDO DEL GRANDE
PILOTA TORINESE”. Per l’illuminazione notturna sono stati posizionati sei
faretti per l’automobile ed un impianto a led per le scritte. L’opera è stata
realizzata con il contributo di alcuni sponsor: la Concessionaria Alessandria
Auto, la ditta Bonino Impianti, La ditta Nolè Domenico impianti elettrici e la
ditta Lombardi Lampadari.
A onore di cronaca Pietro Bordino perse la vita non lontano dalla rotonda a
lui dedicata, a San Michele, durante le prove del Circuito Città di Alessandria (divenuto poi “Circuito Bordino” in sua memoria) il 15 aprile del 1928 a
bordo di una Bugatti Tipo 35. Il Club, intitolato anch’esso all’asso del volante, ha voluto però ricordare “il Diavolo Rosso” vincente sulla potente Fiat
806 GP a 12 cilindri del 1927.
L’inaugurazione è avvenuta alla presenza delle autorità cittadine il giorno
8 aprile alle ore 21, per poter ammirare la rotonda con la sua particolare
illuminazione.

Un ritratto del campione torinese che
trovò la morte ad Alessandria e che la
città oggi omaggia con la bellissima
scultura donata dal locale sodalizio
federato ASI Veteran Car Club P.Bordino.
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L’ULTIMA INIZIATIVA EDITORIALE DEL REGISTRO FIAT
È LA STORIA DELL’EVOLUZIONE TECNOLOGICA
DEL MARCHIO TORINESE CURATA DA LORENZO MORELLO
EDOARDO MAGNONE, IL PRESIDENTE DEL REGISTRO FIAT ITALIANO,
HA AGGIUNTO ALLA RICCA COLLANA DI PUBBLICAZIONI STORICHE DEL CLUB UNA NUOVA OPERA, INTITOLATA
L’EVOLUZIONE DELLA TECNOLOGIA DELL’AUTOMOBILE: IL CONTRIBUTO DELLA FIAT.

È appena stata presentata l’ultima fatica editoriale di Lorenzo Morello, già presidente e oggi vicepresidente della Commissione Cultura di ASI, oltre che storico collaboratore de La Manovella.
L’idea editoriale è nata alla conclusione del lavoro di un gruppo di tecnici della
Fiat, fra cui l’Autore, che, in alcuni anni, ha identificato, catalogato e digitalizzato
circa 1.300 disegni tecnici di automobili d’importanza rilevante, fra le migliaia
di quelli custoditi nel Centro Storico Fiat. Avendo come base questa raccolta,
la storia del Marchio è stata raccontata direttamente dalle sue automobili, dalla
fondazione, nel 1899, fino agli anni ’70 del secolo scorso, commentando una
selezione di circa 200 disegni tecnici, 190 fotografie d’epoca e di esemplari di
collezioni private e Musei e dati caratteristici raccolti in 70 tabelle riepilogative.
Contenuti in un cofanetto, i due volumi a colori, per un totale di circa 480 pagine, con testo italiano e traduzione in inglese, descrivono nel dettaglio 63
modelli ritenuti rilevanti, fra cui 12 auto da competizione e 6 prototipi di grande
valore tecnico; l’esposizione è completata con le note biografiche essenziali
degli artefici principali di questi modelli.
Leggendo le descrizioni di queste automobili, è possibile coglierne i progressi
tecnici e i contenuti innovativi di volta in volta introdotti, non solo negli elementi
visibili a un esame esterno, ma anche nelle caratteristiche tecniche e progettuali dei loro elementi meccanici. Poiché la FIAT appartiene alla ristretta schiera
di costruttori presenti sul mercato già all’inizio del secolo XX, l’evoluzione del
suo prodotto può ben rappresentare anche quella dell’automobile in generale,
tenendo conto del fatto che la gamma offerta, talvolta con caratteristiche d’avanguardia, non comprese solo le utilitarie, suo core-business fin dagli anni ‘20,
ma anche automobili di rappresentanza e da competizione.
Il libro è introdotto da una prefazione di John Elkann, Presidente di Stellantis.
I due volumi sono posti in vendita ai soci ASI al prezzo speciale di Euro 70.
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CALENDARIO AUTO

Manifestazioni Titolate Nazionali 2021

Eventi Club 2021

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

08
30
28-30

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

ABILITÀ CRONOMETRI MECCANICI

07-09
22-23

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

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

16
23
15

TROFEO PRIMAVERA - Manifestazioni Club
- Scuderia Trentina Storica - Trento

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

01-02
07-09
29-30
02
07-09

SCALA DI GIOCCA-OSILO Trofei ASI - Prov. Sassari-Club Il Volante

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

08-09
21-23
22-23
28-30
29-02
31-06

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

VII ASTE E BILANCIERI
Trofeo Marco Polo - Veneto-Club Venezia
Automoto Storiche
XXVII RIEVOCAZIONE STORICA COPPA
VINCENZO FLORIO - Manifestazioni Club Agrigento-Came Vincenzo Florio - Club Città
Templi - Vcc Etneo
VII RIEVOCAZIONE STORICA CIRCUITO
DI COSSERIA - Manifestazioni Club Valbormida e Provincia di Savona-Club Ruote
giugno d’Epoca Valbormida
IN GRECIA IN AUTO D’EPOCA
- Manifestazioni Club - Itaca e Cefaloniagiugno Veteran Club Valle d’Itria
TEMATICHE SENZA PROVE
BRITISH DAY IN ITALY
(RISERVATO A VETTURE INGLESI)
Manifestazioni Club - Provincia di LatinaCircolo Latina Automoto Storiche
CONCORSI DI ELEGANZA
XV CONC. ELEG. SAN BENEDETTO D.
TRONTO - II CONC. ELEG. GIOVANI SU
AUTO VENTEN.
Calendario Concorsi - San Benedetto Del
Tronto-Club Automoto Storiche Picenum
CONCORSI DINAMICI
GRAND PRIX
Calendario Concorsi - Bergamo-Club
Orobico Auto Moto Epoca

08-09

01

30
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27-30
30-07

GIUGNO
RADUNI DI MARCA
CON L'APRILIA NELL'ALTA VALLE
DEL TEVERE - Manifestazioni Club - San
Sepolcro - Gubbio-Registro Aprilia

MG BY THE SEA
Manifestazioni Club - Sorrento e Paestum-Mg
giugno Car Club Italia
CONVEGNI
LA DONNE NEL MONDO DEI MOTORI Momenti Culturali - Bitonto - Aste e Bilancieri
Automotoclub Città di Bitonto
LA COPPA DELLA PERUGINA IERI OGGI
E DOMANI
Momenti Culturali - Perugia Università-Club
Auto Moto Epoca Perugino
GITE SOCIALI
GRAN PREMIO DI NAPOLI - CIRCUITO
DI POSILLIPO XXIV RIEVOC. STORICA
Manifestazioni Club - Napoli-Classic Car Club
Napoli
XXVI RADUNO NAZIONALE: LE X 1/9
IN TOUR NELLA VALLE DEI TEMPLI Manifestazioni Club - Provincia di AgrigentoClub Nazionale X 1/9
DALLA CITTÀ DI FABRIANO VERSO GLI
APPENNINI
Manifestazioni Club - Territorio FabrianeseClub Jesino Auto Moto Epoca
A PASSEGGIO NELL'ANTICO DUCATO
DI SPOLETO - Manifestazioni Club - Veteran
Car Club Roma
XXXIV GITA SOCIALE
CITTÀ DI CASTIGLIONE
Manifestazioni Club - Lago di Garda-Club
Auto Moto Storichecastiglionese
VEICOLI UTILITARI
SULLE STRADE DEL TRANSPORTSHOW
Altre Manifestazioni - Frentania-Club Frentano
Ruote Classiche - Lanciano
IMBARCAZIONI
LAGO DI COMO - VISITA AL MUSEO
DELLA BARCA LARIANA
Altre Manifestazioni - Como - Riva Society
Italia

02
18

01
01-02
02
15-16
30
31

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

05-06
08-13
12-13
17-20
19-20
19-20
19-20
25-27
26-27
18-20

COPPA DELLA PERUGINA
Trofei ASI - CAMEP - Perugia-Umbria

ABILITÀ CRONOMETRI MECCANICI
COPPA ORO MAGA CIRCE Trofei ASI - Circeo-Circolo Latina Automoto
Storiche
XXXIII GIRO DEL LARIO, RIEVOCAZIONE
STORICA DEL GIRO NOTTURNO DEL
LARIO - Trofei ASI - Veteran Car Club Como

04-06
05-06

07-09

COSA SUCCEDERÀ
POLTU QUATU, SI VA IN SCENA DAL 10 AL 12 LUGLIO
Dopo il successo della prima edizione
tenutasi lo scorso anno, è tutto pronto per
l’edizione 2021 del Concorso di Eleganza
Poltu Quatu Classic, che si svolgerà
nella meravigliosa cornice del Grand
Hotel Poltu Quatu, in Costa Smeralda,
Sardegna, dal 10 al 12 luglio prossimi.
Ma non sarà solo la bellissima struttura
ricettiva il palcoscenico dell’evento:
quest’anno la kermesse organizzata da
Auto Classic e Between Comunicazione,
vedrà anche succulente novità come
la gara di accelerazione da disputarsi
presso la pista dell’Aeroporto Vena
Fiorita di Olbia e l’esposizione delle
mitiche spiaggine sulla banchina del
Molo Vecchio di Porto Cervo. C’è poi la
possibilità, per chi lo vorrà, di fare una
esclusiva Off Shore Experience grazie
alla collaborazione col cinque volte
Campione del Mondo di motonautica
Aaron Ciantar. Rimane l’elegante sfilata
notturna in programma il 10 luglio. La
giuria di esperti (come Luciano Bertolero,
fondatore di Auto Classic, Fabrizio
Giugiaro, Paolo Tumminelli, Valentino
Balboni, Carlo di Giusto di Ruoteclassiche)
vedrà la presenza anche di Alberto Scuro,
presidente ASI e di Emmanuel Bacquet,
del comitato di selezione di Villa d’Este
per conto della FIVA. Programma e info
sul sito www.poltuquatuclassic.it

Il presente Calendario potrebbe essere soggetto a variazioni per sopravvenute necessità

Manifestazioni Titolate Nazionali 2021
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CALENDARIO AUTO/MOTO

GIUGNO
ABILITÀ CRONOMETRI MECCANICI

20
25-27

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

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

20

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

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

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

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

TURISTICHE CULTURALI SENZA PROVE

06
16

TORINO-ASTI-TORINO - Manifestazioni Club
- Registro Ancêtre Club Italia - Torino/Asti

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

18-20

MAGGIO

TURISTICHE CULTURALI SENZA PROVE
100 KM DEL MATESE 2021 - Manifestazioni
Club - Matese-Club Auto e Moto Antichi
Sanniti
LE STREGHE AL VOLANTE - Trofeo Marco
Polo - Benevento e Provincia-Automotoclub
Antico Sannio Benevento

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

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

04-06

05-06
11-13

25-27

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

05-06
11-13
12-13

05-06
20
27

02
04-06
04-06

26

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

VETERAN FOR FRIENDS - Manifestazioni
Club - Dolomiti-Veteran Car Team Bolzano
AUTO STORICHE IN TERRA ERNICA Manifestazioni Club - Provincia di FrosinoneClub Auto Moto Epoca Frusinate
III STORIE E BORGHI DI SICILIA
- Manifestazioni Club - Palermo-RagusaCatania-Grifone Auto e Moto d’Epoca

ANGOLI DI TORINO - Manifestazioni Club Torino-Fiat 500 Lub Italia

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

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

I PIONIERI” XIX EDIZIONE - Tematiche Poggibonsi (Si)-Club Moto Epoca Fiorentino
ASIMOTOSHOW ANNULLATA PER IL 2021
- IN PROGRAMMA NEI GIORNI 06-07-08 MAGGIO 2022 VARANO DE' MELEGARI
ASI - AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO
XXII "VALLESINA IN MOTO" - Turistiche
Culturali - Club Jesino Moto Auto d’Epoca
PIC NIC SU DUE RUOTE - Turistiche
Culturali - Club Jonico Veicoli Amatoriali e
Storici I Delfini
MOTORADUNO - Turistiche Culturali Ragusa - Veteran Car Club Ibleo
II EDIZIONE RECANATI CIRCUITO
COLLE DELL'INFINITO - Turistiche
Culturali - Marche-Circolo Automoto Epoca
Marchigiano Scarfiotti
ASTI COLLINE E VIGNETI - Turistiche Culturali
- Asti-Club Auto Moto Epoca Astigiano
RIEVOCAZIONE STORICA DEL
CIRCUITO DEL LARIO - MOTO DAL 1921
AL 1939 - Turistiche Culturali - Antche Moto
di Brianza
ANCONA IN MOTO - CIRCUITO DEL
CONERO - MEMORIAL G. LATTANZI Turistiche Culturali - Monte Conero-Club Auto
Moto Storiche Ancona
BANDIERA GIALLA - Turistiche Culturali Assisi-Automotoclub Storico Assisano

01-02

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

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

GRAND PRIX - Concorso dinamico Bergamo-Club Orobico Auto Epoca

GIUGNO

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

99

Nuova Collezione

in Edizione Limitata
€ 32.00

€ 24.00

T-SHIRT IN COTONE

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

€ 44.00

€ 65.00

POLO PIQUET

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

GIACCA WINDSTOPPER
CON CAPPUCCIO

FELPA FULL-ZIP

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

SCARPE SNEAKER
€ 98.00

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

Sneaker casual in pelle e tessuto
traspirante, colore blu. Tg 36-46

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

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

Scopri anche una selezione della linea Martini Racing

€ 42.00
T-SHIRT
REPLICA

Replica originale
dell’iconica tuta
Sparco - Martini
Racing. Materiale:
jersey stretch
(95% cotone - 5%
elastane - 170gr. m)
Colore: Bianco, Blu
Marine e Rosso.
Taglie dalla S alla 3XL.

€ 68.00
POLO
REPLICA

Polo ispirata
all’iconica tuta
Sparco-Martini
Racing.Materiale:
pregiato 100%
cotone piquet.
Colore: Bianco,
Blu Marine. Taglie
dalla S alla 3XL.

CAPPELLINO € 32.00
Ricami 3D frontali

€ 72.00

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

SNEAKER SL-17

€ 99.00

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

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

Collezione Ufficiale Asi - Primavera/Estate

ta

€ 38.00

€ 18.00

T-SHIRT BASEBALL

NOVIT
Á

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

NOVIT
Á

€ 38.00

NOVIT
Á

GILET BODYWARMER LEGGERO

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

GIACCA A VENTO CON CAPPUCCIO

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

FELPA COLLEGE “TEDDY”

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

BOMBER LEGGERO
IN SOFTSHELL € 54.00
TRAPUNTATO

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

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

€ 89.00
FELPA
CON CAPPUCCIO

Felpa con cappuccio replica
originale dell’iconica tuta
Sparco-Martini Racing.
Materiale: 65% poliestere
- 35% cotone - 300gr.
mq. Cappuccio foderato
in morbido jersey. Colore:
Bianco, Blu Marine e Rosso.
Taglie dalla S alla 3XL.

€ 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 3XL.

NOVITÁ

Nuovi portachiavi in tanti
stili e modelli diversi

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

MODELLO BADGE

€ 12.00

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

MODELLO SPORT

€ 8.00

MODELLO
RALLYMENTAL

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

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

€ 8.00
€ 8.00

MODELLO 3D

MODELLO SILVER

MODELLO
OIL-OVER

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

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

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

CRONOGRAFI
€ 115.00

€ 130.00

MOD. PILOTA

MOD. GOLDEN AGE

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

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

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

Sc

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

OROLOGI DA DONNA

€ 95.00

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

€ 180.00

€ 85.00

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

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

TUTA DA PILOTA € 90.00

TELO € 72.00
COPRIKART

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

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

€ 68.00

00

ZAINO PORTA PC

CASCO JET € 85.00

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

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

€ 68.00/ € 78.00

TELO COPRIAUTO DA INTERNO Da € 85 a €195

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

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

COPRI CAPOTE per vetture cabrio e spider

€ 25.00
GUANTI DA GUIDA IN PELLE E COTONE

€ 30.00 / 35.00

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

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

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

PROFUMATORE € 4.00
DA BOCCHETTA MA-FRA

€ 15.00
COPRIVOLANTE UNIVERSALE

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

€ 4.00

SPILLA/PIN DA GIACCA

€ 13.00

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

m,

I MODELLI

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

€ 9.00

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

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

CAPPELLINI DA BASEBALL € 10.00

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

BORSONE VINTAGE WEEKEND € 48.00

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

BORRACCIA

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

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

MODULO D’ORDINE

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

05/2021

(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

NOVITA’

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

500 GIARDINIERA - L’utilitaria per il lavoro
€ 28,00
ABARTH 124 SPIDER - Passato e presente € 33,15
ALFA ROMEO GTA
€ 28,00
AUTOMOBILI MARINO
€ 17,85
BENELLI e MOTOBI - Due storie in moto
€ 22,95
BMW R90S
€ 17,85
CARLO UBBIALI
€ 20,00
CITROËN TRACTION AVANT 7-11-15
€ 19,55
COPPA DELLA PERUGINA
€ 21,25
CORSE RUVIDE
€ 21,25
DALLE AUTO BIANCHI ALLE AUTOBIANCHI € 24,65
DONNE DA FORMULA UNO
€ 21,00
DUE RUOTE SOTTO LA MOLE
€ 21,25
ERMANNO CUOGHI Il meccanico di Niki Lauda € 15,30
ERMINI
€ 33,15
FABIO TAGLIONI - LA DUCATI - IL DESMO
€ 19,55
FELICE NAZZARO. Inarrivabile campione del volante € 17,00
FERRARI DEBUTTO A CARACALLA
€ 21,25
FIAT 500 - L’utilitaria della libertà - The freedom car € 35,00
FIAT PANDA L’intramontabile
€ 40,00
GIANNINI A.&D. Storia di una grande passione € 17,85
GRAN PREMIO di BARI 1947-1956
€ 16,15
IL RITORNO DELLA F.A.T.A.
€ 20,00
L’AMERICANO - Tom Tjaarda a Torino 1958 - 2017 € 40,80
L’AUTOMOBILE - Evoluzione di una tecnologia € 24,65
L’AUTOMOBILE A VAPORE storia e prospettive € 21,25
LA COLLINA DEGLI AUDACI
€ 27,20
LA COPPA ETNA E I SUOI PILOTI
€ 15,00
LA COPPA VINCI ED I SUOI PROTAGONISTI € 22,50

€ 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

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

S

M

L

XL

XXL

S

M

L

XL

XXL

Royal

L XL XXL
Navy
Nero

FELPA “TEDDY”
Royal

Grigio/Nero

Rosso
Royal

Nero
€ 38

3XL

S M L XL
Bordeaux
Navy

XXL

BOMBER LEGGERO IN SOFTSHELL
S

M

L

XL

XXL

Verde
€ 38

Grigio

GIACCA A VENTO CON CAPPUCCIO

T-SHIRT

ASI by SPARCO

3XL

GILET BODYWARMER LEGGERO
S M
Rosso

T-SHIRT REPLICA

€ 18

3XL

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

3XL

€ 48
€ 54

€ 32
€ 65

L

XL

S

M

L

XL

S

M

L

XL

POLO REPLICA

Bianco
Marine
Rosso
XXL
3XL
Bianco
Marine
Rosso
XXL
3XL
Bianco
Marine
Rosso
XXL
3XL
Bianco
Marine
XXL
3XL

FELPA CAPPUCCIO
BOMBER REPLICA
S

M

L

XL

SCARPE SL-17 MARTINI RACING
36

37

38

39

40

41

42

43

€ 42
€ 68
€ 89

Beige

46

Bordeaux

Blu

Ghiera Verde

Ghiera Blu/Nero

S

M

L

XL

XXL

€ 99

COPRI CAPOTE per cabrio e spider

45

Blu Royal

Verde

XS

GUANTI MEZZE DITA pelle e cotone

44

Verde militare

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

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

€ 220

CAPPELLINO BASEBALL in cotone

€ 98

€ 85
€ 68
€ 72

M

Rosso

€ 44

45

S

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

€ 24

€ 90

MARTINI RACING

COLLEZIONE UFFICIALE ASI

ASISHOP
T-SHIRT BASEBALL

M

L

XL

XXL

Regular mt 2x1,40 € 68,00
Nero

Rosso

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)

grande 2,50x1,40

Grigio Argento

mod. Base

Rosso

€ 85
€ 120
€ 135
€ 150

CAR BADGE PER RADIATORE

€ 10

PROFUMATORE DA BOCCHETTA
MASCHERINA LAVABILE IN COTONE

€ 80
€ 180

Grande (90x80) € 35,00

Blu (con macchinine)

Piccolo (65x58)

Nera

4

Ocra
Rosso
€ 28

COPRI VOLANTE UNIVERSALE
TELO COPRIAUTO

€

Marrone Nero
XXXL (solo marroni) € 25

€ 13

€ 120

Ghiera Blu/Rossa

S

46

€ 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

€ 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: grazie alla garanzia “soddisfatti o rimborsati” l’acquirente ha 14 giorni di tempo dalla consegna della merce per restituirci l’articolo che non soddisfa. Vengono accettati solo articoli non ancora
indossati o usati, conservati nella confezione originale. L’articolo può essere sostituito con lo stesso o altri articoli e la spedizione e restituzione sarà gratuita. Per le eventuali sostituzioni successive il trasporto sarà a
pagamento. In caso di reso senza sostituzione, l’acquirente può esercitare il diritto di recesso ricevendo, dopo la consegna degli articoli, il rimborso della somma pagata.
I suoi dati saranno trattati mediante modalità cartacee o supporti informatici nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Informativa disponibile sul sito: www.asiservice.it

GUIDA AGLI SPECIALISTI

TROVA TUTTO TROVA TUTTO TROVA

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

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

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

www.epocacar.com

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

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

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

Alessandro Giolito

339-6541474

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

Via Casale-Asti 42 – 15020 CERESETO AL
crvesrl@gmail.com
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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. 39335122 - tel. 349 1073193 - giuseppe.zampieri51@icloud.com. Hobbistascambista 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 autovetture classiche, sportive e speciali,
coperture assicurative per opere d’arte e strumenti musicali, difesa legale per associazioni e club.
6. AUTOFFICINE
Autofficina A.C.R. di Villa & F. - CO
Tel./Fax 031 700809 - www.acr-auto.
com. Restauri professionali di tutta la meccanica, con ricerca capillare dell’originalità, disponibilità di ricambi. Specializzati in auto inglesi, Porsche e Alfa.
Autofficina Ballabeni - MN - Tel./Fax
0376 381075 - ballabeniandreateam@
libero.it. Restauro, manutenzione, messa a punto di ogni meccanica di auto classiche, sportive e
da corsa. Specializzato Cisitalia, OSCA, Porsche
356, Lancia, Alfa, Fiat e Formule varie. Ricambi vari.
Autofficina Bergia - TO - Tel./Fax 0121
77391. Restauro integrale di qualunque auto
classica e sportiva. Specializzati Alfa Romeo anni
’50 ’60 ’70.
Autofficina Candini - MO - Tel. 059
828280 - Fax 059 820653. Dal 1957 lavorazioni e restauri su ogni Maserati dagli anni ‘50 al
‘90: Già ex assistenza diretta Maserati fino al 1998.
Disponibilità di ricambi nuovi, usati e ricostruiti.
Restauri professionali di Maserati poi pubblicate e
vincitrici di varie edizioni di Villa d’Este (2003-2004).
Autofficina Labanti & Amianti - BO Tel./Fax 051 753250 - www.labantieamianti.it - info@labantieamianti.it.
Restauro, revisione, messa a punto di carburatori di ogni tipo e marca: Solex, Weber, Dell’Orto, Stromberg, S.U, Pierburg, Zenith, ecc. Assistenza integrale per iniezioni elettroniche Weber,
Bosch, Lucas.

elvezio esposito

Interni per Auto d’Epoca

LA TUA AUTO D'EPOCA, IL NOSTRO MONDO

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

www.elvezio.com
info@elvezio.com
106

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.

PRODUZIONE PANNELLI
BALILLA 3 MARCE

MOTORCAR - TV - Tel. 0422 911698 – Fax
0422 913140 - motorcar@tin.it - www.
motorcarvillorba.it. Restauri completi di meccanica e carrozzeria di auto classiche, sportive e
speciali - Reperimento e ricostruzione di componenti rari o introvabili - Service e diagnostica di vetture granturismo d’epoca e attuali.
Tralli Franco - MO - Tel./Fax 059 909246.
Specializzati in riparazione, ricostruzione e restauro
di ogni aspetto della meccanica dei modelli Maserati anni ‘50 - ‘80.
Vertuani Enrico Officina autorizzata
Citroën - PV - Tel. 0382 483158 - Fax
583414 - www.vertuanienrico.com - info@
vertuanienrico.com. Restauro integrale di meccanica Citroen classiche: Traction Avant, ID, DS,
SM, Mehari, 2 CV - Restauro di meccanica, revisione, riparazione, messa a punto di auto d’epoca.

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

TRASPORTO GRATUITO PER ORDINI
SUPERIORI A 400 EURO + IVA

Lavorazione Artigianale.
#MADEINITALY
#ELVEZIOESPOSITO
#COMPRIAMOITALIANO

9. BROKERAGGIO
City Motors - TO - Tel. 011/9682655 - Fax.
011/9682703 - Automobili d’epoca e da
collezione dal 1987 - www.citymotors.
comm.it. Specialisti da oltre 25 anni nel commercio e brokeraggio di automobili d’epoca e da
collezione.
10. CAPOTE
Air Cooled by Plank Reinhold & C. - BZ
- Tel. 0472 200606 - 335 215386 - Fax
0472 200523 - www.aircooled.it - plank@
aircooled.it. Ricambi ed accessori originali e di
riproduzione di alta qualità per Porsche 356.
Autotappezzeria Cassina e Milesi snc
-BG-Tel. /fax 035300089 www.cassinaemilesi.it - info@cassinaemilesi.it. Realizzazione, ricostruzione di capote su misura a campione, conformi all’omologazione ASI, per ogni vettura d’epoca. Fornitura e montaggio capote originali per auto attuali.
Classica by Olmi - PT - tel/fax 057
3544896 - www.classicabyolmi.it - info@
classicabyolmi.it. Realizzazione e montaggio
di capote e finestrini asportabili su misura e disegno per vetture speciali, di serie e contemporanee.
Materiali originali, Viple, PVC, tessuti doppio gommato omologabili ASI e Sonneland.
Elvezio Esposito tappezzeria auto d’epoca e moderne - CS - Tel./Fax 0984 36074
- info@elvezio.com - www.elvezio.com.
Fornitura capote a prezzo netto. Rifacimento e
costruzione capote auto classiche e moderne conformi all’omologazione ASI. Imperiali in tessuto originale, similpelle rigida, similpelle elastica. Spediamo listini e preventivi su richiesta - Scegli la qualità.
Euro America - CT - Tel. 095 7275166 360 403780 - euroamerica@live.it. Ampia
disponibilità di capotes per auto americane ed europee dal 1900 ad oggi.

GBAUTO500 - tappezzeria per auto d’epoca e moderne - RG - Tel. 339 5369280
- 331 9785571. Forniture capotte originale per
auto classiche e moderne.
Lucio Paolini Tappezzeria Auto - AN Tel. 071 66616 - Fax 7960098 - info@
luciopaolini.it - www.luciopaolini.it. Rifacimento e riparaz. interni attuali e d’epoca, con
tessuti skay, vipla, pelle originale, sedili, pannelli, moquette, cielo.
Marmorini Angiolo snc di Nocentini Ugo
e Marmorini Enzo - AR - Tel. 0575 26267
- tappezzeriamarmorini@alice.it. Realizzazione di capotes e cabriolet in qualunque tessuto
originale, anche su misura o campione per ogni
vettura d’epoca o attuale.
N.P.M. Citroen 2cv Service - VR - Tel.347
5366196 - www.citroen2cvservice.it.
Capote originali per Citroen 2cv, Dyane e Mehari.
Disponibili in vari colori. Spedizione in tutta Italia.
RC Autotappezzeria - TV - Tel./Fax 0423
949614. Ricostruzione, restauro, anche su campione, di capote auto classiche attuali, naz./estere, in ogni tessuto.

Autofficina Tesa - VR - Tel./Fax 045 8069
020 - www.autofficinatesa.it / officinatesa@tiscali.it.. Ricostruzione e manutenzione carburatori, nuovi e revisionati, di tutte le marche, normali e sportivi, compresa la meccanica
d’auto d’epoca.
British Racing Green - BS - Tel. 030
7700291 541 - Fax 030 7703493 - brgmoss@libero.it. Tutti i ricambi per carburatori S.U.; servizio messa a punto e restauro carburatori S.U.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 523630
- Fax 0382 529756 - info@gmajag.net
- info@gmajag.net - www.gmajag.net.
Distributori di ricambi per carburatori S.U.; carburatori in rotazione, pronta consegna per ogni
autovettura inglese equipaggiata S.U., ZenithStromberg.
GABRI-FALCO - FR - Cell: 347 6405809
- Whatsapp: 349 4980467 - 89giaco@
gmail.com. Hobbista scambista ha disponibilità di carburatori Weber 40, 45 e Dell’Orto, carburatori per Lancia, 500, 600, 1.100, 112 Abarth,
Alfa e gruppi speciali.

11. CARBURATORI
Aristide Germani - PR - Tel. 0524 525616
- 335 6621130 - carburatorigermani@alice.it - www.carburatorigermani.com.
Restauro carburatori per auto classiche, sportive,
speciali, nazionali ed estere - Rifacimenti, anche
molto rari, su disegno o campione - Esperienza
quarantennale.
Autofficina Labanti & Amianti - BO Tel./
Fax 051 753250 - www.labantieamianti.
it - info@labantieamianti.it. Restauro, revisione, messa a punto di carburatori di ogni tipo e
marca: Solex, Weber, Dell’Orto, Stromberg, S.U,
Pierburg, Zenith, ecc. Assistenza integrale per iniezioni elettroniche Weber, Bosch, Lucas.

12. CERCHI E RUOTE
Abarth-Andronico - ME - 338 7265281
Tel./Fax 090 846526 (sera) - www.
abarth-andronico.com - partita IVA:
03581560830. Hobbista/scambista dispone di
cerchi e gomme anni ‘50 ‘75: Campagnolo, Cromodora, Abarth per Fiat e Alfa anni ‘60-’70 e ruote a raggi e in lega.
EPOCA CAR - VE - Tel./Fax 0421 311659.
Ampia disponibilita’ di cerchi e ruote per auto
nazionali ed estere dal 1930 al 1980.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 523630
Fax 0382 529756 - info@gmajag.net www.gmajag.net. Fornitura ruote a raggi Dunlop per tutte le auto inglesi.

ITALIAN CLASSIC TIRE - FE - www.
italianclassictire.com - italianclassictire@gmail.com - Tel. 334 7532806
anche whatsapp! Azienda leader nel settore
da 3 generazioni. Specializzati in cerchi e ruote per
moto d’epoca, vasta scelta di cerchi e raggi per
tutte le esigenze. Servizio di montaggio sul mozzo
ed equilibratura. Inviaci il tuo mozzo, ti rispediamo
la ruota completa montata! Profili originali e prodotti
di qualità al miglior prezzo del mercato. Assistenza
telefonica anche whatsapp, chiamaci per un consiglio. Spedizione in 24h anche in contrassegno.
Sacchi Tino - MI - Tel. 335 5444929. Cerchi Tubeless in alluminio per tutti i modelli Lambretta - per la Vostra sicurezza.
Tassi Davide - FE - Tel. 347 2511545 www.cerchiautodepoca.com - tassi.davide@yahoo.it. Ampia disponibilità di cerchi in lega
e in ferro originali (di primo equipaggiamento) per
Fiat, Alfa Romeo, Lancia dagli anni ‘60, ‘70, ‘80.

13. CILINDRI
Sacchi Tino - MI - Tel. 335 5444929.
Costruzione di cilindri in piccola serie su campione, sia in ghisa che in alluminio-nicasil per moto di
qualunque epoca.
14. COLLEZIONISMO
Automobilia Marcello - 334 8607277 arcaba.marcello@gmail.com - www.automobiliamarcello.com. Ampia disponibilita’ di
distintivi, stemmi, portachiavi e oggetti smaltati, rari
e introvabili e libretti uso e manutenzione.
Giuseppe Zampieri - PD - c.p. 393-35122
- tel. 349 1073193 - giuseppe.zampieri51@icloud.com. Hobbista-scambista ha
ampia disponibilita’ di libretti uso e manutenzione, manuali officina, cataloghi ricambi, libri e poster,
per auto, moto e scooters d’epoca, nazionali ed
estere, anni ‘20 - ‘70.

RIGENERAZIONE
E VENDITA:
• Radiatori
• Intercooler
• Serbatoi
• FAP
COSTRUZIONE:
• Radiatori in rame
• Radiatori nido d’ape
• Radiatori alluminio
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Via Astalonga, 26
San Giuseppe Vesuviano
80047 - (NA)
Tel. 081 / 8281363 - Paolo: 393 9481483 - www.capassoricambi.it - info@capassoricambi.it
CARROZZERIA: lamierati, guarnizioni, tappeti interni colorati, cristalli, manigliera, accessori, paraurti.
MECCANICA: serbatoio, carburante, marmitta, balestre, pistoni, alberi motori, cammes, valvole, dischi freno, ecc,
assetti sportivi, per auto stradali e da competizione.
ELETTRICO: strumentazione, impianti elettrici, livelli carburante, ecc, per FIAT 500A B C, 500 N D F L R My Car, FIAT
600 e 850, 1100, 126, 127, 128, 131, 132, ALFA ROMEO, AUTOBIANCHI BIANCHINA, A111, A112, LANCIA, ecc.....
15. COMPONENTISTICA
E PARTICOLARI
Abarth-Andronico - ME - 338 7265281
Tel. / Fax 090 846526 sera - www.
abarth-andronico.com - partita IVA:
03581560830. Hobbista scambista ha ampia
disponibilità di ricambi per Abarth 595, 695, 850,
1000, Fiat, Lancia e Alfa anni ’55-’70. Cerchi e
gomme anni ’50-’75: Campagnolo, Abarth e altri
modelli, a raggi e in lega.
Air Cooled by Plank Reinhold & C. - BZ
- Tel. 0472 200606 - Fax 200523 - 335
215386 - www.aircooled.it - plank@aircooled.it. Tutti ricambi originali e o di riproduzione di alta qualità di meccanica e di carrozzeria
per Porsche 356.
Alfaricambi - CT - Tel./Fax 095 7647383 info@alfaricambi.it. Ricambi e accessori orig.
Alfa Romeo dagli anni ’60 ad oggi, tutti ricambi di
rara reperibilità per far tornare “la tua auto... nuova
di nuovo” - Lamierati, tappeti, guarnizioni, paraurti e capote, ecc.
Auto Ricambi USA – ME - tel&fax 095
7275166- cell 345 5994265 - ornellamessina@hotmail.com - Disponibilità di tutti
i ricambi ed accessori originali, nuovi ed usati per
tutte le autovetture di tutte le marche sia americane che europee.
Eredi di Allais Sergio, di Allais Bruno TO - Tel. 011 9376401 - Fax 9375715 info@sergioallais.com - www.sergioallais.com. Disponibilità di ogni tipo di bronzine,
guarnizioni, valvole per tutti i tipi di Ferrari, Maserati, Lancia, Alfa e Fiat.
Amerio Mauro - TO - Tel. 011 748834
- 347 0168117 ore serali e week-end info@mauroamerio.it - www.mauroamerio.it. Varia componentistica elettrica e strumentazione per auto dal 1945 in poi di qualunque marca e modello.
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Autotecnica snc - SP - Tel. 0187-661717
Fax 0187-669733 - www.autotecnica.it
- info@autotecnica.it. Ampia disponibilita’ di
accessori e ricambi di carr., mecc., componentistica originale e non, specifici per Lancia Delta
8v./16v./Evoluzione.
Bayer Ricambi - VR - Tel./Fax 045 6305562
- sales@scarazzai.com - www.scarazzai.
com. Disponibilità di ricambi vari per Fiat 500 e 600:
coppe olio, paraurti inox, ghiere, pannelli, etc.
British Racing Green - BS - Tel. 030
7700291 541 - Fax 030 7703493 - brgmoss @libero.it. Agente ufficiale Moss per l’Italia. Tutti i particolari per restauro Triumph, MG,
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-AR76Land Rover.
Chiozzi Guido e Paolo - FE - Tel./Fax
0532 62814 - info@lambrettapoint.com.
Restauri integrali di tutti i modelli Innocenti Lambretta a prezzi contenuti.

Citroën Traction Avant Club - VR - Tel.
336 551548 - Fax 045 6630222. Ogni
ricambio per ogni modello Citroën Traction Avant
dal 1934 al 1957.
Coppola Pasquale - Volla - NA - Tel. 081
7732846 - 347 8543877 - info@coppolaoldtimer.com. Disponibilità ricambi originali per veicoli storici, nazionali ed esteri, prezzi ragionevoli.
Elvezio Esposito tappezzeria auto d’epoca e moderne - CS - Tel./Fax 0984 36074
- info@elvezio.com - www.elvezio.com.
Guarnizioni di carrozzeria, fanaleria, fregi, ghiere
faro, e componentistica varia, per Fiat Topolino A,
B, C Belvedere; Fiat 500 tutti i modelli; e Bianchina.
Euro America - CT - Tel. 095 7275166
- 360 403780 - euroamerica@live.it.
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.
Formula Vintage - PO - Tel : 338 8520140
www.formulavintage.it - info@formulavintage.it. Disponiamo di parti motore, trasmissione, freni, sospensioni, carrozzeria (lamierati,
paraurti, griglie, modanature, guarnizioni, vetri
etc), elettrica (fanali, dinamo, motorini, etc) allestimenti interni (volanti, etc) per Lancia dall’Aurelia
alla Fulvia.
Frosinone Ricambi - FR - Tel. 349
5294276 - 0776 22451. Hobbista-scambista ha disponibilità di catene di distribuzione Fiat
dalla 500 in poi - Ampia disponibilità lamierati Alfa
Romeo anni 1960-1993 - Lamierati Ford europee,
Golf I serie e Opel.

GABRI-FALCO - FR - Cell: 347 6405809
- Whatsapp: 349 4980467 - 89giaco@
gmail.com. Hobbista-scambista ha 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.

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@tm-motori.it. Ampia disponibilita’ di ghiere, modanature, maniglie, paraurti, parabrezza,
interni, ecc.., più altri componenti di meccanica

e carrozzeria, per auto nazionali dal 1950 in poi,
inoltre ricambi di meccanica e carrozzeria per Fiat
Campagnola AR51-55-59-1107.
Turi Giuseppe - BO - Tel. 051 384831 Fax 388465 - www.ricambijeep.com turi@ricambijeep.com. Ricambi e accessori per: Jeep dal 1942 a oggi: Dodge, Reo, Blazer,
GMC, Campagnola, Alfa Matta - Auto d’epoca italiane e straniere - appl.ni industriali - carrelli elevatori.
V8-TECH cell.3476770833 - www.vuottotech.com - email info@vuottotech.
com. Ampia disponibilità, per autoveicoli americani dal 1930 ad oggi, di ricambi, accessori, parti
di carrozzeria, vetri, trasmissioni, pneumatici, interni, manuali, etc...
Valla Giancarlo - RE - Tel. 0522 271321
- Fax 0522 231882 - www.tuttolambretta.it - info@tuttolambretta.it - giancarlovalla@tuttolambretta.it. Ogni ricambio di
meccanica e telaistica per tutti i modelli Lambretta dal ‘47 al ‘70.

16. CROMATURE
CROMATURA BON RENATO s.n.c. - TO
Tel. 011 9087900 - Fax 011 9089847 commerciale@cromaturabon.com - www.
cromaturabon.com. Pulitura, ramatura, nichelatura e cromatura bianca e nera su acciaio, ferro e
metalli non ferrosi. restauri su auto e moto d’epoca, preventivi gratuiti.
Galvanica Partenopea Srl - NA - Tel. Fax:
081 737 23 25 - info@galvanicapartenopea.com - www.galvanicapartenopea.
com. Cromature su tutti i tipi di metalli con bagno
di rame a spessore, per auto e moto d’epoca, sportive e speciali, preventivi gratuiti, ritiro del materiale a
ns carico tramite corriere convenzionato.
Galvanica Spino d’Adda - CR - Tel. 0373
965359 - Fax 980726 - www.galvanicaspino.it - info@galvanica-spino.it. Pulitu-
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Magazzino e ufficio spedizioni |via
| Andrea Simonazzi, 13/1 - Reggio Emilia
ra, ramatura, nichelatura, cromatura, lucidatura di
qualunque metallo. Specializzata nella cromatura
di componenti di auto e moto classiche e sportive.

17. CUSCINETTI
Cuscinetti d’Epoca - BO - Tel. 051
6259282 - 335 1439223 - www.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.
18. FILTRI
Gambetti Mario - FE - Tel. 0532 464950 345 8705543 - gambettimario@libero.it.
Filtri aria, olio e carburante per Fiat, Alfa Romeo,
Lancia, Ferrari, Lamborghini, Maserati dal 1950
al 1980.
19. FRENI
Accornero Servofreni - TO - Tel. 349
7169186. Revisioni integrali di servofreni di qualunque vettura d’epoca - Lavorazioni varie su pompe freno e pinze freno - Azienda con esperienza
pluridecennale.

METALFLASH

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

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

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

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

Via Guida - 26015 Soresina (CR) - Tel. 345 8302416 - 335 8274002
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.
Formula Vintage - PO - Tel : 338
8520140 www.formulavintage.it info@formulavintage.it. - Ampia disponi-

bilità di pompe, cilindretti, tubi, pasticche, dischi,
kit revisione pompe e servofreno, per vetture
Lancia dall’Aurelia alla Fulvia.
Frenatutto di Gurioli Carlo - BO Tel.
051 874859 - Fax 051 6620535 - frenatutto@gmail.com. Revisione e rigenerazione delle parti frenanti per auto d’epoca di ogni
tipo, sia sulle singole parti che sulla vettura stessa, produzione e vendita Kit Pompa Miniservo
per Fiat 500 D-F-L-R e Topolino B C.
Gambetti Mario - FE - Tel. 0532 464950
- 345 8705543 - gambettimario@libero.it. Dispone di pompe, cilindretti, tubi, pastiglie, dischi, kit revisione pompe, cilindretti, pinze, per Fiat, Alfa Romeo, Lancia anni ‘40 ‘70. Tutti i ricambi nuovi.
Laboratorio di restauro Vincenzi Freni
- VR - Tel.045.6850128 - 349.2962249
- info@vincenzifreni.com - www.vincenzifreni.com. Revisione e ricostruzione
di impianti frenanti per auto e moto storiche sia
nazionali che estere, revisioniamo pompe freno e
frizione, pinze, servofreni, ricostruiamo tubazioni
e molto altro ancora. Il nostro obbiettivo è quello
di rendere efficace il tuo veicolo storico e rendere
ogni tua “gita” a bordo del tuo gioiello a motore
un’esperienza che riempie il cuore.

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

Galvanica
PARTENOPEA

METODO
TRADIZIONALE
ALTA PROFESSIONALITÁ

www.galvanicapartenopea.com
info@galvanicapartenopea.com
Via Agrigento, 4 - 80025 - Casandrino (NA) - Tel. Fax: 081 737 23 25
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax
02 3319313 - mara@mara.it - www.
mara.it. Ricambi parti frenanti: pompe, cilindretti, pastiglie, dischi, tubi, ecc. per vetture Lancia d’epoca.
ORAM snc - MI - Tel. 02 4989884 - info@
oramitalia.com. Dal 1951, Revisione e vendita impianti frenanti auto sia tamburo che disco,
tornitura tamburi, rettifica dischi, incollaggio o
rivettatura ceppi freno, ampia scelta pastiglie
freno, ampio magazzino ricambi.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149.
Impianti frenanti completi per auto Innocenti dal
1974 al 1996.
Squerzanti Sauro - BO - Tel. 051 872617
- Fax 051 6620147 - 347 6572323 info@saurosquerzanti.it - www.saurosquerzanti.it. Disponibilità di impianto frenante completo per Topolino A, B, C, dal 36 al
55: pompe, cilindretti, tubi, ecc.
Turi Giuseppe - BO - Tel. 051 384831
- Fax 051 388465 - www.ricambijeep.
com - turi@ricambijeep.com. Ricambi e
accessori per: Jeep dal 1942 a oggi - Dodge,
Reo, Blazer, GMC - Campagnola - Alfa Matta Auto d’epoca italiane e straniere - appl.ni industriali - carrelli elevatori.

20. FRIZIONI TRASMISSIONI
Eredi di Allais Sergio, di Allais Bruno
- TO - Tel. 011 9376401 - Fax 9375715
- info@sergioallais.com - www.sergioallais.com. Costruzione di qualunque tipo
di ingranaggio, coppie coniche, auto-bloccanti,
semiassi, ecc... su misura o disegno.
Forte Angelo - Lugano - CH - Tel. 0041
919671964. Restauro, riparazione, revisione di qualunque cambio automatico - qualsiasi problema di meccanica su auto USA - esperienza quarantennale.
Gambetti Mario - FE - Tel. 0532 464950
- 345 8705543 - gambettimario@libero.it. Dischi frizione, spingidischi, cuscinetti
reggispinta, giunti albero di trasmissione, crociere, ecc., per Fiat, Alfa, Lancia anni ‘40 ‘70 Tutti ricambi nuovi.
GIORDANO NICOLA - TO - 339 6281403
- 011 6633025 - gionic2003@libero.it -

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

21. GUARNIZIONI MOTORE
Nava Linea Sport- TO - Tel. 011 9910021
- Fax 011 9965582 - www.navalineasport.it - info@navalineasport.it. Realizziamo guarnizioni per auto d’epoca e competizione, a disegno o campione con spessori e diametri a richiesta.
Sangalli Guarnizioni - MI - Tel. 039
6056388 - Fax 039 6056389 - 348
7319380 82 - www. sangalliguarnizioni.com. Produzione guarnizioni motore per svariati marchi quali: Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati, Lamborghini.
22. IMMATRICOLAZIONI,
COLLAUDI - REVISIONI
Agenzia Aguggini Sas - MB - 02 /
96320107 - www.agugginisas.it. Pratiche e reimmatricolazioni, iscrizione Registri storici - Collaudi motorizzazione e CPA, valutazioni
e perizie - Veicoli storici di origine sconosciuta,
demoliti, radiati d’ufficio, di provenienza estera,
senza documenti.
Agenzia Autosprint - CR - Tel. 0373
84850 - Fax 0373 252514 - www.autosprintcrema.it - info@autosprintcrema.
it. Reimmatricolazioni e reiscrizioni auto e moto
d’epoca - Iscrizioni registri storici - Nazionalizzazioni
auto e moto di provenienza CEE ed extraCEE d’epoca - Disbrigo pratiche ad alto livello di difficolta’
- Revisoni veicoli ante anni ‘60.

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

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

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

g ro ri c

ambi.c

om

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

i.com

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

23. IMPIANTI ELETTRICI,
FANALI, BATTERIE
AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 02
32861150 - afra@afra.it - www.afra.it.
Ampia disponibilità ricambi orig. Alfa Romeo, nuovi o repliche dal 1950.
Amerio Mauro - TO - Tel. 011 748834 347 0168117 - ore serali e w.e. - info@
mauroamerio.it - www.mauroamerio.it.
Ricambi elettrici per vetture dal ’40 in poi di ogni
tipo: motorini, dinamo, devioluci, spinterogeni ed
altro. Vasta minuteria sciolta.
Autoricambi Sassi - TO - Tel. / Fax 011
2470358 - 335 6655985 - www.autoricambisassi.com - sassiauto@autoricambisassi.com. Vasta disponibilità di fari, fanalini e catarifrangenti per tutte le autovetture nazionali.
Bayer Ricambi - VR - Tel./Fax 045
6305562 - sales@scarazzai.com - www.
scarazzai.com. Ampia disponibilità di fari, fanali e frecce per autovetture nazionali dagli anni ‘50
agli anni ’70.
British Racing Green - BS - Tel. 030
7700291 541 - Fax 030 7703493 - brgmoss@libero.it. Agente ufficiale Moss per l’Italia. Tutti i particolari per restauro di Triumph, MG,
Austin-Healey, Jaguar.
Casarin Rolando F. - MB - Tel. 329
3556248 - casarinalfa@hotmail.com.
Fanalerie originali Carello, Altissimo, Elma, Siem
per tutte le vetture Alfa Romeo dalla 1900 in poi,
devioluci originali, galleggianti benzina Veglia e Jaeger, parti per revisioni dinamo e motorini avviamento originali, regolatori di tensione, cavi candele e
candele accensione, minuterie impianto elettrico,
pompe benzina elettriche ed elettroniche, solo ed
esclusivamente per Alfa Romeo.
Casini Geri - FI - Tel. 055 4215623 - 339
3470923. Restauro di parabole fari di qualunque
auto e moto con procedimento di alluminatura sotto vuoto al quarzo; resa luminosa superiore al 20%
rispetto al procedimento tradizionale; incremento
della resistenza all’ossidazione.
Dino Ricambi - VE - Tel. 338 6274142 Fax 041 5301669. Per Ferrari Dino e Fiat Dino
modelli 246 - 208 - 308: parti di meccanica, carrozzeria e impianti elettrici. Reperibilità di tutto il
materiale Ferrari.

Epoca Car - VE - Tel./Fax 0421 311659.
Ampia disponibilità fanaleria marche nazionali ed
estere anni ‘30 -’70.
Frosinone Ricambi - FR - Tel. 349
5294276 - 0776 22451. Ampia disponibilita’
di fari, fanali, fanalini, frecce, devioluci, ecc., Per
auto nazionali dal ‘50 -‘80.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 0382
523630 - Fax 0382 529756 - info@gmajag.net - www.gmajag.net. Fari, fanalini, frecce, batterie e ogni altro componente elettrico per
Jaguar XK, MK II, E Type e XJ.
IL SORPASSO - FI - 333 2281754 - info.
ilsorpasso@gmail.com - www.ilsorpassoricambi.com. Ampia disponibilità di gruppi
ottici, fanalini, frecce, devioluci, fanali posteriori,
spinterogeni, ecc...., per Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Autobianchi dal 1930 al 1980.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02
3319313 - mara@mara.it - www.mara.it Ampia disponibilità di fanali, fanalini, frecce, devioluci, etc. per vetture Lancia d’epoca.
Pallini Lucio - PR - Tel. 0521 842220 347 0069748. Rifacimento di magneti e bobine
per autovetture, motocicli, scooter, trattori, ciclomotori ecc... Riavvolte anche in olio (a richiesta).
Magneti a doppia accensione per motori spinti.
Magnetista per hobby, massima garanzia, consulenza gratuita.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149. Impianti e componenti elettricI per auto Innocenti dal ‘74
al ‘96.
Rodighiero Franco - VI - Tel. 0445
526460 - Fax 0445 530052. Costruzione impianti elettrici e accessori interni ed esterni annessi.
Spataro Giuseppe - Svizzera - Tel / Fax
0041 62 7510525 - Cell. 004179 4481521
- oldtimerteile@bluewin.ch. Materiale vario e
di vari marchi quali: Magneti Marelli, Bosch, Lucas,
Scintilla - Fanaleria Carello, Siem, Elma, Lucas Motorini tergicristallo più ventilatori, Devio luci, blocchetti d’accensione.
Squerzanti Sauro - BO - Tel. 051 872617
- Fax 051 6620147 - 347 6572323 info@saurosquerzanti.it - www.saurosquerzanti.it. Ci occupiamo degli impianti
elettrici di tutti i modelli Fiat Topolino, Fiat 1100

E-A-B, Balilla, inoltre disponiamo di una vasta
gamma di ricambi Topolino.
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM 06 7850442 - 06 7943596 - commerciale@tm-motori.it. Ampia disponibilita’ di fari, fanalini, frecce, devioluci e altro
materiale elettrico per autovetture nazionali dal 1950 in poi.

24. IMPIANTI DI INIEZIONE
ELETTRONICA
LABANTI&AMIANTI - BO - Tel. e fax :
051 753250 - www.labantieamianti.it info@labantieamianti.it. Restauri, riparazioni
di iniezioni K e KE jetronic.
M&C injection specialist- RO - Cell: 349
6761792 - www.revisionek-jetronik.com.
Revisione iniezioni K e KE jetronic.
25. INGRANAGGI
INGRANAGGI PRINA - BI - TEL. 348 169
9960 - info@ingranaggiprina.it - www.
ingranaggiprina.it. Cambi ravvicinati - Coppie coniche - Differenziali autobloccanti - Scatole
guida dirette - Semiassi rinforzati - Pulegge e
particolari in Ergal.
26. INTERNI AUTO
Autotappezzeria Cassina e Milesi snc
- 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.
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MR VALVOLE
Costruzione di ogni tipo di valvole,
su disegno o campione, per vari
modelli di auto e moto classiche,
sportive e speciali.

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

info@f-matino.eu
Marmorini Angiolo snc di Nocentini Ugo
e Marmorini Enzo - AR - Tel. 0575 26267
- tappezzeriamarmorini@alice.it. Restauro ripristino e rifacimento di ogni componente della selleria di qualunque auto d’epoca e attuale, nel
materiale originale; cuscini, cielo, braccioli, moquette, pannelli, capotes, ecc. Rivestimento di volanti in pelle.
ZACCARI VALERIO - MI - 339 1282507
Verniciatura integrale di cuscini in pelle di qualunque auto classica, sportiva o speciale; ripristino/
restauro/ingrassaggio di superfici in pelle secche,
o con pelature, graffi, abrasioni, ecc...; realizzazioni
speciali con effetto perlato/metallizzato; customizzazioni di tinta su marchi, loghi e stemmi a rilievo;
verniciatura di selle; esperienza trentennale; lavorazioni in sede.
RC Autotappezzeria - TV - Tel./Fax 0423
949614. Si effettuano restauri e ricostruzioni interni
di ogni auto d’epoca con materiale originale: cuscini,
moquette, pannelli, braccioli, cielo, capotes, ecc....
Virginio Brambilla - Tel. 0341 576485 Fax 0341 261670 - www.virginiobrambilla.it - info@virginiobrambilla.it. Laboratorio artigianale per la lavorazione della vera radica;
allestimenti di ogni tipo, anche su misura e o campione; restauri e personalizzazioni per qualunque

auto classica, sportiva e attuale. Oggettistica. Cruscotti e allestimenti completi per qualunque tipo
di imbarcazione.

27. KIT DI ELABORAZIONE
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.
28. LAMIERATI
AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 02
32861150 - afra@afra.it - www.afra.
it. Ampia disponibilità di ricambi originali Alfa
Romeo, nuovi o repliche dal 1960 in poi.
Alfaricambi - CT - Tel. / Fax 095
7647383 - info@alfaricambi.it. Disponiamo di lamierati, fanaleria, paraurti per Alfa Romeo
Giulietta, Alfetta, Alfa 90, Alfa 75.

Sede: Vicolo del Laghetto
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Autoricambi Sassi - TO - Tel./Fax 011
2470358 - 335 6655985 - www.autoricambisassi.com - sassiauto@autoricambisassi.com. Ampia disponibilità di lamierati per auto
nazionali dagli anni ‘50 agli anni ‘70.
Carrozzeria 2000 - PI - Tel./Fax 0571
30597 - 0571 35683 - info@carrozzeria-2000.it - www.carrozzeria-2000.it.
Dal 1972 siamo i “leader del restauro” con oltre 40
anni di esperienza nel settore, curiamo ogni volta il
restauro nel minimo particolare facendo sempre delle vere ‘opere d’arte’. Preventivi gratuiti in tutta Italia.
Carrozzeria F.lli Zinoni - CR - Tel./Fax
0372 70422. Restauro di auto d’epoca dagli
anni ‘50 agli anni ‘60. Specializzato in Mercedes 190 SL.
Dino Ricambi - VE - Tel. 338 6274142
- Fax 041 5301669. Per Ferrari Dino e Fiat
Dino modelli 246 - 208 - 308: parti di meccanica, carrozzeria e impianti elettrici - Reperibilità di
tutto il materiale Ferrari.
Dragoni - MI - Tel. 338 9369456. Disponibilità di parti di carrozzeria e accessoristica per
vetture Alfa Romeo dal ‘56 al ‘72.
Epoca Car - VE - Tel./Fax 0421 311659.
Ampia disponibilità di lamierati, paraurti e parti di
carrozzeria, marche nazionali ed estere, anni dal
‘30 al ‘70.
FARALLI RESTAURI di Faralli Walter
& C snc - V.Vivaldi 2 - 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.
Formula Vintage - PO - Tel : 338 8520140
www.formulavintage.it - info@formulavintage.it. Ampia disponibilità di lamierati di
qualsiasi tipo anche riprodotti, paraurti, ecc., per
vetture Lancia dall’Aurelia alla Fulvia.

// Castel Gandolfo (Roma)

Frosinone Ricambi - FR - Tel. 349
5294276 - 0776 22451. Hobbista scambista ha ampia disponibilità di lamierati per Fiat
500, 600, 850, 124, 125, 128, A112, Prinz,
etc. Ampia disponibilità lamierati Alfa Romeo
anni 1960-1993 - Lamierati Ford europee, Golf
I serie e Opel.
GIORDANO NICOLA - TO - 339 6281403
- 011 6633025 - gionic2003@libero.it Ampia disponibilita’ di lamierati per autovetture
nazionali anni 1950-1970: parafanghi, cofani, sottoporta, fondi, ecc...
GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 523630
Fax 0382 529756 - info@gmajag.net www.gmajag.net. Disponibili in pronta consegna di lamierati per molti modelli Jaguar dal ‘48
all’86.
IL SORPASSO - FI - 333 2281754 - info.
ilsorpasso@gmail.com - www.ilsorpassoricambi.com. Ampia disponibilita’ di lamierati
originali per Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Autobianchi
dal 1950 al 1980.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02
3319313 - mara@mara.it - www.mara.
it. Disponibilità ricambi di carrozzeria per tutte
le vetture Lancia d’epoca: mascherine, paraurti,
parafanghi, vetri, ecc.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149. Disponibilità di lamierati vari per autovetture Innocenti dal ‘74 al ‘96.
Spataro Giuseppe - Svizzera - Tel / Fax
0041 62 7510525 - Cell. 004179 4481521
- oldtimerteile@bluewin.ch. Per Alfa Romeo,
Fiat, Lancia anni ’50 - ’75: sportelli, cofani, parafanghi + varie.
GABRI-FALCO - FR - Cell: 347 6405809
- Whatsapp: 349 4980467 - 89giaco@
gmail.com. Hobbista-scambista ha ampia disponibilità di lamierati per Alfa Romeo, A112, Fiat 500,
600, 131, 124, 850 Pulmino e 850 coupé, Giulia
GT, nuovi e usati.
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM 06 7850442 - 06 7943596 - commerciale@tm-motori.it. Ampia disponibilita’
di componenti di carrozzeria per auto nazionali dal 1950 in poi, inoltre ricambi di meccanica e carrozzeria per Fiat Campagnola AR5155-59-1107.

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.
29. MAGNETI
Pallini Lucio - PR - Tel. 0521 842220 347 0069748. Rifacimento, magneti e bobine
auto, moto, scooter, trattori, ciclomotori ecc. Riavvolte anche in olio (a richiesta). Magneti a doppia
acc. per motori spinti. Magnetista per hobby, consulenza gratuita.
30. MANUALI DI USO
E MANUTENZIONE
Amerigo Ricambi - BS - Tel. 339 6145628
- amerigoric@libero.it. Disponibilità di libretti uso e manutenzione, auto - moto - camion da
anni ‘30 a ‘80.
Ardori Gabriele Tel./Fax 0376 531272.
Dispongo di libretti uso e manutenzione e cataloghi ricambi ciclomotori, moto e auto.
Casarin Rolando F. - MI - Tel. 338
5848138 - casarinalfa@hotmail.com.
Dispongo di libretti uso e manutenzione, cataloghi
ricambi, manuali di riparazione, prontuari e manuali
di caratteristiche tecniche, prodotti informativi per
vetture marca Alfa Romeo dal 1950 in poi. Solo
materiale originale ed in ottime condizioni.
EPOCA CAR - VE - Tel./Fax 0421 311659.
Ampia disponibilita’ di libretti uso e manutenzione per auto e camion nazionali ed esteri dal 1920
al 1980.
Franco Luperini - C.P. 139 - 56021 Cascina - PI - Tel. 337 719500 - Fax
050 710017 - www.manualimoto.com luperini@manualiauto.com. Libretti di uso
e manutenzione, cataloghi delle parti di ricambio,
manuali d’officina per auto e moto, riviste, foto,
depliants vendo.
Giuseppe Zampieri - PD - c.p. 393-35122
- tel. 349 1073193 - giuseppe.zampieri51@icloud.com - Hobbista-scambista ha
ampia disponibilita’ di libretti uso e manutenzione,
manuali officina, cataloghi ricambi, libri e poster, per
auto, moto e scooters d’epoca, nazionali ed estere, anni ‘20 - ‘70.
LIBRERIA GILENA INTERNATIONAL
MOTOR BOOKS - BS - tel. 030 3776786
- info@gilena.it - www.gilena.it - Libreria
internazionale dedicata al mondo dei motori : libri,
manuali e documentazione tecnica su automobili,
motociclette e corse motoristiche. Ampia disponi-

bilita’ di libri esauriti e di difficile reperibilita’. Catalogo online visibile sul sito www. gilena.it
Nello D’Addio - NO - Tel. 338 4494807 nellodaddio@libero.it. Hobbista-scambista
ha ampia disponibilità di libretti uso e manutenzione, cataloghi parti di ricambio, manuali officina, libri, riviste e depliants, per auto/moto d’epoca dagli anni ‘20 in poi.

31. MARMITTE COLLETTORI
Abarth-Andronico - ME - 338 7265281
Tel./Fax 090 846526 sera - www.
abarth-andronico.com - partita IVA:
03581560830. Marmitte Abarth nuove anni
60-70-80 per Alfa Romeo GT - BMW- Fiat 125 Mini 850 - Mercedes 230SE - Renault 5 - 8 - 10 e
tantissime altre macchine.
Amerigo Ricambi - BS - Tel. 339 6145628
- amerigoric@libero.it. Dispongo di marmitte e collettori per auto di varie marche e modelli.
Brezzi Samuele Collezionismo - AR - Tel.
347 0822722 - www.brezzisamuele.com.
Ampia disponibilità di marmitte per motocicli anni
‘50: MV, Gilera, Morini, 125 H e Morini Country,
Laverda, Guzzi Nuovo Falcone militare e civile, Stornello 125, Stornello Regolarità, Stornello Scrambler, Lodola 235, Ducati, Mondial, Capriolo, Benelli, BIanchi, Aermacchi, Motobi, Beta, Rumi, Motobi Sprint Lasting, Fantic Trial 50 mod. 330, Parilla.
F.lli Capasso snc - NA - Tel. 081 8281363
- 393 9481483 - info@capassoricambi.it.
Ampia disponibilità di ricambi per Fiat 500 - 600
- 850 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - A112 - Alfa
- Lancia - Autobianchi - ecc... Ricambi di meccanica, elettricità, carrozzeria, interni, sia per vetture
stradali che da competizione.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 523630
- Fax 0382 529756 - info@gmajag.net www.gmajag.net. Disponiamo di varie tipologie di marmitte in acciaio inox per i modelli Jaguar
dal 1948 al 1990.
32. MICROMOTORI
Ardori Gabriele - Tel. / Fax 0376
531272. Disponibilità ricambi per Mosquito 38A, 38B e Bianchi Aquilotto. Libretti uso e
manutenzione e cataloghi ricambi ciclomotori,
moto e auto. Inoltre restauro integrale di mecca-

nica e telaistica di Bianchi Aquilotto (tutti i modelli) e Garelli Mosquito, e relativi ricambi.

33. MILITARIA
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM - 06
7850442 - 06 7943596 - commerciale@
tm-motori.it. Ampia disponibilità di ricambi di
meccanica e carrozzeria per Fiat Campagnola
AR51-55-59-1107.
34. MOTORE E SUE PARTI
AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 32861150
- afra@afra.it - www.afra.it. Ampia disponibilità di ricambi originali Alfa Romeo, nuovi o repliche dal ‘30 in poi.
Air Cooled by Plank Reinhold & C. - BZ
Tel. 0472 200606 - Fax 200523 - 335
215386 - www.aircooled.it - plank@
aircooled.it. Tutti i ricambi originali e o di
riproduzione di alta qualità per la meccanica delle Porsche 356.
Alfaricambi - CT - Tel./Fax 095 7647383 info@alfaricambi.it. Disponibilità di varie parti
meccaniche per Alfa Romeo dagli anni ‘70 ad oggi.
Abarth-Andronico - ME - 338 7265281
Tel./Fax 090 846526 sera - www.
abarth-andronico.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 - CENTRO REVISIONE
AUTO - MOTO - FURGONI - TRICICLI - QUADRICICLI

Vigano di Gaggiano (MI)
cell.: 320 0227150

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

PORSCHE AT1, restauro totale.

FIAT 500N, 1959, PERFETTA.

HONDA VALKIRIA restauro totale.

autoviganoclassic@gmail.com - maestromauri@icloud.com

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

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

RICAMBI FRIZIONE
RICAMBI TELAIO

CINGHIE DISTRIBUZIONE
POMPE OLIO

PER

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

Seguici su FB!!
Prina ingranaggi

nica, esclusivamente per vetture Alfa Romeo
dalla 1900 in poi.
Centro Lariano Fuoristrada - CO - Tel. Fax 031 933663 - www.centrolarianofuoristrada.it - clfspinardi@gmail.com.
Effettuiamo la revisione di motori e cambi, disponibili motori di rotazione per Jeep MB-M38A1-Fiat
AR59-AR76-Land Rover.
Citroën Traction Avant Club - VR - Tel. 336
551548 - Fax 045 6630222. Disponiamo di ogni
ricambio per Citroën Traction Avant dal ‘34 al ‘57.
Coppola Pasquale - NA - Tel. 081 7732846
- 347 8543877 - coppolaoldtimer@alice.
it. Fornitura ricambi originali, motori completi o parti, cambi automatici, nazionali ed esteri - Riparazione o ricostruzione di pezzi, fusioni e saldatura
leghe leggere.
David Auto - MI - Tel. 02 98270436 - Fax
02 98270455. Revisione integrale di ogni parte meccanica e idraulica di Citroen DS, Traction
Avant e SM. Revisione di ogni singola parte idraulica in contropartita.
Dino Ricambi - VE - Tel. 338 6274142 Fax 041 5301669. Per Ferrari Dino e Fiat Dino
modelli 246 - 208 - 308: parti di meccanica, carrozzeria e impianti elettrici - Reperibilità di tutto il
materiale Ferrari.

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

REIMMATRICOLAZIONI
NAZIONALIZZAZIONI AUTO E MOTO EPOCA

Sede: Via Boldori, 12 • 26013 Crema (CR)
Deposito veicoli: Via Dossi, 3 • 26010 Izano (CR)
Tel. 0373 84850 • Fax 0373 252514 • Cell. 348 7972093
info@autosprintcrema.it • www.autosprintcrema.it
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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
4378026- fax 4378066 - info@menegattocarservice.com - www.menegattocarservice.com. Restauro riparazione messa
a punto di ogni vettura classica sportiva e speciale, nazionale ed estera, anni 50 - 80. Ampia disponibilita’ di ricambi per classiche inglesi - Esperienza di mezzo secolo.
Mini & Cooper Service - MI - Tel.
02 57504126 - 349 5101077 - www.

miniandcooper.it. Per tutti i modelli di Mini:
ampia disponibilità di ricambi di ogni tipo.
MOTORCAR - TV - Tel. 0422 911698
– Fax 0422 913140 - motorcar@tin.it
- www.motorcarvillorba.it. Si effettuano
restauri completi di meccanica e carrozzeria di
auto classiche, sportive e speciali - Reperimento e ricostruzione di componenti rari o introvabili - Service e diagnostica di vetture granturismo
d’epoca e attuali.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149.
Ampia disponibilità ricambi Innocenti e riparazioni auto Innocenti.
Sacchi Tino - MI - Tel. 335 5444929.
Elaborazione per Lambrette: kit di potenziamento da 20 a 30 CV alla ruota - cilindri, pistoni, carburatori, marmitte ad espansione, accensioni
elettroniche, freni a disco, ammortizzatori, frizioni, cambi a 5 marce.
Sangalli Guarnizioni - MI - Tel. 039
6056388 - Fax 039 6056389 - 348
7319380 82 - www.sangalliguarnizioni.com. Produzione di guarnizioni motore per
varie marche quali: Alfa Romeo, Fiat, Lancia,
Ferrari, Maserati, Lamborghini.
Spataro Giuseppe - Svizzera - Tel /
Fax 0041 62 7510525 - Cell. 004179
4481521 oldtimerteile@bluewin.ch. Per
Alfa Romeo, Fiat , Lancia anni ’40 -’75 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.

35. MUSEI
Museo Ferruccio Lamborghini - Strada
Provinciale 4, Via Galliera 319 - 40050
Funo di Argelato (BO) - Tel. + 39 051
863366 - www.museolamborghini.com
/ info@museolamborghini.com - reservation@museolamborghini.com - Orari di
apertura: dal lunedi al venerdì : 10.00 - 13.00/14.00
- 18.00 - sabato e domenica - solo su prenotazioni contattare: Tel. (+39) 051.863366 - Mob.(+39)
342.1801917 - Il Museo Ferruccio Lamborghini
è racchiuso in un Forum di 9000 mq che ospita
anche uno shop con libri e accessori e diversi
spazi espositivi disponibili per eventi.
Museo della Vespa - Collezione privata Pascoli - via Faentina 175 A - Centro
Commerciale MIR - Fornace Zarattini
(RA) - Tel. 0544 502078. Oltre 100 veicoli Piaggio in esposizione, modellismo del settore e oggettistica varia - orari di apertura ai visitatori: 9.00-12.30 - 14.30-18.30. Sabato e domenica chiuso - Ingresso gratuito - Si consiglia di
telefonare.
36. PARABREZZA
Bayer Ricambi - VR - Tel.: 045 6305562
- sales@scarazzai.com - www.scarazzai. com. Fornitura di parabrezza di qualunque
auto classica, sportiva e speciale su disegno o
campione.

AIRCOOLED

37. PARTI IN GOMMA
E GUARNIZIONI
AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 02
32861150 - afra@afra.it - www.afra.it.
Ampia disponibilità di ricambi originali Alfa Romeo,
nuovi o repliche dal 1960 in poi.
Air Cooled by Plank Reinhold & C. - BZ
- Tel. 0472 200606 - Fax 200523 - 335
215386 - www.aircooled.it - plank@aircooled.it. Disponiamo di ricambi ed accessori originali e di riproduzione di alta qualità per Porsche 356.
Alfaricambi - CT - Tel. / Fax 095
7647383 - info@alfaricambi.it. Disponiamo delle parti in gomma e guarnizioni originali Alfa Romeo dagli anni ’60 ad oggi, tutti ricambi di rara reperibilità per far tornare “la tua auto...
nuova di nuovo”.

Cicognani - RA - Tel. 0544 83311 - Fax
84606. Disponiamo di tappeti e guarnizioni per
autovetture classiche nazionali ed esteri, ricostruzione di qualunque particolare su misura e o campioni.
Elvezio Esposito Tappezzeria auto d’epoca e moderne - CS - Tel./Fax 0984 36074
- info@elvezio.com - www.elvezio.com.
Disponiamo di guarnizioni, tappeti e gommini per
tutte le auto d’epoca - Preventivi su richiesta, spedizione immediata.
F.lli Capasso snc - NA - Tel. 081 8281363
- 393 9481483 - info@capassoricambi.it.
Ampia disponibilità di ricambi Fiat 500 - 600 - 850 124 - 125 -126 -127 - 128 - A112 - Alfa - Lancia
- Autobianchi - ecc. Ricambi di meccanica, elettricità, carrozzeria, interni, sia per vettura stradali che da competizione.
IL SORPASSO - FI - 333 2281754 - info.
ilsorpasso@gmail.com - www.ilsorpassoricambi.com. Ampia disponibilita’ di guarnizioni e particolari in gomma per auto nazionali anni 40 - 70.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02
3319313 - mara@mara.it - www.mara.it.
Ampia disponibilità di 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.

38. PNEUMATICI
Abarth-Andronico - ME - 338 7265281
Tel./Fax 090 846526 sera - www.
abarth-andronico.com - partita IVA:
03581560830. Disponibilità di gomme d’epoca
per tutte le auto classiche e sportive anni 1935-1965.
Air Cooled by Plank Reinhold & C. - BZ
- Tel. 0472 200606 - Fax 200523 - 335
215386 - www.aircooled.it - plank@aircooled.it. Disponiamo di ricambi ed accessori originali e di riproduzione di alta qualità per Porsche 356.
Borghi Pneumatici - FE - Tel. 0532 773251
- Fax 0532 774095 - www.borghiepoca.it borghipneumatici@gmail.com. Vasto assortimento di pneumatici e gomme d’epoca.

Confezioni Andrea s.r.l. Tel. 0332
261562 Fax 0332 810656 - info@covercar.com www.covercar.com. Kit Autoshoes per prevenire l’ovalizzazione dei pneumatici.
F.lli ROSSI PNEUMATICI - BO - Tel./Fax
051 359909 - posta@fllirossi-tyre.com
- www.fllirossi-tyre.com - Distributori Ufficiali per l’ Italia di pneumatici per 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.mus sogomme.it - mussogomme@tiscalinet.it. Ampia disponibilità pneumatici d’epoca per auto e moto, marche Pirelli, Michelin, Firestone e Dunlop.
N.P.M. Citroen 2cv Service - VR
- Tel.347 5366196 - www.citroen2cvservice.it. Disponibilità immediata
di pneumatici d’epoca e di riproduzione per
modelliCitroen. Si effettuano spedizioni in tutta Italia.

39. PRODOTTI SPECIALI
Techim - BL - Tel. 0438 470354 - Fax
0438 479378. Sintoflon. Trattamento superlubrificante a base di teﬂon per motore, cambio
e differenziale; elimina l’usura, riprende i giochi e
riduce i consumi.
40. RADIATORI
CDR ITALIA - PO - Tel. 0574 1940369
- www.cdritalia.it - info@cdritalia.it.
Costruzione radiatore in rame, ottone e alluminio. Rigeneriamo radiatori, scambiatori e serbatoi d’epoca. Rigeneriamo o ricostruiamo radiatori a nido d’ape come l’originale, made in Italy.
Rigeneriamo Filtri antiparticolato per qualunque
mezzo con certificazione.

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

115

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

g ro ri c

ambi.c

om

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

Dal 1950 Fabbrica Radiatori Masolini
F.R.A.M. Corse - VR - Tel. 0442 640655
640223 - Fax 0442 640223 - info@
masolini-radiatori.com - www.masoliniradiatori.com - www. framcorse.com.
Costruzioni complete in vari materiali quali: alluminio, rame, ottone, repliche radiatori anche panellati a nido d’ape, restauri. Vendita e costruzione di
RADIATORI MOTO IN ALLUMINIO, anche maggiorati e supplementari su misura per team agonistici.

41. RADICA
Virginio Brambilla - LC - Tel. 0341
576485 - Fax 0341 261670 - www.virginiobrambilla.it - info@virginiobrambilla.
it. Laboratorio artigianale per restauro delle parti in
radica e legni di auto d’epoca speciali e attuali. Si
effettuano riproduzione, ricostruzione, riparazione
di cruscotti, masselli, pomelli, etc...... in vera radi-

i.com

ca di noce, maples, frassino, e altri legni pregiati.
Customizzazione, personalizzazione in radica di
interni di qualunque auto, natante, aereo, etc......
Esecuzione artigianale estremamente accurata.

42. RESTAURI, CONSULENZE
E PREPARAZIONI
Accornero Servofreni - TO - Tel. 349
7169186. Revisioni integrali di servofreni di qualunque vettura d’epoca - Lavorazioni su pompe
freno e pinze freno - Esperienza pluridecennale.
Ardori Gabriele - MN - Tel./Fax 0376
531272. Restauro integrale di meccanica e telaistica di Bianchi Aquilotto (tutti i modelli) e Garelli
Mosquito, e relativi ricambi.
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.ferra-

rese-group.it. Restauro integrale della meccanica
di autovetture classiche, sportive e speciali dal 1900
ai giorni nostri - Siamo specializzati in auto inglesi.
Carrozzeria 2000 - PI - Tel./Fax 0571
30597 - 0571 35683 - info@carrozzeria-2000.it - www.carrozzeria-2000.it. Dal
1972 siamo i “leader del restauro” con oltre 40 anni
di esperienza nel settore, massima cura nei minimi particolari facendo sempre vere “opere d’arte”.
Preventivi gratuiti in tutta Italia.
Carrozzeria F.lli Zinoni - CR - Tel. / Fax
0372 70422. Restauriamo automobili d’epoca
dagli anni ’50-’60. Specializzato nei modelli Mercedes 190 SL.
Casini Geri - Tel. 055 4215623 - 339
3470923. Restauro delle parabole dei fari di qualunque autovettura e motociclo con procedimento di alluminatura sotto vuoto al quarzo; si ottiene
una resa luminosa superiore al 20% rispetto al procedimento tradizionale; incremento della resistenza all’ossidazione.
Centro Lariano Fuoristrada - CO - Tel. Fax 031 933663 - www.centrolarianofuoristrada.it - clfspinardi@gmail.com. Restauro totale di veicoli militari in genere, specializzati su
Jeep, Dodge, Fiat, Land Rover.
Chiozzi Guido e Paolo - FE - Tel./Fax 0532
62814 - info@lambrettapoint.com. Restauri integrali di tutti i modelli Innocenti Lambretta a
prezzi contenuti.
Coppola Pasquale - Volla - NA - Tel. 081
7732846 - 347 8543877 - coppolaoldtimer@alice.it. Restauri parziali o integrali, preparazioni e modifiche, inoltre trattamenti anticorrosivi.
C.R.S. - CR - Tel. 345 8302416 - 335
8274002. Restauro integrale di auto classiche,
sportive e speciali - Interventi di ripristino parziale di
meccanica, carrozzeria, interni - Reperimento automobili d’epoca e ricambi su commissione - Tagliandi, messe a punto, fine-tuning, revisioni, consulenze.

ROLANDO FRANCESCO CASARIN
HOBBISTA SCAMBISTA - RICAMBI

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

MILANO - Tel.: 329 3556248 - 338 5848138
casarinalfa@hotmail.com
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David Auto - MI - Tel. 02 98270436 - Fax
02 98270455. Specialisti nel restauro di vetture marca Citroen e modelli vari quali DS, Traction Avant e SM, sia di meccanica, carrozzeria e
tappezzeria. Disponibilità di ogni ricambio nuovo o usato.
Diego e Lorenzo Maspes - CO - Tel. 031
305640. Restauri integrali di meccanica esclusivamente su vetture Alfa Romeo con esperienza di mezzo secolo di officina. Officina autorizzata Alfa Romeo.
Dinamica Motors srl - VI - Tel. 0424
510692 - 30273 - 514724 - Fax 391392
- 333 6812946 - info@dinamicamotors.
com. Per auto storiche, sportive e speciali saldature di monoblocchi e testate in ghisa e alluminio con relativa rettifica, finitura a pezzi e revisione completa motore.
Dragoni - MI - Tel. 338 9369456. Restauri
totali e parziali di auto d’epoca - Specializzati Alfa
Romeo e americane anni 1950 - 1960.
FARALLI RESTAURI di Faralli Walter
& C snc - V.Vivaldi 2 - QuattrostradeCasciana Terme - Lari - (PI) - tel/fax:
0587618546 info@farallirestauri.it. Da
oltre 30 anni specializzati in restauri integrali su
auto prevalentemente in alluminio di tutte le epoche, costruzione auto e moto sport fuoriserie e
concept su misura del cliente, visitate il nostro
sito per ulteriori informazioni.
FELICE SERVICE - NA - Tel./Fax 081
8186067 - Ampia disponibilita’ ricambi nuovi
e usati per auto classiche inglesi : Jaguar, Rover,
Austin, Morris, Mini, Land & Range Rover, MG,
Daimler, Bentley, Ford Anglia, Triumph, Austin
Healey, ecc.
F.lli Morolli - MI - Tel. 349 5498353
- morollirebecca36@gmail.com. Si
effettua il restauro integrale della meccanica
e dell’impianto elettrico su qualunque vettu-

ra 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
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WWW.CARBURATORIGERMANI.COM
Via Papini 9/A - 43036 Fidenza (PR) tel. 0524 525616 - cell. 335 6621130
- 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. Specia lizzato in
Citroen classiche quali: Traction Avant, ID, DS,
SM, Mehari, 2 CV.

43. RETTIFICHE
Dinamica Motors srl - VI - Tel. 0424
510692 - 30273 - 514724 - Fax 391392 -

44. RIVISTE, LIBRI
Alessandro Balestra - RO - Tel. 335
6631415 - Fax 0425 492265 - alessandrobalestra@interfree.it. Disponibili molte
riviste nazionali e internazionali, libri e pubblicazioni anche fuori commercio, archivi fotografici,
deplianistica, libretti uso e manutenzione, manuali d’officina, ecc.

Pagina 1

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.

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.

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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Dinamica Motors srl - VI - Tel. 0424
510692 - 30273 - 514724 - Fax 391392
- 333 6812946 - info@dinamicamotors.
com. Per tutte le autovetture storiche, sportive e speciali, si effettuano saldature dei monoblocchi e delle testate in ghisa e alluminio con
relativa rettifica, finitura a pezzi. Inoltre siamo in
grado di eseguire la revisione completa di tutto il motore.

46. SCRITTE, MARCHI,
STEMMI, DECALCOMANIE
Motortransfers - PU - Gianluca: 360 933010
- www.motortransfers.it - Ampia disponibilità di decalcomanie trasferibili a secco e adesivi in
pvc per moto e bici d’epoca conformi agli originali.
Pizzarelli Fausto - RE - Tel./Fax 0522 99
1135 - 337 569941. Si eseguono marchi, scritte e simboli per tutte le marche automobilistiche
dal ’30 in poi.
Amerigo Ricambi - BS - Tel. 339
6145628 - amerigoric@libero.it. Compro/vendo riviste e mensili varie testate quali: Auto Italiana, Motociclismo, QuattroRuote, etc... Inoltre libretti uso e manutenzione e
riviste varie di automobili, motocicli, camion,
trattori.
Franco Luperini - C.P. 139 - 56021 Cascina - PI - Tel. 337 719500 - Fax
050 710017 - www. manualiauto.com
- luperini@manualiauto.com. Collezioni
complete e non di varie testate riviste quali: Quattroruote, Ruote classiche, La Manovella, Autosprint, Auto Italiana.
Giuseppe Zampieri - PD - c.p. 39335122 - tel. 349 1073193 - giuseppe.zampieri51@icloud.com. Hobbistascambista ha ampia disponibilita’ di libretti uso
e manutenzione, manuali d’officina, cataloghi
ricambi, libri e poster, per autovetture, moto
e scooters d’epoca, nazionali ed estere, anni
‘20 - ‘70.
LIBRERIA GILENA INTERNATIONAL
MOTOR BOOKS - BS - tel. 030 3776786
- info@gilena.it - www.gilena.it - Libreria internazionale dedicata al mondo dei motori : libri, manuali e documentazione tecnica su

automobili, motociclette e corse motoristiche.
Ampia disponibilità di libri esauriti e di difficile reperibilità. Catalogo online visibile sul sito
www. gilena.it
Nello D’Addio - NO - Tel. 338 4494807 nellodaddio@libero.it. Hobbista-scambista
ha ampia disponibilità di libri, riviste, depliants,
libretti uso e manutenzione, cataloghi parti di
ricambio, manuali officina, etc, per auto e moto
d’epoca dagli anni ‘20 in poi.
Tecning - PD - Tel. 049 8763783 - Fax
8788090 - info@tecning.com. Volume
“Mercedes 190 SL. Storia e tecnica di un mito”
di Corrado Benetti. Libretto Uso e man. 190 SL
in italiano; qualunque documentazione tecnicostorica su vetture M. Benz.

45. SALDATURE
Co.fer. di Rufolo Pompilio - SA - tel.
338 5987387 - cofer76@tiscali.it - La
nostra ditta si occupa di saldature di tutti i generi: alluminio; magnesio; argentone; ghisa; ottone; rame; titanio; acciaio inox; acciaio molibdeno; saldature dolci; saldature basiche, saldature di raccorderie, saldature a tig su tutti i tipi
di materiali; saldature a ossigeno, elettrodi, filo
continuo e altro.

VISITE SOLO SU APPUNTAMENTO

dal 1960

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

PAPURELLO

www.virginiobrambilla.it
info@virginiobrambilla.it

Via Trento, 4 - Settimo Torinese
Tel. 011 8000149

RIPARAZIONI/RICAMBI
INNOCENTI E
INGLESI PER
AUTO DAL 1970 IN POI
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Marchi trattati: Mg-Rover-Gruppo Leyland.
Riparazioni Multimarca, scooter elettrici Askoll e
a tempo perso moto d’epoca.
info@innocentistore.com www.innocentistore.com WA (0039)3349562365

47. SELLE PER MOTO D’EPOCA
E ATTUALI
Classica by Olmi - PT - tel / fax 0573
544896 - www.classicabyolmi.it - info@
classicabyolmi.it. Realizzazione di selle per
motocicli d ‘epoca e biciclette d’epoca con materiali originali e realizzazione conforme all’originale, inoltre possibilità di ricreare scritte verniciate
e ricamate.
SAMUELE - AR - 347 0822722 - www.
brezzisamuele.com. Ampia disponibilita’ di
rivestimenti, anche su misura, per selle di motocicli nazionali.
48. SELLERIA, TESSUTI
Autotappezzeria Cassina e Milesi snc
-BG-Tel. /fax 035300089 www.cassinaemilesi.it - info@cassinaemilesi.it.
Equipe molto esperta e competente per rifacimento e riparazione di interni per auto storiche
con materiali: tessuti, moquettes, tela capote,
vipla, skai etc... conformi all’omologazione ASI.
Consulenza per vetture PORSCHE. Realizzazioni d’interni per auto attuali.
BYMONT di luigi Montani - BO - Tel.
+39 337 604555 - montaniluigi@alice.
it - Rifacimento, ricostruzione integrale, ripa-

razione, pulitura, manutenzione di interni completi di autovetture classiche, sportive e speciali, in pelle, stoffa, skai, vipla, e altro materiale: cuscini, braccioli, poggiatesta, moquette, cielo, pannelli porta, ecc. Esecuzione professionale con la massima attenzione rivolta ai dettagli.
Classica by Olmi - PT - tel/fax 0573
544896 - www.classicabyolmi.it info@classicabyolmi.it. Restauro/rifacimento di interni per auto storiche italiane/estere, di selleria, sotto cielo, pavimentazione in
moquette di lana (150 colori), mediante l’utilizzo di skai, viple, panni lana e tessuti; materiali
omolog. ASI, orig. per vetture italiane e estere.
Consulenza per vetture inglesi e realizzazione
made in italy per le medesime.
Confezioni Andrea s.r.l. Tel. 0332
261562 Fax 0332 810656 - info@covercar.com www.covercar.com. Oltre 3.000
modelli di copriauto per moltissimi brand quali: Ferrari, Porsche, Rolls Royce, Lamborghini,
Maserati, Mercedes, Jaguar ed auto d’epoca in
10 colori. Kit Autoshoes per prevenire ovalizzazione dei pneumatici.
David Auto - MI - Tel. 02 98270436 Fax 02 98270455. Realizziamo interni completi in pelle e o tessuto originale per Citroen DS,
Traction Avant e SM.
Elvezio Esposito - tappezzeria auto
d’epoca e moderne - CS - Tel./Fax
0984 36074 - info@elvezio.com - www.
elvezio.com. Disponibilità di tessuti, similpelle
rigida, vipla e skai. Per vari modelli auto: 500 N
(novità), D, F, L, R, 600, 1100, Balilla, Topolino,
Augusta, Ardea, tutte le Alfa Romeo, Volkswagen. Panno in lana tutti i colori, ecc. Kit pronti da montare. Spediamo listini e preventivi su
richiesta - Scegli la qualità.
GBAUTO500 tappezzeria per auto
d’epoca e moderne - RG - Tel. 339
5369280 - 331 9785571. 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.

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

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

del restauro con gli appassionati di auto d’epoca.
I restauratori possono farsi conoscere e comunicare i loro risultati creando una vetrina online personalizzata.
www.lambrettapoint.com. Vasta gamma
di articoli per il restauro della Vostra Lambretta Consulenze ed assistenza tecnica - Pagina riservata al Lambretta Club Estense.
www.manualiauto.com. Consultando l’archivio
presente nel sito, composto da migliaia di manuali tecnici e depliant relativi ad auto e moto costruite fin dai primi anni del ‘900, è possibile richiedere
copie od originali, se disponibili, per mantenere al
meglio la propria auto e la propria moto d’epoca.

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

LABANTI&AMIANTI
Restauro carburatori
di tutte le marche
Restauro meccanica di
auto classiche, sportive e speciali
Esperienza di mezzo secolo
su veicoli da pista e rally
Via Rigosa 4 - 40069 Zola predosa (BO) Tel. e fax : 051 753250
www.labantieamianti.it - info@labantieamianti.it
52.
TRASPORTI
Tognoni Autotrasporti - Sarzana - SP
- tel. 0187 693555 - fax 0187 694032
www.tognoniautotrasporti.it. Tariffe concorrenziali per trasporto di auto classiche, sportive,
speciali e attuali su carroattrezzi nel Nord e Centro Italia con partenze sempre dalla nostra sede.
Preventivi self-service sul sito www.tognoniautotrasporti.it.
53.
TURBOCOMPRESSORI
Saito s.r.l. - AN - Tel. 071715693 E-mail:
info@saito.it - Web: www.saito.it - shop.
saito.it. Distributore autorizzato per l’Italia turbo Garrett, Mitsubishi, Borg Warner KKK, Mahle.
Realizzazione di kit di potenziamento turbo ed
esperienza trentennale nella revisione dei turbocompressori.
54.
VALVOLE
MR VALVOLE di Matino Ambrogio - TO
- Tel. 0121 52987 - FAX 0121 542993 What’s app: 334 6705986 - mrvalvole@
gmail.com - info@f-matino.eu - dessy@fmatino.eu. Costruzione di ogni tipo di valvole,
su disegno o campione, per vari modelli di auto e
moto classiche, sportive e speciali.

55.
VOLANTI
Elvezio Esposito tappezzeria auto d’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.

Viale Barbaroux, 42
CARMAGNOLA (TO)
Tel. 011.9715011
Cell. 338.2825996
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SILVAUTO S.p.A. - VIA ROMA 200
24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG)
Tel. 035/830800 (R.A.)
www. silvauto.it - e-mail: info@silvauto.it
C.F. e P. IVA 02967700168 - CAPITALE SOCIALE: € 6.000.000,00 I.V.

PAGHIAMO REGOLARI PROVVIGIONI AI SEGNALATORI CHE CI FANNO

SOLO DAI NUMERI 1 DEL SETTORE TUTTA LA PIU' AMPIA
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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
€ 116.500
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ALFA ROMEO GT 1300 JUNIOR TIPO 105.30,
03/1973, targhe (TV 26....) originali dell’epoca,
RARISSIMO E SPORTIVISSIMO ABBINAMENTO
CROMATICO.

€ 10.000
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MANIACALMENTE CONSERVATA
€ 12.900
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ALFA ROMEO GIULIA SPRINT GTA (GRAN TURISMO
ALLEGGERITA) , 11/1965, Condizioni immacolate da concorso,
vettura di altissimo prestigio collezionistico – ORIGINALE AL 100%.
PRODOTTA SOLAMENTE IN 488 ESEMPLARI
€ 310.000

FERRARI TESTAROSSA MONODADO BISPECCHIO,
01/1988, targhe (MI 4G…) e doc. orig. dell'epoca, doppie chiavi
originali, SOLAMENTE 18.396 KM.
OMOLOGATA ASI A1 TARGA
ORO - AI MASSIMI LIVELLI (ORIGINALE MAI RESTAURATA) - DISP.
CERTIFICATO DI AUTENTICITA’ RILASCIATO DA FERRARI SPA
€ 120.000
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ALFA ROMEO ALFETTA 1.6 116.00,
05/1980, Targhe (PV 45…) e documenti
originali dell’epoca, Interni e Pannelli in Tex
Alfa Cinghiale.
ISCRITTA ASI CON CRSC
CONDIZIONI ECCEZIONALI
SUPER RESTAURO MANIACALE

ALFA ROMEO GIULIA SPRINT 1600 GTC
CABRIOLET, 05/1965, omologata asi 3^
grado targa oro ai massimi livelli - prodotti solo
1000 esemplari – incredibile investimento.
DISPONIBILE CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA
ALFA ROMEO ATTESTANTE L’ORIGINALITA’ E
LA PRODUZIONE DELLA VETTURA: PROD. 03
MAGGIO 1965 – VENDITA 06 MAGGIO 1965
€ 99.900

€ 13.500
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RE

3.0

ALFA ROMEO GTV 3.0 V6 TIPO 116C, 01/1984,
Disponibile secondo cofano originale di produzione, Sedili in velluto nero con motivo “gessato”, pannelli in Sky e velluto nero, Volante in
pelle nera a 3 razze regolabile in altezza.
ISCRITTA ASI CON CERTIFICATO DI RILEVANZA
STORICA E COLLEZIONISTICA
€ 35.000
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€ 13.500

€ 10.500

€ 45.000
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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.

DA VEDERE E PROVARE

NSU PRINZ 4 L, 05/1970, targhe (SI 10..) e
documenti originali dell'epoca, DISPONIBILE
FOGLIO COMPLEMENTARE ANNULLATO A
VALORE STORICO.
DISPONIBILE LIBRETTO USO E
MANUTENZIONE

€ 11.500

€ 3.500

€ 77.500
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AUSTIN HEALEY 100 (100/4) BN1 1^
SERIE 3 MARCE + OVERDRIVE, 03/1954,
ISCRIVIBILE MILLE MIGLIA, OMOLOGATA ASI 3^
GRADO TARGA ORO AI MASSIMI LIVELLI - OMOLOGATA CSAI CON TESSERA DI REGOLARITA’ E
TARGA CON IDENTIFICATIVO.
RESTAURO MANIACALE ALTAMENTE
PROFESSIONALE
€ 62.000

€ 45.000
E

MECCANICA IMPECCABILE - PERFETTA
VETTURA EMULATIVA DEL MITO GTA
€ 45.000

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

BMW SERIE 1 M COUPE’ 3.0 340 CV,
05/2012, SOLO 6.309 ESEMPLARI PRODOTTI,
DISPONIBILE CARPETTA ORIGINALE BMW
COMPLETA DI LIBRETTO USO E MANUTENZIONE,
LIBRETTO SERVICE (TAGLIANDI) CON CRONOLOGIA
TAGLIANDI IN RETE BMW.

AL

ALFA ROMEO GIULIA GT 1600 SPRINT
VELOCE "ALLESTIMENTO GTA", 06/1965,
Targhe (NA 48 …) e documenti originali dell'epoca, Volante GTA, Cerchi GTA in Tecnomagnesio,
Pompa benzina supplementare elettrica.
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BMW 520i E28 122CV, 07/1985,
ISCRITTA ASI CON CRSC, Targhe (ROMA
04…) E DOCUMENTI ORIGINALI DELL'EPOCA
- Meccanica completamente rimessa a nuovo
con doc. fiscale attestante i lavori svolti.
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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
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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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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.

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.
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ALFA ROMEO GIULIETTA 1.3 TIPO
116.44, 05/1978, targhe (BG 49….)
vettura perfettamente conservata, disponibili
doppie triple chiavi intonse, foglio di via della
prima immatricolazione, foglio complementare,5
cerchi in ferro con calotte originali Alfa Romeo.
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ABARTH 1000 TCR (Turismo Competizione Radiale) (210), 04/1968,
Vettura dotata del rarissimo e preziosissimo motore ABARTH 1000
RADIALE con carburatori WEBER 40 a doppio corpo compl. revisionato e
rimesso a nuovo, ancora da rodare. SOSPENSIONI PENDOLARI - IL
SOGNO DI OGNI VERO APPASSIONATO E COLLEZIONISTA ABARTH
€ 105.000

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

€ 27.500
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FERRARI 456 GT CAMBIO MANUALE
TIPO F116 CL 1^ SERIE, 01/1994, Interni
in tutta pelle Bordeaux.
SOLAMENTE 1.534 ESEMPLARI PRODOTTI
VETTURA RARA DALLO SPLENDIDO,
SPORTIVO ED ELEGANTE ABBINAMENTO
CROMATICO
€ 62.000
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BMW Z1, 05/1989, ISCRITTA ASI, Vettura
in ottime condizioni, pronta all'uso, regolarmente
tagliandata, DISTRIBUZIONE SOSTITUITA DA CIRCA
4.000KM.
VETTURA DI SICURA RIVALUTAZIONE
STORICA E COLLEZIONISTICA

€ 47.500
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FIAT OSI 1200/S SPIDER, 06/1964, targhe
(MI 93…) e documenti originali dell'epoca,
DISPONIBILE LIBRETTO TAGLIANDI DOCUMENTATI, FIAT SERVIZIO (MANUTENZIONE
PERIODICA).
ISCRITTA ASI CON CERTIFICATO DI RILEVANZA STORICA E COLLEZIONISTICA
€ 27.500

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

Filo diretto e Whatsapp: 348.5503882 - Richiesta video 351.6932443

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

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

ACQUISTARE E/O VENDERE AUTO D’EPOCA, DA COLLEZIONE E SUPERCAR
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DISPONIBILITA' AI PREZZI PIU' BASSI DEL MERCATO
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FERRARI 512 BBI, 11/1982, vettura matching
numbers, totalmente tagliandata in giugno 2018 presso
Concessionaria Ferrari Ineco di Modena, disponibile carpetta completa di tessere di garanzia timbrata.
ECCELSA - RARA - SUPER TAGLIANDATA
€ 255.000
O
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FIAT PANDA TREKKING 1.1 54 CV
4X4, 11/1999, sicura rivalutazione storica
e collezionistica.

€ 4.500
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FIAT DINO COUPE' 2400 TIPO 135 BC ,
03/1971, Targhe (BO 44…) e libretto a pag. orig.
dell’epoca - Condizioni immacolate da concorso, vettura di altissimo prestigio collezionistico.
VETTURA ITALIANA DA SEMPRE
VETTURA MOLTO RARA PRODOTTA IN
SOLI 2.398 ESEMPLARI
€ 55.000
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OSCA MASERATI 1600 GT ZAGATO – 4 MARCE CON
OVERDRIVE, 01/1962, italiana da sempre targhe (GR 13..)
e documenti del periodo.
ISCRITTA ASI CON
CRSC - ULTRA PERFETTA - UNA DELLE SOLE 98 PRODOTTE, LA
VARIANTE PIU’ RICHIESTA ED AFFASCINANTE “DOPPIA GOBBA”
€ 485.000
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FIAT 1400 CABRIOLET TIPO 101 “FIAT
OFFICINE LINGOTTO CARROZZERIE SPECIALI”,
02/1951, Targhe (PV 03…) e libretto a pagine
originali dell’epoca, vettura d’ epoca in CONDIZIONI IMMACOLATE DA CONCORSO.
OMOLOGATA ASI 3^ GRADO TARGA ORO AI
MASSIMI LIVELLI
€ 53.800
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COME NUOVA - DISPONIBILE AMPIO BOOK
ATTESTANTE I LAVORI SVOLTI

FIAT 850 FAMILIARE 7 POSTI 16
VETRI "ALLESTIMENTO TRAPORTO
PERSONE HOTEL MAJESTIC",
02/1966, TARGHE (FI 30…) E DOCUMENTI
ORIGINALI DELL’EPOCA - DA VEDERE.

€ 36.000

€ 21.500

€ 17.000

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

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

€ 9.300
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PORSCHE 911 993 TURBO COUPE’ - Model Year ’96, 04/1996,
TELAIO WP0ZZZ99ZTS372078 - MOTORE TIPO M6460 NR. 61T03744
- CAMBIO G6451 2 005332, Completa di carpetta orig. completa di tutti
i manuali compreso libretto TAGLIANDI eseguiti in rete ufficiale Porsche.
PRODOTTA IN SOLI 4259 ESEMPLARI - DA AVERE
€ 135.000

FIAT COUPE' 1.8 16V (YOUNGTIMER),
Produzione 2000, TARGHE E DOCUMENTI
ORIGINALI - ITALIANA DA SEMPRE - UN SOLO
PROPRIETARIO ED UN COLLEZIONISTA, KM
23.616 ORIGINALI !!!
AUTORADIO ANCORA DA MONTARE
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FIAT 124 SPORT SPIDER AMERICA
CON HARD TOP, 03/1978, Vettura
dotata del rarissimo HARDTOP accessorio
originale dell'epoca, perfette condizioni.
RESTAURO MANIACALE ALTAMENTE
PROFESSIONALE

FIAT 500 L 110 F – RESTAURO TOTALE,
05/1971, TARGHE (TO …) e documenti
originali dell’epoca.
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FIAT 127 SUPER 5 SPEED 1050cc 50CV, 09/1982,
targhe (SO 13..) e doc. originali dell'epoca, Interni in
tessuto grigio originali e perfettamente conservati,
VETTURA D’ EPOCA MANIACALMENTE CONSERVATA.
CONDIZIONI IMMACOLATE DA CONCORSO
- CARATTERISTICA RARA PER VETTURE
ECONOMICHE
€ 4.500
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FIAT 130 COUPE’ 3200 CAMBIO
MANUALE, 01/1972, Targhe (CO 32…)
e documenti originali dell'epoca.
VETTURA RARA PRODOTTA
IN SOLE 4.491 UNITA'

STUPENDI E CARATTERISTICI DETTAGLI

€ 17.500
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FIAT 130 B 3200 BERLINA CAMBIO
AUTOMATICO, 01/1974, ARIA CONDIZIONATA, AUTORADIO AUTOVOX MELODY ELECTRONIC, 5 CERCHI IN LEGA CROMODORA, TARGHE
(CO 58..) ORIGINALI DEL PERIODO.
VETTURA RARA
PRODOTTA IN CIRCA 9.000 UNITA
€ 16.000

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

JAGUAR XJ 6 4.2 1^ SERIE CAMBIO
AUTOMATICO, 08/1969, ISCRITTA ASI, TARGHE
(TO M8 …) E DOCUMENTI ORIGINALI DELL’EPOCA,
VETTURA D’EPOCA E DA COLLEZIONE PERFETTA.

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

LANCIA FULVIA GT TIPO 818.210,
03/1968, targhe (FE 10…) e documenti
originali dell'epoca, Cambio al Volante.
ISCRITTA ASI CON CERTIFICATO DI
RILEVANZA STORICA E COLLEZIONISTICA
CONSERVATA MANIACALMENTE
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MERCEDES BENZ 350 SL R107 CON
HARD TOP, 05/1971, targhe (RC 27...)
del periodo, VETTURA DOTATA DI HARD TOP
- SUPER OCCASIONE.

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
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€ 21.000

O

LANCIA RALLY 037 STRADALE, 03/1984, primo esemplare stradale costruito e consegnato a cliente privato.
VETTURA CERTIFICATA LANCIA CLASSICHE
DA ABARTH & C. SPA CON IL MASSIMO GRADO DI
AUTENTICITA' L0: COMPONENTI TOTALMENTE AUTENTICI
€ 550.000
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CROMATURE PERFETTE
€ 16.000
I
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MERCEDES-BENZ 500 SL R107
107.046 CON HARD TOP, 07/1984, TELAIO WDB1070461A006623 – MOTORE
11796212003363 , Disponibile certificato
di produzione attestante l'originalità.
ISCRITTA ASI - PRONTA ALL'USO
€ 45.000
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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.
VETTURA TOTALMENTE RESTAURATA
MOTORE RIMESSO A NUOVO

€ 28.500

€ 9.500
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PORSCHE 911 L COUPE’ SPORTOMATIC,
08/1968, targhe (Roma K….) originali dell’epoca,
vettura eccelsamente conservata, appartenuta a nota
famiglia nobile sino al 2007, italiana da sempre.
ASI TARGA ORO - SOLO 499 ESEMPLARI - DISP.
CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA PORSCHE ITALIA
ATTESTANTE L’ORIGINALITA’ DELLA VETTURA

€ 135.000
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IMMEDIATI, INTERE COLLEZIONI E SINGOLE VETTURE STORICHE DAGLI ANNI ’50 AGLI ANNI 2000
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Grimaldi Classic Cars
Grimaldi Auto S.p.A.
Viale Monte Grappa 15, Vigevano - PV - Italy - Tel. +39.0381.22787
WhatsApp +39 347-7376032 - Cell.: 340-7170541

p.grimaldi@grimaldiauto.it / www.grimaldiauto.it
Acquistiamo ovunque con Pagamento e Passaggio IMMEDIATO auto d’epoca, usate, supercar, e intere collezioni.
FERRARI DINO 246 GT, °°°RESTAURO TOTALE eseguito dalla
Concessionaria Ferrari Sauro°°°,
ASI ORO, TARGHE NERE, ITALIANA DA SEMPRE, LIBRETTI FERRARI VENDITA e SERVIZI, PRECEDENTE PROPRIETARIO DA OLTRE
30 ANNI !
GENNAIO 1972 HA 49 ANNI
UNICA IN QUESTE CONDIZIONI

ALFA ROMEO 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

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

FERRARI 348 TB °°°ASI °°°, UNICO PROPRIETARIO, SOLO 20.400 KM. AUTO DA
COLLEZIONE.
ANNO 1992 !

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

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

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

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

ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1.3
°°°750D PASSO CORTO°°°, IMM.1958,
colore CELESTE.
TARGA RAVENNA HA 63 ANNI !

ALFA ROMEO GT ***duepuntozero***
°PRONTO PISTA°, motore 00512, book
con tutte le modifiche tecniche, ROLL
BAR omologato, sedili con cinture a 4
punti, monoposto, passaporto, quasi
180cv.
AGOSTO 1971
COMPIE FINALMENTE 50 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 SARA’ 30 enne !

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

TUTTE LE NOSTRE AUTO SONO INTESTATE A NOI E SONO REGOLARMENTE PRESENTI
NEL NOSTRO SHOWROOM.
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PORSCHE 3.0 CARRERA 200cv, IMM.
1977 --BIANCO GRAN PRIX--UNA delle
900 costruite, ASI, ITALIANA DA SEMPRE.
TARGA BOLOGNA HA 44 ANNI !
CERTIFICATO PORSCHE

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

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

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

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

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

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

ABARTH 1.000 STRADALE, ASI, Italiana
da sempre, completamente matching
numbers. ORIGINALE AL 100%.
MARZO 1963 HA 58 ANNI !

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

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

Tutte le nostre auto d’epoca su www.grimaldiauto.it
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Via Donizetti n°1
24060 Casazza (BG)
tel. 035 0173659
cell. 380 6971605
panza-auto@outlook.it

Solo per passione...

FARMOBIL FM 700 ‘63

FORD MODEL A TUDOR SEDAN ’31

FERRARI MONDIAL 8 ’81

BENTLEY TURBO R ’90 ASI

MERCEDES 250 SE COUPÈ ‘66

MG MAGNETTE ZA MKI ’55

FIAT 1200 TV TRASFORMABILE

FIAT 124 SPORT SPIDER 1.4 PRIMA SERIE
‘68

MERCEDES SL 300-24

MERCEDES 320 SL

MERCEDES 350 SL

MERCEDESL 560 SL AMERICA ’87

MERCEDES 560 SEC ’87

MERCEDES 300E 4MATIC 4X4 FULL ‘90

MERCEDES 350 SE V8 AUTOMATICA ASI
’74

MERCEDES 350 SE V8 MANUALE ’72

LANCIA FULVIA 1.3 S COUPÈ ’74

LANCIA FULVIA 2C ’65

LANCIA THEMA 8.32 FERRARI

FIAT COUPÈ 2.0 20V 5 CILINDRI ASI ‘96

FIAT 500 L ’71 ASI CONSERVATA

FIAT 500 “REPLICA ABARTH” 40 CV

FIAT 600 D ’64

FIAT 600 D ’67

FIAT 1100 SPECIAL ’61

JAGUAR XJ6 2.8 1° SERIE

JAGUAR XJ6 4.2 “TETTO APRIBILE” ‘82

ALFA ROMEO 75 1.6 I.E. 31.000 KM

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

LANCIA PRISMA 1.6 UNIPRO ‘87

RENAULT R4 TI “MOTORE NUOVO”

RENAULT R5 1.1 TL ’82

FIAT 127 SUPER 900 ’82 UNIPRO 38.000 KM

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

DODGE RAM VANDAY DISCOVERY 7
POSTI ’02

HARLEY DAVIDSON SOFTAIL HERITAGE
1340 FLSTC ‘93

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

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 AT1, del 1956, auto speciale allesti- PORSCHE 356 AT2, anno 1958, colore blu mas- PORSCHE 356 BT5 CABRIO, anno 1960, in fase PORSCHE 356 BT6, anno 1962, colore avorio con PORSCHE 356 BT6, anno 1962, restauro maniacamento GT, ruote Rudge, colore grigio opaco, interni senblau, restauro totale, perfetta in tutto, auto da di montaggio, restauro professionale, grigio airone int. cartier, restauro totale, imp. Elettrico 12V, auto le, impianto elettrico 12V, minigonna Carrera, freni a
cuoio e velluto, auto eleggibile 1000 miglia. Unica.
concorso.
interno blu.
da concorso.
disco, colore royal blu, int. Grigi.

PORSCHE 356 PREA CABRIO, una delle 380 PORSCHE 356 ROADSTER, anno 1960, restauro PORSCHE 356 SC, in fase di montaggio, grigio ar- PORSCHE 356 SPEEDSTER, anno 1955, restauro PORSCHE 901, del 1965, una delle prime 1000, tecostruite, 1500, Super rarissima, nero, int. cuoio, totale, int. Grigi. Da concorso.
desia, con interni cuoio, anno 1964, restauro totale. totale maniacale, auto eleggibile 1000miglia, ASI e laio 300xxx, auto molto rara, restauro conservativo,
restauro super professionale, auto da concorso Villa
FIVA, perfetta in tutto.
auto da veri collezionisti.
d’Este, anno 1953.

ALFA ROMEO GIULIA 1600 VELOCE, auto molto ALFA ROMEO GIULIETTA 1300 VELOCE, anno FIAT 124 SPIDER 2000, restauro totale, in fase di FIAT 850 GIANNINI, originale con certificazioni LANCIA B50, auto appartenuta a un console, una
rara, anno 1966, restauro totale, perfetta.
1958, auto rarissima, restauro totale, perfetta.
arrivo, anno 1980, come nuova.
Giannini, auto rarissima.
delle 5 costruite Pininfarina, rarissima. Anno 1950.
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Via delle Industrie, 10 - 31040 Nervesa della Battaglia (TV)
335 82
8266228808
08 (Gastone Olivotto) info@nervesauto.com

1972, 4
1980, 2.300cc Ford,
posti, motore tipo AR00530, targhe AN, iscritta
cambio manuale, video al nostro sito.
ASI, revisionata.

www.nervesauto.com

1967, motore
AR0530 1.300cc, con CRS, gomme e cerchi
nuovi.

1957, 2+2 posti,
6 cilindri 2.600 cc, overdrive, guida a sinistra,

1972, 499cc, con scatole porta
1974, 2000cc, 2 posti,
1500cc, guida a sx, in reattrezzi e cric, colore arancio originale, targata capote, raggi, portapacchi, fendinebbia, targata, stauro, cambio e motore revisionati, fondi nuovi,
Torino, revisionata.
omolog. ASI oro, revisionata, video al nostro sito. lattonata e riverniciata, più info al nostro sito.

1973, 1800cc, guida a sinistra,

1966, 1800cc, con capote in vi1988, motore Ford 2000cc,
nile nera, cerchi a raggi, gomme nuove, ventola manuale, con capote, copri capote, moquette
e radiatore olio - video al nostro sito.
nuova - video al nostro sito.
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www.nervesauto.com

1962, 2.138cc, targata italiana ed
omologata ASI targa oro - video al nostro sito.

al nostro sito.

guida a sinistra, 1500cc,
completa di capote, targata TO.

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

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

Range Rover 3.9 SE Vogue, 1994, perfetta, tetto apribile,
cambio manuale, km 225000, fatture lavori. € 26000

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

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

BMW 318 Cabrio, 1992, in ottime condizioni, diversi
lavori di manutenzione documentabili. € 15.500

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

Alfa Romeo Giulietta 1300 Spider, anno 1961,
restauro completo.
€ 75000

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

Mercedes Benz 500 SL, blu tetto panoramico, accessoriata, km 85000.
€ 28000

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

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

LIVIO OLIVOTTO
COLLEZIONISMO IN MOVIMENTO
Auto d’epoca, moto e non solo

Alfa Romeo GT 1300 Junior Unidel 1976 in ottime condizioni.

anno 1962, molto bella.

1965, tra le prime prodotte.

stato d’ uso.

del 1967 più altra cc 1300.

ottima di tutto.

del

anno 1988, in ottimo

mantenuta molto bene.

molto bella dentro e fuori.

anno 1987,

anno 1991,

del 1992,

anno 1972, più altra cc 1600.

appena restaurata.

hard-top e soft-top.

anno 1967,

anno 1982, con

anno 1979, sempre stata italiana.

Roncade - Treviso
tel.: 339 8959948

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

del 1963 da restaurare.

bio manuale.

anno 1972, con cam-

anno 1959, più altre
MG A cc 1500 e cc 1600.

anno 1953, modello
raro, soprattutto in Italia.
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GUIDA AGLI AFFARI

VENDO

AUTO

•

MOTO

AUTO

•

VARIE

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.

ALFA ROMEO
124 PININFARINA SPIDER AMERICA, 03/1979, iscritta ASI CON CERTIFICATO DI RILEVANZA STORICA E
COLLEZIONISTICA, a carburatori, con hard top, 4 posti,
vettura d’ epoca in condizioni immacolate da concorso.
€ 21.500. Tel. 348 5503882.

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.

•

CERCO

GIULIETTA SPRINT, 1965, 5 marce, targhe nere. Vis. a
BS. € 49.800. Tel. 328 2454909. info@cristianoluzzago.it.

GIULIETTA SPRINT CC 1300, 1962, italiana da sempre,
mantenuta sempre in ordine, ma necessita di un lieve restauro. Tel. 339 8959948, visita: www.livioolivotto.com.
GIULIETTA 2.0 TI- TURISMO INTERNAZIONALE,
04/1983, targhe (sv 27…) originali dell’epoca, un'unico
proprietario utilizzatore e due collezionisti. € 12.900.
Tel. 348 5503882.

1750 GT VELOCE, 1969, prima serie, pedaliera bassa, restauro totale. Prezzo dopo contatto. Tel. 335
5339450.
DUETTO SPIDER 1600CC, 1991, Km 90.800, targa
oro A gruppo 3, colore rosso, molto bella. € 16.000.
Tel. 329 8935990. scippa.gaetano@tiscali.it.
DUETTO SPIDER PININFARINA, 1981, omologata ASI,
2.000 cc, veloce, stupenda, completamente originale, in
perfette condizioni. € 25.000. Tel. 353 3449338.

ALFASUD 1200 VALENTINO, 1982, modello prodotto in
tiratura limitata, mantenuta molto bene, pronta all' uso.
Tel. 339 8959948, visita: www.livioolivotto.com.

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

GIULIA 1300 SUPER, 1971, colore bluette, interni bordeaux, unico proprietario più collezionista, interamente
originale, conservata, ottime condizioni, invio foto e
ultreriori info su richiesta. Tel. 338 1361434. 7lucper@
tiscali.it.
GIULIA SUPER BISCIONE, 1970, colore amaranto,
interno cinghiale, interamente originale, conservata
in ottime condizioni, targhe e documenti originali, invio
foto e ulteriori info su richiesta. Tel. 338 1361434.
7lucper@tiscali.it.

GIULIETTA TURBO DELTA, 1989, (immatricolata),
con libretto e targhe originali. € 38.000. Tel. +39 335
8194615. auto@carloalbertovenosta.it.
GIULIETTA SPIDER, 1963, vettura totalmente restaurata con documentazione fotografica, motore in rodaggio,
targata italiana. Prezzo a richiesta. Tel. 030 9718592
ore ufficio. info@carrozzeriabaresi.com. www.carrozzeriabaresi.com
GT 1300 JUNIOR TIPO 105.30, 03/1973, targhe (TV
26....) E DOCUMENTI ORIGINALI DELL’EPOCA, vettura perfetta ed intonsa – perfetta – lamierati intonsi – meccanica
perfetta – qualsiasi prova. € 27.500. Tel. 348 5503882.

GIULIETTA SPIDER 750 D, 1958, omologata ASI targa
oro, prima serie, Passo Corto, totalmente restaurata.
Tel. 335 5691282.
GIULIETTA SPIDER VELOCE, 1958, cilindrata 1.300,
modello passo corto, vettura da restaurare. Tel. 338
9369456.

CERCHI PER MOTO D’EPOCA IN ACCIAIO E LEGA LEGGERA
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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

Mob.: +39 337 604555
montaniluigi@alice.it
131

132

Gli splendidi restauri della

Via delle Confina di
Fucecchio, 4 - 56029
Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. 0571 30597
info@carrozzeria-2000.it - www.carrozzeria-2000.it

GT JUNIOR 1300, 1972, omologata ASI, colore bianco, nessun lavoro da fare, vettura in splendide condizioni di carrozzeria e meccanica. € 24.000. Tel. 346
3045499.
GT JUNIOR 1300CC, 1969, omologata ASI, modello
Scalino, no incidenti, totalmente revisionata sia di
meccanica che di carrozzeria, trattamento antiruggine, riverniciata rosso Alfa, unici proprietari in famiglia,
targa nera bicolore MC..... Prezzo da concordare. Tel.
339 2174500.
GT JUNIOR 1300CC, 1985, auto in ottime condizioni,
targhe nere e libretto verde. Prezzo a richiesta. Tel.
030 9718592 ore ufficio. info@carrozzeriabaresi.com.
www.carrozzeriabaresi.com

READY

AUSTIN HEALEY
BJ8 3000 CC, 1966, omologata ASI targa oro, vettura
in ottime condizioni di carrozzeria e meccanica, perfettamente funzionante. € 75.000. Tel. 335 6042976.
augusto.tucci@studiotucci-bg.com.

RIPRENDERE

IL CONTROLLO

GTV 16V 2.0 SPIDER VELOCE PININFARINA, 1996,
certificata ASI, unico proprietario, stupenda, completamente originale, full optional, blu metallizzato. €
12.000. Tel. 335 6007178.

RICAMBI DI ALTA QUALITÀ
AUSTIN ROVER

GTV 3.0 V6 TIPO 116C, 01/1984, ISCRITTA ASI CON
CERTIFICATO DI RILEVANZA STORICA E COLLEZIONISTICA, ultrarara versione Alfa Romeo GTV 6 3.0 prodotta
in soli 200 esemplari dei quali pochissimi con guida a
sinistra. € 35.000. Tel. 348 5503882.

BREXIT

335 7125791

SPRITE MK3, 1966, 1.275cc, guida a sinistra, video
della vettura al nostro sito. Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@
nervesauto.com - www.nervesauto.com.

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

100%

MONTEGO 1300, 1987, omologata ASI, Km 70.000,
impianto a gas omologato, tamponata sulla carrozzeria
anteriore, motore indenne, funzionante, nel prezzo aggiungo anche un'ulteriore motore completo di cambio
e vari ricambi di carrozzeria. € 800 tutto comp. Tel.
345 0861750.

AUTOBIANCHI
A112 ABARTH 70 HP, 1978, omologata targa oro ASI,
4 marce, colore rosso corsa originale reimm. nel 2018,
restauro dettagliato e documentato. Completa di tutto
e motore originale. Storia completa. Precedente targa
riportata sul libretto, qualsiasi prova in Prov. di Teramo.
€ 14.000. Tel. 320 8190045.
BIANCHINA, 1967, 4 posti, colore grigio topo, ottime
condizioni, inoltre dispongo di numerosi ricambi per
suddetta auto (quotazioni a parte). Valutazione RuoteClassiche. Visibile ad Ancona. Tel. 339 6393950.
BIANCHINA CABRIOLET, 1967, colore grigio, Km
48.600, la vettura ha subito un restauro di carrozzeria, rifacimento interno, capot, cromature e gomme, la
meccanica è totalmente d’origine, revisionati frizione
e messa a punto motore. € 22.500. Tel. 335 287137.
1311cesarin@gmail.com.

60.000+ PARTI IN STOCK
STOCK COMPLETO IN EU
10+ DISTRIBUTORI IN EU
CONSIGLIO DEI NOSTRI ESPERTI
NUOVO NEGOZIO ONLINE
SPEDIZIONE VELOCE

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

ANGLO PARTS BELGIUM
GTV V6 TURBO, 1994, omologata ASI con CRS, colore
rosso metallizzato, tutta originale, meccanica ok, Km
110.000, interni in pelle nera, carrozzeria senza ruggine,
conservata sempre in garage. € 8.500. Tel. +39 349
2249392. umberto.cadore@gmail.com.

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

BIANCHINA PANORAMICA, di recente restauro, bianca,
libretto a pagine e targhe originali. Mai uscita dalla provincia di prima immatricolazione. Perfetta in tutto, nessun lavoro da eseguire. Disponibile per qualsiasi prova
in provincia di Teramo. € 7.500. Tel. 320 8190045.
BIANCHINA TRASFORMABILE, 1958, completamente
da restaurare, completa di motore, conservatasempre al
coperto, portiere verniciate anni fa. Senza documenti.
Prezzo da concordare. Tel. 347 8134040. luis.simeone@
libero.it.
STELLINA, 1964, 2 posti, caratterizzata da carrozzeria
in vetro resina, motore 767cc, con raggi e capote - video al nostro sito. Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335
8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.
com - www.nervesauto.com.

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

WWW.ANGLOPARTS.COM
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MG
Austin Healey
Jaguar

STELLINA, 1967, la prima serie, in ottimo stato di
conservazione, vettura alquanto rara, carrozzeria interamente in vetroresina. Tel. 339 8959948, visita: www.
livioolivotto.com.

Y10 1.1 FIRE, 1991, Km 125.000, rossa, interni in tessuto. Unico utilizzatore. Tel. 380 6971605 - 035 0173659.

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

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.

633 CSI, 1978, omologata ASI, auto perfetta, motore
nuovo, colore grigio/argento metallizzato, interni in
pelle velluto blu, gommata. Per inutilizzo, vero affare.
Prezzo eccezionale. Tel. 333 6018431.
SERIE 1 M COUPE’ 3.0 340 CV, 05/2012, SOLO 6.309
ESEMPLARI PRODOTTI, disponibile carpetta originale
BMW completa di libretto uso e manutenzione, libretto
service (tagliandi) con cronologia tagliandi in rete BMW.
€ 45.000. Tel. 348 5503882.

Y10 4WD I.E. 1100 FIRE, 1991, omologata ASI, Km
129.340 originali, conservata, unico proprietario, full
optional, tetto apribile, alza vetri elettrici, climatizzatore. Prov. di Torino. € 3.000. Tel. 347 5126453.

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

British Racing Green

Triumph

2003 di RuoteClassiche. Prezzo dopo contatto. Astenersi perditempo. Tel. 338 9369456.

ELDORADO ETC COUPÈ, 1995, interni in pelle conservati, motore V8 4.600 cc Northstar, iscritta al Registro Storico, targata italiana, munita di CRS. Prezzo
a richiesta. Tel. 030 9718592. info@carrozzeriabaresi.
com. www.carrozzeriabaresi.com

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

520, 1993, omologata ASI con certificato, unico proprietario, ottimo stato, sempre tenuta in box, interni
in pelle. € 8.000. Tel. 328 6757769. giorgio.secondi@
gmail.com.
Z 3, omologata ASI con CRS, 1900 cc. del 2000, stupendo, Bleu aviazione, capote elettrica, interno in pelle,
con appena 52000 Km. € 15.000. Tel. 333 2971032.
amaliorg@libero.it.
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BENTLEY

CADILLAC

MULSANNE, 1980, interni in pelle azzurra, tetto in vinile, plancia in radica, 6.750cc, targata italiana, iscritta

CONVERTIBILE, 1953, omologata ASI, colore bianco,
restauro totale, vedi servizio sul numero di dicembre

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

www.asimarket.it

INSERZIONA LA TUA AUTO IN RETE
IN TUTTO IL MONDO
www.oldcar24.com
Per informazioni:
info@oldcar24.com
+39.02.56.56.99.97
CHEVROLET
STYLEMASTER SPORT COUPE’, 1949, vettura perfetta.
Visibile a Brescia. € 19.800. Tel. 328 2454909 - info@
cristianoluzzago.it.

127, 1973, colore nocciola, solamente Km 45.000,
conservata perfettamente, unico proprietario, appena tagliandata e revisionata. € 6.000 tratt. Tel. 339
7992280.
127 SUPER 5 SPEED 1050CC 50CV, 09/1982, targhe
(SO 13..) e documenti originali dell’epoca - vettura d'epoca MANIACALMENTE CONSERVATA, una delle vetture
FIAT che hanno fatto la storia del marchio. € 4.500.
Tel. 348 5503882.

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

500 SPORTING, 1996, allestimento Abarth, pochi
esemplari, colore giallo, iscritta al Reg. Fiat, con
assetto, barra Duomi, volante Sparco, autoradio,
vettura in splendide condizioni. € 7.400. Tel. 346
3045499.
595 ABARTH, 1965, completamente restaurata con
pezzi originali visibile a Seregno. € 35.000 tratt. Tel.
349 3944245. barby.amadio@gmail.com.

500 C TOPOLINO, 1950, con capote nera in vinile,
tappeto pavimento nero nuovo, targhe nere CT - video
al nostro sito. Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335
8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.
com - www.nervesauto.com.

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

da amatore. Prezzo da concordare. Tel. 392 1295553.
fornaio.pallotti@libero.it.

130 B 3200 BERLINA, 01/1974, Targhe (CO 58…)
originali dell’epoca, VETTURA RARA – PRODOTTA IN
CIRCA 9.000 UNITA’ - vettura in condizioni maniacali, da
concorso – ECCELSA. € 16.000. Tel. 348 5503882.

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

500 D, 1960, iscritta ASI luglio 2008, telaio 110D
183495, completamente restaurata e in parte ricostruita di meccanica e carrozzeria, fondi nuovi e longheroni
sostituiti, gomme nuove, documenti in regola, targa nera
MC.... Prezzo da concordare. Tel. 339 2174500.
500 D TRASFORMABILE, 1963, iscritta ASI targa oro,
capote lunga (disp. corta), grgio chiaro, interni nuovi
rossi - fascia avorio, restauro totale con sabbiatura,
verniciatura, motore orig. con Km 3.000, uniproprietario, targa nera, libretto a pagine, gomme nuove, fascia
bianca. Tel. 337 646771. mspegne@alice.it.

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. € 18.500. 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.

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.
LNA, 1980, omologata ASI, bicilindrica, 652 cc, con motore di scorta, colore bianco pastello, buone condizioni,
targa e libretto originali. € 990. Tel. 338 5877458.

FERRARI
308 GT4, 1977, ASI, colore rosso, interni chiari, effettuato
interventi conservativi, manutenzione accurata, appena
sostituito scarico e revisionati i carburatori, Km 75.000. €
66.000. Tel. 393 6945415. f.sciarrone@alice.it.
328 GTS, 1989, omologata ASI, colore giallo, interni
in pelle nera, Km 33.000, full optional, cinghie nuove,
attuale proprietario da 26 anni, perfetta. € 80.000.
Tel. 349 6673963. asacard@virgilio.it.
348 TS, 1992, omologata ASI targa oro, come nuova,
Km 42.000, colore rosso, ultimo tagliando a maggio
2019 con distribuzione. Valutazione RuoteClassiche.
Tel. 339 6037246. arturo.vaccaro@hotmail.it.

FIAT
1100 - 103 E - TV, 1956, vettura in buone condizioni,
targa originale, revisionata, colore amaranto-nera, visibile a Milano. € 30.000. Tel. 380 7104635.
1100 E MUSONE, 1952, cambio al volante, targhe nere
TO, è iscritta CSAI e ASI, eleggibile alla Mille Miglia - video al nostro sito. Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335
8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.
com - www.nervesauto.com.

1200 SPIDER, 1959, colore bianco, in fase di restauro,
completa, si vende anche da finire restauro. Prezzo
interessante. Tel. 328 5481616.

1400 CABRIOLET TIPO 101, 02/1951, TARGHE (PV
03…) E LIBRETTO A PAGINE ORIGINALI DELL’EPOCA,
vettura d’ epoca in condizioni immacolate da concorso
- restauro totale e altamente professionale eseguito da
artigiani esperti in vetture fiat cabriolet. € 53.800.
Tel. 348 5503882.

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

500 L, 1969, buone condizioni con doc. originali, colore
giallo tipo 500 Abarth. € 4.300. Tel. 329 7460041.
500 L, 1972, bianca, auto in buonissime condizioni documenti e targhe originali. € 4.000. Tel. 333 9813848.
frabarso16@gmail.com.
500 L 110 F, 05/1971, targhe (TO......) e documenti
originali dell’epoca, RESTAURO TOTALE ALTAMENTE
PROFESSIONALE eseguito da artigiani esperti in vetture
Fiat 500. € 9.300. Tel. 348 5503882.

BALILLA SPIDER, 1935, omologata ASI, totalmente
restaurata, auto in ottime condizioni, targhe nere di
prima immatricolazione, carta di circolazione verde
a pagine, colore nocciola con parafanghi neri, pronta all'uso. € 35.000. Tel. 339 4070270. petrusf3@
virgilio.it.
COUPE' 1.8 16V (YOUNGTIMER), 2000, targhe e
documenti originali - italiana da sempre - UN SOLO
PROPRIETARIO ED UN COLLEZIONISTA, km 23.616
originali !!! – autoradio ancora da montare. € 11.300.
Tel. 348 5503882.

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

500 C TOPOLINO, 1951, omologata ASI, ristrutturato
interamente sia di carrozzeria che motore e interni,
colore rosso amaranto, percorsi circa Km 8.000, da
vedere, tendina estiva, radio d'epoca, documenti originali, invio foto a interessati. € 12.000 tratt. Tel. 331
1099245.
500 C TOPOLINO, 1949, omologata ASI, ristrutturato in
originale come libretto e targhe anch'essi originali, funzionante in ottimo stato, versione cabrio, colore grigio,

500 L REPLICA ABARTH 595 SS, col. bianco 233,
interni neri, restaurata da 10 anni con mecc. nuova
(solo 500 Km), freni a disco, assetto, Solex PBIC 34,
cruscotto, volante, monoblocco ABA 205, sotto coppa,
tutto Abarth orig., cerchi ant. più stretti, post. rilargati
e accessori. € 12.500. Tel. 320 1169319.
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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
OSI 1200/S SPIDER, 06/1964, targhe (MI 93....), e
documenti originali dell'epoca, rarissimo esemplare di
FIAT OSI 1200/S – prodotta in soli 280 esemplari circa.
€ 27.500. Tel. 348 5503882.

ULISSE 2.000 EL, 1995, veicolo già storico, utilizzabile anche come pezzi di ricambio. Tel. 324 9965706.
dariopatrucco47@gmail.com.
UNO CS, 1990, vettura sanissima, sempre in box, Km
66.000 originali garantiti, gomme e freni nuovi, interni
in ordine, piccole ammaccature sulle portiere, no ruggine. € 1.800. Tel. 335 8009188.

FORD
PANDA TREKKING 1.1 54 CV 4X4, 11/1999, sicura
rivalutazione storica e collezionistica, da vedere e provare. € 4.500. Tel. 348 5503882.

GT 40 REPLICA, 1972, su base VW, in vetroresina
Avenger fiberglass USA, disponibile catalogo originale,
da ripristinare ma di facile restauro. € 8.500. Tel. 328
5481616.

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

RITMO 65, 1981, vettura sanissima, sempre in box,
Km 62.000 originali e garantiti, distribuzione, freni,
gomme, batteria, manicotti vari, tutto nuovo, interni
bellissimi, revisionata. € 3.600. Tel. 335 8009188.
RITMO ABARTH 130 TC, 1984, vettura in buone condizioni, più Fiat Ritmo 105 TC anno 1983 di colore
rosso, ottima di tutto. Tel. 339 8959948, visita: www.
livioolivotto.com.

pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto) oppure
info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.

JAGUAR

SS 100 SALOON 3.5 L, 1939, omologata ASI targa
oro, ottime condizioni, perfettamente funzionante e
marciante, vincitrice concorsi d'eleganza, carrozzeria
e meccanica ottime. € 50.000. Tel. 335 6042976.
augusto.tucci@studiotucci-bg.com.

420 BERLINA, 1967, colore bianco, interni rossi, manuale, completa, motore 4.200cc, guida a sinistra,
ruote a raggi, da restauro totale o per pezzi di ricambio.
€ 3.800. Tel. 328 5481616.
E TYPE SPIDER PRIMA SERIE 4.200CC, 1968, colore
opalescente silver blue, fari posteriori piccoli, restauro
integrale perfetto, stupenda, da rodare. No perditempo.
Tel. 349 7317558.
MK1 3.4, 1957, colore nero con interni grigi, restauro
conservativo, motore nuovo, guida a sinistra, autovettura in condizioni eccezionali, invio foto su richiesta
ed ulteriori informazioni. Tel. 338 1361434. 7lucper@
tiscali.it.
MK2 3.4, 1966, bianca, interno in pelle blue, ottima
meccanica e carrozzeria, certificata Jaguar Heritage.
Visibile a Brescia. € 29.800. Tel. 328 2454909 - info@
cristianoluzzago.it.

XJ 6 4.2 1^ SERIE CAMBIO AUTOMATICO, 08/1969,
Iscritta ASI, Targhe (TO M8) e documenti originali dell’epoca - VETTURA D’EPOCA E DA COLLEZIONE PERFETTA
– CROMATURE PERFETTE – interni ottimamente conservati – da vedere e provare. € 16.000. Tel. 348 5503882.

INNOCENTI
MINI COOPER, 1992, omologata ASI, acsai, CRS, colore rosso/nero, batteria nuova, motorino, alternatore,
fendinebbia Lucas e gomme nuove, più altro. Tel. 349
1716194.
MINI COOPER 998 CC, 1967, omologata ASI, colore
rosso, targhe nere e libretto originale, vetri scorrevoli,
sostituzione sospensioni idrolastic con ammortizzatori,
auto con revisione, visibile a Varese. € 12.000. Tel. 348
5120518.
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MINI COOPER MKIII, 1970, 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.
MINI MINOR MK III 850CC, 1971, ASI, rosso e tettuccio nero, mai riverniciata, sempre in garage asciutto
e con copriauto, interni ancora nuovi, 5 cerchi in lega,
marmitta centrale, salva coppa, ecc..... uniproprietario
dall'immatricolazione, prime targhe, libretto e foglio
complem. € 8.900. Tel. 349 6844119.

MKII 2.4, 1968, 2.483cc, automatica, lamierato già
eseguito presso le nostre sedi, da verniciare, restauro da ultimare, targata Italiana. Tel. 0422 779222 di

XJ6 3.6, 1989, mod. Sovereign, Km 85.000, colore grigio
antracite, targa e documenti originali, interni in pelle,
ottime condizioni generali. € 10.500. Tel. 338 5877458.

www.asimarket.it

Disponiamo di ricambi

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

MOTO

RICAMBI

VINTAGE

RARITÁ - ESPOSIZIONE E VENDITA

Via Strada Francesca II° Tronco - 25026 Pontevico (Brescia) - Tel. 0309306788
Paolo 335 1675138 - Carlo 335 6064508 - Aldo 339 4779464
XJ6 4200 CC III° serie, 1986, omologata ASI targa oro,
ultimo anno, colore bianco, interni in pelle nera, manuale,
condizioni stupende, pari al nuovo, doppie chiavi, libro
tagliandi, come nuova. € 10.500. Tel. 349 7317558.
XJ6 cc 2.9, 1989, ASI, azzurro met., tetto elettrico,
manuale, 4 fari, interni in pelle beige, iniettori nuovi,
essendo trentennale è esente bollo, passaggio agevolato,
gommata, tendina lunotto, statuetta cofano, tutta originale, conservata, stupenda. € 7.700. Tel. 348 5182377.
XJR, 1995, omologata ASI, motore 6 cilindri in linea,
con compressore volumetrico (ultimo Jaguar), condizioni perfette, targhe e documenti originali, pochi
km, tassa di proprietà al 50%. Tel. 338 1361434.
7lucper@tiscali.it.
XJS 5.3 V12 COUPE’, 1992, omologata ASI targa oro,
visibile a Brescia. € 26.800. Tel. 328 2454909. info@
cristianoluzzago.it.

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

FLAMINIA COUPÉ 2500CC, 1961, Superleggera, grigio
metallizzato, Molto bella, originale. Tel. +41 79 448 15
21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
FLAMINIA COUPÈ PININFARINA, 1960, omologata
ASI, auto molto ben conservata, colore nero, interni in
pelle rossa, revisionata, ottime condizioni, molto bella.
Prezzo dopo visione. Tel. 349 3042893.
FLAMINIA COUPE’ PININFARINA, 1960, Autovettura perfettamente RESTAURATA. Visibile a Brescia. €
39.800. Tel. 328 2454909 - info@cristianoluzzago.it.

LANCIA
ARDEA, 1952, omologata ASI targa oro, colore celeste,
documenti in regola, targhe originali, funzionante in tutto.
€ 16.000. Tel. 333 9813848. frabarso16@gmail.com.
ARDEA FURGONE, 1951, omologata ASI, rarissima,
solo 3 proprietari, targhe e documenti originali. Visibile a Brescia. € 33.800. Tel. 328 2454909 - info@
cristianoluzzago.it .

manuale, gomme nuove, motore in ordine, riverniciata.
€ 12.000. Tel. 328 5481616.

MASERATI
BITURBO SPIDER ZAGATO, 1989, omologata ASI targa
oro, vettura perfetta, Km 32.000 veri dalla nascita,
colore nero, interni grigio chiaro in alcantara e pelle,
distribuzione fatta per età, come nuova, targa MO.... ex
fabbrica Maserati fino al 1994, visibile ad Ancona. €
30.000. Tel. 335 6404673. luigicafasi@gmail.com.
MERAK GT 2000, 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.

FULVIA COUPE', 1972, ASI targa oro, grigia metallizzata,
targhe originali, restaurata, radio d'epoca, interni nuovi,
fiche ACI-Sport. € 12.500. Tel. 348 4120565.
FULVIA COUPE' (3° SERIE) 1300 C.C., 1975, colore
blu, Km 60.000, vettura conservata. € 11.000. Tel.
335 287137. 1311cesarin@gmail.com.

XJS COUPÈ 3.600 CC, 1987, colore nero, pelle nera, libro tagliandi, gomme XWX nuove, stupenda, Km 80.000,
meccanica eccellente. € 16.000. Tel. 349 7317558.
XK 120 OTS, 1952, autovettura da restauro ma con
documenti e certificazione Jaguar. Prezzo a richiesta.
Tel. 030 9718592 ore ufficio. info@carrozzeriabaresi.
com. www.carrozzeriabaresi.com

MERCEDES
190 E 2.3 - 16 W201 1^ serie, 02/1988, targhe (TO
35…. H) e doc. orig. dell’epoca, perfettamente conservata, cerchi in lega originali, disp. libretto service e tagliandi
con timbri MB. ECCELSA. € 26.500. Tel. 348 5503882.
BETA MONTECARLO TARGA, 1982, grigio metallizzato,
Km 51'000 – molto bella. Tel. +41 79 448 15 21 email: oldtimerteile@bluewin.ch.
DELTA HF INTEGRALE 8 V, 1988, omologata ASI targa
oro, ottima di carrozzeria e meccanica, Km 92.000,
tagliando 2019 con distribuzione, colore bianco, interni
Missoni ottimi, batteria nuova, tetto apribile, gomme
buonissime. € 28.000. Tel. 335 6404673. luigicafasi@
gmail.com.

FULVIA HF 1.6 FANALONE, 1970, omologata ASI targa
oro, perfettamente restaurata in tutte le sue parti. Tel.
339 1700501. chianuccis@aruba.it.

LAND ROVER
RANGE ROVER 3.900 SE VOGUE, 1990, verde metallizzato, pelle grigia, 5 porte, GPL, 8 V, Km 120.000,

Visita www.asimusei.it

per scoprire i tesori dei musei motoristici italiani
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LAMBORGHINI COUNTACH LP5000S, 07/1983
PE
RP
telaio NR. ZA9C00500DLA12634 - motore NR. 12634, Vettura totalmente conservata in modo maniacale.
RE
PRODOTTA IN SOLE 321 UNITA’ POCHISSIME DELLE QUALI IN COLORE BLEU ACAPULCO
ZZO su appuntamento
Visite solo
RARISSIMO, SUPERSPORTIVO ED ELEGANTISSIMO ABBINAMENTO CROMATICO

www.bresciacar.it

BMW R 50

€ 385.000

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.

190 SL, 1958, autovettura da restauro, carburatori
originali Solex, con documenti. Prezzo a richiesta. Tel.
030 9718592. info@carrozzeriabaresi.com. www.carrozzeriabaresi.com

200 CE 16 V, 1993, omologata ASI targa oro + CRS +
ADS, colore argento metallizzato, cambio meccanico,
impianto a gas nuovo, ricondizionata pari all'origine,
perfetta. Qualsiasi prova. € 13.000. Tel. .. faubem@
gmail.com.
200 T, 1988, omologata ASI, colore blu aeronautico,
carrozzeria ed interni ottimi, Km 150.000, meccanica perfetta, gommata nuova, doppie chiavi, revisione
2022. Tel. 339 6616415.
250 SL, 1967, targa italiana, auto in buone condizioni.
Tel. +41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
280 SE W126 CAMBIO AUTOMATICO, 03/1981, tetto
apribile elettricamente, Vettura Maniacalmente Conservata - Perfetta In Ogni Dettaglio - Ancora Disponibile Kit
Primo Soccorso Allocato Nella Cappelliera, TAGLIANDI
ESEGUITI A SCADENZA REGOLARE E TIMBRATI SU
LIBRETTO SERVICE ORIGINALE. € 9.000. Tel. 348
5503882.

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

300 SL 24V, 1991, ASI Oro + CRS + ADS, nero met., cambio meccanico, hard top, full optional, lavafari, Km 178.000,
gomme nuove, perfetta, troppo bella, uso quotidiano, no
curiosi. € 21.900 con pass. Tel. .. faubem@gmail.com.
300 SL CABRIO, 1992, vettura non restaurata, tutta originale, gomme nuove, Investimento. Tel. 335 5228008.

320 SL, 1997, completa di tutti gli accessori, hard
top, cerchi OZ RACING scomponibili più quelli originali,
condizioni ottime. Visibile a Brescia. € 16.800. Tel. 328
2454909. info@cristianoluzzago.it.

350 SL R107 CON HARD TOP, 05/1971, targhe (RC
27...) del periodo, vettura dotata di hard-top - SUPER
OCCASIONE. € 21.000. Tel. 348 5503882.

380 SEC, 1983, ASI, grigio met., 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.

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

SLK 200, 1999, 136 CV, ASI, sedili nuovi, rosso/nero, Km
230.000, 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.

560 SL, 1988, interni rosso Cartier, capote nuova in
sonneland, con documenti e CRS. Prezzo a richiesta.
Tel. 030 9718592. info@carrozzeriabaresi.com. www.
carrozzeriabaresi.com

MG
B, 1980, autovettura in eccellenti condizioni, tutto
nuovo, visibile a Pozzuoli. € 13.000. Tel. 335 5220309.
davinci1951@libero.it.

PONTON 219, 1957, iscritta ASI, omologata 6 posti, 5
porte, carrozzeria berlina limousine luxury class, unico
proprietario negli ultimi 50 anni. € 36.000. Tel. 329
2174068. emazzaglia@yahoo.com.

SL 280 V6, 12/1998, ASI ORO+CRS, argento met.,
cambio manuale, Km 8000 da nuova, uff. italiana, libro
service MB, soft+hardtop, int. pelle, reg. sedili elettr.,
capote elettr., cruisecontrol, clima, cerchi in lega, doppio airbag + laterali, radica, bollo 50%, ass. 110. Tel.
333 3547372.

MIDGET, 1966, omologata ASI, motore 1.100 cc, ruore a
raggi, guida a dx, colore verde racing, tonneau cover, vettura in buone condizioni sia di motore che di carrozzeria.
€ 10.900. Tel. 333 4524546. stefanoreali48@gmail.com.
PA, 1935, come nuova: monoblocco, testata, pistoni, bielle,
bronzine nuovi. Sostituite, dinamo con indotto, cuscinetti
spazzole, imp. elett., pompa benz., batteria. Telaio allineato.
Perni, boccole balestre sostituiti. Capote finestrini tonneau
nuovi. € 53.000. Tel. 335 7233173. info@fusaroli.com.
TD, 1947, omologata ASI, colore nero, interni rossi, guida a dx, targata Roma, targhe vecchie, da poco restaurata a regola d'arte. Accetto offerte. Tel. 342 3798493.
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.
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SUP
LAMBORGHINI URRACO P250, 03/1973
ER
CON
Targhe (FR 13…)e documenti originali dell'epoca - Italiana da sempre. TELAIO 15122 – MOTORE
DIZ su 15122,
VERSIONE ULTRARARA.
1^ SERIE P250 ULTRARARA
Visite solo
ION appuntamento
PRODOTTA IN SOLE 499 UNITA’, VETTURA PROVENIENTE DA IMPORTANTE COLLEZIONE PRIVATA
I
www.bresciacar.it
€ 95.000

BMW R 50

Vendita e Assistenza
SILVAUTO S.p.A.

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

RICHIESTA VIDEO: 351.6932443
info@silvauto.it

TUTTO
DOSSIER C.F.
COMPLETO
SU
SILVAUTO SPA, LA REALTA' N° 1 IN ITALIA NEL MONDO DELLE
AUTOILD'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
Viale
del Lavoro
2/C, CASTEGNATO
(BS) - bresciacar@gmail.com - tel: 030 2140910
da collezione e supercar
SIAMO
SEMPRE
ULTRA
ALL'AVANGUARDIA!!

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

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

MORRIS
MINOR, 1958, guida a sinistra, 4 porte, targata Roma,
revisionata - video al nostro sito. Tel. 0422 779222 di
pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto) oppure
info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.
YA, 1949, 1250cc, 4 porte, con tetto apribile, targata
italiana, iscritta all’ASI - video al nostro sito. Tel. 0422
779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto)
oppure info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.

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.

PEUGEOT

911 S 2000, 1967-68, relitto con tutta la ciclistica e
mozzi in buono stato, n° telaio visibile, no perditempo. €
8.000. Tel. 349 7317558.
911.930 3.0 SC, 1979, pronto per correre in RALLY
STORICI GRUPPO 3. Visibile a Brescia. € 64.800. Tel.
328 2454909 - info@cristianoluzzago.it.

206 GTI, 1999, omologata ASI, versione numerata
(3112), in perfette condizioni, tagliandata Km 200.000.
€ 10.000. Tel. 389 1158815. www.mdvracing.com

PORSCHE
356 A, 1958, omologata ASI, modello raro con tettuccio apribile, matching numbers, colore rosso, interni
neri, restauro completo non maniacale, carrozzeria e
motore perfetti. € 95.000. Tel. 335 7849866. studionardi@yahoo.it.
911 - 996 CARRERA 4, 1999, omologato ASI targa
oro, colore grigio metallizzato, cabriolet con hard top.
€ 38.000. Tel. 335 244908. bcarrato@a1000.net.

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.

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

MORGAN
4/4, 1985, guida a sx, 1.600cc Ford, 4 posti, con capote
e finestrini, lavori eseguiti docum. da foto - video al nostro
sito. Tel. 0422 779222 di pom., 335 8262808 (Gastone
Olivotto) - info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.

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

928 S (VERSIONE 21 F), 1985, ASI, 310 CV, cambio manuale, Km 127.000, interni in pelle nera, carrozzeria argento, discrete condizioni. € 20.000. Tel. 338 6990363.
944 S2 CABRIO, 1991, Iscritta ASI, pochi km, servosterzo e climatizzatore. € 27.500. Tel. 335 5339450.

OPEL
KADETT E 1.3 CC S 4 PORTE, 1988, iscritta ASI,
colore grigio met., impianto GPL, ottimamente conservata, sempre in box, tagliandata e revisionata fino

www.asimarket.it
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IN PRIMO PIANO
NASH (AMC) METROPOLITAN

Anno 1958, in ottime condizioni. Interni,
cablaggio elettrico, pneumatici nuovi. Molti
ricambi e letteratura. Iscritta ASI con Certificato
di Rilevanza Storica. Revisione ministeriale
effettuata a Marzo 2021.
Un’auto che mette buon umore solo a vederla!
Dimenticate il COVID - ripartite in Metropolitan!

€ 13.900 non trattabili.
Per info:
Cell: 335 - 265564 - Prov. di Bolzano
964, 1989, condizioni stupende, appena tagliandato, 11.000 euro di fatture lavori, visibile a Brescia. €
62.800. Tel. 328 2454909. info@cristianoluzzago.it.

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 .

MAGGIOLINO 1.300, 1971, cambio aut., bianca, uniproprietario, interni orig. blu, auto in ottime condizioni generali. € 5.000 tratt. Tel. 338 1959781. lungh1bus@alice.it.

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

AGRICOLI
TRATTORE LAMBORGHINI 1 R, 1964, CV 26, in buone
condizioni generali, funzionante, più un Trattore Lamborghini 2 R del 1966, CV 39. Tel. 339 8959948, visita:
www.livioolivotto.com.

SAAB
BOXSTER S 3200 + ALFA 90, 2000, auto in ottime
condizioni sia di meccanica che di carrozzeria, capote
elettrica, radio, effettuati tutti i controlli dalla casa
madre, colore grigio, interno nero, da vedere e provare
+ Alfa 90 iniezione del 1985. Prezzi da definirsi. Tel.
366 1991552.
CARRERA 3.0, 1976, omologata ASI targa oro, fiche
CSAI, matching numbers, certificato d'origine Porsche,
condizioni perfette, tetto apribile autobloccante, revisione nel 2022, disponibile per qualsiasi prova. Quotazione RuoteClassiche. Tel. 335 6786520. tom.briozzo@
gmail.com.

900 2.0 16V TURBO, 1995, 3 porte, possibilità Asi,
solo 112.000 Km, color verde, interni in pelle nera,
tetto apribile, tergifari, clima automatico, molto bella. Di certa rivalutazione. Tel. 380 6971605 - 035
0173659.
HUSDON SUPER SIX STEP-DOWN, 1951, MONO BILT,
autovettura splendida. Visibile a Brescia. € 49.800.
Tel. 328 2454909 - info@cristianoluzzago.it.

SUZUKI SANTANA SAMURAI SJS00C, 05/1997, solo
14500 Km in tutto da nuova, vetri Katacolor, mai fuoristrada, mai con pioggia, sempre in garage, tagliando
effettuato con sostituzione olio, filtro, motore, filtro
aria, batteria, candele, cinghia distribuzione e pompa
acqua, doppie chiavi. Tel. 338 3498505.

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

FUORISTRADA

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.

RENAULT
4 CV, 1956, iscritta ASI targa oro, colore grigio originale dell'epoca, marciante, revisionata, bellissima. €
10.000. Tel. 339 5906118.
CLIO 3000 V6 PHASE 2, costruite solo 1304 questa è
la n° 1260, solo 9 di colore nero, tagliandata in Renault
a 26746 km, ora km 29355. € 68.500. Tel. +39 335
8194615. auto@carloalbertovenosta.it.

VOLKSWAGEN
412 E VARIANT, 1973, vettura in perfette condizioni
di meccanica e carrozzeria, interni color azzurro metallizzato, targhe originali RE....., 1.800 cc, Km 112.000,
foto a richiesta. € 8.600. Tel. 348 2701384. francopossetto@hotmail.it.
GOLF CABRIO 1.8 GLI MKI, 1985, omologata ASI,
prima serie, ottime condizioni, 138.000 Km, gancio
traino, ammortizzatori sportivi, scarichi sportivi, + materiale originale. Versione Cabrio della Golf GTI. Tel. 380
6971605 - 035 0173659.

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

INDUSTRIALI E
MILITARI
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.

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

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

RILEY NINE SPORT SPECIAL, 1936, auto in buone
condizioni di carrozzeria e meccanica, motore Km 0,
1500 cc, cambio con preselettore revisionato, utilizzata
per gare di regolarità auto storiche. € 55.000. Tel. 335
6420220. luigino-gennaro@virgilio.it.
GOLF GTD, 1984, tre porte, turbo diesel, tettuccio
apribile, rev. 09/2022, Km 350.000 + 4 gomme. €
2.000 non ratt. Tel. 338 6959468.
GOLF GTI 1800 MK1, 1980, colore rosso, demolito, fermo da diversi anni, completo, da restaurare,
non incidentale, no ruggine. € 5.500 tratt. Tel. 339
7992280.

MOTO
AERMACCHI ALA VERDE, 1963, 4 marce, 1° serie, del
1959 ma immatricolata nel 1963, restaurata in tutto da
Stucchi (Varese), F.I.M., apparsa su Motociclismo d'Epoca n°5 del 05-2002, doc. reg., revisionata, batteria
e pneumatici nuovi, Km 2.370, causa età e salute. €
7.000. Tel. 349 0062936. norton.43@hotmail.com.

Visita www.asimusei.it
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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.
APRILIA MOTO' 650CC, sicura rivalutazione firmata
Philippe Starck esposta in museo, con soli Km 10.000,
completa di tutti gli accessori compreso borse e parabrezza Aprilia, per inutilizzo. Prezzo affare. Tel. 333
6018431.
ATALA 48 CC, 1960, sportivo a 3 marce, conservato
ottimamente, completo e funzionante, vernice originale,
motore ok, parte subito e va benissimo. € 690. Tel.
349 6844119.
BENELLI 125 SS, 1969, telaio e serbatoio restaurati,
il resto conservato, radiata con solo targa e misura
1.500, più DKW 125 del '55, restauro conservativo,
da passaggio, iscritta FMI 1.800. Tel. 338 4775960.
leonardo.ormoli@gmail.com.
BENELLI TORNADO 650 S CON SIDECAR LONGHI,
1972, omologata ASI, in condizioni da concorso,
conservato, esemplare unico (riportato nel libretto)
può viaggiare anche senza carrozzetta, colore rosso,
revisionato,con batteria e preumatici nuovi,da utilizzo
quotidiano. € 9.800 . Tel. 333 2971032. amaliorg@
libero.it.
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, invio foto. € 2.400. Tel. 349 6844119.
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. €
3.200. Tel. 338 5877458.
BMW R 80 GS, 1981, prima serie, avviamento elettrico
e a pedale, doppio freno a disco ant., pompa idraulica
maggiorata, orologio + contagiri, Km 81.000, perfetto
stato di conservazione funzionamento. Prezzo escluso
voltura. € 8.950. Tel. 348 2413607. corradomori@
libero.it.
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, con retromarcia, corredato di ricambi di scorta: 1 motore completo, 1 cambio completo, numerosi ricambi e centraline, ecc. Tel. 0521 842220 - cell. 347 0069748.

CICLOMOTORI, dispongo di un Moto Guzzi Dingo 50
cc, senza targa ma con libretto, più un Peugeot 104,
50 cc, senza libretto, in buone condizioni. € 150 cad..
Tel. 338 6959468.
DEMM ANDY 48 CC, 1980, nuovissimo, con librettino,
contachilometri, va benissimo, percorso solamente
2.978 Km, parte subito e va benissimo, ottima occasione. € 590. Tel. 349 6844119.
DUCATI CUCCIOLO, 1947, motore 50 cc, telaio Bianchi.
€ 1.800. Tel. 333 8573104. enzo.camerclub@libero.it.
DUCATI SCRAMBLER 450CC, 06/1974, moto in ottimo stato, conservata sempre in garage, cerchi in
alluminio, forcelle Marzocchi, accensione elettrica,
numero telaio/motore, motore, targa e libretto originali,
2 proprietari. € 8.800. Tel. 335 6156692. gaetano@
felli.com.

FANTIC 125 TRIAL 2°SERIE, conservato in perfette
condizioni, senza documenti. € 800. Tel. 366 9503340.
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 750 FOUR, 1973, con telaio a traliccio tipo
Bimota, ben conservata, per motivi di ingombro ed
inutilizzo. Tel. 320 8244741.
HONDA CM 400 CUSTOM, 1983, omologata ASI oro,
ottimo stato, km.29.200, conservata, cc 395, blu/
azzurro met., revisionata 7/2019, completa di: portapacchi, valigione 45 lt., pneumatici, batteria, pasticche freni anteriori, candele nuovi, invio foto. Tel. 328
4110266. puglia_donato@hotmail.com.
INNOCENTI LAMBRETTA B, 1949, verde metallizzato
lucido, restaurata, documenti ok in regola, accessoriata, dispongo anche di altre Lambrette restaurate. Tel.
335 7503610.
ISO 125 4 TEMPI, 1962, secondo proprietario, perfetta, documenti e targa d'origine. € 4.500. Tel. 335
6468789.

KAWASAKI K4 KZ400, 1976, Ottimo stato/originale
e funzionante, revisionata 05/2020 e omologata ASI.
Vendo per ridotto uilizzo ad appassionato. Foto su richiesta. Tel. 348 5906934. mgubinelli@libero.it.

LAMBRETTA 125 D + GILERA 175, 1952, omologata
ASI, restauro totale, documenti regolari 3.800, inoltre
Gilera 175 cc del 1960, restauro totale, targa ASI,
documenti regolari 3.000. Tel. 059 549226.
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.
MALAGUTI GRIZZLY 50CC, da restaurare, motore
bloccato, mancante di carburatore, più mini trial 50 in
perfette condizioni con motore Minarelli P4. Tel. 366
9503340 no messaggi.
MATCHLESS G3L 350 CC, 1940, colore verde opaco,
perfettamente funzionante, con documenti originali e
targa dell'epoca, iscritta al registro storico. Prezzo
dopo visione. Valuto eventuali scambi con Vespe anni
'60 - '70. € 5.500. Tel. 340 6684751.
MOTO BIANCHI MODELLO BAULETT, molto raro, conservato, funzionante, da mostra, colore avorio. € 250.
Tel. 328 9152518.
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 Z E ZZ 50CC, anni '70, 2 esemplari,
rimessi a nuovo, con librettini rossi/nero, conservati. Il
modello Z a 1.300, lo ZZ a 1.400. Tel. 328 9152518.

PARILLA 125 GT, 1952, iscritta ASI, unico proprietario,
moto totalmente conservata in buono stato, targhe e
libretto di prima immatricolazione, funzionante, documenti ok da passaggio. € 1.500. Tel. 339 4070270.
petrus1985@gmail.com.
PIAGGIO BRAVO 50 CC, 1974, restaurato completamente, funzionante, come nuovo, colore rosso, con
librettino. € 500. Tel. 331 1099245.
PIAGGIO VESPA 125 ET3 PRIMAVERA, colore blu, più
Vespino 50 cc, colore rosso, in buone condizioni. Tel.
338 9369456.
SERTUM VARI MODELLI, un modello 250 anno '49,
restaurato a nuovo, targa + misura, più un modello
250 S anno '38, conservato con targa e visura ed un

bicilindrico 500 elastico, conservato con documenti.
Prezzi dopo visione. Tel. 328 7894109.
SERTUM VARI MODELLI, bicilindrico elastico anno '36,
doc. ok, Batua 120, doc. d'epoca, , 250 3b restaurato,
doc. ok, 250 S anno '59, completo, targa + vis., pezzi
di ricambio vari, mozzi, balestre, marmitte, invio foto
a richiesta, per chiusura attività. Tel. 328 7894109.
SWM 250 TRIAL, conservato in perfette condizioni,
colore giallo, senza documenti. € 1.000. Tel. 366
9503340.
YAMAHA FZR 1000 EX UP, 1991, omologata ASI con
CRS, bollo e assicurazione agevolati, originale, come
nuova, unico proprietario, col. bianco/rosso/blu, mai
incidentata, mai pista (turismo), coperta in garage,
gomme all'80%, bollo pagato fino al 08/2021, revisione fino al 04/2023. € 4.500. Tel. 349 0062936.
norton.43@hotmail.com.
YAMAHA XT 600 - 43F, 1984, conservata, colore
bianco-rosso, targa originale PR....., libretto originale,
3 proprietari, funzionante perfettamente, iscritta al
registro storico FMI, invio foto su richiesta. € 2.500.
Tel. 345 9495814. maurizio.bardiani@gmail.com.

VARIE
ATTREZZATURE VARIE, rivolte ad autofficine, nuove ed
usate, inoltre dispongo di ricambi per Alfa, Lancia, Fiat,
Maserati anni '50, '60 e '70. Tel. 333 2476148.
AUTORADIO D'EPOCA, anni '50, '60, '70, '80, '90,
2000, Blaupunkt, Becker, Philips, Grundig, Autovox,
Condor, Voxson, Stereo8, altoparlanti, consolle, antenne, anche elettriche, telefonare dopo le ore 18. Tel.
339 7704801. marcopirovano66@gmail.com.

CERCHI OZ, dispongo di 4 pezzi misura 7x15, come
nuovi. € 750. Tel. 335 5393147.
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.

IN PRIMO PIANO
COBRA 427 BRIGHTWEEL COBRETTI
Anno 1976, guida a sinistra, 3.500cc V8, cambio manuale, volante in legno,
targata Italiana. Più informazioni su richiesta.

Per info: 335 82 62 808 (Olivotto - Nervesauto)
0422 779 222 (pomeriggio)
info@nervesauto.com - www.nervesauto.com
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- LIGURIA CLASSIC - PORTO TURISTICO
CALENDARIO
CALENDARI
O PERMANENTE DELL
DELLE
E PRINCIPALI FIER
FIERE
E IMPERIA
CALATA ANSELMI - Tel. 380 6355661 - 329 2154756
E MOSTRESCAMBIO
- info@mercatoretro.it - www.mercatoretro.it.
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

Stino di Livenza (VE). Tel. e fax 0421 311659 - 347
5883200 - www.epocacar.com

AREZZO - Alte Sfere Srl - Tel. 335 7072902 - www.
arezzoclassicmotors.it - info@arezzoclassicmotors.
it - AREZZO CLASSIC MOTORS: 3/4 LUGLIO 2021
- AREZZO FIERE - 21.000 mq coperti - Orari pubb.:
Sab 8.30-19 - Dom 8.30 - 18.

mostrascambiorimini@gmail.com - 50a MOSTRASCAMBIO AUTOMOTOCICLO D'EPOCA: 29/30
MAGGIO 2021 - Nella nuova sede del Centro
Fieristico di Cesena, a 800 metri dal casello Cesena
Nord della A14.

BASTIA UMBRA - PG - Italservice - Tel. 337/645125
- 0742 320642 - Fax 0742 318464 MOSTRASCAMBIO: 11/12 SETTEMBRE 2021 - Umbria Fiere Sup. espositiva coperta: 6.000 mq - Orari pubb.:
8.00 - 19.00.

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

BUSTO ARSIZIO - VA - Moto Club Anni '70 MOSTRA SCAMBIO - AUTO BICI MOTO D’EPOCA
E RICAMBI: DATA DA DESTINARSI - MALPENSA
FIERE - Espozizione gratuita auto di privati - Ingresso
5 euro - Orari pubblico: sab. e dom.: 8.30 - 17 - Info:
338 2016966 - info@automotodepoca.eu - www.
automotodepoca.eu

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.

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.

CEREA - (VR) - MMS D’EPOCA - per info: 320
6009030 - 348 4154649 - MOSTRAMERCATO E
SCAMBIO: DATA DA DESTINARSI - presso Area
Exp. Via Oberdan - prenotazione obbligatoria.

CESENA - tel. 0541 731096 - 347 1844267 -

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.

4° MERCATORETRO': 11/12/13 GIUGNO 2021 Esposizione e vendita auto, moto, cicli, accessori,
modellismo, nautica, mostrascambio, antiquariato,
vinile, novità motoristiche, incontri informativi,
club e registri storici, posizionato a pochi metri dal
mare. Ingresso gratuito, area coperta e scoperta,
obbligatoria la prenotazione.
MODENA - ModenaFiere e Vision Up srl - Tel
059/4924794 - Fax 059/4924793 - info@motorgallery.it - www.motorgallery.it / MODENA MOTOR
GALLERY. MOSTRA/MERCATO AUTO E MOTO
D'EPOCA, in contemporanea Gran Mercato di
accessori e ricambi: 25/26 SETTEMBRE 2021 presso ModenaFiere. Ingresso € 10; ridotti€ 8.
Orari al Pubblico: sabato 9 -19; domenica 9 -18.
NOCERA INFERIORE - SA - Consorzio Bonifica
Sarno - Via Giuseppe Atzori- MOSTRASCAMBIO
AUTO, MOTO E RICAMBI D’EPOCA : DATA DA
DESTINARSI - per informazioni: 0828 851499 www.mostrascambio.net - info@mostrascambio.net
NOVEGRO - MI - COMIS Lombardia Tel. 02 70200022
- Fax 02 7561050 - MOSTRASCAMBIO: DATA DA
DESTINARSI - Parco Esposizioni di Novegro - Segrate
(MI) - Sup. coperta 10.000 mq netti - Sup. scoperta
25.000 mq Ingresso: Intero € 10,00 - Ridotto (6-12
anni) € 7,00 - Orari per il pubb.: ven. 14,00 - 18,00
sab. 8,30 - 18,00; dom. 8,30 - 17,00.
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.

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

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

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

PER 850 BERTONE RACER, 1970, dispongo di sedili anteriori, tunnel porta oggetti. Più per 850 spider
anno 1971, molti ricambi di carrozzeria vari. Tel. 335
6007178.

PER A. R. 1600 SPIDER / 1300 SPIDER VEL., dispongo di due motori, uno 00112 per 1600 spider ed
un'altro 00106 per 1300 spider sprint veloce. Tel. 338
9369456.
PER ABARTH 850-1000, carburatore Weber 36 DCD7,
in buonissime condizioni. € 550. Tel. 346 3045499.
PER ALFA ROMEO 1900 BERLINA 1°SERIE, dispongo
di due vetri (anteriore e posteriore). € 400. Tel. 338
9144434.
PER ALFA ROMEO 75, dispongo di un motore 1.600
cc completo ma da revisionare, funzionante. € 750
tratt. Tel. 348 7963749.
PER ALFA ROMEO 75 1.6 E 1.8, dispongo di molte marmitte - silenziatore finale nuove ed originali,
posso inviare foto su richiesta. € 30 cad. Tel. 335
265738.
PER ALFA ROMEO ALFETTA 2'500 GTV, 1984, 1
motore completo + cofano motore. Tel. +41 79 448
15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
PER ALFA ROMEO 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.

REGGIO EMILIA - Club Auto Moto d’Epoca Reggiano - Tel. 0522 703531 (solo il Merc. dalle 21 alle 24)
- 333 4388400 (dopo le h. 19,00) - Fax 0522 930428
- mostrascambio@camerclub.it - MOSTRASCAMBIO:
DATA DA DESTINARSI - Tutti gli spazi (sia al coperto che all’aperto) sono a prenotazione, compreso
il settore E. Ingresso € 12 - rid. € 10. Orari: sab. 8
- 18.30 - dom. 8 - 17.
SAN MARCO EVANGELISTA (CASERTA) Tel.
0828 / 851499 - www.mostrascambio.net - info@
mostrascambio.net - MOSTRA SCAMBIO AUTO,
MOTO E RICAMBI D'EPOCA: NOVEMBRE 2021 presso A1 EXPO Viale delle Industrie, 10 - San Marco
Evangelista (CE).
TORINO - Bea s.r.l. - Tel. 011 350.936 fax 011 667.05.17
- www.automotoretro.it - info@automotoretro.it
- AUTOMOTORETRO’ IL COLLEZIONISMO DEI
MOTORI - SALONE INTERNAZIONALE: DATA DA
DESTINARSI - Lingotto Fiere.
VALLO DELLA LUCANIA - SA - Fiere di Vallo - Tel. 0974
67040 - www.autorevivalclub.it - MOSTRA SCAMBIO
AUTO, MOTO E RICAMBI D’EPOCA - DATA DA
DESTINARSI - 6.000 mq coperti, 30.000 mq scoperti
- Ingresso € 5 con parcheggio int. fiera - Gli spazi int./
est. ai pad. sono a prenot. obbligatoria - Orario: Sab.
8.30/18.00 - Dom. 8.30/17.00.
VILLA POTENZA - MC - Circolo Auto-Moto d’Epoca
Marchigiano “Lodovico Scarfiotti” - tel. 366 1886343
- fax 0712504821 - mostrascambio@caemscarfiotti.
it - www.caemscarfiotti.it - CENTRO FIERE DI VILLA
POTENZA (MC) - 38 a MOSTRASCAMBIO: AUTO,
MOTO, RICAMBI, ACCESSORI D’EPOCA: NOVEMBRE
2021 - Orari esp.: ven: 10 - 17; sab: 07 - 08; dom: 07 08. Orari pubb.: sab: 08 - 18; dom: 08 - 16.

PER ALFA ROMEO GIULIA SUPER 1.600 CC, 1971,
interno completo, motore, porta dx e sx più molti altri
ricambi. Tel. 335 6007178.

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 2.000 TI, Alfetta
2.000, del 1984, dispongo di 5 cerchi in lega perfetti. € 250 tutti. Tel. 340 6355279. ravasio.robert@
gmail.com.
PER ALFA ROMEO GIULIETTA E GIULIA SPIDER,
paraurti, mascherine, lamierati vari, meccaniche
complete, motori: 1315, 106, 502, 526, 548, con
relativi carburatori. Tel. 338 9369456.
PER ALFA ROMEO GIULIETTA E GIULIA SS, vetri, profili rasavetro, serrature, ponte, cavo freno a mano, freni a disco e altro, più per A.R. spider 1300/1600 vetri
porte, più cofano baule Sprint. Tel. 338 9369456.
PER ALFA ROMEO MONTREAL, 1x blocco motore con
albero e bielle, un cambio ZF più diverse ricambi. Tel.
+41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
PER ALFA ROMEO NUOVA GIULIA, 1973, dispongo
di un conta chilometri. € 50. Tel. 338 9144434.
PER ALPINE RENAULT A110, 1975, dispongo dei
due fari centrali "longue portee", CIBIE 154, completi
di lampade 55W H1, parabole da rivedere. Tel. 335
6990454. paolo.protta@azimut.it.
PER BMW 2.2 TURBO, dispongo di parafanghetti
nuovi originali. Tel. 335 265738.
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 DELTA HF 16V INTEGRALE, 1990, terminale di
scarico usato, in necessità parziale ripristino paratia
laterale ovale dx (verificare se dx o sx), eliminare piccolo bozzo su corpo silenziatore, terminali in acciaio
inox inurtati in ottimo stato. Invio foto su richiesta.
€ 100. Tel. 0185 939353.
PER FERRARI, Dino246 GT, 206 GT, 330 GTC, 365
GTC 4, Daytona, GTO, 328 GTB e GTS, Enzo, 512 BB,
400i, libretto uso e manutenzione originale. Tel. 328
3056562.

Visita www.asimusei.it
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PER FERRARI 328 - MONDIAL - 348, centralina
ABS (ATE), invio foto via mail a richiesta. Tel. 328
4110266. puglia_donato@hotmail.com .
PER FIAT 1100 D, 1963, dispongo di un motore
1.200 cc, completo, non bloccato, con cambio, differenziale a 1.600, più un cambio per Balilla 4 marce
con albero di trasmissione a 590. Nel Veneto. Tel.
349 3186007.

PER FIAT 124 SPIDER, 4 cerchi in acciaio a 4 feritoie 5J 13 H1 0480 originali Fiat con 4 coppette in
plastica copri mozzo. € 180. Tel. 328 2152667.
PER FIAT 124 SPORT SPIDER, tutti i modelli, dispongo di un ponte rigido con gruppo aut. bloc. coppia
conica 10/43, piantone sterzo con scatola guida, testate usate serie BS e AC con cammei, spinterogeno,
radiatore, rinvio sterzo, strumenti e arco parabrezza.
Tel. 339 8891672.
PER FIAT 127, tutte le serie, vari libretti uso e manutenzione originali in buono stato, anche per 70-75
Hp. € 15-20 cad. Tel. 338 3391744.
PER FIAT 500, copri cruscotto, sotto cruscotto, 2
deflettori, 2 vetri sportelli, 2 vetri laterali, 2 alzavetri,
maniglie interne ed esterne, 2 bocchette per l'aria
calda, ingranaggi interno cambio completi e altro. €
150 + sped. Tel. 320 1169319.
PER FIAT 500 D/F - GIANNINI, dispongo si un conta
chilometri per suddette auto. Tel. 338 5712243.
PER FIAT 500 F, dispongo di guarnizioni per giro vetri
nuove. Tel. 347 8786981.
PER FIAT 500 F O 126, dispongo di un motore con elaborazione stradale. € 4.000. Tel. 347
1864338.

PER FIAT 500 F/L, dispongo di motorini d'avviamento e dinamo revisionate, pari al nuovo. Tel. 347
8786981.
PER FIAT 500 R - 126, dispongo di un motore
594 cctipo 126A500D restaurato. € 750. Tel. 346
3045499.
PER FIAT 501 - 501 SPORT - 503, dispongo di un
motorino d'avviamento per 501 - 503 revisionato,
più due ruote per 501 Sport 760 - 90 in buonissimo
stato. Tel. 349 3042893.
PER FIAT 600 PRIME SERIE E TOPOLINO, dispongo
di un carburatore marca Weber 22 IDM, revisionato a
nuovo. € 150. Tel. 339 6994058. giuseppe.salvian@
gmail.com.
PER FIAT 850 SPORT, dispongo di un carburatore
doppio corpo Weber 30 DIC3, nuovo, originale. € 200.
Tel. 328 2152667.
PER FIAT 850 SPORT, manuale caratteristiche e
dati tecnici, serraggi, impianto elettrico, ecc.... originale, in ottimo stato. € 25 comp. sped.. Tel. 338
3391744.
PER FIAT AVVIAMENTO A FILO, posso fare una modifica per convertire l'avviamento a filo con chiave
al cruscotto. Tel. 339 1987696.
PER FIAT BALILLA SPORT, 4 coppe ruota originali seminuove per ruote a raggi. € 200. Tel. 328
2152667.
PER FIAT DINO 2'000CC COUPÉ, 1x Motore smontata + 1 cambio, cofano motore, baule, dischi freni +
pinze freni, radiatore d’acqua (nuovo), paraurti. Tel.
+41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
PER FIAT TOPOLINO A, testata ottima, sanissima e
controllata da personale del settore, perfetta. € 350.
Tel. 339 6994058. giuseppe.salvian@gmail.com.
PER FIAT TOPOLINO B-C, dispongo di un motore
completo, funzionante, non bloccato. € 1.200. Tel.
370 3001136.
PER FIAT TOPOLINO C, coppia conica nuova con pignone maggiorato 22 mm di diametro, misura 9x41.
€ 180. Tel. 339 6994058. giuseppe.salvian@gmail.
com.
PER FIAT TOPOLINO C, copri ruota per ruota di scorta, rigenerato a nuovo. Tel. 339 6994058. giuseppe.
salvian@gmail.com.
PER HONDA 400 N, 1975, dispongo di un motore bicilindrico completo e funzionante, più svariati ricambi.
Tel. 333 8758147.

PER JAGUAR TUTTI I MODELLI, fino 1992, libretti uso
e manutenzione, cataloghi parti di ricambio, manuali
d'officina in italiano o in inglese, originali o copie
rilegate, per alcuni modelli anche su CD-ROM. Tel.
329 4252338. anmigg@yahoo.it.
PER KAWASAKI H1A, 1970, dispongo di un serbatoio sano, senza ruggine, da verniciare, più altri per
varie moto e modelli, sia giapponesi che italiani anni
'70/'80. Tel. 366 9503340.
PER LAMBORGHINI URRACO 3.0, 1970, dispongo di
un cofano motore ed un alettone anteriore. Tel. 335
6007178.

PER LANCIA APPIA III°SERIE, vettura demolita con
Km 80.000, dispongo di tutti i suoi ricambi usati. Tel.
339 1987696.
PER LANCIA APRILIA, 1938, tessuto originale
(nuovo!) tipo "Quadretti“ per rifacimento interno;
conforme omologazione ASI. Tel. 335 6360707.
hwmayr@gmail.com.
PER LANCIA AUGUSTA, 1933, dispongo di una
marmitta costruita in lamiera alluminata per garantirne l'estrema durata. Prezzo un po' alto. Tel. 327
8165648.
PER LANCIA BETA COUPÈ, 4 cerchi in lega FPS usati
5 1/2 J 14 seminuove. € 200. Tel. 328 2152667.
PER LANCIA BETA MONTECARLO, gruppo aspirazione, carburatori, filtri, collettore Alquati, alberi a
camme provenienza elaborazione Adolfo. Tel. 339
5382578.
PER LANCIA DELTA Q4, dispongo di tre porte posteriori, colore rosso 190 cadauno in blocco - 240
singola, cerchio originale da 7 x 15 120, molto altro
per Lancia Gamma 2.0 Coupé I°serie come carburatori, centraline, cerchi, ecc.... Tel. 335 265738.
PER LANCIA FLAVIA VIGNALE CABRIO, 2x porte,
1x cofano motore, cofano baule. Tel. +41 79 448 15
21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
PER LANCIA FULVIA, dispongo di un cambio 818630,
5 marce, in buone condizioni. € 350. Tel. 346
3045499.
PER LANCIA FULVIA, tutti i modelli, dispongo di vari
ricambi originali, sia di carrozzeria che di meccanica.
Tel. 339 1700501. chianuccis@aruba.it.
PER LANCIA FULVIA HF/2600 SPIDER, dispongo
di un volante Ferrero pari al nuovo e di un'altro per
Alfa Romeo Zagato in perfette condizioni. Tel. 339
5382578.
PER LANCIA FULVIA ZAGATO, dispongo di vetri laterali, posteriori ed altro. Tel. 335 5393147.
PER MASERATI GHIBLI/CAMSI/INDY, dispongo di
un cerchio ruota in buone condizioni. € 800. Tel. 338
9144434.
PER MERCEDES 190, Anni '80, dispongo di un cofano usato ma in ottime condizioni. € 100. Tel. 335
265738.
PER MINI, anni '70, 4 cerchi in lega 10 x 4,5. Tel.
338 8630047.
PER OM LEONCINO E TIGROTTO, dispongo di libretto
uso e manutenzione originale ed in buono stato. € 40
cad. comp. sped. Tel. 338 3391744.
PER SUZUKI 380 3 CILINDRI 2T, 1975, dispongo
di un motore completo e funzionante, pochi Km, più
un'altro della Isomoto in buono stato e svariati ricambi. Tel. 333 8758147.
PER VOLKSWAGEN MAGGIOLONE CABRIO, 1974,
dispongo di un carburatore Solex H 30/31 PICT
IND=BRAS usato e da revisionare, più pompa benzina
a 60 escluso la spedizione. Tel. 333 6460647.
RICAMBI VARI, per Fiat 500 anni '70: gomme d'occasione quali 2 155/70 x 13, 2 195/55 x 15V, 2
600x14, 2 165x14x2x, 2 175x13, 2 195/60 x 15,
2 165x13 nuove, 2 145 x 13 nuove, in più ricambi
per Ford Transit anni '80, ricambi per Daily del 1990.
Tel. 338 6959468.
SCOCCA SIDECAR, colore rosso/verde, in lamiera, fondo in legno, nuova, sedile ribaltabile nero,
vera occasione, per realizzo. € 600. Tel. 328
9152518.
VARI RICAMBI, per Giulia 1300 1° serie mascherina
2 fari nuova 250, volante in legno diam. 36 cm
250, fanalini post. 1° e 2° serie 150 coppia, per 500
L volante 60, per 500 D cop. punterie nuovo 50,
volante con mozzo Conti rarissimo (da collezione)
400. Tel. 320 1169319.
VARIE AUTO/MOTO, dispongo di un Bianchi Mobylette, telaio Aquilotto, sidecar, vecchie gomme, triciclo strasciè, documenti vari moto e auto. Tel. 339
6616415.

VARIO MATERIALE AUTO/MOTO, ricambi e documenti per NSU Prinz 47-4, pezzi di carrozzeria per
Topolino Giardinetta, Mercedes 220, più sidecar. Tel.
339 6616415.
VOLUMI AUTO, in ottime condizioni, Fiat e Lancia.
Vero affare. Tel. 334 8216800 - 338 6698789. automartinelli@gmail.com.

CERCO
ALFA ROMEO GTV 2.0 O 2.0 L, '76/'80, da restaurare, anche incompleta, purchè con targhe italiane,
quadre nere in regola, sigla provincia in regola possibilmente arancione. € 3.000 max. Tel. 340 4839620.
mitia.quagliano@gmail.com.
FERRARI 246 GTS, conservata, da restaurare, con
targhe italiane. Tel. 333 1803796. beppe.robasto@
tiscali.it.
FERRARI 328 GTS, '87/'88, solo targhe originali e
con libretto manutenzione. Tel. 348 7307081 - ore
uff./ 0331 306801 ore sera.
FERRARI F355 SPIDER, possibilmente gialla e con
pochi km. Prezzo accettabile. Tel. 333 2971032.
amaliorg@libero.it.
FIAT 128 RALLY, 1971, vettura con documenti. Tel.
333 6805421. michelenapoli21@libero.it.
FIAT 600 GRANLUCE VIOTTI, anche da restaurare
purché completa con documenti. Prezzo da concordare, adeguato alle condizioni. Tel. 333 8362492.
roberto600viotti@gmail.com.
FORD GRANADA 2800 - CHRYSLER PT CRUISER,
Museo Auto Storiche acquista da cedenti in Sicilia
suddette vetture. Prezzi dopo contatto. Tel. 393
2960331. fondazione_mlt@quotidianodisicilia.it.
FREGI AUTO, di qualsiasi marca, italiane e straniere.
Tel. 334 8216800 - 338 6698789. automartinelli@
gmail.com.
GIORNALI/RIVISTE, numeri di Quattroruotine passati,
non in blocco. Tel. 334 8216800 - 338 6698789.
automartinelli@gmail.com.
JAGUAR E TYPE FHC 4.2, '65-'71, solo originale o
perfettamente restaurata, LHD, pagamento rapido in
contanti, no intermediari, solo da privato proprietario.
Tel. 329 4252338. anmigg@yahoo.it.
LMX SIREX 2300, auto completa o parti di ricambio
di carrozzeria e di meccanica. Tel. 335 6919403.

paraurti, 2 maniglie porte, 1 rubinetto riscaldamento.
Tel. 349 1716194.
PER MERCEDES 190 (W201), in buono stato: coppa
olio motore (serie OM601-4cilindri 1997cc), faro Hella
ant. dx, serbatoio 70 Lt (optional), schienale post.
quadrettini blu con poggiatesta, strutture blu plancia / consolle centr. / tunnel cambio. Permuto con
parti W201 - W115. Tel. 347 8473405 (sms) - 0185
939353.
PER MERCEDES 190D, '84-'85, coppa olio motore
(OM 601-4 cil.), serbatoio 70 lt, faro Hella ant. dx,
schienale posteriore quadratini blu con poggiatesta,
cruscotto blu, consolle centrale e tunnel cambio. In
permuta con parti W115 (220 D del '69) e W201
inca. gomme nuove e non. Tel. 0185 939353 - 347
8473405.
PER OM 52 LEONCINO, 1964, volante in buone condizioni, manicotto superiore, tubo acqua inferiore da
pompa acqua a radiatore. Tel. 349 5220876.
PER VESPA 50 SPECIAL, comando sterzo con accessori (3/4 marce - chiedere) V5A2T, parafango
nasello ant., sportello motore, faro post., list. pedane.
Si permutano con parti Special / Primavera (scarichi,
forcelle, piatti. moz., cilindri da rettificare, ecc...). Tel.
347 8473405 (sms).
PORSCHE 911, 1985, modelli 2000, 2200, 2400,
2700, 3000, 3200, 912, 964, 993, 996, 997, coupé,
turbo, speedster, valuto anche Ferrari e Alfa Romeo
d'epoca, anche da restaurare, massima serietà, ritiro
in tutta Italia, prezzo adeguato. Tel. 333 9370257.
lasagna.paola1965@libero.it.
PORTACHIAVI MAZDA MX 5 TRILOGY, originale con i
tre brillantini della Mazda MX 5 Trilogy prodotta negli
anni 2003 - 2004. Prezzo da concordare. Tel. 335
5364346. antoniopalmerini@libero.it.
RIVISTA AUTO, numero 4 di aprile 1987. Posso acquistare o permutare con analoghi periodici quali
QuattroRuote, Gente Motori e simili. Preferibilmente
in Liguria e/o limitrofi. Anche un cerchio in acciaio
per Mercedes C W203 6Jx15 H2 ok + 185/C5R15
(nuovo). Tel. 347 8473405.
TRENINI E MACCHININE, locomotive, vagoni, accessori, giochi in latta di varie marche quali: Marklin,
Rivarossi, Dinky toys, Corgi toys, Politoys, Mercury, Schuco, Ingap, etc..... anche vecchi, rotti o di
qualsiasi periodo. Tel. 346 6800367. mariosala62@
libero.it.

SCAMBIO

MODELLINI AUTO, varie marche, italiane e straniere
scala 1:43 e 1:18. Tel. 334 8216800 - 338 6698789.
automartinelli@gmail.com.
MODELLINI TOGI, anche intere collezioni o singoli
pezzi. Tel. 333 4820695.
PER ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER, 1960, motore completo anno 1960 con numeri che compresi
tra AR00102/14385 e 00102/23835. Tel. 347
5961803.
PER AUSTIN MAESTO / MONTEGO, parabrezza anteriore a prezzo mite. € 150. Tel. 345 0861750.
PER LANCIA FULVIA ZAGATO HF 1600, 1972, dispongo di una serratura porta sx + 2 riscontri, 2 rostri

PER PIAGGIO VESPA 50 SPECIAL, parti usate in buono
stato con 3 telai nudi in acciaio bicicletta passeggio
uomo ed un telaio nudo bici MTB (tutte per ruote
da 26"), oltre ad alcuni inerenti accessori. Tel. 347
8473405 primo cont. SMS.
PER VESPA PRIMAVERA 125 CC, sterzo nudo, sabbiato, in buone condizioni, con analoga parte modello
Special 50 cc, medesimo buono stato, da verificare se 3
o 4 marce - telaio V5A2T, conguagliando eventualmente
con altre parti (forcelle, piantone mozzo 8" - 9", ecc....).
Tel. 347 8473405 primo cont. SMS.
RIVISTE VARIE, QuattroRuote 8/78, 9/70, 12/79,
5/90, 3/91, 10/95 - Auto 4/87 - Gente Motori
1/85, 12/86, 7/87 - Automobilismo 11/89, 5/90,
2+3+9/91, 5/92, 5/94, 7/94, 12/94, 3/95, 5/96,
8/00, 3/04. Anche in fotocopia. Tel. 347 8473405
primo cont. SMS.
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SONO DISPONIBILI
I COFANETTI UFFICIALI DE La Manovella
PER RACCOGLIERE
I 12 NUMERI DELL’ANNO E CUSTODIRE
LE VOSTRE COLLEZIONI.
PER ACQUISTI E INFORMAZIONI,

✃

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

❏ VENDO

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

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

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

modello

❏ Non abbonato

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

anno

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

Descrizione (massimo 250 caratteri) ..............................................................................................................................................................

Auto
Moto
Veicoli agricoli
Fuoristrada
Veicoli industriali
Veicoli militari
Nautica
Varie

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

Prezzo

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

Nome e Cognome

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

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

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

❏ CERCO

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

❏ SCAMBIO
EDITORE e Concessionario esclusivo Pubblicità:

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

C/O

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

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

MODALITÀ E TARIFFE PER LA PUBBLICAZIONE

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

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

• Per gli operatori del settore e privati:

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

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